
Al distributore di Solopaca 
ti fanno il pieno di Aglianico
È l’ultima trovata di una vivace Cantina sociale della provincia di Benevento: un addetto riempie 
bottiglie e damigiane, con ottimi sconti sulla quantità. È la risposta alla crisi, forse. // Luca Ragagnin e Enrico Remmert
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La Cantina sociale di Solopaca, provincia di 
Benevento, è tra le più antiche della Cam-
pania. Il Solopaca Doc ha avuto, nel tempo, 

estimatori di fama: la leggenda dice che il genera-
le francese Gioacchino Murat, assaggiando que-
sto vino, si esaltò a tal punto da paragonare la sua 
veemenza a quella del cognato Napoleone. 
Ma se oggi vi capitasse di passare davanti alle 
cantine di Solopaca, non potreste fare a meno di 
notare la coda davanti a quattro pompe eroga-
trici, identiche a quelle dei benzinai. Guardando 
meglio, notereste sulle auto in fila fusti, bidoni, 
taniche e bottiglioni. Hanno annunciato un lungo 
sciopero dei benzinai? «No», vi risponderebbe un 
ineffabile guaglione, «stiamo qui a fare il pieno di 
vino». Proprio così. Attenzione, la qualità è otti-
ma: è il servizio che, più che una rivendita di vino 

sfuso, ricorda quello di una stazione di rifornimen-
to. L’automobilista arriva alla pompa e un addet-
to subito lo soddisfa, riempiendolo di ottimo vi-
no. La clientela arriva fin da Caserta e da Napoli: 
un vero e proprio assalto vinicolo.
L’erogazione è rapida quanto quella di una vera 
pompa di benzina e il prezzo al litro vi farà venir 
voglia di riempire anche il serbatoio della vostra 
auto. Si va dagli 0,70 euro per il vino da tavo-
la, fino agli 1,10 della Falanghina, passando dagli 
0,90 della Barbera e un euro secco per l’Aglianico. 
L’orario è quello classico da benzinaio (8-13/15-
20) ma la Cantina sociale è aperta anche di do-
menica. Un consiglio: se passate da lì portatevi 
contenitori per 201 litri. Dopo i 200, infatti, avete 
diritto a uno sconto del 10%. Altro che bollini! Fa 
26 bottiglie gratis! // Illustrazione Paul Mennea

Latour a Civitella 2007 – 
Sergio Mottura Come può 
essere il vino di uno che sul 
sito dà indicazioni perfino su 
come impostare la curva che 
porta da lui? Un vino frutto 
di un’attenzione maniacale 
per i dettagli: in vigna, a 
conduzione biologica, e in 
cantina. Il Latour a Civitella 
è un bianco laziale ottenuto 
dal grechetto, vitigno 
autoctono forse di origine 
etrusca. Al naso prevalgono 
agrumi e frutta bianca. In 
bocca è così potente che può 
accompagnare piatti a base 
di carne. Ed è pure longevo: 
il Latour sembra proprio un 
rosso vestito di bianco. 
(Euro 16/18). 
 
Il Falcone 2005 – Rivera 
Siamo nella Doc Castel del 
Monte. Qui Federico II 
veniva a caccia con i falchi 
che lui stesso ammaestrava. 
Il falcone, appunto, è un 
omaggio alla sua mitica 
figura. Vino fiero e deciso, 
ha il carattere del rapace di 
razza. Il Nero di Troia gli 
conferisce una struttura 
possente, il Montepulciano 
lima le unghie ai tannini e lo 
rende più morbido. Ma non 
basta: ci pensa la barrique 
a ingentilirlo ancora. Il naso 
è intenso ed elegante: viola, 
frutta rossa e noce 
moscata. In bocca è così 
fitto che si può masticare. 
Per gli abbinamenti, punta 
come un falco le carni molto 
saporite. (Euro 14/16). 
// Daniele Agliata

  IL ROSSO E IL BIANCO
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