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Editoriale 

 

Carissimi Associati, 

inauguriamo il 2023 con la newsletter di Gennaio nella quale troverete la consueta 
curiosità in cucina e la rubrica del vini del nostro Vice Presidente Piero Franco Rebuffo. 

 

Buona lettura e al prossimo appuntamento! 

 

 

 

Stefania Nebuloni – Presidente, Direttore Marketing e Comunicazione 
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Curiosità in Cucina:  
l’acido dei limoni* 

 
Lo si trova come acidificante in molte bevande, oppure nelle lattine di pomodori pelati e 
altre conserve per abbassare il pH e impedire la proliferazione di alcuni microrganismi. 

Viene usato per far coagulare le proteine di alcuni latticini e in centinaia di altri prodotti, 
compresi quelli per le pulizie di casa. 

È l'acido citrico, un additivo alimentare estremamente versatile e diffuso, conosciuto anche 
con la sigla di E330. 

Il nome ricorda che è particolarmente presente negli agrumi del genere Citrus. 

Una parabola italiana 

Che gli agrumi, in particolare il limone, contenessero un acido, era già noto ai chimici del 
XVIII secolo. D'altronde basta spruzzare un po' di succo di limone su una piastrella di 
marmo o di un'altra pietra calcarea per osservare una reazione: l'acido presente reagisce 
con il carbonato di calcio liberando anidride carbonica. 

La stessa reazione che avviene, più vigorosa, in presenza di acidi forti come l'acido 
cloridrico, chiamato dai chimici di allora acido muriatico, un nome usato commercialmente 
ancora oggi. 

Il succo di limone, infatti, contiene circa il 3-7 per centro di acido citrico. 

Questo acido è stato isolato e purificato dal succo di limone per la prima volta dal chimico 
svedese Carl Wilhelm Scheele nel 1784. Scheele partì da 2,6 litri di succo di limone a cui, 
portatolo all'ebollizione, aggiunse 130 grammi di carbonato di calcio. Finita l'effervescen-
za e lasciata raffreddare la soluzione, cristallizzò il citrato di calcio ottenuto e lo trattò con 
acido solforico diluito per liberare l'acido citrico separandolo dal solfato di calcio precipitato 
sul fondo. Evaporò l'acqua e ottenne l'acido citrico solido cristallizzato. Scheele riuscì a 
ottenerne 100 grammi e questo metodo di estrazione fu usato nel secolo successivo per la 
preparazione industriale di acido citrico a partire dal succo di limone. 

L'industria degli agrumi in Italia, soprattutto in Sicilia e Calabria, alla fine dell'Ottocento 
viveva producendo oli essenziali, specialmente da bergamotti e limoni. 

Un sottoprodotto, decisamente meno pregiato, era il cosiddetto agro cotto. In pratica era 
succo di limone fatto bollire e concentrato fino a ridurne il volume a un decimo. Aveva una 
concentrazione di acido citrico, impuro, dal 35 al 50 per cento. 

L'industria locale non era attrezzata per la procedura di purificazione ideata da Scheele e 
quindi l'agro cotto veniva venduto e spedito in Inghilterra o in Germania, dove era 
sottoposto ai successivi trattamenti. 

Fu solo nel primo decennio del XX secolo che in Sicilia furono costruiti impianti per la 
produzione locale dell'acido citrico e l'Italia divenne un paese esportatore. 
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Nel 1917 il chimico statunitense James Currie scoprì però che era possibile usare il fungo 
Aspergillus niger, il responsabile della cosiddetta muffa nera, per la produzione di acido 
citrico.  

La produzione industriale tramite fermentazione con Aspergillus iniziò il decennio 
successivo e rapidamente portò alla crisi della produzione italiana a partire dai limoni. 

Pulizie per la casa 

Oggi la quasi totalità della produzione industriale avviene tramite fermentazioni con lieviti o 
funghi; circa la metà è usata nella produzione di prodotti per la pulizia, come disincrostante 
contro il calcare. Si può acquistare anche in supermercati o centri per il fai-da-te. 

Se volete verificarne l'efficacia contro il calcare potete metterne un cucchiaio in un 
bicchiere, aggiungere acqua calda e immergerci dei gusci avanzati di molluschi come 
cozze e vongole. Le valve, questo il nome scientifico, sono costituite per il 90-95 per cento 
da carbonato di calcio, il resto da fosfato di calcio e da piccole quantità di proteine. Non 
appena immerse, le valve cominceranno a produrre anidride carbonica, e si sfalderanno 
completamente nel giro di un giorno. 

* Fonte: Le scienze di gennaio 2023 

La rubrica del vino 

(a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

Durante le ultime feste ho assaggiato vini veramente di pregio, anche carissimi, dono di 
amici e conoscenti. 

Ho girato anche tra i territori del basso pavese e del Monferrato alla ricerca di cantine e 
piole dove ritrovare i gusti di una volta. 

Vi voglio presentare due cantine che mi hanno sorpreso per la loro ricercatezza nel 
produrre vini di qualità che oggi possono offrire, fiere, i loro prodotti. 

La prima cantina è una piccola azienda a Cisterna d’Asti.  

E’ gestita da una coppia di giovani appassionati che ha saputo trovare tra quelle colline di 
arenaria e sabbia, i vitigni giusti per produrre vini di ottimo livello. 

La cantina produce una discreta varietà di vini e fra queste ne ho scelti due, a mio avviso, 
meritevoli di essere ricordati. 

Uno spumante brut, metodo Martinotti, ma con prima un discreto periodo sui lieviti. 

Ne viene fuori uno spumante con perlage continuo, dal sapore preciso, con un finale brut, 
non troppo marcato, che lo rende bevibile a tutto pasto (sempre esclusi i dolci).  

Gustato con un vitello tonnato ed un’insalata russa: delizioso. 
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Una Barbera, 13 gradi, a cui mi sono avvicinato con riluttanza, visto la mia mal 
disposizione per questo uvaggio.  

Ebbene, mi sono dovuto ricredere! Un sapore pieno, corposo; un profumo intenso e con 
un gusto finale di cioccolato amaro. Fantastica. 

L’ho provata a casa con dello zola a base di formaggio di pecora: uno schianto! 

Cantina Vincenzo Bossotti. Via 24 Maggio 32, Cisterna d’Asti 

Costo. Tra gli 8,00 e i 10,00 Euro. 

La seconda cantina che vi propongo è a Broni nel basso Pavese.  

E’ passata di padre in figlio, con più di cento anni di attività. Ha diversi appezzamenti sulle 
colline dei dintorni e nella loro variegata produzione ho scelto due vini estremamente 
meritevoli di essere degustati. 

Un Pinot Nero, 13,5 gradi, vinificato in purezza, dai riflessi rosso rubino e con un gusto 
pieno ed armonioso. 

L’annata provata era del 2019, nel pieno della sua maturazione. 

Mi ha colpito per la sua adattabilità a più piatti: da quelli molto sugosi a quelli più asciutti, 
da quelli con sapori marcati a quelli più delicati. 

L’ho provato con una polenta e funghi e non sovrastava il sapore dei funghi; l’ho provato 
con uno spezzatino all’indiana (India), molto piccante e mi addolciva la bocca. Ne sono 
molto soddisfatto. 

Uno Spumante brut, metodo classico, da vitigno Pinot Nero. 

Si sentono i lieviti, il sapore è intenso, il perlage, molto fine, è persistente. 

Si percepisce la cura nel produrre questo spumante di buon livello con un 

rapporto qualità prezzo accettabilissimo. 

E’ un vino da brindisi, da aperitivi e da “finger food” di livello. 

Si adatta ad essere bevuto a tutto pasto se si evitano piatti con forti sapori che ne coprono 
l’aroma. 

Io l’ho provato con spaghetti alle vongole ed il risultato è stato splendido. 

Cantina Pietro Rossi, strada per Zavatterello 29, Broni, Pavia. 

Costo: Tra gli 8,00 ed i 13,00 Euro 

 

 

I Palatinati 


