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Editoriale 

 

Gentili Associati, 

è arrivata la Newsletter di Febbraio 2022 nella quale troverete la consueta curiosità in 
cucina, la degustazione di Lambrusco del nostro Vice Presidente Piero Franco Rebuffo e 
l’invito a La serata del formaggio! 

 

Buona lettura e… ci vediamo giovedì 24 Febbraio a Binasco. 

 

 

Stefania Nebuloni – Presidente, Direttore Marketing e Comunicazione 

 

 

 

 

 

 



 I PALATINATI 
 

Curiosità in Cucina * 

Whisky diluito 

 

Una delle bevande alcoliche più complesse dal punto di vista chimico è il whisky. Lo 
scotch, il whisky scozzese, è distillato due volte a partire dal malto d'orzo fermentato, e 
invecchiato almeno tre anni (ma le bottiglie di qualità arrivano anche a 16 anni), durante i 
quali avvengono moltissime reazioni chimiche che ne trasformano il gusto. Gli intenditori di 
whisky scozzese aggiungono spesso acqua a temperatura ambiente al loro distillato 
preferito prima di berlo. Alcuni solo poche gocce, altri quantità più elevate allo scopo, si 
dice, di migliorarne aroma e sapore. 

Acqua e alcool etilico (chiamato anche etanolo) sono ovviamente le molecole più presenti 
nel whisky, come in qualsiasi distillato. Il gusto e l'aroma caratteristico però dipendono 
dalle molecole organiche presenti in quantità minore ma sufficienti a caratterizzare la 
bevanda alcolica. Molti whisky, e in particolare quelli scozzesi prodotti nell'isola di Islay, 
hanno un tipico gusto affumicato che si sviluppano quando l'orzo maltato viene asciugato 
sul fuoco di torba. Chimicamente, l'aroma affumicato è attribuito a molecole chiamate 
fenoli, e in particolare al guaiacolo. 

Björn Karlsson e Ran Friedman, due chimici computazionali della Linnéuniversitetet a 
Kalmar in Svezia, hanno effettuato simulazioni al calcolatore di una miscela di acqua e 
alcool etilico a varie concentrazioni di etanolo. 

Successivamente hanno aggiunto una molecola di guaiacolo, per modellizzare un whisky 
e capire perché, come sostengono gli intenditori, il gusto cambia con l'aggiunta di acqua. 
Le loro simulazioni hanno mostrato come la miscela di acqua e alcool etilico, quando la 
concentrazione di quest'ultimo è tra il 27 e il 59 per cento in volume, non è omogenea. 

A basse concentrazioni, fino a circa il 45 per cento, l'alcool nel bicchiere ha una trazione 
più elevata sulla superficie a contatto con l'aria rispetto all'interno. All'aumentare del grado 
alcolico l'alcool migra anche all'interno, e dal 59 per cento in su è distribuito ovunque ma 
ha la forte tendenza a formare cluster - aggregati di molecole - evitando il più possibile di 
circondarsi di acqua. 

Il guaiacolo tende ad associarsi più all'alcool etilico che all'acqua e quindi, a basse 
concentrazioni di alcool, tende a stare in superficie, dove l'alcool è più concentrato. In un 
bicchiere di whisky la concentrazione è di solito del 40-45 per cento in volume, e il 
guaiacolo si trova di preferenza all'interfaccia tra liquido e aria, dove contribuisce 
maggiormente all'aroma rispetto a gradazioni alcoliche più elevate in cui il guaiacolo si 
distribuisce anche all'interno del liquido. E probabile che l'effetto sia comune anche ad 
altre molecole aromatiche caratteristiche di vari liquori, come la vanillina - molto presente 
nel bourbon, per esempio - o il limonene nel limoncello. 
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Nelle degustazioni professionali, e all'interno delle distillerie scozzesi per testare l'aroma, il 
whisky viene diluito fino ad arrivare anche al 27 per cento. A queste concentrazioni l'alcool 
superficiale non riesce a circondare completamente il guaiacolo che quindi può evaporare 
più facilmente, contribuendo maggiormente all'aroma del whisky. Anche il sapore viene 
modificato: il guaiacolo e molecole simili si troveranno principalmente in superficie, dove 
verranno in contatto con le nostre papille gustative quando sorseggiamo.  

D'altra parte, una diluizione elevata può ridurre troppo il sapore caratteristico del whisky. 
Come sempre entrano poi in gioco anche le preferenze personali, per cui se avete una 
bottiglia di whisky a casa, provate a versarne un pochino in vari bicchieri aggiungendo 
quantità diverse di acqua per scoprire la diluizione che preferite. 

 

 

*Fonte: Le Scienze – Gennaio 2022 

 

 

La degustazione di Lambrusco 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Con il nome Lambrusco indichiamo una serie di vitigni a bacca nera da cui si producono 
vini dalle caratteristiche specifiche, molti dei quali hanno la denominazione DOC e IGT. 

L’area di produzione è, in gran parte, in Emilia Romagna e sconfina nel mantovano.  

Vengono prodotti  vini frizzanti e spumanti, sia rossi sia rosati, più raramente bianchi, 
destinati prevalentemente all'esportazione.  

Il lambrusco è il vino rosso italiano più venduto in Italia ed esportato nel mondo: più di 400 
milioni di bottiglie. 

Nel registro nazionale delle varietà di vite troviamo ben 13 varietà di lambrusco. 

Il lambrusco è un vino dalla storia antica, ci sono testimonianze del tempo dei romani.  

Dalla metà del 1800 è iniziata una valutazione più attenta delle varie tipologie di lambrusco 
con almeno tre linee di differenziazione: il lambrusco di Sorbara, il lambrusco salamino ed 
il lambrusco dai graspi rossi dai quali si ricaveranno molti altri tipi di lambrusco. 

Nella prima metà del Novecento il lambrusco era un vino decisamente secco e la sua 
schiuma, proprio come per lo champagne, era prodotta mediante una seconda 
fermentazione in bottiglia.  
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Con l'avvento di nuove tecnologie nel campo vinicolo, in particolare con l'introduzione del 
metodo Charmat, la produzione aumentò notevolmente dai primi anni '60.  

Così nel ventennio successivo ebbero una forte crescita le vendite all'estero, soprattutto 
negli Stati Uniti, dove il lambrusco arrivò a rappresentare circa il 50% dei vini italiani 
importati e venne anche promosso come una specie di Coca Cola italiana. 

Da qualche decennio la qualità ha iniziato a prevalere sulla quantità e si è tornati ad 
apprezzare un vino più secco, più consistente e meno dolce. Oggigiorno la maggior parte 
del lambrusco migliore non viene ancora esportato. Purtroppo quelli venduti sui mercati 
esteri non sono DOC e solitamente sono di qualità mediocre. 

Il lambrusco è frizzante o spumante e può essere secco, amabile o dolce. 

Sia la versione frizzante sia quella spumante possono essere rosé.  

Molto raro è il lambrusco fermo (non viene fatto passare in autoclave). 

Esiste anche qualche caso di lambrusco spumante metodo classico ed infine troviamo 
persino qualcuno che lo vinifica in bianco, ma la diffusione di questa versione è assai 
scarsa. Noi non l’abbiamo trovata. 

Il lambrusco è un vino che si sposa con i prodotti della cucina emiliana e romagnola, 
caratterizzata da cibi ricchi di grassi e di aromi. Si abbina bene con sapori robusti come la 
carne suina, le salsicce e l'agnello; è ottimo da gustare con i formaggi tipici della zona 
come il parmigiano reggiano ed il grana padano. 

Due curiosità: 

- viene utilizzato nella preparazione di cocktail, miscelato ad altri alcolici con l’aggiunto di 
frutta e viene servito come aperitivo; 

- è utilizzato nella vino terapia per le sue proprietà antinvecchiamento della pelle. 

In questa degustazione riportiamo solo quattro dei sette DOC del Lambrusco: Lambrusco 
Salamino di Santa Croce DOC, Lambrusco di Sorbara DOC, Lambrusco Grasparossa di 
Castelvetro DOC a cui aggiungiamo il Lambrusco mantovano DOC come quarto. 

Non abbiamo valutato nessun lambrusco IGT per questioni di tempo. 

 

Lambrusco Salamino di Santa Croce DOC 

Il nome trae origine dai grappoli che ricordano dei salami, possiede un colore scuro con 
un'intensa schiuma viola e un corpo medio. Il sapore è marcato e deciso. 
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Lambrusco di Sorbara DOC 

Viene prodotto nelle zone della provincia di Modena. È tipicamente un vino leggero con 
aromi di fragole, lamponi e ciliegie. Delizioso, da bere fresco. 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC 

Fortemente aromatico, si presenta con una schiuma color ciliegia con aromi più ampi 
rispetto agli altri tipi di Lambrusco. Il suo aroma lo rende perfetto con molti dei gustosi 
piatti emiliano-romagnoli. 

Lambrusco Mantovano DOC 

Tipicamente leggero e dall'aroma fruttato, può essere rosso o rosé ed è composto con 
differenti varietà di lambrusco. È l'unico tipo che viene prodotto al di fuori dell'Emilia nella 
sola provincia di Mantova, in Lombardia. 

Quale il migliore? 

Le differenze sembrano minime, ma sono determinanti nella scelta. 

Lasciamo ad ognuno di voi la curiosità di provarli e di scegliere il proprio lambrusco in 
funzione del gusto personale e del cibo con cui si desidera abbinarlo.  

 

Buone bevute! 

 

 

Promemoria Cena La serata del formaggio 

 

Si ricorda che è in programma la cena “La serata del formaggio” il 24/02/2022 presso il 
Ristorante Il Navigliaccio di Binasco. 

Con questo appuntamento abbiamo voluto porre la nostra attenzione ad un prodotto nelle 
sue varie tipologie, all’insegna di una cucina interregionale anziché concentrarci come di 
consueto sui piatti tipici di una regione italiana. 

 

Speriamo che questa scelta incontri il vostro gradimento. 

 

I Palatinati 


