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Editoriale 

 

Carissimi Associati, 

nella nostra newsletter di Luglio puntiamo l’attenzione sul prossimo evento organizzato da I Palatinati 
perché è l’occasione per sperimentare insieme qualcosa di insolito, sia per la tipologia della serata sia 
perché coinvolgerà contemporaneamente tutte le “anime” dell’Associazione, Sezione Milano e Sezione 
Piemonte. 

Inoltre l’ iniziativa si pone anche l’obiettivo di far nascere la Sezione Pavese capeggiata da Pietro Castellese. 

 

Per rimanere sul filone della spensieratezza estiva ci occuperemo poi di un paio di curiosità alimentari. 

 

In chiusura il prezioso commento del nostro Vice Presidente Piero Franco Rebuffo al Prosecco Superiore 
DOCG Extra Dry Senior 2020 di Valdobbiadene. 

 

Buona lettura! 

 

Stefania Nebuloni – Direttore Marketing e Comunicazione 
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L’ appuntamento del 15/07/2021 a Oliva Gessi (PV) presso Agriamo srl 

 

Sull’onda delle novità nel consiglio direttivo si è deciso di proporre qualcosa di originale anche nei nostri 
appuntamenti enogastronomici: una DEGUSTAZIONE con APERICENA ITINERANTE presso l’Azienda 
Agricola AGRIAMO SRL di Oliva Gessi, sulle dolci colline dell’Oltrepò Pavese. 

Degusteremo i vini e le birre di produzione locale in abbinamento ai piatti proposti in punti panoramici 
della tenuta e visiteremo le cantine dell’Azienda stessa. 

Ci verranno spiegati i metodi di produzione utilizzati nelle loro cantine e sarà anche possibile acquistare i 
prodotti locali beneficiando di sconti importanti a noi riservati. 

 

 

 

Vi aspettiamo numerosi, anche perché… potrebbe essere la serata della nascita della Sezione Pavia! 

Ma quante novità! 
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Curiosità in Cucina * 

 

LA CIPOLLA DELICATA 

Tutte le specie del genere Allium (cipolla, aglio, scalogno, porro, erba cipollina), sia crude che cotte, hanno 
odori e sapori caratteristici dovuti alla presenza di molecole contenenti zolfo che si sviluppano per effetto 
di un enzima (alliinasi) che si libera quando tagliamo le cellule di quei vegetali. 

Non a tutti piace la cipolla, tuttavia a volte, si rivela indispensabile per una ricetta: un risotto senza la base 
di soffritto di cipolle non ha lo stesso sapore. 

Potremmo però ottenere un gusto più delicato con alcuni trucchetti. 

Se mettiamo una cipolla intera coperta nel microonde, si scalderà senza liberare l’enzima (non è stata 
tagliata) e il calore lo disattiverà prima che possa agire. 

A questo punto potremo tagliarla senza che si sviluppi il tipico sapore pungente e non ci farà lacrimare! 

In alternativa potremmo impregnare l’olio (o il burro chiarificato) dell’aroma di cipolla, senza aggiungerla 
direttamente alla ricetta che stiamo preparando! 

Per ottenere l’olio aromatizzato alla cipolla sarà sufficiente tagliare mezza cipolla a fettine o a cubetti e 
metterla in un recipiente adatto al microonde, ricoprendola di olio extravergine di oliva fino a metà del 
contenitore. Copriremo il contenitore con pellicola per alimenti e accenderemo il microonde a media 
potenza per 30 secondi. Quando l’acqua si trasformerà in vapore le cipolle ribolliranno nell’olio. 
Procederemo a colpi di 15 secondi per volta: il vapore farà uscire gli aromi della cipolla che si scioglieranno 
nell’olio e il calore bloccherà la produzione dei composti pungenti. 

Dopo 30-60 secondi l’emulsione dovrebbe essere pronta.  

Dopo averla lasciata raffreddare potremo servire le cipolle separate dall’olio come contorno e usare l’olio 
aromatizzato come preferiamo (si può anche conservare nel congelatore!). 

Nella stessa maniera è possibile preparare oli aromatizzati all’aglio, aggiungendo anche erbe aromatiche. 

ATTENZIONE ALL’ALOE 

L’aloe è una di quelle piante percepite come magiche, dalle molteplici proprietà. 

Eppure un provvedimento europeo entrato in vigore l’8 aprile scorso, vieta l’uso della parte più esterna 
delle foglie in alimenti e integratori “per i GRAVI effetti nocivi per la salute”. 

Gli idrossiantraceni contenuti nelle foglie dell’aloe sono genotossici e possono essere cancerogeni. 

L’aloe potrà continuare ad essere usato, ma solo nella sua parte più interna, il gel, che non contiene le 
sostanza incriminate, se non in tracce. Allo stesso modo sarà possibile continuare ad usare cosmetici a base 
di aloe perché l’azione genotossica e cancerogena riguarda solo il consumo alimentare. 

 

*Fonte: Le Scienze - Giugno 2021 
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Il Prosecco Superiore Extra Dry DOCG Senior 2020 di Valdobbiadene  

(a cura di Piero Franco Rebuffo) 

Il Prosecco Superiore DOCG rappresenta il massimo della qualità del mondo del Prosecco. L’area della 
Denominazione d’Origine Controllata e Garantita è circoscritta al piccolo territorio collinare della zona 
storica di produzione: si tratta dei vigneti coltivati nei comuni di Conegliano e Valdobbiadene, su terreni in 
zona prealpina, in cui la viticoltura è presente da secoli.  

La coltivazione, spesso su pendii ripidi e scoscesi, consente solo la cura della vite e la raccolta manuale delle 
uve. Il clima è soleggiato, ma sempre fresco e caratterizzato da notevoli escursioni termiche tra il giorno e la 
notte, che favoriscono la maturazione di uve dai profili aromatici ricchi e intensi. Le uve di questo territorio 
producono vini diversi da quelli coltivati in pianura ed il vino ripaga in gusto e sapore. Il Prosecco Superiore 
arriva da una selezione delle migliori vigne coltivate sulle colline.  

Dopo la prima vinificazione in bianco, il vino base svolge in autoclave la seconda fermentazione per 
acquisire il caratteristico perlage. Nel calice ha un bellissimo colore giallo paglierino brillante con lievi 
riflessi verdolini. Il profumo ricorda delicate note floreali e freschi aromi di frutta. Il sorso è brioso, fresco e 
armonioso. Il gusto è piacevole ben bilanciato dall’acidità e dalla chiusura sapida. Il leggero residuo 
zuccherino va a compensare la vivace acidità del vino, donando grazia e rotondità. 

È ideale da degustare al momento dell’aperitivo, con antipasti delicati, con primi piatti a base di verdure o 
con un fritto misto di paranza. 

 

 

 


