Il buono ed il bello di vino e dintorni
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Rossi e solo di sera? Non sempre e non solo, certo
alcuni per tutte le stagioni e non solo abbinati ai cibi
che lo pretendono. Non è questione di gusti
che debbono amalgarsi, spiegano gli esperti,
ma di chimica.
La percentuale di ferro contenuta nel vino rosso
e l’acido grasso di alcuni pesci generano un retrogusto
sgradevole. Più che incontro di sapori, uno scontro.
L’accoppiata è però possibile. Necessita conoscenza
e competenza, per il vino e per il cibo.
Ma aldilà di queste pur necessarie attenzioni, il “rosso”
protagonista di questo numero primaverile, il Perricone,
lo abbiamo scelto non solo per suggerirvi di portarlo in
tavola, ma soprattutto perchè dietro la sua storia ed il
suo tornare prepotentemente di moda, vi sono territori
che attraverso questo vitigno esprimono le loro migliori
caratteristiche, e produttori che ne hanno saputo interpretare qualità e proprietà che lo rendono in assoluto
il “Nobile” di Sicilia.
Regione che vola in alto nel gradimento e nella popolarità delle sue etichette, e che proprio nelle ultime

settimane ha ottenuto riconoscimenti di popolarità
e apprezzamento, tali da risultare incoraggianti
e da sprone per l’intero settore. Suscitando l’orgoglio
dell’appartenenza anche in chi, indirettamente, lavora
o segue con particolare interesse questo settore.
Qualcosa della quale andare fieri: la vitivinicoltura
siciliana ed i risultati conseguiti.
Nelle pagine che seguono continua il nostro viaggio
attraverso i vini e gli altri alimenti, che in questo
periodo dell’anno, possono e dovrebbero trovarsi sulle
nostre tavole. Questione di gusto, prediligendo
i prodotti che la natura ci offre in primavera,
e di conseguente benessere. Elemento da porre
in primo piano rispetto ai desideri ed altre offerte.
Perchè mangiare bene non significa rinunciare al sano,
e amare bere non si traduce necessariamente in vizio.
Sono anzi passioni che si possono e si debbono
incrociare e sovrapporre, in un circolo virtuoso.
Buono, bello, benefico. Lo è il vino, lo è il cibo.
Nelle quantità giuste e nel modo corretto.
Leggete con il sorriso...
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