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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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La cozza è un mollusco bivalve dalla conchiglia 
equivalve inequilaterale. Il nome scientifico è 
Mytilus galloprovincialis o Mytilus 
mediterraneo. Appartiene alla famiglia delle 
Mytilidae. Taranto, Olbia, Chioggia, la Sardegna, 
Scardovari e Messina sono alcune zone di 
produzione della cozza italiana. Al cambiare 
della zona, cambia anche il nome di questi 
molluschi: cozze, mitili o muscoli.



I mitili sono depuratori naturali, che 
purificano l’acqua trattenendo l’anidride 
carbonica per formare i gusci. Le loro valve 
sono fatte di carbonato di calcio, che le cozze 
producono trasformando l’anidride 
carbonica presente nell’acqua grazie ad un 
processo di carbonatazione. 



Il Protocollo di Kyoto ha dato un valore economico 
alla produzione di carbonio dei molluschi 
quantificandolo con Carbon Credit, valutando 
possibile che, grazie all’azione dei mitili, 1 tonnellata 
di anidride carbonica possa trasformarsi in 3 
tonnellate di gusci. Eliminando l’anidride carbonica 
dall’acqua le cozze rendono persino più vivibile per 
le altre specie l’ambiente marino in cui si trovano, 
diminuendone l’inquinamento.



Le cozze, che in natura vivono e si sviluppano in 
mare attaccate agli scogli o ai pontili grazie al ‘bisso’ 
(i filamenti scuri che devono essere rimossi prima di 
aprire e cucinare le cozze), sono coltivate in maniera 
intensiva dall’uomo da tempo. Visitando lo 
stabilimento delle cozze made in Sardegna di 
Nieddittas, cooperativa di Arborea, si capisce come 
quella della cozze sia una filiera cortissima, che va 
dal mare alla tavola, in breve tempo.



Nieddittas

(dal sardo “nieddu”, nero)



Le cozze Nieddittas arrivano negli allevamenti del Golfo di Oristano 
dopo essere state selezionate nei vivai della Sardegna, del 
Mediterraneo e dei mari migliori per qualità e clima. Tutte le cozze 
che vengono introdotte fanno parte della stessa specie, Mytilus 
galloprovincialis, la più diffusa del Mediterraneo.
Vi è grande cura nella selezione iniziale per avere la migliore qualità, 
pronte ad acquisire il gusto, il profumo e la particolare sapidità del 
nostro mare. Una volta immerse nelle nostre acque, disposte nei 
caratteristici filari, le cozze continuano a crescere e vivere nel nostro 
mare acquisendone il gusto e la sapidità. Tutte le cozze sono nere, ma 
solo le migliori diventano Nieddittas.





Periodicamente, i filari degli allevamenti nel Golfo di 
Oristano vengono capovolti per fare in modo che tutte le 
cozze ricevano la stessa quantità di luce e crescano in modo 
omogeneo; viene controllato lo stato generale dell’impianto, 
per proteggere i mitili dai pesci predatori ( le orate, ad 
esempio, sono ghiotte delle cozze!) e per tenere sotto 
controllo eventuali problemi creati dalle mareggiate; e 
naturalmente vengono effettuati tutti i controlli e la analisi 
necessari a monitorare lo stato di salute delle acque e delle 
cozze.



Le cozze si nutrono unicamente filtrando 
l’acqua di mare e trattenendo i 
microorganismi che vi si trovano. L’uomo non 
può alimentarle in nessun altro modo; l’unico 
modo di farle crescere è quindi quello 
naturale, tenendole in acqua tutto il tempo 
necessario per la loro crescita e controllando 
lo stato di salute generale dell’allevamento.



Alla fine del processo di crescita le Nieddittas 
vengono raccolte dalle barche dove avviene 
subito la sgranatura, e cioè la separazione 
delle cozze dal filare.
Raccolte in ceste, le cozze vengono portate 
nello stabilimento di Corru Mannu, dove inizia 
la fase successiva del lavoro di filiera: la 
depurazione.





Pochissimo tempo dopo essere state raccolte nei vivai, 
le Nieddittas vengono reimmerse nei bins per la 
depurazione, una fase fondamentale del lavoro in 
filiera. I bins sono dei grandi vasconi isotermici 
riempiti con acqua di mare prelevata dal Golfo di 
Oristano e debatterizzata.
In questi vasconi avviene la fase di depurazione delle 
Nieddittas. Nell'impianto di depurazione le cozze 
trovano un’acqua marina simile a quella in cui hanno 
vissuto, dando il via più facilmente alla depurazione.





Dopo essere state raccolte nel mare del Golfo di Oristano e 
depurate negli stabilimenti le Nieddittas vengono confezionate e 
preparate per la spedizione alle piattaforme ittiche.
Il confezionamento avviene solo quando l’azienda riceve 
l’ordine di un cliente. Fino a quel momento le cozze restano in 
acqua. Una volta ricevuto l’ordine le Nieddittas vengono raccolte 
in mare e depurate, e subito dopo entrano nella linea di 
confezionamento. Qui avviene la prima selezione manuale, che 
elimina le cozze inadatte alla commercializzazione perché rotte o 
troppo piccole. 



Al termine della linea le cozze selezionate vengono 
confezionate nelle tipiche retine e preparate per il trasporto 
e la consegna alle piattaforme ittiche. In ogni retina viene 
inserita l’etichetta con tutte le indicazioni (provenienza, 
numero lotto, data di confezionamento, etc) che in caso di 
necessità consentiranno la rintracciabilità di tutto il 
percorso di lavorazione.
Il confezionamento avviene nello stesso stabilimento di 
Corru Mannu in cui avviene la depurazione. Passano pochi 
minuti dal momento in cui le cozze escono dalle vasche di 
depurazione al momento in cui vengono confezionate e 
preparate per la spedizione. 





I camion, con la loro caratteristica livrea bianca e nera, 
attraversano la Sardegna e che arrivano fino al centro e nord 
Italia. Trasportano le nieddittas fino alle piattaforme ittiche in 
tutta Italia, con una flotta di automezzi dotati di celle frigo a 
temperatura controllata. Gli automezzi vengono controllati sulla 
base di rigorosi piani di manutenzione programmata, le celle 
coibentate sono regolarmente sanificate, la temperatura è 
costantemente monitorata durante il trasporto nel rispetto del 
piano HACCP per garantire il mantenimento della catena del 
freddo e la consegna del prodotto in condizioni conformi in 
termini di sicurezza e di freschezza.





E’ uno dei formaggi più antichi della Sardegna e vanta una lunga storia 
che affonda le sue radici ai tempi della popolazione Nuragica: 
popolazione dedita all’allevamento degli ovini piuttosto che 
all’agricoltura. Ai tempi dei Cartaginesi, e poi dei Romani, la Sardegna 
divenne uno dei maggiori centri di produzione di grano del 
Mediterraneo. I boschi lasciarono posto al grano e al pascolo, il quale si 
diffuse grazie alle particolari e favorevoli condizioni ambientali e 
climatiche dell’isola in cui prati naturali, ricoperti da una variegata e 
ricca vegetazione cespugliosa  rappresentarono allora, esattamente 
come oggi, una importantissima fonte alimentare per gli ovini allevati 
nell’isola.

Il Pecorino Sardo 



Le prime notizie storiche sulle antiche origini del 
Pecorino Sardo DOP risalgono alla fine del ‘700. I 
formaggi erano denominati i Bianchi, i Rossi Fini, 
gli Affumicati, la Fresa e lo Spiatatu. Tra questi, il 
Rosso Fino e l’Affumicato possono essere 
considerati i progenitori del Pecorino Sardo. 
Venivano ottenuti da latte crudo o da latte 
riscaldato con pietre arroventate immersevi a tale 
scopo. 



Le tecniche di lavorazione si sono affinate e gli 
insegnamenti della tradizione si sono fusi con 
innovative pratiche di trasformazione. Tra la fine 
dell’800 e gli inizi del ‘900 si sono diffusi nuovi metodi 
di produzione: l’uso del termometro, la filtrazione del 
latte, l’impiego di caglio liquido titolato. Si sono 
migliorate le condizioni igieniche di trasformazione, 
sono stati razionalizzati i trattamenti termici, i tempi e 
le modalità di semi cottura della cagliata, l’uso degli 
innesti naturali di batteri lattici e del caglio. 



Il Pecorino Sardo Maturo, è di forma cilindrica a 
facce piane con scalzo diritto. La crosta è liscia, 
consistente, di colore bruno nelle forme più 
stagionate. La pasta è bianca, tendente con il 
progredire della stagionatura al paglierino, 
compatta o con rada occhiatura, dal gusto forte e 
gradevolmente piccante. Le forme, di stagionatura 
non inferiore ai 2 mesi, pesano intorno ai 3Kg, ma 
possono raggiungere anche i 4 Kg



Il Pecorino Sardo Dolce ha forma cilindrica a 
facce piane con scalzo diritto o leggermente 
convesso; presenta una crosta liscia, sottile e di 
colore bianco o paglierino tenue. La pasta è 
bianca, morbida, compatta o con rada 
occhiatura, dal sapore dolce e aromatico. Le 
forme, la cui maturazione va dai 20 ai 60 giorni, 
pesano intorno ai 2 Kg.





Tutte le forme di Pecorino Sardo DOP Dolce e Maturo 
vengono immesse al consumo con il marchio della 
Denominazione disposto a raggiera ed un bollino 
numerato che identifica univocamente ciascuna forma:

– il BOLLINO VERDE contraddistingue le forme di 
PECORINO SARDO DOLCE;
– il BOLLINO BLU le forme di PECORINO SARDO 
MATURO.





Il latte di pecora intero, proveniente esclusivamente dalla 
zona di produzione, può essere termizzato o pastorizzato. In 
seguito viene fatto coagulare con caglio di vitello a 35-38°C 
per 35-40 minuti. Una volta ottenuta la cagliata, si procede 
alla rottura fino a ottenere dei grumi della grandezza di una 
nocciola per il Pecorino Sardo DOP Dolce, e della grandezza di 
un chicco di mais per il Maturo. La pasta viene poi semicotta, 
stufata e/o pressata, salata a secco o in salamoia e quindi 
stagionata. I tempi di stagionatura sono diversi per le due 
tipologie: per il tipo Dolce variano fra i 20 e i 60 giorni, per 
quello Maturo non sono inferiori ai 60 giorni, dopo i quali può 
essere sottoposto ad affumicatura naturale.





Il Vermentino è un vitigno a bacca bianca presente 
nella Liguria di Levante fino alla Toscana, le cui 
origini sono discordanti. Si pensa che sia nato in 
Spagna e poi da lì si sia diffuso in varie regioni della 
Francia (come il Languedoc-Roussillon), dove è noto 
come Malvoisie Précoce d’Espagne o Malvoisie à gros 
Grains e Corsica (dove è l’uva bianca più coltivata). 

Vermentino



In Italia si è diffuso dalla Liguria verso sud, in 
Toscana, lungo le colline ai piedi delle Alpi Apuane, 
in provincia di Massa-Carrara fino alla Maremma 
livornese e all’Isola d’Elba. In queste zone il 
Vermentino ha acquisito caratteristiche varietali 
che lo rendono nettamente distinguibile dal 
Vermentino ligure o da quello della Sardegna, dove 
è pure molto diffuso. Molti studiosi lo considerano 
affine ed antesignano del Pigato e della Favorita.



Serdiana, appena alle spalle di Cagliari e del suo 
golfo, è una terra antica e particolare dove i vigneti 
crescono affondando le proprie radici tra sabbia e 
pietre, accarezzati dalle brezze marine e dal profumo 
del mirto e dei rosmarini selvatici. 
Qui Argiolas produce vini di grande qualità da quasi 
un secolo, da quando il fondatore, Antonio Argiolas, 
iniziò ad impiantare il primo, di quella serie di 
vigneti, che diedero vita ad una delle cantine più 
famose e prestigiose della Sardegna. 



Colore: paglierino con riflesso 
leggermente verdognolo

Vinificazione:
Attenta selezione delle uve, 
pressatura molto soffice con utilizzo 
di solo mosto fiore. raffreddamento a 
10-12°C con decantazione naturale. 
fermentazione a 16-18°C per 20 
giorni circa. Conservazione a 
temperatura controllata con breve 
sosta sulle fecce fini.


