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Le Vin c’est pas sorcier, titolo originale dell’opera, è un’espressione 

pressoché intraducibile in modo efficace: in italiano suona più  

o meno “il vino non è uno stregone”. A significare che è materia 

meno incandescente da maneggiare di quanto pensano i più. Nell’e-

dizione francese Ophélie Neiman non spende nemmeno due righe 

per un’introduzione anche sintetica al suo volume. Perciò cerco 

anch’io di essere sintetico, o meglio quasi telegrafico: questo è un 

manuale sul vino che si esprime per immagini. Con un evidente ro-

vesciamento prospettico, la parola scritta è di supporto alle illustra-

zioni, e non il contrario. In una certa misura il vero testo è costituito 

infatti dai disegni, e le vere illustrazioni dal testo. 

Il volume è quindi eminentemente agile, di facile approccio. Si può 

leggere di seguito, seguendo un percorso logico che illustra i prin-

cipi essenziali del servizio del vino, della sua degustazione, della sua 

genesi – dal vigneto alla tavola –, del suo acquisto; oppure si può 

consultare liberamente, a seconda delle necessità o dell’ispirazio-

ne del momento. Un manuale vero, insomma. Privo grazie al cielo  

di oscure derive gergali, di pesantezza dogmatica, di paludata serio-

sità. All’opposto, ricco di spunti pratici, di toni rilassati e divertiti, 

insomma: di leggerezza.

Durante la traduzione e il relativo adattamento per l’edizione italia-

na sono capitato su YouTube e ho trovato un video di presentazione 

dell’autrice. Anche in questo caso, nemmeno una parola. Solo im-

magini. Quindi, per rispetto: fine dell’introduzione e buona lettura. 

Fabio Rizzari

Prefazione all’edizione italiana
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Questa sera Laura organizza una festa. Ha invitato i suoi amici 

Jacopo, Matteo, Francesca, Alessandra e Paolo. Si troveranno  

a parlare molto di vino, ognuno ha la sua piccola esperienza in 

materia: Jacopo ha imparato a degustarlo, Matteo conosce tutto 

sulla sua produzione, Francesca adora viaggiare e i vari terroir non 

hanno più segreti per lei, la passione di Alessandra è di abbinare 

bene vino e cibo, Paolo sta mettendo insieme una sua cantina. 

Quanto a Laura, è una padrona di casa impareggiabile. Ora si 

appresta a organizzare la serata. Per non deludere i suoi invitati 

deve scegliere i bicchieri giusti, i vini giusti, la giusta temperatura 

di servizio... e non è così facile. Se fosse sommelier, saprebbe 

trovare senza difficoltà il vino adatto ai piatti e all’atmosfera della 

serata. Ma con questo libro potrà comunque cavarsela come una 

professionista. Quando la festa sarà finita, dovrà anche pulire  

i bicchieri... e magari le macchie. Dovesse avanzare un po’ di vino, 

nessun problema, lei ha qualche idea per conservarlo e qualche 

ricetta per usarlo in cucina. Non dimenticherà i rimedi che salvano 

dai postumi della sbronza. Per il momento, però, si fa ancora delle 

domande: e se organizzasse una serata di degustazione alla cieca, 

con annessi giochi e sorprese?

Questo capitolo è per tutti coloro che, come Laura, desiderano 

organizzare una serata perfetta.  



ORGANIZZA UNA SERATA

Prima della serata • Durante la serata
Dopo la serata
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Laura organizza una serata

Ecco i bicchieri che si trovano più frequentemente durante una cena.

1. Bicchiere per l’acqua: serve 
a bere acqua. Punto. Non ci si 
potrà sentire granché. Utile 
per servire solo un vino di livello 
modesto, dunque.

2. Coppa per champagne: bella 
da vedere ma poco valida per 
sviluppare gli aromi dei vini 
spumanti. Secondo la leggenda 
è stata modellata dal seno sinistro 
della marchesa di Pompadour.

3. Flûte. Perfetta per gustare 
spumanti. Può anche funzionare 
per vini bianchi freschi e leggeri, 
vini molto alcolici o fortificati, 
distillati, cocktail d’aperitivo 
(Kir, Porto, Madeira).

6. Bicchiere per i grandi rossi: 
per gli amanti dei rossi costosi 
e famosi. Concentra i profumi 
e poi li distribuisce per sviluppare 
il bouquet. 

5. Bicchiere panciuto: ampio 
e rotondo, con un bordo più 
stretto. Perfetto per i Borgogna 
e i rossi strutturati, ma anche 
per i bianchi o altri rossi giovani. 
Concentra a dovere gli aromi, 
in modo che riempiano le narici.

4. Bicchiere tecnico detto INAO: 
molto proporzionato ma piuttosto 
piccolo, dato che è usato nelle 
sessioni di degustazione. È diffuso in 
enoteche e caffè perché economico 
e impeccabile per tutti i vini, sebbene 
non sia proprio bello da vedere.

7. Bicchiere a calice: è una sorta 
di tulipano molto alto, adatto per 
tutti i vini, salvo i bianchi più fragili. 
L’imboccatura è appena più stretta 
del ventre e, al contrario del n. 5, 
il bordo è abbastanza aperto per 
distribuire il vino su tutta la lingua: 
va quindi bene per i vini potenti. 

8. Bicchiere polivalente: stessa 
forma del n. 7 ma più piccolo, 
va bene sia per bianchi leggeri 
che potenti, per rossi giovani 
e più maturi. Può anche accogliere 
gli spumanti più strutturati. 
In breve, serve a tutto, anche 
se non è specializzato in niente. 

9. Bicchiere colorato e decorato, 
prezioso o kitsch: non serve 
a nulla, soprattutto non a bere 
del vino. Nasconde il colore, 
confonde gli aromi. Riciclatelo 
come mini vaso o portacandele, 
a meno che non abbia un valore 
sentimentale.

Quali bicchieri?

PRIMA DELLA SERATA
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L’importanza del bicchiere a stelo

E se invece potete sceglierne 
soltanto un tipo? 

Optate per un piccolo bicchiere  

a calice o un grande bicchiere 

polivalente, andranno bene per 

tutte le occasioni e si adatteranno  

a tutti i vini. Evitate i bicchieri 

troppo piccoli, che impediscono  

ai rossi strutturati di esprimersi,  

e i bicchieri troppo ampi, che 

sballottano i bianchi più delicati. 

Esistono numerosi altri tipi di 

bicchieri. Esclusi i più eterodossi, 

in genere sono concepiti per 

valorizzare certi caratteri del vino. 

Come il modello Open Up della 

marca Chef & Sommelier, la cui 

concezione, con un calice 

angoloso, permette di “aprire”  

il vino perché sviluppi più aromi 

possibile. Dipende tutto dai vostri 

gusti, se amate i vini molto 

aromatici o quelli più delicati. 

Il bicchiere a stelo presenta due 
vantaggi...

Mantiene il vino fresco: permette 

infatti di tenere le mani a distanza 

dal calice. Le dita contro il vetro 

scaldano il vino rapidamente. 

Libera gli aromi: un bicchiere 

tondo permette ai profumi  

di concentrarsi e di svilupparsi  

per stuzzicare le vostre narici. 

Risultato: si sentono meglio 

i profumi. 

Vetro o cristallo?

Un bicchiere dritto  

e svasato lascia sfuggire  

gli aromi e... puff, svaniti. 

Un vero peccato,  

soprattutto se avete  

acquistato un bel vino. 

Perché quello in cristallo è il bicchiere 
più raffinato?

Perché il cristallo permette una lavorazione molto fine  

e dunque un bordo appena più spesso di un foglio 

di carta. Al contrario del bicchiere comune e della 

sua grossa imboccatura, il sorso da un bicchiere  

di cristallo dona una sensazione di leggerezza  

e di eleganza al palato: si fa dimenticare a favore del 

liquido. Altro vantaggio: mantiene il vino fresco più 

a lungo rispetto al bicchiere in vetro, dal momento 

che conduce meno il calore. Soprattutto, il cristallo 

è più rugoso del vetro, il vino ci si “aggrappa” di più 

quando lo fate roteare per aerarlo, liberando così 

più aromi. Tuttavia questo bicchiere è da 

sconsigliare ai maldestri: il cristallo costa caro.  

Se vi trovate a comprare più bicchieri che bottiglie 

di vino, lasciate perdere. Esistono tra l’altro nuovi 

materiali che danno l’illusione del cristallo e hanno, 

in più, la dote della resistenza. 
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2

3

Che cavatappi tenere nella vostra credenza? La risposta dipende dai vostri gusti, dalla vostra pazienza, 
dal vostro budget e dalla vostra abilità. Non tanto dai vostri muscoli. Il principio è semplice: ci sono una 
vite e una leva. Per evitare di massacrare il tappo, scegliete un modello dotato di elica della vite a sezione 
tonda (meglio se non appuntita). Attenzione: se la vite è troppo corta, rischiate di rompere il tappo.

Il classico cavatappi “a omino” 

Il suo impiego è semplice: si avvita e si fa forza sui 
bracci. Di solito è economico e poco resistente a 
un uso intensivo, ma permette di dosare lo sforzo. 
Unico inconveniente, se la vite è appuntita ha la 
tendenza a trapassare il tappo e a far cadere dei 
frammenti di sughero nel vino.  
Nella stessa tipologia, gli si preferisce il cavatappi  
a doppia elica, che consiste nel girare una 
manovella sempre nello stesso senso, con la base 
che funge da leva. 

A forza di bicipiti

Non ha leve ma solo un manico da impugnare 
con vigore. Se non tirate abbastanza forte non 
berrete vino, se forzate troppo rischiate di 
rompere il tappo. Nei fatti serve più che altro 
a misurare la forza dei propri bicipiti. 

Il cavatappi “a orecchie di coniglio”

È il più rapido della sua categoria, perfetto 
per aprire una ventina di bottiglie di seguito  
per festeggiare i novant’anni del nonno senza 
rischiare di slogarsi il polso. Il rovescio della 
medaglia: il cavatappi a leva è ingombrante,  
costa caro e non consente di calibrare il gesto. 

I CAVATAPPI
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4

5

Il cavatappi del sommelier

Può anche contenere una piccola lama per togliere 
la capsula che avvolge il tappo. È il cavatappi dei 
ristoranti e anche il mio preferito perché permette 
di affrontare il tappo più o meno delicatamente 
secondo il suo stato. Si tiene in tasca e permette di 
fronteggiare tutte le situazioni. Attenzione, perché 
sia davvero efficace occorre sceglierlo robusto  
e con due posizioni di appoggio: questo diminuisce 
la forza di trazione ed evita di curvare il tappo. 

Il cavatappi a due lame

L’arma segreta degli amatori delle vecchie 
bottiglie. Poco noto, ha la particolarità di non 
avere viti e di non bucare il tappo. Richiede più 
tecnica poiché si tratta di far scivolare le lame tra 
la parete della bottiglia e il sughero e di tirare 
girando molto dolcemente. Male utilizzato fa 
cadere il tappo nella bottiglia, ma è un infallibile 
scassinatore per i vini molto vecchi, nei quali  
il tappo rischia di rompersi. 

Niente panico. Due soluzioni: se avete un cavatappi 
da sommelier avvitate obliquamente per evitare di 
ingrandire il buco, spingete il pezzo di sughero contro 
la parete e tirate in verticale.

Altrimenti fate affondare il tappo nella bottiglia  
(attenti agli schizzi) e travasate immediatamente il 
contenuto in una caraffa per evitare che il sughero 
contamini il vino. 

Acc, ho rotto il tappo!

soluzione 1 soluzione 2
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1 2 3

4

Disdetta! Avevate pensato a tutto tranne che al cavatappi. Potete comunque contare su metodi... alternativi.

Far uscire il tappo grazie alla 
pressione. Per questo avrete 
bisogno di un muro (o di  
un albero) e di una calzatura  
con un tacco di legno o di 
gomma. Togliete la capsula. 
Collocate la bottiglia nella 
scarpa perpendicolarmente 
alla suola, poi battete con 
forza il tacco contro il muro 
tenendo saldamente  
la bottiglia. L’onda d’urto  
si propagherà dalla scarpa  
al collo della bottiglia e di lì al 
tappo, facendolo fuoriuscire. 
Dopo 6 o 7 colpi il tappo sarà 
sufficientemente liberato. 
Attenzione: con la pressione 
potrebbe schizzare un po’  
di vino al momento della 
stappatura. Siate prudenti 
proteggendovi le mani con un 
asciugamano in caso di rottura 
del vetro. A parte un certo 
margine di pericolo, questo 
metodo non è il mio preferito 
visto che scuote il vino e può 
nuocere alla sua qualità,  
ma è pratico durante i picnic. 

Spingere a forza il tappo nella 
bottiglia: questa possibilità 
richiede di poter versare 
immediatamente il vino in una 
caraffa, in modo che il tappo 
non contamini il liquido. 
Metodo rischioso, dal 
momento che in meno  
di tre minuti il vino può 
davvero rovinarsi.

Improvvisare un cavatappi. 
Ottimo per gli smanettoni 
e per gli amanti del fai-da-te, 
garantisce successo di 
pubblico per tutta la serata. 
L’idea è di trovare qualcosa 
con cui bloccare il tappo e poi 
fare leva. Una vite e una pinza, 
per esempio, vanno benissimo. 
Metodo testato e approvato 
dall’autrice, che ha rimosso 
una vite da un microonde 
durante una cena e l’ha usata 
con un paio di cesoie: quattro 
bottiglie stappate e diversi 
amici felici. 

Quarta possibilità: siete 
fortunati e/o previdenti  
e avete comprato una 
bottiglia con una capsula  
a vite. Non cercate nessun 
cavatappi, girate, aprite. 

COME FARE SENZA CAVATAPPI?
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2
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Rischiare di ferirsi l’occhio sinistro o di rompere il vaso della nonna: ecco cosa preoccupa al momento di 
aprire una bottiglia di vino “mosso”, quando non si è esperti. Comunque... con qualche semplice gesto 
l’animale si può facilmente domare.

Non si tira, si gira! Bisogna 

afferrare il tappo saldamente 

avvolgendolo con il palmo della 

mano per evitare che voli via, poi 

girare lentamente la bottiglia alla 

base. Si sentirà così il tappo 

liberarsi dolcemente e si potrà 

dosare il proprio gesto per 

controllare la pressione del gas 

carbonico.

Qualche regola
Non scuotete la bottiglia prima 

di aprirla. Se l’avete sballottata 

nella busta della spesa, lasciatela 

riposare almeno un’ora e mezzo 

al fresco. 

Tolta la gabbietta di metallo 

che blocca il tappo, appoggiate 

il pollice su quest’ultimo 

e non lasciate la bottiglia 

incustodita.

Non lasciate “partire” il tappo! 

Tenetelo finché non si è del 

tutto separato dalla bottiglia. 

Se avrete eseguito 

correttamente questa tecnica, 

otterrete un “plop!” discreto 

e dei più eleganti. 

Tenete un bicchiere a portata di 

mano. Nel caso foste stati un po’ 

troppo veloci e la spuma dovesse 

fuoriuscire, sarete pronti a versare 

prima che il vino debordi dalla 

bottiglia. 

COME APRIRE LO SPUMANTE?
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Non esiste alcuna regola rigida. Dipende tutto dai vostri gusti. Tuttavia, la scelta del vino può infl uenzare 
l’atmosfera fi nale, nel bene o nel male. 

Buona idea

Atmosfera elegante: Barolo o Borgogna 
Atmosfera rilassata: Soave, Bordeaux bianco
Atmosfera “Dolce vita”: rosso toscano
Atmosfera sensuale: bianco della Loira o di Borgogna
Atmosfera sexy: rosso del Rodano, Syrah toscano
Per i più golosi: bianco liquoroso o passito

Cattiva idea

Un rosso pesante che macchia: denti neri e brutta 
figura garantita

Buona idea con i bianchi

Per guadagnare in ampiezza: Meursault (Borgogna)
Per volare come un’aquila: Verdicchio

Buona idea con i rossi

Serata perfetta: Chianti Classico, Saint-Émilion (Bordeaux)
Robusta stretta di mano: Cannonau, Bandol (Provenza)
Piedi per terra: Cabernet del Trentino-Alto Adige, rosso della Loira
Autenticità prima di tutto: Dolcetto, Morgon (Beaujolais)

Pranzi e cene ufficiali 

(di famiglia o di lavoro)

La cena a lume di candela

Buona idea

Vini mossi: TrentoDoc, Franciacorta non millesimati, 
champagne, Cava spagnoli, Crémant d’Alsazia 
o di Borgogna
Bianchi: Chardonnay
Rossi: Merlot, Languedoc, Cile (frutto, ancora frutto 
e dolcezza)

Cattiva idea

Un grande vino elegante in un bicchiere normale: 
non si sente più nulla

Il grande festeggiamento

QUALE VINO PER QUALE SERATA? 
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Buona idea

Una tipologia poco nota come i Pecorino abruzzesi 

o marchigiani, un Lugana, un vino da uve quasi 

dimenticate bianco (trebbiano spoletino) o rosso 

(pallagrello campano)

Un buon vino che è considerato una scelta ovvia: 

Prosecco, Moscato d’Asti

Un vino potente: Rioja spagnolo

Cattiva idea

Il Brunello o il Bordeaux del supermercato,  

che dà l’idea di uno snob anche avaro

Un vino aromatizzato: avete sì o no l’età per bere  

del vino?

L’aperitivo tra amici

“Dobbiamo festeggiare”: Franciacorta, TrentoDoc, 

champagne Blanc de blancs

La famiglia cresce: grande Chardonnay in barrique, 

Puligny-Montrachet (Borgogna bianco)

“Ci sarò sempre per te”: Gattinara, Pommard 

(Borgogna rosso)

“Vuoi sposarmi?”: Barolo, Chambolle-Musigny 

(Borgogna rosso)

L’amicizia è sacra: Vino Nobile di Montepulciano, 

Amarone

Il tempo sembra non passare (anniversari): Taurasi, 

Rossi di Bordeaux 

“Sono il più forte”: Barolo

Il grande evento

Se siete soli, è meglio bere da una bottiglia già aperta, 

cosa che permette sia di finirla che di analizzare 

l’evoluzione del vino, più che aprirne una nuova:  

dal momento che il piacere non è condiviso, correte 

infatti il rischio di sentirvi più soli... 

E da soli?
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VIVA LE BOLLICINE!

Alla domanda «Lo champagne è un vino?» la risposta è «Sì», «Mille volte sì!». Che si tratti di champagne, 
di Franciacorta, di Prosecco o Cava, queste bevande effervescenti sono nate come vini “non mossi”. Le bollicine 
arrivano dopo, grazie a processi di vinificazione diversi. I vini mossi rappresentano il 7% dei vini nel mondo. 
Sono prodotti principalmente in Francia, Italia e Germania.

Perché ci piace festeggiare con le bollicine?

Perché il gusto di questi vini è spesso più leggero. Le bollicine  
danno allegria, i vini spumanti sono ottimi compagni per una festa, 
non appesantiscono la lingua né la testa. Inoltre, la maggior parte 
degli champagne, dei Franciacorta e degli altri vini effervescenti 
contengono circa il 12,5% di alcol; i Prosecco spesso ne contengono 
ancora meno, appena l’11,5%. In generale gli spumanti superano 
raramente il 13%, a differenza di molti vini rossi, e quindi stordiscono 
meno. Alcuni vini effervescenti toccano a volte solo il 10% di alcol,  
il che permette un aumento più graduale dell’ebbrezza alcolica.

Per il solo prestigio del nome, lo champagne è ovviamente una buona 
scelta. Tanto più che ogni produttore di champagne offre delle cuvée de 
prestige, cioè delle selezioni, che possono essere bevute a tavola nel loro 
vero ruolo di vino. Inoltre, lo champagne è un campione di longevità: 
alcune bottiglie d’annata possono essere magnifiche dopo decenni.  
Le grandi aziende propongono le loro bottiglie più belle dopo dieci 
anni di maturazione. Attualmente si trovano sul mercato champagne 
delle vendemmie 2006, 2008, 2009 o 2012. Una buona idea per 
festeggiare l’anniversario di un incontro, per esempio.
Altre alternative: un Franciacorta, un TrentoDoc di alta gamma.

Una serata importante

Tutti i vini effervescenti andranno bene. Evitate, tuttavia, i grandi champagne,  
che non sarebbero in grado di esprimere tutte le loro qualità (bicchieri inadatti, 
atmosfera emozionante). Un valido compromesso tra effervescenza, aromi fruttati  
e un buon prezzo finale si può trovare nei Prosecco ma anche negli spumanti 
dell’Oltrepò Pavese. Esistono poi altri spumanti d’Oltralpe, chiamati genericamente 
crémants: se ne trovano in quasi tutte le regioni vinicole della Francia (Alsazia, 
Bordeaux, Borgogna, Die, Giura, Limoux, Loira, Savoia) e anche in Lussemburgo.

La festa, semplicemente

Come scegliere?
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Vini da “metodo ancestrale” e naturale 
saranno i vostri alleati. Il metodo 
ancestrale consiste nell’imbottigliare  
il vino mentre la fermentazione  
è ancora in corso. È il caso dei Prosecco 
Colfondo o della Blanquette-de-Limoux 
francese. Questi vini spumanti sono 
spesso più leggeri e un po’ più dolci,  
il che è perfetto per una festa di 
giorno, per uno spuntino, o anche alla 
fine della serata. I vini mossi cosiddetti 
naturali vengono fatti con la stessa 
tecnica, ma sono più in linea con il 
movimento del vino naturale. Queste 
bollicine “per palati esperti” hanno un 
carattere ribelle non comune nei vini 
spumanti convenzionali.

Un momento di leggerezza

Negli ultimi dieci anni il Prosecco ha conosciuto un successo mozzafiato. Le bollicine venete sono un’aggiunta 

seducente agli spritz (cocktail con Aperol o Campari), ma si apprezzano meglio da sole. 

Più “confidenziale” e rilassato  
dello champagne, il Prosecco ha 
un’immagine giovane e alla moda,  
il che gli permette di invitarsi  
a qualsiasi festa. Ha anche grandi  
qualità gustative, oltre a essere facile  
da apprezzare per il suo carattere 
leggero e slanciato.
Più che di Prosecco, dovremmo parlare 
di prosecchi, poiché la loro varietà  
è immensa: secco o dolce, bollicine  
fini o esuberanti. Possono essere 
frizzanti o spumanti. Vengono prodotti 
secondo il metodo classico o in una 
vasca di fermentazione chiusa  
(metodo Charmat), che è  
meno costoso e li rende  
più economici sullo scaffale.
A base di uve glera, tutti i prosecchi 
sono prodotti in Veneto. I più 
prestigiosi provengono da aree 
classificate come DOCG: Conegliano, 
Valdobbiadene e Asolo.

Quanto zucchero c’è nel mio bicchiere?

A seconda di ciò che è scritto sull’etichetta, è possibile 
sapere se lo spumante è dolce o no, e in che misura.

Brut 
nature

0-3 g/l 0-6 g/l 0-12 g/l +50 g/l12-17 g/l 17-32 g/l 32-50 g/l

Extra-
brut Brut Extra- 

dry Dry Demi- 
sec Dolce

Prosecco, il nuovo re della festa
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QUANDO STAPPARE?

Appena prima di servire:

i bianchi secchi, fruttati, i rossi 

leggeri, i vini spumanti e gli 

champagne. Basta lasciarli 

aerare nel bicchiere perché 

si esprimano.

Un’ora prima:

quasi tutti i vini, rossi come bianchi 

– salvo gli spumanti – guadagnano 

a essere stappati un’ora prima  

di essere serviti. Basta togliere  

il tappo e lasciare la bottiglia  

al fresco.

Tre ore prima:

i vini rossi strutturati come Barolo, 

Barbaresco, Brunello, e quelli 

simili di Francia, Cile, Argentina, 

Spagna, Portogallo. I più potenti, 

soprattutto se ancora giovani, 

possono essere aperti anche  

sei ore prima del pasto  

e scaraffati tre ore prima.

L’ossigeno è un alleato indispensabile del vino, ed è anche il suo peggior 

nemico. Al suo contatto il vino si evolve, si espande... e muore. Di fatto, 

l’ossigeno ha il potere di accelerare in un vino il tempo che passa.

Il vino e l’aria

Il vino respira: nella bottiglia, la piccola bolla d’aria che lo separa 

dal tappo lo mantiene a contatto con l’ossigeno. Versato nel 

bicchiere, invece, il vino si libera all’aria: gli aromi si espandono 

e i tannini si arrotondano dolcemente. Per i vini leggeri questo 

è sufficiente.

Il vino e la caraffa

Certe volte un vino ha bisogno di essere 

aerato con più decisione per esprimersi 

e offrirsi al meglio. Di qui la necessità 

di una caraffa. Il vino guadagnerà in 

intensità e complessità, e la sua struttura 

risulterà più fusa e integrata al palato. 

Si possono aerare anche i bianchi e gli 

spumanti! Un bianco è più sensibile 

all’aria rispetto a un rosso. Ma i bianchi 

grassi e potenti affinati nel legno (come 

i grandi bianchi di Borgogna, del Rodano 

o certi Franciacorta, TrentoDoc 

e champagne) si gioveranno di una 

breve permanenza in caraffa.

I vini vecchi e l’aria

Un vino vecchio, in cui il bouquet e i tannini 

hanno avuto il tempo di affinarsi in bottiglia,  

non ha bisogno di essere aerato. Al contrario, 

un’ossigenazione troppo brutale potrebbe  

far svanire i suoi fragilissimi profumi. 

Perché aerare un vino?
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Lo scopo della scaraffatura è di aerare il vino, mentre la decantazione permette di separarlo dal deposito 
che si è accumulato nella bottiglia. Si scaraffa un vino giovane, si decanta un vino vecchio. In entrambi 
i casi si vuota il contenuto della bottiglia in una caraffa (o decanter). 

Perché?

Per risvegliarne i profumi. Questa tecnica permette inoltre di far sparire 

un eventuale odore di ridotto, tipico dei vini giovani.

Come?

Un’ora o due o tre prima di andare a tavola – a seconda della struttura 

del vino – si travasa direttamente il vino nella caraffa. Si può effettuare 

l’operazione dall’alto, come si fa per servire il tè alla menta, al fine  

di aerare il più possibile il vino. Si può anche agitare la caraffa per 

“sciogliere” ulteriormente il vino. 

Quale caraffa?

Si usa una caraffa panciuta, abbastanza piatta, che offra un’ampia area  

di contatto tra il vino e l’aria.

Scaraffare (o aerare) un vino giovane

Perché?

La decantazione non è mai obbligatoria e richiede 

molta attenzione. Con il passare del tempo, i tannini  

e gli agenti coloranti precipitano e formano un 

deposito nella bottiglia. La decantazione permette  

di evitare di versarlo nei bicchieri degli invitati.

Come?

Si comincia con il far depositare i residui nel fondo 

della bottiglia mettendola in verticale qualche ora 

prima del pasto. Poi si versa con molta cautela il vino 

in una caraffa, sotto una buona luce. Non appena 

appaiono delle tracce nerastre vicino al collo della 

bottiglia si smette di versare. La decantazione  

va effettuata qualche minuto prima del servizio,  

dal momento che l’ossigeno può rapidamente 

deteriorare la qualità del vino. 

Quale caraffa?

Va scelta una caraffa stretta, poco panciuta e 

dall’apertura chiusa per limitare il contatto con l’aria. 

Decantare un vino vecchio

SCARAFFARE O DECANTARE?
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La temperatura di servizio è importante: influenza non solo la percezione degli aromi ma anche le sensazioni 
al palato. Fate questo test: assaggiate un vino a 8 e a 18 °C. Avrete l’impressione che si tratti di due vini 
diversi. Un vino servito alla temperatura inadatta può addirittura risultare sgradevole, quindi attenzione!

Perché non si servono tutti i vini 
alla stessa temperatura? Perché 
occorre adattarla al loro carattere 
specifico. In un vino bianco secco 
e poco aromatico si cerca l’acidità 
e la freschezza, dunque lo si serve 
fresco o anche freddo. In un vino 
rosso intenso e speziato si cerca di 
arrotondare i tannini e di 
valorizzarne la morbidezza, perciò 
lo si versa a temperatura quasi 
ambiente. 

Il freddo

Nasconde gli aromi, 
accentua la percezione 
dell’acidità e dei tannini. 
Un vino servito troppo 
freddo sembrerà austero, 
duro e poco profumato. 

20 ºC e oltre: nessun vino

16-18 ºC: rossi intensi

14-16 ºC: rossi setosi e fruttati

11-13 ºC: bianchi intensi,  
grandi spumanti e champagne, 
rossi leggeri

8-11 ºC: liquorosi e passiti, rosati, 
bianchi fruttati

6-8 ºC: spumanti e frizzanti, 
champagne, bianchi aciduli  
e secchi

v

Di sicuro è meglio servire un vino un po’ troppo 
fresco, ma che si riscalderà nel bicchiere (un vino può 
salire di 4 °C in una quindicina di minuti, una volta 
versato), che un vino troppo caldo. 

Meglio troppo fresco che troppo caldo
Vocabolario

Che vuol dire “temperatura ambiente”? Vuol dire 
alla temperatura di una stanza, ma attenzione: 
questa definizione è entrata in uso in un’epoca  
in cui nelle stanze c’erano solo 17 °C!

Il caldo

Accentua alcuni aromi, la 
percezione dell’alcol e della 
“grassezza”. Un vino servito 
troppo caldo sara bruciante, 
pesante e appiccicoso.

A QUALE TEMPERATURA SERVIRE IL VINO?
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Come raffreddare il vino in poco tempo

Di solito il vino dovrebbe essere conservato in un locale fresco o freddo, a non più di 18 ºC, idealmente a 
15º C. Di solito. Ma se non è questo il caso, che fare?

Se avete da 2 a 3 ore

Tranquilli. Mettete il vino 

nel frigorifero modulando 

i tempi a seconda della 

temperatura di servizio.

Se avete meno di un’ora

Usate questo metodo veloce: riempite 

il secchiello per metà con dell’acqua 

fredda e per metà con del ghiaccio. 

Poi aggiungete un pugno di sale, 

che abbasserà ancora più 

rapidamente la temperatura.  

3

2

1

3 2

1

Se avete un’ora

Immergete la bottiglia in un secchiello d’acqua  

fredda con del ghiaccio, metodo tanto efficace  

quanto tenere la bottiglia nel congelatore. 

Altrimenti bagnate uno strofinaccio con dell’acqua 

fredda, avvolgeteci la bottiglia e mettetela in frigo: 

il tessuto bagnato accelererà il raffreddamento.
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C

C C
C C

Mi hanno regalato una bottiglia, che ne faccio?

Arriva un invitato con una bottiglia in mano. Che fare? Per prima cosa ringraziate e sondate le intenzioni 
dell’invitato: se avete l’impressione che voglia bere il vino che ha portato, non negategli questo piacere. Solo 
se il vino non è adatto al menu mettetelo da parte e preparate quello che avevate previsto.
Se l’invitato vi annuncia che si tratta di una “buona bottiglia che conviene lasciar maturare”, riponetela 
e promettetegli che l’aprirete dopo qualche anno con lui (e fatelo). Se le sue intenzioni non sono chiare, sta 
a voi valutare se il suo vino va bene o meno per l’occasione. 

Se il vino non va bene

Il vino non si accorda con lo stile della serata (un ottimo vino per una serata 

semplice, per esempio): lo si tiene da parte per un’occasione più appropriata. 

Il vino non si accorda con i piatti (rosso potente con del pesce o bianco con 

una costata di manzo): conservatelo per la prossima volta e prevedete un menu 

studiato appositamente per quel vino. 

Se il vino va bene

Champagne o altri spumanti

Se è già fresco, stappatelo come aperitivo.

Se non è fresco, conservatelo per un’altra volta.

Se è stato previsto un antipasto che potrebbe 

accordarsi bene, raffreddatelo con il metodo veloce. 

Se, e solamente se, si tratta di un vino spumante dolce, 

tenetelo al fresco per il dessert.

Bianco secco

Se non è freddo, raffreddatelo velocemente 

e servitelo come aperitivo, ma non insieme 

a un’insalata con dell’aceto.

Servitelo con il piatto se si tratta di pesce, 

carni bianche, pasta senza pomodoro.

Servitelo con il formaggio. 

DURANTE LA SERATA
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In quale ordine servire le bottiglie? 

La successione dei vini è importante: non è bello che un vino faccia rimpiangere quello precedente! Per 
evitare questa spiacevole situazione bisogna stare attenti soprattutto a non scioccare, addormentare, 
appesantire o aggredire le papille gustative.

Esempi di qualche successione infelice:

 un vino molto dolce seguito da uno molto secco;

 cominciare con un vino molto caldo o molto 

  pesante; 

 un vino potente seguito da un vino delicato 

  o leggero;

 un vino pieno di vitalità giovanile seguito

  da un vino vecchio e fragile.

Una sequenza classica va dal vino più vivo e leggero 

al più strutturato e potente:

 spumante secco;

 bianco secco;

 bianco intenso o rosso leggero;

 rosso intenso;

 dolce.

Andate dal più vecchio al più giovane: il vino vecchio ha di solito una maggiore finezza. Durante le degustazioni, 

si assaggia spesso nell’ordine inverso, ma non si mangia, e questo sollecita meno le papille gustative. 

Vino giovane e vino vecchio

Rosso 

Mettetelo in fresco, sul davanzale di una finestra 

o una mezz’ora in frigo, e servitelo con il piatto 

se si tratta di carni rosse o di una preparazione 

con una salsa rossa. 

Bianco liquoroso

Mettetelo in frigo e servitelo con il dessert.

Un consiglio: se avete intenzione di portare una 

bottiglia di vino in occasione di un invito, chiamate 

il padrone di casa prima della cena per conoscere 

il tipo di menu e scegliete il vino adatto!

Per portare il vino giusto
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Come per il servizio dei piatti, 

versate il vino prima alle donne 

(dalla più matura alla più giovane), 

poi agli uomini (nello stesso ordine).

Pensate a collocare un bicchiere 

per l’acqua accanto a quello per 

il vino, se l’apparecchiatura della 

vostra tavola lo permette. 

Quando stappate una bottiglia, versatevi 

sempre un fondo di bicchiere prima di servire 

i convitati. Questa accortezza ha due obiettivi: 

recuperare gli eventuali pezzetti di sughero 

finiti nel vino dopo la stappatura e, soprattutto, 

assaggiare il vino per verificare che non abbia 

difetti. Ovviamente, se l’aveste già provato 

e messo in caraffa prima, saltate questo 

passaggio...

Prima che il bicchiere di un invitato sia 

vuoto, offritevi di riempirlo. Se l’invitato 

rifiuta, non insistete.  

Non riempite mai il bicchiere oltre un terzo. 

Non si tratta di dosare il consumo di vino dei 

vostri invitati (per quanto...), ma di permettere 

al vino di respirare e agli aromi di espandersi, 

dunque di consentire ai vostri invitati di gustare 

il vino nelle migliori condizioni.

Evitate la goccia che cade!

La maggior parte delle bottiglie ha la fastidiosa tendenza a lasciar cadere una goccia durante il servizio, 
goccia che cola lungo la bottiglia e fi nisce immancabilmente sulla tovaglia. Ecco tre soluzioni per evitarlo.

1/3

Soluzione preventiva:

usate un sottobottiglia. 

Ne esistono di molto carini in 

acciaio inossidabile o in argento. 

Può andare bene anche il piattino 

di una tazza da caffè. Le gocce 

potranno colare senza problemi. 

L’importante è ricordarsi di 

poggiarci sopra la bottiglia...   

Soluzione tecnica:

esistono diversi aggeggi per 

assorbire o eliminare la famosa 

goccia. Per esempio l’anello da 

piazzare sul collo della bottiglia, 

in acciaio e velluto, oppure, 

altro strumento molto pratico, 

il drop-stop, un disco metallico da 

arrotolare nel collo della bottiglia: 

taglia di netto il flusso del liquido 

e impedisce alla goccia di formarsi.

Soluzione manuale:

richiede un po’ di destrezza 

o di esercizio. La tecnica consiste 

nell’effettuare, dopo aver versato 

il vino, un leggero movimento 

rotatorio del polso sollevando 

la bottiglia: la goccia ricadrà 

così al suo interno. 

COME SERVIRE IL VINO?
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... il vino non è buono?

Prima di tutto è necessario identificare se ha un difetto 
(vedi p. 54) o se è in partenza un vino di scarsa qualità.
Puzza di aceto? Andate all’acetiera... o al lavandino.
Sembra che sappia di tappo? Fatelo arieggiare 
e assaggiatelo di nuovo dopo qualche minuto 
(a volte l’odore del sughero si attenua e il vino 
risulta bevibile). In caso contrario, buttatelo via.
È un vino di scarsa qualità? Ecco alcune idee per 
evitare il lavandino.

Con un vino bianco:
– fate un kir aggiungendo una base 
di crema di frutta o sciroppo: il kir 
classico è con la crème de cassis, ma 
funziona anche con lamponi, pesche, 
castagne o more;
– con un vino frizzante, è un kir 
royal;
– con un vino rosato e sciroppo di 
pompelmo, è un kir soleil, molto 
alla moda in estate;

– si può anche fare un cocktail espresso: vino bianco, 
buccia d’arancia grattugiata, succo d’arancia, Grand 
Marnier.

Con un vino rosso:
– in estate fate una sangria con pezzi di frutta 
e cannella (eventualmente aggiungendo zucchero, 
acqua frizzante e del Porto);
– fate un vin brulé in inverno, scaldandolo in una 
padella con cannella, chiodi di garofano, zucchero 
e spicchi d’arancia;
– un diabolo pinard : con della limonata;
– un calimucho : 50% vino rosso, 50% cola;
– un communard : un kir, come per il vino bianco.

COSA FARE SE…

... non sapete quante bottiglie comprare? 

Una bottiglia normale (75 cl) 
riempie 6 bicchieri (1 bicchiere 
di vino contiene in media 
circa 12 cl), oppure 7 flûtes. 
A seconda della durata della 
festa e delle possibilità di ogni 
ospite di rientrare a casa (in 
auto, in taxi…), calcolate 
3 bicchieri per persona, fino
ad arrivare a una bottiglia intera 
se la festa dovesse continuare 

fino all’alba. Per rispetto della salute e della dignità 
dei vostri amici, prevedete sempre di offrire qualcosa 
da mangiare.

... avete solo dei bicchieri di plastica o di carta? 

Se non avete ancora comprato il vino, scegliete un vino 
molto fruttato e rotondo, un vino varietale. Chiedete al 
vostro enotecario un vino da “macerazione carbonica”, 
la cui vinificazione mira a far emergere il frutto.

... non c’è un secchiello per raffreddare il vino? 

Una situazione comune nei locali più semplici. 
Chiedete una ciotola di cubetti di ghiaccio. 
Mettetene uno o due in un bicchiere vuoto e fateli 
roteare all’interno del bicchiere. Quando vedete 
il vetro appannarsi, rimettete ciò che è rimasto 
dei cubetti nella ciotola e versatevi il vino. Il vetro 
trasmetterà la sua freschezza al liquido e gli farà 
perdere qualche grado in tre minuti. Se vi è stato 
servito del vino a bicchiere, chiedete un bicchiere 
vuoto in più ed effettuate la stessa operazione.




