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L’azienda
◆ regione e zona di produzione
Questa indicazione ci dice in quale regione d’italia 
e da quale zona provengono le uve con cui è 
stato fatto il vino.

◆ produttore
Sono indicati numero di telefono, fax  
ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica 
del produttore. 

Le caratteristiche
◆ vitigni
il vitigno è la varietà di uva usata per produrre 
il vino. Se si usa un solo tipo di varietà
(per esempio, nebbiolo 100%) si ha la 
vinificazionne “in purezza”. un vino può 
essere fatto anche unendo in proporzione 
variabile diverse varietà di uva (per esempio, 
sauvignon e chardonnay).
◆ gradazione alcolica
La gradazione è data dall’alcol etilico che è il 
risultato della trasformazione degli zuccheri 
causata dai lieviti presenti nell’uva. 

Viene misurato in millilitri, alla temperatura 
di 20 °c. Per esempio, quando un vino riporta 
in etichetta 11 gradi significa che contiene 
l’11% di alcol (cioè 110 millilitri di alcol 
su un litro), uno di 12 gradi contiene il 12% 
di alcol e così via.
◆ quando berlo
Non tutti i vini possono essere conservati  
a lungo. La scritta "da bere fino al..."  
consiglia entro quale anno sarebbe meglio 
bere quel vino perché non perda le sue
caratteristiche fondamentali.

 Dove comprare i vini
i vini si possono trovare nella grande distribuzione 
e nelle enoteche. ci conviene telefonare al pro-
duttore per farci indicare il posto più vicino a casa 
nostra dove vende il proprio vino. 
Può anche darsi che il produttore stesso possa 
inviarci il vino direttamente a casa. cosa opportu-
na specie quando il vino che vogliamo comprare 
è prodotto in poche migliaia di bottiglie e non è 
distribuito in tutt’italia. chiediamo dunque sem-
pre: quante bottiglie vengono prodotte, qual è il 
posto più vicino a casa nostra dove possiamo 
trovare quel vino, se è possibile acquistarlo diret-
tamente in cantina, se il prezzo comprende l’iva, 
qual è il costo aggiuntivo per la spedizione. 

Questa rubrica ha lo scopo di aiutarci a scegliere e a comprare i 
migliori vini italiani e presenta soprattutto prodotti di qualità poco 
conosciuti. Tutti i vini pubblicati in questa sezione e in tutta la rivi-
sta sono stati degustati e valutati dalla nostra squadra di esperti.  
Ogni mese presentiamo vini nuovi anche se a volte i produttori 
possono essere gli stessi.

Vini che meritano
di essere comprati

La Guida mercato

Le fasce di prezzo
◆ rossi e bianchi
Per facilitare la consultazione della Guida 
mercato, i nostri esperti hanno suddiviso 
i vini non solo per colore ma anche per 
fascia di prezzo. Nella prima parte trove-
remo i vini rossi fino a 15 euro, quelli da 
15 a 30 euro e quelli oltre i 30. a seguire i 
bianchi fino a 12 euro e oltre i 12. 

◆ speciali
ultimi ma non meno interessanti, i vini 
"Speciali", che meritano un discorso a 
parte. in questa sezione, infatti, i nostri 
esperti hanno messo insieme diverse 
tipologie. all'interno delle pagine dei vini 
speciali troveremo quindi gli spumanti e i 
vini frizzanti, i rosati e i vini dolci.

Sicilia Igt Merlot 
2008

Feudo Arancio

voto 8.2/10 - 7,50 €
SIcIlIA

Sambuca di Sicilia (Ag)

Tel. 0925.579000
posta@feudoarancio.it
www.feudoarancio.it

gradazione alcolica: 13,5°
da bere adesso fino al 2012

vitigni: merlot 100%

 L’etichetta
◆ nome del vino, denominazione
È il “titolo” dell’etichetta: il nome del vino è 
la prima grande attrazione che la bottiglia 
ci offre. Per far capire meglio la tipologia 
del vino riportiamo subito anche la sua 
denominazione. Questa può essere doc 
(denominazione d’origine controllata),  
docg (denominazione d’origine controllata 
e garantita), igt (indicazione geografica 
tipica) e Vdt (Vino da tavola). 
◆ nome proprio, annata
Se è presente, il nome proprio indica 
come il produttore ha voluto chiamare il 

suo vino. Spesso è un nome di fantasia, a 
volte prende spunto dal vigneto d’origine. 
L’anno riportato è quello in cui è stata  
fatta la vendemmia.
◆ votazione
Nelle schede degli esperti de il mio Vino 
il 6/10 indica la sufficienza. Nella Guida 
mercato sono presenti solo vini che hanno 
preso almeno 7/10.
◆ prezzo
i prezzi sono quelli che abbiamo pagato  
acquistando il vino. 
Possono subire variazioni. 



92 Il mio vino dicembre 2012

rossi fino a 15 euro
VINO TOP

un vino rosso della tradizione 
pugliese, ottenuto da uve pri-
mitivo in purezza, dal colore 
rosso rubino molto profondo 
con riflessi luminosi porpora 
che tendono al granata. i pro-
fumi ricordano le note di liqui-
rizia e i sentori di tabacco. Pia-
cevoli sfumature di noce mo-
scata, prugne mature e confet-
tura di more. in bocca ha un in-
gresso caldo ma che viene ben 
mitigato da una piacevole aci-
dità. Vino molto corposo ma 
con tannini abbastanza mor-
bidi. il finale ricorda la liquirizia 
già sentita al naso. un vino ros-
so molto corposo e dai profu-
mi di frutta matura da accom-
pagnare con carni saporite co-
me il cosciotto d'agnello al for-
no, brasato alle cipolle oppure 
il cinghiale in umido. servire al-
la temperatura di 18-20 gradi 
in bicchieri dall'imboccatura di 
6-7 centimetri di diametro.

Primitivo di Manduria Doc
“Casa Vecchia” 2009

Pirro Varone 

voto 8.3/10 - 12 €
PugLiA

manduria (ta)

Tel. 339.7429098
info@pirrovarone.com
www.pirrovarone.com

vitigni: primitivo 100%

gradazione alcolica: 14,5°
da bere adesso fino al 2016


