L’ASSAGGIATORE

CASA SETARO,
L’AUTENTICITÀ DEL VESUVIO
In un ambiente impervio e affascinante, il golfo di Napoli e la
sommità di uno dei vulcani attivi più noti del pianeta, sorge una
grande casa, che interpreta al meglio il respiro enoico del Vesuvio
di Antonio Stanzione
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Ubicata nel più piccolo comune del parco
nazionale del Vesuvio, patrimonio dell’UNESCO, esattamente a Trecase, Casa Setaro è
un’azienda familiare che conta 12 ettari vitati
di proprietà. In questo luogo, storia, fascino,
magnetismo, bellezza ed eleganza si fondono, provocando nell’osservatore una profonda suggestione che lo rapisce sin dal primo
istante. Il panorama è infatti notevole: stretti
tra mare e vulcano, ci si avvicina alla cantina lasciandosi il golfo di Napoli alle spalle e,
salendo, la strada si fa via via più stretta e ripida, con i colori sempre più caldi e la montagna che sembra scrutarti, infondendo rispetto, soggezione e quasi un timore reverenziale.

All’ingresso di Casa Setaro, Massimo e sua
moglie Mariarosaria accolgono gli ospiti
con calore e semplicità, ci si sente davvero
a casa, non è un’esagerazione. Dal giardino
si scorgono le vigne, ma basta allungare di
poco lo sguardo e, ancora, concentrarsi sui
profumi sprigionati dalla natura circostante
per riconoscere l’inconfondibile odore della
pietra lavica che ti ha, invero, accompagnato
lungo tutto il percorso e ancora lo farà nello
scendere in cantina, scavata nella stessa roccia vulcanica, vero e proprio regolatore di
temperatura e umidità. Qui, nelle arterie del
vulcano, si percepisce la caparbietà, la passione e l’amore di Massimo per il suo pro-
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getto, ma si comprende anche la lungimiranza del suo impegno. Nel 2005, infatti, decide
di cambiare vita e lascia il lavoro per inseguire la sua più grande passione. Riprende
in mano le vigne ereditate dai genitori, una
parte in località Bosco del Monaco, dove
sorge anche la casa e la sottostante cantina,
un’altra in località Tirone della Guardia,
zona più selvaggia e impervia. Ha così inizio un percorso di trasformazione dell’attività dei predecessori che, originariamente,
vendevano vino e uve sfuse, in un’azienda
agricola d’altri tempi.
Massimo intraprende un percorso di studio del territorio, incentrato sul rispetto dell’ambiente circostante, della natura e delle tradizioni. Tutte le coltivazioni
dell’azienda sono infatti in regime biologico certificato, dalle uve fino alle olive
che donano un ottimo olio extravergine.

La produzione cresce sempre di più e il
lampo di genio è dietro l’angolo; la svolta
arriva, infatti, nel 2014, quando finalmente
vince la sua prima sfida enoica personale: la
varietà autoctona del Vesuvio, il Caprettone, entra ufficialmente a far parte del registro dei vitigni e non sarà più un sinonimo
di Coda di Volpe, ma una varietà distinta.
«Nella mia perseveranza – ci spiega lo
stesso Massimo – a giocare un ruolo fondamentale in questa scelta sono stati soprattutto il desiderio e i racconti di mio
padre, il quale credeva fortemente nelle
potenzialità di quest’uva molto difficile da
coltivare ma dotata di buona acidità che,
se raccolta prima di tutte le altre varietà
autoctone del Vesuvio, conserva anche un
tenore zuccherino che ne consente una seconda fermentazione».
La difficoltà della lavorazione del Capret-
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tone (il cui nome deriva dalla forma del
grappolo, simile alla barbetta di una capra)
e la scarsa conoscenza di quest’uva l’avevano sempre relegata al ruolo di comprimario,
aspetto alla base della poca valorizzazione
dei vini da essa ottenuti. Questa regola, tuttavia, non è mai valsa per i Setaro: da qualche anno, infatti, Massimo vinifica e imbottiglia il suo Lacryma Christi del Vesuvio in
maniera singolare, non un blend di vitigni
come la maggior parte dei produttori, ma
solo Caprettone. Ciò detto, non è solo con i
vini fermi che Massimo e Mariarosaria vanno in controtendenza, ma anche, e soprattutto, con uno spumante Metodo Classico,
rigorosamente da Caprettone, che sosta sui
lieviti per 30 mesi e che non ha concorrenti
in tutto l’areale.
Ciò che accomuna i vini dell’azienda sono
il rispetto del territorio e delle varietà, non-

ché delle tradizioni. I vigneti, tutti prefillosserici, sono forieri di grande carattere,
mantenuto e rispettato anche dalla lungimiranza della famiglia, che li rinnova con
il metodo della propaggine (inserzione di
un ramo di vite con un piccolo taglio nel
terreno per circa 70 centimetri), da cui
nascerà una nuova pianta ancor più forte
e vigorosa, con il DNA identico a quello
della pianta madre, legata al territorio in
maniera viscerale ed indissolubile, lo stesso
legame che Massimo e Mariarosaria Setaro
sentono nei confronti di questa terra tanto
impervia quanto affascinante, ma sempre
in grado di regalare sensazioni inconfondibili nei calici, che vanno dallo spiccato carattere vulcanico alle inebrianti sensazioni
marine, come un abito di grande finezza ed
eleganza che non tutti sono in grado di indossare con tanta leggerezza e disinvoltura.
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Le
degustazioni
SPUMANTE
METODO
CLASSICO
PIETRAFUMANTE
MILLESIMATO 2016
Varietà: Caprettone
Alc. 12,5%
Metodo: Classico, 30
mesi sui lieviti

Euro 19
Dalla veste giallo
paglierino con riflessi
dorati, presenta un
fine e persistente
perlage. Veicola al
naso sentori di crosta
di pane e ginestra
che si fondono a
pesca bianca, melone
bianco e susina.
Sorso dinamico e
corrispondente,
fresco, di bel volume
carbonico, sapido e di
lunga persistenza.

MUNAZEY 2018
Varietà: Caprettone
Alc. 13%
Maturazione: acciaio
(6 mesi)
Euro 13
Giallo paglierino.
Frutta a polpa
gialla e note floreali
dominano l’olfatto,
insieme alla macchia
mediterranea e la
pietra focaia. Il sorso
è pieno, equilibrato,
sapido e con una
buona spalla acida
che dona un finale
persistente. Chiude
su toni leggermente
ammandorlati.

VESUVIO DOC
CAPRETTONE
ARYETE 2017
Varietà: Caprettone
Alc. 13%
Maturazione: anfora e
tonneau (6 mesi)
Euro 16
L’affascinante e
sensuale giallo
dorato invita a tuffarsi
nel calice, dove i
sentori floreali sono
accompagnati da
cedro e pera; note
balsamiche emergono
in sottofondo,
accompagnate da
effluvi di pietra
lavica. L’assaggio
è pieno, vivace e
corrispondente; di
buon corpo e con un
finale molto lungo e
territoriale.

LACRYMA CHRISTI
DEL VESUVIO
ROSSO DOC
MUNAZEY 2018
Varietà: Piedirosso
Alc. 13%
Maturazione: acciaio
(6 mesi)
Euro 13

LACRYMA CHRISTI
DEL VESUVIO
BIANCO DOC

Rosso rubino con
riflessi violacei.
L’olfatto è marcato
dalle note floreali di
viola e fiori di campo,
a seguire pepe nero
e note vegetali; non
può mancare la pietra
focaia che identifica
il territorio. Fresco
sapido e coerente in
bocca, con un tannino
ben in evidenza ma
giustamente maturo.
LACRYMA CHRISTI
DEL VESUVIO
ROSATO DOC
MUNAZEY 2018
Varietà: Piedirosso
Alc. 12,5%
Maturazione: acciaio
(6 mesi)
Euro 13
L’abito cerasuolo di
spiccata brillantezza
lascia il passo a un
olfatto floreale e
fruttato: in bella
mostra ginestra e
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macchia mediterranea,
seguiti dai consueti
sentori di pietra
focaia. Al palato il vino
è teso ed equilibrato,
di buona freschezza e
dalla chiusura sapida e
persistente.
LACRYMA CHRISTI
DEL VESUVIO
DOC RISERVA DON
VINCENZO 2014
Varietà: Piedirosso
70%, Aglianico 30%
Alc. 14%
Maturazione: botte (24
mesi), bottiglie (6 mesi)
Euro 22
Il colore rosso rubino,
con riflessi granata,
anticipa note olfattive
di piccoli frutti rossi,
dove domina la
ciliegia seguita da
visciola e tamarindo.
Si affacciano poi le
spezie e i sentori
balsamici, spinti in
superficie da più

“scure” note fumé.
L’assaggio è elegante
e armonico, con un
tannino morbido ma
ben evidente che
accompagna un sorso
fresco e sapido con
finale persistente.

Casa Setaro

Via Bosco del
Monaco, 34
80040 Trecase NA
Tel. 0818628956
info@casasetaro.it
casasetaro.it
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