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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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Noto come ‘stocco‘ o ‘pisci stoccu‘, in alcune zone del sud Italia o di
‘bacalà‘ in diverse zone del Triveneto, l’origine del nome resta ad oggi
un mistero: sono diverse le ipotesi legate alla sua genesi, da chi ritiene
sia una derivazione delle parole ‘stokkfish‘, in norvegese o ‘stocvisch‘ in
olandese antico con il significato di ‘pesce a bastone‘. A chi invece
associa la parola stoccafisso al termine inglese ‘stockfish‘ che indica il
pesce da stoccaggio. Ultima teoria correla la parola inglese a quella in
olandese antico, rendendo di fatto ‘stoccafisso‘ una derivazione di un
termine mutuato.

Stoccafisso





















Bacalao ("Baccalà") o Bacalhau, Bacalhaos,

Baccalieu, Baccalar, era un'isola fantasma

rappresentata in molte mappe dell'inizio del

XVI secolo. Si presume che si riferisca a

Terranova. Il nome appare per la prima volta

nel 1508, ma ci sono racconti precedenti.



La sua storia è millenaria e vi sono reperti archeologici grazie

ai quali è possibile dimostrare come, ancor prima dell’epoca

dei vichinghi, lo stoccafisso rappresentasse una importante

scorta alimentare per i lunghi viaggi in nave, utilizzando

quello che avanzava come merce di scambio, esportato dalla

Norvegia e conosciuto nei porti di numerose località.

Nell’Italia settentrionale venne introdotto inizialmente

nell’area della dominazione veneziana, dove il suo nome mutò

con il tempo in ‘bacalà.



Il popolo più legato alla storia del merluzzo essiccato sono i

Vichinghi, grandi navigatori norvegesi. Il mare delle isole Lofoten

è ricco di merluzzi, il clima è freddo e ventilato, adatto

all’essicazione. Lo stoccafisso è ricco di proteine, disidratato è

leggero da trasportare ed il suo ridotto contenuto lipidico riduce

il rischio di irrancidimento. Un ottimo componente per la

cambusa e per i lunghi viaggi verso la Groenlandia o l’America.





Sembra che i Baschi siano stati capaci di attraversare
l’Oceano per raggiungere le coste pescose del nord
Canada, dove sembra il merluzzo potesse essere pescato
quasi con le mani. Al tempo i merluzzi erano di
dimensioni quattro o cinque volte maggiori perché
avevano il tempo necessario alla crescita. Scoperti questi
giacimenti di merluzzo, i baschi ci tornavano spesso e per
conservarlo, invece di esporlo all’aria (che in Spagna è
meno fredda che in Norvegia) come potevano fare i
Vichinghi, lo mettevano sotto sale: abitudine che avevano
messo a punto con la carne di balena.



Nasceva così il baccalà. I vichinghi impararono dai baschi

questo nuovo sistema di conservazione del merluzzo, e ne

estesero l’impiego: oltre che come cibo, sulle loro navi il

baccalà fungeva anche da barometro. Dopo averlo messo

sotto sale, lo appendevano a bordo con delle corde. Quando il

baccalà cominciava a gocciolare, voleva dire che era in arrivo

una tempesta: la maggiore umidità dell’aria faceva infatti

sciogliere il sale.



Pietro Querini e la Scoperta dello Stoccafisso

Se c’è un personaggio storico che ha segnato le sorti le sorti
culinarie dello stoccafisso nella tradizione italiana è Pietro
Querini, mercante, navigatore, nonché Senatore della Repubblica
di Venezia nel XV secolo
Il 25 aprile 1431 Querini salpò da Candia (Creta) verso le Fiandre
con un carico di 800 barili di Malvasia, spezie, cotone, cera e altre
mercanzie di valore. Il 14 settembre però, superato Capo
Finisterre (a nord ovest delle coste spagnole), l’imbarcazione di
Querini venne sorpresa da ripetute tempeste e fu spinta al largo
dell’Irlanda. Il peggio arrivò quando si ruppe il timone e la nave
restò disalberata, andando alla deriva per diverse settimane.









Il 17 dicembre l’equipaggio abbandona il relitto e si divise: alcuni si
imbarcarono su una scialuppa, altri con Querini su una lancia più
grande. La prima imbarcazione naufragò, ma la lancia andò a lungo alla
deriva, toccando finalmente terra il 14 gennaio 1432 nell’isola di
Sandøy, vicino a Røst, nell’arcipelago norvegese delle Lofoten, con
sedici marinai superstiti.

Pietro Querini e i suoi compagni vissero per undici giorni sulla costa
nutrendosi di molluschi e accendendo fuochi per scaldarsi, fino a
quando non furono avvistati dai pescatori dell’isola di Røst. I pescatori
ospitarono Querini e gli altri superstiti nelle loro case per circa quattro
mesi. Durante questo periodo Querini ebbe modo di conoscere i metodi
di essicazione, conservazione e preparazione del merluzzo.



Querini vide qualcosa di curioso, che descrisse nel
suo rapporto per l'ammiragliato della Repubblica di
Venezia:
…I socfisi seccano al vento e al sole e perché sono di
poca humidità grassa, diventano duri come legno.
Quando li vogliono mangiare, li battono col roverso
della mannara che li fa diventare sfilati come nervi,
poi compongono butirro e spetie per dargli sapore, et
è grande et inestimabile mercanzia per quel mare di
Alemagna……



Il 15 maggio del 1432 Querini ripartì alla volta Venezia su una barca
diretta a Bergen (Norvegia) con 60 stoccafissi essiccati. Qui li
vendette per assicurarsi le risorse per tornare in Veneto. Proseguì poi
per Londra e da lì giunse finalmente a Venezia nell’ottobre del 1432.
A Venezia, Querini importò l’idea dello stoccafisso, che riscosse subito
grande successo tra i veneziani: gustoso, leggero e soprattutto a lunga
conservazione.

Con il tempo lo stoccafisso, in Veneto chiamato comunemente
baccalà, divenne un classico, preparato con ricette che si tramandano
da generazioni. Una lunga storia dalla Norvegia a Venezia, quella dello
stoccafisso, fatta di avventure, avvenimenti fortuiti e allo stesso
tempo eccezionali!







Baccalà e stoccafisso non sono sinonimi, ma rappresentano due diversi
modi di trattare lo stesso pesce: il merluzzo, la cui sede di pesca
principale sono le isole Lofoten, sulla costa settentrionale della
Norvegia: luoghi semplicemente magnifici che compongono un
paesaggio mozzafiato.

Il baccalà si ottiene aprendo a libro i merluzzi appena pescati e
mettendoli deliscati e depinnati in barili con abbondante sale che ne
garantisce il prosciugamento e la conservazione. Lo stoccafisso, invece,
si ottiene facendo seccare gli stessi merluzzi appena pescati all’aria
fresca del nord, lasciati per mesi sui graticci di legno a una
temperatura fissa attorno allo zero.



Il bello è che i vicentini conoscono bene la differenza, ma
continuano certamente a usare il termine sbagliato…

Il perché è spiegato sul sito ufficiale del baccalà alla vicentina:
non si tratta di ignoranza, bensì di ragionata e voluta
difformità terminologica dettata da una ragione fonetica.
Andava bene così, anche perchè ‘baccalà’ era più affine alla
nostra parlata veneta e di più facile pronuncia che non
stoccafisso. Il nome, quindi, seppur errato, resisterà per secoli e
continua oggi, tanto da ingenerare discussioni e non poche
confusioni tra i connazionali non veneti, abituati a distinguere
tra stoccafisso e baccalà.



Si racconta che, nel 1269, i vicentini che
tentavano l’assalto al castello di
Montebello, difeso dai veronesi, alle
guardie che gridavano ‘Altolà’,
rispondessero: ‘oh, che bello, noi portiamo
polenta e baccalà’. E subito i veronesi,
golosi, spalancarono il portone.




