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Il vino:  
una tradizione 
supportata dai giusti 
strumenti di lavoro
mixinnovation / La lunghissima tradizione 
enologica che ci accompagna da secoli si è evoluta 
nei metodi di produzione ma anche di mescita, al 
punto che ormai esistono innumerevoli strumenti 
che ne agevolano e migliorano il servizio. Ma 
come muoversi in questo dedalo di opportunità, 
scegliendo quali siano le migliori?

A bbiamo messo insieme per voi qualche proposta interessante 
per non farvi perdere nei meandri del mercato di strumenti 
enologici proposti oggigiorno.
Partiamo dai jigger per vino, appositi misurini per il dosaggio 

della giusta quantità da servire. Nella cultura italiana sono spesso sot-
tovalutati se non addirittura disdegnati ma la regolamentazione parla 
chiaro e se si serve vino al bicchiere, la dose consentita per legge è di 10 cl.

Molti locali utilizzano ormai calici dotati di tacca, ma i perfe-
zionisti prediligono strumenti d’importazione come questo, il jigger, 
utilizzato da anni all’estero per una maggiore sicurezza e precisione.

Un altro prodotto molto interessante ma ancora poco utilizzato 
è il Drop Stop. Si tratta di un dischetto in plastica, generalmente argen-
tata, che viene inserito ripiegato all’interno dell’imbocco della bottiglia 
e permette di non versare le gocce di vino durante il servizio, evitando 
così che sia l’etichetta sia la tovaglia si possano sporcare.

Piccolo, economico ma molto utile: chi lo ha provato non è più 
tornato indietro.

Se invece preferite un prodotto più elegante rispetto al Drop 
Stop, potete utilizzare il Cubidrap, un tovagliolo in cotone e polie-
stere – quindi morbido ma anche elastico e resistente – venduto a 
rotoli pretagliati semplici da separare e dotato di foro in cui inserire 
il collo della bottiglia. Avvolgendolo con cura tutt’attorno permet-
terà di servire il vino senza lasciare traccia sul tavolo né delle gocce 
in eccesso né della condensa – nel caso di uno spumante o di un vi-
no da servire freddo.

Sempre parlando di servizi professionali e accurati, c’è poi da 
considerare che ormai non esiste locale che non offra vini al bicchie-
re, senza il vincolo dell’acquisto di un’intera bottiglia. Il problema è 

però quello di tenerlo aperto troppo a lungo, andando a fargli perdere 
aromi e sapori originali, non permettendo al consumatore di goderne 
pienamente.

La soluzione ideale è quella di ricorrere a una pompetta per l’e-
strazione dell’aria nella bottiglia, che crei così una buona percentuale 
di sottovuoto evitando l’ossidazione.

I set migliori sono composti da pompetta e relativi tappi, sia 
per vini fermi che per vini frizzanti. Semplici da utilizzare, economici 
ma soprattutto molto importanti per chi desidera mantenere alti stan-
dard qualitativi.

Un ultimo prodotto molto interessante è la scodella per vino. 
Non la si può definire bicchiere, essendo in porcellana, e non sarebbe 
corretto definirla scodella, essendo utilizzata per il servizio del vino. 
In buona sostanza è una ciotola che è stata riscoperta ormai da anni 
leggendo i vecchi ricettari e tramandandosi le tradizioni enogastrono-
miche di trattoria in trattoria, di famiglia in famiglia; quelle tradizioni 
che raccontano di tavole familiari, di vino imbottigliato in casa, di ta-
vole imbandite e di risate.

Sono ciotole semplici, che devono essere prese con due mani 
per poter gustare il vino, perfette per ambienti rustici e autentici come 
gli agriturismi, ma anche per imbandire cerimonie campestri all’aperto, 
con quello stile shabby chic che unisce l’eleganza al gusto rustico, risco-
perto e particolarmente apprezzato negli ultimi anni.

Questi prodotti sono solo alcuni fra le centinaia che potreste 
trovare sul mercato. Decanter, sciabole, tappi, calici soffiati e non solo: 
il mercato del vino non manca di ispirare i designer e le aziende pro-
duttrici, ma sta agli addetti al settore esaltare il vino con una selezione 
accurata ed essenziale.  ❁
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