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Editoriale 

 

Carissimi Associati, 

è arrivata la Newsletter di Luglio 2022 nella quale troverete la consueta curiosità in cucina 
e la degustazione di Nebbiolo del nostro Vice Presidente Piero Franco Rebuffo 

 

Buona lettura e… buona estate! 

 

 

 

Stefania Nebuloni – Presidente, Direttore Marketing e Comunicazione 
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Curiosità in Cucina: freddo ma non per tutti 
Alcuni vegetali non andrebbero conservati a lungo in frigorifero perché sono di origine 

tropicale* 
 

Ogni vegetale ha una sua “giusta” temperatura di conservazione ma soprattutto ha una 
temperatura minima sotto la quale non dovrebbe mai scendere, altrimenti potrebbe subire 
danni. 

La polpa può diventare acquosa, o più scura, si possono formare crepe, può cambiare 
consistenza, la buccia può annerirsi o rammollirsi e altro ancora. 

La temperatura del frigorifero - tra 2°C e 6°C di solito - è adatta per conservare la maggior 
parte dei vegetali, ma alcuni, quasi sempre di origine tropicale o subtropicale, sono 
danneggiati se lasciati per più di qualche giorno in frigorifero. 

I sintomi, a volte, si manifestano solo una volta che il vegetale è stato riportato al di sopra 
della temperatura critica. 

Le banane, per esempio, subiscono stress se la temperatura scende sotto i circa 12 °C e 
possono annerirsi più velocemente se rimangono in frigorifero a temperature troppo 
basse. 

Le banane non sono un caso isolato: moltissimi frutti tropicali possono venire danneggiati 
dalle basse temperature dato che si sono evoluti in ambienti molto più caldi. 

Gli stessi danni, per esempio, li subisce il mango, che si può coprire di macchie più scure. 

L'ananas freddo è molto rinfrescante, con tutto il suo succo dolce, ma tenuto troppo a 
lungo sotto i 7-10 °C rammollisce e la polpa annerisce. 

Anche l'avocado non sopporta molto le basse temperature e il freddo del frigorifero può 
innescare un annerimento della polpa. 

Se pensate che abbiamo finito la lista dei frutti di origine tropicale presenti nel vostro 
frigorifero vi sbagliate. 

Le melanzane sono un frutto tropicale, e anche loro preferiscono non stare al di sotto di 
7°C a lungo, pena la  comparsa di macchie scure mollicce e di segni di deperimento. 

Anche le zucche meglio non tenerle sotto i 10 °C. 

D’altra parte intere si conservano benissimo per molte settimane, a patto che siano tenute 
al fresco. 

Le patate non sono frutti ma anche loro non devono essere conservate in frigorifero. 

A circa 4 °C l'amido contenuto si trasforma in zuccheri e questo, oltre a cambiarne il 
sapore, è il motivo per cui, facendole poi arrosto o fritte, sviluppano una colorazione molto 
più scura rispetto a quella normale. 
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Ci è familiare, è uno dei simboli della cucina italiana, lo usiamo e lo coltiviamo da talmente 
tanto tempo che ormai ci siamo dimenticati che il pomodoro è un frutto tropicale. 

Anche il pomodoro non apprezza molto il freddo. 

Il frutto non viene danneggiato visibilmente, ma il suo aroma sì. 

La temperatura ottimale di maturazione e di conservazione dei pomodori è tra 13 °C e 22 
°C. 

I pomodori però sono ortaggi estivi e sfortunatamente questa non è la temperatura tipica di 
una cucina italiana d'estate. 

Quindi molte persone tengono i pomodori in frigorifero, dove si conservano indubbiamente 
più a lungo che non a tenerli in cucina in un cestello. 

Dopo tre giorni al freddo, però, si riduce fortemente, e irreversibilmente, la produzione di 
alcune molecole volatili fondamentali per il loro aroma. 

Altri frutti, come fragole, lamponi e mirtilli, è quasi obbligatorio conservarli in frigorifero, 
visto quanto velocemente deperiscono. 

Altra frutta, come uva, mele o pere, si conserva molto bene al freddo. 

Ricordatevi però che anche se il loro metabolismo è rallentato, i vegetali continuano a 
consumare le proprie risorse energetiche di amidi e zuccheri con una perdita, lenta ma 
costante, di sapore. 

Se mangiate una mela a giugno, a meno che non arrivi dall'altro emisfero terrestre, non vi 
stupite se non è poi così dolce come a ottobre. 

 

*Fonte: Le Scienze – Luglio 2022 

 

 

La degustazione di Nebbiolo 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Nebbiolo: il vitigno e i suoi vini 

 

Il Nebbiolo è il vitigno autoctono piemontese per antonomasia. Il suo nome potrebbe 
derivare da “nebbia“, perché, secondo alcuni, gli acini sono ricoperti da abbondante  
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pruina, mentre per altri conta il fatto che è un’uva che veniva vendemmiata in ottobre 
avanzato / novembre, quando i vigneti erano avvolti dalle nebbie mattutine. 

Il Nebbiolo è sicuramente il vitigno a bacca nera più pregiato e difficile tra quelli italiani.  

L’eccellenza della produzione del Nebbiolo è concentrata nelle Langhe, in provincia di 
Cuneo, dove si producono il Nebbiolo ed i suoi stupendi confratelli cioè Barbaresco e 
Barolo.  

In Lombardia, in Valtellina, il vitigno è anche chiamato Chiavennasca e si producono vini 
come il Ghemme, il Gattinara, l’Inferno, il Sassella ed il Grumello. 

Il Nebbiolo è presente anche in Valle d’Aosta, dove è chiamato Picoutener. 

Fuori da queste aree le uve del Nebbiolo non hanno più quella intensità e quella forza che 
lo rendono unico al mondo. 

Vanno anche ricordati i suoi tre cloni principali: il Lampia, il Michet e il Rosé.  

Il Michet dà basse rese ed esprime gusto e aromi particolarmente intensi, mentre il Rosé 
produce vini dal colore molto scarico e sta via via scomparendo. 

La maggior parte dei vignaioli preferisce comunque lavorare su un blend delle tre uve, 
proprio per dare al prodotto finale una maggiore complessità.  

A Boca, Bramaterra, Fara, Gattinara, Ghemme, Lessona e Sizzano, il vitigno di queste 
aree piemontesi, è chiamato Spanna. 

In Valtellina, come già ricordato, prende il nome di Chiavennasca. 

A Ghemme e a Gattinara, nel nord del Piemonte, tra Vercelli e Novara, il Nebbiolo lo si 
trova in blend con l’uva Vespolina, per dare piccole produzioni (appena 100 ettari per il 
Gattinara) dense di piacevoli sorprese.  

Nella zona della DOC Boca, grazie a suoli rocciosi e all’escursione termica, si scoprono 
finezza di bouquet e sfumature minerali, piuttosto che la concentrazione dei tannini. 

A Carema, un comune al confine con la Valle d’Aosta, le difficoltà che impone la 
coltivazione della vite in altitudine hanno spinto molti ad abbandonare i vigneti, ma il 
Nebbiolo che se ne ottiene è estremamente intenso, con tannini evoluti, note di ciliegia 
sotto spirito, pepe, cacao, petali di rosa e le classiche note terrose di montagna. 

Ultimamente nell’astigiano troviamo anche un Nebbiolo, etichettato Albugnano DOC o 
come “del Piemonte”. 

Quest’ultimo, tendenzialmente è vinificato con vini locali. 

Le versioni locali del Valtellina superiore DOCG, come già ricordato, includono il Sassella, 
dai tratti molto fini, il Grumello, fresco e con note minerali, l’Inferno, forse il più robusto e 
scorbutico, e infine il Valgella, più leggero e floreale. 
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Lo Sforzato di Valtellina, detto Sfursat, è un vino, passito, prodotto da grappoli raccolti e 
poi fatti appassire per tre mesi, a cui segue una lunga vinificazione per estrarre tutto il 
possibile dalle bucce di Nebbiolo e almeno 12 mesi di affinamento in botte. 

Caratteristiche del vino 

Il vino prodotto da ciascun vitigno,vinificato in purezza, possiede caratteristiche 
organolettiche ben precise. 

Il vino che si ottiene dal vitigno Nebbiolo è di colore rosso rubino. Al palato si sente 
profumo di fiori ed è decisamente tannico. 

Ciascun vitigno possiede caratteristiche colturali e produttive ben precise, quali la 
produttività, la resa, l’epoca di maturazione, il tipo ideale di clima o di potatura, la 
sensibilità alle avversità o la maggiore o minore resistenza alle malattie e molte altre. 

Per il vitigno Nebbiolo le caratteristiche principali sono che predilige un clima fresco, 
l’esposizione collinare, ha una maturazione tardiva e, di solito, possiede un vigore e un 
sapore deciso, marcato. 

Il vitigno permette la produzione di vini dal sapore e dal corpo consistenti. 

Sono ideali per qualsiasi tipo di carne, formaggi, zuppe e pasta dai condimenti decisi. 

Noi abbiamo testato 3 vini fatti con il vitigno nebbiolo: Nebbiolo delle Langhe, Nebbiolo del 
Monferrato e Inferno della Valtellina. 

Tutti e tre i vini provati avevano un prezzo tra i 15,00 ed i 20,00 Euro. 

Nebbiolo Langhe DOC. Cà del Baio 2022 

Gradazione di 14 gradi con un bel colore rosso granato,  profumo di fiori, gerani, e con 
lievi note fruttate di lamponi. Il sapore era leggermente tannico, morbido, caldo. 

Lo abbiamo assaggiato con pasta al ragù e formaggi piemontesi freschi: eccezionale. 

Nebbiolo Monferrato DOC. Cascina San Pietro 2015 

Gradazione di 13,5 gradi, con un bel colore rosso granato e sfumature arancio. Profumo 
persistente con note di frutti bosco. Il sapore è corposo, asciutto e persistente; i tannini 
sono morbidi e danno la sensazione di pienezza. 

Lo abbiamo assaggiato con dei bolliti misti: perfetto. 

Inferno Valtellina Superiore DOCG Cantina Rainoldi  2018 

Gradazione 13 gradi, con colore rosso rubino intenso ed un delicato profumo di nocciola; il 
sapore è asciutto, giustamente tannico, persistente, robusto. 

Lo abbiamo assaggiato abbinandolo a polenta e spezzatino: superlativo. 

I Palatinati 


