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Martedì 10 dicembre 2019

AURORA CACCIARI

“Vini da dessert in abbinamento a
formaggi e dolci”
Ultimo appuntamento con Aurora
Cacciari, sommelier professionista
e docente AIS. Il tema di questa sera
riguarda l’abbinamento di vini da
dessert con formaggi e dolci.
Abbinare il formaggio al vino
Il vino e il formaggio si caratterizzano per numerose varianti, quindi
ogni volta che vengono abbinati bisogna tenere presente che questa
unione, da un punto di vista organolettico, deve considerare vari
aspetti. Tra questi ricordiamo:
• la compattezza e la grassezza
della pasta del formaggio;
• l’intensità della tendenza al dolce
e della sapidità, che sono due elementi che devono trovarsi in equilibrio;
• la succulenza, provocata dalla
masticazione e dalla sapidità;
• i componenti aromatici che caratterizzano il formaggio, con la sua
tendenza amarognola o acida;
• la lunghezza della persistenza gusto-olfattiva.
I formaggi di questa sera sono:
Provolone del Monaco, Pecorino
Sardo stagionato un anno in grotta,
Gorgonzola dolce del Trentino Alto
Adige e il Parmigiano Reggiano 36
Mesi.
Formaggi erborinati, morbidi, dal sapore deciso
Tra questi formaggi, profumati e caratterizzati da sapidità, tendenza al
dolce, grassezza, aromaticità e ten-

denza amarognola, troviamo Gorgonzola, Roquefort e Stilton.
L’abbinamento ideale è quello con
vini alcolici, in particolare vini rossi
morbidi e bianchi dolci,
Formaggi a pasta dura, cruda
Questi formaggi si caratterizzano
per la sapidità, la tendenza al dolce
e la succulenza durante la masticazione. La stagionatura varia: si parte
infatti da formaggi con un gusto più
delicato, come Pecorino, passando per formaggi poco stagionati
come il Fiore Sardo, fino ad arrivare
a stagionature superiori, come per
Provolone, che sono caratterizzati
quindi da gusti più decisi.
I vini adatti all’abbinamento sono i
bianchi strutturati, ma soprattutto i
rossi morbidi ed equilibrati, leggermente alcolici. Per i formaggi più
stagionati si andrà ad abbinare un
rosso di maggior corpo.
Formaggi a pasta dura cotta e semicotta, stagionati e/o piccanti
Questi formaggi, come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano stagionato e i Pecorini stagionati, si
caratterizzano per una forte sapidità, per l’aromaticità, la succulenza
e la lunga persistenza. Necessitano,
quindi, di un abbinamento con vini
rossi invecchiati e di grande struttura, che uniscano morbidezza e
complessità gusto-olfattiva con
equilibrio.
Gli abbinamenti sono stati i seguenti: con il Gorgonzola e al Parmigiano
3

abbiamo degustato il Primitivo Gioia del Colle Donato, con il Provolone
e il Pecorino il Passito di Albana.

I dolci proposti durante la serata da
abbinare ai vini sono: panettone,
crostata di marmellata ai frutti rossi
e cioccolata 75%.
L'abbinamento di un dolce con il vino
deve tener conto delle differenze
esistenti tra i vari dolci che vanno
da quelli a pasta lievitata, a quelli con frutti di diverso tipo, a quelli
ricchi di creme o panna e, infine, a
quelli che creano maggiori difficoltà come i gelati o le preparazioni a
base di cioccolato. L'osservazione
più importante è che, al contrario
di quanto avviene nell'abbinamento cibo-vino, in questo caso non si
segue il principio della "contrapposizione", bensì quello della "concordanza", nel senso che ad una preparazione dolce si deve abbinare un
vino dolce, più o meno aromatico,
caldo o fresco, a seconda del des-

13 dicembre 2019 - Notiziario n. 12

CALENDARIO

Rotary Club Bologna Sud

sert proposto.
Possiamo quindi dividere i dolci
nelle seguenti categorie e vedere
l’abbinamento più adatto.
• Dolci a pasta lievitata
• Dolci a pasta di base
• Dolci a cucchiaio come Zuppa
inglese, Bavaresi o Crème Caramel
• Pasticceria secca
• Dessert al cioccolato
Dolci a pasta lievitata come il panettone, il pandoro. Sono dolci a
struttura soffice e poco impegnativi, hanno buona Aromaticità e
Speziatura che richiedono l'abbinamento con vini dolci, aromatici
e fruttati, freschi e a volte anche
effervescenti
Vini dolci: vini spumanti con metodo charmat come il moscato, la
malvasia, il brachetto. Questa sera
il nostro abbinamento è con il Moscato d’Asti.
Dolci a pasta di base come pasta
sfoglia e le crostate e i dolci a cucchiaio come Zuppa inglese, Bavaresi o Crème Caramel e pasticceria
secca richiedono un abbinamento
con vini passiti, bianchi e rossi.
Vini passiti: sono ricavati con la
tecnica della sovrammaturazione e
dell'appassimento delle uve, procedimento che implica l'evaporazione
dell'acqua con il risultato di una
maggiore concentrazione di zuccheri e sostanze aromatiche. I vini
così ottenuti sono dolci, di grande
morbidezza, freschi e dai sentori
persistenti, intensi e complessi.
Vini “muffati”: vengono ottenuti
mediante spremitura di uve (o acini scelti) che sono stati attaccati
dalla Botrytis cinerea, meglio nota
come “muffa nobile“. Questa muffa è in grado, nel giusto stadio di
sviluppo e con le giuste condizioni
climatiche, di far asciugare, assor-

bendone l’acqua, gli acini dal loro interno, concentrandoli in zuccheri ed
estratti.
Tutte le regioni italiane hanno dei
grandi vini passiti, in Liguria troviamo il Cinque Terre Sciacchetra,
in Piemonte Erbaluce di Caluso, in
Lombardia il Moscato di Scanzo, in
Friuli Venezia Giulia il Picolit, in Emilia Romagna l’Albana di che assaggeremo questa sera.
Dessert al cioccolato: Il cioccolato,
alimento derivato dai semi dell'albero del cacao, è un prodotto antichissimo. Alcuni cenni storici: presso i
maya il cioccolato veniva chiamato
kakaw uhanal, ovvero "cibo degli
Dei", e il suo consumo era riservato
solo ad alcune classi della popolazione (sovrani, nobili e guerrieri).
Gli Aztechi consumavano il cioccolato come bevanda, chiamata xocoatl, spesso aromatizzata con vaniglia, peperoncino e pepe.
Cristoforo Colombo è il primo europeo a provare il cacao nel 1502
quando durante il suo quarto viaggio nelle Americhe tocca l'isola di
Gunaja, al largo della costa dell'Honduras. Solo con Hernán Cortéz si ha
l'introduzione del cacao in Europa in
maniera più diffusa, era il 1519.
L'abbinamento di un vino con un dolce al cioccolato non è semplice, poichè il sapore di questo ingrediente
tende a sovrastare quello del vino a
causa dell'elevata percettibilità delle
sue caratteristiche organolettiche. Il
vino in abbinamento deve avere un
tenore alcolico alto per rimuovere la
patina che ricopre le papille gustative quando il cioccolato si scioglie in
bocca e per rimuovere la sensazione di amaro.
Vini liquorosi: (oppure anche vini
fortificati o vini alcolizzati) sono
quelli prodotti utilizzando un vino
base che possiede una gradazio4

ne alcolica non inferiore a 12% (può
anche arrivare a 20° nel caso del
Marsala) e che, in seguito al processo di vinificazione, viene modificato
attraverso ulteriori lavorazioni o aggiunte di componenti. Questa sera
abbiamo assaggiato il Porto Sandeman Rich Tawny.
A conclusione della serata, i soci
presenti hanno salutato la relatrice
con un caloroso applauso, molto
apprezzata sia per la sua chiarezza e immediatezza espositiva, che
per la brillantezza e semplicità con
cui ha guidato i presenti nelle esperienze di degustazione durante i tre
incontri.
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CHAGALL
Sogno e Magia

■ 14 gennaio 2020 - Ore 18.20 e 18.40

Palazzo Albergati
via Saragozza 28

Il R.C. Bologna Sud organizza una visita guidata alla mostra
dedicata al grande artista russo Chagall.
Sogno e Magia. 160 opere che raccontano, attraverso il filo conduttore
della sensibilità poetica e magica, l’originalissima lingua poetica
di Marc Chagall (1887-1985).
Massimo 25 partecipanti

Costo a persona da 16 a 18 euro
(In base al numero dei partecipanti)

13 dicembre 2019 - Notiziario n. 12

CALENDARIO

Rotary Club Bologna Sud

Service Salto - Uruguay
"Vedere bene per vivere meglio"
Nella tabella sottostante riportiamo gli aggiornamenti sul Service che il nostro Club sta portando
avanti, in collaborazione con il R.C. Salto, relativo
al controllo oculistico sui bambini.
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

■ Lunedì 16 dicembre ore 20.00 • Royal Hotel Carlton - Festa degli Auguri
■ Venerdì 27 dicembre ore 18.30 • Sede, via S. Stefano 43- Brindisi di Fine Anno
■ Martedì 14 gennaio ore 18.20 e 18.40• Palazzo Albergati, via Saragozza 28
Visita alla mostra Chagall: Sogno e Magia

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■ Martedì 17 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia - Festa degli Auguri
Ore 19.15 Ospitalità S. Tommaso, via S. Domenico 1 - NataleInCanto,
il Socio Padre Vincenzo Benetollo rivolge il tradizionale augurio di Buon Natale
■ Martedì 7 gennaio ore 18.45 • Palazzo Vizzani Sanguinetti, via S. Stefano, 43
Visita guidata a Palazzo Vizzani Sanguinetti. A seguire Question Time
■ Martedì 14 gennaio ore 20.00 • Circolo della Caccia
Dott. Lorenzo Sassoli De Bianchi: "Etica e nuove estetiche della comunicazione"

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

■ Lunedì 16 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia - Festa degli Auguri
■ Lunedì 13 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Dott. Alessandro Gasbarrini: "Dalla ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del
lavoro di squadra" - Interclub R.C. Bologna Carducci, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C.
Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 19 e Giovedì 9 gennaio conviviali sospese
■ Giovedì 16 gennaio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Cleto Carlini, Giovanni Crocioni: "Mobilità a Bologna: il PUMS, i progetti per il trasporto
pubblico e la questione del passante"
7
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R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Mercoledì 18 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Festa degli Auguri
■ Mercoledì 8 gennaio ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43
Caminetto per soci: “Parliamo dei service, del club e dei nuovi soci”
Presentazione del service Scambio giovani; interverranno Serena Casadio e Antonio Regnoli (Sottocommissione Scambio Giovani)
■ Mercoledì 15 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Ing. Sonia Bonfiglioli: Bonfiglioli Forever Forward"

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Martedì 17 dicembre ore 20.15 • Caffè Zanarini Piazza Galvani 1 Bologna
Aperitivo degli Auguri
■ Lunedì 13 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Dott. Alessandro Gasbarrini: "Dalla ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del
lavoro di squadra" - Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Valle del Savena,
R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani

R.C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Lunedì 13 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Dott. Alessandro Gasbarrini: "Dalla ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del
lavoro di squadra" - Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Carducci, R.C.
Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani

R.C. BOLOGNA V. SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Mercoledì 18 dicembre ore 20.00 • Hotel Calzavecchio - Casalecchio di Reno
Tradizionale Festa degli Auguri
■ Lunedì 13 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Dott. Alessandro Gasbarrini: "Dalla ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del
lavoro di squadra" - Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Carducci, R.C.
Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Galvani

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Lunedì 16 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Festa degli Auguri
■ Lunedì 13 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Dott. Alessandro Gasbarrini: "Dalla ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del
lavoro di squadra" - Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Carducci, R.C.
Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia
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