
 I PALATINATI 
 

Editore : I Palatinati 

Direttore : Stefania Nebuloni  

 
NEWSLETTER - Nr. 7/2021 - OTTOBRE 

 
In questo numero: 

 

Editoriale 

Sorrisi nel menù 

Curiosità in cucina 

La degustazione di Moscato di Piero Franco Rebuffo 

Promemoria: appuntamento per giovedì 28/10 con la Cena Ligure 

 

Editoriale 

 

Gentili Associati, 

eccoci qui, nel foliage autunnale, con la nostra newsletter di Ottobre che vi farà sorridere, vi sottoporrà la 
curiosità mensile in cucina e vi intratterrà con l’imperdibile degustazione del nostro Vice Presidente Piero 
Franco Rebuffo che confronta due vini Moscato del Piemonte. 

 

Buona lettura! 

 

Stefania Nebuloni – Presidente, Direttore Marketing e Comunicazione 
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Sorrisi nel menù 

 

Quante volte abbiamo sfogliato il menù di un ristorante e negli antipasti o nei secondi abbiamo 
scorto “POLIPO con le patate”? 

Purtroppo accade spesso… perché il termine “polipo” è spesso usato impropriamente al posto di 
“polpo”. 

I polipi (o fiori del mare) sono animali appartenenti al phylum degli Cnidaria e possiedono una 
struttura simile ad un fiore, non presentano un capo e non hanno né occhi né braccia. Sono 
animali fissi . 

I polpi ( o piovre) appartengono al phylum Mollusca e sono cefalopodi complessi, dotati di testa, 
occhi, braccia. 

In un menù ben scritto quindi dovremmo leggere “POLPO”! 

 

Curiosità in Cucina * 

L’ananas per rendere morbida la carne 

L’ananas contiene la bromelina, una molecola in grado di spezzare altre proteine in punti 
particolari della loro catena. 

La bromelina ha la capacità di spezzare alcune proteine della carne, tra cui il collagene del tessuto 
connettivo, quindi è spesso usata per intenerire carni particolarmente dure. 

Se tagliate alcune fette da un ananas fresco, le riducete in cubetti e le frullate. 

Prendete poi la vostra fettina di carne,meglio se ricca di tessuto connettivo. 

Preriscaldate il forno a 50°. Su una teglia depositate la fettina di carne e cospargetela della polpa 
frullata di ananas. Mettete la teglia nel forno, chiudetelo e spegnetelo. Serviranno un paio d’ore 
affinché l’enzima faccia effetto. Togliete la carne dal forno e separatela dalla polpa dell’ananas. 

Noterete un notevole cambiamento di consistenza e in alcune zone potreste addirittura notare 
come la struttura della carne sia diventata così fragile da staccarsi facilmente. 

*Fonte: Le Scienze – Maggio 2021 
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La degustazione del Moscato del Monferrato e delle Langhe 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Parlando con Associati, esperti di vino e intenditori vari ho sempre avuto l’impressione che, a proposito di 
Moscato, ognuno avesse in testa il suo, a prescindere dalla terra di provenienza. 

Non volendo e non potendo confrontarli tutti, dai moscati dolci e pieni di Sicilia a quelli più misurati 
dell’Alto Adige, ha scelto due vini Moscato piemontesi: il Moscato del Monferrato e quello delle Langhe. 

Per gustarli “al lavoro” ho comprato una torta di nocciole, dei savoiardi ed ho preparato un budino al 
cioccolato. 

Entrambi i vini vanno bevuti giovani e a temperatura fresca. 

Il Langhe è un Moscato raffinato, gentiluomo: colore chiaro, perlage finissimo e persistente, vinificato in 
assenza d’ossigeno per preservarne l’aroma, non copre il gusto della torta e si sposa bene con la friabilità 
della stessa. Delicato con i savoiardi. Con il budino lascia gustare il cioccolato per venire fuori alla fine. Il 
sapore del Moscato arriva tardi, ma è ben definito. 

Un gran Moscato di ottima qualità e sapore. Grandioso con i prodotti da forno. 

Il Monferrato è un Moscato spartano, ruvido, diretto: giallo paglierino, perlage più rotondo e persistente; 
tende a prevalere sulla torta ed è fantastico nel coinvolgere i savoiardi. Con il budino non si spaventa per il 
cioccolato e, con il suo sapore deciso, lo “sposa” bene. Sapore dolce ed aromatico di uva, che arriva subito, 
marcato. 

Anch’esso un gran Moscato di ottima qualità e sapore. Grandioso con il budino al cioccolato. 

In finale, chi mi ha più impressionato? 

Entrambi meritano attenzione e vanno scelti in base al proprio gusto: raffinato l’uno, ruvido l’altro, ma 
entrambi da degustare. 

Interessante sarà valutarli con il panettone: lo faremo! 

I vini scelti erano della cantina Bel Colle di Verduno per il Langhe e della cantina Sociale di Fontanile per il 
Monferrato. 

Buone bevute a tutti!!! 

Promemoria: appuntamento per giovedì 28/10 con la Cena Ligure 

Ricordiamo a tutti il nostro appuntamento culinario mensile fissato per giovedì 28/10 alle ore 20.15 presso 
La Corte del Sellaio in via Montegrappa n.7 a Gudo Visconti. Sarà nostra cura inviarvi la consueta 
comunicazione via email con il menù proposto. 

A presto! 

I Palatinati 


