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Editoriale 

 

Gentili Associati, 

è arrivata la Newsletter di Marzo 2022 nella quale troverete la consueta curiosità in cucina, 
la degustazione del nostro Vice Presidente Piero Franco Rebuffo e l’appuntamento della 
Sezione Piemonte. 

 

Buona lettura e… ci aggiorniamo per la prossima cena in aprile! 

 

 

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

Le frazioni dell’olio 

 

Avete mai lasciato in frigorifero per lungo tempo una bottiglia d'olio di oliva? Se l'avete 
fatto può essere che abbiate osservato la formazione di un solido bianco sul fondo o sulle 
pareti. 
Potreste aver notato lo stesso fenomeno nella bottiglia d'olio lasciato nella dispensa della 
vostra casa in montagna rimasta al freddo, d'inverno, per vari mesi. 
 
Se riportate a temperatura ambiente quelle bottiglie, il solido biancastro che insospettisce 
molti sparirà e l'olio tornerà limpido. 
 
Avete assistito al fenomeno del frazionamento: un processo che su larga scala viene 
eseguito industrialmente, con vari metodi, non sull'olio di oliva ma su altri tipi di oli. 
 
Tutti gli oli sono una miscela di trigliceridi: molecole composte da uno scheletro di glicerina 
a cui sono legati tre acidi grassi. 
Questi ultimi, a seconda del tipo, possono avere un punto di fusione molto variabile: l'acido 
palmitico, per esempio, è solido fino a 63 °C. invece l'acido oleico è solido fino a 13°C 
mentre al di sopra è liquido. 
L'acido linolenico solidifica a -Il °C e l'acido arachidonico addirittura a-50°C. 
 
Tutti gli oli contengono vari tipi di acidi grassi legati in modo casuale per formare decine di 
tipi di trigliceridi diversi. 
L'acido grasso prevalente nell'olio di oliva è, senza sorpresa, l'acido oleico, con il 55-83 
per cento. 
C'è poi l'acido palmitico con il 7,5-20 per cento. 
Poi l'acido linoleico con il 3,5-21 per cento e a seguire altri in tracce. 
 
Sono quindi presenti molti trigliceridi di tipo diverso con punti di fusione diversi. 
 
Se in un trigliceride sono presenti tre molecole di acido palmitico, avrà un punto di fusione 
molto più alto rispetto a un diverso trigliceride con una molecola di acido palmitico e due di 
acido oleico. 
 
Se avete riposto una bottiglia d'olio di oliva al freddo, il solido bianco che osservate è la 
frazione dei trigliceridi che in quelle condizioni sono solidi. 
 
Se ora, velocemente, travasate la parte liquida aiutandovi magari con un colino, avete 
frazionato l'olio in due frazioni: una (quella solida), più ricca di acidi grassi saturi come 
l’acido palmitico e l'altra (quella liquida) più ricca di acidi grassi insaturi. 
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È sempre olio di oliva, ma le proprietà delle due frazioni saranno un po’ diverse per la 
composizione differente. 
 
L’olio di palma ha circa il 50 per cento di acidi grassi saturi e il 50 per cento di acidi grassi 
insaturi e per questo motivo si presta molto bene al frazionamento per ottenere prodotti 
con proprietà diverse. 

La temperatura di frazionamento è scelta a seconda della composizione che si vuole 
ottenere.  
 
La fase solida separata, più ricca di grassi saturi, è chiamata “stearina” mentre quella 
liquida, meno satura, “oleina”. 
 
L'oleina di palma, per esempio, è usata in alcune popolari creme spalmabili di cacao e 
nocciole, anche se in etichetta è indicata solo la presenza di olio di palma perché la 
normativa non prevede l'obbligo di segnalare la specifica frazione usata. 
 
A volte un olio è frazionato più di una volta per ottenere prodotti come la superoleina o la 
superstearina. 
 
E possibile trovare l'olio di palma bifrazionato (cioè frazionato due volte) per esempio in 
alcune miscele di oli per friggere, mentre la stearina può essere usata come sostituto del 
burro di cacao, solido a temperatura ambiente, in alcuni prodotti di pasticceria. 
 
Anche l'olio di cocco, per più del 90 per cento saturo, viene spesso frazionato 
industrialmente per ottenere frazioni liquide che interessano l'industria cosmetica. 
 
Provate anche voi a effettuare esperimenti lasciando in frigorifero oli diversi: quel- 
li ricchi di acidi grassi polinsaturi, come soia e girasole, non solidificheranno. 
Quelli ricchi di grassi saturi invece solidificheranno parzialmente. 
 

 

*Fonte: Le Scienze – Marzo 2022 

 

 

La degustazione di Viognier e di Albugnano 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Nelle mie peregrinazioni per cantine e ristoranti del Monferrato, delle Langhe e del Roero, 
mi sono imbattuto in un paio di vini che mi hanno incuriosito e che mi sono piaciuti molto. 
Sono un bianco, il Viognier ed un rosso l’Albugnano. 
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Il Viognier è un vitigno a bacca bianca ritenuto originario della Valle del Rodano. 

La leggenda vuole che il vitigno sia fratello della Freisa e che venne bandito dalle vigne 
piemontesi quando Madama Cristina nel ‘600 decise di coltivare solo la Freisa rossa. 

I vitigni bianchi vennero portati in Francia e da questi nacque il Viognier.  

Una curiosità: la vigna della Madama è l’unico vigneto a Torino mentre la Freisa di Chieri è 
tra le specialità enologiche locali. 

Il successo in Francia del Viognier, dovuto alle uve vinificate in purezza e lasciate in 
barrique, ha spinto alcuni produttori italiani, soprattutto toscani, siciliani, umbri e laziali, a 
piantare il vitigno ottenendo risultati più o meno incoraggianti. 

Il Viognier infatti si adatta bene ai climi caldi ed è un vino di colore giallo dorato, secco e 
minerale, con forti profumi di frutta esotica, fresco al palato e con un finale molto 
persistente. 

Queste caratteristiche profumate lo fanno somigliare ad un Gewurtztraminer piuttosto 
che ad uno Sauvignon. Per la sua scarsa acidità, non ha buona propensione 
all’invecchiamento ed è un vino che va bevuto giovane.  

Il Viognier è adatto, servito freddo, come aperitivo e si abbina con buoni risultati a piatti 
con carni bianche e a base di pesce. 

Per i più golosi ricordo che il suo sapore fruttato, il suo profumo e la sua morbidezza al 
palato lo rendono particolarmente indicato negli abbinamenti con piatti speziati a base di 
peperoncino, con piatti al curry e della cucina Indiana in generale. 

L’Albugnano è un vitigno, fratello del nebbiolo, coltivato sulle colline tufiche dell’alto 
Monferrato astigiano. 

Trovandosi al di fuori dell’area dove si coltiva il tipico nebbiolo, non può essere chiamato 
nebbiolo e quindi prende il nome dalla zona dove è coltivato: Albugnano. 

Il vitigno è comunque nebbiolo e le sue caratteristiche sono molto simili a quelle dei vini 
dell’area del Nebbiolo DOC. 

La particolarità della terra in cui cresce dona sapori leggermente diversi, ma sempre molto 
piacevoli. 

Anche l’Albugnano ha ottenuto il riconoscimento DOC. 

Nella tipologia “superiore”, quello da noi provato, è vinificato dopo una preselezione delle 
uve e si affina e invecchia in botti di rovere che lo rendono morbido al palato e ne esaltano 
i sapori floreali e fruttati. 

E’ intenso, austero con buona struttura. E’ l’unico nebbiolo coltivato in provincia di Asti, 
vinificato in purezza. 
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Viognier: produzione 2020 della cantina Azienda Agricola Ferraris di Castagnole Monferrato. 

Albugnano: produzione 2017 della cantina Azienda Agricola Pianfiorito di Albugnano.  

Le bottiglie da noi provate sono reperibili ad un costo tra i 10,00 e i 15,00 Euro. 

 

Sezione Piemonte: Cena / Degustazione del 25/03 presso il Ristorante Vi Bistrot di 
Moncalieri (TO) 

 

La sezione Piemonte ha organizzato una cena / degustazione per il giorno 25 marzo 
presso il Ristorante Vin Bistrot di Moncalieri, via Montebello 4. 

Verranno valutati sei diversi vini accompagnati da piatti abbinati. 

Una parte del costo della cena verrà devoluto all’Associazione Onlus Casa Giglio, che si 
occupa di dare assistenza e asilo ai genitori di bambini ospedalizzati. 

In questi giorni ospita profughi ucraini con bambini ricoverati negli ospedali torinesi. 

 

 

 

I Palatinati 


