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Editoriale 

 

Gentilii Associati, 

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

 

Buona lettura e tanti auguri di Buone Feste! 

 

 

 

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

zucche e zucchine, due piante strettamente imparentate* 

 
Zucche e zucchine sebbene a prima vista siano molto diverse, sono strettamente 
imparentate fra loro. 

Alcuni esemplari di zucca appartengono infatti alla stessa specie delle zucchine: Cucurbita 
pepo. 

Le zucchine sono una variante genetica relativamente recente, mentre le zucche sono 
molto più antiche. 

Al mondo ci sono cinque specie di zucche commestibili più una che fa parte di una 
famiglia molto diversa  

Tutte le zucche del genere cucurbita provengono dalle Americhe. 

Le prime immagini storiche di zucche risalgono ai primi decenni del 1500, in Francia e in 
Italia. 

Anche i Romani mangiavano zucche, ma non delel specie che consumiamo di solito. 

Esiste una specie di zucca, Lagenaria siceraria, originaria dell’Africa, i cui frutti immaturi 
sono verde chiaro, lunghi, spesso ricurvi e ricoperti di pelucchi, che via via che maturano 
diventano lisci e di color beige. 

Da maturi venivano essiccati per produrre contenitori di liquidi, dato che  l’interno rimate 
vuoto e la buccia diventa dura ed impermeabile. 

Non a caso questa specie ha come nome comune “zucca a fiasco”, oppure “zucca 
bottiglia” o “zucca da vino”. 

I frutti molto giovani invece, a volte lunghi anche un metro, sono ancora commestibili e in 
molte parti d’Italia sono noti come cocuzzi, cocuzze o cocozze. 

Dopo l’arrivo delle zucche del nuovo mondo, subito dopo il 1492, la parola “zucca” 
indicava entrambi i tipi: Lagenaria e Cucurbita. 

Nel giro di un secolo le nuove zucche, con una qualità gastronomica superiore, si 
affermarono nella cucina rinascimentale e verso la metà del Seicento, ormai, i frutti 
oblunghi di Cucurbita pepo avevano sostituito quasi completamente la vecchia zucca a 
fiasco. 

E’ solo nell’Ottocento che i due grandi gruppi di varietà cilindriche di Cucurbita pepo, che 
coltiviamo ancora oggi, con nomi che distinguono le varietà botaniche: le cocozzelle, verde 
chiaro oppure striate e vendute di frequente con il fiore ancora attaccato, e le zucchine, 
lisce, di colore verde scuro e di solito senza fiore. 

Le cocozzelle sono state con tutta probabilità selezionate nella zona di Napoli agli inizi 
dell’Ottocento. 
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La zucchina vera e propria, tra le varietà estive della specie Cucurbita pepo, è quella più 
diffusa. 

La sua caratteristica distintiva è la forma uniforme cilindrica e una buccia di colore intenso, 
spesso di colore verde-nero. 

La zucchina come la conosciamo oggi appare a Milano alla fine dell’Ottocento ed è 
descritta per la prima volta in un libro di cucina del 1895 dei Fratelli Ingegnoli, 
commercianti in sementi di Milano, in cui si cita la varietà di zucchine “nano di Milano”. 

Un’altra varietà sviluppata nello stesso periodo è il “nero di Milano”, coltivata ancora oggi. 

Dal punto di vista del cuoco le due famiglie di varietà sono perfettamente intercambiabili e 
di frequente, anche nei supermercati, sono chiamate tutte zucchine. 

 

* Fonte: Le scienze di dicembre 2022 

 

La rubrica del vino 

(a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Questo è il periodo delle Feste e dei brindisi per cui vorrei ricordarvi un paio di 
informazioni in merito alla produzione dei vini con le bollicine.  

Qual è la differenza tra metodo classico e metodo charmat?  

Ci sono due modi di ottenere vini frizzanti: il metodo classico, con il quale la 
rifermentazione avviene in bottiglia per un lungo periodo e il metodo charmat dove invece 
avviene in grandi autoclavi di acciaio. 

Metodo Classico e Metodo Charmat 

Due parole sulla terminologia: solo gli Champagne, di origine francese, possono essere 
prodotti con il metodo chiamato “champenoise”.  

L’identico procedimento, brevettato però in Italia, è stato chiamato “metodo classico” ed i 
vini ottenuti sono chiamati Spumanti. 

La stessa cosa vale per il “metodo Charmat”, brevettato e così chiamato dai francesi, ma 
la sua invenzione e il suo perfezionamento si devono all’italiano Martinotti. 

Naturalmente, per quel che riguarda vini e spumanti, Francia e Italia sono rivali da secoli, 
perciò in Italia sono state coniate denominazioni tutte italiane corrispondenti a quelle 
francesi. 
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Le differenze 

Chiarite queste sottigliezze semantiche, vediamo innanzitutto una prima fondamentale 
differenza nelle due lavorazioni. 

Alla base di entrambe c’è un vino fermo, normalmente bianco, al quale vengono aggiunti 
lieviti e zucchero: quest’ultimo in misura variabile a seconda della pressione che si vuole 
far raggiungere allo spumante o allo champagne. 

L’aggiunta di CO2 è vietata: sono i lieviti stessi che, fermentando gli zuccheri, producono 
le bollicine. 

La prima differenza infatti riguarda la fase di rifermentazione, dalla quale si ottengono le 
celebri bollicine: mentre nel metodo classico (Champenoise) tale fase avviene in bottiglia, 
nel metodo Charmat (Martinotti) la rifermentazione avviene in autoclave. 

Metodo Classico 

Il metodo classico, o Champenoise, ha inizio con una pressatura dolce delle uve 
selezionate seguita dalla fermentazione con lieviti scelti e zuccheri. 

Questa fase è seguita dalla spumantizzazione vera e propria (cosiddetta “presa di spuma” 
e aggiunta di zuccheri). 

Dopo l’imbottigliamento, ogni bottiglia viene tenuta in posizione orizzontale per un lungo 
periodo fino a maturità. 

Nel giro di pochi mesi gli zuccheri si esauriscono e la pressione nella bottiglia aumenta, 
consentendo di ottenere un perfetto perlage. 

Solo allora inizia il processo di remuage, ovvero il delicato posizionamento in verticale per 
eliminare le impurità formatasi nel collo della bottiglia. Il collo viene congelato a -25°C e la 
bottiglia viene stappata: la pressione espelle il deposito congelato. 

Successivamente il vino perso viene rabboccato con sciroppo di dosaggio (o piccole dosi 
di vino già formato) e la bottiglia viene definitivamente tappata e messa a riposo per più 
mesi. 

Sono tendenzialmente prodotti con il metodo classico i grandi spumanti di Franciacorta e 
del Trentino. Oggi si affacciano sul mercato anche spumanti provenienti dal Sud, dalla 
Sicilia, ma sono ancora da affinare. Presto li avremo disponibili e godibili. 

Metodo Charmat 

Nel metodo Charmat (o Martinotti) la fermentazione avviene in grandi autoclavi di acciaio a 
tenuta stagna, a temperatura e pressione controllate, per un breve periodo (meno di 6 
mesi). 

Poi, similmente al metodo classico, si esegue la refrigerazione per eliminare le impurità e 
si passa all’imbottigliamento a pressione costante.  
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Questo metodo può essere breve o più lungo, ma è generalmente più rapido ed 
economico di quello classico. 

Come è evidente, il metodo classico o champenoise è molto complesso e ciò ne spiega 
bene il costo di acquisto. 

Il risultato del metodo classico è un vino molto complesso, dai forti toni di lievito, dalle 
bollicine persistenti e ben amalgamate. 

Il metodo Charmat invece prevede lavorazioni più rapide, quindi al palato sono esaltate le 
note più fruttate e aromatiche: il risultato è un vino meno strutturato, ma molto fresco e 
giovane. 

Tra gli spumanti prodotti con questo metodo troviamo quelli piemontesi e quelli 
dell’Oltrepò, anche se ne esistono alcuni che utilizzano il metodo classico.  

Il metodo Charmat ha permesso di sviluppare vini rossi frizzanti. 

Mentre la Barbera del Monferrato, la Bonarda e la Freisa sono presenti da anni sul 
mercato, oggi vengono proposti vini che fino a ieri non si pensavano come frizzanti. 

Recentemente è stato presentato, con grandi complimenti, un Gutturnio frizzante che 
vorrei trovare per potervene parlare.  

Ho gustato un Ortrugo bianco veramente piacevole. 

Vi ricordo che i vini frizzanti sono godibili serviti freschi, da frigorifero, anche con piatti di 
un certo peso: dicono che aiutino la digestione!   

Spero di avervi ricordato informazioni che vi aiuteranno nella scelta dei vini durante le 
feste. 

 

 

 

Auguri a tutti. 
 

 

 

 

I Palatinati 


