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10 vini bianchi che sanno di estate

(anche in terrazzo)

Alcune bottiglie da provare per portare una boccata d'estate nelle nostre case

di TARCILA BASSI

7  A P R I L E  2 0 2 0 ● C U C I N A  E  R I C E T T E

  

N onostante il confinamento il casa, nelle

giornate di sole si respira aria d’Estate e la

mente vaga verso le spiagge ma anche

i pranzi all’aria aperta. Nell’attesa di poter tornare ad

uscire nulla ci vieta di concederci un menù a base di

pesce o verdura accompagnati da un buon bicchiere

di vino bianco fresco?

Ecco alcuni dei vitigni più celebri d’Italia per dare la

possibilità a tutti di scegliere il vino più adatto ai

gusti e alla cucina di ognuno.

Vermentino

È un vitigno a bacca bianca semi aromatico diffuso in

particolare modo in Liguria, Toscana e Sardegna. Fra

tutte le cantine toscane che lo producono abbiamo

scelto il Balbino della Cantina Terenzi, un

Vermentino con caratteristiche di tipicità ed

eleganza uniche, caratterizzato da una spiccata

sapidità. In Liguria abbiamo trovato il Vermentino

della cantina Ottaviano Lambruschi.

Vernaccia

Vino fresco toscano, tipico della zona di San

Gimignano, dotato di un sapore intenso e di buon

corpo.Il Colombano di Santa Chiara ne rappresenta

il perfetto esempio, fruttato con note agrumate e
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floreali, al palato risulta sapido e profondo.

Falanghina

Vino fresco e leggero, è uno dei nettari più amati

della stagione calda, perfetto per un pranzo in barca

o in spiaggia. La Falanghina è principalmente

prodotta in Campania, ed è qui che viene coltivato il

cru di Falanghina dei Capi Flegrei della Vigna

Astroni.

Chardonnay

Vitigno molto diffuso in tutto il mondo ha come

caratteristiche la gradazione alcolica alta, la

duttilità, infatti è un vino che esiste sia in versione

frizzante che fermo, e l’acidità spiccata. In Sicilia lo

troviamo ben rappresentato dallo Chardonnay

Sicilia Menfi DOC della cantina Planeta, ottenuto da

uve 100% Chardonnay. Il colore è giallo oro, si

presenta morbido al palato con una rinfrescante

vena acida, cremoso e croccante.

15 vini bianchi da provare

SFOGLIA LA GALLERY
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Bianco delle Terre

Siciliane

L’isola è celebre per i suoi vini intensi, ricchi e che

lasciano il segno, Vanedda è il nome con cui in

siciliano si chiamano le piccole stradine di

campagna, ed è anche il nome del bianco di punta

dell’azienda agricola Cortese, a Vittoria, in Sicilia.

Un vino che racchiude in modo straordinario il suo

terroir la corposità del Grillo, la mineralità del

Catarratto, l’ampiezza del Fiano.

Montello Colli

Asolani DOCG

Un vino bianco meno conosciuto ma non meno

pregiato che trova la sua massima espressione

nel  Zuitèr Manzoni Bianco Montello Colli Asolani

DOC di Montelvini, un vino da uve autoctone che

rappresenta la massima espressione del territorio del

Montello e incarna al meglio l’attenzione alla

valorizzazione del territorio. 

Gewürztraminer

Celebre in Italia per la produzione altoatesina e

friulana di alta qualità, è un vino caratterizzato da un

sapore aromatico leggermente speziato. Nella Valle

Isarco il Gewürztraminer si coltiva sui

terrazzamenti maggiormente esposti al sole

conferendo al vino della Cantina Sociale Valle Isarco

quell’inconfondibile aroma e quelle caratteristiche

che lo hanno reso uno dei più pregiati vini bianchi.

Soave

Vino bianco doc, prodotto per lo più nella provincia

di Verona, che si presta bene per pranzi e cene a base

di pesce o verdure. Qui incontriamo il Soave Classico

della famiglia Pieropan, vino che nasce

esclusivamente da vigneti di proprieta ̀ situati nella

zona classica del Soave ed interamente da vitigni

autoctoni

Greco di Tufo

Si tratta di un vino docg ed è esclusivamente

prodotto in provincia di Avellino in Sicilia, dove è

3 / 4

    IODONNA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-04-2020

Planeta

0
6
5
8
0
6

Costanza Giustiniani

Costanza Giustiniani



sita l’azienda agricola Petilia  che produce un Greco

di Tufo che è un insieme di fiori bianchi e gialli: fiori

di acacia, biancospino e ginestra. Caratteristica

principale le spiccate note di frutta tra cui agrumi e

papaia con sensazioni di erbe selvatiche.

Reisling

Vino da carattere intenso, prodotto in differenti

parti del mondo, fra cui l’Alto Adige. In provincia di

Bolzano incontriamo la piccola cantina di

Hoffstatter dove viene prodotto un eccezionale

Reisling.

Moscato

La caratteristica principale è che si tratta di un vino

dolce, leggero perfettamente abbinabile con

differenti tipi di dessert. Dal Piemonte viene il

Moscato d’Asti Lumine dell’azienda Ca’ D’ Gal che

ha come caratteristiche aromi di acacia che si

accompagnano a profumi di salvia, rosmarino e

muschio, il fruttato si avverte perfettamente al palato

in un finale di mela verde, pesca gialla e albicocca. 

LEGGI ANCHE

› 10 vini rossi da provare durante il lockdown

LEGGI ANCHE

› La ricetta dei maltagliati di pasta in brodo di pesce

e spinaci

LEGGI ANCHE

› La ricetta della “torta salata” di pesce, con

salmone, merluzzo e gamberi
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