
Abbinamenti  



Salati  



FINOCCHIETTO    
E  PASTA    

DI  ACCIUGHE  

I biscotti Finocchietto  e  pasta  di  
Acciughe  richiedono vini bianchi 
secchi e freschi, con discreta 
sapidità e morbidezza, come una 
Vernaccia di San Gimignano, un 
Trento brut Metodo Classico, un 
Muscadet, un Fiano di Avellino. 
Vini bianchi di classe come un 
Meursault, uno Chablis o le 
bollicine di un Pas Dosé della 
Champagne, ne esaltano 
l’importanza. 
  



I biscotti Capperi  E  Origano  trovano 
ideale abbinamento con vini secchi, 
morbidi, aromatici e persistenti come 
un Gewurztraminer del Trentino,  un 
Riesling dell’Alto Adige, della Mosella, 
un Trebbiano d’Abruzzo oppure un 
Valpolicella Classico, o un Chianti 
Classico purché si bilanci la sapidità 
dei capperi e l’aromaticità 
dell’origano con la morbidezza del 
vino che si sceglie.  
Ideale anche l’abbinamento con un 
Riesling o un Pinot Gris alsaziano, 
vendemmia tardiva. 

	  

CAPPERI  E  
ORIGANO  



SEMI    
DI    

GIRASOLE  

I biscotti ai Semi  di  Girasole  
e parmigiano preferiscono 
l’eleganza di un Metodo 
Classico o di un Franciacorta 
brut. Reggono però anche la 
personalità di un Rosso di 
Montalcino, di un Alto Adige 
Cabernet, di uno Sfursat di 
Valtellina o di un Dolcetto 
d’alba.  
	  	  



DOlci  



CIOCCOLATO  
BIANCO    

E  MANDORLE  

I biscotti Cioccolato  Bianco  e  
Mandorle  trovano un’armonia 
perfetta con vini come il 
Pantelleria Moscato liquoroso, 
un Cinque Terre Sciacatrà o il 
Tokaji. 
 



CIOCCOLATO  
AL   LATTE  E    
NOCCIOLE  

I biscotti Cioccolato  al  Latte  e  
Nocciola si esaltano con un 
Recioto della Valpolicella o un 
Sagrantino di Montefalco 
Passito e per chi ama i vini 
francesi, un Vin de Paille della 
Cote de Jura. 
 



I biscotti Cioccolato  e  Sale  
richiedono sicuramente un vino 
liquoroso come il Porto Tawny, ma 
anche un robusto Sherry Pedro 
Ximenez o un Banylus, ricchi di 
alcool e zucchero, con grande 
persistenza gusto olfattiva.  

CIOCCOLATO    
E  sALE  


