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1.1 UN PO’ DI STORIA

Abbiamo testimonianze sin dagli antichi Romani che facevano

precedere opulenti banchetti dal progenitore dell’antipasto

moderno, ma solo nel tardo mediovo si inizia ad usare il termine ante

prandium. Era una composizione scenografica di cibi, verdure e carni

leggere, ma invitanti.

Il termine torna ad essere usato nel 1570 nell’Opera dell’arte del

cucinare di Bartolomeo Scappi. Nel Rinascimento l’antipasto diventa

più complesso ed elaborato.

Dal 1800 la cucina internazionale usa il termine hors d’oeuvre (fuori

d’opera).

L’antipasto non è stato storicamente presente nella tradizione

gastronomica italiana, salvo in Piemonte.



1.2 GLI ANTIPASTI OGGI

Inizialmente gli antipasti erano porzioni ridotte e leggermente

modificate dei secondi.

Oggi si tratta di piatti ben codificati, ma che devono rispettare alcune

regole di galateo del menù:

- Progressione di sapori crescente tra i piatti

- Non si deve ripetere lo stesso prodotto o lo stesso colore

- Quando presenti gli antipasti devono avere sapori più sfumati e

leggeri dei piatti che seguiranno

- Si raccomanda di evitare la presenza di salse rosse

In generale gli antipasti si dividono in due categorie: freddi e caldi

E’ bene notare che l’antipasto viene servito nelle occasioni importanti

e rappresenta il biglietto da visita delle pietanze che seguiranno.



2.1 CARATTERISTICHE GENERALI

Se serviti entrambi gli antipasti freddi precedono i caldi

Antipasti freddi:

Salumi, carpacci di carne, insalate di funghi, foie-gras, tartine, voul-

au-vent, aspic di verdure, verdure farcite o in pinzimonio, uova, 

insalate e carpacci di pesce, salmone, pesce affumicato, acciughe ed 

aringhe, caviale, ostriche.

Antipasti caldi:

Salumi caldi, salse o preparazione calda adagiata su pasta sfoglia, 

voul-au-vent, pasta brisé, soufflé, fondenti, quique lorraine, sottili 

fette di pane abbrustolito, fette di polenta fritte, spiedini di carne e 

verdure.



2.2 CARATTERISTICHE GENERALI

Come avete visto gli antipasti possono variare di molto.

In generale:

- Si decide se proporre un antipasto misto (con molte

preparazioni) o una scelta più ridotta con un piatto freddo ed uno

caldo.

- Se misto non deve mancare almeno un’insalata (verdura, pesce o

pollo) condita da leggera maionese.

- Solo se i piatti seguenti saranno saporiti si possono porporre

antipasti dai gusti più decisi.

- In estate si privilegeranno antipasti freddi.



2.3 CARATTERISTICHE GENERALI

Inoltre:

- Spesso si fa precedere una zuppa calda da un antipasto freddo

- Si può riservare l’antipasto freddo al buffet o comunque

preferirlo nel caso non siano previsti primi piatti.

- E’ indicato che ci sia una certa ricerca della presentazione: gli

antipasti devono essere belli da vedere e colorati

- In un pasto ricco diventerebbe impossibile preparare tutto

all’ultimo, ma la maggior parte degli antipasti possono essere

preparati il giorno prima e tolti dal frigo o riscaldati all’ultimo.

- Negli ultimi anni gli antipasti sono diventati protagonisti di

apeiritivi ed happy hour sostituendosi ai primi o secondi piatti e

diventando anche piatti unici.



3.1 GLI ABBINAMENTI ANTIPASTI-VINI

• Aromatico
• Piccante

• Speziato

• Tendenza grasso untuosa
• Tendenza dolce

• Aromatica-piccante

TIPOLOGIA:
Vegetali: Olio, Margarina

Animali: Burro, Formaggio

• Tendenza dolce
• Tendenza grasso untuosa

• Amaro

• Consistenza

• Aromaticità

• Piccante

INGREDIENTE
PRINCIPALE

• Consistenza
• Concentrazione

• Tendenza dolce

TIPOLOGIA:
Carne
Pesce

Verdure

TIPOLOGIA:
Carne, Pesce

Verdure, Uova

INGREDIENTI
AGGIUNTIVI

CONDIMENTI

SPEZIE, ERBE 
AROMATICHE



3.2 GLI ABBINAMENTI ANTIPASTI-VINI

ANALOGIA

CONTRASTO

STRUTTURA

DOLCEZZA

AROMATICITA’

PERSISTENZA OLFATTIVA

SPEZIATURA

GRASSO E UNTUOSO

TENDENTE AL DOLCE

TENDENTE ALL’AMARO

SUCCULENTE

PICCANTE

SALATO

ACIDITA’

VINI DI CORPO E STRUTTURATI

VINI RICCHI DI RESIDUO ZUCCHERINO

VINI CON FORTE PERSISTENZA AROMATICA

VINI CON FORTE PERSISTENZA AROMATICA

VINI MORBIDI SPEZIATI

VINI CON ACIDITA’, EFFERVESCENZA, TANNINI

VINI CON ACIDITA’, EFFERVESCENZA

VINI MORBIDI

VINI CON ALCOLICITA’ E TANNINI

VINI MORBIDI

VINI CON ACIDITA’

VINI MORBIDI



4.1 LE INSALATE

INSALATE VERDI

Costituite da legumi verdi o a foglia, solitamente condite solo con olio

extravergine di oliva, aceto di vino (bianco o rosso) e sale.

INSALATE SEMPLICI

Costituite da un ingrediente di base, crudo o cotto, sempre servito

freddo ed accompagnato con una salsa.

In genere si utilizzano carni o crostacei in insalata con fagiolini verdi,

carote, sedano, cavolfiore, patate, riso etc.

INSALATE COMPOSTE

Elaborate con più ingredienti diversi tra loro, scelti in modo da

realizzare una concordanza di sapori e colori. La salsa di

accompagnamento non deve mascherare il gusto degli ingredienti.



4.2 LE INSALATE – REGOLE DI ABBINAMENTO

Se l’insalata è presentata come antipasto, con una base di verdure,

condita in maniera semplice, integrate da pesce crudo e/o affumicato

oppure molluschi bolliti, le sensazioni predominanti saranno tendenti

al dolce, una leggera nota di grassezza, di percezione acida,

aromaticità e limitata persistenza gusto-olfattiva.

La presenza nelle insalate di formaggi, salumi o pesci conservati darà

luogo a senzazioni più complesse.

Il vino in abbinamento dovrà essere un bianco giovane e leggero di

struttura, poco alcolico, appena fresco di acidità e con un bouquet

dagli aromi vegetali e floreali.



4.3 LE INSALATE – ABBINAMENTI

Insalata di patate e aringhe

Insalata di mela e polpa di granchio

Insalate di pasta

Insalata russa

Insalata romana con pecorino e fave

Insalata greca con feta

Insalata di carne cruda all’Albese

Vino equilibrato di medio corpo, equilibrato,

dalla delicata persistenza e con sentori

floreali e fruttati

Vino bianco di media struttura, equilibrato e

persistente

Vino bianco di corpo, caldo e persistente,

aromatico e floreale

Vino rosso giovane di medio corpo, con

tannini delicati, fruttato e floreale

Lison verduzzo

Sannio falanghina

Alghero sauvignon

Friuli Chardonnay

Verdicchio di Matelica

Costa d’Amalfi bianco

A.A. Pinot Bianco

Collio Malvasia Istriana

Ischia biancolella

Barbera Monferrato

Dolcetto di Ovada

Oltrepo’ Pinot Nero



5.1 ANTIPASTI DI PESCE – LE OSTRICHE

Sono ricche di sensazioni gusto-olfattive di percezione dolce, sapidità,

leggera succosità e delicata aromaticità conferita da sentori iodati e

marini.

Richiedono in abbinamento un vino bianco giovane e leggermente

aromatico, eventualmente abboccato o amabile grazie a pochi

grammi di zucchero residuo.

Inoltre serve una media alcolicità, ottima freschezza e bouquet ricco

di aromi vegetali e di frutti freschi.

Solitamente si prediligono le bollicine, ma un buon bianco secco e

profumato risulta essere un abbinamento anche migliore.



5.2 ANTIPASTI DI PESCE – IL CAVIALE

Per caviale si intendono le uova dello storione, un pesce che vive

nelle acque del mar caspio, ottenute dalle varietà:

Beluga, Asetra e Sevruga. Il più diffuso è quello russo, ma il più

pregiato è quello iraniano. In commercio si trovano anche altre

tipologie di caviale, con caratteristiche di aroma e gusto meno

importanti.

Solitamente di mangia accompagnato a crostini o altri cibi.

Per il suo aroma acuto e forte, si consiglia di consumarlo freddo

La bassa temperatura limita l’evaporazione molecolare 

contenendone il profumo.

L’abbinamento perfetto con il vino è molto difficile: si possono

provare vini bianchi robusti, metodi classici o la vodka ben ghiacciata

che però pregiudicherebbe i successivi abbinamenti cibo-vino.



5.3 ANTIPASTI DI PESCE – LA BOTTARGA

Il nome letteralmente significa uova di pesce salate.

La qualità più pregiata è quella ottenuta dalla femmina del cefalo

della varietà volpino.

Da non sottovalutare la bottarga ottenuta dalle femmine del tonno,

che però a livello organolettico è meno fine.

La disidratazione delle uova di pesce ad opera del sale, intensifica

sapore ed aroma che restano intensi e con un retrogusto

leggermente amarognolo.

L’abbinamento è impegnativo, ma si può provare con vini che hanno

subito un’ossidazione o in alternativa uno spumante metodo classico.



5.4 ANTIPASTI DI PESCE – IL SALMONE

Si tratta di un pesce che nasce in acqua dolce e solo in seguito migra

verso le acque salate dell’oceano. Il lungo nuotare conferisce alle sue

carni finezza e compattezza.

Per gli abbinamenti occorre tenere presenti le sensazioni finali

persistenti e le sensazioni grasse (tipiche dei salmonidi).

Affumicatura a freddo

Il pesce viene sfilettato, posto sotto sale con una piccola quantità di

zucchero (per far permeare meglio il fumo), quindi viene affumicato

per circa 12 ore in contenitori ottenuti con legni aromatici.

Affumicatura a caldo

La presa di sale avviene in assenza di zucchero e ad una temperatura

di 120° che poi scenderà a 80°.



5.5 ANTIPASTI DI PESCE – ABBINAMENTI

Ostriche → Oltrepo’ P. MC, Franciacorta, Trentodoc, Champagne, Muscadet, 

Sauvignon Loira

Caviale Delicato → Pinot Grigio A.A., COF Pinot Bianco, Collio Sauvignon, Malvasia istriana

rifermentata in bottiglia, Erbaluce di Caluso Metodo Classico

Caviale intenso (Oscetra, Sevruga) -> Metodo classico da lungo affinamento: Meunier,

Ribolla Gialla, Cremant d’Alsace, Champagne

Bottarga→ Sherry Fino, Vernaccia di Oristano, Metodo Classico

Carpaccio di Salmone al pepe rosa→ Colli di Luni Vermentino, Nuragus di Cagliari

Carpaccio di pesce spada e salmone→ Franciacorta Extra dry

Salmone marinato all’aneto→ Collio Ribolla gialla

Salmone affumicato→ Traminer aromatico, Chablis, Franciacorta millesimato



6.1 LE LUMACHE

Appartengono alla famiglia dei Gasteropodi e prima di cucinarle devono essere

spurgate. In seguito vanno lavate in abbondante acqua, aceto e sale per

eliminare tutto il muco che emettono.

Le chiocciole hanno carni saporite, succulente, magre e delicatamente amare.

La loro cottura si presta a metodi molto diversi tra loro: fritte in piemonte, in

umido con polenta in toscana, con merluzzo nel Pavese, alla vernaccia di

Oristano in Sardegna, avvolte nella pancetta con Salvia e grigliate in Val

Camonica e alla Bourguignonne in Francia.

Come tutte le carni delicate, la scelta del vino sarà influenzata sia dal sistema di

cottura, che dal tipo di salsa che le accompagna.

Nella maggior parte dei casi si abbinano con vini bianchi secchi, di buon tenore

alcolico, ma privi di retrogusto amarognolo (eventualmente vendemmie

tardive).



6.2 LE LUMACHE - ABBINAMENTI

Lumache al verde → Vermentino della Valpolcevera 

Lumache alla Bourguignonne (Burro, scalogno e prezzemolo) →

Aligoté Borgogna o Chablis

Lumache di San Giovanni (Aglio, acciughe, pomodori e peperoncino)

→ Frascati Superiore

Lumache in salsa→ Vino rosato o vino rosso leggero

Lumache fritte→ Sauvignon Trentino



7.1 ANTIPASTI – LE UOVA

L’uovo è un alimento completo che ritroviamo in svariate composizioni

culinarie che vanno dagli antipasti ai dolci. Il tuorlo contiene proteine,

grassi, vitamine e Sali minerali e ha un alto valore nutritivo. Viene digerito

in tempi diversi a seconda del tipo di cottura: ad esempio alla coque

impiega 1h e 45’, mentre sodo o in frittata impiega circa 3 ore.

Oltre che ad essere cucinate da sole, si prestano anche ad accompagnare

agevolmente verdure, pesce, carni e cacciagione. Le più intense e

persistenti sensazione delle uova sono: percezione dolce e grassezza

seguite da una discreta succosità e aromaticità.

Le uova non gradiscono l’abbinamento con i vini rossi poiché le sostanze

proteiche ed i grassi non trovano alcuna armonizzazione con la

componente tannica.

Se l’uovo accompagna altri ingredienti, valuteremo la struttura ed il

metodo di cottura degli stessi.



7.2 ANTIPASTI – LE UOVA – GLI ABBINAMENTI

Con Pesce (Es. Uova con Gamberoni)

Vini bianchi secchi, freschi, morbidi e poco alcolici Es. Alto Adige Pinot Bianco

Con Verdure (Es. Frittata di Asparagi)

Vini bianchi freschi, delicati e poco alcolici Es. Manzoni Bianco, Muller Thurgau,

Collio Sauvignon

Con carni (Polpette leggere, tartare)

Vini rossi secchi, morbidi e di buon tenore alcolico

Al tegamino

Vini bianchi secchi, morbidi, freschi e di buon tenore alcolico

Es. Alto Adige Sauvignon Blanc

Con formaggi (Es. Omelette al formaggio)

Se a pasta molle: Vini bianchi secchi, morbidi e leggeri

Se a pasta dura aumenta succulenza e struttura servirà un vino più alcolico.



8.1 TERRINE E PATE’ DI CARNE

Possono essere costituite da carni varie (cacciagione o pollame e hanno

sapore deciso) e raramente di pesce.

Conviene abbinare bianchi morbidi anche strutturati o rossi giovani di media

struttura, asciutti e sapidi. I patè si abbinano anche ai vini muffati.

Terrina di branzino e roqueford → Sancerre

Terrina di fegato d’oca → Muffato (es. Sauternes), Recioto di Soave,

Torcolato di Breganze

Terrina di cacciagione → Alto Adige Lagrein, Rosso di Montalcino,

Sant’Antimo Rosso

Paté di fagiano→ Albana di Romagna secco, Colli Bolognesi Sauvignon

Paté di lepre→ Riesling alsaziano, Alto Adige Traminer

Paté di prosciutto di praga → Alto Adige Pinot Grigio, Colli Piacentini

Malvasia, Oltrepo’ Pavese Riesling



9.1 TORTE SALATE

Sono preparazioni salate fatte con pasta sfoglia o brisé possono

contenere verdure, carni, uova e salumi. A seconda del ripieno possono

essere caratterizzate da note dolci, amarognole e grassezza.

Si possono servire calde o tiepide.

Richiedono vini bianchi delicati, morbidi, fruttati e leggermente sapidi.

Torta pasqualina→ Cinque Terre bianco

Torta alle cipolle→ Grechetto dei Colli Martani

Torta rustica alle erbe→ Vermentino di Sardegna

Torta di spinaci→ Collio Pinot Bianco

Torta di bietole→ Colli di Luni Bianco



10.1 TARTINE SANDWICHES E CANAPE’

Su piccoli tranci di pane o di pan carré si può mettere di tutto:

salmone, caviale, polpa di granchio, salumi, verdure, olive, acciughe,

maionese, burro, formaggi e uova.

L’abbinamento ideale è con spumanti Metodo Classico (blanc de

blancs) oppure con vini bianchi freschi, morbidi e vini rosati leggeri.

Esempi: Franciacorta, Lugana, Garda Chiaretto, Trentodoc Spumante



11.1 ANTIPASTI DI VERDURE

Verdure con radicchio, asparagi lessati, terrine di verdure, rucola con

scaglie di grana sono solo alcuni esempi di come utilizzare le verdure

come antipasto.

In generale richiedono un vino bianco fresco eventualmente con note

aromatiche.

Pinzimonio→ Non si abbina alcun vino

Antipasto misto di verdure → Alto Adige Traminer Aromatico,

Riesling Alsaziano, Collio Sauvignon

Olive all’ascolana→ Verdicchio dei Castelli di Jesi, Offida Pecorino



Grazie per l’attenzione


