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Editoriale 

 

Carissimi Associati, 

è arrivata la Newsletter di Novembre 2022 nella quale troverete la consueta curiosità in 
cucina e la rubrica del vini del nostro Vice Presidente Piero Franco Rebuffo. 

 

Buona lettura! 

 

 

 

Stefania Nebuloni – Presidente, Direttore Marketing e Comunicazione 
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Curiosità in Cucina:  
ricette al bicarbonato di sodio* 

 
Carbonato e bicarbonato di sodio sono ampiamente utilizzati dall'industria alimentare 
come additivi. 

Hanno entrambi il codice principale E500. Il carbonato di sodio è indicato con 
E500(i),mentre il bicarbonato con E500(ii). Hanno entrambi proprietà lievitanti perché a 
contatto con acidi rilasciano anidride carbonica e sono entrambe sostanze alcaline. Se il 
bicarbonato tra i due è quello più spesso utilizzato per lievitare gli impasti, il carbonato è 
più sfruttato per la sua capacità di alzare il pH perché è una base più forte del bicarbonato 
ma inferiore alla soda caustica. 

Il pH alcalino influenza la formazione di glutine in un impasto donandogli una consistenza 
più elastica. Per questo il carbonato di sodio è usato, insieme al carbonato di potassio, 
come ingrediente principale del kansui, la soluzione alcalina usata in Giappone per 
preparare l'impasto per gli spaghetti da cuocere in brodo nel ramen: una ricetta 
tradizionale che ormai, grazie alla diffusione dei ristoranti giapponesi, si può gustare 
abbastanza facilmente anche in Italia (anche se non sempre è all'altezza dell'originale). 

Brunire il pane 

L'elevata alcalinità fornita dal carbonato di sodio viene sfruttata anche per accelerare la 
reazione di Maillard, quella che causa il brunimento, per esempio, nella preparazione del 
classico brezel, il tradizionale pane intrecciato tedesco di colore bruno e guarnito con 
granelli di sale. La colorazione bruna di solito è impartita dalla soda caustica in cui viene 
immerso brevemente il brezel prima della cottura. 

Se però si preferisce non lavorare con la soda caustica, si può optare per il meno 
pericoloso carbonato di sodio. A causa della minore alcalinità impartita, il colore bruno non 
sarà così intenso come quello ottenuto con la soda caustica, ma è comunque 
soddisfacente. 

Al supermercato è possibile trovare il carbonato di sodio per le pulizie ma purtroppo non 
quello per uso alimentare. Non possiamo quindi avere la garanzia che sia privo di residui 
potenzialmente tossici. Tuttavia, è molto facile trasformare il bicarbonato in carbonato di 
sodio: è sufficiente scaldarlo. 

Se volete preparare la polvere di carbonato di sodio e conservarla per usi futuri, potete 
stendere il bicarbonato su una teglia e metterlo in un forno a 200 °C per un'ora. Ogni tanto 
ridistribuite un po' la polvere. La reazione di trasformazione non è molto veloce; avviene 
anche a temperature più basse, ma usare alte temperature la velocizza. 

Purtroppo non è possibile rendersi conto visivamente del completamento della 
trasformazione. Se la reazione è andata a buon fine, partendo da 100 grammi di 
bicarbonato dovreste avere ottenuto 63 grammi di carbonato. Pesate il bicarbonato iniziale 
e la polvere finale per capire quanto carbonato siete riusciti a produrre. Anche se la  
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trasformazione non è stata completa, potete lo stesso usarlo per impastare gli spaghetti 
giapponesi. 

 

Pronto uso 

La reazione è molto più veloce in acqua a temperature superiori a 80 °C. Prendete 
dell'acqua, portatela all'ebollizione, spegnete il fuoco e, facendo attenzione, versateci 
dentro il bicarbonato di sodio. Fate attenzione agli schizzi ed evitate di usare pentole di 
alluminio che si corroderebbero. Si svilupperà subito anidride carbonica, segno che il 
bicarbonato si sta trasformando in carbonato. Mescolate ogni tanto. Se la temperatura 
scende sotto i 50 °C potete riaccendere il fuoco, ma evitate di portare all'ebollizione per 
non generare schizzi. L'anidride carbonica continuerà a essere emessa fino al termine 
della trasformazione. Questo secondo metodo è utilizzabile se intendete usare in breve 
tempo la soluzione ottenuta di carbonato di sodio, a meno di non voler fare evaporare tutta 
l'acqua. 

 

* Fonte: Le scienze di novembre 2022 

 

La rubrica del vino 

(a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Considerando che le feste natalizie si avvicinano e che ci portano a brindare ed a bere con 
maggior frequenza vini di ogni tipologia, vogliamo ricordarvi un paio di regole che i 
buongustai ed i sommelier considerano importanti. 

La prima regola, che molti ancora ignorano, sostiene che gli spumanti, il prosecco, i vini 
bianchi con le bollicine spumantizzati, vanno bevuti come apertivi o con gli antipasti. 

Possiamo spaziare tra i Prosecchi della zona di Valdobbiadene, come tra gli spumanti 
della Franciacorta bresciana o quelli del Trentino. 

Oggi si trovano anche ottimi spumanti provenienti dal centro-sud Italia. 

Ricordate: è assolutamente sbagliato berli con i dolci o a fine pasto! 

A fine pasto, con i dolciumi, il panettone, il torrone e le torte vanno bevuti vini dolci, anche 
spumantizzati, ma rigorosamente dolci. 

Di questi abbiamo una grande scelta che spazia dai moscati astigiani a quelli trentini o 
siciliani. 
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Abbiamo il Brachetto, in forma spumante, ottimo con i dolci a base di cioccolato, abbiamo i 
grandi passiti come il Recioto o i passiti toscani o quelli del sud come il passito di 
Pantelleria. 

 

Non dimenticate che come chiusura di pasto, al posto dei super alcolici, grappa, cognac, 
whisky, etc… possiamo sempre optare per un barbera o per un barolo chinato. 

Vini invecchiati e messi a macerare con erbe aromatiche. Ottimi per aiutare la digestione. 

Per i piatti a base di pesce ormai tutti sanno che il vino bianco è il favorito. 

La scelta dipende comunque da come il pesce è cucinato. 

Se è in bianco, lessato o grigliato preferite vini leggeri dove il sapore non copre il gusto del 
piatto. 

Se invece andate su piatti piuttosto elaborati e saporiti, allora preferite vini dal sapore più 
marcato, floreale, che innalzino la forte sensazione del gusto del piatto. 

Alcune persone, dopo gli antipasti e se il primo piatto è con condimento a base di pesce, 
continuano il pasto con i vini spumantizzati. 

Va bene, ma non quando arriva il secondo piatto anche se a base di pesce. 

Lo stesso discorso vale per le carni. 

Con le carni bianche un vino più leggero si abbina meglio. 

I due sapori si uniscono senza elidersi. 

Con piatti più elaborati, come cacciagione, brasati, arrosti o piatti fortemente caratterizzati, 
il vino deve avere una sua personalità e pertanto vanno prescelti vini più robusti e corposi 
o invecchiati. 

E i vini rossi frizzanti? Come esempio, ricordiamo la Barbera del Monferrato o la Bonarda 
piacentina. 

Questi sono ottimi con intingoli o con piatti molto aromatici come la trippa, i minestroni, la 
peperonata e i formaggi molto saporiti. 

Un discorso a parte meriterebbe il Lambrusco secco: va bene con la pasta ricca di sugo di 
carne e con la carne in umido. Ottimo con le tigelle, gli gnocchi fritti, i salumi ed i formaggi 
morbidi. 

Comunque, il piacere della tavola è soggettivo ed io ho assaggiato abbinamenti vino-cibo 
che non avrei mai suggerito, ma che mi hanno sorpreso per la loro armonia. 
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Provare abbinamenti nuovi è stimolante, ma non fatelo sempre, specialmente nelle grandi 
occasioni: in questi casi restate sul sicuro se non conoscete bene il vino ed il gusto dei 
commensali. 

 

Sezione Piemonte: cena di beneficienza del 2 dicembre 

 

I PalatiNati, Sezione Piemonte vi ricordano la cena di Natale e Beneficenza del 2 
Dicembre. 

Oltre i piatti della tradizione piemontese ci sarà una ricca “riffa” ed un asta di beneficenza. 

Il ricavato andrà a favore della Onlus “Casa Giglio” che offre assistenza a chi ha figli 
ricoverati negli ospedali oncologici di Torino. 

 

I Palatinati 


