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Salute & Benessere: domande e risposte

T   erminato il periodo delle 
vendemmie, parliamo ora 
del vino.

Se lo vogliamo classificare per ti-
pologia, possiamo raggrupparlo 
in: vino rosso, vino bianco e vino 
rosato. La differenza tra le tre ti-
pologie è data dalla colorazio-
ne, che dipende dalla presenza 
o meno delle vinacce durante la 
fase di macerazione, e il tempo di 
infusione delle stesse. Le vinac-
ce sono le parti solide del frutto, 
per esempio la buccia e la polpa 
dell’uva. 
Il vino bianco è ottenuto dalla 
spremitura dell’uva senza la sua 
buccia, per questo motivo il pro-

dotto finale presenta un colore 
che si avvicina al giallo. La tempe-
ratura ottimale di consumazione di 
questo vino si aggira tra gli 8 e i 14 
gradi. Il vino bianco si caratterizza 
per il suo profumo floreale e frut-
tato e lo si abbina molto bene con 
la carne bianca, il pesce, la verdu-
ra in generale e altri piatti dai sa-
pori delicati. La differenza tra vino 
bianco e rosso sta anche nelle pi-
giatrici che devono essere molto 
delicate per mantenere la delica-
tezza anche all’interno della bot-
tiglia. 
Il vino rosso si ottiene da uve fre-
sche con la buccia e messe a 
macerare in modo da donare al 

composto il caratteristico colore 
scuro. La temperatura di consu-
mazione consigliata è tra i 14 e i 
20 gradi. Il colore rosso della be-
vanda dipende dal tempo di ma-
cerazione e maturazione: ovvia-
mente dipende dal consumo e 
dalle varie tipologie, perché non 
tutti i rossi sono uguali. In gene-
rale, il vino rosso è abbinabile a 
piatti di carne rossa, ai formaggi 
e alla cacciagione e in generale a 
tutte le pietanze dal sapore mol-
to deciso.
Il vino rosato, infine, si ottiene 
utilizzando uva rossa, proceden-
do con una vinificazione che pre-
vede la macerazione di succo e 
buccia per tempi limitati, così da 
conferire al vino un colore finale 
più chiaro rispetto al vino rosso.
Tra le tre tipologie di vino il miglio-
re, per le sue proprietà nutriziona-
li, è sicuramente il vino rosso per-
ché la sua macerazione avviene 
in presenza delle vinacce che tra-
feriscono al vino tutti gli antios-
sidanti di cui sono composte. Il 
suo utilizzo è da preferire a pran-
zo piuttosto che a cena anche se 
in generale è sempre meglio non 
abusarne!

Differenze tra tipologie di vini


