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Qui di seguito trovate 1 link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : :”Wines:types, serving temperature,wine and food” 

 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/wUVfboDpIQQ (20:15 minuti) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Conoscere le varie tipologie di vini bianchi e rossi (i più popolari), il loro abbinamento con i 

cibi e la loro temperatura di degustazione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Conoscere le varie tipologie di vini bianchi e rossi(i più conosciuti) e le loro specifiche 

caratteristiche(abbinamento con determinati cibi e la loro temperatura di degustazione). 

Materiale di supporto 

Popular White Wines-I vini bianchi più conosciuti 

White Wines-Vini bianchi 

Chardonnay: 

Chardonnay is a medium to full-bodied white wine that is grown globally but holds its own 

as the most popular wine varietal in America. The best types of Chardonnay are oaked-

aged and have a buttery mouthfeel. Crisp fruit flavors like apple and pear are combined 

with citrus aromas and hints of spice and vanilla. Drink Chardonnay with creamy sauces or 

chicken dishes for a perfect pairing=  Lo Chardonnay è un vino bianco corposo che viene 

https://youtu.be/wUVfboDpIQQ


coltivato a livello globale, ma detiene il suo primato come il vitigno più popolare in 

America. I migliori tipi di Chardonnay sono quelli invecchiati e hanno un sapore burroso. 

Aromi di frutta vivace come mela e pera e si combinano con aromi di agrumi e sfumature 

di spezie e vaniglia. Bevete Chardonnay con salse cremose o piatti di pollo per un perfetto 

abbinamento. 

 

Riesling: 

Riesling is the flagship wine of Germany, originating in the country’s Rhine Valley. Riesling 

is at first sweet and acidic but balances out with honey flavors and a significant minerality. 

Riesling is great for pairing with spicy Asian cuisines or rich foods like pork= Il Riesling è il 

vino simbolico della Germania, originario della Valle del Reno. Il Riesling è inizialmente 

dolce e acido, ma si equilibra con sapori di miele e una mineralità significativa.  Il Riesling 

è ottimo per l'abbinamento con piccanti ,cucine asiatiche o cibi ricchi come il maiale. 

 

Pinot Grigio: 

Pinot Grigio is a quintessential Italian white wine. This wine type can be described as light, 

dry and refreshing with crisp fruit flavors like apple or pear. A different style of cultivation 

produces more medium-bodied wines that have floral aromas and a hint of minerality. 

Although both styles can be considered the same wine, the latter style typically bears the 

name Pinot Gris rather than Pinot Grigio. Both Pinot Gris and Pinot Grigio are best paired 

with seafood, more specifically shellfish= Il Pinot Grigio è un vino bianco italiano per 

antonomasia. Questo tipo di vino può essere descritto come leggero, asciutto e fresco con 

sapori di frutta croccante come mela o pera. Un diverso stile di coltivazione produce vini di  

media corposità che hanno aromi floreali e un accenno di mineralità. Anche se entrambi gli 

stili possono essere considerati lo stesso vino, quest'ultimo stile porta in genere il nome di 

“Pinot Gris” piuttosto che Pinot Grigio. Sia il Pinot Gris che il Pinot Grigio sono abbinati ai 

frutti di mare, più specificamente ai crostacei. 

 

Sauvignon Blanc: 

Sauvignon Blanc is a light, dry and crisp white wine that has citrus notes and grassy 

aromas. When aged in oak, the wine has spice and vanilla flavors, as well. Although it 

tastes great with grilled chicken or vegetables, Sauvignon Blanc is a perfect pair for 

scallops or other shellfish= Il Sauvignon Blanc è un vino bianco leggero, asciutto e fresco, 

con note agrumate e aromi erbacei. Invecchiato in legni di rovere, il vino ha anche aromi di 

spezie e vaniglia. Anche se è ottimo con pollo alla griglia o verdure, questo vino si abbina 

perfettamente con le  capesante o altri crostacei. 

 

Popular Red Wines-I vini rossi più conosciuti 



Red Wines-Vini rossi 

Cabernet Sauvignon: 

Cabernet Sauvignon is the gem of Napa Valley. A full-bodied red wine, “Cabs” can 

typically be described as rich and robust. Most commonly aged in French oak, dark fruit 

flavors are combined with spices and other earthy aromas. The perfect pair for a glass of 

Cabernet Sauvignon is a juicy steak or other form of red meat= Il Cabernet Sauvignon è la 

pietra preziosa della Napa Valley. Un vino rosso corposo, "Cabs" può essere descritto 

tipicamente come ricco e robusto. Più comunemente invecchiato in rovere francese,  è 

caratterizzato da sapori di frutta scura combinati con spezie e altri aromi della terra. 

L’abbinamento perfetto, per un bicchiere di Cabernet Sauvignon, è una bistecca succosa o 

altre tipologie di carne rossa. 

 

Pinot Noir: 

Pinot Noir is a light to medium-bodied red wine whose grapes flourish in colder climates. 

Described as smooth and fruit-forward, Pinot Noir has red-fruit aromas, most commonly 

cherry, and just a hint of spices and earthiness. A great Pinot Noir typically has a long, 

lingering finish. Pinot Noir pairs best with wild game or veal= Il Pinot Nero è un vino rosso 

di media corposità le cui uve fioriscono in climi più freddi. Descritto come morbido e 

fruttato, il Pinot Nero ha aromi di frutti rossi, più comunemente di ciliegia e solo un 

accenno di spezie e sapori decisi. Un grande Pinot Nero ha tipicamente un finale lungo e 

persistente. Il Pinot Nero si abbina con la selvaggina o il vitello. 

 

Syrah: 

Syrah is a bold and rich red wine. Notes of dark fruits, pepper and spice are staples of the 

varietal. Australia’s style of Syrah is known as Shiraz and is much more sweet and jam-like 

than the “Old World” style of Syrah. Both versions are rich in fruit flavors, yet notably 

complex. Syrah is perfect for hearty and rich meat dishes, most specifically venison= Il 

Syrah è un vino rosso potente e ricco. Caratterizzato da note di frutti neri, pepe e spezie 

che sono i punti fermi del vitigno. Lo stile australiano del Syrah è conosciuto come Shiraz 

ed è molto più dolce e simile alla marmellata rispetto allo stile del Syrah del vecchio 

metodo. Entrambe le versioni sono ricche di sapori di frutta, ma notevolmente complessi. 

Syrah è perfetto per piatti di carne sostanziosi e ricchi, più specificamente di cervo. 

 

 

 

 



Zinfandel: 

Zinfandel is one of the only grapes thought to be indigenous to America. Grown 

exclusively in California, this versatile wine has a range of different styles. Most commonly, 

Zinfandel is aged in American oak, giving the jam-like ripe fruit flavors an earthy spiciness. 

Zinfandel is also known as one of the more alcoholic wine types, packing a rich punch. 

Although it is known to go great with a wide variety of foods, this varietal’s perfect pairing 

is smoked or grilled meats= Lo Zinfandel è una delle poche uve ritenute indigene 

dell'America. Coltivato esclusivamente in California, questo vino versatile ha una gamma 

di stili diversi. Più comunemente, Zinfandel è invecchiato in rovere americano, donando al 

vino un gusto di marmellata ,come frutta matura e aromi piccanti.Lo Zinfandel è anche 

conosciuto come uno dei vini più alcolici, con un ricca presenza di punch. Sebbene sia 

conosciuto per il suo abbinamento con una grande varietà di alimenti, l’abbinamento 

perfetto di questo vitigno è con carni affumicate o alla griglia. 

 

Malbec: 

Malbec, although originally produced in France, has been popularized by the Mendoza 

region in Argentina. This wine is a full-bodied, deep red wine that has dark berry fruit 

flavors and moderate tannins. Malbec is a great pairing for steak or other grilled meats= 

Malbec, anche se originariamente prodotto in Francia, è stato reso popolare dalla regione 

di Mendoza in Argentina. Questo vino è un vino rosso corposo e profondo che ha sapori di 

frutti neri e tannini moderati. Malbec è un ottimo abbinamento per bistecche o altre carni 

alla griglia. 

 

 

Merlot: 

Merlot is a popular wine of America’s western growing regions, while remaining one of the 

more prominent grapes in Bordeaux. Merlot is much like Cabernet Sauvignon only more 

fruit-forward. Red fruit flavors and aromas are made complex by smooth tannins, as well 

as spice and vanilla notes, which are evidence of oak-aging. Merlot tastes fabulous when 

paired with a hamburger or, more exotically, with lamb or duck= Il Merlot è un vino 

popolare delle regioni occidentali d'America, pur rimanendo una dei vitigni più importanti di 

Bordeaux. Il Merlot è molto simile al Cabernet Sauvignon solo che è più fruttato. Aromi e 

sapori di frutta rossa sono resi complessi da tannini morbidi, così come le note di spezie e 

vaniglia, che indica che è invecchiato nel rovere. Il Merlot ha un sapore favoloso se 

abbinato ad un hamburger o, più esoticamente, con agnello o anatra. 

 

 

 



Serving temperature 

SPARKLING WINE(vini spumanti e frizzanti con bollicine) SHOULD BE SERVED ICE 

COLD(dovrebbero essere serviti freddi) — 40 TO 50 DEGREES(gradi) 

We like to put our bubbly in the freezer about an hour before we pop it – but don’t forget 

about it or you’ll have an explosion. If you’re short on time, you can also place the bottle in 

an ice bucket for 30 minutes and have similar results. The ice cold temperature will keep 

the bubbles fine rather than foamy. After you open the bottle and pour the first glasses, 

you should place the open bottle on ice until the entire bottle is finished= Ci piace mettere 

le nostre bollicine nel congelatore circa un'ora prima di stapparle. Ma non dimenticare di 

farlo o avrai un'esplosione. Se siete a corto di tempo, è anche possibile posizionare la 

bottiglia in un secchiello di ghiaccio per 30 minuti e si hanno risultati simili. La temperatura 

fredda del ghiaccio manterrà le bollicine sottili piuttosto che schiumose. Dopo aver aperto 

la bottiglia e aver versato i primi bicchieri, si dovrebbe mettere la bottiglia aperta  nel 

ghiaccio fino a quando l'intera bottiglia è finita. 

WHITE WINE AND ROSÉ(vino rosato) SHOULD BE SERVED COLD — 50 TO 60 

DEGREES 

The best way to get white wine and rose cold is to place it in the fridge immediately after 

buying it; however, if you buy the wine the same day you want to drink it, either leave it in 

the fridge for several hours, or you can place it in the freezer for about 30 minutes. That 

should do the trick!  After opening the bottle and pouring everyone their first glass, we 

prefer not to place it on ice, but instead let the bottle sweat on the table, as the wine’s 

aromas and character changes slightly as the temperature rises, which we love= Il modo 

migliore per ottenere un vino bianco e rosato freddo è metterlo in frigo subito dopo averlo 

acquistato; tuttavia, se si acquista il vino lo stesso giorno si desidera berlo, o lasciarlo in 

frigo per diverse ore, oppure lo si può mettere in freezer per circa 30 minuti. Dovrebbe 

bastare ! Dopo aver aperto la bottiglia e versato il vino nel bicchiere, si preferisce non 

metterlo nel ghiaccio, ma lasciare la bottiglia sul tavolo, così gli aromi del vino e il carattere 

cambia leggermente con l'aumento della temperatura, fino a nostro gradimento. 

RED WINE SHOULD BE SERVED COOL(freschi) — 60 TO 70 DEGREES 

The most common misconception with red wine is that it is ideal to serve it at room 

temperature, when in fact serving it cool is the best way to enjoy it. To cool red down to its 

proper temperature, we like to place it in the fridge an hour before serving it. For quicker 

results, you can put it in the freezer for just 15 minutes. After opening and either decanting 

or pouring the first glasses, just as with white we like leaving the wine out on the table to 

slowly warm= Il malinteso più comune con il vino rosso è che è ideale  servirlo a 

temperatura ambiente, quando invece servirlo fresco è il modo migliore per gustarlo. Per 

far raffreddare il vino rosso fino alla sua giusta temperatura, sarebbe opportuno metterlo in 

frigorifero un'ora prima di servirlo. Per risultati più rapidi, è possibile metterlo in freezer per 

soli 15 minuti. Dopo l'apertura e la decantazione e aver versato il vino  nel bicchiere, 

proprio come con il vino bianco va lasciato sul tavolo per temperarsi lentamente. 



TESTDI APPRENDIMENTO N° 24 

 

Dopo aver visionato il materiale di supporto,rispondi alle seguenti domande da compilare e 

consegnare al seguente indirizzo email elerock66690@gmail.com o al mio contatto 

Whatsapp 3343024256. 

 

Test di apprendimento (in english)(*leggere la parte del materiale in inglese per 

rispondere) 

1)White wines: We can drink Chardonnay with: 

A-pork 

B-chicken dishes and creamy sauces 

C-spicy Asian cuisine 

2)Riesling(white wine): is the flagship(vino simbolico) wine of: 

A-America 

B-France 

C-Germany 

3)Pinot Grigio (white wine): Pinot Grigio is a quintessential…. white wine. It is 

originally from: 

A-Italy 

B-Germany 

C-America 

4)Sauvignon Blanc (white wine) is a perfect pair for(è perfettamente abbinabile a ): 

A-creamy sauces 

B-meat 

C- scallops or other shellfish 

5)Red wines-Pinot noir: Pinot Noir is a light to medium-bodied(media corposità) red 

wine whose grapes flourish in(le cui uve fioriscono in): 

A- cold climates 

B-hot climates 

C-temperate climates 

mailto:elerock66690@gmail.com


6)Malbec(red wine) is originally produced in: 

A-Germany 

B-France 

C-Italy 

7)Merlot(red wine) tastes fabulous(risulta essere favoloso) when paired with(quando 

abbinato a ): 

A-chicken dishes 

B-fish 

C- a hamburger or, more exotically, with lamb or duck 

8)What are “Sparkling wines” in Italian: 

A-liquori 

B-Bollicine(vini spumanti e frizzanti) 

C-vini bianchi fermi 

9)White wines should be served: 

A-cold 

B-cool 

C-room temperature(temperatura ambiente) 

10)Red wines should be served: 

A-room temperature 

B-cold 

C-cool 

 

 

 

 

 


