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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











Le uova di pesce sono i gameti femminili 
delle specie ittiche, solitamente destinati 
alla fecondazione da parte del maschio, 
quindi deputati alla riproduzione della 
specie.





Il caviale è un alimento che si ottiene
attraverso la lavorazione e la salatura delle
uova delle diverse specie di storione, cioè di
pesci che appartengono alla famiglia
Acipenseridae. Il caviale granulare ha una
consistenza cremosa ed è formato da piccoli
grani morbidi, di gusto delicato.



Secondo l'Oxford English Dictionary, il termine "caviar" 
deriva dall'italiano caviale o caviaro, a sua volta 
derivato dal greco medievale khaviari. Il Merriam
Webster, che conferma l'origine italiana, ne afferma una 
più antica provenienza dal termine turco havyar. 
Secondo altri studiosi, il termine deriverebbe dal 
persiano خاگآور( Khāg-āvar) "torta dell'energia" o 
"pezzo di energia", per l'uso medicinale ed energizzante 
che ne facevano tali popolazioni.



Prodotti analoghi al caviale si
producono anche con uova di altri
pesci, tra i più noti quello ottenuto da
uova di salmone, spesso chiamato
"caviale rosso" o ikura e da uova di
lompo (Cyclopterus lumpus) che
vengono colorate di rosso o di nero.





Il caviale di salmone, o caviale rosso, è una 
prelibatezza popolare in Giappone, dove è 
conosciuto con il termine Ikura, e nell'Europa 
orientale, dove invece è chiamato Ikra.
Il caviale si ricava dalle uova del salmone: se si vuol 
ottenere un prodotto di qualità, il procedimento di 
estrazione delle uova deve essere immediato e 
iniziare nel momento stesso in cui il salmone viene 
pescato. 



Le uova del pesce vengono separate dallo 
stroma connettivale e dal grasso dell'ovario 
attraverso un massaggio delicato e con l'aiuto 
di un setaccio.
Le uova di salmone sono di colore rosso ed 
hanno un sapore ed un aroma marcato, molto 
simile a quello del pesce azzurro, per l’elevato 
contenuto di acidi grassi omega 3. 





Le uova di riccio di mare sono un alimento estratto 
dall'Echinoidea, un invertebrato. Esse appaiono di colore 
giallo-arancio o tendente al rosso e sono racchiuse in 
alcune piccole placente distribuite come fossero "petali di 
un fiore" dentro l'invertebrato; le uova vengono colte 
spaccando l'animale ed estraendole nel GIUSTO periodo 
lunare, ovvero quando il riccio ne è pieno ma non le ha 
ancora deposte. Vengono consumate crude nei primi piatti 
italiani e analogamente, o semicotte, in altre preparazioni 
cilene, coreane e (di nuovo...) in quelle giapponesi.





Le uova di lompo, anche chiamato caviale dei poveri, 
sono uova di pesce deposte dal lompo.Il lompo vive 
nell'Atlantico del Nord, dal Canada a ovest alla 
Norvegia a est. Si trova sia vicino a riva sia al largo, in 
fondali rocciosi a profondità comprese tra i 50 e i 
300 metri. Le femmine presentano una colorazione 
blu-verde e, con una lunghezza massima di 50 
centimetri e un peso di 5 kg, sono molto più grandi 
degli esemplari maschi. I maschi sono di colore rosso 
e marrone, misurano circa 35 centimetri e pesano 2 
kg. 





La bottarga è un alimento costituito
dall'ovario del pesce, le cui uova vengono
salate ed essiccate con procedimenti
tradizionali. Viene ricavata dalle uova del
muggine, la più classica, o di tonno. I due
prodotti differiscono sia nel colore sia nel
gusto (più deciso in quella di tonno)





Il caso della cernia è molto interessante

perché in quanto ermafrodita

sequenziale, può cambiare sesso una

volta nel corso della sua vita quando se

non c'è più un maschio dominante. In

generale, dai 5 ai 12 anni la cernia è

femmina, poi, una volta cambiato sesso,

morirà da maschio













IKEJIME “morire vivo”

Ikejme è una pratica ancestrale che consiste nel neutralizzare il 
sistema nervoso del pesce, per evitare stress e dolore. In questo 
modo l’animale muore senza contrarre i muscoli e dona la 
propria carne, conservando intatte le qualità gustative. Si tratta 
di una morte istantanea e garantita. Passano dalla vita alla morte 
con un unico preciso gesto in pochi secondi. La chiamano la 
“morte vivente”. Quando il pesce l’affronta, dopo ha un sapore e 
una consistenza diversi.







I terpeni sono sostanze chimiche create dalle piante, 
il cui compito consiste nel conferire loro le qualità 
organolettiche; il sapore ed il profumo delle piante 
si ottengono grazie ai terpeni stessi. La funzione dei 
terpeni è quella fare da difesa contro gli attacchi di 
agenti esterni come insetti o altri animali; tali 
organismi detestano gli odori ed i sapori creati dai 
terpeni, quindi non si avvicinano alle piante.



Scoperto nel 1870 da François Stanislas, il cineolo è uno dei 
terpeni più conosciuti.
Sia l’aroma che il sapore del cineolo sono tendenzialmente 
mentolati, freschi e potenti, vagamente piccanti. Si trova in 
numerose piante:
• Eucalipto
• Pianta del té
• Foglie di alloro
• Basilico dolce
• Salvia
• Artemisia
• Cannabis Sativa, L.



Cosa hanno in comune la Salvia domestica (Salvia 
officinalis L.), la Menta romana (Mentha spicata L.), il 
Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) e il Timo 
maggiore (Thymus vulgaris L.), ma anche il Camedrio 
siciliano (Teucrium siculum Rafin.), la Stregona dei 
boschi (Stachys sylvatica L.), la Falsa ortica bianca 
(Lamium album L.) e la Gattaia comune (Nepeta 
cataria L.)?
Appartengono tutte a una stessa famiglia, quelle delle 
Labiate o più correttamente delle Lamiaceae. 



Lamiaceae Martinov, 1820, dette anche Labiate, è una 
famiglia di piante spermatofite eudicotiledoni dai tipici 
fiori a forma bilabiata, appartenente all'ordine delle 
Lamiales. Questa famiglia ha il principale centro di 
differenziazione nel bacino del Mediterraneo nelle 
zone degradate della macchia mediterranea e nelle 
garighe, in terreni rocciosi, calcarei o sabbiosi. Per la 
presenza di sostanze aromatiche, molte specie di 
questa famiglia sono usate in cucina come condimento, 
in profumeria, liquoreria e farmacia. 



Il nome deriva dal suo "genere tipo" Lamium (tribù Lamieae). 
Uno dei primi studiosi dell'antichità ad usare questo nome è 
stato Gaio Plinio Secondo, scrittore e naturalista latino, il quale 
ci indica una possibile etimologia: dal greco ”laimos” “fauci –
gola”. Ma potrebbe discendere anche da altre parole greche: 
”lamos” (= larga cavità), oppure dal nome di una regina libica 
”Làmia”. In quest'ultimo caso il collegamento esiste in quanto le 
mamme greche, per far star buoni i loro bambini, descrivevano 
questa regina come un mostro capace di ingoiarli (come del 
resto fa il fiore di queste piante quando un bombo entra nel 
tubo corollino in cerca del nettare).



Le piante di questa famiglia possiedono una caratteristica 
basilare: la presenza di ghiandole, contenenti oli essenziali 
aromatici, diffuse in tutte le parti della pianta, in particolare 
nelle foglie. Molte specie appartenenti a questa famiglia 
occupano un ruolo di primo piano nella tradizione medica 
popolare e rappresentano validi rimedi per le loro proprietà 
digestive, calmanti e toniche del sistema nervoso.  Molte di 
queste proprietà sono da ricondurre alla presenza di 
flavonoidi, acidi (ursolico, oleanoloico, caffeico, rosmarinico), 
tannini che conferiscono le proprietà sudorifiche, calmanti, 
carminative, gastriche, antisettiche, antimicrobiche e 
antiossidanti in generale.



Il Sauvignon (chiamato anche 
Sauvignon blanc) è un vitigno a bacca 
bianca, proveniente dalla zona francese 
di Bordeaux. Il nome deriva dalla parola 
francese sauvage ("selvaggio"), 
aggettivo dovuto alle sue origini di 
pianta autoctona del sud-ovest francese










