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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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Cichorium intybus

La cicoria comune (nome scientifico Cichorium intybus L., 1753) è una specie di 

pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle Asteraceae. L’etimologia 

potrebbe derivare da un antico nome arabo, Chikouryeh. Secondo altri testi sembra 

che derivi da un nome egizio Kichorion, o forse anche dall'accostamento di due 

termini Kio (= io) e chorion (= campo); gli antichi greci ad esempio chiamavano 

alcune piante di questo genere kichora; kichòria oppure kichòreia. Potrebbe essere 

che gli arabi abbiano preso dai greci il nome. L'epiteto specifico (intybus) deriva dal 

latino a sua volta derivato dal greco éntybon col quale si indicava un'erba simile 

alla cicoria (ora chiamata genericamente «erba scariola»).





La cicoria comune (Cichorium intybus) è una pianta erbacea 
perenne piuttosto legnosa, di solito con fiori blu brillante, 
raramente bianchi o rosa. Originario del Vecchio Mondo, è 
stato introdotto in Nord America e in Australia. Molte varietà 
sono coltivate per foglie di insalata, chicons (gemme 
sbollentate) o radici (var. sativum), che vengono cotte, 
macinate e utilizzate come sostituto del caffè e additivo 
alimentare. Nel 21 ° secolo, l'inulina, un estratto di radice di 
cicoria, è stata utilizzata nella produzione alimentare come 
dolcificante e fonte di fibre alimentari.



Le sostanze che contribuiscono all'amarezza della pianta 

sono principalmente i due lattoni sesquiterpenici, la lactucin 

e lactucopicrin. Altri componenti sono escutina, esculina, 

cicoreina, umbelliferone, scopoletina,cumarina 6,7-diidro e 

ulteriori lattoni sesquiterpenici e i loro glicosidi.  Intorno al 

1970, si scoprì che la radice contiene fino al 20% di inulina, 

un polisaccaride simile all'amido.



La cicoria è originaria dell'Asia occidentale, del Nord Africa e 

dell'Europa. Vive come una pianta selvatica ai bordi delle 

strade in Europa. La pianta fu portata in Nord America dai 

primi coloni europei. È anche comune in Cina e in Australia, 

dove è diventato ampiamente naturalizzato. Prospera in aree 

con piogge abbondanti. L'intera pianta è commestibile. Le 

foglie di cicoria cruda sono per il 92% di acqua, per il 5% di 

carboidrati, per il 2% di proteine e contengono grassi 

trascurabili. 



L'indivia (Cichorium endivia var. latifolia) (dal greco ἔντυβον), chiamata anche 
scarola, è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae. Spesso confusa 
con la "cugina" cicoria, l'indivia sviluppa una rosetta di foglie increspate che 
formano un cespo piuttosto lasso.
L'imbianchimento delle foglie si esegue raccogliendole e legandole con un filo di 
rafia. La varietà belga, Indivia Belga, si presenta a forma di grosso sigaro color 
crema perché fatta crescere al buio; questa tecnica consente alle foglie di 
rimanere bianche e più tenere.
Si presenta in due varietà: la varietà classica detta crispum e la varietà latifolium. 
Quest'ultima comunemente chiamata indivia in Italia settentrionale, scarola 
liscia o semplicemente scarola in Italia centro-meridionale, mentre la prima è 
nota come indivia scarola, indivia riccia o (soprattutto in Campania) scarola 
riccia.

Cichorium endivia
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chicory populations
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Abstract
Human activities have been altering the flora and fauna across the planet. Distributions and the diversity of species, and the 
phenotypes of individuals in those species are changing. New England with its rapidly changing human demographics is an 
ideal place to investigate these temporal changes in the habitat. The flora of New England consists of both native and 
nonnative species. Non-indigenous plant species have been introduced since the first Europeans arrived in North America in 
the 15th century. Cichorium intybus (chicory), native to Eurasia, was first recorded in North America in 1774. Subsequently, 
chicory spread and became naturalized throughout much of the continent.
In this study, we used chloroplast DNA sequences and 12 microsatellite nuclear markers to assess the temporal genetic 
changes in New England populations of chicory. We analysed 84 herbarium specimens and 18 contemporary extant 
populations (228 individuals in total).
Three chloroplast DNA haplotypes were detected and all were present in New England prior to 1890; however, Hap3 was rare 
prior to the 1950s. The nuclear DNA markers showed a major shift in the genetic diversity and composition, with all historical 
herbarium collections belonging to a single genetic cluster and 16 out of 18 contemporary chicory populations belonging to 
different genetic clusters. This change occurred regionally and also on a local scale with contemporary populations being very 
different from herbarium specimens collected previously in the corresponding localities.
Synthesis. Our results indicate that the genetic diversity and structure of Cichorium intybus populations have changed 
substantially since the founding populations in New England. These changes may have contributed to the success of this 
nonnative species and helped to fuel its rapid expansion and adaptation to the changing landscapes in both New England and 
the rest of North America.



La cicoria di radice (Cichorium intybus var. sativum) è stata a lungo coltivata 

in Europa come sostituto del caffè. Le radici sono cotte, arrostite, macinate e 

utilizzate come additivo, specialmente nella regione mediterranea. Come 

additivo per caffè, è anche mescolato nel caffè filtro indiano e in alcune parti 

del sud-est asiatico, del Sud Africa e degli Stati Uniti meridionali, in 

particolare a New Orleans. In Francia una miscela di 60% di cicoria e 40% di 

caffè viene venduta con il nome commerciale Ricoré. È stato più ampiamente 

utilizzato durante le crisi economiche come la Grande Depressione nel 1930 

e durante la seconda guerra mondiale nell'Europa continentale. 



La cicoria, con barbabietola da zucchero e segale, è stata utilizzata come 

ingrediente del Mischkaffee (caffè misto) tedesco orientale, introdotto 

durante la "crisi del caffè della Germania dell'Est" del 1976-79. Viene 

anche aggiunto al caffè nelle cucine spagnola, greca, turca, siriana, 

libanese e palestinese.  Alcuni produttori di birra usano la cicoria tostata 

per aggiungere sapore alle stout (comunemente ci si aspetta che abbiano 

un sapore simile al caffè). Altri lo hanno aggiunto a forti birre bionde in 

stile belga, per aumentare il luppolo, facendo un witloofbier, dal nome 

olandese per la pianta.



La pianta ha una storia che risale all'antico Egitto. Nell'antica Roma, 

un piatto chiamato puntarelle era fatto con germogli di cicoria. Fu 

menzionato da Orazio in riferimento alla sua dieta, che descrive 

come molto semplice: "Me pascunt olivae, me cichorea, me malvae" 

("Quanto a me, olive, indivie e malve forniscono sostentamento").  

La cicoria è stata descritta per la prima volta come una pianta 

coltivata nel 17 ° secolo. Quando il caffè fu introdotto in Europa, gli 

olandesi pensarono che la cicoria fosse un'aggiunta vivace alla 

bevanda in grani. 



Nell'era napoleonica francese, la cicoria appariva spesso come adulterante nel 

caffè o come sostituto del caffè. Fu anche adottata come sostituto del caffè dai 

soldati confederati durante la guerra civile americana, ed è diventata comune 

negli Stati Uniti. Fu utilizzato anche nel Regno Unito durante la seconda guerra 

mondiale, dove Camp Coffee, un'essenza di caffè e cicoria, è in vendita dal 1885. 

Negli Stati Uniti, la radice di cicoria è stata a lungo utilizzata come sostituto del 

caffè nelle carceri. Nel 1840, il porto di New Orleans era il secondo più grande 

importatore di caffè (dopo New York). Gli abitanti della Louisiana iniziarono ad 

aggiungere la radice di cicoria al loro caffè quando i blocchi navali dell'Unione 

durante la guerra civile americana tagliarono fuori il porto di New Orleans, 

creando così una tradizione di lunga data





I rugni
L’uso della cicoria in cucina ha delle origini antichissime: il suo nome, 
infatti, deriva dal greco kichora e significa “andare per campi”. Ogni sua 
parte ha funzioni benefiche: le foglie, i fiori e le radici di cicoria sono ricche 
di sostanze minerali che migliorano le funzionalità del fegato per l’elevato 
contenuto di nitrato di potassio e depura il sangue.

Le speragne
Le speragne hanno origine in Medio Oriente e si sono diffuse anche in 
Europa. Di queste piante si usano le foglie, raccolte in primavera e nel tardo 
autunno: si possono consumare sia crude sia lessate per il loro sapore 
delicato.

Le crespigne
Infine, le crespigne



Erbe di campo da riscoprire: li cascigne. Il crespigno, 
buono e salutare

Il crespigno detto anche grespino (o grespini) è una pianta spontanea 
nei campi e negli incolti, consumata come verdura da tempo 
immemorabile in gran parte d’Italia. In Abruzzo è comunemente 
conosciuto come cascigne (o cascegne) in provincia di Chieti e 
scrippigne nel teramano e altre località.  Nel vastese e nel vicino 
Molise, con il termine “cascigne” si individuano in particolare 2 piante 
particolarmente apprezzate in cucina: il crespigno comune (Sonchus 
oleraceus) e il crespigno spinoso (Sonchus asper). Altre piante 
somigliano molto al crespigno, ad esempio il tarassaco.



Il nome del genere deriva dal greco sonchus = molle, spugnoso, per la 
caratteristica del fusto fistoloso e debole, mentre il nome delle specie 
oleraceus di origine latina, è formato dalla radice oler = verdura e 
dall’aggettivo suffisso per nomi aceus= simile a, ossia simile a verdura 
da orto. Il nome asper, significa ruvido.
Etimologia del termine dialettale: secondo A. Manzi (Flora popolare 
d’Abruzzo) il termine cascigne o cascigno deriva dal latino caseolus, ad 
indicare il fatto che spesso accompagnava il pasto con pane e casce (il 
formaggio) tipico dei pastori oppure per via del lattice bianco che 
sgorga dai fusti recisi. Nel Teramano la specie è conosciuta con i 
termini scrippigno, scrippigne, scrippegne o scrippigni. Gli inglesi 
hanno dato ai grespini il nome di sow-thistles, cioè “cardi di scrofa”, 
perché particolarmente amati dai maiali.



Le erbe spontanee sono ricche di vitamine e sali 

minerali perché crescono nel luogo e nel tempo giusto. 

Quando cioè la fertilità del terreno, i nutrienti, 

l’umidità, le temperature e l’irraggiamento solare sono 

ottimali allo sviluppo spontaneo di ciascuna specie, 

senza…forzature come avviene per le colture agricole.



Con cicoria asparago si intende un insieme di varietà locali afferenti alla specie 

botanica della cicoria (Cichorium intybus), caratterizzate dallo scapo fiorale 

edule, che ricorda il turione di asparago, e dal tipico sapore amarognolo. Il 

termine "cicoria asparago" è scarsamente usato in favore di termini locali come 

puntarelle o catalogna o semplicemente cicoria senza altra specificazione.

Ve ne sono due tipi: uno più alto, eretto e amaro, consumato di solito previa 

cottura senza il caratteristico cespo alla base prodotto in estate con costanti 

irrigazioni; il secondo, più basso e a costa larga, ha germogli che si sviluppano 

sulla superficie di un cespo basale centrale. Se non rasata alla base in fase di 

raccolta, dà origine a ricacci. 



I germogli, croccanti, anche consumati crudi (spesso con aggiunta di aglio e

acciughe sotto sale), sono noti anche come puntarelle e considerati un piatto

tipico della cucina romana, diffusi anche nella cucina campana. Il cespo può

essere lessato e mangiato con poco olio, saltato nell'olio, o costituire l'ingrediente

di una ribollita con formaggio e carne di maiale. Tagliato a pezzi e condito con

olio, aceto e sale, sostituisce la classica insalata verde di contorno ai secondi

piatti. In Puglia sono presenti due importanti varietà locali note come cicoria

puntarelle Molfettese e Galatina, della varietà catalogna con cespo molto

sviluppato, e una di produzione estiva di cicorie all'acqua o otrantine, senza

cespo, dal sapore amarognolo.











L'inulina è un polimero glucidico con peso molecolare minore

dell'amido (circa 5000 Da), poco solubile in acqua e totalmente

accumulato nei vacuoli. È il polimero del β-D-fruttosio, in cui i

monomeri sono uniti con legami β-2,1-glicosidici. Per azione

dell'enzima inulasi l'idrolisi risultante produce fruttosio. L'inulina è

presente soprattutto nei tuberi di topinambur, nella cicoria e nelle

radici di scorzonera. Non è digeribile dall'uomo; dal punto di vista

alimentare rappresenta una fibra solubile.







Alcaloidi

• papaverina e alcaloidi del curaro
• morfina e codeina
• tomatidina
• atropina
• iosciamina e ioscina
• imidazolo
• piperidina
• nicotina
• piperina 
• chinidina e la cinconina
• pirrolizidina



• adrenalina, noradrenalina e serotonina
• ergotamina ed ergometrina
• teofillina, caffeina e teobromina
• colchicina
• chinolina 
• isochinolina
• mescalina 
• caffeina
• teobromina
• teofillina
• aminofillina 



CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Uve ottenute da un’antica vigna situata sul crinale 
della collina della località di Monteveneroso nel 
comune di Canneto Pavese, tutt’ora seguita 
personalmente da Francesco, fondatore dell’omonima 
Azienda Agricola.
La raccolta è manuale, un breve passaggio in vasche di 
cemento e, a seguire, l’imbottigliamento nella 
primavera successiva alla vendemmia, solo dopo 
l’approvazione personale ed inderogabile di 
Francesco, che ama i vini morbidi, rotondi e 
ammandorlati (antico termine che indica i vini con un 
leggero retrogusto di mandorla amara, perfettamente 
fuso con un sapore morbido e vellutato).

UVAGGIO
60% Croatina
25% Barbera
15% Ughetta di Canneto (Vespolina)





L’azienda si estende su 50 ettari vitati, posti nella prima fascia collinare ad un 

altitudine tra 200 e 300 metri s.l.m. Si chiama anche “fascia della vite”. Una zona tra le 

più vocate per la produzione di vino. I vigneti Quaquarini si trovano lungo il 45°

parallelo, la latitudine del vino, quella di Bordeaux e dell’Oregon, un luogo ideale per 

far crescere l’uva che gode così di un microclima congeniale, prima zona in Italia per 

la produzione di Pinot Nero utilizzato come base degli spumanti.

I terreni coltivati sono di varia struttura: quelli sabbiosi con forte pendenza ed 

esposizione a ovest garantiscono la produzione di rossi giovani, profumati e corposi 

come il Sangue di Giuda; i terreni di formazione calcarea e argillosa, esposti a sud-

ovest, invece, garantiscono la produzione di vini strutturati, di forte personalità e 

tempi di invecchiamento prolungati come il Buttafuoco di Vigna Pregana.


