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Editoriale 

 

Carissimi Associati, 

siamo lieti di inviarvi la nostra newsletter di Novembre nella quale troverete la consueta curiosità in cucina 
e la degustazione di due Syrah del nostro (santo) bevitore Vice Presidente Piero Franco Rebuffo. 

 

Buona lettura! 

 

 

Stefania Nebuloni – Presidente, Direttore Marketing e Comunicazione 
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Curiosità in Cucina * 

 

Novità per il cioccolato 

 

Di una buona tavoletta di cioccolato, oltre che abbia un sapore gradevole, vogliamo che sia lucido, che sia 
duro e si spezzi di netto, che non sia appiccicoso se lo tocchiamo con le dita ma che si fonda piacevolmente 
in bocca quando lo mangiamo. 

Tutte queste caratteristiche dipendono dal grasso contenuto nel cacao estratto dalla pianta Theobroma 
cacao: il burro di cacao, che compone dal 20 per cento al quasi 50 per cento del cioccolato. 

Molte caratteristiche del cioccolato dipendono dalla struttura cristallina del burro di cacao. I trigliceridi del 
burro di cacao hanno un comportamento molto complesso perché possono cristallizzare in sei forme 
geometriche distinte. 

La forma che interessa i produttori di cioccolato è  chiamata forma V o B2 ed è l’unica che dona alla 
tavoletta quelle caratteristiche che cerchiamo nel cioccolato di qualità. 

Tuttavia il raggiungimento di questa forma non è semplice. I produttori, industriali o artigianali, hanno 
sviluppato nel tempo un processo piuttosto laborioso, chiamato temperaggio, che parte dal cioccolato fuso 
mantenuto sempre in movimento, raffreddato e poi riscaldato di nuovo a temperature diverse per ottenere 
le caratteristiche desiderate (chi ha visto il film “La fabbrica di Cioccolato” lo saprà bene!). 

Gli scienziati dell’Università di Guelph (Canada) hanno studiato l’influenza delle cosiddette componenti 
minori del burro di cacao, che oltre ai trigliceridi contiene circa il 3 per cento di altre molecole lipidiche 
(mono e digliceridi,  fosfolipidi). 

Per studiarne gli effetti, i ricercatori hanno aggiunto quantità diverse delle varie componenti minori a burro 
di cacao raffinato e a cioccolato commerciale. 

L’aggiunta di due particolari fosfolipidi già presenti nel cacao, la fosfatidilcolina e la fosfatidiletanolammina, 
permette di stabilizzare facilmente la forma V per indurre la formazione di cioccolato con la resistenza 
meccanica, la brillantezza e le altre proprietà che si desiderano per un’ottima tavoletta. 

In futuro questi fosfolipidi potrebbero essere usati come additivi efficaci per innescare la cristallizzazione 
del cioccolato avente una microstruttura corretta, ottenendo così un prodotto con proprietà paragonabili a 
quelle di un cioccolato temperato commerciale, ma semplificando l’intero processo anche per chi produce 
cioccolatini casalinghi. 

Per chi non ha mai visto burro di cacao puro ed è curioso: 

Prendete una tavoletta da 100 g di cioccolato bianco, spezzatela in un pentolino, aggiungete 100-150 g di 
acqua e scaldate fino a quando il cioccolato non sarà fuso. Una volta intiepidito, versate in un bicchiere usa  
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e getta e riponete in frigo per una notte. Il giorno dopo potrete separare il disco giallastro di burro di cacao 
solido formatosi in cima al liquido. 

Provate a usarlo in pasticceria, in ricette che prevedono il burro classico fuso o sciolto in un liquido caldo. 

 

*Fonte: Le Scienze – Novembre 2021 

 

La degustazione del Syrah 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Questa volta ho voluto prendere in esame uno tra i vitigni più diffusi in Italia: il Syrah (o il Sirah). 

Le sue origini sono controverse, c’è chi dice che arrivi dalle zone dell'antica Persia, dalla città di Shiraz e chi 
invece dice che derivi da Syracousai, quando l'imperatore romano Marco Aurelio Probo (III secolo), 
proveniente dalla Siria, rilanciò la coltivazione della vite in Sicilia. Sicuramente il vitigno si diffuse 
considerevolmente e venne usato spesso per il taglio di molti vini rossi di Francia, d'Italia, della Grecia e 
della Spagna. Più recentemente il vitigno venne esportato anche in altre parti del mondo, e soprattutto in 
Australia, in Sudafrica e in California. 

In Italia il maggior produttore è la Sicilia, che lo vinifica in purezza o in taglio con il nero d’Avola. Il top 
qualitativo spetta alla Toscana con produzioni DOC, specialmente nella zona di Cortona-Arezzo. Anche 
Lazio, Puglia, Piemonte e Valle d’Aosta vantano buona qualità. 

I nomi di vitigni di provenienza dall’originale Syrah, in Italia, sono molti e sono il frutto di varie storpiature 
come Shiras, Shiraz e Sirac, fino a divenire Neretta di Saluzzo, Neiretta Cuneese, Bluer Sirah, Candive noir... 

In generale lo Syrah è un vino dal colore rosso rubino con sfumature violacee. All’olfatto ha un profumo 
intenso e fruttato con sentori di spezie. In bocca presenta una buona struttura e buona persistenza, è 
morbido e abbastanza fresco con una media tannicità. Le zone produttive lo cambiano nei profumi e nei 
sapori senza stravolgerlo. Questo vino si accompagna bene con le carni rosse grigliate oppure in umido o 
stufate, all'agnello e alla cacciagione. La sua morbidezza lo rende anche adatto a formaggi stagionati, 
speziati o erborinati. 

Sono stati provati quattro vini Syrah. Riportiamo i commenti solamente su due di loro: un siciliano della 
Cantina Cusumano ed un laziale, il Tellus, della Cantina Falesco. Gli altri, pur dignitosi, non meritavano 
troppa attenzione. 

I giudizi sono il risultato di compromessi tra le pagelle date dai 4 commensali. 

Il siciliano è un bel vino dal colore rosso rubino scuro: il profumo esprime note di ciliegia, di prugna e di 
pepe nero. Al palato è corposo e ricco, caratterizzato da un certo calore e da un finale fruttato, di media 
persistenza. 
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Il laziale ha il colore tipicamente rubino, con leggeri riflessi violacei: all’olfatto ci ricorda i profumi dei frutti 
di bosco con, in finale, sensazioni più speziate, ma i degustatori più esperti avvertono la vaniglia. 
All’assaggio sembra quasi “fasciare” la bocca, è setoso, finemente tannico. Interessante il retrogusto 
agrumato. 

Entrambi sono stati degustati con verdure grigliate e costolette di agnello alla griglia. 

Due buoni vini, trovabili nelle enoteche o nei supermercati con una buona selezione di vini. Il prezzo di 
entrambi si aggira sui 10-15 Euro. 

 

Sempre… buone bevute a tutti!!! 

 

Promemoria: appuntamento per giovedì 02/12 con la Cena Lombarda 

 

Ricordiamo a tutti il nostro appuntamento culinario mensile fissato per giovedì 02/12 alle ore 20.15 presso 
La Quintana di Mandrino, Vidigulfo (PV). Sarà nostra cura inviarvi la consueta comunicazione via e-mail con 
il menù proposto. 

 

Sezione Piemonte 

 

Ricordiamo a tutti che la Sezione Piemonte ha organizzato un appuntamento culinario per venerdì 03/12 
alle ore 20.15 presso il Vin Bistrot di Moncalieri (TO). 

Quanto prima vi verrà inviata la consueta comunicazione via e-mail con i dettagli del menù proposto per la 
cena “I Sapori della Liguria”. 

 

A presto! 

 

I Palatinati 


