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Distonia gustativa definisce la difficoltà nel
riconoscere ed interpretare colori, odori e
sapori dei cibi trascurando l’importanza di
queste sensazioni nel determinare la qualità
ed il piacere della nostra alimentazione



La distonia gustativa nasce da preconcetti
(fa bene, fa male), da disturbi psicologici, da
restrizioni volontarie come diete religiose o
salutistiche, raramente per disturbi o malattie
degli organi sensoriali. La distonia gustativa
è prevalentemente un fenomeno culturale



Disponiamo di una grande quantità
di cibo con costo molto accessibile e
questo diminuisce l’importanza
gustativa di un alimento in favore
della quantità rispetto alla qualità



Osservare, toccare, annusare, assaggiare e
masticare. Una sequenza gustativa protettiva
verso alimenti e bevande nocive. Ora
abbiamo delegato queste funzioni prioritarie. Il
vantaggio della sicurezza alimentare giustifica
la perdita della capacità sensoriale?



L’uomo ha sviluppato la capacità di

analisi strumentale e di memorizzazione,

ma ha perso interesse nella sua capacità

di analisi emozionale e sensoriale



Guardiamo un prodotto che ci interessa,
valutiamo il suo volume, il suo colore, lo
soppesiamo e accarezziamo con gli
occhi, controlliamo la sua struttura ed i
suoi dettagli: alla fine il nostro occhio è
soddisfatto?



Lo tocchiamo: peso, forma geometrica,
superficie, regolarità al tatto,
agguantabilità, bilanciamento,
deformabilità, asciutto, umido, liscio,
rugoso.
Che cosa ci trasmette?



Lo annusiamo? Senza accorgerci lo facciamo
sempre. Odore di macchina nuova, odore di
metallo, odore di plastica, odore di chiuso. La
memoria olfattiva è quella conservata nel
nostro cervello primitivo.



Lo assaggiamo? Se edibile ci viene
spontaneo. Caldo, freddo, dolce, salato,
acido, amaro, umami. Odori, aromi,
persistenza, retrogusto.
Perché ci piace o non ci piace?



Usiamo i nostri sensi
Dopo averlo guardato, toccato, annusato
e assaggiato quali sono le sensazioni
che ne sono derivate, come si articolano
e con quale priorità
Ci piace, perché e quanto ci piace?



Conoscere per assaggiare con piacere
Quasi tutti gli alimenti e le bevande che
consumiamo ogni giorno hanno migliaia
di anni di storia che dimostrano la loro
edibilità o la loro potabilità.
Come sono arrivati fino a noi?



Conoscere la loro origine, capire la loro
funzione, comprendere come meglio fruire delle
loro caratteristiche organolettiche aiuta ad
assaggiare con piacere.
Buono o non buono, fa bene o fa male: tutto
qui?



Quali caratteristiche gustative ci attraggono
di più, con che priorità, vi è un rapporto
armonico fra i vari sapori, colori ed odori
Impariamo a descrivere e quindi a
comunicare quello che percepiamo 



Metà della popolazione è in sovrappeso
ed un terzo è obesa.
Una persona su dieci soffre o ha sofferto
di anoressia.
Alimentazione compulsiva e vomito
indotto sono disturbi comportamentali
frequenti 



Il consumo eccessivo di alcol crea continui
problemi di salute, come danno diretto
sull’organismo e come induzione a
comportamenti pericolosi per la salute altrui
Il cibo viene maltrattato o sprecato



Proliferano diete di ogni tipo senza alcuna
base scientifica e dannose per la salute
Presunti esperti decretano regole dietetiche
incongrue grazie alla diffusa dabbenaggine
alimentare.



Gusto sobrio è un’attività di promozione sociale
culturale per diffondere un’alimentazione colta,
limitata, rispettosa, volta a massimizzare il
piacere del buon cibo e delle buone bevande



BICCHIERE PER
DEGUSTAZIONE
SENSORIALE
UNI ISO 3591:1979
vetro incolore, liscio, di
spessore ridotto, privo
di scritte
percentuale di piombo
9%
forma a tulipano
allungato
capacità di 210-225ml
apertura della coppa
46mm
altezza della coppa
100mm
altezza dello stelo
55mm
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Bartolomeo Scappi è un protagonista della nostra storia culinaria. È considerato uninnovatore per l’impiego che fece delle materie prime provenienti dall’America eper l’introduzione di pratiche culinarie ancora oggi impiegate nelle cucine di moltiristoranti. Compì un complesso lavoro di studio delle tecniche culinarie e dellaristorazione, collezione di ricette e elencazione di piatti, il cui risultato fu l’Opera,un trattato diviso in sei volumi in cui la cucina veniva trattata in tutte le suedeclinazioni, compreso l’allestimento dei banchetti.

Bartolomeo Scappi, il cuoco segreto di Pio VBartolomeo Scappi, il cuoco segreto di Pio V



Fu il primo a teorizzare pratiche per l’igiene in cucina. Nell’Operasuggerisce l’impiego di carni da allevamento, quando si preferiva laselvaggina, passando dalla cucina medioevale a quella rinascimentale.Suggerì l’infarinatura e l’impanatura, o la “sigillatura” delle carni rosse ebianche prima della cottura. Il trattato ha gettato le basi di quella chepuò essere considerata la cucina italiana moderna e per un secoloquest’opera ha sostenuto il patrimonio gastro-culturale di una nazione,fino al suo declino nel ‘600 con la cessione dello scettro di miglior cucinaeuropea alla Francia.





Messi detto Sbugo nacque a Ferrara sul finire del ‘400, da una famiglia originaria delleFiandre. Grazie al matrimonio con la nobile Agnese di Giovanni Gioccoli occupòimportanti incarichi presso la corte degli Estensi. A Ferrara, un anno dopo la suascomparsa, venne pubblicato il suo libro “Banchetti, composizioni di vivande etapparecchio generale”. E’ suddivisa in tre parti: un discorso introduttivo “Memorialeper fare un apparecchio generale”; un catalogo di dieci cene, tre desinari e un festino,descritti nelle loro fasi con relative liste di bevande; una raccolta di trecentoquindiciricette.

Cristofaro di MessisbugoCristofaro di Messisbugo







Il suo libro fu un trattato di costume e una miniera di notizie sul cibo, conpreparazioni elaborate e spettacolari, che figuravano nei banchetti di corte. L’autore,dopo la premessa che non spenderà «tempo a descrivere minestre d’ortami e legumi[…] che son cose da vile femminuccia», propone piatti a quel tempo considerati d’altacucina. Rielabora e inventa ricette, fissa e raffina quelle popolari, adattando aiprodotti locali quelle forestiere. S’interessava della vista e dell’udito, intercalando ibanchetti con intervalli di danza o commedie e musiche.Perfezionò anche il taglio dei cibi, servendosi di venticinque coltelli e forchette,riuscendo a spezzare gli arrosti senza toccarli con le mani. Trasformò la “trinciatura”in un’arte e i suoi numerosi allievi divennero fra i Maestri di cerimonia più ambitidelle corti europee.









Vincenzo Gonzaga e la prova di virilitàVincenzo Gonzaga e la prova di virilitàIl matrimonio tra Vincenzo Gonzaga ed Eleonora de’ Medici, sedicenne, fu deciso atavolino dalle due nobili casate. Bianca Cappello, la bella veneziana moglie diFrancesco I de’ Medici e matrigna di Eleonora, era decisa a creare problemi aiGonzaga verso i quali aveva risentimento. Bianca pretese che Vincenzo venissesottoposto ad una prova di virilità. Non una prova di forza o un combattimento divirile tenzone, Vincenzo doveva dimostrare, davanti ad una commissione preposta,di non essere impotente. A Vincenzo non andò bene al primo appuntamento ed alsecondo fu colpito da un gran mal di pancia. Per la prova fu scelta una vergine disedici anni, ricompensata economicamente.



Vennero compiuti accertamenti clinici sulla condizione del suo membrovirile e al terzo appuntamento, presenti i giudici nominati (prelati,medici, sorveglianti) avvenne l’accoppiamento. I giudici non silimitarono ad osservare il rapporto sessuale, essi controllarono che ilduca fosse effettivamente penetrato nella donna. Interrogarono laragazza chiedendole se aveva sofferto, se aveva provato gioia, se avevasentito questo o quello, se aveva penato, se aveva riso. Stabilirono che ilDuca di Mantova, Vincenzo Gonzaga, era a posto e che solo le maldicenzedei Farnese avevano messo in giro la calunnia della sua impotenza.



Il 29 aprile 1584 venne celebrato il matrimonio traVincenzo Gonzaga ed Eleonora de’ Medici; la coppia ebbesei figli. La ragazza protagonista della prova di virilitàrimase incinta e venne fatta sposare ad un giovaneaddetto di Casa Medici, con una buona dote e conl’assicurazione per lui di fare carriera. Che storiaboccaccesca!



Giorgio Merula, Giorgio Merlani di Negro, nome umanistico Georgius Merula Alexandrinus(Alessandria, 1430 – Milano, 13/14 marzo 1494), è stato un filologo, storico e umanista italiano.Nacque ad Alessandria da nobile famiglia e studiò a Milano sotto la guida di Francesco Filelfo, dicui divenne successivamente avversario fra i più fieri, attaccandolo nella In Filelphum a causa diuna critica filologica del primo nei confronti dell'allievo; poi si spostò a Padova e a Venezia. Dal1460/61 cominciò ad insegnare a Mantova e, dal 1465 a Venezia, dove aprì una scuola privatamolto frequentata per poi insegnare in quella prestigiosa di San Marco. Qui incontrò il grecistaGiorgio Valla, che Merula convinse ad insegnare greco. Su invito di Ludovico il Moro si trasferì aPavia, dove risiedette dal 1483 al 1485 insegnando nello Studium locale, e quindi a Milanopresso l'Accademia, dove rimase fino all’anno della sua morte. Fra i suoi allievi si annoveranoBaldassare Castiglione, Taddeo Ugoleto e Tristano Calco.





Il libro del Cortegiano è un trattato scritto da Baldassarre Castiglione tra il 1513 e il1524 e pubblicato nel 1528, poco prima della sua morte. Baldassare trassel'ispirazione per il Cortigiano dalla sua esperienza come cortigiano della duchessavergine Elisabetta Gonzaga alla corte di Urbino. Il libro si presenta come un dialogoin quattro libri e descrive usi e costumi ideali del perfetto cortigiano. Il terzo parladelle regole per diventare una signora perfetta, mentre i rimanenti si occupano dicome si diventa un vero cortigiano. Durante la sua visita in Italia Francesco I diFrancia lo lesse e ne fu così impressionato da farlo tradurre in francese. Pensava cheil libro dipingesse il suo modello ideale di corte reale, lo stesso cui cercò di arrivareper la sua. Al giorno d'oggi il Cortegiano rimane un ritratto della vita di corterinascimentale.



Il calendario Giuliano considerava la durata media di un anno di 365 giorni più 6 ore(e per questo ogni 4 anni si recuperano 24 ore con un anno bisestile). In realtà gliastronomi di Giulio Cesare avevano sbagliato i calcoli di 11 minuti e 14 secondi.  Cosìogni 128 anni si accumula un giorno di ritardo: nel 1582 i giorni di ritardoaccumulati erano addirittura 10. Tutto questo complicava la vita anche al Vaticanoche cominciava ad avere problemi a fissare la data della Pasqua. A ottobre del 1582il calendario viene riformato. Si recuperano i dieci giorni persi (e dal 4ottobre 1582siamo passati direttamente al 15 ottobre) e si stabiliscono nuove regole per gli annibisestili, così nel lungo periodo non dovrebbe più succedere quello che è successocon il calendario giuliano.



Sebastiano Pauli pubblica nel 1740 due ipotesi di spiegazione: «”I giorni dellaMerla” in significazione di giorni freddissimi. L’origine del quel dettato diconoesser questo: dovendosi far passare oltre Po un Cannone di prima portata, nomatola Merla, s’aspettò l’occasione di questi giorni: ne’ quali, essendo il Fiume tuttogelato, poté quella macchina esser tratta sopra di quello, che sostenendola diè ilcomodo di farla giungere all’altra riva. Altri altrimenti contano: esservi stato, cioèun tempo fa, una Nobile Signora di Caravaggio, nominata de Merli, la qualedovendo traghettare il Po per andare a Marito, non lo poté fare se non in questigiorni, ne’ quali passò sovra il fiume gelato».

Giorni della merlaGiorni della merla



Oh che freddo! Oh che gelo!Vento forte e nubi in cielo!La pozzanghera è ghiacciata,la grondaia si è gelata!Indossiam sciarpe e cappelli,bei maglioni e gran mantelli,paraorecchie e poi giacconicanottiere, calzettoni!Ma ‘sto freddo non va via:gela tutto, mamma mia!Più pungente di una sberla:sono i giorni della merla!



A ghè un pütlét ch' l'è 'dréciocàr la só testa còntra al mür.
C'è un ragazzino che sta sbattendo la testa controil muro







Dal luglio 2008 la città d'arte lombarda, con Sabbioneta, entrambe accomunatedall'eredità lasciata loro dai Gonzaga che ne hanno fatto due tra i principali centridel Rinascimento italiano ed europeo, è stata inserita nella lista dei patrimonidell'umanità dell'UNESCO. Nel 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali edel turismo ha insignito Mantova del titolo di capitale italiana della cultura. Nel2017 Mantova e la sua provincia fanno parte della Regione Europea dellaGastronomia - Lombardia Orientale.

MantovaMantova(Mantua in latino e Màntua in dialetto mantovano)(Mantua in latino e Màntua in dialetto mantovano)





Il mito della fondazione della città è legato con la storia della profetessa Manto chela tradizione greca vuole figlia dell'indovino tebano Tiresia. Fonti greche narranoche Manto, fuggita da Tebe, si fermò nell'attuale Turchia; altre descrivono il suoarrivo, dopo lungo errare, nel territorio, allora palustre, che oggi ospita la città. Inquesto luogo creò un lago con le sue lacrime; secondo la leggenda queste acqueavevano la magica proprietà di conferire capacità profetiche a chi le beveva. Mantoavrebbe incontrato e sposato la divinità fluviale Tybris (il Tevere) re dei Toscani, eil loro figlio Ocno (detto anche Bianore) avrebbe fondato una città sulle sponde delfiume Mincio chiamandola, in onore della madre, Mantua. Questa versione miticadella fondazione della città di Mantova è riportata nell'Eneide di Virgilio.



«Fer la città sovra quell'ossa morte; e per colei che 'lloco prima elesse, Mantüa l'appellar sanz'altra sorte»
                                                                                        Dante Alighieri, Divina Commedia-XX Canto dell'Inferno



La provincia mantovana è a sud-est della Lombardia, tra Venetoed Emilia-Romagna, la cui forma assomiglia ad un triangolorettangolo. Il territorio è prevalentemente pianeggiante; a nord èpresente una zona collinare costituita dall'anfiteatro morenicodel lago di Garda. L'area orientale a sinistra del Po ècaratterizzata da una zona pianeggiante mentre la pianura aridosso del Po, che sulla riva destra costituisce l'Oltrepòmantovano, è piatta.



Il territorio è ricco di acque: il Po, il tratto finale dell'Oglio edel Chiese suo affluente, il tratto finale del Mincio e delSecchia, la parte nord-est della provincia rientra nel bacinodel fiume Tione, affluente di destra del Tartaro che raccogliele acque di risorgiva (detti fontanili) di quell'area. Il Mincioattorno a Mantova crea dei laghi (laghi di Mantova), unicilaghi di rilievo estesi interamente in Pianura Padana.





Gras pìstà nel dialetto mantovano (in italiano: grassopestato) è lardo di maiale fresco battuto con il coltello earomatizzato con prezzemolo e aglio. Nelle campagne icontadini lo spalmavano sulle fette di polenta abbrustoliteoppure lo aggiungevano alla minestra. Può essere servitoanche sulla focaccia calda.

Gras pìstà Gras pìstà 





I capunsei, conosciuti anche come “gnocchi di pane” sono un tipicoprimo piatto della tradizione contadina dall’alto mantovano, che puòessere consumato in brodo o asciutto e condito con burro fuso oragù. Sembra che derivino da una ricetta antichissima portata nellazona di Volta Mantovana e delle colline moreniche da emigrantitirolesi. Simili ai canederli (in tedesco Knödel) per l’utilizzo di ugualemateria prima, sono però di forma cilindrica e affusolata.

I capunseiI capunsei





E’ una salsiccia di carni suine (magro di spalla, grasso morbido di rifilatura di pancettae prosciutto) macinate, salate, condite con aglio e pepe e insaccate in budelli preparatiin filze. Lunga circa 15 centimetri, con diametro di 4, pesa dai 150 ai 200 grammi; èmorbida, ha sapore di carne fresca, vago profumo di aglio, colore rosso rubino. Sivende freschissima e si consuma cotta, ai ferri o nel tegame con il vino bianco e aromi(mai lessata), oppure, dopo averla sminuzzata, come condimento per il riso alla pilota.Vino bianco, aglio, spezie e altri aromi sono a discrezione degli artigiani che leconfezionano. Ottenute con tagli di seconda scelta, le salamelle dimostrano che tutte leparti del suino, se utilizzate sapientemente, possono deliziare i palati più esigenti.

Salamella mantovanaSalamella mantovana





E’ preparato all’inizio dell’inverno, utilizzando solo carne suina. E’ ricoperto dauna muffa esterna bianco-grigio tortora. La carne è tritata a grana grossa, secondol’usanza tramandata in cui le fasi della lavorazione erano realizzate in punta dicoltello, dalle abili mani del norcino o masin. L’elevato numero di calorie, circa 450per 100 grammi di prodotto, conferiscono al Salame mantovano un alto valoreenergetico e proteico. Ha forma cilindrica con eventuale rigonfiamento finale, epeso variabile tra 500 grammi e 3 kg. Il colore è rosso fragola, la pasta compatta emorbida, punteggiata di grassoli bianchi o rosa, mentre l’aggiunta di pepe e agliofresco danno un profumo tipico e un sapore inconfondibile.

Salame mantovano Salame mantovano 





La schiacciatina (o chisolina) mantovana è una sorta di pane croccantesecco e basso, molto fragrante, di forma quadrata o rettangolare, dagustare come spuntino, merenda o da accompagnare con un bicchieredi vino bianco secco. Da non confondere con la focaccia, condita solocon olio.Conosciuta sin dai tempi dei Gonzaga col nome di “schizzadas”, venivaconsumata dai contadini come intermezzo nei lavori dei campi.

ChisolinaChisolina







Ingredienti per la sfoglia:
• 1200 g di farina per pasta fresca
•  12 uova a pasta rossaIngredienti per il ripieno:
• 500 g di zucca mantovana cotta al forno
• 100 g di Parmigiano Reggiano o, se preferite, Grana Padanograttugiato
• 50 g di amaretti
• 50 g di mostarda mantovana
• noce moscata a piacere
• sale q.b.







Frutto della famiglia delle cucurbitacee e originaria dell'America centrale, la zucca èalla base di molti piatti tradizionali della cucina mantovana, come i tortelli, glignocchi e il risotto di zucca. E’ caratterizzata da polpa pastosa e dura, con saporedolciastro. E’ un alimento con bassissimo apporto calorico, povero di zuccherisemplici e ricco di vitamina A e C. Le varietà più coltivate nel mantovano sono: laCucurbita maxima, che è il tipo più comune di forma globosa schiacciata ai poli; laCucurbita moscata, di forma allungata e la Delica, ibrido con buccia verde vivo, lisciae molto precoce.

La zucca mantovanaLa zucca mantovana



La coltivazione della zucca ha origini migliaia di anni fa nelleterre d'Asia. In Europa è stata portata dalle Americhe dopo lascoperta di Cristoforo Colombo. Dal XVI secolo fa parte delleabitudini alimentari del Vecchio Continente e ha fama di cibobenaugurante, con significati simbolici e rituale, come lezucche di Halloween, che originano da un'antica leggendairlandese.



Per coltivare zucche bastano sole, concime e acqua. Sono resistenti allasiccità, alle malattie e agli insetti. La semina avviene tra aprile e maggio. Isemi vengono interrati in buche a gruppi di tre o cinque. Dopo poco più diun mese, le piantine vengono trapiantate a 2-3 metri l'una dall'altra. Ifrutti si raccolgono tra settembre e ottobre, quando le foglie si seccano e ilpeduncolo è essiccato. Non tutti le zucche maturano allo stesso momento.La raccolta va effettuata prima delle gelate: sotto ai 10° gradi le zucchesoffrono. Ma lasciate nell’orto non vanno perdute: il sole continuerà a farlematurare e ad addolcire la polpa zuccherina.



Riconoscibile per il colore verde della scorza,particolarmente bitorzoluta, è un frutto tondeggianteschiacciato ai poli; la polpa è di colore giallo-arancio, saporitae contraddistinta da una lieve farinosità. La sua facileconservazione la rende più reperibile di altre varietà; risultaideale per risotti e vellutate.

Zucca di ChioggiaZucca di Chioggia





Lunga di NapoliLunga di Napoli



HokkaidoHokkaido



Trombetta d’AlbengaTrombetta d’Albenga





Noce moscata Noce moscata Myristica fragransMyristica fragrans

• Frutto di un albero delle Molucche (Indonesia). Ladiffusione in Europa si sviluppa agli inizi del Settecentoda Mascat, primo porto di attracco dal mar della Cina, chesi trova nel Golfo Persico, attuale Oman. Da qui il nome.
• La noce moscata migliora la digestione, incrementa imovimenti peristaltici intestinali tramite i suoi principalicostituenti attivi: miristicina, elemicina e safrolo.
• Ad elevati dosaggi ha un effetto simil-stupefacente e puòprovocare  allucinazioni.
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