
 

 
Raffaele Moccia 

 

Esclusiva Italia 
(no Campania) 

 
15.500 

R 2 ha; Piedirosso 
B 3,5 ha; Falanghina 

 Falanghina IGT Campania « Sabbia Vulcanica » Bianco Secco 
 

2016/17 Campi Flegrei Falanghina DOC Bianco Secco 2017 a esaurimento 2016 

2016 Campi Flegrei Falanghina DOC « Vigna del Pino » Bianco Secco quantità limitata 

 Piedirosso IGT Campania « Sabbia Vulcanica » Rosso Secco  

2016/17 Campi Flegrei Per’ e Palumm Rosso Secco 2017 a esaurimento 2016 

2015 Campi Flegrei Per’ e Palumm « Vigna delle Volpi » Rosso Secco quantità limitata 

 

                    ORIGINALITÀ E TENACIA 
 
“Qui ad Agnano Raffaele Moccia non delega mai a nessuno il lavoro in vigna. ‘Non basta conoscere le piante, bisogna conoscere la terra, perché i terrazzamenti non si tengono su da 
soli’: servono braccia e tanta esperienza… Proprio vicino agli stretti terrazzamenti del vigneto storico, Raffaele è riuscito a strappare un nuovo ettaro a questa terra difficile. Un 
primo strato di sabbia fine, lapilli e pietra pomice, quindi una tessitura più grossolana di natura basaltica, infine la cosiddetta pozzolana, rendono unico questo terroir e questo 
specifico vigneto a due passi dal Parco Naturale degli Astroni, che preserva antichi ceppi centenari.” - Guida Slow Wine 2015 
“Lo scenario dei terrazzamenti vitati sulle colline vulcaniche del Parco degli Astroni restituisce all’espressione ‘viticoltura eroica’ un senso tutt’altro che retorico. Lo sa bene 
Raffaele Moccia, che coltiva manualmente quasi quattro ettari di vigna piantati da suo padre Gennaro oltre cinquant’anni fa non lontano dall’antica solfatara, ed equamente divisi 
tra piedirosso e falanghina. Personalità aromatica, vitalità espressiva, energia succosa: i vini di Raffaele Moccia non smettono di stupire, capaci di coniugare grinta e naturalezza nel 
segno della bevibilità.” - Guida Espresso Vini d’Italia 2015 

 

 
 

 

Falanghina IGT Campania «Sabbia Vulcanica» 
80% Falanghina, 20% uve autoctone miste 

oltre 80 anni 
Raccolta manuale oltre la seconda decade di ottobre, 

fermentazione a temperatura controllata, affinamento in 
acciaio per 3-4 mesi con ulteriore affinamento in bottiglia. 

7.000/8.000 
oltre 5 anni 

Piatti a base di pesce e secondi elaborati. 
Vino ricco, dinamico, tagliente, che porta il territorio 

vulcanico nel bicchiere. Finale salino.  
 Aristocrazia popolare! 

 
 

 

Campi Flegrei Falanghina DOC  
Falanghina 100% 

50 anni 
n.d. 

11.500 
Oltre 5 anni, ma non stupitevi, anche ben oltre… 

Pesci al forno, zuppe delicate, carni bianche, 
spaghetti erbe e noci alla Checco. Servire a 13° 
 Personalità esuberante, bocca freschissima, succosa, 
energica, contrastata, finale appagante, dalla tipica nota 
minerale. 

 L’originalissima bevibilità. 

 
 

 

Campi Flegrei Falanghina DOC « Vigna del Pino » 
Falanghina 100% 

50 anni 
n.d. 

600 
6-8 anni, ma siamo prudenti 

Pesci al forno, frittate saporite, piatti a base di 
verdure elaborate. Servire a 13°. 

Vino prodotto sugli ardui terrazzamenti alle pendici 
della riserva naturale degli Astroni. Grazie al duro lavoro 
manuale, la bassa resa per ettaro e la vendemmia tardiva, 
Raffaele raccoglie l’uva di Falaghina Flegrea che origina 
questo nettare dal colore giallo intenso con riflessi dorati, 
sentori di agrumi che lo rendono durevole nel tempo. 

 La struttura. 

 
 

 

Piedirosso IGT Campania «Sabbia Vulcanica» 
80% Piedirosso, 20% uve autoctone miste 

oltre 80 anni 
 Raccolta manuale oltre la seconda decade di ottobre, 

fermentazione a temperatura controllata, affinamento in 
acciaio per 3-4 mesi con ulteriore affinamento in bottiglia. 

5.000/6.000 
oltre 5 anni 

Piatti a base di carni bianche o pesce e zuppe di 
legumi. Cacciucco. 

Minerale, selvatico, affumicato. La salinità come 
marchio di fabbrica. Sorprendente la complessità di questo 
vino da tutti i giorni. 

 Gastronomico e territoriale. 

 

Campi Flegrei Per’e Palumm DOC  
Piedirosso 100% 

Oltre 50 anni 
n.d. 

3.000 
3-6 anni 

Zuppe di pesce al pomodoro, coniglio alla 
cacciatora, spiedo di uccellini. 
 Sensazioni profumatamente polverose, di sabbia 
cocente sotto il sole, di cenere, di fiori secchi e di ginepro; 
frutto dal carattere “selvatico”, note affumicate; vibrante 
tessitura sapida, la lunga scia minerale propizia un finale 
vibrante. 

 Il ritmo delle spezie.  

Campi Flegrei Per’e Palumm DOC « Vigna delle Volpi » 
Piedirosso 100% 

Oltre 50 anni 
n.d. 

600 
8-10 anni 

Zuppe di pesce al pomodoro, braciole in salsa, 
salsiccia affumicata. 

La macchia mediterranea più vitale ed espressiva: bocca 
di straordinaria fusione acido/salina, energica, ricca di 
contrappunti. Meravigliosamente espressivo e fuori dal coro.  

 L’incontenibile favolosità. 

 


