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Editoriale 

 

Gentili Associati, 

ecco a voi la newsletter di Febbraio nella quale troverete la consueta curiosità in cucina, la 
riflessione sulla michetta del nostro Socio Ilio che ringraziamo per il suo gradito contributo 
e la rubrica del vino del nostro Vice Presidente Piero Franco Rebuffo. 

 

Buona lettura e… ci vediamo il 9/03 con la cena piacentina! 

 

 

 

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

 
Il tipo di trattamento termico sperimentato o meno da questo alimento influenza la flora 
batterica presente. 

I latte è l'alimento con cui le femmine dei mammiferi nutrono i propri cuccioli nel primo 
periodo della loro vita. Contiene tutte le sostanze nutritive che servono per crescere i 
piccoli: proteine, zuccheri, grassi, minerali e altro; e se è così nutriente per i neonati, è 
anche un perfetto terreno di coltura per molti microrganismi. Il latte di vacca che possiamo 
acquistare esce sterile dalla mammella, però viene contaminato subito dopo dalle 
operazioni di mungitura e in commercio si differenzia, oltre che per il contenuto di grassi, 
anche per il trattamento termico sperimentato che influenza la flora batterica presente. 

La catena del freddo 

Il latte crudo non ha subito trattamenti termici e si vende spesso in distributori ormai diffusi 
in tutta Italia. Nonostante la cura durante la mungitura e il rispetto della catena del freddo, 
alcuni batteri patogeni possono ancora essere presenti. In passato in Italia sono stati 
segnalati casi di intossicazioni dovute all'assunzione di latte crudo da parte di bambini, con 
gravi complicazioni sanitarie. A seguito di quegli episodi il Ministero della salute consiglia, 
prima di consumare il latte crudo, di farlo bollire. 

Il latte fresco venduto negli scaffali refrigerati di un supermercato invece è stato 
pastorizzato, cioè riscaldato per un periodo di tempo sufficiente a distruggere tutti gli 
eventuali batteri patogeni e ridurre in generale il numero di microrganismi presenti, per 
permettere al latte di durare, refrigerato, almeno sei giorni. La pastorizzazione ha anche lo 
scopo di disattivare gli enzimi naturalmente presenti che porterebbero all'irrancidimento 
dei mi grassi. Più è alta la temperatura del trattamento, minore è il tempo necessario per 
uccidere i batteri. La pastorizzazione viene effettuata a varie combinazioni di 
temperatura/tempo: per esempio a 71,7 °C per 15 secondi. La combinazione di tempi e 
temperature utilizzate nella pastorizzazione è un buon compromesso: i valori nutritivi sono 
modificati assai poco, così come il sapore. A volte potete leggere la scritta «alta 
pastorizzazione». Significa che sono state utilizzate per pochi secondi temperature 
superiori a 80 °C, allo scopo di prolungare la vita del prodotto rispetto a un prodotto che ha 
subito una pastorizzazione più blanda. 

In questo modo si alterano un poco sia il profilo nutrizionale sia il sapore del latte. Il latte 
pastorizzato contiene ancora batteri ed è per questo che, anche senza aprire la 
confezione, a lungo andare i batteri consumeranno il lattosio presente producendo acido 
lattico che farà cagliare il latte. 
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Alte temperature e filtrazione 

Il latte venduto nei cartoni sugli scaffali non refrigerati invece ha subito un trattamento 
termico molto più drastico denominato UHT (Ultra High Temperature). Si raggiungono 
temperature seuperiori a 135 °C per pochissimi secondi, oppure temperature un po' più 
basse per un tempo più lungo, che uccidono tutti i batteri permettendo la conservazione 
del prodotto, fuori dal frigorifero, anche per vari mesi. Il sapore però viene alterato, 
assumendo delle sfumature di «cotto». 

Il latte può anche essere microfiltrato: si separa completamente la panna che viene 
omogeneizzata, riducendo la grandezza dei globuli di grasso. Il latte magro invece viene 
fatto passare attraverso filtri di ceramica che trattengono la maggior parte della flora 
batterica, permettendo però di far passare tutte le sostanze nutrienti. 

La panna è poi ricomposta al latte magro microfiltrato fino a raggiungere la percentuale di 
grassi desiderata, a cui segue la fase di pastorizzazione. Grazie a questo procedimento il 
latte microfiltrato ha una durata anche doppia o addirittura tripla rispetto a quello 
semplicemente pastorizzato. 

 

* Fonte: Le scienze di febbraio 2023 

 

La riflessione sulla Michetta 

(a cura del Socio Illio) 

 

Qualche volta mi ostino ad acquistare le michette. Pane comune, all'apparenza semplice; 
ma nei miei ricordi il più buono del mondo. Ho qualche inverno sulle spalle (il canuto genio 
assoluto Leonardo é dipartito prima della mia età) e come noto, per i non più giovani, la 
memoria a lungo termine è più efficiente di quella a breve. 

Orbene, il suddetto "pane comune' ha una lavorazione piuttosto complessa, in qualche 
modo simile alla pasta sfoglia. Forse questo è  il motivo per cui non si trova ovunque. Oggi 
abbiamo pagnotte, pagnottelle, bocconcini, quadrotte, ciabatte, ciabattine, ciabattone (a 
quando gli stivali?). Formati vari dello stesso impasto. E finalmente, qualche volta la 
Michetta o Rosetta soffiata (ma per un milanese la rosetta "che roba l'é?). A volte belle,  
convincenti alla vista. Ma basta aprirle; gonfie e vuote all'interno e verso la crosta uno 
strato di mollica compatta e morbida, come schiuma da barba. Il sapore? Mah? 

E qui entrano in ballo i ricordi.  

Milano anni ‘50 e primi '60, i giochi sui marciapiedi come il monello di Chaplin e il panificio 
quasi davanti a casa. La mattina presto due cavalletti sul marciapiede e un pianaccio di 
legno: pagnottelle da 50 grammi allineate e lui che tracciava le incisioni sulle future  
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michette. Che meraviglia! Croccantissime fuori, morbide dentro, con un impasto più simile 
a quello dei Babá che al pane, grotte, stalattiti e stalagmiti e velari di mollica, elastica e pur 
morbidissima. E io, golosamente, le foravo leggermente col dito, le cospargevo di sale e 
olio buono (i milanesi si sa usano spesso il burro, ma da me l'olio, quando c'era era 
buono) e le mettevo sulla stufa a legna/carbone, mangiandole calde. 

Altro che focaccia (non me ne voglia Piero, la focaccia é una delle mie passioni). 

Questa sì era una merenda! E se ritrovassi queste michette, le gusterei con gioia come 
pranzo d natale, al posto del Panettone. 

 

La rubrica del vino 

(a cura di Piero Franco Rebuffo) 

 

In questa rubrica vi voglio parlare di alcuni vini, due dei quali ho personalmente assaggiato 
ed uno di cui vi riporto le impressioni del mio amico sommelier. 

Il primo è un Gutturnio Superiore Doc dei colli piacentini, cantina Torre Fornello.  

L’uvaggio è il classico misto Bonarda e Barbera, 40-60%. 

Alla vista si presenta di color rubino carico mentre all’olfatto si sentono erba fresca e 
marasca. Al gusto è morbido, con tannini dolci e poi toni fruttati. 

Io l’ho provato con arrosto e con formaggi stagionati: piacevole, buon abbinamento. E’ 
anche buono bevuto insieme ai classici “pisarei e fasò”. 

La versione frizzante (metodo Martinotti), con un profumo intenso e piacevole, è 
stupendamente valida per i salumi piacentini. 

Il secondo e un Sangiovese di Romagna, cantina Drei Donà, area Forlì-Cesena. 

Alla vista è di un bel color rubino intenso. All’olfatto spicca subito la marasca per poi 
sentire profumo di erbe. Al gusto è morbido, armonico ma con nerbo. 

Io l’ho provato con tagliatelle al ragù e carne alla griglia. Accoppiata vincente! Comunque 
è superlativo con la piadina! 

Il terzo è un vino che non ho conosciuto direttamente, ma ve ne parlo perché il mio amico 
sommellier, a cui devo tanto del mio poco saper sui vini, me ne ha parlato con grande 
entusiasmo. 

E’ un vino pugliese che si affianca alla più conosciuta triade del Primitivo, Negramaro e 
Nero di Troia. Si chiama Susumaniello, viene dall’area brindisina. La cantina che lo cura 
è la Tenuta Rubino e lo produce anche in versione rosato e spumante. 
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Nella versione rosso, la massima espressione è il Torre Rossa, che passa molto tempo in 
barrique. 

Quello di cui però il mio amico mi ha parlato con entusiasmo, conoscendo la mia 
attenzione al rapporto qualità-prezzo, è la versione OltreMè. 

Alla vista è di color rubino-violaceo; all’olfatto si sentono il melograno e la ciliegia; al gusto 
è fresco con un finale tannico. 

E’ suggerito per carni grigliate, paste salate e formaggi speziati. E’ stato gustato con una 
parmigiana di melanzane: mi dicono fantastico. 

In questo periodo inizio a valutare i vini bianchi: ne parleremo nella prossima rubrica. 
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