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Editoriale 

Curiosità in cucina: la vera natura del microonde 

La degustazione di tre vini rossi Siciliani a cura di Piero Franco Rebuffo 

Cena Campana del 28/04 presso la Trattoria Il Navigliaccio di Binasco (MI) 

 

Editoriale 

 

Gentili Associati, 

è arrivata la Newsletter di Aprile 2022 nella quale troverete la consueta curiosità in cucina, 
la degustazione del nostro Vice Presidente Piero Franco Rebuffo e l’appuntamento 
culinario del mese di aprile. 

 

Buona lettura e… tanti cari auguri di Buona Pasqua! 

 

 

Stefania Nebuloni – Presidente, Direttore Marketing e Comunicazione 
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Curiosità in Cucina: la vera natura del microonde* 
 

Perché è improprio chiamare forno questo apparecchio 

Percy Lebaron Spencer era un ingegnere che nel 1945 lavorava per Raytheon, azienda 
che produceva radar per il Department of Defense statunitense. Spencer si occupava del 
magnetron, lo strumento che generava le microonde necessarie per il segnale radar. Un 
giorno, trafficando davanti a un potente magnetron acceso, si accorse che la barretta di 
cioccolato che teneva in tasca si era sciolta. 

Da curioso qual era decise di investigare il fenomeno: chiese al fattorino di comprare mais 
da popcorn e verificò che i chicchi scoppiavano davanti al magnetron. 

Il giorno successivo, insieme a un collega, mise davanti all'apparecchio un uovo, che 
scoppiò sulla faccia sorpresa dell'amico che si era avvicinato un po' troppo per osservare 
l'esperimento più da vicino. 

Fu cosi che venne scoperta la capacità delle microonde di cuocere il cibo. 

Spencer costruì un prototipo inserendo il magnetron dentro un contenitore di metallo per 
impedire alle microonde di sfuggire. 

Brevettò l'apparecchio, e nel 1947 l'azienda Raytheon mise sul mercato a circa 3000 
dollari il primo modello di foro a microonde: il RadarRange. Grande come un frigorifero e 
pesante 350 chilogrammi, necessitava di un apposito circuito di raffreddamento ad acqua. 

Non ebbe molto successo. 

Solamente nel 1967 venne lanciato sul mercato un apparecchio domestico più piccolo, dal 
costo di 500 dollari e raffreddato ad aria. 

Nel 1975 solo il 4 per cento delle case statunitensi aveva un microonde, ormai chiamato 
così, ora omettendo la parola «forno».  

Oggi si trova nella quasi totalità delle case. 

Anche in Italia il microonde è molto diffuso, ma è usato soprattutto per riscaldare bevande 
o cibi già cotti.  

E questo anche perché i produttori hanno spesso insistito nel presentare questo 
elettrodomestico come un «forno», anche se le sue caratteristiche lo rendono inadatto per 
cuocere molti piatti che possiamo preparare in un forno tradizionale. 

Come scoprì Spencer, un microonde agisce principalmente riscaldando l'acqua che si 
trova nei cibi. Anche oli e grassi nell'apparecchio si riscaldano, ma meno efficacemente. 

Cibi ricchi di zucchero e sale assorbono invece più efficacemente le microonde, 
riscaldandosi quindi più velocemente. 
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Agendo principalmente sull'acqua, le temperature interne dei cibi non superano i 100 
gradi. 

Quindi, a meno di usare accessori speciali, non è possibile dorare i cibi, poiché le reazioni 
di Maillard che conferiscono la doratura avvengono a temperature superiori. 

Non è quindi possibile cuocere a dovere una torta o un pollo arrosto. 

Se il microonde riscalda principalmente l'acqua dei cibi, arrivando a farla evaporare, il suo 
uso ottimale è in alternativa alla bollitura, specialmente per alimenti molto ricchi di acqua 
come le verdure.  

Per esempio, invece di lessare un cavolfiore, correndo anche il rischio di spargere per 
casa un odore non sempre piacevole, possiamo mettere l'ortaggio, tagliato a pezzi grandi 
qualche centimetro, in una ciotola di plastica adatta per il microonde. 

Aggiungete un cucchiaio d'acqua, coprite con una pellicola specifica per questo uso e 
accendete l'apparecchio alla massima potenza. Il tempo necessario per cuocere dipende 
dalla potenza dell'apparecchio, dal peso dell'ortaggio e dal grado di cottura desiderato. 

Il vantaggio, oltre a contenere l'odore, è di non inzuppare d'acqua l'ortaggio, che quindi 
mantiene una consistenza croccante. 

Analogamente le sostanze aromatiche e quelle nutrienti non si disperdono nell'acqua di 
cottura come invece avviene nella bollitura.  

Questa cottura è simile a quella al vapore. Zucchine, patate, peperoni e broccoli sono 
ortaggi che possono essere preparati con ottimi risultati nel microonde invece di bollirli. 

 

*Fonte: Le Scienze – Marzo 2014 

 

 

La degustazione di Frappato IGT, Nero d’Avola IGT e Etna Rosso Riserva DOC 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

L’amico con il quale condivido esperienze gastronomiche ed enologiche è tornato da un 
giro in Sicilia con tre stupendi vini: un Frappato IGT, un Nero d’Avola IGT ed un Etna 
Rosso Riserva DOC.  

Il Frappato è un vino che nasce da vigne vecchie, nella parte est della Sicilia, su una 
dorsale calcarea che dall’Etna va verso sud, di fronte al mare con il vento del 
mediterraneo che asciuga le viti. 
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Le uve vengono raccolte molto tardi ed il vino viene affinato per un anno in botti grandi ed 
infine lasciato per qualche mese in vetro.  

Il colore è un rosso rubino con un profumo inebriante di pepe rosa, ribes e prugne con 
punte di tabacco. 

Brioso al palato con sapori di frutta rossa fresca.  

Io l'ho ritenuto fantastico, setoso. 

Lo abbiamo abbinato a pesci grigliati, piatti speziati, cus-cus e salse piccanti. 
Semplicemente superlativo! 

Il Nero d’Avola è un vino che nasce nel sud-ovest della Sicilia con apporti di Cabernet 
Sauvignon ed altre uve autoctone. 

Il vino ha una macerazione medio-lunga, affina per circa un anno in botti di rovere e poi 
passa 24 mesi in vetro.  

Il colore è rubino con forti sfumature rosse ed ha un profumo fantastico, con sentori di 
prugna, di mirtilli, di liquirizia e di fiore di ibisco. 

Per me era eccezionale: al palato era ricco di sapore, pieno. 

Lo abbiamo assaggiato con carni alla brace e con formaggi duri siciliani. Un grande, 
stupendo vino. 

L’Etna Rosso nasce sulle pendici dell’Etna e si tratta di un blend di Nerello Mascalese e 
di Nerello Cappuccio, da vigne vecchie, su terreni di sabbia e di lava. 

Si affina per venti mesi in botti grandi che lo rendono armonico.  

Il colore è un rubino brillantissimo. Il profumo è di fiori rossi, di susine con una vena di 
salmastro.  

Al palato ha un sapore risoluto con tannini evidenti e con una sottolineatura di salmastro e 
di liquirizia. 

Lo abbiamo assaggiato con pasta alla Norma e parmigiana di melanzane: meraviglioso. 

 

Frappato: Cantina Occhipinti, Vittoria (Ragusa) 

Nero d’Avola: Cantina Donna Fugata, Marsala (Trapani) 

Etna Rosso: Cantina Tenuta di Fessina, Rovitello (Catania)  

 

Il costo dei vini degustati è compreso tra i 25,00 ed i 30,00 Euro 
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Cena Campana del 28/04 presso la Trattoria Il Navigliaccio di Binasco (MI) 

 

Per il mese di aprile abbiamo pensato di proporre una cena dedicata ai sapori della 
Campania e… siete tutti caldamente invitati! 

Le informazioni relative al menu proposto e alle modalità di prenotazione vi saranno fornite 
con la consueta comunicazione via email e saranno pubblicate sul nostro sito. 

 

 

 

I Palatinati 


