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Lettera del Presidente 

 

Gentili Associati, 

in questa newsletter di Maggio vorremmo condividere con tutti voi il “Manifesto dell’Associazione Italiana 
Sommelier” utile per imparare insieme a degustare correttamente il vino e per conoscere la terminologia 
utilizzata a livello professionale  

L’AIS (Associazione Italiana Sommelier) è una organizzazione senza scopo di lucro fondata a Milano il 7 
luglio 1965 che ha ottenuto il riconoscimento giuridico da parte dello stato con decreto n. 539 del 
presidente della Repubblica. Parliamo dunque di una valida fonte a cui far riferimento per i nostri scopi. 

Obiettivi dell’AIS sono quelli di qualificare la figura professionale del Sommelier e di valorizzare la cultura 
del vino, svolgendo attività per diffondere la conoscenza e l'apprezzamento delle bevande alcoliche, dei 
prodotti alimentari tradizionali e della tecnica di abbinamento cibo-vino. 

 

In questo numero di Maggio ci concentreremo sull’aspetto degustativo, rimandando al prossimo mese 
l’approfondimento sull’abbinamento cibo-vino. 

Buona lettura e… degustate! 

Stefania Nebuloni – Direttore Marketing e Comunicazione 
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La terminologia per la degustazione del vino dell’Associazione Italiana Sommelier 

 

L’AIS ci insegna che esistono tre differenti tipologie di esame a cui riferirsi quando si vuole degustare 
correttamente il vino: 

- l’ESAME VISIVO 

- l’ESAME OLFATTIVO 

- l’ESAME GUSTO/OLFATTIVO 

Potremmo riassumere in tre parole: GUARDO, ANNUSO, ASSAGGIO. 

 

L’esame visivo va ad indagare l’aspetto “fisico” del vino, in particolare: 

- la LIMPIDEZZA 

- il COLORE 

- la CONSISTENZA 

- l’EFFERVESCENZA 

Osservando dunque il nostro calice di vino dovremmo essere in grado di definirne la limpidezza (utilizzando 
la scala proposta dall’AIS che va da “velato” a “brillante”), il colore (che va da “giallo verdolino” a “rosso 
aranciato”), la consistenza (che va da “fluido” a “viscoso”), l’effervescenza (che indaga la grana delle 
bollicine, il numero delle bollicine e la persistenza delle bollicine). 

 

L’esame olfattivo va ad indagare: 

- l’INTENSITA’ 

- la COMPLESSITA’ 

- la QUALITA’ 

- la DESCRIZIONE 

Annusando il nostro calice di vino dovremmo quindi definire l’intensità del suo profumo (da “carente” a 
“molto intenso”), la complessità del suo profumo (da “carente” ad “ampio”), la qualità del suo profumo (da 
“comune” a “eccellente”), la descrizione del suo profumo (da “erbaceo” a “franco”). 

 

L’esame gusto/olfattivo va ad indagare: 

- la MORBIDEZZA 

- la DUREZZA 
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- l’EQUILIBRIO 

- l’INTENSITA’ 

- la PERSISTENZA 

- la QUALITA’ 

- la STRUTTURA o CORPO 

Assaggiando il nostro calice di vino potremmo definirne la morbidezza valutandone gli zuccheri, gli alcoli e i 
polialcoli; la durezza valutandone l’acidità, i tannini e i sali minerali; l’equilibrio (da “poco equilibrato” a 
“equilibrato”); l’intensità (da “carente” a “molto intenso”); la persistenza (da “corta” a “molto 
persistente”); la qualità (da “comune” a “eccellente”) ed infine la struttura o il corpo del nostro vino (da 
“magro” a “pesante”). 

L’esame gusto/olfattivo è quello con più parametri da valutare e insieme agli altri due esami ci consente di 
definire lo stato evolutivo del nostro vino (Immaturo, Giovane, Pronto , Maturo, Vecchio) e la sua armonia. 

Ora non ci resta che allenarci! 

Stampiamo la tabella dell’AIS, degustiamo e…valutiamo professionalmente il nostro calice di vino! 

 

Se vorrete potrete inviarci le vostre degustazioni a marketing@palatinati.it: saremo lieti di pubblicarle! 

 

La degustazione di Pier Franco Rebuffo: Vino Spumante Metodo Classico Cantine Fontanile 

In viaggio per cantine piemontesi mi sono fermato presso la Cantina Sociale di Fontanile in provincia di Asti. 
La mia famiglia è di quel territorio e volevo gustare la loro Barbera affinata in legno. Mi è stato invece 
offerta la degustazione di uno spumante, metodo classico, molto interessante.  

Il Presidente della Cantina mi ha raccontato che il vino base proviene da uve Pinot nero (70%) con 
Chardonnay (30%) e dal solo mosto fiore, ottenuto da una prima spremitura, conservato in cantina alla 
temperatura di 10°, predisponendolo all’invecchiamento e garantendone la freschezza e lo sviluppo 
ottimale degli aromi primari. 

La seconda  fermentazione, che avviene in bottiglia secondo il “metodo classico”, apporta al vino quegli 
aromi secondari che acquistano finezza con l’invecchiamento sulle fecce “nobili” (sedimento costituito dai 
lieviti di fermentazione) per passare a periodo di invecchiamento. 

L’invecchiamento può arrivare fino a 60-80 mesi e durante tutto questo periodo, è conservato al buio, dove 
l’umidità e la temperatura rimangono costanti in modo naturale. 

Il dégorgément, è l’operazione  in cui vengono eliminate le fecce “nobili” e lo spumante è preparato per poi 
essere pronto al consumo. 

 

 

mailto:marketing@palatinati.it
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Tutto questo mi hanno raccontato. La bottiglia che abbiamo aperto era un 2009 con sboccatura del 2020. 
Alla degustazione ho trovato il perlage (la catena di bollicine che sale dal fondo del bicchiere) fine e 
persistente. Il colore, giallo paglierino, ha riflessi dorati. Al profumo, ricorda il pane tostato con una nota 
floreale. Al palato si sente un inteso bouquet di frutti dolci e freschezza d’agrumi. Un sommelier vi 
saprebbe dire molto di più, ma accontentatevi ed andate a provarlo. Ottimo per aperitivi, piatti freschi o a 
base di pesce. Il rapporto qualità/prezzo (acquistato in Cantina) è allettante! 

 

 


