
VINI D’ITALIA 2022 
GAMBERO ROSSO 
TreBicchieri 2022 

GUIDA ESSENZIALE AI VINI D'ITALIA 2022  
DOCTOR WINE 

99/100 
Vino Bianco dell’anno 

Miglior vino da uve greco 

BIBENDA 2022 
FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER 

Cinque Grappoli 
Vino dell’anno 

VITAE 2022 
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER 

4 Viti 

GUIDA PERENNE DEI VINI D’ITALIA 2022 
ONAV 

3 Prosit 

DECANTER 2022 
96 Punti

Vittorio Di Meo, padre di Erminia, Generoso e 
Roberto, nacque a Volturara Irpina nel 1921.  

Uomo di grande ingegno e lungimiranza, 
appassionato di motori e di botanica, si distinse in 
vari campi dell’imprenditoria, in special modo nel 
settore edilizio e boschivo, oltre che in quello dei 
trasporti. Con sua moglie Alessandra avviò 
un’azienda agricola nella loro tenuta di Salza 
Irpina, dominata da un Casino di Caccia del ‘700; 
nel 1986, i  loro figli, Erminia, Generoso e 
Roberto, fonderanno lì l’azienda vitivinicola Di 
Meo. 

E’ al capostipite della famiglia che è dedicato, 
dunque, il Greco di Tufo Riserva “Vittorio”: greco 
in purezza, allevato a Montefusco,  a 750 m s.l.m., 
dopo la vinificazione è affinato  per dodici anni in 
acciaio, sulle sue fecce fini, e per altri due anni in 
bottiglia. Solo 4500 bottiglie per l’annata 2008, 
premiata da tutta la critica di settore, in 
commercio con una rinnovata veste grafica a 
partire da maggio 2022.   

Il vino, insieme al Fiano di Avellino Alessandra, al 
Fiano di Avellino Erminia, al Fiano di Avellino 
Colle dei Cerri e al rosso Generoso, fa parte della 
LINEA TEMPO, un progetto sui lunghi affinamenti 
dei vitigni irpini che vede impegnata l’azienda sin 
dalla fine degli anni novanta.

Vittorio Di Meo, father of Erminia, Generoso and Roberto, was born in 
Volturara Irpina in 1921. 

A man of great ingenuity and foresight, passionate about engines and 
botany, he distinguished himself in various fields of entrepreneurship, 
especially in the construction and forestry sectors, as well as in the 
transport sector. With his wife Alessandra he started a farm on their 
estate in Salza Irpina, dominated by an 18th century hunting lodge; in 
1986, their children, Erminia, Generoso and Roberto, founded the Di Meo 
winery there. 

Therefore, the Greco di Tufo Riserva "Vittorio" is dedicated to the 
progenitor of the family: pure Greek, raised in Montefusco, at 750 m asl, 
after vinification it is aged for twelve years in steel, on its fine lees, and 
for another two years in the bottle. Only 4,500 bottles for the 2008 
vintage, awarded by all sector critics, on the market with a renewed 
graphic design starting from May 2022. 

The wine, together with Fiano di Avellino Alessandra, Fiano di Avellino 
Erminia, Fiano di Avellino Colle dei Cerri and red Generoso, is part of the 
LINEA TEMPO, a project on the long refinement of Irpinia vines that has 
involved the company since late nineties.

GRECO DI TUFO RISERVA VITTORIO
d e n o m i n a z i o n e  d i  o r i g i n e  c o n t r o l l a t a  e  g a r a n t i t a


