
	 La gestione della cantina 
Tra i diversi compiti di un sommelier rientra anche 
la gestione della cantina, che deve essere continua-
mente approvvigionata. 
Affinché i vini mantengano inalterate le loro qualità, 
la cantina deve possedere adeguate caratteristiche 
strutturali e prevedere una precisa disposizione delle 
bottiglie, che rispetti la temperatura di conservazione 
più adatta per ciascun vino. 
La cantina deve essere allestita in un locale interrato 
(4-5 metri) esposto a nord, con finestre a nord-est e 
a ovest, meglio se scavato nella roccia; deve inoltre 
essere protetta da rumori e vibrazioni. L’ambiente 
deve essere ben aerato, asciutto ma non secco, con 
una temperatura costante tra i 10 e i 15 °C e con 
umidità relativa del 65-70%. All’illuminazione si 
deve provvedere con lampade schermate e non al 
neon. Gli scaffali devono essere esclusivamente in 
legno, materiale che non trasmette calore ed è capace 
di assorbire eventuali vibrazioni. 
Il locale deve essere quasi asettico e vanno evitati 
assolutamente i profumi intensi, anche alimentari 
(come, per esempio, quello dei salumi conservati).
Va curata anche la disposizione delle bottiglie, da 
collocare in posizione orizzontale, in modo che il 
vino mantenga il tappo bagnato, elastico e turgido. 
Su ogni scomparto deve essere applicato un cartel-
lino con il tipo di vino, l’annata, il luogo di origine 
e il produttore.
I vini vanno divisi per colore, per tipologia e, se 

possibile, per nazione e regione.  Partendo dal basso, 
sugli scaffali vanno disposti: 

 gli spumanti e i vini bianchi; 
 i vini rosati; 
 i vini rossi giovani e leggeri; 
 i vini rossi di medio corpo e di moderato 

invecchiamento;
 i grandi vini rossi di lungo invecchiamento.

Quando in cantina sono conservati molti vini, il som-
melier deve provvedere alla rotazione delle bottiglie, 
per evitare che qualcuna venga dimenticata. È inoltre 
utile effettuare una catalogazione completa dei vini, 
utilizzando un registro cartaceo o, meglio, appositi 
programmi di personal computer dedicati a tale sco-
po. Questi prevedono la compilazione per ogni vino 
di una scheda anagrafica completa (nome, regione, 
tipologia, nome del produttore, annata, scorta ecc.), 
permettendo di individuare situazioni di emergenza 
e di monitorare i movimenti delle bottiglie.

All’interno della sala ristorante, o in un locale attiguo 
(sempre protetto da sbalzi di temperatura e luci di-
rette), deve essere sistemata la cantina del giorno (o 
cave du jour), con una ubicazione che consenta di 
ottimizzare i tempi di prelievo e di servizio delle bot-
tiglie. Nella cantina del giorno, rifornita di tutti i vini 
che possono abbinarsi ai piatti proposti nel menu, le 
bottiglie vanno conservate a temperatura diversa, a 
seconda del tipo di vino, e vi possono trovare posto 
anche le acque minerali e le altre bevande.
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Gli scaffali in legno attutiscono le vibrazioni  
e contribuiscono al mantenimento  
di una temperatura costante.


