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C'è un solo criterio che guida la
scelta dci sini di uiu wedding party:
la bcsihilila, ossia l'oiaogcneitfi del
Irist) e la sua piacevole77a urne
dialsc secondo Luca Gai dini, mi-
3lor sonirrelier dcl mondo 2011) e
uno dei palati italiani piu famosi del
pianeta. <Ci sono mi ottimi, raI i
natissimi e corposi, ma non adatti a
Liii inni iflioflio, dose ci sono gusti
disersi e iliserse attitudini 

, 
spiepa.

«E impoctaiite. allora, individuare
mn solo il viti grui e il produttore
migliore, mii anche l',innata ideale.
Per entrare nel dettaglio, la scelta di
una bollicina puo ariare cia un

semplice Prosecco, come il Belcan
Lo della Ciiaitina Bellussi, fino a un
Fraiici<icoita tipo il Cabochon di

\l<i t 'i<,ssa o a il i Biut RosI di
Maso Martis, Importante che l'an-
nata sia il 2011, clic ha piociotto un
vino fresco e tacile. croccante direi.
Per il bianco fermo, invece, ideale
per le portate di pesce, sceglierei,
dal Friuli, un Terre Alte cli Livio
Felluga, un Verclicchio Santa B'ir
bara dci Castelli di Jesi. Marche:
entrambi del 2013. 0 dalla Sicilia
un Feudo Maccari. Famil and
Friends. 2014.. C'I il iosso poi. da
abbinare alle carni. Parto d I Pie
nionie», dice Gardini, "con un 
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rolo, re dei sitigni classici: tni Elvio
C'ugro 20t1. Stesso aruio pci il Bru-
nello di Montalcino Ciacci Piccolo
mini d'Aragona. Altrimenti ottimo
l'Amaione Secondo M<rco del
2010<>. Pcr le portate segen, sersite
scmpre piu spesso ai bancheL i wed-
ding, ideali i bianchi, fermi e mossi.
Piu raramente il rosso. E in caso ne
seise uno più leggeio come il Pinot
Nero Ludwig di Elena Walch del
2013. E l'ota della toita: 'lI cake nci
cia li son o iii genei e di paiiil. e ere-
ma. E stacchesole ahhinaae un 'mio
dolce fermo tipo passito. Medio il
Moscato il' stt, per cscmpto il Bclh
di Mongioia 2015. E echi preferisce
le bollicine, consiglio lo champagne
Pommcry Cuvee Louisc 2002:

'i,

Bollicine da brindisi
o rosso corposo?
Gli abbinainenti
devono cssere
perfetti. E non basta
scegliere territorio
cd etichetta.
Conta molto anchc
l'anno di irocluzioiie

Chtirdonnay al 65 <e e Pinot nero al
35><, pioscnirnti da 3 Gi ,mcls Ci iis
(l'annata poi e sintesi di perfetta
maturacione del frutto e calibrata
acidita). Nico(eoa po tini
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