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carta degli abbinamenti
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IL VINO
13 vini e 3 birre per accompagnare i piatti del nostro ricettario
COME NON
LO AVETE MAI
PROVATO

li abbinamenti
FARE BELLA
FIGURA
SENZA ESSERE
ESPERTI

PRIMAVERA!

Torta allo yogurt
pag. 56 Zucchine,
taccole... pag. 69

pagnare i piatti del nostro ricettario
Spaghetti e agretti
pag. 61ITALIANA
LA CUCINA
Mensile
Una birra
di Nast
sapore
Edizioni
Condé
agrumato
per richiamare
Tiratura:
200.000
copie
il condimento degli
spaghetti. La 8 luppoli
gusto agrumato
del Birrificio Angelo
Poretti è una chiara
in stile saison fresca,
profumata e leggera.
4,90 euro.
birrificioangeloporetti.it

Bottoni rigati
pag. 62
Per una pasta ripiena
con il pollo ci vogliono
la scorrevolezza
e la struttura di un Pinot
carta degli abbinamenti
Bianco dell’Alto
Adige. Il Terlano
Riserva Vorberg
2016 di Cantina
Terlano è tra i migliori
della regione. 27 euro.
cantina-terlano.com
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13 vini e 3 birre per accompagnare i piatti del nostro ricettario
Torta allo yogurt
pag. 56 Zucchine,
taccole... pag. 69

Un bianco d’annata
come il Grillo siciliano
va d’accordo con
le verdure. Il Cavallo
delle fate 2018
di Tasca d’Almerita
ci è piaciuto per
il suo carattere
mediterraneo. 12 euro.
tascadalmerita.it

Burrata pag. 58
Asparagi, fragole
e cialda pag. 70

L’Iga, Italian Grape
Ale, è uno stile che
avvicina la birra al vino.
La bionda al mosto
di uva di Usiglian
del Vescovo,
fruttata e acidula,
sta bene con latticini
e verdure.15 euro.
usigliandelvescovo.it

Scampi impanati
pag. 58 Triglie
ripiene pag. 66

a cura di VALENTINA VERCELLI

Spaghetti e agretti
pag. 61

Trittico di carciofi
pag. 69

Coppa di maiale
e fave pag. 75

Una birra di sapore
agrumato per richiamare
il condimento degli
spaghetti. La 8 luppoli
gusto agrumato
del Birrificio Angelo
Poretti è una chiara
in stile saison fresca,
profumata e leggera.
4,90 euro.
birrificioangeloporetti.it

I bianchi a base
del vitigno autoctono
trentino nosiola
sono tra i pochi
che accompagnano
bene i carciofi. Provate
il Nosiol 2016
di Eredi di Cobelli
Aldo, leggero
e molto tipico.
14,50 euro. cobelli.it

Una birra dolce
e corposa, come
quelle in stile schotch
ale, è indicata con
la carne di maiale.
La Jattura del
birrificio napoletano
Kbirr ha un piacevole
sapore affumicato e di
caramello. 3,50 euro.
birrakbirr.com

Bottoni rigati
pag. 62

Insalata di
puntarelle pag. 70

Mousse al dulce
de leche pag. 77

Per una pasta ripiena
con il pollo ci vogliono
la scorrevolezza
e la struttura di un Pinot
Bianco dell’Alto
Adige. Il Terlano
Riserva Vorberg
2016 di Cantina
Terlano è tra i migliori
della regione. 27 euro.
cantina-terlano.com

Qui serve un bianco
semplice e
l’abbinamento
territoriale funziona
sempre: provate
il laziale Duchessa
2017 di Alberto
Giacobbe, una
Passerina del Frusinate
beverina. 9,50 euro.
vinigiacobbe.it

Un Moscato d’Asti,
dolce e morbido,
si abbina bene
ai dessert al cucchiaio
a base di uova.
Il 2018 Luigi Bosca
ha profumi di agrumi,
pesca e salvia
e un finale che
rinfresca. 7 euro.
bosca.it

Lasagne con ragù
di salsiccia pag. 64

Cosciotto
di agnello pag. 72

Torta di cioccolato
pag. 77

Il Riesling è intrigante
insieme ai piatti che
profumano di agrumi.
Gli orti 2016
di Frecciarossa,
etichetta storica
dell’Oltrepò Pavese,
ha un buon rapporto
qualità-prezzo.11 euro.
frecciarossa.com

Un’ottima scelta per
i primi piatti saporiti
è il Valpolicella,
rosso morbido
e facile del Veneto.
Il 2017 di Costa
Arènte si distingue
per i piacevoli
profumi di pepe
e piccoli frutti rossi.
13 euro. arente.it

L’accostamento
tra un Cannonau
di Sardegna
e la carne di agnello
è tra i più classici.
Il Nostranu 2016
di Cantina Berritta
è fresco, fragrante
e pieno di carattere.
11,50 euro.
cantinaberritta.it

Un vino liquoroso,
come l’Anghelu Ruju
Riserva 2005
di Sella & Mosca,
ha la giusta intensità
per accompagnare
i dolci al cioccolato.
In primavera giocate
con la temperatura
e servitelo fresco.
33 euro. sellaemosca.

Crespelle pag. 61
Nasello pag. 65

Dentice su salsa
di carote pag. 66

Galletto al forno
con agretti pag. 74

Focaccine pag. 78
Mattonella
di meringa pag. 78

Uno spumante
«cremoso» dell’Alta
Langa è ideale per
piatti delicati di pesce
o verdure. Da provare
l’Extra Brut 2015
di Ettore Germano,
a base di pinot nero con
una piccola parte di
chardonnay. 23 euro.
ettoregermano.com

La sapidità di un vino
di montagna rispetta la
delicatezza del dentice.
La nota aromatica del
Bianco Cuvée Maso
Toresella 2016
di Cavit, da uve
sauvignon, chardonnay,
traminer e riesling,
sta bene anche con le
carote. 21 euro. cavit.it

Il Dogliani, fatto
con uve dolcetto,
è un rosso amico della
tavola, indicatissimo
con il galletto.
L’azienda di Quinto
Chionetti, con il San
Luigi 2017, è tra
i nomi più tradizionali
e interessanti. 11 euro.
chionettiquinto.com
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Lasagne con ragù
di salsiccia pag. 64
Con i dolci lievitati
ci vuole l’effervescenza
di un Colli Euganei
Spumante Fior
d’Arancio. Il sapore
delicato e morbido
del 2017 di Vignalta
va bene anche con
la meringa. 14 euro.
vignalta.it

Un’ottima scelta per
i primi piatti saporiti
è il Valpolicella,
rosso morbido
e facile del Veneto.
Il 2017 di Costa

a cura di VALENTINA VERCELLI

Spaghetti e agretti
pag. 61

Trittico di carciofi
pag. 69

Coppa di maiale
e fave pag. 75

Una birra di sapore

I bianchi a base

sono tra i pochi
che accompagnano
bene i carciofi. Provate
il Nosiol 2016
di Eredi di Cobelli
Aldo, leggero
e molto tipico.
14,50 euro. cobelli.it

Una birra dolce
e corposa, come
quelle in stile schotch
ale, è indicata con
la carne di maiale.
La Jattura del
birrificio napoletano
Kbirr ha un piacevole
sapore affumicato e di
caramello. 3,50 euro.
birrakbirr.com

Insalata di

Mousse al dulce

Un bianco d’annata
come il Grillo siciliano
va d’accordo con
le verdure. Il Cavallo
delle fate 2018
di Tasca d’Almerita
ci è piaciuto per
il suo carattere
mediterraneo. 12 euro.
tascadalmerita.it

agrumato per richiamare
del vitigno autoctono
a cura di VALENTINA
VERCELLI
il condimento degli
trentino nosiola
spaghetti. La 8 luppoli
gusto agrumato
del Birrificio Angelo
Poretti è una chiara
in stile saison fresca,
profumata e leggera.
4,90 euro.
birrificioangeloporetti.it
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pesca e salvia
e un finale che
rinfresca. 7 euro.
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L’accostamento
tra un Cannonau
di Sardegna
e la carne di agnello
è tra i più classici.
Il Nostranu 2016

Un vino liquoroso,
come l’Anghelu Ruju
rassegna stampa a cura di
Riserva 2005
di Sella & Mosca,
ha la giusta intensità
per accompagnare

profumano di agrumi.
Gli orti 2016
di Frecciarossa,
etichetta storica
dell’Oltrepò Pavese,
ha un buon rapporto
qualità-prezzo.11 euro.
frecciarossa.com
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rosso morbido
e facile del Veneto.
Il 2017 di Costa
Arènte si distingue
per i piacevoli
profumi di pepe
e piccoli frutti rossi.
13 euro. arente.it

e la carne di agnello
è tra i più classici.
Il Nostranu 2016
di Cantina Berritta
è fresco, fragrante
e pieno di carattere.
11,50 euro.
cantinaberritta.it

di Sella & Mosca,
ha la giusta intensità
per accompagnare
i dolci al cioccolato.
In primavera giocate
con la temperatura
e servitelo fresco.
33 euro. sellaemosca.

