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LE TRASFORMAZIONI

Le trasformazioni alimentari sono tutti quei processi che permettono di ottenere alimenti che 
non esistono in natura. Le principali trasformazioni alimentari sono:

la cagliatura, procedimento che permette di ottenere i formaggi;
e le varie fermentazioni:
alcolica
acetica
lattica
lievitazione, un particolare processo di fermentazione alcolica in cui a fermentare è un 
alimento solido invece che un alimento liquido.

I FORMAGGI E LA CAGLIATURA

La cagliatura è un processo che trasforma il latte in una massa semisolida detta cagliata che 
viene ottenuta scaldando il latte e aggiungendo il caglio, sostanza ottenuta dallo stomaco dei 
vitelli oppure altri tipi di sostanze che permettono la coagulazione del latte come succhi di 
agrumi o estratti del carciofo.
Quando viene effettuata la cagliatura, il latte viene portato a una temperatura vicina 
all'ebollizione poi viene aggiunto il caglio che fa coagulare le proteine e i grassi separandoli dal
siero di latte, un liquido torbido e semitrasparente che viene utilizzato per altre preparazioni 
alimentari. Manipolando la cagliata in varie maniere, rompendola in finissimi frammenti o 
grossolanamente e poi pressandola in dei recipienti forati è possibile ottenere formaggi di 
diversa forma e consistenza che possono essere mangiati freschi oppure lasciati stagionare 
per conferire loro consistenza e sapore.
Il siero di latte residuo viene utilizzato poi per la produzione della ricotta oppure in alcuni 
paesi come l'India entra nel processo di preparazione di alcuni tipi di pane come il naan.

FERMENTAZIONE ALCOLICA

La fermentazione alcolica è un processo che avviene naturalmente nelle sostanze vegetali e 
animali contenenti degli zuccheri. Alcuni funghi microscopici detti lieviti si nutrono degli 
zuccheri presenti in questi alimenti trasformandoli nei loro prodotti di scarto: alcool e anidride
carbonica.
In questo modo l'uomo ha potuto sfruttare questo processo per ottenere delle bevande che 
non esistono in natura come il vino, ottenuto dalla fermentazione del mosto d'uva a sua volta 
ottenuto dalla spremitura degli acini e la birra, ottenuta invece da un infuso a base di acqua e 
malto d'orzo.

FERMENTAZIONE ACETICA
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La fermentazione acetica - anche se non si tratta di una vera e propria fermentazione - 
consiste nell'ossidazione dell'alcool presente nelle bevande alcoliche, cioè nella sua 
combinazione con l'ossigeno presente nell'aria. L'alcol in combinazione con l'ossigeno si 
trasforma in acido acetico e le bevande che subiscono fermentazione acetica perdono il loro 
grado alcolico e acquistano invece un sapore decisamente aspro. È questo il modo in cui il 
vino si trasforma nel comune aceto da tavola. Anche la fermentazione acetica avviene in 
natura dopo che la frutta caduta a terra è marcita formando quindi alcool; questo si degrada 
in aceto e la frutta inizia ad emettere cattivo odore.

FERMENTAZIONE LATTICA
Nelle fermentazioni lattiche c'è sempre un microorganismo responsabile della trasformazione
alimentare ma non si tratta di un fungo bensì di una classe di batteri detti lactobacilli. I 
lactobacilli si nutrono degli zuccheri contenuti nel latte come il lattosio e il galattosio, 
trasformandoli in acido lattico. L'acido lattico dà al latte un nuovo sapore è una nuova 
consistenza trasformandolo ad esempio in yogurt. La fermentazione lattica non avviene 
soltanto nel latte ma anche in alcuni procedimenti di trasformazione alimentare come le 
salamoie, la salagione dei capperi e perfino all'interno del nostro organismo, dove riveste un 
ruolo importante nel nostro apparato gastrointestinale. Quando alimenti come le olive 
vengono posti in una soluzione di acqua e sale, i batteri iniziano a scindere le sostanze 
sgradevoli che sono presenti in questi alimenti appena raccolti e che danno loro un sapore 
amaro, permettendoci di consumarli una volta che queste sostanze sono state 
definitivamente trasformate. Nei capperi freschi, la presenza di rutina li rende  immangiabili 
ma durante la fermentazione lattica non solo la rutina viene distrutta, ma si forma una serie di
composti aromatici che li rendono invece particolarmente profumati. La fermentazione lattica 
è anche la principale responsabile della formazione della carie dentaria all'interno della nostra
bocca, motivo per cui è molto importante lavarsi accuratamente i denti dopo aver mangiato 
alimenti dolci; gli zuccheri che rimangono sui denti, trasformati dai lactobacilli, diventano 
acido lattico che attacca lo smalto dei denti permettendo poi a tutti gli altri batteri di 
penetrare all'interno, danneggiandoli.

IL PANE E LA LIEVITAZIONE

La lievitazione è un particolare tipo di fermentazione alcolica in cui i lieviti si nutrono degli 
zuccheri presenti all'interno dei cereali sotto forma di carboidrati complessi come gli amidi. 
Nella fase dell'impasto con l'acqua, le proteine contenute all'interno della farina si 
trasformano in glutine generando una solida maglia strutturale che permette all'impasto di 
diventare resistente ed elastico. Allo stesso tempo i lieviti, nutrendosi degli zuccheri ottenuti 
dai carboidrati, producono come già sappiamo alcool e anidride carbonica. L'anidride 
carbonica, espandendosi, permette all'impasto di gonfiarsi e l'alcool evapora successivamente
nella fase di cottura. Durante la cottura poi, sulla superficie del pane, avviene quella stessa 
reazione di Maillard a cui assistiamo nelle cotture alla brace che dà al pane un bel colore 
dorato, una consistenza croccante è un sapore invitante.
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LA DISTILLAZIONE

La distillazione merita un cenno poiché nonostante non si tratti di una vera e propria 
trasformazione alimentare è senza dubbio un interessante e intelligente metodo di 
separazione dei composti chimici.
Osservando una bottiglia di vino possiamo trovare l'indicazione del suo contenuto alcolico, 
che mediamente è del 12%. Significa che in un litro di vino, 12 centilitri sono di alcool puro 
mentre il resto è costituito da acqua, composti aromatici e coloranti naturalmente presenti 
nell'uva. Se volessimo separare l'alcool dal resto possiamo sfruttare una caratteristica dei 
liquidi; ogni liquido bolle a una temperatura differente. L'acqua per esempio bolle a 100° C ma
l'alcool inizia a bollire già a circa 78°C. Riscaldando del vino, quindi, il primo ad evaporare sarà 
l'alcool. Se riusciamo a raccoglierne il vapore e lo trasportiamo attraverso un tubo 
opportunamente refrigerato, l'alcool tornerà liquido e si raccoglierà in un secondo recipiente, 
separandosi dal resto. Questa è la tecnica con cui dalla fermentazione delle vinacce - gli scarti 
di lavorazione del vino - si estrae la grappa, un superalcolico tipico dell'Italia e di alcuni paesi 
del bacino del Mediterraneo. Allo stesso modo, in ogni paese si distillano liquidi zuccherini 
fermentati per ottenere con diversi procedimenti tutte le principali bevande alcoliche.


