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Editoriale 

 

Carissimi Associati, 

nella speranza che abbiate passato un Buon Natale, siamo lieti di inviarvi la nostra newsletter di Dicembre 

nella quale troverete la consueta curiosità in cucina e la degustazione di Assajè del nostro caro Vice 

Presidente Piero Franco Rebuffo. 

 

Buona lettura e felice anno nuovo! 

 

 

Stefania Nebuloni – Presidente, Direttore Marketing e Comunicazione 
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Curiosità in Cucina * 

 

Si fa presto a dire aceto balsamico 

 

Con questo nome in realtà sono indicati due aceti diversi e prodotti in quantità assai differenti. 

L’aceto balsamico tradizionale, nelle due declinazioni distinte di Reggio Emilia e di Modena, è un prodotto 

che nel 2000 ha ricevuto la Denominazione di Origine Protetta (DOP) dall’Unione Europea. 

Caratteristica peculiare e unica nella produzione del balsamico tradizionale è di partire esclusivamente da 

mosto di vino cotto e niente altro. Nel mosto cotto prima avviene una fermentazione alcolica, poi una 

acetica e infine si ha un  invecchiamento minimo di 12 anni, in cui avvengono numerose trasformazioni e 

una lenta evaporazione che rende il prodotto più denso e ricco di zuccheri. Una caratteristica peculiare è 

che l’acidità finale è principalmente dovuta ad acido tartarico, succinico, malico e gluconico e solo 

parzialmente all’acido acetico, prevalente invece nel normale aceto. 

L’aceto balsamico di Modena IGP (Indicazione Geografica Protetta) invece è ottenuto per miscelazione di 

aceto di vino e mosto (cotto e/o concentrato), opzionalmente colorato con caramello e con un 

invecchiamento minimo di 60 giorni. L’acidità è dovuta principalmente all’acido acetico. 

Oltre alla ovvia differenza di prezzo non stupisce che, avendo un invecchiamento minimo di 12 anni, la 

produzione annua di balsamico tradizionale sia di soli 10.000 litri contro gli oltre 90 milioni di litri dell’IGP. 

 

*Fonte: Le Scienze – Dicembre 2021 

 

La degustazione dell’Assajè della cantina Capichera di Arzachena (Sardegna) 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Girando per la zona di Arzachena, nel nord della Sardegna, dalle parti di Olbia, ci siamo imbattuti in questa 

cantina che produce un fantastico Vermentino e dei vini rossi da uve particolari come quelle del vitigno 

Carignano. 

Questo vitigno, proveniente dalla Spagna e passato dalla Francia, prima di approdare in Sardegna, ha 

sempre fornito uva da taglio. 

Il vino prodotto con uve carignano non spiccava per nessuno degli usuali parametri di valutazione ma 

vantava una pregevole struttura. Questo vitigno è noto per essere stato usato in passato proprio per 

rinforzare la struttura di vini poco consistenti in certe annate. La Francia per anni ha utilizzato questo 

vitigno come uvaggio da taglio in sostituzione delle uve algerine post indipendenza dell’Algeria. 
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La Cantina Capichera, con pazienza e dedizione, ne ha fatto un vitigno di qualità producendo un rosso di 

valore. Il vino da noi valutato era un 2019. 

L’Assajè è un vino rosso, con classificazione IGT Isola dei Nuraghi, fermo, di grande corpo e di struttura. Il 

risultato si ottiene vinificando uve carignano del Sulcis con modeste quantità di Syrah. La fermentazione è 

fatta in vasche d’acciaio per circa 3 settimane per poi affinarsi in barrique per 12 mesi. La gradazione 

alcolica è di 15°. Il risultato finale è un vino ricco di profumi: di mora, di mirto, di eucalipto e di ciliegia sotto 

spirito. In bocca è “caldo” e ricco di tannini. 

L’abbinamento ideale è con carni rosse, con cacciagione e con agnello. Ottimo anche con formaggi 

stagionati e con formaggi caprini. 

Una curiosità: il nome, in dialetto gallurese, significa “è già qualcosa”. 

 

 

 

Ancora Auguri di Felice Anno Nuovo a tutti! 
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