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Non siete provetti sommelier?  In enoteca 
potete affidarvi ai consigli di un esperto. 
In ogni caso attenetevi sempre a queste 

regole base.  Non lesinate sul prezzo: una 
buona bottiglia non può costare meno di 3 euro. 
Ma non fatevi ingannare dai prezzi alti: non è detto 
che i vini più cari siano anche i migliori. Evitate 
le bottiglie rimaste esposte a lungo ai raggi 
luminosi, meglio rivolgersi a negozi con tanto 
smercio o con bottiglie ben conservate. Preferite 
i vini di annate recenti: per giudicare quelli 
invecchiati bisogna essere intenditori. Leggete 
sempre l’etichetta: in genere più è esaustiva, 
meglio è (un vino pregiato dovrebbe indicare  la 
provenienza dell’uva, la cantina di produzione e 
imbottigliamento). Imparate a riconoscere 
la qualità anche dalle sigle: i migliori 
sono i vini DOCG (Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita) a cui seguono quelli DOC 
(Denominazione di Origine Controllata)  
e gli IGT (Indicazione Geografica Tipica). 
Sappiate che l’anidride solforosa è 
un conservante presente anche nei vini 
migliori, ma più è bassa il grado alcolico 
più devono conterne. Evitate 
quindi vini al di sotto di 11°. 

È UN MOMENTO DELICATO  
E IMPORTANTE: OLTRE  
AD ABBINARLO BENE CON 
I CIBI, AVRETE BISOGNO DI 
SAPERE IN QUALE BICCHIERE 
VERSARLO E MOLTO ALTRO. 
COMINCIATE LEGGENDO QUI 

guida 
pratica

il vino
scegliere

A CURA DI DANIELA FALSITTA

       Dimenticate una volta per 

   tutte la vecchia regola secondo  

      cui il vino rosso è adatto alla  

            carne e quello bianco va bene      

      con il pesce: la realtà, per fortuna,  

            è assai più variegata,  

          complessa e interessante



SALUMI 
Con prosciutti o salami è 
ideale un rosso ricco di 
bollicine, in grado di pulire 
la bocca dal sapore di 
grasso, come il Lambrusco 
mantovano. Con salumi più 
magri come la bresaola,  
meglio un rosso secco 
come il Dolcetto d’Alba.

FORMAGGI
Con i latticini freschi non si 
abbina il vino. Con quelli 
stagionati come pecorino  
e parmigiano, si sposano 
rossi morbidi e ricchi  
di alcool, tipo Amarone.  
Con erborinati tipo il 
gorgonzola, meglio i passiti, 
tipo Recioto di Soave.

A inizio e fine pasto
Per razionalizzare l’universo variegato delle preparazioni 

che più frequentemente aprono e chiudono il menu, vi 
suggeriamo i vini da abbinare a salumi e formaggi. Per quanto 

riguarda stuzzichini e antipasti a base di pesce e ortaggi, vi 
rimandiamo alle altre sezioni di queste pagine. 

VELLUTATE 
E ZUPPE 
Saporite, anche quando 
tendenti al dolce (se di 
carota, zucca o legumi), 
richiedono un bianco con 
retrogusto amarognolo 
che non venga sovrastato: 
provate il Verdicchio, ideale 
con la zuppa di cipolle.

MIX IN 
PADELLA
Sono spesso a base di 
verdure mediterranee: 
vogliono un vino rosso 
che pulisca la bocca e 
regga bene l’intensità del 
loro gusto forte come un 
Nero d’Avola, perfetto con 
la classica ratatouille. 

AL FORNO 
Quando la preparazione è 
al forno,proponete un vino 
bianco con un bel 
bouquet: eliminerà il gusto 
metallico che spesso 
rimane  nel pesce. Perfetto 
in questi casi è il Soave, 
adattissimo alla classica 
orata o al branzino.

IN UMIDO
Se il  piatto è più elaborato, 
cucinato con pomodoro, 
aglio e olio,  ci vorrà un 
rosso di gusto intenso 
ma al tempo stesso 
leggero, come il 
Montepulciano Cerasuolo 
d’Abruzzo, perfetto con 
zuppe e brodetti.

IL VINO GIUSTO VA SCELTO IN BASE ALLE VARIE PORTATE: ANCHE UN’OTTIMA ETICHETTA 
POTREBBE ESSERE SBAGLIATA PER I PIATTI IN TAVOLA. ECCO UNA GUIDA PER ORIENTARSI

Bianco oppure rosso?

INTINGOLO 
RICCO 
Con ragù di carne o di 
salumi  sta bene un rosso 
corposo con un buon 
grado alcolico,  per 
esempio un Rosso Conero, 
perfetto con dei bucatini 
alla   carbonara o alla 
amatriciana.

CONDIMENTO 
DELICATO
Con sughi di pesce o 
verdure dolci, come le 
zucchine, o con poche 
quantità di spezie è più 
adatto un bianco leggero 
e profumato come un 
Gewürtztraminer, ideale 
pure con il risotto giallo.

I primi? Dipende dal sugo
La pasta e il riso hanno, in sé, un sapore neutro. 

Perciò, quando scegliete il vino tenete in considerazione il  
condimento. Con i sughi di gusto intenso, date la preferenza a rossi 

robusti di buona gradazione alcolica. Con gli intingoli più delicati, 
preferite bianchi leggeri, non troppo alcolici.

Se è pesce, bianco e...
Soprattutto se la specie cucinata è di mare e la ricetta piuttosto 
semplice, l’accompagnamento più adatto è con il vino bianco. 

Quando il piatto è più elaborato si possono invece consigliare vini 
rosati e perfino rossi, che legano bene anche con pesci dal gusto 

deciso come il tonno o il baccalà.

Verdure? Vale il sapore
In generale, gli ortaggi freschi, soprattutto le insalate e le verdure 

dal sapore amaro, non richiedono vino perché   
sono già molto acquosi. Gli abbinamenti con il vino, quindi, 

sono suggeriti solo per le verdure cotte, cucinate in maniera 
più o meno  elaborata.
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• ROSSO 
FRIZZANTE

• ROSSO
MORBIDO

• ROSSO 
FORTE

• BIANCO 
AROMATICO

• BIANCO 
PROFUMATO

• ROSSO
LEGGERO

• BIANCO 
AROMATICO

• ROSSO
INTENSO
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• CENTROTAVOLA 
AROMATICO
Procuratevi una spugna 
oasis di 23x11 cm (dai 
fioristi), bagnatela e 
infilatevi 4 candele 
arancioni e ciuffetti di 
rosmarino, salvia, timo, 
santoreggia, alloro e mirto. 
Completate con 12 
kumquat e adagiate il 
cuscinetto su un vassoio. 
Per tenere la composizione 
fresca per qualche giorno 
spruzzatela d’acqua fresca.

ARROSTI MISTI 
Con manzo e maiale va 
sempre  bene un vino 
rosso importante, 
soprattutto se nella ricetta: 
un Chianti Rufina DOCG 
è perfetto con arrosti, 
fiorentine, brasati, rotoli di 
carne dai ripieni saporiti.

POLLAME 
IN UMIDO
In questo caso, il sapore 
del piatto è delicato, perciò 
ci vuole un vino bianco, 
che sia in grado di non 
sovrastarlo; per esempio 
un Pinot bianco 
del Collio, sarà adatto 
allo spezzatino di pollo.

Per le carni, non solo rossi 
Più il sapore delle carni è intenso, e questo vale soprattutto  
per la selvaggina, più il vino dovrà essere scuro e  corposo.  

Per questo le carni rosse si abbinano, in genere, con il vino rosso  
e le bianche con il bianco. Non mancano comunque  
le eccezioni che dipendono dal tipo di preparazione.

PASTA 
LIEVITATA 
Con le torte classiche 
e i tradizionali dolci 
di Natale si legano bene 
spumanti dolci e frizzanti: 
il Moscato d’Asti è perfetto 
con il panettone

PASTA 
FROLLA
Le crostate riccamente 
farcite legano meglio con 
vini bianchi e dolci, ma 
fermi e alcolici, che 
tendono a penetrare nella 
consistenza dell’impasto: 
la Malvasia delle Lipari ne 
è un ottimo esempio.

Per i dessert, solo dolce 
Con gelati, dolci di crema e di panna non si serve alcuna bevanda 

alcolica, mentre con quelli al cioccolato è preferibile sostituire 
bianchi e rossi (di difficile abbinamento) con i superalcolici. 

Con tutti gli altri dessert si associano bene i vini dolci, così non c’è 
rischio che i sapori stridano.

• Perché il tappo di 
sughero? Grazie alla 
struttura elastica, 
questo materiale ade-
risce perfettamente al 
collo della bottiglia  e, 
con la sua porosità, 
permette una buona 
ossigenazione del 
vino. Il tappo di polivi-
nile non dà le stesse 
garanzie: essendo ri-
gido può far entrare 
l’aria nella bottiglia; se 
invece aderisce al ve-
tro, non lascia “respi-
rare” il vino.  

• Attenzione a 
dove tenete le 
scorte  Se non ave-
te la cantina, ripo-
nete le bottiglie in 
un luogo fresco e 
asciutto, senza 
sbalzi di tempera-
tura e al riparo da 
fonti luminose, me-
glio se in posizione 
orizzontale per 
mantenere sempre 
umido il tappo.

• Meglio le botti-
glie scure  Il colore 
del vetro è molto 
importante. Anche 
se il vetro traspa-
rente permette di 
vedere il colore del 
vino, quello scuro 
protegge meglio la 
bevandai danni pro-
vocati dalla luce.   

• Una forma vale l’altra   
La silhouette della bottiglia non 
è di per sé indicativa della qua-
lità del contenuto: è un richia-
mo estetico o culturale legato a 
un particolare tipo di vino. Di 
solito si usano le bordolesi, più 
squadrate, per i rossi e le rena-
ne, più slanciate, per i bianchi.  

•  Capacità  Una bot-
tiglia di vino standard 
contiene 75 cl. So-
prattutto nel mondo 
delle bollicine esisto-
no però formati mul-
tipli di tale quantità.

• Perfetto il vetro È il 
materiale più adatto alla 
conservazione del vino, 
l’unico usato per i pro-
dotti di qualità. Quelli 
venduti nel cartone ac-
coppiato non sono adat-
ti all’invecchiamento: 
vanno bevuti entro la 
scadenza in etichetta.  

• ROSSO 
IMPORTANTE

• BIANCO 
DELICATO

• BIANCO 
FRIZZANTE

• BIANCO 
DOLCE

Che lo acquistiate al super, in enoteca o direttamente 
dalla cantina che lo produce per poi travasarlo, tutto il 
vino di qualità è destinato ad arrivare in tavola dentro 
una bottiglia. Non si tratta di una scelta casuale: ogni 
singolo dettaglio di questo contenitore ha una precisa 
motivazione che lo rende “quasi” insostituibile.

  

Attenzione alla bottiglia
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1 Vini rossi 
da lungo 
invecchiamento: 
il calice che tende 
ad aprirsi verso 
l’alto è utile  
per esaltare  
la loro decisa 
componente 
acida

2 Vini rossi 
corposi 
e molto maturi
l’ampiezza del 
calice consente 
un’adeguata 
ossigenazione del 
vino anche senza 
effettuare 
la procedura 
di decantazione 

3 Vini rossi 
giovani:
corpo e apertura 
ampia di questo 
bicchiere 
dirigono i tannini 
immaturi, spesso 
presenti nei vini 
giovani, verso la 
parte interna 
della bocca 

4 Vini rosati 
giovani e freschi 
simile a quello 
dei vini bianchi 
giovani, ha 
dimensioni 
maggiori per 
esprimere 
meglio i profumi 
tipici dei rosé

5 Spumanti dry, 
extra dry, brut, 
extra brut:
un’ampia flûte 
consente 
maggiore 
ossigenazione  
a questi vini 
importanti
  
6 Spumanti 
aromatici dolci
una coppa larga 
permette 
l’espandersi degli 
ampi profumi  

7 Vini bianchi 
giovani e freschi
il bordo che  
si allarga dirige  
il vino verso  

la punta della 
lingua,  
più sensibile alla 
dolcezza
 
8 Vini bianchi 
corposi e maturi
un bicchiere  
dal corpo largo 
consente la 
percezione anche 
degli aromi  
più complessi 

9 Vini liquorosi 
l’apertura 
accentuata lo 
rende adatto per 
la degustazione 
di vini alcolici 
e corposi come 
Barolo e Amarone

comprare 
al meglio

SUGLI SCAFFALI 

QUANTI VINI SERVONO 
PER UN MENU?
Se il menu è informale, ovvero non troppo articolato, e vi fate 
consigliare in enoteca, potete trovare un vino che vada bene 
con tutto. Nella maggior parte dei casi però è meglio 
predisporre almeno due tipi: un bianco leggero, per antipasto 
e primo, e un rosso per il secondo. Se il menu è importante 
occorre abbinare i vini ai singoli piatti, ma senza esagerare: 
non più di 3 qualità diverse, da servire in crescendo di gusto e 

grado alcolico (avrete meno 
problemi a reggere l’alcool). 
Se servite una bottiglia di 
rosso d’eccezione, dovrete 
ossigenarlo, travasandolo  
un paio d’ore prima di 
servirlo nell’apposito 
decanter (una bottiglia  
con il fondo largo, foto)  
o in una brocca elegante.

1                    2                  3               4               5                 6                 7              8              9       

Non occorre averli tutti a portata di mano per 
servire un buon pranzo ad amici e parenti, 
ma se voleste puntare sulla degustazione di 
etichette scelte con grande cura, è bene sapere 
che ad ogni tipo di vino corrisponde il bicchiere 
perfetto. Per non creare confusione, abbiamo 
scelto i principali: 4 per i rossi e 5 per i bianchi.

il bicchiere giusto

CHIARETTO IN ANFORA  
Da vitigni Corvina e Rondinella del 
Garda, un rosato affinato in anfore 
di terracotta per un anno che, con la 
sua spiccata nota minerale, i sentori 
di pesca e fiori di sanbuco, è 
perfetto come aperitivo, con pesci 
d’acqua dolce e formaggi freschi,

 
Zeni1870, 75 cl, € 15

TITTONI DRY RIVE DI VIDOR 
Valdobbiadene prosecco superiore 
Docg  Rive con perlage persistente 
a grana minuta, profumo 
complesso e vellutato con sentori 
di mela gialla matura, susina gialla 
e fiori bianchi. Si accosta 
idealmente ad orata, tartare 
di tonno e timo.

 
La Tordera, 75 cl, € 11,30

FRIULANO MYÒ VIGNETI 
DI SPESSA 2018 
Dai cinquantenari vigneti di Tocai  
di Spessa, un  bianco dal profumo 
agumato, con note speziate di 
liquerizia, gusto fresco, sapido e 
pieno. Si abbina idealmente al 
prosciutto di San Daniele, agli 
antipasti e ai sughi di pesce.

 
ZorzettiG, 75 cl, € 19-20

TRIPUDIUM ROSSO IGT 
Da uve Nero d’Avola del trapanese 
in purezza , un rosso dal gusto 
caldo e persistente, con note di 
prugna e frutti rossi, da abbinare 
ad arrosti, brasati, sughi di carne, 
formaggi stagionati ed erborinati.

 
Pellegrino1880, 

75 cl, € 20

TRENTO DOC 
Spumante classico Blanc de 
Blancs millesimato ottenuto da 
uve Chardonnay  di Nago-Torbole 
e Arco. Di colore paglierino e 
dorato, presenta note di crosta di 
pane, lievito, nocciola e pasticceria.

 
Madonna delle Vittorie, 

75 cl, € 23-28

BRUNELLO DI MONTALCINO 
DOCG 2014 
Da Sangiovese vinificato in purezza 
e maturato per 36 mesi in botti  
di rovere di Slavonia, un rosso 
“mitico” da abbinare a  selvaggina 
da penna e pelo o carni rosse. 

 
Ridolfi, 75 cl, € 50 
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