
Viaggio nel vino 

Campania







Napoli



Salerno (spiaggia di 
Marina di Camerota)



Caserta (veduta della Reggia)



Castello di Lauro (Avellino)



Benevento (chiesa di S. 
Sofia)



Vesuvio DOC

Si produce nei 
paesi vesuviani  

Può essere 
bianco, rosato e 
rosso. Vi è la 
menzione 
Lacryma Christi





► zona di produzione

● in provincia di Napoli: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di

Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio e Trecase e parte del territorio dei comuni di

Boscoreale, Cercola, Ercolano, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, San Giuseppe

Vesuviano, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata e Torre del Greco;

► base ampelografica

● bianco: min. 80% coda di volpe - loc. caprettone o crapettone e/o verdeca (il coda di volpe

deve essere presente per almeno il 35%), max. 20% greco e/o falanghina;

● rosato, rosso: min. 80% piedirosso - loc. palombina e/o sciascinoso - loc. olivella (il

piedirosso deve essere presente min. 50%), max. 20% aglianico;

● Lacryma Christi del Vesuvio (menzione in etichetta se la resa di uva in vino non è

superiore al 65% e la gradazione alcolica non è inferiore a 12° C, nelle versioni bianco,

spumante naturale, rosato, rosso, liquoroso);nei vigneti da soli o congiuntamente max. 30%;







Penisola 
Sorrentina DOC

Si produce in 
provincia di 
Napoli 

Può essere 
bianco, rosso e 
frizzante. 







Caciocavallo di Agerola
Il caciocavallo è un formaggio semi-stagionato a pasta filata tipico dell'Italia Meridionale.

Presenta una forma più o meno tondeggiante con testina ed è prodotto con latte vaccino

cui viene aggiunto solo caglio e sale. Su richiesta, è possibile produrre caciocavalli

affumicati.





Pomodorini corbarini

Prodotto prevalentemente sulle colline di Corbara ha di colore rosso

intenso, con una caratteristica forma allungata tendente al piriforme e

dal tipico sapore agro-dolce.





Corbara (Salerno)



Nocciola di Giffoni IGP
L'Indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni" si riferisce ad una 

delle varietà italiane più pregiate in assoluto: la Tonda di Giffoni.

Le caratteristiche distintive della "Nocciola di Giffoni" IGP sono 

rappresentate: dalla forma perfettamente rotondeggiante del seme 

(che è la nocciola sgusciata), che ha polpa bianca, consistente, dal 

sapore aromatico, e dal perisperma (la pellicola interna) sottile e 

facilmente staccabile



Corbara (Salerno)
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The end


