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Editoriale 

 

Carissimi Associati, 

nella nostra newsletter di Agosto una curiosità in cucina e l’imperdibile commento del nostro Vice 
Presidente Piero Franco Rebuffo al Gravina – Bianco D.O.P. della cantina Botromagno – Puglia. 

 

 

Buona lettura! 

 

Stefania Nebuloni – Direttore Marketing e Comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I PALATINATI 
Curiosità in Cucina * 

 

ATTENTI ALLA CICERCHIA! 

La cicerchia (Lathyrus sativus), o pisello d’erba, è un legume originario dell’Asia coltivato da millenni che si è 
diffuso grazie alle sue caratteristiche agronomiche anche in Europa, in Africa e nelle Americhe. 

La pianta di cicerchia è in grado di sopravvivere sia in condizioni di siccità, sia dopo un’inondazione, con il 
fango che ricopre i terreni coltivati. 

Grazie a queste caratteristiche e al fatto di essere un legume molto nutriente, le cicerchie hanno sfamato in 
tempi recenti gli strati più poveri delle popolazioni etiopi, indiane e del Bangladesh, salvandoli dalla fame. 

Ma ad un terribile costo: un consumo eccessivo ed esclusivo per alcuni mesi di questo legume può 
causare una malattia che provoca la paralisi delle gambe!  

I semi infatti, contengono un amminoacido neurotossico che causa il latirismo. La malattia si manifesta 
con disturbi neurologici che possono andare dalle convulsioni ai crampi muscolari alla perdita di sensibilità 
fino ad una paralisi irreversibile delle gambe. 

Per fortuna la malattia colpisce solo se contemporaneamente vi è una scarsità di altri nutrienti. Un suo 
consumo occasionale, o un suo uso regolare ma nel contesto di una dieta bilanciata, non pare portare a 
quelle terribili conseguenze. 

In ogni caso, immergendo le cicerchie in acqua bollente per qualche ora (gettando poi via l’acqua) si 
riduce il contenuto dell’amminoacido neurotossico del 70-80 per cento. 

 

*Fonte: Le Scienze - Agosto 2021 

 

Il Gravina – Bianco D.O.P. della cantina Botromagno – Puglia 

(a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Questo splendido vino, CRU da vigna singola posta a 600 metri sul livello del mare, cresce nel cuore del 
Bosco Difesa Grande, il più importante polmone verde della Puglia centrale. 

L’attenta e rigorosa selezione dei grappoli e degli acini più sani, l’unicità del terreno fatto di ciottoli e 
l’esposizione Sud/Ovest sono parte fondamentale della sua maturazione e del suo sviluppo. 

Una precisa vinificazione, in cui nulla è lasciato al caso, consente di ottenere quello che viene considerato 
da molti uno dei più grandi tra i vini bianchi di Puglia. 

Le uve da cui deriva sono il Greco Mascolino, il Greco e la Malvasia. Il disciplinare produttivo permette una 
resa per ettaro di soli 50 ql/ettaro. 
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La raccolta avviene verso la fine di Settembre e la sua fermentazione, solitamente 15 giorni, si sviluppa in 
vasche di acciaio a temperatura controllata di 16°-18°C. L’affinamento, sempre in vasca di acciaio, in 
presenza di lieviti, è di 4/5 mesi, mentre in bottiglia è di 4-6 mesi. 

L’aspetto è di un color paglierino intenso, con un sapore rotondo, fruttato, di agrumi. 

I migliori e più esperti ci sentono anche un sapore di pesca, melone e miele. 

Va servito freddo. 

Personalmente l’ho apprezzato molto con i crostacei crudi o con insalate fresche e con frittate. 

 

 

BUONE VACANZE A TUTTI 


