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Prima di servire il vino, la bottiglia con la sua etichetta (label) deve essere 
mostrata all’ospite e quindi aperta. Poi il cameriere versa un po’ di vino nel 
bicchiere dell’ospite che lo ha scelto per l’assaggio (tasting).

Dopo l’approvazione (approval) dell’ospite, il vino viene servito a tutti 
gli altri commensali, in senso orario (clockwise), servendo da destra, e quindi 
la bottiglia viene lasciata sul tavolo o nell’apposito secchiello per il ghiaccio 
(wine cooler o ice bucket).

I bicchieri del vino (wine glasses) devono essere scelti in base al tipo di 
vino che verrà servito. I vini bianchi sono generalmente serviti in un bicchie-
re a tulipano (tulip), gli spumanti (sparkling wines) e lo champagne in un 
flûte, o coppa di champagne (champagne cup), i vini rossi sono serviti in un 
bicchiere a balloon (balloon-shaped glass) e i liquori in un calice (goblet).

The four steps in wine tasting
le quattro fasi della degustazione del vino

Step 1: Evaluate its appearance (valutare l’aspetto)
Look and swirl (guardare e far girare il vino nel bicchiere).
Tenere il bicchiere per lo stelo (by the stem) in modo che si possa vedere chia-
ramente il vino e in modo da non scaldarlo con le mani. Far ruotare (swirl) il 
bicchiere per fa muovere il vino; osservare il modo in cui il vino lascia traccia 
(clings) sul bicchiere.

Step 2: Check the bouquet or the smell (valutare il bouquet o il profumo)
Nose (annusare). 
Mettere il naso nel bicchiere e annusare (sniff); poi far girare il vino nel bic-
chiere una seconda volta (give the glass a second swirl) e annusare più pro-
fondamente.

Step 3: Pay attention to the taste (prestare attenzione al gusto)
Taste (assaporare).
Bere un sorso (take a sip), gustare i sapori (savour the flavours), far ruotare 
(roll) il vino delicatamente in bocca; ingoiare solo quando si sentono bene i 
sapori e tutte le sensazioni del vino.

Serving and tasting wine



Step 4: Evaluate the finish of the wine 
(valutare il retrogusto)
Linger (soffermarsi).
Considerare il tempo in cui il gusto del 
vino rimane in bocca. Questo periodo di 
tempo è chiamato finitura, retrogusto 
(finish) e alcuni vini possono indugia-
re anche per un minuto. Considerare 
anche l’equilibrio (balance) del vino; 
c’è un gusto che predomina sugli altri?

La parola finish quando si parla di vino 
si riferisce alla sua qualità: The longer 
the finish, the better the wine (maggio-
re è la finitura, migliore è il vino).
Dire di un vino che has a good, long 
finish significa che gli attributi che 
abbiamo apprezzato di quel vino – 
acidità, fruttuosità, mineralità, dol-
cezza, robustezza… – rimangono 
nel tempo lasciandoci in bocca una 
sensazione positiva.

HOW mAny TOngUE TASTing zOnES ArE THErE?

Oltre ai quattro gusti fondamentali (amaro - bitter, aspro - sour, dolce - sweet, 
salato - salty), esiste un gusto molto importante in cucina perché è il sapore 
che ci fa percepire un cibo come “saporito” (savoury). Si chiama umami ed è 
un gusto sapido piacevole che viene dal glutammato (glutamate) e da diversi 
ribonucleotidi che si trovano naturalmente in carne, pesce, verdura e prodotti 
lattiero-caseari. Pare che questo gusto, così poco conosciuto, faccia bene alla 
salute. Più precisamente, l’insensibilità all’umami si traduce in perdita di appe-
tito (appetite loss), riduzione della salivazione (hyposalivation) e diminuzione 
di peso (weight loss), con conseguente degradamento dello stato generale di 
salute.
Ma non è finita qui. recentemente in Australia un gruppo di scienziati ha indi-
viduato un sesto sapore, quello del grasso (fat). Pare che le persone in grado 
di individuare il gusto del grasso mangino un minor numero di cibi ipercalorici 
rispetto a quelle che proprio non lo sentono!
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Describing wine

Appearance Aspetto

amber-coloured ambrato

bright/brilliant brillante

clear chiaro

cloudy torbido

dull colour di colore pallido

effervescent effervescente

fluid/flowing fluido

foamy spumeggiante

garnet-red granato

gold dorato

limpid limpido

maderized maderizzato

opaque opaco

pale pallid

pale gold dorato pallido

pale yellow-green giallo pallido

pink rosa

purple purpureo

red rosso

red orange rosso arancio

rich colour di colore intenso

rosé rosé

ruby rosso rubino

tawny fulvo

transparent trasparente

violet-red rosso-violaceo

white bianco
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Smell (bouquet) profumo (bouquet)

acetic dal profumo di aceto

aromatic aromatico

complex complesso

corky dall’odore di tappo

fine/elegant fine, elegante

floral floreale

fresh fresco

fruity fruttato

heady inebriante

herbal che sa di erbe aromatiche

intense intenso

lively vivace

musty dall’odore di mosto

perfuse profumato

persistent persistente

sour aspro

spicy speziato

sulphury solforoso

sweet dolce

tart aspro

Taste Sapore

acetic dal sapore di aceto

aromatic aromatico

astringent astringente

bitter amaro

bright vivace

clean pulito

complex complesso

corky dal sapore di tappo

dry secco

fine/elegant fine/elegante

flat piatto/con poco sapore
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fresh fresco

fruity fruttato

heady inebriante

herbal che sa di erbe aromatiche

intense intenso

juicy succoso 

lively vivace

musty dal gusto di mosto

perfuse profumato

persistent persistente

pleasant gradevole

refreshing rinfrescante 

sapid/tasty sapido 

smooth amabile

sour aspro

spicy speziato

sulphury solforoso

sweet dolce

tart aspro
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Feel/Character Sensazione/Carattere

aged invecchiato

ample ampio

balanced bilanciato

balanced/
harmonious 

armonico

big forte

coarse ruvido

common comune

consistent consistente 

crisp frizzante/effervescente

delicate delicato 

distinguished raffinato

elegant elegante

fat grasso

fine fine, raffinato

frank franco 

full-bodied corposo

hard duro

immature immaturo

light leggero 

nervous nervoso

old vecchio

ripe maturo 

robust robusto

smooth morbido 

sturdy robusto

thin sottile

velvety vellutato

warm caldo

young giovane
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Adesso che abbiamo appreso l’ABC sarà più facile ordinare del vino con le 
parole giuste. In fondo basta ricordare queste poche cose:

✔	 considerando la corposità (weight/body): volete qualcosa di leggero, fresco 
e frizzante (light-bodied and crisp) o preferite un vino più corposo e ricco 
(full-bodied and rich) o una via di mezzo?

✔	 considerando l’aroma e il sapore (flavour): parlando dell’aroma, volete 
qualcosa di dolce, non nel senso di zuccheroso ma nel senso di fruttato 
(fruit-sweet) oppure qualcosa di acre (savoury) nel senso di intenso, che sa 
di terra o ha il sapore del legno in cui il vino è stato invecchiato?

pArlArE Di vinO: Un mOnDO Di pArOlE

Un vino dal profumo intenso (intense smell) si può descrivere come:
✔	 aromatic (white wine) aromatico (vino bianco)
✔	 bold (red wine) intenso, forte (vino rosso)
✔	 brooding concentrato
✔	 pungent pungente

Un vino dal profumo delicato (delicate smell) si può descrivere come:
✔	 subtle sottile
✔	 soft morbido
✔	 light leggero

Un vino che ha un gusto molto forte (strong taste) si può definire:
✔	 persistent persistente
✔	 flamboyant deciso
✔	 rich ricco
✔	 full-bodied corposo

Un vino che ha un gusto poco forte (light-bodied taste) si può definire:
✔	 elegant elegante
✔	 nuanced con tante sfumature
✔	 airy arioso
✔	 mellow  pastoso

Un vino che ha un gusto amaro (bitter taste) si può definire:
✔	 tannic tannico
✔	 muscular vigoroso, robusto
✔	 structured strutturato
✔	 firm fermo

Un vino che ha un gusto amabile (smooth taste) si può definire:
✔	 plush  sontuoso
✔	 round rotondo
✔	 velvety vellutato
✔	 opulent opulento, ricco
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tere pungente e acido (tart) e lasci la bocca asciutta o volete qualcosa di 
più morbido e amabile (smooth)?
Giocando tra questi estremi potreste dire: Do you have any white wines 

that are light-bodied, fruit-forward, and pretty tart? oppure I would like to try 
some red wine that is full-bodied, with some oaky overtones but quite smooth. 
Oppure potreste lasciarvi andare al caso e iniziare con l’ordinare un bicchiere 
del vino che vi incuriosisce di più. Potreste avere delle sorprese, oppure po-
treste concedervi una seconda chance.

WHAT THE HECk DOES OAky mEAn?

Il vino invecchiato nelle botti di quercia (oak) può avere delle “note di quercia” 
(notes of oak). Di solito è un fattore positivo, a meno che secondo il gusto per-
sonale di ciascuno di noi questa cosa possa risultare non gradita.


