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A Pietro Mercadini, che per primo 
ha individuato le regole tecnico-scientifiche 
dell’abbinamento cibo-vino e aperto la strada 
a una più profonda e precisa analisi sensoriale 
dei prodotti dell’enogastronomia. 

g.v.
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Tra il gusto delle parole 
e le parole del gusto

Gualtiero Marchesi  Quando ho iniziato a lavorare avevo diciassette anni, ero commis (aiutante) in Sviz-

zera e il mio chef de rang (capo cameriere), quando se ne andò, neanche mi salutò. Questo perché io volevo 

conoscere e lo tempestavo di domande alle quali spesso lui non sapeva rispondere. Così, per prenderlo in gi-

ro, gli dicevo che “non sapeva”. Io sono quello dei perché. Per esempio chi sa perché la forchetta ha quattro 

rebbi lunghi? Perché mangi gli spaghetti, altrimenti a cosa servono quattro rebbi lunghi? Allora ho deciso  

di fare la forchetta con i quattro rebbi corti. 

Giuseppe Vaccarini  È lo stesso principio teorico da cui nasce questo libro. La mia idea è quella di co-
gliere il perché ultimo di certe scelte di abbinamento andando alla radice dei sapori e dei gusti, delle sen-
sazioni gusto-olfattive che motivano la preferenza di un vino piuttosto che di un altro. Per questo a cap-
pello di ogni capitolo del libro mi soffermo su ciò che gusto-olfattivamente a livello generale i diversi alimenti  
sono capaci di farci sentire. Poi entro nel dettaglio dei singoli prodotti che in base alla loro natu-
ra richiederanno altri tipi di abbinamento, più specifici. Ogni scelta ha una sua precisa ragion d’essere  
e questa non deve rimanere implicita né tanto meno frutto apparente di motivazioni misteriose. 

G.M.  Dal punto di vista del cuoco posso dire che i piatti subiscono sempre delle interpretazioni, il proble-

ma è però riuscire a spiegare le cose. In genere, pochi spiegano perché pochi sanno. E quindi un libro come il 

tuo, così analitico e puntuale, è molto importante, anzi direi necessario se si vuole cominciare a capire. 

G.V.  Andare alla radice delle cose, questo è fondamentale in tutto. Anch’ io, a scuola, quando spiego un argo-
mento ai miei studenti dico sempre che devono porsi delle domande su tutto, devono cercare di conoscere il perché 
delle cose. Per portare i piatti in tavola o stappare una bottiglia di vino non è necessario andare a scuola! Andare a 
scuola ha molto più a che fare con il processo educativo che a sua volta ha molto più a che fare con un risveglio della 
curiosità verso tutti gli aspetti della realtà. 

Dialogo in Re maggiore tra Gualtiero Marchesi e Giuseppe Vaccarini
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G.M.  Ci sono tanti quesiti che, sollecitando la nostra curiosità, ci aiutano a comprendere i motivi profon-

di degli abbinamenti e delle scelte culinarie. Per esempio perché l’Italia è il Paese degli amari? Perché beviamo 

amaro? E poi, ancora, perché al Nord si preferiscono i caffè più acidi, mentre al Sud vengono commercializzati 

più tostati? La tostatura toglie l’acido, mentre lascia emergere l’amaro. Così ho scoperto che la cucina del Sud 

è più dolce di quella del Centro, ma dolce in modo diverso rispetto a quella del Nord dove compare il burro 

al posto dell’olio, e che è fondamentalmente dolce nel concetto generale. Ho pensato allora che il caffè amaro, 

che per essere armonico deve venire zuccherato, corrispondesse a un’originaria e tipica esigenza del gusto me-

ridionale. 

G.V.  Seguendo questa stessa filosofia nel libro racconto che molti abbinamenti hanno un’origine locale, per esem-

pio il pecorino toscano ben maturo vuole il pane insipido di quelle zone, i formaggi a pasta semicotta, molli e ben 

stagionati come il taleggio, prediligono un pane di buon assorbimento, come la michetta lombarda. C’ è un perché 

nelle predilezioni del gusto che spesso rintracciamo in sedimentate tradizioni locali. 

G.M.  Facevamo fatica ad andare d’accordo io e te nel senso che quando io componevo i menu tu mi dicevi 

“ma se fai i menu così a sbalzi, come faccio a fare gli abbinamenti?”. In effetti ti capisco ed è difficile seguire 

con il vino. Allora adesso, quando compongo i menu, inserisco anche l’acqua minerale. Il cliente non è sempre 

obbligato a bere il vino. Se presento un branzino tagliato sottile crudo, e accanto verso una zuppa di finocchi, 

io non bevo niente… e poi ci sono dei piatti che chiamano l’acqua frizzante, per togliere alcuni grassi e pulirti 

la bocca, altri l’acqua piatta. 

G.V.  Oggi il sommelier non solo consiglia i vini che meglio valorizzano i piatti del menu, ma de-

ve anche sapere come abbinare le acque sia alle pietanze sia in funzione dei vini che verranno servi-

ti. La regola del crescendo quando si tratta di bottiglie non ha più un’ imprescindibile ragion d’esse-

re come succedeva un tempo per la vecchia sommellerie, consigliare le bevande è oggi molto di più una que-

stione di sensibilità, di lavoro con il cuoco accanto alle sue creazioni. Per questo è necessario che il somme-

lier sappia riconoscere che in certi casi si può anche decidere di tralasciare il vino per qualche altra bevanda,  

un distillato per esempio. 

G.M.  C’è un esempio bellissimo che viene da Bach che diceva “non è importante come tocchi il tasto per-

ché io ho già fatto tutto nella composizione”. Qui c’è tutto: se tu crei un menu corretto, un contrasto di un 

piatto dopo l’altro, stimoli il gusto. Se invece servi, per esempio, un risotto e poi un pollo alla crema, capisci 
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quanto diventi monotono, quanto pesante… Quello che voglio è far apprezzare 

le cose, poi andiamo pure sul vino; intanto devono apprezzare il piatto e poi il 

vino in maniera che le apprezzino tutte e due vicine ma non contemporanea-

mente. 

G.V.  In quello che tu dici c’ è qualcosa che stimola il sommelier a un tipo nuovo 

di lavoro. Noi sommelier spesso partiamo dall’ idea che le sensazioni del piatto e del 

vino debbano fondersi in un tutto unico da cui si produce un’ulteriore e più profon-

da sensazione rispetto a quella che è data dalla scomposizione dei due elementi e questo è vero e succede. Nel libro 

ogni suggerimento di abbinamento nasce dalla considerazione profonda della complementarità gusto-olfattiva di 

cibo e vino, ma proprio tutto questo lavoro preventivo sulle sensazioni dice, innanzitutto, che occorre cominciare 

dalla sinfonia che si desidera ottenere. Da quello che il cuoco vuole comunicare ai suoi commensali. L’ordine della 

composizione che sta prima di ogni cosa dice al sommelier come deve procedere. Partire quindi da ciò che si ha in 

mente in cucina è fondamentale. 

G.M.  E qui torniamo alla ragione delle cose, se c’è un motivo nelle cotture, c’è una ragione per ogni ab-

binamento. Se tu sai che quando metti una padella sul fuoco c’è un rapporto tra lo spessore della padella e 

l’intensità del fuoco e individui questo punto cardine, vuol dire che tu conduci le cotture in maniera perfetta. 

Capire partendo dai perché è un fondamentale strumento di libertà, nella vita e in cucina.

Quando Socrate, sotto processo al cospetto 
degli Ateniesi, racconta il perché dell’essere 
stato definito “il più sapiente” dall’oracolo  
di Delfi, spiega la scelta del dio, come se 
questo in realtà avesse voluto dire: 
“O uomini, il più sapiente tra voi è chi, 
come Socrate, ha riconosciuto che in verità 
la sua sapienza non ha nessun valore”. 
(Platone, Apologia di Socrate)

Seguire con il vino è una questione di accordi, 
si può seguire una composizione che procede 
in crescendo o che al contrario è giocata 
sui contrappunti. 
Kandinsky nello Spirituale nell’arte 
definisce l’anima un pianoforte dalle molte 
corde, che come cuochi e sommelier 
possiamo toccare avvicinandoci all’anima 
in maniera diversa.





TECNICA DEGLI 
ABBINAMENTI

Alcuni vini sono destinati alla meditazione o semplicemente 
a un momento di relax, ma nella maggior parte dei casi 
vengono consumati a tavola. Qui avviene l’incontro fra 
due mondi fatti di sensazioni tattili, consistenze, colori, 
profumi e sapori: da questo incontro possono nascere 
armonie indimenticabili come stridenti contrasti. La tecnica 
dell’abbinamento ha come scopo la ricerca delle armonie. 
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In tavola il vino arricchisce 

il pasto ed esalta ogni 

preparazione.

Fin dall’antichità il vino è stato utilizzato, sia come bevanda rituale nelle cerimonie religiose sia come accompagnamento 

del cibo. Il vino veniva considerato un alimento per via del suo contenuto calorico e perciò veniva consumato insieme al cibo 

casualmente, abbinando ciò che era disponibile senza nemmeno pensare alla possibilità di ricercare un particolare risultato 

gastronomico. In tempi più recenti, paradossalmente, si è verificata una situazione analoga quando si sono cominciati ad ap-

prezzare vini di grande nome per il loro valore simbolico di ricchezza o di potere piuttosto che per le loro elevate caratteristiche 

organolettiche. Solo da qualche lustro si è pensato di studiare seriamente il tema dell’abbinamento tra cibi e vini, individuando 

una serie di principi guida codificati che permettessero un’osservazione più oggettiva e quindi comprensibile e riproducibile 

in modo pratico. Nel corso del tempo si sono formate diverse scuole di pensiero su come proporre abbinamenti corretti; le ho 

prese in considerazione nel mio libro Evoluzione del gusto a tavola, pubblicato nel 1995. 

IL SENSO 
DELL’ABBINAMENTO



13

La scuola inglese, seguita dai grandi gastro-

nomi dell’Ottocento e dei primi del Novecento, è 

tipicamente pragmatica in quanto sostiene l’in-

dipendenza pressoché assoluta di ogni scelta 

e ha come corollario che solo una conoscen-

za molto approfondita della materia autorizza a 

proporre abbinamenti.

La scuola francese, definita anche “tradizio-

nale”, è decisamente più diffusa, si basa più 

sulle considerazioni di gusto personale e segue 

un approccio piuttosto artistico dettato anche da 

considerazioni nazionalistiche sulla scelta dei 

vini. Ci si limita a fornire tre principi guida fon-

damentali che sono comunque soggetti a una 

serie notevole di varianti: 

• il vino d’elezione per accompagnare il pesce 

deve essere bianco,

• quello per la carne rosso,

• quello per il dessert dolce. 

La convinzione dei fautori di questa scuola è che 

comunque non vi sia un metodo oggettivo per ri-

ferire le sensazioni e pertanto non sia possibile 

un giudizio oggettivo sull’abbinamento di un vino 

con un particolare cibo.

Recentemente alcuni esperti hanno proseguito 

la ricerca prendendo in considerazione parame-

tri molto complessi, come le relazioni con le tra-

dizioni locali, la storia e il costume, occupandosi 

anche del luogo in cui cibi e vini vengono pro-

dotti e gustati. In base a queste considerazioni si 

divide l’approccio al cibo, definito poeticamente 

“architettura del gusto”, in due fasi: una prima, 

detta di riconoscimento, in cui si ricorre prima 

alla memoria visiva e olfattiva del cibo che vie-
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ne successivamente gustato, e una seconda in 

cui si procede allo stesso modo per il vino. Se 

le sensazioni offerte sono compatibili si procede 

quindi alla consumazione. Stabilire precise regole 

di abbinamento è molto difficile e vanno evitati 

imperativi rigidi (non bisogna dimenticare i gusti 

personali e rispettarli; nessun dogma!), perché 

sia le vivande, sia il vino sono sostanze comples-

se che possono dare sensazioni gustative ed ol-

fattive molto diversificate, interagenti e personali.

La scuola italiana ha seguito un approccio più 

tecnico-scientifico, nato in seguito alla maggio-

re diffusione dei vini a denominazione di origine, 

all’apertura dell’importazione di vini da altri pa-

esi e da altri continenti e del conseguente inte-

resse manifestato dal pubblico verso i prodotti 

di qualità. Negli anni settanta del Novecento, 

in questo campo, ha svolto un ruolo importante 

l’opera di alcuni sommelier professionisti, di cui 

l’autore faceva parte, guidati dal Professor Pie-

tro Mercadini nell’elaborare metodi che permet-

tessero una valutazione qualitativa e quantitati-

va delle sensazioni offerte dai vini, onde poter 

ottenere, con semplici punteggi riportati sulle 

schede grafiche, dati riproducibili sulla validità 

degli abbinamenti.

I dieci comandamenti  
di Raymond Dumay 

Già nel 1967 Raymond Dumay codificò nel suo 

libro Guide du Vin i “dieci comandamenti”, ri-

presi poi dalla scuola italiana. Essi sono abba-

Il wine bar offre la preziosa 

opportunità di degustare 

differenti vini serviti al calice.

stanza elastici e assumono valore di consiglio 

o di principio guida generale piuttosto che di 

dogma.

1. Nessun grande vino liquoroso bianco o rosso 

deve essere servito con la selvaggina. Può sem-

brare ovvio ma non lo è per tutti. Gli zuccheri re-

sidui del vino renderebbero disgustoso il sapore 

“selvatico” della carne.

2. Nessun grande vino rosso deve essere servi-

to con pesci, molluschi o crostacei, a meno che 

vengano serviti dei vini rossi leggeri di struttura, e 

soprattutto dal limitato contenuto in tannini, con 

una salsa a base di vino rosso.

3. I vini bianchi secchi devono essere serviti pri-

ma dei rossi, anche se esistono alcune eccezioni 

in funzione dell’abbinamento proposto con il cibo.

4. I vini leggeri devono essere serviti prima di 

quelli robusti.

5. I vini freschi devono essere serviti prima di quelli 

a temperatura ambiente. Questa indicazione si ri-

ferisce anche ai vini bianchi dalla spiccata acidità. 

6. I vini devono essere serviti secondo una gradazio-

ne alcolica crescente, dal più povero in alcol a quelli 

decisamente molto alcolici proprio perché il vino che 

si beve non deve far rimpiangere quello precedente.

7. A ogni piatto deve essere abbinato il proprio 

vino. Ciò significa che la scelta del tipo di vino per 

una determinata preparazione deve essere fatta 

con cura e in perfetta sintonia con le sensazioni 

organolettiche di entrambi. Inoltre, se si dispone 

di pochi vini, conviene servire pochi piatti.

8. Bisogna servire i vini nella loro migliore sta-

gione, non solo dal punto di vista climatico, ma 

anche da quello evolutivo. 
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Vediamo ora i principi generali che ispirano l’arte 

di abbinare cibi e vini. Si tratta di un argomento 

complesso e appassionante che può essere af-

frontato da punti di vista differenti.

L’abbinamento per tradizione si ispira alla 

cucina e all’enologia regionali: piatti e vini locali 

vengono abbinati secondo abitudini anche assai 

antiche. Ovviamente si tratta di abbinamenti ben 

conosciuti e amati dagli abitanti del luogo che 

spesso ne traggono ispirazione per tenere vive 

le antiche tradizioni locali. Questi abbinamenti 

non di rado nascono dalla necessità, presente un 

tempo nella povera economia contadina, di utiliz-

zare quanto era disponibile sul luogo, sia perché 

vi erano disponibilità limitate di prodotti, sia per le 

difficoltà e gli alti costi dei trasporti che limitava-

no gli scambi con comunità non limitrofe. Queste 

proposte sono apprezzate ancora oggi, in quanto 

permettono, degustando i prodotti di una località, 

di entrare maggiormente in sintonia con lo spirito 

dei luoghi e di riscoprirne le radici profonde. Il 

nostro paese è ricchissimo di proposte invitanti 

basate sulle tradizioni della cucina regionale: per 

esempio la “cotoletta alla valdostana” con il Valle 

d’Aosta Enfer d’Arvier o le “triglie alla livornese” 

con il Montescudaio Vermentino.

L’abbinamento legato alle stagioni si ispira 

al principio di consumare in ogni stagione gli ali-

menti più adatti o quelli che in quel momento si 

trovano in maggiore quantità e al miglior prezzo. 

Nella stagione fredda si sente la necessità di una 

dieta più sostanziosa basata su piatti ricchi di ca-

lorie e quindi ci si orienta su primi piatti conditi 

con sughi elaborati, secondi a base di carni rosse 

Per un buon abbinamento occorre 

analizzare le caratteristiche 

del vino: il produttore altoatesino 

Alois Lageder all’opera.

9. Conviene separare ogni vino con un sorso 

d’acqua, purché abbia le caratteristiche appro-

priate. Consiglio che oggi è di grande attualità e 

che stimola una vera e propria armonizzazione tra 

cibo, vino e acqua.

10. Non servire mai un solo grande vino in occa-

sioni importanti. Deve sempre esserci l’accom-

pagnamento di un vino dello stesso “rango” o 

“categoria”.

I principi dell’abbinamento 
cibo-vino

Il sapore di un cibo, quasi sempre, scopre le qua-

lità di un vino e le esalta. A loro volta le qualità 

di un vino completano il piacere di un cibo e lo 

spiritualizzano. 
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o selvaggina, formaggi stagionati e dolci mol-

to energetici. Si tratta quindi di piatti piuttosto 

complessi e strutturati, con sapori accentuati e 

persistenti, che vengono abbinati a vini rossi ma-

turi o invecchiati, dotati di un titolo alcolometrico 

elevato, di corpo e ben strutturati, serviti a tem-

peratura ambiente. Nella stagione calda, invece, 

si sente la necessità di una dieta meno ricca, 

basata su verdure fresche, primi piatti condi-

ti con sughi semplici, secondi a base di pesce 

e carni bianche, formaggi freschi e morbidi, e 

dessert a base di frutta fresca. Si tratta di piatti 

di struttura piuttosto semplice con sapori delicati 

e poco persistenti che vengono abbinati a vini 

giovani e frizzanti, preferibilmente bianchi, non 

particolarmente strutturati, di titolo alcolometrico 

non elevato e serviti freddi.

L’abbinamento psicologico o poetico si basa 

sulle situazioni in cui un vino viene proposto. Per 

esempio, in occasioni legate a momenti parti-

colari della vita, ricorrenze o situazioni roman-

tiche, il cibo deve essere accompagnato da vini 

che rendano ancora più significativo il momento 

e indimenticabile il ricordo. È in casi di questo 

genere che si manifestano le qualità di un vero 

sommelier che, ben lungi dall’occuparsi sempli-

cemente del servizio dei vini, deve dare prova di 

particolari doti umane e psicologiche per entrare 

in sintonia con il cliente e recepirne le esigenze, 

guidandolo nella scelta.

L’abbinamento di valorizzazione si basa sul-

la possibilità di esaltare al meglio le caratteristi-

che organolettiche di una preparazione gastro-

nomica, di un vino, o di entrambi.

Dopo aver analizzato anche 

le sensazioni offerte dal cibo 

si può scegliere il vino più adatto.

Nel caso si decida di valorizzare particolarmente 

la preparazione si eviterà di scegliere un vino dal-

la personalità esageratamente spiccata o molto 

ricco di profumi; se invece si decide di privile-

giare il vino è bene che il cibo proposto abbia 

caratteristiche piuttosto neutre per consentire 

a quelle del vino di emergere. Nel caso si opti 

per il più difficile compito di offrire ad ambedue 

la massima valorizzazione, si dovrà operare una 

scelta tale che, date le caratteristiche della pre-

parazione gastronomica proposta, il vino le esalti 

al massimo pur senza sminuire le proprie, rag-

giungendo una perfetta armonia di sapori. Al-

cuni esempi possono essere rappresentati dagli 

“spaghetti alla carbonara” con un Montepulciano 

d’Abruzzo, una “bagna caoda” con il Dolcetto di 

Ovada, il “risotto alla milanese” con il Rosso di 

San Colombano o la “pizza margherita” con il 

Fiano di Avellino. 

Risulta tuttavia piuttosto difficile un corretto ab-

binamento di vini con piatti fortemente speziati, 

tipici di certe cucine orientali, poiché i vini devono 

avere contemporaneamente aromaticità intense 

e morbidezze ben articolate.

L’abbinamento per contrapposizione e con-

cordanza. Oltre a questi metodi di abbinamento 

tradizionali, piuttosto empirici tuttavia molto utiliz-

zati nella ristorazione anche se non sempre da un 

personale qualificato, in tempi relativamente re-

centi (1978) è stato sviluppato l’abbinamento per 

contrapposizione e concordanza delle sensazioni. 

Proposto da alcuni sommelier professionisti gui-

dati dal prof. Pietro Mercadini, questo metodo è 

stato sviluppato per offrire un sistema di abbina-
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mento molto più scientifico rispetto ai precedenti.

I principi fondamentali di questo nuovo metodo 

postulano che le caratteristiche del vino siano in 

contrapposizione con quelle dell’alimento onde 

smorzarne certe caratteristiche troppo aggressive, 

oppure di concordanza basandosi pertanto sulla 

necessità di far corrispondere al cibo un’analoga 

caratteristica del vino: è il caso, per esempio, dei 

dessert che contengono zuccheri ai quali si ac-

compagnano i vini dolci in quanto anch’essi con-

tengono zuccheri residui dalla fermentazione.

L’abbinamento con i colori. Abbinare sapien-

temente cibo e vino significa creare un’armonia 

di profumi e gusti, in modo da esaltare le caratte-

ristiche di entrambi. 

Alcuni esperimenti condotti da un famoso eno-

logo francese all’inizio degli anni ’70 del secolo 

In tavola può essere presentato 

un solo tipo di vino, a fronte 

di un menù omogeneo, oppure 

essere offerto un vino diverso 

per ogni portata nel caso 

di una cena-degustazione.

scorso, dimostrano che il colore dominante in 

un determinato ambiente potrebbe influenzare 

la nostra percezione. Basti pensare che sono 

preferibili i colori chiari, in quanto quelli scuri 

rendono difficile l’apprezzamento dei colori del 

vino. Di conseguenza, il colore del vino ci può 

guidare nella scelta di un cibo di pari colore e 

intensità. 

Un facile, semplice aiuto nell’abbinare il vino è 

quello di osservare il colore della pietanza: piatti 

colorati, come le carni rosse o i condimenti a 

base pomodoro e le salse intense con vini co-

lorati (dal rosato al rosso), piatti poco colorati 

(carni bianche bollite, salse leggere, ecc.), con 

vini bianchi o rosati o comunque poco colorati. 

Allo stesso modo la struttura del piatto segue 

quella del vino. 
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Per uno spuntino in compagnia 

la scelta migliore è quella 

di un vino “tuttopasto” 

all’insegna della semplicità.

Quanti vini a tavola?

La scelta del numero di vini da proporre durante 

un pasto dipende da diversi fattori, tra cui la va-

rietà dei piatti proposti e il tipo di situazione: nel 

caso di uno spuntino conviviale ci si comporterà 

diversamente rispetto a una cena ufficiale o a 

una serata-degustazione.

Un solo vino: si può proporre un vino partico-

lare adatto espressamente alla portata princi-

pale o al cosiddetto “piatto unico” come, per 

esempio, l’ossobuco con il risotto alla milane-

se, la trippa alla toscana, il cotechino con le 

lenticchie, un fritto misto di pesce e verdura, 

e così via. 

Si può invece proporre un vino versatile, “a tutto 

pasto”, per accompagnare un pranzo semplice, 

di poche portate, per il quale non sia necessario 

cambiare vino a ogni piatto.

Due vini: un vino bianco e un vino rosso, sono 

invece sufficienti per un pranzo fra amici con un 

limitato numero di portate.

Tre, quattro, cinque vini permettono di fare il 

“grande gioco” a cui qualsiasi gastronomo desi-

dera partecipare. Uno spumante ottenuto con il 

metodo classico come aperitivo, un vino bianco 

per l’antipasto a base di pesce, un vino rosso 

per il secondo a base di carne, un vino da ven-

demmia tardiva per i formaggi e un vino dolce 

per il dessert.

Occorre però stabilire anche il numero del-

le bottiglie (circa 6 bicchieri per bottiglia). In 

genere, si calcola una bottiglia per persona. 

Va qui sfatata l’antica credenza che cambiare 

e mescolare vino a tavola faccia male. Berne 

troppo e in fretta può avere pericolose conse-

guenze, ma non certo bere lentamente un vi-

no di qualità durante un pranzo di più portate, 

dove magari si sta a tavola per qualche ora. 

Inoltre si deve sapere che ciascun vino ha il 

suo ritmo: si bevono di più i vini leggeri e fre-

schi rispetto a quelli robusti. Per esempio, tre 

bottiglie di Lugana saranno consumate senza 

problema dallo stesso numero di commensali 

per cui sarà ampiamente sufficiente una sola 

bottiglia di un vino liquoroso come il Marsala 

stravecchio.

Un consiglio per chi ospita a pranzo: tenete 

sempre qualche bottiglia di riserva. Niente è più 

triste di un pasto che termina con il bicchiere 

pieno d’aria!
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GLI ABBINAMENTI 
DIFFICILI

del grande vino ma, al contrario, di un’ottima 

acqua naturale o frizzante. Con l’esperienza ci si 

accorge che la realtà non è così rigida e che il 

miglior abbinamento non è ottenibile solo da chi 

conosce e sa applicare la metodologia trattata 

in questo libro, ma è anche il risultato di un sa-

piente “accordo” tra ambiente, persone, umori 

e situazioni. Ecco quindi qualche indicazione 

utile per affrontare i casi più “difficili”.

Zuppe e minestre: in genere, non necessitano 

di bevande d’accompagnamento. Tuttavia sarà 

Ogni piatto dà vita a proprie particolari sensa-

zioni, e l’abbinamento con un vino adeguato ne 

esalta le caratteristiche creando una sintonia 

che ne sottolinea felicemente gli aspetti gastro-

nomici essenziali. Tuttavia alcuni cibi non valo-

rizzano adeguatamente i vini e viceversa, come 

per esempio le zuppe, le insalate, i legumi verdi, 

le uova, alcuni dolci al cioccolato, i sorbetti, la 

frutta fresca ecc.

Ecco perché con queste portate e con questi 

alimenti non è necessario andare alla ricerca 

Le insalate a base di agrumi 

e frutta esotica possono creare 

qualche difficoltà al momento 

della scelta del vino.
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possibile servire un vino bianco molto secco, co-

me per esempio il Lessini Durello, il Val d’Arbia 

o l’Alghero Trebbiano. Fanno eccezione zuppe 

molto sostanziose e saporite quali la ribollita o 

la pasta e fagioli alla veneta, per le quali si può 

tranquillamente abbinare un vino rosso giovane 

e leggero di struttura, quale il Piave Merlot, il 

Chianti Colli Fiorentini o il Galatina Negroamaro. 

Insalate servite come antipasti: per non lasciare 

troppo spazio all’acqua, non sempre molto gra-

dita ai gourmet, si potrà servire un vino bian-

co giovane abboccato e/o amabile, contenuto 

nell’acidità, di limitata personalità quale il Colli 

Piacentini Valnure, l’Albana di Romagna amabi-

le o il Velletri Bianco amabile.

Insalate servite come contorni: un buon 

metodo consiste nel “dimenticare” l’insalata e 

scegliere il vino destinato ad accompagnare la 

pietanza principale. 

Uova come antipasti: vino bianco giovane, 

leggero e molto fresco di acidità poiché le uo-

va hanno una componente grassa e una dolce 

molto percettibili. Sono ben indicati l’Alto Adige 

Riesling, il Bianco Valdichiana o il Taburno Fa-

langhina.

Uova come primo piatto o come piatto di 

mezzo: si può tranquillamente continuare con 

il vino dell’antipasto, con quello del piatto che 

segue o, in alternativa e nel caso si voglia co-

munque servire il vino per la sola portata, si po-

trà scegliere un bianco giovane poco strutturato, 

piuttosto fresco di acidità, abbastanza morbido, 

quale il Valle d’Aosta Petite Arvine, il Garda Rie-

sling Italico o il San Severo Bianco. 

Per alcune combinazioni 
gastronomiche può capitare 
che l’abbinamento con il vino 
risulti improponibile. È il caso, 
ad esempio, dei carciofi crudi 
per il loro alto contenuto 
di tannino. In questi casi 
è meglio limitarsi all’acqua.

I casi “impossibili”

Sono tuttavia abbinamenti impossibili quelli con 

cibi nella cui preparazione ed elaborazione sono 

stati utilizzati come ingrediente principale: l’ace-

to, vedi le classiche “sarde in saor” del Veneto, 

la salsa a base di menta, come nell’agnello “alla 

scozzese”, i sottaceti, in accompagnamento ai 

salumi, i carciofi crudi, per il loro alto contenu-

to di tannini, la frutta fresca e, in particolare, gli 

agrumi, e i dessert nella cui composizione ci sia 

un eccesso di alcolici e liquori. Rientrano ancora 

nelle eccezioni “pericolose” per gli abbinamenti 

con il vino le preparazioni accompagnate da ab-

bondante salsa al rafano o alla senape.




