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Editoriale 

 

Gentili Associati, 

è arrivata la Newsletter di Maggio 2022 nella quale troverete la consueta curiosità in cucina, 

la degustazione del nostro Vice Presidente Piero Franco Rebuffo e l’appuntamento culinario 

di inizi giugno. 

 

Buona lettura e… ci vediamo alla cena del 9 Giugno! 

 

 

 

Stefania Nebuloni – Presidente, Direttore Marketing e Comunicazione 
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Curiosità in Cucina: limoni sotto sale* 
 

Facili da preparare a casa, sono una vera esplosione di sapore per salare e aromatizzare 

varie pietanze. 

Nel corso dei millenni popolazioni diverse hanno escogitato i più svariati espedienti per 

conservare il cibo. 

Salumi, formaggi, yogurt, confetture, bevande fermentate, vegetali in salamoia o sott'aceto, 

carni e pesci affumicati o sotto sale, frutta candita o sotto spirito e tanti altri prodotti sono 

nati con l'intento di allungare nel tempo la disponibilità di cibo preservando il più possibile i 

sapori gradevoli e le proprietà nutritive. 

Il sale in particolare ha sempre giocato un ruolo importante nella conservazione degli 

alimenti. Negli ultimi anni sono ritornate popolari le tecniche di fermentazione casalinghe 

dove una gran varietà di vegetali, oltre ai classici crauti e alle olive, è messa in salamoia. 

La maggior parte dei batteri non può proliferare in queste condizioni, che invece sono ben 

sopportate da molti batteri lattici come i lattobacilli. Questi microrganismi proliferano 

nonostante il sale e, cibandosi delle sostanze nutritive rilasciate dai vegetali, producono 

acido lattico che, abbassando il pH, rende la vita ancora più difficile ai microrganismi a noi 

sgraditi. 

Nel subcontinente indiano la salatura, questa volta a secco, è usata da millenni per 

conservare i limoni e i lime, per usare poi il prodotto finale in molte ricette tradizionali.  

I limoni sono tradizionalmente conservati interi o tagliati, aggiungendo anche spezie e aromi 

come curcuma e assafetida.  

Lo stesso tipo di limone trattato si ritrova anche in molte ricette nord-africane, soprattutto 

del Marocco. 

Il processo dura circa un mese, dopo di che la polpa del limone può essere aggiunta a molte 

pietanze come sostituto del sale ma apportando anche aromi particolari.  

La buccia invece, molto aromatica, si usa tagliata come aromatizzante. 

Per prepararli a casa, i limoni si lavano con acqua corrente e si asciugano.  

La tradizione vuole che siano tagliati longitudinalmente in quattro quarti senza però 

completare il taglio fino in fondo, in modo da lasciare uniti i quattro pezzi.  

Si aggiunge un cucchiaio di sale nel taglio e si impaccano poi i limoni in un barattolo di vetro, 

riempiendolo il più possibile, chiudendolo e lasciandolo al buio ma a temperatura ambiente 

per una settimana.  

Di solito si usano 10-20 grammi di sale ogni 100 grammi di limoni freschi.  
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Per meglio impaccare i limoni nel barattolo si usano frutti di taglia piccola. 

Nel giro di un giorno, per osmosi, i limoni cominciano a rilasciare una salamoia.  

Il livello del liquido dovrebbe aumentare fino a stabilizzarsi nel giro di 5-7 giorni, 

sommergendo quasi interamente i frutti. 

Dopo una settimana, i limoni si trasferiscono in un barattolo da conserve sterilizzato 

schiacciandoli per bene e, se non sono completamente sommersi dal liquido, aggiungendo 

succo di limone. 

La grande quantità di sale usato e l'elevata acidità rendono questo processo diverso dalla 

normale fermentazione lattica in salamoia. In queste condizioni neppure i batteri lattici 

possono sopravvivere. 

Le analisi microbiologiche, infatti, mostrano la totale assenza di batteri e di muffe, e solo la 

presenza di alcuni lieviti, che non paiono partecipare al processo.  

Il limone sotto sale quindi non è un vero prodotto fermentato.  

Questi limoni sono molto facili da preparare a casa e sono una vera e propria esplosione di 

sapore, aggiunti per esempio alle ricette di pollo o agnello in umido. 

 

*Fonte: Le Scienze – Maggio 2022 

 

 

La degustazione di tre vini friulani: 

Ribolla gialla, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Questo mese abbiamo gustato per voi vini del Friuli. 

Abbiamo scelto un Ribolla Gialla, un Cabernet Franc ed un Cabernet Sauvignon. 

 

Ribolla Gialla 

La Ribolla Gialla è il più famoso vino bianco prodotto con un vitigno autoctono friulano. 

Questo vino, solitamente leggero e da bere entro l’anno pena l’ossidazione e la perdita delle 

sue caratteristiche peculiari, oggi si trova anche in versione più strutturata con intensi 

profumi fruttati e minerali e con note di erbe aromatiche. 
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In questo caso la Ribolla gialla viene sottoposta a lunghe macerazioni del mosto sulle bucce.  

Questi vini, meritano un discorso a parte: sono più resinosi e manifestano tratti balsamici e 

speziati. Sono più corposi e hanno anche un discreto contenuto di tannini, mentre la Ribolla 

gialla tradizionale è più leggera e solare, piena di profumi floreali. 

La zona più rinomata in Friuli è il Collio Goriziano, dove la troviamo spesso in assemblaggio 

con il Tocai Friulano, ma anche nei Colli Orientali del Friuli, dove la Ribolla gialla viene 

vinificata in purezza. 

Oltre alla Ribolla Gialla giovane, snella, fresca, delicata e piacevole e alla Ribolla macerata, 

troviamo la Ribolla spumante brut, che abbina alla tradizionale freschezza una nota 

fragrante di pane. 

Il colore è giallo paglierino lucente con deboli riflessi verdolini e con sfumature più dorate 

nelle versioni sottoposte ad affinamento in legno o a più lunga macerazione.  

La consistenza è quella di un vino di corpo e di struttura, anche per le versioni giovani e di 

più facile beva. 

Nella versione spumante il perlage è fine e persistente. 

I più esperti dicono che il profumo offra una vasta gamma di sensazioni, soprattutto floreali, 

come rosa bianca, genziana, acacia, fiori primaverili e fruttati, di pesca bianca, mela renetta 

e pera. Presenti anche note agrumate di lime o buccia di limone e le sensazioni erbacee di 

fienagione estiva ed erbe officinali.  

Le versioni più affinate presentano anche note di foglia di tabacco. 

La Ribolla Gialla giovane è perfetta con aperitivi, antipasti e fritture di pesce, pesce in bianco, 

carpaccio di trota alpina o spada con olio e aneto, primi piatti come trenette al pesto o risotto 

all’astice.  

Le versioni di Ribolla più strutturate si possono abbinare a orzo e fagioli, brodetti di pesce 

in rosso, paste con sugo di carne, coniglio o faraona al forno. 

Lo spumante è insuperabile come aperitivo e con il prosciutto crudo, ma può anche essere 

un vino da tutto pasto, per antipasti e per piatti di pesce. 

 

Cabernet Franc 

Il Cabernet Franc è un vitigno a bacca rossa, capace di produrre vini di grande eleganza e 

longevità, con caratteristiche pulite e facilmente riconoscibili.  

E’ noto anche per gli assemblaggi con il Merlot ed il Cabernet Sauvignon, famosi in Italia 

nella zona di Bolgheri. 
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Il vitigno nasce nei paesi baschi e poi sarebbe stato portato nel sud-ovest della Francia dai 

pellegrini. 

Oggi le sue zone di diffusione sono in Francia (Bordeaux, Valle della Loira), Italia (Toscana 

e Friuli), Ungheria, California (Napa Valley and Sonoma County), Canada, Cile, Australia, 

Argentina, Nuova Zelanda. 

In Italia la zona più vocata è senza dubbio il Friuli Venezia Giulia, dove viene vinificato in 

purezza con eccellenti risultati: il Cabernet Franc Collio DOC, il Cabernet Franc Colli 

Orientali del Friuli DOC e il Cabernet Franc Friuli Isonzo DOC sono tra i migliori del territorio. 

Altra regione in cui si producono i migliori Cabernet Franc è la Toscana; nella zona di 

Bolgheri il vitigno Cabernet Franc viene vinificato in purezza ma anche usato in blend con il 

Cabernet Sauvignon ed il Merlot, per dare equilibrio e armonia ai meravigliosi tagli bordolesi 

in Francia e in Italia (tipici della zona di Bolgheri). 

Veneto e Lombardia sono state considerate per molti anni la patria del vitigno, ma oggi si è 

scoperto che qui la varietà coltivata era in realtà Carmenère.  

Troviamo ottime interpretazioni di Cabernet Franc anche nel sud Italia, dove si è adattato in 

maniera molto versatile al diverso territorio e soleggiamento, in particolare di Puglia e Sicilia. 

Vinificato in purezza, il Cabernet Franc da vita ad un vino di colore rosso rubino brillante, 

che, con l’evoluzione nel corso degli anni, tende al granato.  

I migliori ci raccontano che all’olfatto ha note aromatiche particolari ed uniche, franche per 

l’appunto: fragole, mirtilli, lamponi e ribes si mescolano a tracce fumè, humus e violetta, con 

un sottofondo erbaceo sempre presente. Con l’affinamento si stagliano inconfondibili note 

balsamiche, accompagnate da liquirizia, cioccolato, cuoio e grafite.  

Se la resa è troppo elevata o l’uva poco matura predominerà una sgraziata nota vegetale di 

peperone.  

Al palato il Cabernet Franc ha un gusto rotondo, ampio, con una freschezza molto vivace, 

di facile beva.  

Se acerbo può risultare erbaceo e sgarbato, sensazioni che si ammorbidiscono con un 

appropriato invecchiamento ed affinamento in bottiglia. 

Il Cabernet Franc è un vino molto versatile, che si può abbinare a tutto pasto. 

Le note erbacee ed affumicate si sposano alla perfezione per l’abbinamento con carne alla 

griglia, primi piatti al sugo di carne come pici al ragù di cinghiale o lasagne al forno alla 

bolognese.  

Altrimenti anche formaggi mediamente stagionati o piatti a base di funghi potrebbero essere 

un ottimo abbinamento, così come le verdure grigliate ed i pomodori ripieni. 

 

Nota: Il Cabernet Franc è un vino più leggero, meno corposo e con una trama tannica meno 

spessa rispetto al Cabernet Sauvignon. Può quindi essere bevuto più facilmente come vino 
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d’annata. Anche il suo colore è un po’ più scarico. Al palato solitamente è meno fine ed 

elegante del fratello ed ha note erbacee più marcate.  

Il Cabernet Franc germoglia e matura prima del Cabernet Sauvignon ed ha una maggiore 

resistenza al freddo ed alle gelate notturne, infatti viene usato come base per gli Ice Wine. 

 

Cabernet Sauvignon 

Il Cabernet Sauvignon è un vitigno fantastico la cui poderosa struttura tannica può dare vita 

a vini estremamente complessi e longevi.  

E’ la varietà di uva più coltivata al mondo, spesso è assemblato con Merlot e Cabernet Franc 

nei cosiddetti tagli bordolesi. 

Il Cabernet Sauvignon, spesso confuso con il Cabernet Franc ed il Carménère, è un ibrido 

che nasce dall’incrocio spontaneo, avvenuto probabilmente nel XVII secolo nella zona di 

Bordeaux, tra il Cabernet Franc (vitigno a bacca rossa) ed il Sauvignon Blanc (vitigno a 

bacca bianca), riassumendo in un’unica varietà le migliori caratteristiche di entrambi.  

Il nome “Sauvignon” deriverebbe dalla parola francese sauvage (selvaggio) che sta ad 

indicare un vitigno che cresce libero e florido. 

Il vitigno Cabernet Sauvignon venne importato in Italia, in provincia di Alessandria, a inizio 

1800 ma è nel dopoguerra che questo vitigno conosce una grande espansione, venendo 

pian piano impiantato in tutta Italia per sostituire i vitigni locali distrutti dalla fillossera e dalle 

battaglie. 

Oggi il Cabernet Sauvignon è coltivato, oltre che in Europa, anche in America, Africa, Nuova 

Zelanda e Australia, diventando il vitigno a bacca rossa più diffuso al mondo e, insieme al 

Merlot ed al Cabernet Franc, vitigno internazionale per eccellenza. 

Troviamo ottimi vini prodotti da Cabernet Sauvignon in Veneto, nei Colli Euganei, in Friuli, 

nel Collio ed in Alto Adige, nella conca di Bolzano, ma anche in Sicilia, Sardegna, Lazio, 

Campania ed Emilia-Romagna. 

Il Cabernet Sauvignon è particolarmente presente in Toscana, dove negli anni ’70 nacque 

il fenomeno dei Super Tuscan: oltre che vinificato in purezza, nella regione della Maremma 

settentrionale è prodotta la celebre DOC Bolgheri, nell’assemblaggio detto taglio bordolese, 

impiegando varietà come Merlot, Sirah, Cabernet Franc e Petit Verdot. 

In Italia il primato di vino più famoso prodotto con Cabernet Sauvignon spetta senza dubbio 

ai celebrati Sassicaia e Ornellaia, ottenuti da uve Cabernet Sauvignon e in minor parte da 

Cabernet Franc e Petit Verdot. 
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NOTA: La bottiglia più cara al mondo invece è californiana (Napa Valley): si tratta del 

Cabernet Sauvignon Screaming Eagle, venduto ad un’asta di beneficenza per 500.000 

dollari, aggiudicandosi così il primato di vino più costoso al mondo. 

I migliori ci raccontano che vinificato in purezza, il Cabernet Sauvignon da origine ad un vino 

di colore rosso rubino molto intenso, spesso impenetrabile, con sfumature violacee, quasi 

blu. 

Il vitigno, decisamente esuberante, produce un vino con aromi di forte identità. Ha 

caratteristiche che ricordano aromi di frutti a polpa rossa e scura come i mirtilli, l’amarena, 

la prugna, la mora ed il ribes nero, ma anche tracce di sottobosco come muschio e rocce 

(grafite). 

Questi profumi in certi casi si integrano meravigliosamente con note di peperone e foglia di 

pomodoro stropicciata, ereditate dal Sauvignon Blanc. 

L’affinamento in legno del Cabernet Sauvignon permette un’evoluzione degli aromi verso 

ammalianti note terziarie, balsamiche e speziate, come l’eucalipto, la menta, il tabacco, il 

caffè tostato ed il cacao amaro. 

Al palato è caldo, ampio e corposo; gode di una eccellente struttura e i tannini avvolgono la 

bocca con maestria. I tannini, combinati con una discreta acidità e una buona presenza 

alcolica, fanno sì che il Cabernet Sauvignon sia un vino estremamente longevo: si presta 

molto bene all’affinamento in legno, che lo rende più morbido e rotondo addolcendone i 

tannini e l’invecchiamento può variare dai 3-4 anni fino ad arrivare anche ai 20. 

Il vino Cabernet Sauvignon si presta a molti abbinamenti ma uno principe è sicuramente la 

carne: la selvaggina, speziata ed aromatica, come il cinghiale, il capriolo, il fagiano, che ne 

esaltano le note di ginepro; piatti grassi e ricchi come gli arrosti, i brasati, i sughi e gli 

intingoli; ma anche piatti più estivi, come le grigliate di maiale. E’ molto apprezzato in 

abbinamento con il tartufo o con primi piatti come il risotto alla milanese.  

Va servito a 16-20 gradi, in calici ampi di medie-grandi dimensioni per permettere una 

corretta ossigenazione e per godere al meglio dei suoi aromi. 

Una curiosità: un cardiologo inglese, sostenitore dei poteri benefici del resveratrolo, 

contenuto nelle bucce, come antiossidante, antinfiammatorio, antitumorale e di 

fluidificazione del sangue, prescrive da dieci anni ai suoi pazienti un bicchiere da 125 ml di 

vino al giorno. 

Vino rosso fa buon sangue? 

Noi abbiamo gustato il Ribolla gialla con il prosciutto San Daniele, il Cabernet Franc con le 

lasagne al forno ed il Cabernet Sauvignon con carne alla griglia. 

 

Le bottiglie assaggiate hanno un costo tra i 12,00 e i 30,00 Euro. 
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Cena Viareggina del 9/06 presso il Ristorante “Oasi Verde di Rivalago” di Basiglio 

(MI) 

 

Per il mese di giungo abbiamo pensato di proporre una cena all’aperto, nel dehor del 

ristorante, dedicata a Viareggio e al mare. 

Le informazioni relative al menu proposto e alle modalità di prenotazione sono state fornite 

con la consueta comunicazione via email ma le trovate anche pubblicate sul nostro sito. 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 

 

 

I Palatinati 


