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FOCUS ON
Giovani, esperti e pieni 
di energia: le nuove leve 
della cucina italiana

STRUMENTI
Il succo del piatto: 
estrattori per tutti i gusti

SARDEGNA
La rinascita della 
gastronomia dell’isola

TOMMASO 
ARRIGONI

Mille progetti per una stella: il pensiero 
che dà forma alla sostanza
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Animelle di vitello, terra di nocciole  
e fave di cacao, maionese e puntarelle 
di Tommaso Arrigoni, Innocenti Evasioni - Milano
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RACCONTI 
NEL BICCHIERE
Sempre più spesso a tavola si sceglie un percorso 
‘al calice’ in grado di ritmare pranzo e cena 
sull’esigenza di tutte le portate, completando 
e stupendo l’ospite in un viaggio fra cibo e vino

Di Jacopo Cossater
Illustrazioni Silvana Mariani
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«La proposta al calice qui da noi è cen-
trale, non ho una statistica precisa 
ma direi che la grande maggioran-
za dei nostri clienti sceglie di be-

re al bicchiere». Le parole sono quelle di Ramo-
na Ragaini, sommelier del ristorante Andreina 
a Loreto in provincia di Ancona, nelle Marche.  
«Da una parte c’è il pranzo: in qual caso i clienti 
tendono a bere un solo bicchiere, è quindi natu-
rale avere una proposta capace di soddisfare un 
po’ tutti. Dall’altra la cena, momento che vede il 
nostro menu degustazione farla da padrone: in 
quel caso non è semplice trovare un solo vino in 
grado di abbinare tutti i nostri piatti, va da sé quin-
di che per il cliente sia più semplice farsi accom-
pagnare in un percorso di assaggi al calice. Certo, 
uno Champagne anche vista la delicatezza che 
contraddistingue la nostra cucina potrebbe fun-
zionare perfettamente, i nostri clienti però sono 
in genere entusiasti all’idea di assaggiare cose 
diverse tra loro, facendosele raccontare».
Da qualche anno a questa parte nella ristorazione 
il ruolo dei vini in mescita, serviti cioè al bicchie-
re, senza l’obbligo di acquistare tutta la bottiglia, 
è diventato sempre più importante. 
Non solo per garantire una certa rotazione al-
la cantina ma anche per andare incontro a una 
clientela che, complice la necessità di bere meno 
(e forse meglio) preferisce concentrarsi su piccole 
quantità diverse tra loro. 
Ancora Ramona: «è inevitabile che nella nostra 
proposta ci sia sempre almeno un vino del ter-
ritorio, quasi sempre propongo un Verdicchio, si 
tratta però di un punto di partenza per poi far as-
saggiare cose in grado di colpire i nostri ospiti. Per 
scelta qui cerchiamo di aprire tutto quello che è in 

carta, se richiesto, i clienti però tendono a fidarsi 
delle mie scelte: vini che amo e che mi piace far 
scoprire anche a loro. Credo che tutti conoscano 
i vini più blasonati, il bello è stupire i clienti con 
scelte magari inaspettate». 
La mescita, oltre ad andare incontro alle esi-
genze dei clienti, ha il grande pregio di riusci-
re a far girare vini che altrimenti rischierebbero 
di rimanere fermi in cantina per troppo tempo.  
«Qui a Loreto da una parte facciamo così, cerchia-
mo un minimo di rotazione, e dall’altra destinia-
mo certi vini solo al servizio al bicchiere. Penso 
per esempio al Verduno Pelaverga di Burlotto, un 
bianco che a me piace moltissimo e che nel tem-
po è stato scelto dalla carta dei vini forse solo un 
paio di volte, vino che invece servito al bicchiere 
gira tantissimo».
È in questi casi che il sommelier diventa un ve-
ro e proprio ambasciatore dei vini che propone, 
raccontandone la storia e magari aneddoti lega-
ti al produttore: «per me è fondamentale, anche 
quando il ristorante è pieno cerco di prendermi 
il tempo necessario per spiegare il perché di una 
determinata scelta, è la mia passione. Che soddi-
sfazione poi vedere le persone felici».
Eccolo, il valore aggiunto di un bravo sommelier: il 
professionista in grado non solo di valorizzare la 
cantina in ogni suo aspetto, ma anche di rendere 
i clienti soddisfatti delle sue scelte.
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Affrontare la scelta dei vini per la carta del 
proprio ristorante non è mai stato tanto 
complesso per la grande varietà che il 
mercato è in grado di offrire. Per questo 

motivo abbiamo pensato a una rubrica in grado di 
proporre vini mai banali, prodotti in Italia e dalle 
grandi qualità organolettiche, sempre frutto di una 
viticoltura rispettosa dell’ambiente. Soprattutto vi-
ni sia di spiccata personalità che bottiglie in grado 
di restituire una particolare aderenza territoriale. 
Vini in grado di stupire e di appagare la curiosità 
di ogni ospite.

SPUMANTI E FRIZZANTI
Franciacorta Pas Dosé, Mosnel
Da una delle più solide (e storiche) realtà della 
Franciacorta un Pas Dosé di stupefacente integrità 
e freschezza a partire dalle classiche uve del terri-
torio: chardonnay, pinot bianco e pinot nero. Circa 
30 mesi di sosta sui lieviti per uno spumante che 
è capace di stupire per dinamicità e coerenza. Per 
la tipologia un vero riferimento.
20 euro ca.

BIANCHI E ORANGE
Vino bianco ‘Monticelli’ 2017, 
Il Roccolo di Monticelli
Vecchie vigne di garganega e di trebbiano per un 
bianco originale e sorprendente prodotto da una 
piccola cantina tra Verona e Soave, a Lavagno. È 
qui che la giovane Silvia Tiezza, con il complice 
aiuto di Giulio Armani, ha recuperato l’appezza-
mento di famiglia con l’intenzione di produrre vino 
‘genuino’ nel rispetto del suolo e della sua biodiver-
sità. Buona la prima.
15 euro ca.

Terre Siciliane ‘Passobianco’ 2016, 
Passopisciaro
È poco più su rispetto a Passopisciaro, in Contrada 
Guardiola, a quasi 1.000 metri di altezza sul livello 
del mare sui pendii dell’Etna che nasce nel 2007 
uno degli Chardonnay più interessanti (e anche 
di più) del panorama tricolore. Un bianco di rara 
precisione, fantastico per tensione minerale e per 
allungo. Che sorpresa poi la 2016!
20 euro ca.

Grechetto di Todi ‘Fiorfiore’ 2016, Roccafiore
Se oggi è possibile parlare di un certo rinascimen-
to del vino bianco, in Umbria, è anche grazie a 
Roccafiore: cantina capofila di un distretto, quel-

lo di Todi, in grado di affermarsi come la capitale 
del Grechetto regionale. Un bianco fresco e sapo-
rito, impreziosito da una piacevole mineralità in 
grado di evolvere con una grazia per certi versi 
inaspettata.
15 euro ca.

ROSATI E ROSSI
Romagna Sangiovese Predappio 
‘Godenza’ 2016, Noelia Ricci
Da una parte una delle massime espressioni del 
territorio di Predappio, dall’altra un Sangiovese (in 
annata di grazia) capace di coniugare come po-
chissimi altri in Romagna profondità e raffinatez-
za espressiva in un connubio di particolare con-
temporaneità. Un progetto fantastico, capace di 
accendere i riflettori su una delle denominazioni 
più interessanti del momento.
18 euro ca.

Montepulciano d’Abruzzo 2016, Nic Tartaglia
Quella guidata da Nic è realtà tanto giovane quan-
to già capace di stupire per una certa quadratura 
del cerchio: i suoi sono infatti vini definiti nell’e-
spressività territoriale in un contesto di piacevo-
lissima modernità. Non fa eccezione il Montepul-
ciano, sintesi di un percorso che negli anni avrà 
molto da dire.
15 euro ca.

Menfi Perricone ‘Microcosmo’ 2016, 
Cantine Barbera
I vini prodotti da questa bella realtà che guarda il 
mare non lontano da Menfi sono sempre più con-
vincenti, per espressività e per eleganza. Il Perri-
cone poi è un piccolo gioiello, rosso che si espri-
me con l’austerità tipica del vitigno e la generosità 
dei migliori vini mediterranei. Che brava, Marilena 
Barbera. 
16 euro ca.

DOLCI
Malvasia di Bosa Riserva, 
Giovanni Battista Columbu
Uno dei più preziosi vini dolci italiani nasce a Bo-
sa, poco a sud di Alghero, lungo la costa orientale 
della Sardegna. È qui che la malvasia incontra il 
magico mondo dell’ossidazione in un matrimonio 
unico per suggestioni, non solo organolettiche. Un 
vino ossidativo riconoscibile tra mille per profon-
dità e fascino, oggi come tra molte decine di anni.
35 euro ca.
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AL CALICE È BELLO
• Permette di proporre 
 con facilità ai clienti vini 

sempre nuovi
• È utile per far ruotare i vini 

presenti in cantina da più 
tempo

• Aiuta a raccontare il proprio 
territorio e a valorizzare la 
propria cucina
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