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Editoriale 

 

Carissimi Associati, 

è arrivata la Newsletter di Agosto-Settembre 2022 nella quale troverete la consueta 
curiosità in cucina e la degustazione di vini bianchi del nostro Vice Presidente Piero 
Franco Rebuffo 

 

Buona lettura! 

 

 

 

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

la matematica degli hamburger 
 

Qual è il modo più efficace di cuocere un hamburger? Scelto il grado di cottura - al 
sangue, media o ben cotto - se lo chiedete a un cuoco vi darà una risposta basata sulla 
sua esperienza, e probabilmente i dettagli sarebbero diversi se lo si chiedesse a un altro 
cuoco.  

Ma se la domanda se la pone un matematico, costruirà un modello matematico 
dell'hamburger e per trovare la risposta risolverà complicate equazioni differenziali alle 
derivate parziali. 

E quello che ha fatto Jean-Luc Thiffeault del Dipartimento di matematica dell'Università del 
Wisconsin a Madison. 

Il suo studio è stato pubblicato da poco e cerca di rispondere alla domanda "quante volte 
devo girare un hamburger sulla griglia o sulla piastra per cuocerlo il più velocemente 
possibile?". 

La stessa cosa ci si può chiedere anche di una spessa fetta di melanzana oppure di una 
bistecca. 

Uno dei metodi ancora diffusi per cuocere una bistecca di un certo spessore è adagiarla 
sulla piastra, aspettare finché la superficie è brunita, girare la carne per cuocere l'altro lato 
e servirla. 

In alcuni ristoranti posizionano anche la carne in verticale, sull'osso, ma è solo una scelta 
scenografica data la bassa conduzione del calore dell'osso. 

Lo scrittore di scienza in cucina Harold McGee aveva già, molti anni fa, mostrato 
empiricamente che le bistecche si possono cuocere più in fretta girandole molto più 
spesso di quanto si faccia abitualmente, arrivando a risparmiare anche il 30% del tempo. 

L'idea di fondo è che, girando la carne di frequente, la superficie superiore non faccia a 
tempo a raffreddarsi troppo e quindi la bistecca cuocia in modo più uniforme.  

Thiffeault ha messo alla prova matematicamente questa osservazione empirica 
costruendo un modello matematico di un hamburger. 

Come tutti i modelli è molto semplificato ma le sue simulazioni possono dare interessanti 
risposte qualitative. 

Affinché 'hamburger sia considerato cotto, ogni punto al suo interno deve avere raggiunto 
almeno i 70 °C. 
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Thiffeault simula prima la cottura con un singolo capovolgimento e si chiede come devono 
essere i due intervalli di tempo per la cottura di ogni lato per cuocere nel minor tempo 
possibile.  

I calcoli mostrano che la cottura prima del capovolgimento deve durare il 45% del tempo 
totale, in cui solo il 29% dell'hamburger è cotto, e 

quindi cuocere l'altra superficie per il restante 55%. 

A questo punto si chiede che cosa succede se si aumenta il numero di capovolte. 

Come aveva mostrato empiricamente McGee, più si gira la polpetta e più velocemente si 
cuoce. Con due giravolte il primo intervallo di cottura dovrebbe durare il 18% del tempo 
totale, il secondo il 40 e per la cottura finale il 42%. 

All'aumentare del numero di ribaltamenti il tempo di cottura totale si avvicina al limite 
teorico del 29% in meno, mentre l'intervallo di tempo tra un ribaltamento e l'altro diventa 
pressoché costante, tranne l'ultimo che è sempre più lungo dei precedenti e più o meno di 
durata doppia. 

Essendo un modello astratto non ha molto senso per discutere i tempi di cottura reali, che 
non sono realistici in un modello tanto semplice. Le conclusioni qualitative sono 
interessanti, anche se tutto sommato può avere poca importanza per il cuoco casalingo. 
Ma forse per una catena di fast food che cuoce milioni di hamburger ogni giorno il 
risparmio di energia può non essere trascurabile. 

*Fonte: Le scienze settembre 2022 

 

La degustazione di bianchi 

(rubrica a cura di Piero Franco Rebuffo) 

In questi mesi estivi, con gli amici che mi aiutano in questa rubrica, abbiamo assaggiato, 
gustato, provato, bevuto diversi vini ed eravamo indecisi nello scegliere i vini da 
presentare. 

Ci siamo accordati sui tre che vi presentiamo: bianchi, freschi e ancora estivi, per lasciare 
ai rossi i mesi a venire.   

 

Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry DOCG 2020 

Il Prosecco Superiore DOCG è diventato oggi la massima espressione della qualità nel 
mondo del Prosecco.  

L’area della Denominazione d’Origine Controllata e Garantita è circoscritta ad un piccolo 
territorio sulle colline della zona storica di produzione. Sono vigneti coltivati nei comuni di 
Conegliano e Valdobbiadene, in area prealpina, in cui la viticoltura è presente da secoli. 



 I PALATINATI 
 

La coltivazione, su pendii ripidi e scoscesi, consente solo la raccolta manuale. Il clima è 
soleggiato, sempre fresco e caratterizzato da notevoli escursioni termiche tra il giorno e la 
notte. Viene così favorita la maturazione di uve dai profili aromatici ricchi e intensi. Le uve 
di questo territorio producono vini diversi da quelli coltivati in pianura ed il vino ripaga in 
gusto e sapore. Il Prosecco Superiore arriva da una selezione delle migliori vigne coltivate 
sulle colline.  

Dopo la prima vinificazione in bianco, il vino base svolge in autoclave la seconda 
fermentazione per acquisire il caratteristico perlage. Nel calice ha un bellissimo colore 
giallo paglierino brillante con lievi riflessi verdolini. Il profumo ricorda delicate note floreali e 
freschi aromi di frutta. Il sorso è brioso, fresco e armonioso. Il gusto è piacevole ben 
bilanciato dell’acidità e dalla chiusura sapida. Il leggero residuo zuccherino va a 
compensare la vivace acidità del vino, donando grazia e rotondità. 

È ideale da degustare al momento dell’aperitivo, con antipasti delicati o con primi piatti a 
base di verdure. 

Noi lo abbiamo bevuto come aperitivo con prosciutto San Daniele e stuzzichini vari: 
superlativo! 

 

Il Grechetto  

Il grechetto è un vitigno autoctono dell’Umbria, ma in realtà si tratta di una vera e propria 
famiglia di vitigni. Il nome lo farebbe risalire ai vini di provenienza greca, ma più 
probabilmente risale al medioevo, quando i vini prodotti con questa uva ricordavano gli 
aromi e i sapori di quelli provenienti dalle aree orientali del Mediterraneo. 

L’origine risale a due vitigni principali: Grechetto di Orvieto, identificato oggi come 
Grechetto ed il Grechetto di Todi, identificato oggi come Grechetto Gentile 

Il Grechetto è quello oggi più diffuso. Il suo territorio comprende l’intera provincia di Terni, 
tra cui anche la zona di Orvieto, la parte occidentale della provincia di Perugia e nel Lazio. 
E’ Il vitigno più diffuso, rispetto al Grechetto Gentile, e questo è dovuto alla sua maggiore 
resistenza ai funghi ed alla umidità. Il Grechetto Gentile (quindi il Grechetto di Todi), è 
invece meno diffuso in Umbria; la sua diffusione arriva nelle Marche e nell’Emilia-
Romagna essendo molto simile a vini della bassa Romagna come il Pignoletto o il Ribolla 
Riminese. 

Le ultime attività di vinificazione accomunano i due vitigni così che i vini ottenuti dal vitigno 
Grechetto sono sovente il risultato di un blend di essi. I vini hanno generalmente un colore 
giallo paglierino, e sono dotati da una buona struttura e qualità di sentori e profumi che 
principalmente sono floreali e minerali, e poco fruttati. Vista l’adattabilità del vitigno oggi 
assistiamo a vinificazioni da vendemmie tardive o uve appassite. Il massimo lo si trova 
quando lo si usa in purezza, anche se spesso è usato in miscela con altre uve bianche per 
dare una miglior struttura. I più bravi mi riportano profumi di acacia, sambuco,  
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biancospino, nocciola, mandorla e pera. Personalmente l’ho trovato fantastico con gli 
antipasti a base di pesce. E’ indicatissimo anche per risotti e zuppe di pesce, formaggi 
erborinati e secondi piatti con funghi. Buono con pesce al forno o alla griglia o pesce in 
salsa o in casseruola. 

Noi lo abbiamo bevuto con un risotto ricco di frutti di mare: bell’abbinamento. 

 

Bianchetta genovese  

La Bianchetta genovese è una varietà autoctona ligure e si può considerare come un’uva 
rara del Golfo del Tigullio e non va confusa con l’Albarola, altro vitigno locale, sovente 
vinificato insieme. Un tempo, la Bianchetta, era impiegata come uva da tavola, oggi si è 
riscoperta non solo vinificata in bianco ma anche in appassimento e spumantizzazione con 
ottimi risultati. 

 La Bianchetta genovese, vinificata in purezza, profuma di macchia mediterranea, di tutti 
quegli aromi sprigionati dalle erbe delle colline liguri affacciate sul mare. 

È nel corso della fermentazione che questa varietà esprime i suoi odori minerali e di 
macchia mediterranea. Un noto produttore di questo vino, con riferimento alla Bianchetta 
genovese Segesta, Golfo del Tigullio-Portofino Doc, ci ha raccontato che: «In primis non la 
raccolgo mai stramatura. Quindi sottopongo gli acini interi e diraspati a una 
criomacerazione di 6-18 ore, per estrarne terpeni e polifenoli. Impiego poi lieviti che non 
incidono sui profumi secondari di natura fermentativa, così da lasciare inalterate le naturali 
caratteristiche del vitigno». Fantastica l’attenzione e le cura che viene dedicata a questo 
particolare vino. 

Finito il periodo di fermentazione, il vino viene lasciato maturare per 3 mesi sulle fecce fini, 
con brevi e ripetuti rimontaggi. In questo modo si promuove lo sviluppo di sentori terziari. 
Quelli bravi ci trovano sapori di crosta di pane, frutta esotica, fiori bianchi, erbe 
aromatiche. I vini prodotti sono molto freschi, leggeri e profumati. La Bianchetta è ottima 
con la focaccia genovese, la focaccia col formaggio, le minestre di verdura, le torte verdi, i 
risotti con gli ortaggi, pesci o gamberi lessati. Va servita a 10-12°C. 

Noi lo abbiamo bevuto con la focaccia al formaggio, una torta verde e gamberi lessi con 
maionese: si è rivelata una buona combinazione. 

I tre vini che noi abbiamo bevuto sono: 

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG - 11% - Cantina Mionetto-Valdobbiadene 

Umbria Grechetto IGT 2020 - 14% - Cantina Argillae-Orvieto 

Golfo del Tigullio Bianchetta Genovese 2018 - 12% - Cantina Bisson-Chiavari 

 

Il costo dei vini è compreso tra i 10,00 Euro e i 15,00 Euro 
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Cena Toscana del 6/10/2022 

 

Si ricorda a tutti i soci la cena toscana del 6/10/2022 alle ore 20:15 presso il ristorante Il 
Navigliaccio di Binasco (MI). 

 

L’adesione è stata massima: i posti sono già tutti esauriti!!! 

 

Sezione Piemonte: cena I Sapori dell’Emilia 

 

La sezione Piemonte ricorda a tutti gli Associati che venerdì 30 Settembre si terrà la cena 
sociale con tema i sapori dell’Emilia-Romagna. 

L’appuntamento è alle 20:00 presso il ristorante “Osteria la Cadrega” di piazza Vittorio 
Emanuele II, n.5 a Moncalieri (TO). 

A tutti è stata mandata la locandina invito con i dettagli della cena. Vi aspettiamo 
numerosi.” 

 

 

 

I Palatinati 


