
Incuriosita da questo tema ho chiesto ad Antonio Di Mora, direttore 
di sala e sommelier del Ristorante Joia, di darmi qualche consiglio.
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Acco!amento vino e dolci vegani: qualche consiglio...

Accostare un vino ad un dolce apparentemente 
sembra facile, perché si può pensare che basta 
aver dolcezza, sia nel vino che nel dessert, e i 
giochi sono fatti.  
Ma in realtà non è così. Non dimentichiamo che 
il dolce è l’ultima portata che mangiamo e che 
non deve stonare o lasciare ricordi mediocri del-
la cena. 

I dolci vegani non hanno un gusto monotemati-

co ma molteplici sfumature e consistenze, quin-

di in base al dolce che prepareremo e agli in-
gredienti utilizzati potremmo divertirci nella scel-
ta del vino.

... i dolci alla fru#a

In genere dei dolci a base di frutta richiedono un 

vino dolce un pò più fresco come può essere un  
Moscato d’Asti o un Brachetto d’ Aqui.  
Per le crostate con presenza di marmellata un  
Passito è l’ ideale.

In generale per i dolci con forte presenza di 
frutta il fattore importante da tener presente è 
la temperatura di servizio del vino, non deve 

essere troppo freddo, consiglio tra i 10/12°C.

Possiamo consigliare quindi vini non troppo 
strutturati e allo stesso tempo freschi, oltre a 
quelli già citati, potrebbe essere anche un  
Aleatico dell’ Elba.
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... il cioccolato

Spesso si abbina a priori il cioccolato al  
Barolo Chinato o al Porto.

Il più delle volte l’abbinamento può andare bene, 
ma la cosa importante è conoscere che tipo di cioc-
colato si usa e le sue caratteristiche, e anche come 
viene lavorato.

Ad esempio con una crostata o con un biscotto al 
cioccolato un buon Recioto è adatto, invece con 

un buon cioccolatino ripieno di cocco un  
Brachetto è perfetto!

Vorresti frequentare un corso % abbinamento vino e dolci vegani?

Barbara Silanus, pasticciera specializzata nella pasticceria alternativa vegana e senza glutine e 

Antonio Di Mora, direttore di sala e sommelier del Ristorante Joia, ti condurranno alla scoperta di 

questo prezioso tema: il vino accostato ai dolci vegani.  
Attraverso svariate tipologie di ricette vedremo come abbinare al meglio ottimi vini, accuratamente 

scelti nel rispetto delle migliori filosofie di produzione.

Per informazioni: info@barbarasilanus.net


