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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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Le castagne fanno parte della famiglia delle fagaceae. Derivano dai fiori

femminili (solitamente 2 o 3) racchiusi da una cupola che si trasforma

in riccio. La castagna è un achenio, ha pericarpo liscio e coriaceo

bruno scuro, all'apice è presente la torcia, cioè i resti degli stili, mentre

alla base una cicatrice più chiara, ilo. La forma dei frutti dipende, oltre

che dalla varietà delle castagne, anche dal numero e dalla posizione

che essi occupano all'interno del riccio: emisferica per i frutti laterali e

schiacciata per quello centrale; i frutti vuoti, abortiti, di forma

appiattita sono detti guscioni.



Ritrovamenti di reperti fossili attestano che l'albero dovrebbe

derivare da un ceppo originatosi nel Terziario, circa 10

milioni di anni fa e che in periodo a clima caldo si era diffuso

in Asia, in Europa e nelle Americhe. La castagna ha

rappresentato per lungo tempo una delle fonti principali per

l'alimentazione ed è stata soprannominata “il cereale che

cresce sull'albero”, perché molto simile al riso ed al frumento

dal punto di vista nutrizionale.



Gli antichi greci furono i primi a intuire le potenzialità

benefiche di questo frutto utilizzandolo per scopi terapeutici.

Il medico Ippocrate parlava di “noci piatte”, lo storico

Senofonte aggiunse “senza fessure”, il filosofo Teofrasto

“ghiande di Giove”. Insieme ai Fenici le esportarono lungo le

coordinate del Mediterraneo, importando e selezionando le

varietà migliori.



Il “pane” dei poveri

In passato, questo era il ruolo delle castagne: bassissimo costo e alta reperibilità, uniti a uno

straordinario potere nutritivo, ne facevano un elemento essenziale di nutrimento sulle tavole più

povere, sostituendosi perfino al già umile pane di segale. Prima dell'arrivo della patata e del mais dal

Nuovo Mondo, le castagne erano un alimento di sussistenza essenziale nelle aree agricole montuose e

marginali di Italia e Francia, zone ricche di maestosi castagneti. Delle castagne non si buttava niente: i

semi – la castagna una volta eliminato il riccio – se buoni erano utilizzati in cucina, se guasti o troppo

piccoli finivano nel pastone degli animali. I ricci venivano riseppelliti perché diventassero concime per

gli alberi. Una volta sbucciati i semi, si facevano essiccare i gusci (detti anche bucce o scorze) e si

usavano l’anno successivo per alimentare il fuoco e l’essiccatoio; le foglie erano una buona lettiera per

il bestiame; infine, il legname, oltre a essere utile per il camino e per costruire attrezzi, forniva tannino

per la conciatura delle pelli.



In tutto il mondo vengono prodotte 2.261.589 tonnellate di 

castagne all'anno.

La Cina è il più grande produttore di castagne al mondo con 

1.879.031 tonnellate di volume di produzione all'anno.

La Bolivia arriva seconda con 84.813 tonnellate di produzione 

annuale.

L'Italia è con 50.889 è classificata a 5.



In inglese: chestnut
In francese: châtaigne
In tedesco: Kastanie

In greco: kástano



il Castagno è simbolo di 

previdenza anche perché i suoi 

frutti danno da mangiare alle 

persone per tutto l’inverno



«prendere in castagna» è un'antica frase fatta con cui si intende

"sorprendere qualcuno in errore". Probabilmente, il modo di dire trae

origine dal termine tardo latino marro o marronis che significa errore.

Bisogna anche considerare che in francese antico marrir significava

"confondersi" analogamente allo spagnolo marrar che significava

"errare". Con il passare del tempo la frase "prendere in marrone" è

diventata "prendere in castagna", associando il frutto dell'albero

Castanea sativa all'errore. L'uso dell'antico significato è rimasto nel

termine italiano "smarronare".













Saccarosio

disaccaride costituito da due

monosaccaridi: glucosio e fruttosio



La reazione di Maillard è forse la più importante reazione

chimica della cucina, deve il suo nome a Louis Camille Maillard

(1878-1936), il chimico francese che la studiò per la prima volta.

Dal pane alla torta, dalla bistecca alle patatine fritte passando

per il caffé tostato, la reazione di Maillard è quella che attribuisce

ai cibi il tipico aspetto bruno e il gusto di cibo cotto. Si tratta

quindi di un effetto desiderabile. L'unica cautela è non esagerare,

per non rischiare di bruciare la portata.



Alcuni esempi di reazione di Maillard:

•La crosta del pane e della crostata

•La doratura nei soffritti e nei fritti (cipolla, patatine,

cotoletta)

•La crosticina della bistecca (il segreto per un'ottima bistecca

è favorire una buona reazione di Maillard e insieme

salvaguardare il contenuto di liquidi del taglio di carne)



La reazione di Maillard avviene durante l'interazione nella fase di

cottura di carboidrati e proteine ed è significativa solo a temperature

superiori a 140 gradi. I composti formano degli aggregati odorosi

tipici, molto apprezzati e attraenti per il palato.

La reazione di Maillard in realtà non è una sola, ma è costituita da una

serie di fenomeni che si innescano in tre fasi: la prima non presenta

effetti visibili, mentre causa la degradazione di certi amminoacidi

essenziali come la lisina.



La seconda è responsabile della formazione dei composti

odorosi tipici del cibo cotto; la terza vede invece la nascita di

grosse molecole che conferiscono il tipico colore bruno al

cibo. Il "gusto di carne", per esempio, che può essere estratto

e usato in brodi o altri alimenti, è essenzialmente il gusto dei

composti di Maillard.



La reazione di Maillard da origine a numerosi composti

diversi, non tutti identificati e la cui chimica è ancora in

parte da svelare. Tuttavia è noto che queste reazioni sono

favorite da un ambiente leggermente basico e dalla presenza

di metallo. Infine, trattandosi di una reazione tra carboidrati

e proteine, è evidente che si otterrà una buona reazione di

Maillard se questi sono presenti in grandi quantità.



Per una buona reazione di Maillard la temperatura dovrebbere stare

tra i 140 e i 180 gradi, mentre la superficie di contatto con l'alimento

dovrebbe essere in metallo.

Alcuni alimenti come le carni bianche possono essere poveri degli

zuccheri necessari. In questo caso si possono aggiungere vino, limone

o arancia, oppure fare una leggera glassatura col miele. Il comune

zucchero da cucina invece, il saccarosio, così com'è non va bene.



Perché favorisca la reazione di Maillard è necessario che sia

scomposto nei suoi componenti principali, glucosio e

fruttosio, ciò che si può ottenere combinandolo con vino o

altre sostanze acide come il limone. Per questa ragione la

marinata è un ottimo accorgimento per favorire la reazione di

Maillard.

L'aggiunta di sostanze basiche come il bicarbonato da cucina

costituisce un forte acceleratore delle reazioni di Maillard.









La differenza fra castagne e marroni è che nella castagna la percentuale di

frutti settati è maggiore del 12%, mentre nei marroni è minore del 12%.

Con marroni si intendono particolari cultivar di ottima qualità, con frutti

adatti alla canditura, una superficie ilare di forma quasi rettangolare, una

buccia chiara, brillante, con striature avvicinate spesso al rilievo e con una

polpa senza cavità e facilmente separabile dall'episperma, che non si

introduce all'interno del cotiledone (frutti non settati); inoltre, le piante di

questi frutti sono più esigenti e meno produttive rispetto ai castagni

ordinari, ed i ricci presentano solitamente 1 o 2 semi, mai settati e dal

sapore dolce.





Il termine marron glaces deriva dal francese ("marron" castagna,

marrone e "glaces" ghiaccio), indica il procedimento di lavorazione

delle castagne che le trasforma visivamente, grazie all'effetto dato

dalla glassa, in castagne ghiacciate. Sono una particolare lavorazione

pasticcera della castagna che viene sciroppata e poi ricoperta con una

glassa di zucchero. La realizzazione dura più giorni durante i quali il

frutto viene immerso in sciroppi di concentrazione crescente. La

lavorazione è complicata dal rischio di rompere il dolce durante i vari

passaggi.



La nascita del marron glacé è da sempre contesa tra piemontesi e francesi.

Si sa che nel XVI secolo i marron glacé esistevano forse grazie a un cuoco di corte

Savoia, durante il regno di Carlo Emanuele I, la cui ricetta fu poi menzionata nel

trattato “Confetturiere Piemontese” stampato a Torino nel 1766. I francesi, però,

sostengono che François Pierre La Varenne, esponente della Nouvelle Cuisine del

Seicento, già applicasse l’arte del marron glacé menzionandolo ne Le parfait

Confiturier, testo pubblicato nel 1667. Certo è che le valli di Cuneo detengono il

primato nella produzione di castagne, il cui albero iniziò a diffondersi ai tempi

dell’Impero Romano. Oggi la qualità del prodotto è tutelata con un severo

disciplinare di produzione che per i marron glacè prevede solo i frutti migliori

delle varietà Marrone, Marrubia, Garrone rosso e nero.



La preparazione del marron glacé dura svariati giorni. I frutti,

selezionati in base al diametro, vengono immersi in acqua per nove

giorni (novena) al fine di completare la maturazione e di facilitare la

successiva pelatura. Questa avviene praticando una piccola incisione

sulla buccia e sottoponendo il frutto a un getto di vapore. Il marrone

viene quindi cotto in acqua, e l'acqua di cottura (insieme a saccarosio

e vaniglia) farà da base per la successiva canditura con sciroppo di

zucchero scaldato progressivamente fino a raggiungere i 70 °C.



Affinché il risultato acquisti una morbidezza adeguata, la canditura

deve durare una settimana circa. Quando il marrone è candito

(ovvero saturo di zucchero) viene posto a scolare per almeno 24 ore

su griglie. La fase finale, la glassatura, prevede di stendere la glassa

(preparata con zucchero a velo e acqua e lasciata riposare per 24

ore) sul marrone candito, di trasferire il dolce in forno per breve

tempo al fine di far cristallizzare la glassa e darle il tipico aspetto

traslucido.




