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Appunti in Viaggio 

Questa guida, che guida non è, è un mio personale punto di vista sul 

meraviglioso tema degli abbinamenti cibo-vino, scritto per i tanti amici che 

me lo hanno richiesto. 

Nella mia “precedente vita”, quando il vino era semplice passione e non 

ancora (anche) lavoro, spesso mi veniva affidato il compito (e il privilegio) di 

scegliere il vino, in ogni occasione. E la cosa mi faceva piacere! Specie nelle 

cene di lavoro all’estero, quando il rischio di bere un vino che facesse a pugni 

con il cibo era reale. E mi trovavo così, spesso, a riflettere sull’espressione un 

po’ stupita di alcuni dei commensali quando affermavo che avrei scelto il vino 

solo dopo aver deciso per il menu. 

Molte mie esperienze di viaggio sono state negli Stati Uniti, dove ho anche 

vissuto per un periodo, e dove ho toccato con mano (e con il palato!) una 

cultura enologica e gastronomica molto distante dalla nostra. Per gli americani 

il vino, che perlopiù si beveva fuori dai pasti, doveva stupire, appagare 

immediatamente e completamente il palato e tutti i sensi: si spiegano così vini 

dal colore impenetrabile, potenti al naso e avvolgenti in bocca, con sapori di 

frutta matura, vaniglia e spezie, provenienti dal legno delle barrique. Vini 

hollywoodiani, direbbe Alessandro Baricco.

Una tendenza che ha coinvolto nuovo e vecchio mondo enoico (e anche 

l’Italia!), favorita da tecniche di cantina che permettevano di plasmare il vino 

a piacimento e, quindi, di “costruire” il vino ideale. Ed ecco, dunque, venir 

fuori vini eccessivamente densi, “marmellatosi”, “stanchi”, piatti, flaccidi, 

obesi! Vini da mangiare, più che da bere. Vini che si prendono col cucchiaio. 

E non vi sembri un’esagerazione: questi vini sono un eccessivo concentrato di 

sapori che fiaccano il palato e deprimono il cibo. 

Già il cibo. Nella cultura enoica, infatti, come scriveva il poeta del 

Medioevo persiano Omar Khayyam, “il vino è l’umile servitore del cibo”. 

Esso si accompagna ai pasti, esaltandone il gusto e valorizzando i sapori. 

Ovviamente, se scelto correttamente.
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IL VINO IDEALE PER OGNI CIBO
Ogni pietanza ha il suo vino ideale, da bere alla giusta temperatura.  La sua funzione è creare armonia con il cibo, controbilanciarne 
le note gustative, pulire e rinfrescare il palato. Così che si possa continuare a gustare ciò che si sta mangiando, esaltando il cibo 
e il vino stesso. Perché, così come il cibo influenza le percezioni gustative del vino, è vero anche il contrario. Ecco, dunque, 
alcune piccole indicazioni che è utile conoscere su come abbinare al meglio il vino al cibo. E alcuni consigli direttamente 
dalle nostre tre cantine.

LA REGOLA  
Il vino si abbina per 
CONTRAPPOSIZIONE 
o CONTRASTO. 
Ciò significa, per esempio, 
che con un cibo grasso 
berremo un vino secco, 
dal carattere deciso, di 
buona struttura. Un vino 
giustamente tannico, se si 
tratta di un rosso, o un vino 
di buona acidità, se invece è 
un bianco o un rosato.  
Il vino dovrà smorzare la 
grassezza di ciò che stiamo 
gustando.  
Con un vino rosso, penso 
subito ad alcuni piatti 
della tradizione italiana: 
la polenta, in particolare 
quella uncia, originaria 
della provincia di Como, 
la pasta al ragù, la lasagna, 
l’amatriciana, una coda 
alla vaccinara, la trippa, 
l’abbacchio, etc... 

E quando l’unto sovrasta, 
come ad esempio in 
un piatto meraviglioso 
della Lombardia come 
la cassoeula, consiglierei 
un vino giovane, mosso, 
che con le sue bollicine di 
anidride carbonica pulisca 
e rinfreschi bene il palato. 
Vini bianchi secchi e freschi 
accompagneranno, invece, 
perfettamente pesci piuttosto 
grassi come la cernia, la rana 
pescatrice, il rombo, il cefalo.
Per la stessa ragione, dunque, 
volendo abbinare per 
contrasto a cibi secchi, acidi 
o dalle note amare, come 
potrebbe essere un carpaccio 
di pesce, frutti di mare crudi, 
una pasta con le verdure, o 
ancora pesci e carni magre, la 
nostra scelta sarà per un vino 
più morbido.  



Per una cena di mare che preveda di iniziare con pesce o 
frutti di mare crudi, proporrei il Falanghina della nostra 
cantina irpina Sanpaolo. Proseguendo, suggerirei il Greco 
di Tufo, di acidità particolarmente spiccata, che al palato 
si propone deciso, nobile ed estremamente elegante, da 
accostare a primi bianchi, come le linguine alle vongole 
o un risotto ai frutti di mare. Oltre al Greco di Tufo 
“Classico”, vale a dire da sempre presente nella produzione 
della nostra cantina, potete oggi trovare anche una versione 
più elaborata dello stesso vino, in bottiglia renana. La mia 
firma, sull’etichetta del Greco di Tufo Claudio Quarta, 
più volte premiato con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso, 
rappresenta una svolta importante per la nostra azienda, 

IL MIO CONSIGLIO

poiché a partire da questo vino,  ho iniziato ad occuparmi 
con maggiore dedizione alla cura dei vigneti e della 
vinificazione. Da perfetto aspirante “vignaiolo”.  
La maggiore elaborazione di questo vino non è una 
contrapposizione alla semplicità, che al contrario sempre 
più contraddistingue il nostro stile, ma indica un lungo 
affinamento sui lieviti (sur lieu, come ci hanno insegnato 
i francesi) per conferire al vino maggiore eleganza, 
morbidezza, ampiezza e longevità, oltre ad una diversa 
carica aromatica. Quale dei due Greco di Tufo preferire? 
Al di là dei gusti personali, abbinerei il primo a piatti più 
grassi e il secondo a piatti più secchi, più salati, più acidi. 
L’alternativa al Greco di Tufo può essere il nostro 
Suavemente, un blend esclusivo di Falanghina, Greco e 
Fiano, dai sentori floreali fini e invitanti di frutta esotica 
e di agrumi. E per finire, in ordine di progressione, il 
magnifico Fiano di Avellino, uno dei vini bianchi italiani 
più importanti per le sue note fruttate, la sua freschezza 
e longevità.

Per i primi piatti di terra, invece, volendo accompagnare una 
portata piuttosto grassa, suggerirei il nostro Aglianico che, 
elegante nel suo rosso rubino intenso con riflessi violacei, dal 
sapore morbido e giustamente tannico, rinfresca il palato. 
Tra i nostri vini salentini, invece, consiglierei Anima di 
Negroamaro della nostra cantina Tenute Eméra in Puglia, 
che al palato si presenta complesso e armonico. Ideale, a 
mio avviso, per accompagnare uno dei piatti più antichi della 

tradizione salentina, i “pezzetti di cavallo al sugo”. Rimanendo 
sui secondi, pensando ad un cinghiale, alla cacciagione, ad un 
brasato o a un altro piatto a lunga cottura, abbinerei il SUD 
del SUD, blend di vitigni autoctoni salentini e internazionali. 
Oppure uno dei nostri tre vini di più lungo affinamento: 
Taurasi Riserva, Primitivo Oro o Moros, rispettivamente 
della cantina Sanpaolo, Tenute Eméra e Moros. A voi la scelta!



Seguendo la contrapposizione cibi secchi – vini morbidi, 
tra i bianchi, senza dubbio, la scelta ricadrebbe sull’oramai 
richiestissimo Amure, blend di Fiano e Manzoni Bianco, che 
vi conquisterà per la sua freschezza e le note leggermente 
agrumate ed esotiche. Ma anche Anima di Chardonnay 
è perfetto per questo abbinamento: al palato è fresco e 
piacevole con un finale morbido di frutti a polpa bianca. 
Perfetti entrambi abbinati ad antipasti, paste/risotti bianchi e 
a pesce/carni bianche. Due vini che esaltano la nostra estate e 
la rievocano durante l’inverno. 

IL MUST
Pensando all’estate, viene in mente la pasta alla crudaiola: 
il pomodorino presente in questo piatto, in particolare, 
è l’ingrediente perfetto per accogliere in bocca il nostro 
elegantissimo Rose di Tenute Eméra, fresco, vellutato 
con un finale lungo e delicato. Da provare anche con la 
“salentinissima” frisa col pomodoro.  
Il colore di un rosato dipende dalle scelte del produttore. 

Noi, per il nostro Rose da uve di Negroamaro in purezza, 
a partire dalle ultime vendemmie abbiamo ridotto i tempi 
di contatto con le bucce per ottenere un rosato tenue, 
delicato. Il Rose 2016, inoltre, è secco e presenta una 
forte struttura acida. Il tutto è bilanciato da un frutto 
spiccato che si rivela al naso ed al palato e conferisce al 
vino un ottimo equilibrio.

LA PROVA 
Prima di procedere al nuovo imbottigliamento, ho voluto verificarne la bontà durante il pasto. Ho portato così a casa 
un campione di Rose e ho cucinato una pasta allo scorfano con pomodorino fresco: il vino si è rivelato ottimo e il mio 
palato ha goduto ampiamente!



LA RICETTA DEL VIGNAIOLO 
Mettete in frigo una bottiglia di Rose e procuratevi del 
buon pesce da zuppa. Dopodiché mettete in una padella 
olio, aglio, peperoncino, gambi di prezzemolo tagliati e 
grani di pepe nero. Soffriggete ed aggiungete il pesce. 
Dopo pochi minuti, rivoltate il pesce e tenete ancora un 
po’ sul fuoco, sempre coprendo. Annaffiate quindi con 
del vino bianco e aumentate la fiamma per asciugare 

parzialmente. Mettete da parte il pesce e aggiungete dei 
pomodorini rossi, ben maturi, una decina per ogni 100 g. 
di pasta e cuocete coprendo.  Rimettete infine il pesce e 
portate avanti la cottura.  Nel frattempo, scolate la pasta – 
consiglio pasta corta e sottile, come i semini, gli spaghetti 
spezzati - e mantecate aggiungendo acqua di cottura. 
Servite e mangiate con il cucchiaio.

E IL RISO?  

IL DUBBIO
E con la frittura? 
Gustando quello che considero un piatto meraviglioso 
del nostro Sud, la frittura di paranza, ma anche il più 
classico fritto misto campano, o le pittule (o pettole) della 
tradizione salentina, fino ad arrivare ai più contemporanei 
gamberi in tempura, non c’è dubbio alcuno: l’abbinamento 
perfetto è il nostro Jacarando. Spumante rosato brut, che 
nasce nella nostra cantina irpina, protagonista indiscusso 
degli aperitivi. E dall’annata 2016, anche il Jacarando 
bianco, a base di Falanghina.

Personalmente fra riso e pasta non faccio differenza 
negli abbinamenti, diciamo che il risotto può essere solo 
un po’ più grasso, per via del burro o del formaggio per 
mantecare. E dunque ai risotti io abbino sia un bianco 
che un rosso: dipende dalle sensazioni che volete vivere e 
dalla stagione in cui vi trovate. Per fare due nomi: Greco 
di Tufo Claudio Quarta, anche in edizione speciale 
Magnum, con il risotto agli asparagi e il pregiato Moros, 
Salice Salentino DOP Riserva che, con le sue note 
balsamiche e sfumature dolci provenienti dal legno di 
affinamento, sarà perfetto per esaltare un risotto esotico 
speziato e intensamente profumato.



Il criterio da seguire è dato dalla stagionatura: si inizia 
con i vini bianchi freschi per proseguire con i bianchi più 
complessi o rossi giovani e via via rossi più strutturati. Con i 
latticini, dunque, vini bianchi giovani e freschi. 
Tutti i bianchi delle nostre cantine sono perfetti, in quanto 
dotati di giusto frutto e giusta aromaticità. 
Per i formaggi morbidi e giovani e salendo sulla scala 
della stagionatura, consiglierei di iniziare con un bianco 
più complesso come il Fiano di Avellino o con un rosso 
giovane e poco strutturato come il QU.ALE, per proseguire 
con un vino più complesso come un Primitivo di Manduria.   
Potete scegliere tra Anima di Primitivo, col suo sapore 
di confettura, ricco e di bella lunghezza, con tannini ben 
equilibrati. Oppure, il nostro Primitivo Antico Sigillo della 
linea Antica Masseria del Sigillo, inserito tra i TOP 100 della 
guida Wine Spectator 2016, che così lo ha descritto: “Ecco 
una ricca, avvolgente qualità in questo vino rosso di medio 
corpo, che offre un mix vellutato di ciliegie speziate, gelso e 
olive verdi con accenti di moka e grafite. Tannini vellutati si 
manifestano nel finale succoso. Bere ora, fino al 2021”. 

FORMAGGIO E VINO,CERTO CHE SI PUÒ. 
Per accompagnare formaggi più stagionati, 
consiglio vini di più lungo affinamento, come il 
nostro Primitivo di Manduria in purezza Oro di 
Eméra, esuberante al palato con i suoi frutti a bacca 
nera e la sua persistente avvolgenza. Rimanendo in 
Puglia, ottimo è anche l’abbinamento con il SUD 
del SUD, magnifico blend dal carattere complesso 
ed armonico. Fra i campani, invece, il nostro 
Taurasi Riserva DOCG, col suo gusto caldo e 
avvolgente e i suoi intensi sentori speziati di frutti 
rossi e caffè tostato. 
Oppure l’esclusivo Moros, il nostro Salice 
Salentino Riserva, vino che coniuga perfettamente 
forza ed eleganza, intensità e delicatezza, struttura 
e morbidezza. Un vino “lungo” e giustamente 
speziato, affinato per un anno in barrique nuove. 
Per questo vino abbiamo scelto un affinamento 
per il 25% in barrique di rovere americano e per il 
75% in barrique di rovere francese, tutte di media 
tostatura.

ANZI, SI DEVE!



Un discorso a parte merita il vino creato dalla nostra Alessandra: il QU.ALE. Il nome sta per Quarta Alessandra e indica 
una serie di domande che Alessandra ha posto a se stessa sul tema: come una giovane produttrice potrebbe contribuire 
ad un mondo migliore? Ed ecco che nasce l’idea di un vino vestito con materiali riciclati, che permetta ai consumatori 
di scegliere, tramite un codice stampato in etichetta, tra le associazioni selezionate da Alessandra e operanti nel sociale o 
nell’ambiente, a chi devolvere il 5% del ricavato dalle vendite. Alessandra ha voluto produrre un vino “democratico”, un 
vino cioè per tutti e per tutte le occasioni, dal prezzo contenuto, capace di accompagnare ogni tipo di cibo. Il QU.ALE 
possiede buon frutto e morbidezza, un sorso pieno e fresco grazie al suo equilibrio organolettico e agli aromi di prugna 
e frutta rossa. Eccellente a temperatura ambiente, straordinario se servito freddo. 

LA NOVITÀ: IL VINO “DEMOCRATICO” INTENSITÀ GUSTATIVA

IL COLORE

Quando ci si riferisce non alla qualità del gusto, ma 
alla sua intensità, la regola cambia: si abbina per 
ANALOGIA. E quindi accosteremo vini delicati e 
freschi a cibi di breve cottura, leggeri e semplici, mentre 
stapperemo vini di corpo e di struttura con piatti dal 
sapore intenso. Si può seguire il criterio dell’analogia 
anche con i tempi di preparazione: vini giovani si 
abbineranno a piatti freschi e al contrario vini affinati 
lungamente accompagneranno cibi di lunga cottura.

Anche il colore, come noto, può essere la bussola 
per accostare il giusto vino al nostro piatto. Quindi 
vini bianchi per piatti chiari, vini rosati per pietanze 
leggermente colorate e rossi per i cibi più scuri. 
Vi consiglio di provare questa associazione, veramente 
semplice ed efficace.  

Questa, infatti, che abbiamo tenuto alla fine, in realtà, è la 
prima regola da seguire: la PROGRESSIONE. 
Una regola che risponde alla seguente domanda: nel caso 
si vogliano degustare più vini, in una degustazione di solo 
vino o durante un pasto completo, con quale vino iniziare 
e come proseguire?
In questi casi si segue la regola della progressione o, 
potremmo dire, delle quattro progressioni: per colore, per 
alcolicità, per annata e per affinamento in legno. Colore: 
prima un vino bianco, poi un rosato e infine un rosso. 
Alcolicità: si inizia sempre dal vino meno alcolico. Annata: 
prima i vini più giovani. Affinamento in legno: lasciate per 
ultimi i vini di lungo affinamento, dal bouquet intenso. 

LA REGOLA DELLE REGOLE
LA DOMANDA
Abbinare per colore vuol dire scegliere semplicemente 
un bianco, un rosato o un rosso in realazione al colore 
del cibo? È sufficiente questo? 
Certo! Bisogna solo fare attenzione ad alcune 
eccezioni: vi sono dei cibi chiari, come per esempio 
la polenta uncia, che richiedono un vino rosso. Ma se 
si dovesse preferire un bianco, che sia complesso e 
possibilmente affinato in legno. Stesso discorso per i 
formaggi stagionati.



Anche nel cibo si inizia dai sapori più leggeri per progredire verso quelli più complessi. Io definisco questa estensione 
del gusto come ARCO GUSTATIVO e lo immagino, appunto, come un arco. C’è sempre un arco gustativo nella nostra 
mente quando prepariamo per noi stessi o, ancor più, per i nostri ospiti. Esso può essere esteso, completo, se inizia da un 
antipasto leggero per proseguire con cibi sempre più complessi, oppure piccolo, parziale. Non sempre, infatti, si ha voglia 
di preparare una cena complessa. A volte desideriamo preparare qualcosa di semplice: una o due portate, che si collochino 
solo in una porzione dell’arco. 
Per esempio, potremmo voler preparare solo un primo leggero, fermandoci cioè alla parte sinistra dell’arco, oppure iniziare 
direttamente dal secondo, per esempio, con delle carni saporite. In questo secondo caso ci posizioniamo sulla sua parte destra. 
Qualunque sia la scelta, è essenziale avere la stessa estensione dell’arco con cibi e vini: faremo la gioia dei nostri ospiti!

ARCO GUSTATIVO

GLI ERRORI DA NON FARE 
(O A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO!)
Mai abbinare ad un dolce lo Champagne (che delitto!) o uno 
spumante, ovviamente! Per i dolci infatti la regola da seguire 
non è quella del contrasto ma dell’analogia. Dunque al dolce 
va abbinato sempre un vino dolce. 
Altro abbinamento sbagliato, che in verità ci è stato 
tramandato come icona del gusto, sono le “classiche” ostriche 
e champagne! Questi pregiati frutti di mare sono dotati di 
spiccata salinità e acidità, pertanto meglio accostarli a un 
vino morbido e leggero. Lo Champagne, invece, risalterebbe 
l’acidità, risultando amaro, dal sapore metallico. 

Nella tradizione nipponica, anche in un singolo piatto, 
possiamo trovare più elementi che derivano da tecniche 
di trasformazione profondamente diverse tra loro, che 
vanno dalla cottura semplice e veloce alla cottura lunga, 
estrattiva e di riduzione. Elementi che convivono in una 
perfetta armonia culinaria ed estetica. Nell’abbinare 
il vino, dobbiamo porci in modo diverso rispetto al 
tradizionale: la presenza nei piatti di elementi così diversi 
tra loro, sia per la loro natura che per la tecnica di cottura, 
impedisce di seguire la regola del contrasto. 
In un piatto della cucina giapponese convivono 
ingredienti morbidi e secchi, acidi e salati, in perfetto 
equilibrio tra loro. Dunque, come scegliere il vino giusto? 
A quale sapore dovrebbe accostarsi il vino, essendovi una 
così grande armonia di note olfattive e gustative diverse?
La scelta: scegliamo uno dei sapori (o dei colori) a nostro 
gusto, a cui abbinare il vino che si accosterà anche agli 
altri elementi. La nostra scelta sarà sempre corretta, anche 
se potrebbe essere quella non ideale. 
Il vino che avremo scelto, accostandosi ai diversi elementi, 
esalterà alcuni sapori in maniera particolare dando un 
risultato che, nell’insieme, sarà diverso per ogni tipologia 
di vino che sceglieremo. 
In questi brevi appunti di abbinamento, sono tantissimi 
i piatti che non ho citato. Diciamo che si tratta di 
indicazioni di base per provare i giusti abbinamenti.  
È molto importante servire vini buoni e abbinarli 
correttamente. Anche un piatto di grande qualità, infatti, 
può essere rovinato da un abbinamento sbagliato o, ancor 
di più da un vino di non pari qualità. 

E CON LA CUCINA GIAPPONESE? 

LA RACCOMANDAZIONE
Attenzione a non scegliere mai un vino troppo semplice, 
soprattutto quando si opti per un bianco. Questo perché i 
cibi giapponesi hanno tutti una marcata intensità di sapore. 
(E infatti proprio dalla cucina giapponese deriva quello che 
è stato definito il quinto gusto: l’umami, il gusto sapido del 
glutammato monosodico). Anche quando si voglia abbinare 
il vino al sushi o al sashimi, vale la stessa raccomandazione! 
Non vediamo alcuna restrizione nella scelta di un bianco, 
purché abbia una buona acidità, per controbilanciare il gusto 
morbido del riso e del pesce, e allo stesso tempo sia intenso, 
complesso, come il piatto che accompagna. Io consiglierei 
un vino che, oltre a tutte le caratteristiche descritte, presenti 
anche una certa aromaticità, ma non eccessiva. 



Tradizione e innovazione, storia e futuro, recupero delle radici e modernità: 
è su questo continuo dialogo tra ieri e oggi che si nutre la filosofia produttiva 
di Claudio Quarta, percepita varcando la soglia delle sue tre cantine, Moros 
a Guagnano (LE), Tenute Eméra a Lizzano (TA), Sanpaolo a Torrioni 
(AV).Tre cantine, tre diversi territori, un unico obiettivo: produrre vini 
capaci di “raccontare” un Sud che emoziona. 
Rispetto per le Tradizioni e propensione al Futuro rappresentano la bussola 
di Claudio Quarta Vignaiolo nel suo progetto di reinterpretare l’eccellenza 
vinicola, con lo sguardo fisso su Ricerca e Sostenibilità. La storia enologica 
di Claudio Quarta inizia nel 2005, con la decisione di abbandonare il camice 
e una brillante carriera da ricercatore e da imprenditore farmaceutico, per 
indossare i panni del vignaiolo. La chiave di accesso al mondo di Claudio 
Quarta è nel rapporto osmotico con i territori scelti per le sue cantine, non a 
caso storicamente vocati alla viticoltura. C’è il Salento del Salice Salentino e 
la Puglia del Primitivo di Manduria, ma anche l’Irpinia del Fiano di Avellino, 
del Greco di Tufo, del Taurasi. 
L’autoctonia è un elemento culturale prima ancora che produttivo, in 
costante dialogo con l’Innovazione, da cui nascono eccellenza e unicità. Tre 
cantine diverse una dall’altra, ma accomunate da un mix formidabile di 
arte, territorio, paesaggio, bellezza. 
Oltre alle tre linee a marchio delle cantine, se ne aggiunge una quarta a cui 
contribuiscono Tenute Eméra e Sanpaolo: Antica Masseria del Sigillo. 
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