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Sakè! – Il termine sakè indica, in giapponese, il prodotto alcolico in generale. All’estero è però 
diventato sinonimo di nihonshu, la parola che indica la bevanda alcolica che si ricava dalla 
fermentazione del riso. Delicato o più corposo, fermo o mosso, sapido e fresco o morbido e 
vellutato, il nihonshu (ovvero il saké) è oggi prodotto da circa 1200 cantine in Giappone. Il suo 
grado alcolico varia tra i 14 e i 20 gradi ed è simile a quello del vino. 

Riso, acqua e kōji – Sono questi gli ingredienti fondamentali per la produzione del nihonshu: 
corpo, sapori e aromi cambiano notevolmente al variare di queste materie prime.   
  
Produzione - Il riso viene raccolto nei mesi di settembre e ottobre e portato nelle cantine dove 
è lavato e scottato. Una parte del riso viene cosparsa di kōji (Aspergillus oryzae, la spora che 
induce la saccarificazione) che trasforma il carboidrato del riso in zuccheri semplici (glucosio) 
dando così la possibilità di fermentare. Le fasi successive prevedono la creazione della madre 
del sakè (shubo) e la fermentazione (chiamata multipla parallela, tipica e unica nel sakè). Si 
tratta del processo di fermentazione di maggior durata al mondo – anche fino a 32 giorni - per 
un prodotto alcolico fermentato. La durata è decisa dal toji (il sakè master, figura chiave che 
può essere in Italiano tradotto con enologo) che la modifica a seconda del tipo di prodotto che 
vuole ottenere. Si passa quindi al filtraggio tramite pressatura, alla sedimentazione e ad un 
nuovo filtraggio. Gli ultimi passaggi prevedono la pastorizzazione, la maturazione la diluizione 
e il confezionamento del sakè, oppure, in casi eccezionali, l’invecchiamento. Il sakè 
imbottigliato si presenta limpido, con note di colore che variano dal bianco trasparente 
all’ambrato fino ad arrivare ad accenti di colore rosa. Per avvicinarsi al gusto dei consumatori 
femminili, di recente è stato creato il sakè frizzante, frutto anch’esso di una fermentazione 
naturale: tipicamente estivo, meno alcolico e dal sapore più delicato, si consuma freddo. 
 
Premium sakè – sakecompany.com commercializza solo Premium Sakè. Con Premium Sakè si 
intende il 13% della produzione totale di sakè, di cui fanno parte le tipologie caratterizzate 
dalla mancanza totale di aggiunta di alcol. La parola Junmai indica un sakè ottenuto dalla 
fermentazione naturale, senza alcol aggiunto. 

• Junmai Daiginjo - È il fiore all’occhiello della produzione di Sakè (il 3,3%). 
Generalmente leggero, elegante e fragrante è ottenuto da riso altamente levigato e 
purificato per almeno il 50% 

• Junmai Ginjo - Ottenuto da riso raffinato e levigato per almeno il 60% (il 40% del 
chicco viene scartato) ha un sapore fruttato, morbido, strutturato e un retrogusto 
delicato.  Circa il 3,6% della produzione 

• Junmai - Solo il 6,7% della produzione ottiene questa denominazione. Questa tipologia 
non ha una indicazione minima di levigazione del riso, nel risulta un sakè dal sapore è 

 



pieno e equilibrato. È forse il più semplice da degustare per palati nuovi all’assaggio del 
sakè. 

 
Esistono anche Premium Sakè che prevedono l'aggiunta minima di alcol, la cui quantità non 
supera mail il 10% del peso del riso raffinato. L’alcol dona un sapore più floreale, fresco, 
croccante.  
Essi si dividono in: 

• Daiginjo - È preparato con riso levigato e purificato almeno al 50% e sottoposto anche 
a lunghi periodi di invecchiamento. Leggero e fruttato ha un sapore deciso. 

• Ginjo – Prodotto con riso levigato per almeno il 60% (il restante 40% viene destinato 
ad altre lavorazioni). È leggero e privo di acidità. 

• Honjozo – Prodotto con riso levigato al 70% (il 30% del chicco viene destinato ad altre 
lavorazioni), la quantità di alcol aggiunta aiuta a estrarre sapore e aroma. Leggero di 
media fragranza, floreale, si fa bere facilmente. 
 

Il gusto – Il sake è cinque volte meno acido del vino, non contrasta ma accompagna i sapori. 
In bocca non ci si deve aspettare l’impatto tannico del vino ma un approccio più morbido, 
rotondo, sornione, quasi timido e schivo. Il sakè lascia la bocca pulita, sgrassata, ben 
predisposta al boccone successivo. I 5 principali gusti che ritroviamo nel sakè sono: dolce, 
acido, amaro, piccante o sapido, ovvero il quinto gusto conosciuto col nome giapponese di 
umami. In italiano umami può essere tradotto con “sapido”, “gustoso”, “buono”: per quanto 
riguarda il sakè si tratta di un retrogusto pieno, morbido e gustoso, presente naturalmente 
anche in carne, pesce, formaggi e naturalmente nel riso e nel sakè. Grazie al suo gusto umami, 
il sakè si sposa bene con i cibi della cucina mediterranea. 
 
Temperatura - Uno dei fattori principali che modifica la percezione del gusto del sakè è la 
temperatura, che influenza anche il consumo. Il sakè può essere servito: 

• fresco: 7 - 15° ed è ideale con i piatti di pesce crudo e cibi delicati 
• ambiente: 15 - 30° in abbinamento alla maggior parte dei piatti della cucina italiana e 

giapponese  
• gentilmente riscaldato: con stufati, carne, cibi ricchi di grassi (fino ad arrivare anche ai 

60 gradi normalmente temperatura destinata a sakè di medio-bassa qualità) 
 
Come riconoscere un buon sakè – L’indicatore principale della qualità nella degustazione del 
sakè è il seimai-buai che indica la percentuale di rimanenza del chicco di riso nel prodotto 
finito (dopo la raffinazione). Altri indicatori che ci danno indicazioni sul gusto del sakè (non 
sulla qualità) sono la Sakè Mater Value (SMV), l’indice che misura la densità del prodotto 
rispetto all’acqua e alla sua acidità definendo la scala che definisce un sakè secco normalmente 
varia da (+10) o dolce (-10). 
 
Abbinamenti – L'abbinamento del sakè con piatti e pietanze si effettua per concordanza e 
sublimazione. I cibi saporiti si accompagnano con un sakè deciso, mentre il cibo leggero come 
crostacei o pesce vorrebbe l’abbinamento con un sakè secco, elegante, pulito. Un sakè con 
retrogusto amarognolo può accompagnare piatti come carciofi o bottarga, un sakè con toni 
cremosi e profondi è il perfetto completamento per formaggi invecchiati come il nostro 
Parmigiano Reggiano. Nel mondo dei Premium Sakè (sakè di alta gamma), scegliere il sakè 



può essere più facile di quel che sembra: senza farsi influenzare dal prezzo bisogna piuttosto 
capire la “forza/corporatura” del piatto a cui lo si va ad abbinare. Un saké meno costoso (dai 
chicchi meno raffinati), avrà sapori più decisi e si sposerà quindi meglio con piatti di carattere, 
abbinamento con cui, un sakè troppo raffinato soccomberebbe (e viceversa). 
In breve la regola per l’ abbinamento cibo/saké segue una classifica orizzontale (non verticale) 
dove non necessariamente minore raffinazione vuole dire minore qualità. 
 
Le forme del sakè: bottiglie ed etichette - il gusto estetico giapponese si esprime nei 
numerosi formati delle bottiglie 180 ml, 300 ml, 720 ml, 1800 ml che si mostrano in diversi 
colori e packaging con etichette in carta di riso, dorate o dipinte a mano, quasi delle opere 
d’arte. 
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