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Editoriale 

 

Gentili Associati, 

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

 

Buona lettura e… buone vacanze a tutti! 

 

 

 

Stefania Nebuloni – Presidente, Direttore Marketing e Comunicazione 
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Curiosità in Cucina: la donna che inventò la lavastoviglie* 
 

L'invenzione della lavastoviglie moderna è solitamente attribuita a Josephine Garis 
Cochrane, che brevettò nel 1886 una macchina manuale per lavare i piatti che agiva 
spruzzando acqua calda insaponata. 

In precedenza, erano già state brevettate delle rudimentali lavastoviglie, ma la pulizia 
avveniva per strofinamento meccanico e non grazie alla pressione dell'acqua. 

Josephine Garis nacque nel 1839 in Ohio, negli Stati Uniti. A 19 anni incontrò e sposò 
William Cochran, un commerciante facoltoso, di cui assunse il cognome ma 
aggiungendogli una «e». La coppia visse per molti anni a Shelbyville, in Illinois, 
conducendo una vivace vita mondana. 

Josephine Cochrane era solita organizzare cene e feste e pare che un giorno, mentre 
riponeva il servizio di porcellana di famiglia utilizzato per una cena, avesse notato come 
alcuni pezzi fossero stati scheggiati dal suo personale domestico. Contrariata, decise che 
da allora in avanti avrebbe lavato personalmente il suo servizio di porcellana tramandato 
da generazioni nella sua famiglia. 

Scoprì ben presto come lavare le stoviglie fosse un lavoro faticoso e si convinse che si 
trattasse di una totale perdita di tempo. 

Un'attività che sarebbe stata meglio far svolgere a una macchina, che però non esisteva in 
commercio. Fu quello il momento, raccontò in seguito in varie interviste, in cui decise di 
inventarne e costruirne una. 

Pur non avendo mai avuto una istruzione formale in ingegneria meccanica, ci si dedicò 
con entusiasmo. Pensò di fissare le stoviglie su una rastrelliera e spruzzargli sopra acqua 
calda insaponata in modo che la pressione dell'acqua, generata da una pompa manuale, 
pulisse lo sporco. Altra acqua calda avrebbe poi risciacquato piatti e bicchieri, il tutto al 
riparo di un contenitore di rame. 

Rimase vedova nel 1883, prima che avesse un prototipo funzionante. Assunse un 
meccanico e nel 1885 fece una richiesta di brevetto che ottenne l'anno successivo. 
Costruì finalmente un prototipo funzionante e nel 1888 l'azienda Garis-Cochrane offriva 
già due modelli di dimensioni diverse: la macchina più grande poteva lavare e asciugare 
240 stoviglie in circa due minuti a pieno regime. 

Tuttavia, anche a causa dei costi elevati, queste prime lavastoviglie non riuscirono mai a 
penetrare il mercato casalingo. Ebbero invece un notevole successo in molti grandi hotel e 
ristoranti, che utilizzando le macchine potevano risparmiare sui costi del personale e 
ottenere anche una migliore igiene e pulizia delle stoviglie. 
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Dopo la sua morte, avvenuta nel 1913, l'azienda continuò la produzione fino a essere 
assorbita nel 1926 da Hobart Manufacturing Company, che cambiò poi il nome in 
KitchenAid (azienda ora di proprietà del gruppo Whirlpool). Fu solo nel 1949 che le 
lavastoviglie inventate da Josephine Garis Cochrane, di pari passo con lo sviluppo di 
detergenti specializzati, iniziarono a incontrare il favore delle famiglie e a diventare un 
elettrodomestico sempre più diffuso. 

Vari studi hanno dimostrato che il lavaggio automatico delle stoviglie, rispetto a quello 
manuale, permette una riduzione dei consumi energetici, delle emissioni di CO2, dei costi 
e del consumo d'acqua. Lavare a mano comporta in media un consumo d'acqua triplo. 

Tuttavia, anche chi lava piatti e pentole in lavastoviglie potrebbe attuare comportamenti 
più sostenibili. Tre errori sono molto frequenti: prelavare o sciacquare le stoviglie prima 
dimetterle nell'elettrodomestico, far funzionare l'apparecchio non a pieno carico e usare 
programmi di lavaggio con temperature più elevate del necessario. 

 

*Fonte: Le Scienze – Giugno 2022 

 

 

La degustazione dell’Amarone della Valpolicella 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

L'Amarone della Valpolicella è un vino rosso secco con classificazione 

DOCG,prodotto esclusivamente nella zona della Valpolicella, in provincia di Verona. 

 

E’ ottenuto con uve “Corvina” e “Rondinella” ma sono ammesse alcune (poche) 

varianti con uve locali.  

 

Ricordiamo che l’Amarone è un vino passito come il “fratello” dolce, Recioto.  

 

 

Le sue caratteristiche organolettiche, come riportate dal disciplinare, sono un colore 

rosso granato, un sapore accentuato e caratteristico,caldo, pieno e 

vellutato. 
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Gli esperti parlano anche di sentori di frutta matura, confettura di amarena e di 

lamponi.  

In quelli più invecchiati si percepiscono anche sentori di muschio e di 

catrame, “goudron” in gergo tecnico. 

La gradazione alcolica parte da un minimo di 14%. Tale misura si innalza per vini 

invecchiati e può arrivare anche a 17%. 

L’Amarone è un vino passito, secco, a differenza del “fratello” Recioto che è un vino 
passito dolce. 

La leggenda dice che l’Amarone fu scoperto quando venne assaggiato un Recioto che era 
stato dimenticato in cantina. Dalla botte uscì un vino secco ed “amaro”, con grande 
sorpresa dei vignaiuoli. 

Tecnicamente sono gli zuccheri ancora presenti nel Recioto e che lo rendono dolce, a 
trasformarsi tutti in alcol. La fermentazione continuata fa perdere la dolcezza al vino e fa 
assumere il sapore secco e profumato tipico dell’Amarone. 

La presenza di un vino “amaro” è segnalata sin dal tempo dei romani ed era perlopiù il 
risultato, non sempre voluto, di Recioto invecchiato.  

Agli inizi del Novecento si parlava di “recchiotto amaro”. 

Inizia nel 1953 la vendita di Amarone fatto per scelta produttiva e nel 1968 arrivano il 
riconoscimento DOC e la denominazione definitiva come Amarone della Valpolicella. 

Oggi è uno dei vini tra i più importanti e riconosciuti dagli esperti e dagli amanti del buon 
bere. 

L’appassimento è una fase importantissima per la produzione: le uve sane e 
perfettamente mature vengono distribuite su dei ripiani, oggi in plastica, traforati per 
l’aerazione. 

Le cantine di appassimento devono garantire che non ci sia ristagno dell’umidità e le uve 
vengono anche riposizionate, girandole, per meglio assicurare l’asciugatura. 

Oggi le cantine che producono l’Amarone sono quasi tutte termocondizionate al fine di 
garantire temperatura costante e il controllo del grado di umidità. 

Questa fase del trattamento dura circa 4 mesi. 

L’acqua degli acini va via e lascia gli zuccheri. La perdita di peso delle uve varia di circa il 
40%. 

Finita questa fase, le uve vengono pigiate ed inizia la fermentazione a bassa temperatura.  

In questa periodo di 35-50 giorni, gli zuccheri si trasformano in alcol. 
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Quando tutti gli zuccheri vengono fermentati, il vino può definirsi Amarone. 

Le uve messe ad appassire non possono essere vinificate prima del 1º dicembre e si 
richiede un invecchiamento minimo di due anni con decorrenza dal 1º gennaio successivo 
alla vendemmia. 

Tutte le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, stagionatura e 
imbottigliamento, debbono essere effettuate nella zona DOCG. 

 

Ora veniamo a noi “bevitori”. 

L’Amarone è un grande vino rosso, perfetto con i cibi dell’autunno e dell’inverno, 

come brasati, stracotti, spezzatini e arrosti, soprattutto di selvaggina. 

Può essere accompagnato anche a piatti di salumi e formaggi a pasta dura. 

Bevuto da solo è il degno finale di un pasto serale o può essere il vino giusto per una 
piacevole meditazione. 

Va servito in bicchieri ampi e panciuti per poter sentire i profumi che si sviluppano con 
l’ossigenazione del vino. 

La temperatura di servizio ideale va dai 18 ai 20 gradi. 

 

Una curiosità sull’Amarone della Valpolicella. 

Tutti ricordano la celebre scena del film “Il silenzio degli Innocenti” durante la quale 
Anthony Hopkins/Hannibal Lecter racconta di aver mangiato il fegato di un povero 
disgraziato con un piatto di fave e un buon Chianti. 

In realtà nel romanzo di Thomas Harris, il dottor Lecter parla di Amarone.  

I produttori hollywoodiani decisero di optare per un nome, a loro avviso, più conosciuto, 
per non rischiare che il pubblico non capisse che si stesse parlando di vino italiano. 

 

Noi abbiamo gustato l’Amarone con una “pasta e fagioli”, molto densa e speziata, 

seguita da salumi e formaggi stagionati per poi finirlo in “meditazione”. 

Le due bottiglie da noi provate costavano 22 e 38 Euro.  

Se ne trovano a prezzi inferiori, ma anche a prezzi che superano i 200-300 Euro! 

Il costo del vino da noi scelto garantisce una buona qualità.  
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D’altronde le tante lavorazioni ed i tempi per eseguirle correttamente fanno lievitare i costi 
che incidono sul prezzo di vendita. 

 

 

Cena del 1/07 “La ciliegia e la cucina locale” presso il ristorante Bistrot di 
Moncalieri (TO) 

 

Vi ricordiamo che il 1° Luglio si terrà la cena dove l’eccellenza locale, la ciliegia di Pecetto, 
verrà utilizzata nella composizione di piatti tipici della cucina locale. 

Le informazioni relative al menù proposto e le modalità di prenotazione sono state fornite 
con la consueta comunicazione, via email, della locandina. 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 

 

I Palatinati 


