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1.1 GLI ANTIPASTI – CENNI STORICI

L’etimologia della parola «antipasti» risale all’epoca
dell’Impero Romano, quando con la definizione di «ante-
paestum» si indicano pietanze leggere e semplici servite
all’apertura di un pasto.
Per gli antichi romani l’antipasto è rappresentato da verdure
o frutta accompagnate da salse, con la funzione di
preparare lo stomaco a pietanze più impegnative.

Nel Medioevo l’antipasto sparisce dalle abitudini alimentari della
nostra penisola, per ricomparire nel Cinquecento, quando si
stabiliscono anche le prime regole di sequenza nelle portate.



1.2 GLI ANTIPASTI – I GRANDI GOURMET DEL RINASCIMENTO

Bartolomeo Scappi

È uno dei primi cuochi ad utilizzare i nuovi ingredienti provenienti dal Nuovo
Mondo (pomodoro, patata, mais, cacao, fagiolo, peperone, zucca,
tacchino).
E’ un precursore del piatto freddo, delle torte salate e dello zabaglione.
Concede largo spazio all’estetica del piatto, oltre che al gusto.

Maestro Martino

Al fine di valorizzare il gusto della materia prima, elimina
le spezie, largamente usate nel Medioevo. Adotta uno
stile netto ed immediato, dando rilevanza ai colori e, a
modo suo, ai tempi di preparazione. E’ l’inventore del
termine «polpetta».



1.3 ANTIPASTI – CARATTERISTICHE GENERALI

La cucina Italiana di norma prevede che le pietanze,
durante un pranzo o una cena, siano servite in
progressione di struttura e complessità.

L’antipasto è quindi, di norma, una porzione non troppo
generosa di una pietanza leggera.

La principale distinzione è per temperatura di servizio:

• Antipasti freddi (es: salumi, insalate di verdure o di pesce,
tartine, carpacci, ecc.)

• Antipasti caldi (es: con basi di pasta sfoglia o pasta brisé,
polenta, pesce in umido o gratinato, soufflé, ecc.)



1.4 ANTIPASTI DI PESCE

Esempi di antipasti di pesce freddi:
• Tartare di pesce crudo (salmone, tonno, branzino, ecc.)
• Carpacci di pesce affumicato (salmone, pesce spada, tonno,

ecc.)
• Tartine al caviale
• Molluschi e crostacei freschi (ostriche, gamberi, cicale di

mare, ecc.)

Esempi di antipasti di pesce caldi:
• Moscardini in umido
• Conchiglie gratinate (cozze, capesante, ostriche, ecc.)
• Frittura di mare
• Insalata tiepida di polpo e patate
• Soufflé al salmone



1.5 ANTIPASTI DI PESCE -CARATTERISTICHE

I prodotti ittici marini sono caratterizzati in genere da una
decisa sapidità, che richiede abbinamenti con vini freschi e
morbidi. I pesci d’acqua dolce sono più neutri e si
accompagnano a vini altrettanto semplici.
Molluschi dal gusto deciso come le ostriche crude (netta
sapidità, tendenza dolce, moderata succulenza, aromaticità)
richiedono vini bianchi giovani e freschi con tenue aromaticità e
leggero residuo zuccherino.

I pesci in umido (moscardini, zuppe di pesce con pomodoro,
cozze alla livornese, ecc.), si abbinano a vini bianchi o rosati
morbidi di buon corpo o a rossi leggeri non tannici., aromaticità

(in funzione della provenienza)

Tra gli antipasti di pesce si propongono spesso pesci affumicati
(salmone, pesce spada, tonno, ecc.) che richiedono vini molto
morbidi che non abbiano effettuato passaggi in legno. e della

provenienza)



1.6 ANTIPASTI DI PESCE – IL CAVIALE

Il caviale si ottiene dalla lavorazione e salatura delle uova di
diverse specie di storione, prevalentemente pescati nel Mar
Caspio. Si commercializzano anche succedanei del caviale
ottenuti da altre specie ittiche (cefalo, lompo, carpa, ecc.).

In commercio si trovano molte tipologie di caviale; quelle
principali sono:
• Beluga (Ladano): particolarmente pregiato. Ha uova a grana

grossa di colore dal grigio al nero.
• Ossietra (Asetra): è considerato il più raffinato. Ha gusto

morbido e leggero aroma di nocciola; il colore va dal
nocciola al marrone scuro. La grana è media.

• Sevruga: è il caviale più comune. Ha grana piccola di colore
dal grigio chiaro al grigio antracite. Delicato ed aromatico.

• Sapidità decisa, tendenza dolce, moderata succulenza, aromaticità

(in funzione della provenienza)



1.7 ANTIPASTI DI PESCE – IL CAVIALE

Il caviale deve essere servito freddo (su uno strato di ghiaccio
nella confezione originale) per mantenere intatte le sue
caratteristiche (spiccata sapidità , gusto forte e deciso).
Le sfere sono delicate ed il servizio si esegue con strumenti di
cristallo o di osso, evitando materiali metallici.
• Sapidità decisa, tendenza dolce, moderata succulenza, aromaticità

(in funzione della provenienza)

L’abbinamento con il caviale è piuttosto difficile, per via della
temperatura di servizio e della specificità del gusto.

Poiché di norma il caviale non si serve da solo ma accompagna altri
alimenti (blinis, tartine, burro, ecc.), si può pensare ad un abbinamento
con uno spumante Metodo Classico Extra-Brut.



1.8 ANTIPASTI DI PESCE – IL SALMONE

Il salmone (Salmo Salar o Salmone Atlantico) è un pesce che, allo stato
naturale (salmone selvaggio), nasce in acque dolci, migra in acque
salate per tornare dove è nato risalendo la corrente a distanza di anni.
Si consuma fresco, surgelato, in scatola o affumicato. Il sapore delle sue
carni è particolarmente adatto all’affumicatura.
La maggior parte del salmone che si trova in commercio proviene da
allevamenti del nord Europa (Scozia, Norvegia, Irlanda) ma il salmone
più pregiato è certamente quello selvaggio.

I 2 metodi di affumicatura:
• A freddo: sfilettatura → marinatura con sale e zucchero →

affumicatura per 12 ore in contenitori di legno a temperatura
non superiore a 20°C.

• A caldo: marinatura con sale → affumicatura con fuoco di
legna di betulla a una temperatura iniziale di 120 °C per 20
minuti; poi a 80 °C per 3 ore. La temperatura interna del
salmone non supera i 75°C.



1.9 ANTIPASTI A BASE DI PESCE – ESEMPI DI ABBINAMENTO

Preparazione Caratteristiche del cibo Caratteristiche del vino Esempi di abbinamento

sapidità, tendenza dolce, 

moderata succulenza, 

aromaticità

Spumante / Bianco 

fresco, legg. Aromatico, 

abboccato 

Franciacorta Satèn DOCG; 

Muscadet AOC Ostriche al naturale

Tendenza dolce, 

aromaticità, untuosità

Bianco di corpo, semi-

aromatico

COF Chardonnay DOC; 

Valle D'Aosta Blanc de 

Morgex et de La Salle DOC

Insalata tiepida di polpo con patate 

(aglio e prezzemolo)

Tendenza dolce, 

aromaticità, grassezza, 

concentrazione

Bianco di corpo, 

fresco e morbido

Vernaccia di San Gimignano 

DOCG; Alta Langa DOCG

Blinis con panna acida e

salmone affumicato



1.10 ANTIPASTI A BASE DI SALUMI E INSACCATI
Il termine «salumi» si riferisce ad alimenti prodotti con carne cruda o
cotta, con l'aggiunta quasi sempre di sale, erbe aromatiche e
spezie ed eventualmente altri ingredienti e conservanti.

Sono di norma caratterizzati da notevole sapidità, tendenza dolce,
molto spesso (non sempre) grassezza, speziatura più o meno
pronunciata e concentrazione dovuta alla stagionatura. A causa
della sapidità preponderante, i salumi non si abbinano a vini tannici.

Si distinguono in:
Insaccati (prodotti con carni sminuzzate ed inseriti in budelli naturali o artificiali)

• Cotti: Mortadella, Cicciolata, Cotechino, Zampone, Wurstel, ...
• Crudi Freschi: Salsiccia, Salamella, …
• Crudi Stagionati: Salame, Finocchiona, Soppressata, …

Non insaccati (prodotti con pezzi di carne interi)
• Stagionati: Prosciutto Crudo, Culatello, Coppa, Speck, Bresaola, Pancetta, Goletta, …
• Cotti: Prosciutto Cotto, Spalla Cotta, Prosciutto di Praga, ...



1.11 ANTIPASTI A BASE DI SALUMI E INSACCATI

Salumi e insaccati nascono per consentire la conservazione delle carni per
lunghi periodi e sono prodotti mediante lavorazioni diverse, che ne
influenzano le caratteristiche organolettiche:

• Cottura → influisce su struttura e concentrazione
• Salatura e speziatura → influisce su concentrazione, sapidità e aromaticità
• Affumicatura → in funzione dell’essenza utilizzata influisce su aromaticità e

persistenza
• Stagionatura → influisce su struttura e concentrazione

Nella produzione industriale sono inoltre aggiunte sostanze come nitriti, nitrati,
polifosfati, acqua e conservanti che possono influenzare le caratteristiche
aromatiche del prodotto finale.



1.12 ANTIPASTI A BASE DI SALUMI – ESEMPI DI ABBINAMENTO

Preparazione Caratteristiche del cibo Caratteristiche del vino Esempi di abbinamento

Sapidità, grassezza, 

tendenza dolce e 

concentrazione

Rosso frizzante, fresco e 

leggermente tannico

Lambrusco di Sorbara 

DOC; Bonarda dell’Oltrepò 

Pavese DOC 

Tagliere di salumi con tigelle 

Grassezza, untuosità, 

tendenza dolce, sapidità

Rosato o rosso di medio 

corpo, fresco e morbido

Sangiovese di Romagna 

DOC; Cerasuolo d’Abruzzo 

DOC

Salama da sugo ferrarese con purè 

di patate

Grassezza, aromaticità, 

speziatura, tendenza 

dolce

Rosso leggero, fresco e 

leggermente aromatico

Freisa d’Asti DOC;

Colli Piacentini Gutturnio 

DOC

sfoglia con salsiccia e stracchino



1.13 ANTIPASTI A BASE DI CARNE

Gli antipasti a base di carne possono essere ottenuti da:
• Carni crude (carpacci, battute, tartare, …)
• Carni cotte (roast beef all’inglese, vitello tonnato, verdure

ripiene di carne, crocchette, …)
• Interiora e frattaglie (crostini toscani, trippa, lampredotto, …)
• Pollame e animali da cortile (insalata di pollo, petto

d’anatra, …)
• Qualsiasi altro genere di carne…

Le battute e le tartare di carni rosse, di solito condite con olio
ed erbe aromatiche, richiedono un vino rosso di media
struttura, fresco e con un gradevole tannino.

Le carni cotte e le frattaglie trovano maggior corrispondenza
con vini rossi più strutturati ed affinati.



1.14 ANTIPASTI A BASE DI CARNE – ESEMPI DI ABBINAMENTO

Preparazione Caratteristiche del cibo Caratteristiche del vino Esempi di abbinamento

Media complessità, 

concentrazione,  

aromaticità

Rosso di medio corpo, 

morbido e leggermente 

tannico

Bardolino DOC, Cerasuolo 

di Vittoria DOCG

Verdure al forno ripiene di carne

Concentrazione, 

aromaticità, fondo 

leggermente amaro

Rosso morbido, di medio 

corpo, leggermente 

tannico 

Chianti Rufina DOCG;

Lago di Corbara Rosso 

DOC

Crostini alla toscana

Media succulenza, 

sapidità, untuosità

Rosso di medio corpo, 

fresco e leggermente 

tannico

Barbera d’Alba DOC; 

Cesanese del Piglio DOCG

Battuta di Fassona



1.15 ANTIPASTI A BASE DI VERDURA

Le verdure sono spesso protagoniste degli antipasti e possono essere
servite in numerose forme:
• Verdure crude (es. pinzimonio) che, di solito, non si abbinano al vino,

specialmente se condite con aceto o limone
• Giardiniere, normalmente sottaceto, pertanto da non abbinare al

vino
• Verdure alla griglia, che potrebbero essere abbinate ad un vino

morbido che non abbia fatto passaggi in legno per non accentuare
la sensazione amarognola della grigliatura

• Verdure crude ripiene (es: con riso, formaggio, tonno, salumi, …), da
abbinare in base alle caratteristiche del ripieno

• Verdure cotte ripiene (es: con carne, salumi, pane, …), da abbinare in
base alle caratteristiche del ripieno

• Crostini e bruschette, di norma preparate con verdure crude ed erbe
aromatiche e condite con olio; in questo caso si abbinerebbero a vini
giovani e freschi con una leggera aromaticità



1.16 ANTIPASTI A BASE DI VERDURE – ESEMPI DI ABBINAMENTO

Preparazione Caratteristiche del cibo Caratteristiche del vino Esempi di abbinamento

Eccesso di acidità 

dovuto al condimento

(aceto)

Nessun vino

Verdure crude in pinzimonio

Tendenza amara e 

leggera riduzione, 

untuosità

Bianco secco morbido 

frizzante

Alta Langa DOCG; Colli 

Bolognesi Classico 

Pignoletto DOCG 

Verdure alla griglia con olio EVO

Succulenza, untuosità, 

aromaticità

Bianco o rosato di medio 

corpo, fresco, 

leggermente aromatico 

Erbaluce di Caluso DOCG; 

Alto Adige Lagrein Rosè

DOC

Bruschetta classica con pomodoro e 

basilico



1.17 ANTIPASTI A BASE DI UOVA

Le uova sono ingredienti quasi universali che, per il loro sapore neutro e versatile, si trovano
in numerose preparazioni, dagli antipasti ai dolci. Si tratta di un alimento altamente proteico,
che conferisce struttura e consistenza alle pietanze in cui è utilizzato.

In molti piatti le uova sono utilizzate come legante e come coadiuvante per la lievitazione
(es. pasta choux o pan-brioche), in altri sono la base per la preparazione di salse (es.
maionese) e spesso rappresentano l’ingrediente principale (es. frittate, torte salate con
Créme Royal).

Diversi tipi di cottura:
• All’ostrica (tuorlo crudo condito con limone, pepe e sale)
• Alla coque, barzotto o sodo (a seconda del tempo di bollitura)
• In camicia (bollito in acqua senza guscio)
• In cocotte
• Strapazzato
• All’occhio di bue (fritto)
• Frittata o omelette



1.18 ANTIPASTI A BASE DI UOVA – CLASSIFICAZIONE DELLE UOVA

Con il termine generico «uovo» si intendono le uova di gallina, sebbene in
commercio se ne trovino anche di quaglia, di anatra o di altri volatili.

Le uova devono essere consumate fresche, anche se l’industria alimentare
spesso utilizza prodotti ottenuti dalla liofilizzazione e dalla pastorizzazione di
uova fresche.

Classificazione merceologica:
• Categoria A: uova fresche o extra fresche (ulteriormente

classificate per dimensione)
• Categoria B: uova di seconda qualità o conservate.
• Categoria C: uova declassate e destinate all'industria

alimentare.



1.19 ANTIPASTI A BASE DI UOVA – ETICHETTATURA DELLE UOVA



1.20 ANTIPASTI A BASE DI UOVA – ESEMPI DI ABBINAMENTO

Preparazione Caratteristiche del cibo Caratteristiche del vino Esempi di abbinamento

Tendenza dolce, leggera 

aromaticità, poca 

complessità

Bianco fresco di medio 

corpo

Frascati superiore DOCG; 

Bolgheri Bianco DOC

Asparagi con le uova

Tendenza dolce,  

aromaticità e leggera 

struttura

Bianco di medio corpo, 

fresco e aromatico

Alto Adige Gewurstraminer 

DOC, Alsace Sylvaner AOC

Uovo al tegamino 

con tartufo bianco d’Alba

Tendenza dolce,  

sapidità e media 

struttura

Bianco di medio corpo, 

morbido e fresco

Erbaluce di Caluso DOCGUovo in camicia con crema di 

spinaci, purè di patate e 

Castelmagno



1.21 REGOLE DI BON TON A TAVOLA

Le buone regole di comportamento a tavola iniziano
dalla prima portata, l’antipasto.

Si osservano poche semplici regole:
• Distendere il tovagliolo sulle ginocchia
• Utilizzare per prime le posate più esterne
• Iniziare a mangiare solo dopo che tutti sono serviti
• Non toccare il cibo con le mani, ad eccezione dei

finger food e del pane
• Mantenere una postura composta e non poggiare

i gomiti sul tavolo
• Quando si termina di mangiare, le posate devono

essere riposte sulle 6 e 30.



Grazie per l’attenzione!


