
Per apprezzare al meglio il cibo è necessario saper abbinare il giusto vino e creare la giusta sinergia 
fra quello che mangiamo e quello che beviamo. 
Anche se il tema dell’abbinamento cibo vino è molto appassionante spesso viene trattato come un 
semplice elenco di proposte di vini per le varie preparazioni. Questo tiene conto della buona 
armonia tra le caratteristiche organolettiche del cibo e delle bevande ma senza alcuna spiegazione 
che possa essere estesa a livello generale.  
Si è cercato di trovare dei punti in comune tra le diverse preparazioni proponendo una certa 
tipologia di vino in abbinamento o al contrario escludendone altre. Si potrebbe anche fare un 
decalogo dell’abbinamento cibo vino utile in senso generale ma con molte eccezioni ad ogni regola 
proposta e quindi potrebbe essere semplicemente una serie di consigli su ciò che si dovrebbe o 
non si dovrebbe fare. 
La prima regola dice che nessun grande vino liquoroso bianco deve essere servito con le carni 
rosse o le selvaggine ed è una delle più seguite. 
Una seconda regola dice che nessun grande vino rosso può essere servito con pesci, crostacei e 
molluschi. Qualche eccezione con pesce servito in una salsa di vino rosso. 
La terza regola dice che i vini bianchi devono essere serviti prima dei vini rossi. Questa regola è 
naturalmente smentita dalla necessità di abbinamenti appropriati. L’esempio più frequente viene 
dall’abbinamento di vini dolci con il dessert o ancora da vini passiti per l’abbinamento con i 
formaggi. 
La quarta regola di questo decalogo quanto mai elastico dice che i vini leggeri devono essere 
serviti prima di quelli robusti. Poiché il vino deve essere in equilibrio con il piatto ci si può trovare 
ad abbinare un formaggio delicato e fine dopo aver mangiato un importante piatto a base di 
selvaggina. Ancora con il dessert si può bere uno spumante leggero dopo aver pranzato con rossi 
importanti. 
La quinta regola si riferisce alle temperature di servizio ed afferma che i vini freschi vanno bevuti 
prima di quelli a temperatura ambiente ma anche in questo caso l’eccezione è lampante se si 
pensa al dessert. 
La sesta regola è simile alla quarta. E’ ancora più specifica sul servire i vini in ordine crescente  
della gradazione alcolica. Naturalmente come la quarta ha le eccezioni. 
La settima regola è una delle più semplici da seguire ed è quella che ad ogni piatto si debba 
abbinare il proprio vino.  
L’ottava regola propone di servire i vini nella migliore stagione. 
La nona propone di separare ogni vino con un sorso d’acqua.  
Ed infine la decima ci invita a non servire un solo grande vino in un pasto. Come dire che la qualità 
dei vini si deve in qualche modo equivalere. 
 
La scuola italiana ha affrontato e sviluppato il tema dell’abbinamento cibo vino in modo diverso 
nel tentativo di trovare delle risposte di valore generale e non adatte solo alle singole 
preparazioni. L’argomento dell’abbinamento non è comunque di semplice trattazione sia perché si 
basa su delle valutazioni con una forte componente soggettiva (gli strumenti sono solo i nostri 
organi di senso), sia perché non è per niente facile descrivere le sensazioni.  
Prima di focalizzare l’attenzione sulla vera e propria tecnica dell’abbinamento che affronta nel 
modo più oggettivo possibile questo argomento ricordiamo che esistono diversi principi che 
ispirano l’arte di abbinare il vino al cibo applicati per molti anni e che in alcuni casi vengono ancora 
seguiti. 
L’abbinamento per TRADIZIONE è quello che ispira più di tutti alla cucina regionale secondo i quali 
i piatti e i vini locali vengono abbinati tra loro seguendo abitudini tramandate di generazione in 
generazione. 



L’abbinamento legato alle STAGIONI si basa innanzitutto sul principio logico che alimenti e 
preparazioni particolarmente adatti alle stagioni autunnali e invernali non siano altrettanto validi 
se proposti in quella estiva o viceversa. La cucina delle stagioni fredde sono normalmente ricchi di 
sapori accentuati e preparati con ricchi ingredienti, di conseguenza i vini consigliati saranno 
preferibilmente rossi strutturati dotati anche di un titolo alcoolometrico piuttosto elevato. Di 
contro la cucina delle stagioni calde sarà caratterizzata da preparazioni con ingredienti dai sapori 
delicati e meno persistenti. I vini consigliati saranno quindi preferibilmente bianchi, comunque 
giovani e spesso frizzanti. Non particolarmente strutturati dal titolo alcoolometrico non molto 
elevato e serviti decisamente freschi. 
L’abbinamento PSICOLOGICO E/O POETICO si basa sulla particolare situazione o ricorrenza durante 
la quale un determinato vino deve essere proposto. La tendenza è di festeggiare particolari 
ricorrenze o un incontro d’affari con piatti importanti che richiedono quindi vini altrettanto 
importanti. Qualche volta anche l’importanza dei commensali può determinare l’abbinamento di 
un vino diverso per lo stesso piatto.  
L’abbinamento di VALORIZZAZIONE si basa sull’obbiettivo di voler mettere in particolare rilievo le 
caratteristiche di un piatto o di un vino o di entrambi. Nel primo caso il vino non dovrà avere 
caratteristiche particolarmente spiccate nel secondo caso la preparazione del piatto dovrà avere 
caratteristiche piuttosto neutre. Naturalmente l’ideale sarebbe riuscire ad abbinare per 
caratteristiche e importanza entrambi. 
L’abbinamento per CONTRAPPOSIZIONE E CONCORDANZA è quello proposto e seguito 
dall’Associazione Italiana Sommelier. Questo metodo a differenza degli altri legati da un filo 
conduttore emozionale si basa sull’applicazione di principi oggettivi seppur condizionati 
parzialmente dall’umana soggettività. Il primo principio si basa sul fatto che le caratteristiche del 
vino scelto per un abbinamento debbano essere in contrapposizione con quelle dell’alimento.Se 
per esempio si considera una preparazione che presenti tendenza acida, il vino in abbinamento 
non dovrà essere fresco e cioè ricco di acidità poiché questo andrebbe ad aumentare in modo 
sinergico la sensazione acida del cibo che risulterebbe a questo punto troppo aggressiva ma dovrà 
avere doti di morbidezza che vadano a contrapporsi alla tendenza acida rendendo armonico 
l’abbinamento.Se una preparazione presenta una spiccata succulenza il vino in abbinamento dovrà 
essere in gradi di asciugare la bocca grazie alla presenza di alcool e/o di tannini.Questo principio 
valido sotto molti aspetti non contempla però ogni situazione. 
In alcuni casi ci si deve orientare sul principio della CONCORDANZA che si basa sul fatto che ad una 
caratteristica presente nel cibo deve corrispondere a quella analoga nel vino. Nel caso di prodotti 
di pasticceria nei quali la sensazione dominante è quella della dolcezza si dovranno abbinare i vini 
dolci in quello di preparazioni molto ricche di profumi e aromi, di gradevoli e accentuati sentori 
speziati sarà opportuno proporre vini aromatici semiaromatici o molto profumati, in quello di 
preparazioni dotate di notevole persistenza gusto olfattiva vini dotati di elevata persistenza 
aromatica intensa.  
   
 


