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GLI ABBINAMENTI a cura di PAOLO SCARPELLINI, SOUND SOMMELIER 
 
 

Finger food 
 

Storico Vermouth di Torino Cocchi   

Arrivare al giusto abbinamento musicale per un vino aromatizzato dalla grande storia e dal 

rinnovato presente come il vermouth non era certo impresa facile. Ma è stata appunto la vita 

plurisecolare del vermouth a fornire il giusto spunto. Una storia caratterizzata da un'enorme 

popolarità nell'Ottocento, via via calata fino ad arrivare al quasi completo oblio dagli anni 

Settanta all'altro ieri, quando il vermouth è tornato protagonista affacciandosi al bancone dei 

mixologist: sono stati proprio loro ad averlo ri-scoperto come ingrediente base di cocktail che 

vanno ben oltre i noti Negroni o Americano. Lo stesso percorso, se vogliamo, dell'hard bop 

negli anni '50, quel sottogenere che ha dato nuova linfa al jazz inserendo elementi sonori presi 

a prestito dalla musica nera come il blues, il funk, il soul. E questo grazie a numerosi musicisti 

di colore americani come il trombonista Curtis Fuller, autore di un delizioso brano come "Five 

Spot After Dark", del 1959. 

Curtis Fuller - Five Spot After Dark  

Il primo stacco di trombone impone subito il giusto ritmo: fluido, morbido, accattivante, 

esattamente come la tinta ambrata che ritroviamo nel bicchiere. Quando batteria e 

contrabbasso si uniscono e danno il ritmo, in contemporanea  arrivano alle narici sentori di 

marzapane, futta secca e candita, mentre dal piano arrivano agrumi, canfora e spezie.  Con 

l'orecchiabile leitmotiv ripreso dal trombone, si apre poi sul palato un denso scenario 

gustativo fatto di cacao e rosmarino, ai quali si aggiunge la scorza di arancia amara quando 

entra il sassofono con un lungo assolo, seguito dal piano che di suo mette liquirizia e 

rabarbaro. Il finale lungo e morbido, col trombone sempre più sfumato, si traduce quindi in 

bocca con un bel retrogusto di noce moscata.  
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Risotto, prezzemolo, bottarga, limone candito 
 

Arneis Blangè 2017 Ceretto   

Facciamo un salto indietro nel tempo. Negli anni '60 i fratelli Bruno e Marcello Ceretto 

ereditano l'azienda vinicola del padre e scommettono subito, per primi in Italia, sui Cru, cioè i 

singoli vigneti. Puntando decisi sull'acquisto dei migliori appezzamenti di terreno nelle 

Langhe, dove cioè si potesse produrre il miglior Barolo possibile. Scommessa vinta, e a mani 

basse. Tornando a noi, ecco perché un vino bianco decisamente biondo e seduttivo, estivo e 

fragrante come questo Blangé, richiama subito alla memoria le atmosfere naïf e spensierate 

delle estati anni '60 e delle canzoni ascoltate dal jukebox in spiaggia. E' il caso della fortunata 

versione strumentale e latineggiante di questo brano, "A Taste of Honey", fatto conoscere al 

grande pubblico proprio da Herb Alpert con la Tijuana Brass, nel lontano 1965.  

Herb Alpert - A Taste of Honey  

I primi, sommessi accordi di tromba, chitarra e xilofono ci lasciano il tempo di ammirare nel 

bicchiere la bella tinta giallo paglierino. Poi, introdotto da  batteria e trombone, ecco che si 

manifesta subito l'orecchaibile ritornello di tromba: lo stesso che ci fa salire subito al naso un 

bel bouquet di fiori d'acacia, seguito da sentori di agrumi, mela, pera e anche nocciola. Dopo il 

primo stop ritmico e la ripresa del ritornello alla tromba, esplode invece sul palato tutta la 

fragranza del Blangé, caratterizzata da sapori di pesca, noce e albicocca. Dopo il secondo stop 

ritmico e il rinnovato ritornello invece, ecco arrivare nel vino qualche accenno di sapidità che 

si innesta a meraviglia sulla spiccata acidità, quest'ultima evidente anche nel sapiente uso del 

limone nella mantecatura del risotto. Il finale sonoro arriva quasi a sorpresa, dopo neppure 

tre minuti, lasciando la precisa voglia di riascoltare il brano. Idem il Blangé, che conclude il 

sorso sul palato con una fresca e gradevole scia minerale, la stessa che invita subito a un 

nuovo sorso.  

La mia versione della Bouillabaisse 

Nebbiolo Bernardina 2016 Ceretto  

Per un vino che nasce nelle Langhe, l'abbinamento sonoro quasi obbligatorio è quello di 

terroir col cantautore astigiano Paolo Conte, ovvero un noto estimatore di vini, purché fatti 

come una volta. Un musicista fra l'altro che non perde occasione per regalare a qualche 

produttore di vini o  grappe poesiole, frasette e pensieri che finiscono spesso sugli astucci o 

sulle retroetichette delle bottiglie. Ascoltiamo la sua ipnotica "Max", tratta dal CD 

"Aguaplano". 
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Paolo Conte - Max  

Gli aerei vocalizzi iniziali, sottolineati da un piano quasi liquido, fanno già capire come la 

canzone si snoderà perfettamente all'unisono con la bevuta, e quindi col piatto, illustrandoci 

subito nel bicchiere una tinta granata scarica con sfumature mattone. Quando compare il 

clarinetto con la sua melodia incanta-serpenti, salgono al naso sentori di viola, lamponi e 

amarena, mentre la voce selvatica e profonda di Conte suggerisce note di liquirizia, tabacco e 

sottobosco.  

La solenne orchestrazione carica di suggestioni misteriose, quasi un agile bolero che si muove 

tra fiati e fisarmonica, sposa in souplesse il corpo del vino, esaltandone persistenza e tonica 

tannicità, come pure il croccante scampo nel piatto. E mentre le scarne, oscure parole del 

testo, evocative e in penombra, si fondono perfettamente nella vellutata eleganza enologica, 

l'onirico refrain a spirale, in coda, riesce a ipnotizzare proprio come il caldo e avvolgente 

finale del vino. Ma anche come quel retrogusto di spezie, in particolare peperoncino, che 

avvertiamo all'interno della salsa nel piatto.  

 

Cioccolati, cacao e meringa con cuore di sorbetto al kiwi 
 

Barolo Chinato Cocchi   

Per un vino aromatizzato nato in Piemonte, la scelta non poteva non cadere, per un ideale 

abbinamento di terroir, su un pianista e compositore torinese come Ludovico Einaudi, figlio 

dell'editore Giulio e nipote del secondo presidente della Repubblica, Luigi. Un musicista che 

ha il vino nel sangue, visto che suo cugino Matteo in Piemonte conduce l'azienda vinicola 

fondata dal bisnonno Luigi nelle Langhe: qui infatti, Poderi Einaudi produce Barolo, Dolcetto, 

Nebbiolo e Barbera di ottimo livello. Ludovico comunque, dopo gli studi al Conservatorio 

Verdi di Milano con maestro il compositore Luciano Berio, ha trovato il successo anche 

all'estero, raggiungendo spesso i primi posti nelle classifiche di musica classica in tutta 

Europa, grazie a fascinose sonorità a metà fra classica, pop, elettronica, minimalismo e ritmi 

etnici. Qui lo ascoltiamo nel brano "Life" tratto dal CD "In a Time Lapse".  

Ludovico Einaudi - Life  

L'inizio in sordina, con le delicate note di un Glockenspiel (uno xilofono in miniatura), ci invita 

a valutare la tinta rosso granata nel bicchiere, come pure le sue sottili venature color mogano: 

le stesse sfumature cromatiche che ritroviamo anche nelle varie parti di cioccolato all'interno 

del dessert. Nel momento in cui nascono le altrettanto delicate note di piano, ecco affiorare al 

naso spezie orientali come cardamomo, cannella, anice, cumino e curcuma; poi, mentre al 
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piano si uniscono anche violini e violoncello, arrivano in sequenza  note molto più dense di 

china, liquirizia, zenzero e rabarbaro. Più avanti, quando il leitmotiv continuamente ripetuto 

al piano pare giunto al punto di ipnotizzarci, ecco che il ritmo si fa più veloce e gli archi 

prendono decisamente il sopravvento: è proprio qui che improvvisamente, appena depositato 

il vino in bocca e colto il suo lato dolce con la punta della lingua, scopriamo tutta la potenza 

dei tannini e la solida struttura del Barolo Chinato, moderata però dal morbido gusto di erbe 

officinali amaricanti tipo artemisia, genziana, ginepro e verbena. A seguire, ecco che anche il 

piano si unisce agli archi, in un vortice sonoro senza fine che si trasferisce anche sul palato, 

con continui e veloci rimbalzi gustativi fra note dolci e note amare. Il ritmo poi torna molto più 

tranquillo, con la relativa chiusura della composizione a base degli stessi, dolci accordi iniziali 

di Gockenspiel che svaniscono lentamente. Esattamente come succede col vino che scompare 

in gola, lasciando una lunga scia di spezie, erbe officinali e perfino frutta esotica. Quest'ultima 

poi, la ritroviamo anche nel sorbetto sul piatto.  

 

 

 

  

 

 


