
 I PALATINATI 
 
 

Editore : I Palatinati 

Direttore : Stefania Nebuloni  

 
NEWSLETTER – N. 01/2022 GENNAIO 

 
In questo numero: 

 

Editoriale 

Curiosità in cucina 

La degustazione di Ruchè di Castagnole Monferrato (AT) a cura di Piero Franco 
Rebuffo 

Promemoria Sezione Piemonte: Cena “I sapori della Lombardia” del 4/02/2022 

 

Editoriale 

 

Carissimi Associati, 

siamo lieti di inviarvi la prima Newsletter dell’anno 2022 nella quale troverete la consueta 
curiosità in cucina, la degustazione di Ruchè di Castagnole Monferrato del nostro Vice 
Presidente Piero Franco Rebuffo e un breve promemoria. 

 

Buona lettura e felice anno nuovo! 

 

 

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

I segreti del roastbeef perfetto 

 

Il roastbeef è una preparazione di origine britannica e vuol dire letteralmente “carne 
arrostita”. Prevede l’uso di un pezzo di carne dal peso di 1-2 chilogrammi cosparso 
esternamente di sale e di aromi. 

I tagli più usati sono il girello (o magatello) e la fesa ma è possibile usare anche un bel 
pezzo di controfiletto. 

La ricetta prevede di mettere il pezzo di carne aromatizzato in un forno molto caldo, a 220-
250 °C, per una decina di minuti. 

Questo serve per produrre una crosticina esterna gustosa. In alternativa è possibile 
rosolare in padella la carne con poco olio fino a quando assume una colorazione 
marroncina. 

Arriva poi il momento di abbassare la temperatura del forno attorno ai 180 °C e di 
impostare il timer. Ed ecco il primo problema: come è possibile che lo stesso tempo di 
cottura possa andare bene per un pezzo da un chilogrammo e per uno da due 
chilogrammi? 

Alcuni libri legano i tempi di cottura al peso della carne, ma anche questo non è corretto. 

Quando cuociamo un pezzo di carne entrano in gioco numerose trasformazioni chimiche e 
fisiche. Avvengono soprattutto reazioni che modificano la struttura delle proteine che sono 
parzialmente denaturate e coagulate (ce ne accorgiamo osservando il cambiamento di 
colore). 

Questi cambiamenti richiedono calore ma non contribuiscono ad aumentare la 
temperatura e solo una parte del calore serve per riscaldare la carne. L’interno del 
roastbeef deve rimanere rosato, ma non deve essere crudo. 

La temperatura che deve raggiungere internamente per questo risultato è tra i 55 °C e i 
60°C. 

Il calore entra nel pezzo di carne attraverso la superficie, per poi raggiungere il centro 
seguendo le leggi della diffusione. 

Due pezzi di carne dello stesso peso ma di forma e quindi di superficie e di spessore 
diversi cuoceranno in tempi differenti. 

Oltre che dalla forma i tempi di cottura sono influenzati anche dalla temperatura iniziale: fa 
differenza se il pezzo di carne è appena stato tirato fuori dal frigorifero oppure è stato 
lasciato a temperatura ambiente per tre ore. 
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Può capitare quindi, seguendo le ricette, di ottenere la carne cruda al centro, oppure 
stracotta, di colore grigiastro invece che rosa. 

La soluzione? Usate un termometro a sonda e impostate a 55 °C. 

Che temperatura impostiamo nel forno? 

In un roastbeef vogliamo che la parte rosa della carne sia più ampia possibile, dobbiamo 
quindi impostare il forno a temperature piuttosto basse, attorno ai  120 °C. 

Ovviamente il tempo necessario per raggiungere i 55 °C al cuore aumenteranno ma avrete 
solo una piccola corona bruna nelle vostre fette, con un bel rosa al centro. 

 

*Fonte: Le Scienze – Maggio 2016 

 

 

La degustazione del Ruchè di Castagnole Monferrato 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

L’Italia è tra i paesi con il maggior numero di vitigni autoctoni. 

Questo primato è dovuto a numerosi fattori quali la grande eterogeneità del territorio e del 
clima, la posizione geografica al centro del Mediterraneo, la colonizzazione greca e le 
numerose invasioni subite nei secoli. 

La sopravvivenza di alcuni vitigni autoctoni è stata possibile, in certi casi, grazie alla 
perseveranza di pochi che con coraggio e abnegazione, hanno scelto di recuperare 
vecchie vigne e antichi filari abbandonati, anziché piantare “vitigni internazionali”. 

È questo il caso del Ruchè di Castagnole Monferrato, vitigno recuperato alla fine degli anni 
'60 dalla caparbietà e dall’intuizione del parroco locale che lavorava la vigna dell’oratorio. 

Il Ruchè è uno dei più rari vitigni autoctoni coltivati nel Monferrato astigiano e nasce da 
terreni calcarei e asciutti soggetti a elevata insolazione. 

L’istituzione della DOC avvenne nel 1987 e nel 2010 ha ottenuto la DOCG che comprende 
7 comuni con decine di aziende aderenti. Oggi è una rilevante DOCG dell’astigiano. 

Grandi sono le potenzialità del vitigno Ruchè che si differenzia dagli altri vini tipici di quelle 
terre, come la Barbera, il Grignolino, il Dolcetto e il Nebbiolo. 

Caratteristiche tipiche sono la sua buona struttura, la sua alcolicità e il suo intenso 
profumo. 
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Diverse sono le sue interpretazioni, persino all'interno della medesima cantina perché il 
Ruchè si presta ad essere tanto vino strutturato e complesso quanto vino di pronta beva. 

Le tre versioni che noi abbiamo assaggiato presentavano sottili differenze solamente se 
bevute a confronto diretto tra loro, ma possiamo dire che hanno prevalso le caratteristiche 
comuni quali l’elevato grado alcolico e l’immancabile profumo di questo vitigno semi-
aromatico. 

Ad oggi, gli ettari coltivati a Ruchè sono complessivamente oltre 160, in aumento ogni 
anno. 

 

Le informazioni generali sono state liberamente tratte da Wikipedia. 

 

Tutti i vini assaggiati sono compresi nella fascia di costo 10-20 Euro. 
 
La lista sottostante non vuole essere una classifica: è solo la descrizione di chi ha 
degustato il vino (non avendo trovato l’accordo su chi porre sul podio!). 
 

1) “Vigna del Parroco” della cantina Ferraris Agricola. 

Questo vino si colloca a metà strada tra quelli pronti alla beva e quelli di lunga affinazione. 
Dopo essere stato vinificato in acciaio passa 9 mesi in botte e 3 mesi in bottiglia. La sua 
gradazione alcolica è di circa 14°. In bocca la sensazione alcolica svanisce accompagnata 
da un bel corpo e dalla giusta acidità. Oltre ai classici profumi si sentono quelli di viola, di 
rosa e di frutti rossi di sottobosco. Il risultato finale è un vino estremamente godibile che 
accompagna bene i classici piatti forti di carne, ma che allo stesso tempo non disdegna 
una semplice bevuta in compagnia con una serie di affettati e di formaggi stagionati. 

 

2) “San Pietro Realto” della cantina Bersano. 

Una produzione ben calibrata, elitaria che propone un vino di grande personalità. Profumo 
intenso, persistente, speziato con note floreali ben definite. Molti sul finale sentono il cacao 
o addirittura il profumo del tabacco da pipa! Il sapore è asciutto, ben armonizzato, 
leggermente tannico. Troviamo una gradazione alcolica di 14,5° (lo si può anche vedere 
dagli archetti che lascia sul bordo del bicchiere). Si accompagna bene con piatti dai sapori 
forti come la “bagna caoda”, i grandi bolliti o con i formaggi dal gusto marcato. 
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3) “Laccento” della cantina Montalbera. 

E’ un vino di giusta struttura con profumi molto intensi dove risaltano sentori di rosa e di 
frutta rossa in confettura. L'intensa ed elegante aromaticità è determinata dal fatto che le 
uve sono raccolte in surmaturazione. Sul palato il sapore è avvolgente e setoso con un 
giusto equilibrio dei tannini. Viene affinato esclusivamente in acciaio e vetro e la sua 
gradazione alcolica arriva anche a 15,0°. I suoi abbinamenti sono taglieri di salumi e 
formaggi stagionati. Ottimo con la pasta all’uovo e con i raviolini del “plin” al sugo di carne 
e con carni arrosto o da griglia, anche speziate. 

 

 

Promemoria Sezione Piemonte 

Si ricorda che la Sezione Piemonte ha organizzato la cena “I sapori della Lombardia” il 
4/02/2022 presso il Ristorante “La Cadrega” di Moncalieri.  
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