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EDITORIALE

Perché l’analisi sensoriale? Potrebbe essere lecito porsi un tale quesito al mo-
mento di chiudere l’ottantesimo numero de L’Assaggio che, giusto giusto, se-
gna un percorso lungo vent’anni fatto di oltre cinquemila pagine.
L’analisi sensoriale nasce dalla necessità dell’uomo di descrivere e valuta-
re il percepito per dare un valore al piacere che ci procura qualsiasi stato o 
evento capace di manifestarsi attraverso i nostri organi di senso. Messe così 
le cose, la nostra disciplina potrebbe apparire abbastanza inutile, perché se 
qualcosa ci piace tendiamo a ripeterla o a mantenerla, se ci crea dispiacere, al 
contrario, cerchiamo di evitarla. Tutto vero, ma per un qualsiasi produttore, 
che sia un’azienda o un ristoratore, il primo obiettivo è di sapere in anticipo 
ciò che genera piacere per poterlo mantenere nel tempo o variarlo in modo 
tale che sia accolto con favore. Ecco la forma più antica di analisi sensoriale: 
l’interrogazione del fruitore del bene. Questa sottende a un’altra domanda: 
perché piace o perché no. Per ottenere una risposta occorre generare un ri-
tratto sensoriale dell’oggetto della valutazione in modo da comprendere quali 
sono gli elementi che vengono considerati dall’utente distinguendo quelli che 
generano piacere da quelli che provocano dispiacere. Ecco entrare in azione 
persone adeguatamente formate che vivono di una percezione aumentata e 
sanno descrivere e misurare i caratteri sensoriali che meglio esprimono l’i-
dentità di un prodotto o di un evento. Questi possono poi essere correlati con 
i valori ricavati dagli utenti e sulla base dei risultati ottenuti si potrà decidere 
se modificare il prodotto per farlo piacere di più, se variare gli ingredienti per 
farlo costare di meno, se innovare i processi per enfatizzare o deprimere certe 
caratteristiche. Ma non solo: la generazione di un ritratto consente di ottenere 
strumenti fondamentali per la comunicazione, sia di persona, sia in remoto 
attraverso i media di nuova generazione.
Semplice, no?
Sì, ma le cose devono essere fatte bene e non sono ammesse scorciatoie, pena 
l’ottenimento di risposte errate che saranno foriere di gravi sventure in ambi-
to produttivo e di marketing. Tanto per intenderci: occorre una scelta congrua 
del tipo di test in funzione della risposta attesa, un disegno sperimentale ade-
guato, una sapiente conduzione dei valutatori, una corretta elaborazione dei 
dati e una rigorosa interpretazione dei risultati.

PERCHÉ L’ANALISI SENSORIALE

LuIgI OdELLO
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INTERROGARE IL CONSUMATORE: 
UNA FINESTRA SUL FUTURO

Il successo di cibi e bevande è strettamente correlato al piacere e 
all’esperienza offerta al cliente. Abbiamo indagato la questione mediante 

una prova sensoriale molto particolare svolta attraverso i gelati audaci

Ogni tanto bisogna fare qualcosa di strano 
per scoprire qualcosa di nuovo. Noi, all’e-
vento formativo organizzato in ottobre a 
Brescia, alla Fondazione Iniziative Zoo-
tecniche e Zooprofilattiche, di cose strane 
ne abbiamo fatte più d’una e, tra queste, 
abbiamo fatto testare i gelati audaci, pre-
parati dall’Accademia del Gelato Italiano, 
da giudici non addestrati che hanno im-
piegato un metodo ritenuto applicabile 
solo da giudici sensoriali qualificati. 
Chiariamoci sui termini: per gelati audaci 
intendiamo tre preparazioni fuori dai ca-
noni, per la precisione un gelato alla pas-
siflora, un gelato grappa e pere e un gelato 
al pesto. Avendo la giornata come filo con-
duttore gli accordi sensoriali in ambito ali-
mentare, il nostro obiettivo era di verifica-
re attraverso la sessantina di partecipanti 
il valore attribuito alle preparazioni, in 
pratica il piacere erogato. Sarebbe bastato 
un semplicissimo di test di preferenza, ma 
in questo caso non avremmo potuto capi-
re il perché un gelato sarebbe piaciuto più 
di un altro. Quindi abbiamo commesso un 
azzardo e, pur sapendo di andare contro le 

regole, abbiamo somministrato ai giudici, 
attraverso il software Iss che consente di 
acquisire direttamente i dati mediante un 
collegamento Internet, una scheda conte-
nente ben 20 descrittori oggettivi e 7 edoni-
ci, oltre a dare la possibilità di inserire altri 
descrittori dando una valutazione, come 
per i precedenti, su scala 0-9.
Per emulare un possibile test fatto di-
rettamente in gelateria, i descrittori non 
sono neppure stati spiegati. Non che fosse 
nostra intenzione confermare o meno l’e-
sistenza di una coscienza estetica comune 
come sostenne Davide Hume, ma l’idea 
che una scheda analitica strutturata con 
termini derivati dal linguaggio corrente 
possa funzionare anche con persone co-
muni ci intrigava alquanto. 
Così, presi dalla frenesia della sperimen-
tazione, andammo oltre e, per poter vali-
dare i dati e controllare le prestazioni di 
ogni giudice, ponemmo anche una replica 
del gelato grappa e pere.
I risultati ottenuti, superiori alle aspetta-
tive, ci consentono di trarre alcune indi-
cazioni utili per innovare.
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Figura 1: Intervallo da LSD non parametrica, descrittori quantitativi 
- Profili 2-5: gelato grappa e pere e la sua replica

Figura 2: Intervallo da LSD non parametrica, descrittori quantitativi 
- Profili 1-5: gelato alla passiflora (c01) e gelato grappa e pere (c05)

LA VERIFICA dEL PIACERE È 
dI COMPETENZA dELL’uTENTE FINALE
Per quante teorie si possano formulare, si-
curamente utili per ridurre il numero degli 
esperimenti nel caso di innovazione nelle 
ricette, solo attraverso il test sul consumato-
re possiamo ottenere una valutazione affi-
dabile della qualità percepita. La possibilità 
di realizzare con poca spesa e senza attrez-
zature una simile valutazione costituisce 
sicuramente una finestra sul futuro di note-
vole ampiezza. Oltretutto per una gelateria 
– o qualsiasi altro punto vendita – chiama-
re il cliente a svolgere il ruolo di giudice può 
rappresentare un’operazione di animazio-
ne e di promozione con un sensibile aumen-
to della reputazione dell’insegna.
Volendo entrare nel dettaglio il gelato 
alla passiflora, pur con l’aggiunta di fiori 
d’arancio, ha evidenziato un indice edo-
nico (per la precisione 3,61) che lo pone 
fuori dall’area della godibilità. A livello 
di narrazione può vantare le proprietà 
benefiche della passiflora e il fatto di es-
sere senza zuccheri, ma è palesemente in 
contrasto con le motivazioni che portano 
a mangiare un gelato: il piacere.

PARLANdO LA LINguA dEL CLIENTE 
AuMENTA IN MOdO ESPONENZIALE 
L’INFORMAZIONE OTTENIBILE
Quando si esegue un’indagine una sola 
cosa è certa: a domanda non posta non 
c’è risposta. Così finora le schede impie-
gate nei test sui consumatori sono state 
sempre molto semplici, il più delle volte 
ridotte a una domanda: quanto ti piace? 
Anche quando si segmenta la valutazione 
considerando i diversi canali informativi 
(vista, olfatto e gusto) gli aspetti stimati 
sono sempre edonici. Ma se la struttura-
zione della scheda è realizzata partendo 
dal linguaggio della gente e non da quel-
lo gergale dei tecnici, anche persone non 
formate riescono a rispondere con note-
vole accuratezza, come dimostra la figura 
1 (profilo 2-5) in cui si evidenzia come il 
gelato grappa e pere e la sua replica ab-
biano sostanzialmente un profilo coinci-
dente. Ma c’è di più: il gruppo ha dimo-
strato una sensibilità notevole mettendo 
in evidenza la differenza statisticamente 
significativa nei descrittori “compattez-
za”, “consistenza” e “scioglievolezza” re-
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almente esistente e dovuta alla maggiore 
permanenza in mantecatura della replica 
in quanto, come d’obbligo, tra i due cam-
pioni è stato interposto il gelato al pesto. 
Ecco, questa è un’altra cosa interessan-
te da notare: i sensorialisti sanno che 
variando il campione quello successivo 
può essere valutato diversamente per via 
dell’effetto alone, che in questo caso non 
c’è stato, nonostante il campione 1 fos-
se molto diverso dal 5 (figura 2 – profilo 
1-5). Molto interessante è notare come il 
gruppo di valutazione abbia caratteriz-
zato il gelato al pesto staccandolo signifi-
cativamente sia dal campione 2 (figura 3 
- profilo 2-3), sia dall’1 (figura 4 – profilo 
1-3). Osservando le differenze tra il gela-
to grappa e pera e il gelato al pesto si può 
notare l’effetto sinestesico di abbattimen-
to della percezione del dolce dovuto per 
buona parte al fatto che quello al pesto è 
stato salato, ma anche al vegetale che in 
tale tipologia è molto elevato. 
Una considerazione particolare merita 
l’accuratezza dimostrata dal gruppo: l’in-
tervallo tra le due linee esterne del profilo 
indica quanto i giudici abbiano attribui-
to valori differenti per quel descrittore a 
quel campione e, nel nostro caso, è davve-
ro molto basso. Forse dovremmo rivedere 
un attimo il nostro pensiero sulla sogget-
tività della percezione: se è vero che tra 
due individui il giudizio per una stessa 
percezione può essere molto diverso, in 
un gruppo più ampio la differenza si as-
sottiglia molto, sicuramente sui caratteri 
oggettivi nonostante la mancanza di for-
mazione, ma anche su quelli edonici (fi-
gura 5 – profilo 1-3).

Figura 4: Intervallo da LSD non parametrica, descrittori quantitativi 
- Profili 1-3: gelato alla passiflora (c01) e gelato al pesto (c03)

Figura 5: Intervallo da LSD non parametrica, descrittori edonici - 
Profili 1-3: gelato alla passiflora (c01) e gelato grappa e pere (c03)

Figura 3: Intervallo da LSD non parametrica, descrittori quantitativi 
- Profili 2-3: gelato grappa e pere (c02) e gelato al pesto (c03)



10 L’ASSAGGIO 80 - InvernO 2022

analisi sensoriale

IL CONTRIBuTO dALL’ACCAdEMIA dEL gELATO ITALIANO
Determinante ai fini dell’ottima riuscita dell’esperimento è sta-
ta la collaborazione dell’Accademia del Gelato Italiano, per l’oc-
casione guidata dal suo presidente Claudio Grigoletto, che ha 
preparato i gelati.
L’Accademia del Gelato Italiano, fondata a ottobre 2021, nasce 
come casa del sapere in cui riunire la conoscenza sul prodotto, 
generare cultura al fine di migliorare la qualità dei collaboratori 
e diffondere un approccio umanistico fondato su una sapiente 
integrazione di “sapere” e “saper fare”.
Intende accogliere clienti e consumatori facendo toccare con 
mano la realtà dell’impresa ai primi, l’eccellenza dei prodotti ai 
secondi e stabilire relazioni con altre Company Academy per uno scambio di informazio-
ni, al fine di accrescere la cultura generale e aprirsi e/o collaborare verso nuovi canali di 
mercato o nuovi clienti.
Ma veniamo alla preparazione dei gelati, realizzati con due macchine Icechef che hanno 
operato a una temperatura di -8°C per tempi di mantecazione di circa 7 minuti.

gELATO ALLA PASSIFLORA
Un infuso caldo composto dal 75% di latte e 25% di fiori d’arancio è stato lasciato riposare 
per mezz’ora. Poi è stato filtrato e aggiunto di un mix di farina di carrube, eritritolo, glico-
sidi steviolici, quindi è stato fatto riposare per venti minuti e mantecato.

gELATO AL PESTO 
Latte intero, panna, trealosio e stabilizzanti sono stati miscelati e pastorizzati. Fatti ripo-
sare per circa 20 minuti, poi aggiunti di pesto al basilico di Imperia e sale sono stati frulla-
ti. Dopo la mantecatura il gelato è stato servito decorato con pinolo pisano.

gELATO gRAPPA E PERE 
Acqua calda è stata aggiunta di un mix di zuccheri e stabilizzanti. Poi, dopo un riposo di 
circa venti minuti, è stata incorporata grappa di Traminer. Al termine della mantecatura 
il gelato è stato servito con tartare di pere.

VERSO IL MIgLIORAMENTO, 
CON COSTI RIdOTTI
Fare test è bello, ma rappresenta sempre un 
certo costo. Dunque, è importante ricavare 
dal test indicazioni sugli aspetti percettivi 
che incidono positivamente o negativa-
mente, aumentando i primi e diminuendo i 
secondi. Così abbiamo fatto anche noi cor-
relando i descrittori oggettivi con gli edo-
nici. Sono risultati premianti l’intensità ol-
fattiva, la consistenza (non la compattezza 
che è risultata correlata negativamente), la 
scioglievolezza, ma soprattutto il dolce e il 
fruttato. Per contro, per quanto con indici 

modesti, acido, amaro, astringente e vege-
tali deprimono il valore edonico. Quindi, 
dovendo migliorare la formulazione in un 
set di “gusti” del genere, sarà bene abban-
donare la stevia e ridurre un po’ il vegetale 
del basilico, rafforzando invece il fruttato 
che consente, sinesteticamente, di miglio-
rare la percezione del dolce senza aumen-
tare lo zucchero che, come si sa, è nel miri-
no dei dietisti.

LuIgI OdELLO
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L’EVOLUZIONE DELL’ANALISI 
SENSORIALE VISTA ATTRAVERSO 

LE SCHEDE DI ASSAGGIO
Non basta un foglio bianco per appuntare quanto si percepisce? 

Pare di no e per questo sono nate le schede, strumenti che di fatto 
tracciano l’evoluzione storica della valutazione sensoriale

Un foglio bianco era – e in certi casi è – 
una perfetta scheda di assaggio. Lo era 
per Giovanni da Milano intorno all’anno 
Mille quando così descriveva un vino: “Fa 
che perfetto sia nel sapore/ d’ottimo odor, 
splendente e colorito/ di chiaro, bello e 
rubino colore. / Fa che il tuo vin sia grato 
e saporito/ formoso, freddo, fresco, anco 
frangente/ forte, cioè potente, over ardi-
to”. Come lo era un migliaio d’anni dopo 
per il meno prosaico Luca Maroni che, 
sempre di un vino, scriveva: 
“Una dolcezza tonda e vaporosa di balsa-
mico latte, suadente come una caramella 
di ribes ricoperta di glassa mentosa”.
Fondamentalmente pare che, allora come 
ora, non vi sia bisogno di schematismi, 
ognuno di vino – così come di ogni altra 
cosa – ne scrive come vuole. 
Questo è, ma non per tutti, perché dal 
momento che la percezione deve essere 
espressa e condivisa da un gruppo occorre 
uno strumento che lo consenta. Per questo 
si fa risalire convenzionalmente la scheda 
di assaggio al 1312 quando Filippo IV il bel-
lo, re di Francia, istituì l’organizzazione dei 
Sensali-Buongustai-Degustatori di vini. 
Così, dal bisogno di codificare un metodo, 
nacque la scheda che è o può essere:
• l’emblema del metodo;
• la guida per l’assaggio;

• il suggeritore della percezione;
• il metro di misura della percezione;
• il mezzo per registrare la percezione;
• lo strumento per trasformare il giudi-

zio in valore;
• un modulo per garantire la valutazio-

ne uniforme di più persone.
Su ognuno di questi punti si può svilup-
pare un discorso di discreta lunghezza, ma 
è palese che la formulazione delle schede 
abbia richiesto molte discussioni ricer-
cando forse più nello strumento che non 
nell’abilità del giudice assaggiatore l’effi-
cacia della valutazione. Fatto sta che molte 
volte la scheda ha costituito per il suo crea-
tore un importante elemento reputaziona-
le e per il gruppo che la impiega un segno 
distintivo da difendere con i denti. 
Buttando un occhio verso il passato si 
nota che quasi parallelamente si presentò 
un orientamento alla creazione di gerar-
chie in base alla qualità edonica valutata 
da tecnici e un orientamento alla descri-
zione delle caratteristiche percepite e alla 
loro misurazione, più proprio, quest’ulti-
mo, delle scienze sensoriali. Su questi ci 
torneremo, perché per prima cosa dob-
biamo occuparci di un elemento fonda-
mentale per entrambi: la scelta della scala 
di misurazione e del processo che porta a 
un valore finale.
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LA RICERCA dELLA SCALA PERFETTA
Scegliere una scala non è banale: può es-
sere discreta o continua; numerica, agget-
tivata o iconografica; verticale, orizzontale 
o obliqua; uniforme o no. E naturalmente, 
sulla stessa scheda, possiamo avere vir-
tuose ibridazioni tra i diversi tipi. Volendo 
prendere gli estremi di cui siamo a cono-
scenza possiamo riscontrare in quella di 
Albert Ellis (metà degli anni Cinquanta 
dello scorso secolo) il massimo delle sem-
plicità e in quella della Sca per il caffè 
(1982) il massimo della complicatezza. La 
scheda di Ellis ha cinque faccine che van-
no dall’espressione triste a quella gioiosa 
e tutto finisce lì. Geniale, ancora oggi, nel 
nostro mondo che vive di emoticon, è mo-
dernissima, tanto da essere impiegata per 
richiedere la valutazione del servizio dagli 
ospedali ai voli aerei. In analisi sensoria-
le è risultata corta, con tendenza a offrire 
una via di fuga dal giudizio con la scelta del 
valore centrale e distorsiva in quanto il va-
lutatore tende a esprimere il suo stato d’a-
nimo anziché la valutazione del prodotto. 
La scheda della Sca è all’opposto: non solo 
riporta ben cinque tipi di scale sullo stesso 
modulo, ma propone più moduli sulla stes-
sa pagina inducendo il valutatore a un’a-
nalisi comparativa stressata. E per conclu-
dere il giudice è chiamato a fare somme e 
applicare coefficienti per giungere al va-
lore di sintesi sulla qualità del campione. 
Evitiamo ogni stupore sul perché sia stata 
accolta, applicata e ancora oggi difesa: chi 
la usa si sente davvero un esperto. 
Già molti anni prima, nel 1946, Stanley 
Smith Stevens, psicofisico statunitense, 
poneva in evidenza l’importanza delle 
scale lineari e un paio di lustri dopo (1958) 

Dettaglio scheda di Ellis (sopra) e della Sca (sotto): la più semplice e una delle più complesse

David Peryam indica la scala a 9 punti 
come la migliore per misurare l’accetta-
bilità del cibo. E per la nostra esperien-
za, per quanto i numeri possano essere 
distorsivi, resta la migliore. Spostandoci 
dal Nuovo Mondo alla vecchia Europa, 
nel 1972, Vedel mantiene il concetto della 
scala 0-9 (pur non con intervalli regola-
ri e aggiungendo aggettivi) ma, sulla sua 
scheda per la valutazione dei vini, poi uf-
ficializzata, la inverte. Parte, infatti, dal 
presupposto che il vino debba essere ec-
cellente, quindi meritare zero punti di pe-
nalizzazione. Valutato, ovviamente da tec-
nici, mediante sei descrittori, un vino può 
evidenziare lacune sulla cui gravità Vedel 
interviene con un coefficiente (per la lim-
pidezza è 1, per l’armonia è 3, solo per fare 
un esempio) generando di fatto una scala 
rovescia che va da zero a - 108. Nonostante 
l’ufficializzazione francese non ebbe mol-
to successo, però pose le basi per una serie 
di elementi che caratterizzano tutta una 
serie di schede ancora in uso ai giorni no-
stri. Non funzionò invece l’inversione di 
scala: forse lo zero non è il migliore modo 
per indicare la perfezione.
Buxbaum propose invece, sempre per i 
vini, una scheda con 15 descrittori misti 
(oggettivi ed edonici) ognuno con pro-
pria scala, addirittura valutati in doppia 
colonna, la prima per l’assegnazione dei 
punti di merito, la seconda per quelli di 
demerito. Così, se un vino fosse stato per-
fetto si sarebbe cuccato 20 punti. Da un 
lato comprendiamo l’intento dell’Autore 
di mettere in evidenza i punti di miglio-
ramento, ma non riusciamo a essergli più 
di tanto grati perché ebbe una influenza 
sulla formulazione delle schede successi-
ve, fino ad alcune che sono ancora in uso.
Negli anni Ottanta l’Union Internationale 
des Oenologues vara una scheda dovu-
ta a un pregevole lavoro del nostro Piero 
Pittaro con la quale porta i descrittori a 
14, ma utilizza scale diverse per ogni de-
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scrittore, aggettivate, mantenendo la pos-
sibilità di indicare i difetti. Però il vino 
perfetto ottiene 100 punti. Questa pecu-
liarità dei centesimi, sufficientemente di-
scriminante e sicuramente riconducibile 
ai decimi di scolastica memoria, è ancora 
oggi mantenuta e consacrata dal grande 
compromesso dell’Organizzazione Inter-
nazionale della Vite e del Vino attraverso 
la scheda per i concorsi del 2009 che porta 
i descrittori a 10, toglie le aggettivazioni, 
ma lascia invariato il totale.
Da notare che tutto il mondo dell’assaggio 
procede imperterrito su scale discrete no-
nostante Weiss nel 1972 avesse dimostra-
to che la migliore fosse la scala continua 
proponendo una retta di 21,21 centimetri 
inclinata di 45°. Nel 1983 Mario Castino la 
introduce in Italia: la prima ad adottarla (L. 
Odello 1989), per quanto un po’ più corta 
rispetto all’originale, è la grappa. Nel 1990 
Mario Ubigli le mette a ruota e nel 1993 
l’Istituto Internazionale Assaggiatori Caf-
fè crea la sua scheda utilizzando la forma 
radiale, per la prima volta distinguendo i 
descrittori oggettivi dagli edonici, cosa ri-
petuta dall’Accademia della Birra nel 1985.
Oggi esistono schede con scala conti-
nua per oli d’oliva e per aceto balsamico, 
non più oblique e, nel secondo caso, con 
lunghezza diversa. Il Centro Studi Assag-
giatori ha inserito la scala continua nel 
proprio software per l’acquisizione elet-
tronica dei dati (Iss) con la convinzione 
che il futuro dell’analisi sensoriale consa-
crerà tale modello come il più efficace.

LE SCHEdE CON ORIENTAMENTO 
gERARCHICO
L’orientamento gerarchico nasce dalla 
necessità di avere una valutazione della 
qualità – intesa come intensità del piace-
re che un prodotto offre, ma a volte inclu-
siva anche di altri elementi – numerabile, 
e in genere espressa da tecnici, partendo 
dal presupposto di un naturale accordo 
tra loro in virtù delle comuni conoscenze. 
A fornire una buona motivazione filoso-
fica a questo genere di valutazioni è stato 
David Hume (1711-1776), padre dell’em-
pirismo. Egli affermò che il giudizio sulla 
bellezza risulta invariato nel pubblico in-
dipendentemente dal tempo e dal luogo.
Fatto sta che il mondo del marketing neces-
sita in qualche modo di creare delle gerar-
chie che mettano in evidenza la superiorità 
di un prodotto rispetto a un altro, basti pen-
sare all’universo delle guide e dei recensori 
e tra questi alla fortuna di Robert Parker al 
quale viene erroneamente attribuita l’in-
venzione della scala centesimale che non 
solo l’ha preceduto, ma corre voce che a lui 
l’idea sia stata passata dal meno noto Dan 
Murphy, un enotecario australiano. 
Recensori e guidaioli a parte, l’esigenza 
di schede capaci di generare gerarchie in 
base alla qualità sensoriale del prodotto è 
nata sostanzialmente da tre esigenze: per 
motivi legislativi, per la creazione delle 
organizzazioni degli assaggiatori e per i 
concorsi. Per quanto riguarda i primi ri-
cordiamo che nel 1963 in Italia entra in 
vigore la legge sulla denominazione di 
origine dei vini che rafforza le organizza-
zioni dei tecnici e degli assaggiatori. 
Fatto sta che nell’arco del XX secolo e poco 
più vengono elaborate qualche decina di 
schede più o meno ricche di descrittori 
(da uno a 15) e con classifiche variabili tra 
5 e 100 punti, ma con forte orientamento a 
quest’ultima cifra. La maggior parte riguar-
da la bevanda di Bacco attorno alla quale si 
origina il primo movimento di assaggiatori 
(Onav 1951), ma via via sorgono altre asso-
ciazioni: Ais (ancora per il vino, nel 1965), 
Anag (grappa, 1978), Anam (miele, 1981), 
Onaoo (olio, 1983), Onaf (formaggio, 1989), 
Iiac (caffè, 1993), Aaib (birra, 1994), Dgc e 
Cnst (carne e tartufi, entrambe nel 1995), 
Onas (salumi, 1999), Aib (aceto balsamico, 
2001), Iic (cioccolato, 2015).

Scheda di valutazione dei vini - Vedel, 1972
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Per svolgere una formazione efficace ogni 
organizzazione doveva dotarsi di un me-
todo e ogni metodo ha una scheda come 
elemento centrale, ma soprattutto la 
grande ambizione rimane quella di dare 
un valore alla qualità. E questo si raggiun-
ge solo con una scheda.
E se per le associazioni misurare il pia-
cere è importante, per i concorsi diventa 
fondamentale. Non siamo riusciti a risali-
re a quando è stato fatto il primo, ma sia-
mo riusciti a censirne, considerando solo 
quelli di una certa importanza, oltre cento 
nel mondo. Merita a questo proposito una 
citazione l’Organizzazione Internazionale 
della Vite e del Vino, in pratica l’Onu del 
comparto partecipato da quasi cinquanta 
nazioni, che nel 1975 codificò i concorsi 
sotto la sua egida con un regolamento che 
ovviamente prevede una scheda. Entram-
bi sono stati revisionati nel 2009. 
Nel 2022 l’Istituto Internazionale Assag-
giatori Caffè introduce un’innovazione 
epocale nell’attribuzione delle medaglie 
all’International Coffee Tasting passando 
a utilizzare solamente i valori dei descrit-
tori oggettivi. Questo è stato reso possibi-
le dallo storico generato in quasi trent’an-
ni su migliaia di campioni di caffè valutati 
sia da giudici esperti, sia da consumatori 
in diverse parti del mondo.

SCHEdE CON ORIENTAMENTO 
dESCRITTIVO
Classificare è bello, ma non è esaustivo. 
Così, se nelle schede con orientamento 
gerarchico troviamo sovente qualche ele-
mento descrittivo, con l’avvento dell’ana-
lisi sensoriale scientifica il concetto della 
descrizione è stato portato in primo pia-
no. Merita a questo punto osservare gli 
autori che nel corso della storia si sono 
dedicati al raggiungimento dell’obiettivo.
Già nel XVIII e XIX secolo nascono in Fran-
cia le prime liste per la descrizione del per-
cepito nei vini per merito di Maupin (1779), 
Pijassou (1798), Chaptal (1807) e André 
Jullien (1822) che inserisce nel suo libro 
Topographie de tous le vignobles connues 
una settantina di termini. Carlo Linneo 
(1750) lo precede con una lista dettagliata 
in cui gli odori sono classificati in sei ca-
tegorie. Non sappiamo se sia stata questa 
a ispirare Ann Noble (1984) a comporre 
la sua ruota degli aromi o se abbia tratto 
spunto da quella di Mailegaard del 1970.
Una citazione per quanto riguarda le liste 
meritano Leglise (1976), Loustaunau De 
Guilhelm (1978), Peynaud (1980), Jaubert 
(1995), Barodier (1996), Maclean (2002).
Il problema non è comunque solo fare 
delle liste, ma anche classificare e misu-
rare. Henning, nel 1924, propone il prisma 

Scheda Onav per l’esame organolettico dei vini
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M15 / Trialcard / Caffè / © Centro Studi Assaggiatori
DATI DEL GIUDICE
Data _________________________    Nome giudice _________________________________________    Cod. giudice _______    Cod. campione _________

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Cod. giudice (1  ̂lettera)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
Cod. campione

FASE 1 FASE 2
SENSAZIONI VISIVE

Intensità colore 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Attraenza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tessitura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SENSAZIONI OLFATTIVE
Intensità olfattiva 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Finezza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intensità tostato 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SENSAZIONI GUSTATIVO-TATTILI
Corpo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Equilibrio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acido 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anaro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Astringente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SENSAZIONI RETROLFATTIVE
Gl. odori positivi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ricchezza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gl. odori negativi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZERO MAX ZERO MAX

degli odori capace, attraverso sei descrit-
tori posti al vertice, di contemplare l’in-
tero mondo olfattivo. Amoore (1952) teo-
rizza l’esistenza di 7 aromi primari, la cui 
combinazione dà vita a tutti gli altri esi-
stenti. Per la misurazione intervengono, 
non solo sugli odori, Adolf Fick (1841) che 
codifica il gusto in quattro sapori fonda-
mentali (dolce, salato, amaro e acido); Gu-
stav Fechner (1801 – 1887) Ernst Weber 
(1795 – 1878) che teorizzano il rapporto 
tra stimolo e risposta; Trygg Engen (1904) 
che pubblica La percezione degli odori.
Descrivere diventa insomma sempre più 
importante in quanto risponde all’esigenza 
di conoscere perché un prodotto sia definito 
di qualità, apre le porte alla narrazione e a 
chi la esercita, consente di migliorare i pro-
dotti esistenti e di progettarne di nuovi. 
Una scheda tascabile (L. Odello) del 1986 
riporta circa 250 termini per descrivere 
compiutamente un’acquavite o un liquo-
re ai fini di elaborare recensioni pub-
blicabili su mezzi di comunicazione. A 
differenza della ruota degli aromi, molto 
amata per il concetto grafico con il quale 
si esprime – e per questo realizzate per 
un gran numero di prodotti – molte sche-
de di questo genere furono elaborate dai 
sommelier portando un notevole arric-
chimento semantico nella conoscenza e 
nella presentazione dei prodotti. 
E sulla filosofia di una descrizione esausti-
va e affidabile, utilizzando una forma che 
consenta la classificazione di profumi e 
aromi, nel nuovo millennio il Centro Studi 
Assaggiatori costruisce la mappa sensoria-
le per cibi e bevande di maggiore interesse.

LA SINTESI E L’INNOVAZIONE 
dELL’ANALISI SENSORIALE
Se da un canto l’analisi sensoriale scienti-
fica, nella sua evoluzione, ha confermato 
che il giudice supremo è il consumatore e 
quindi ha elaborato schede adatte per giu-
dici non formati, dall’altra ha compiuto 
una mirabile sintesi tra i due orientamen-
ti (gerarchico e descrittivo) mettendo a 
punto metodi supportati da schede strut-
turate – dotate sia di descrittori oggettivi 
e sia edonici – che danno la possibilità 
ai giudici di esprimere nuovi descrittori 
valutandoli poi attraverso la scala relati-
va. Oggi rappresenta uno dei metodi più 
utilizzati perché in grado di restituire dei 
veri ritratti ad alta definizione dei prodot-
ti e, contestualmente, di incidere in modo 
significativo sul miglioramento delle per-
formance dei giudici.

LuIgI OdELLO

Scheda per l’esame delle acqueviti - Luigi Odello, 1986

Dettaglio scheda Trialcard Espresso Italiano - Centro Studi Assaggiatori
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ANALISI STRUMENTALE
PER SENSORIALISTI

Quanto le analisi chimiche, fisiche e biologiche possono aiutarci a 
compendiare i test di analisi sensoriale? Hanno senso le correlazioni 

che vengono fatte? Possono sostituire l’analisi sensoriale e, se sì, in 
quale modo? Per rispondere a queste domande occorre conoscerle

“Se lo dice la chimica è vero, se lo dice la 
sensoriale ne parliamo.” In questa frase 
lapidaria è racchiuso il pensiero comune 
che rappresenta la massima afflizione per 
i sensorialisti e uno dei più grandi limiti 
alla diffusione e alla corretta applicazione 
delle scienze sensoriali.
Le sue origini sono lontane e profonde. 
L’uomo – volendo intendere con questo 
termine l’umanità – è costantemente alla 
ricerca di certezze e, da quando ha sco-
perto che può dare una dimensione alla 
materialità, ne è rimasto così affascinato 
da farne un mito capace anche di contra-
stare l’esigenza della religione.
Così persino la ricerca per riuscire a identi-
ficare e misurare qualsiasi cosa, dall’infini-
tamente piccolo all’infinitamente grande, ha 
avuto un grande sviluppo generando falangi 
di specialisti che ci lavorano per una vita e, 
parallelamente, un business di alto livello.
Si è quindi creata la mentalità che “se non 
lo trovo non esiste” quando sarebbe molto 
più corretto pensare “se non lo trovo forse 
non ho ancora trovato il metodo giusto per 
cercarlo”. D’altro canto, per completare il 
quadro andrebbe anche considerato che 

“quello che trovo potrebbe essere un arte-
fatto della tecnica” e, andando oltre, “quel-
lo che trovo potrebbe essere solo una parte 
del tutto” e potremmo continuare a lungo.
A differenza di quanto si crede nell’imma-
ginario collettivo, infatti, la disponibilità 
dello strumento in sé non è garanzia di un 
dato corretto, indipendentemente dalla 
qualità dello strumento. Così come non 
basta comprare i migliori attrezzi da cuci-
na per diventare chef.
D’altronde il sistema sensoriale umano 
raggiunge una sensibilità superiore di 
mille volte e oltre rispetto ai sofisticati e 
costosi strumenti che popolano le univer-
sità e gli istituti di ricerca e che costitui-
scono in molti casi una vera rappresen-
tazione di status, allo stesso modo in cui 
un’auto o un vestito firmato rendono il 
censo di chi li possiede.
In poche parole, ci troviamo di fronte a una 
situazione in cui gli analisti strumentali 
sono estremamente più numerosi rispet-
to agli analisti sensoriali e gli investimen-
ti che si fanno nelle due aree sono così 
differenti da doverli esprimere matema-
ticamente con una potenza. Una situazio-
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ne che, di fatto, porta gli strumentalisti a 
guardare dall’alto in basso i sensorialisti. 
In certi casi a ragione, e non solo perché 
di sistemi sensoriali umani nel mondo ce 
ne sono circa sette miliardi e quindi sono 
molto più comuni dei gascromatografi, ma 
anche perché non di rado l’analisi senso-
riale viene fatta senza basi scientifiche o, 
addirittura, è inquinata da eventi sensoria-
li (assaggi, degustazioni ecc.) che non han-
no parentela con questa disciplina.
Tra i motivi principali della rendita di 
posizione acquisita negli anni dalle tec-
niche strumentali rispetto alle tecniche 
sensoriali va sicuramente considerato 
che, mentre ognuno di noi è in qualche 
modo a conoscenza dei limiti che affliggo-
no i nostri organi di senso se non altro per 
esperienza vissuta, i limiti e le difficoltà 
che devono essere superati per avere un 
dato affidabile da un’analisi strumentale 
sono noti solo alla cerchia ristretta degli 
addetti ai lavori che hanno, tra l’altro, tut-
to l’interesse a sminuirne l’importanza, 
nella migliore delle ipotesi per semplice 
orgoglio professionale. A questo dobbia-
mo aggiungere il proliferare di serie tele-
visive in cui analisti/stregoni riescono a 
completare l’analisi di matrici complesse 
e sconosciute in pochi minuti e senza che 
il dato ottenuto venga mai messo mini-
mamente in discussione, anzi spesso è 
proprio quel singolo dato ottenuto quasi 
senza sforzo e al primo tentativo, che con-
sente di risolvere delitti complessi o fare 
diagnosi impensabili.
Nella realtà dei fatti, a prescindere dalla 
tecnica analitica impiegata, siccome per 
analizzare una matrice complessa (qual-
siasi alimento anche il più semplice ri-
entra a buon diritto in questa categoria) 
è necessario sceglierne una porzione (da 
ora in poi definita “campione”) e non sem-
pre è possibile analizzare il campione così 
com’è o appena raccolto, la veridicità del 
dato che si ottiene dipende da diversi fat-
tori che spesso precedono l’analisi in sé. 
Tra questi svolgono un ruolo di primo pia-
no le modalità di campionamento, come 
viene conservato il campione nel tempo 
che passa tra il prelievo e l’analisi, le tec-
niche di preparazione del campione e/o le 
tecniche di estrazione che vengono appli-
cate ecc. Oltre a questi potenziali errori di 

preparazione vanno necessariamente con-
siderati anche errori legati al malfunzio-
namento dello strumento, all’inesperienza 
dell’operatore, a una sbagliata interpreta-
zione dei segnali che generano il dato ecc. 
Ora: se agli strumentalisti possiamo es-
sere utili noi sensorialisti, perché per ora 
non ci sono previsioni a breve termine 
di eguagliare il sistema umano quando 
dobbiamo descrivere e misurare la perce-
zione (i tentativi del passato sono misera-
mente falliti dopo il primo scoop media-
tico), parrebbe quanto mai di utilità che 
l’analisi sensoriale fosse compendiata 
dall’analisi strumentale, partendo dalla 
chimica di laboratorio fino a giungere alle 
neuroscienze che costituiscono il giusto 
ponte tra le due tecniche analitiche.
Per fare questo occorre che i sensoriali-
sti – un universo al quale sono approdati 
in egual misura tecnologi, economisti e 
umanisti – conoscano un poco di più le 
tecniche analitiche strumentali. 
Ci rendiamo quindi parte attiva attraver-
so una serie di articoli – che cerchere-
mo di rendere il più possibile divulgativi 
sperando di non distorcere per questo 
l’informazione – sulle diverse tecniche 
utilizzabili in alternativa o, meglio, in 
combinazione con l’analisi sensoriale.

FRANCESCA VENTuRI
ISABELLA TAgLIERI 

LuIgI OdELLO
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GASCROMATOGRAFIA
Se è vero che l’olfatto è l’organo di senso più importante per definire 

l’identità di un cibo e di una bevanda, la gascromatografia costituisce 
una delle tecniche analitiche che più lo può rappresentare

PER CHE COSA SI uSA
La gascromatografia (da ora in poi “GC”) 
è un’applicazione particolare di tecnica 
cromatografica specifica per l’identifica-
zione di molecole volatili all’interno di 
una miscela anch’essa volatile (per esem-
pio vapore che si genera da vino, spirits, 
caffè, zucchero ecc.). Occorre sottolineare 
che in generale ci si riferisce a molecole 
volatili a temperatura ambiente e pres-
sione atmosferica.

IL PRINCIPIO dI FuNZIONAMENTO
In generale, il principio di base a cui si ri-
fanno tutte le tecniche cromatografiche, 
dalla più semplice alla più complessa, 
è sconcertante per la sua semplicità: se 
voglio identificare e misurare le singole 
classi di molecole che compongono una 
miscela, devo prima di tutto separarle in 
gruppi omogenei tra loro che potrò ana-
lizzare singolarmente. Il fatto che l’idea in 
sé sia semplice non significa che sia anche 
di facile realizzazione. Per secoli e secoli 
popolazioni intere si sono bagnate prima 
che qualcuno realizzasse gli ombrelli, che 
peraltro nella loro applicazione originale 
servivano a fare ombra alle nobildonne 
(da qui il termine “ombrello”) e solo dopo 
che si sono sviluppate le tecnologie per 
ottenere tessuti impermeabili si sono dif-
fusi nel loro utilizzo attuale.

Comunque, la domanda a questo punto è: 
come riesco a dividere in gruppi omoge-
nei tra loro molecole organizzate in una 
miscela e quindi chimicamente affini? 
I metodi possono essere molti e si differen-
ziano in base al grado di separazione a cui 
voglio arrivare. In generale la miscela di 
molecole che voglio separare viene diluita 
in un fluido in fase vapore (in gergo tecnico 
“fase mobile”) che è spinto attraverso una 
colonna che contiene al suo interno un se-
taccio (in gergo tecnico “fase stazionaria”). 
Le molecole della miscela interagiranno 
con la fase stazionaria e rimarranno “in-
trappolate” all’interno della colonna per 
un periodo di tempo più o meno lungo a 
seconda delle loro caratteristiche chimico/
fisiche. Se all’uscita dalla colonna posizio-
no uno strumento (in gergo tecnico “rivela-
tore”) in grado di individuare le molecole 
a mano a mano che escono, ad ogni classe 
di molecole posso assegnare un tempo di 
percorrenza (“tempo di ritenzione”) della 
colonna che sarà costante se non cambio 
le condizioni operative. Se ho fatto le scel-
te tecniche giuste all’uscita dalla colonna 
avrò gruppi di molecole più o meno nume-
rosi che usciranno ben separati con tempi 
diversi tra loro. Per ciascuna classe di mo-
lecole il tempo di ritenzione sarà costante 
se non cambio le condizioni di analisi. Con-
frontando, infine, il tempo di ritenzione di 
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ciascun gruppo di molecole con una banca 
dati costruita in precedenza con opportu-
ne soluzioni standard posso identificare e 
quantificare le molecole che costituiscono 
ciascun gruppo.   
Per capirci meglio facciamo un esempio 
pratico: una gita scolastica composta da 
55 persone di cui 1 accompagnatore (1 
guida, sarà la nostra “fase mobile”) e 54 
tra alunni e insegnanti (saranno la nostra 
“miscela”) di età diverse e suddivisi varia-
mente tra maschi e femmine che vengono 
portati a visitare un museo della scienza 
(sarà la nostra “fase stazionaria”). 
La guida accompagnerà i ragazzi nel museo 
per l’intera visita quindi il suo tempo di per-
manenza all’interno dipenderà dal tempo di 
permanenza del gruppo più lento. 
I ragazzi rappresentano le nostre moleco-
le nella miscela: si divideranno in gruppi 
omogenei al loro interno e usciranno dal 
museo in tempi differenti in base ai loro 
interessi specifici. Conoscendo gli argo-
menti trattati nelle varie sale del museo 
e avendo a disposizione uno storico delle 
preferenze di gruppi di ragazzi diversi per 
genere, fascia di età, interessi sportivi, ecc. 
potrò farmi un’idea della composizione 

dei vari gruppi misurando quanto tempo 
sono rimasti all’interno del museo.
Ovviamente cambiando tipologia di mu-
seo (per esempio passando a un museo di 
arte classica o di arte moderna) o addirittu-
ra cambiando attività (magari facendo una 
visita a un centro commerciale o a una sala 
giochi), o cambiando la guida (guide diver-
se potranno catturare l’attenzione di gruppi 
diversi di ragazzi rallentandone o acceleran-
done il percorso di visita) i gruppi che si for-
meranno saranno completamente diversi e 
cambierà anche il tempo che ciascun gruppo 
impiegherà a svolgere l’attività stessa. 
Allo stesso modo in GC posso separare in 
modo più o meno efficace le molecole che 
compongono la miscela modificando la 
fase stazionaria o la fase mobile. 
In figura 1 proviamo a rappresentare sche-
maticamente l’insieme minimo di strumenti 
che compongono un gas cromatografo (GC).
Il carrier costituisce la fase mobile ed 
è rappresentato da un gas puro (argon, 
azoto, elio, ma anche idrogeno e anidride 
carbonica) e inerte per garantire che non 
interagisca in alcun modo con le molecole 
della miscela da identificare. Il sistema di 
iniezione è costituito da una specie di si-

Figura 1 – Rappresentazione schematica dell’insieme di strumenti minimi che compongono una generico 
gas cromatografo.
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RIVELATORE COMPOSTI RILEVABILI LIMITE dI 
RILEVAZIONE (IdL)

A ionizzazione di fiamma 
(FID)

Composti organici 
(esclusi formaldeide e acido formico) 0.1 ng

A conducibilità termica 
(TCD)

Universale: tutti i composti, 
escluso il carrier gas 10 ng

Ionizzazione da scarica a 
barriera (BID) Tutti i composti tranne Elio e Azoto 0.05 ng

A cattura di elettroni (ECD) Composti organici alogenati
Composti organici metallici 0.1 pg

Fotometrico a fiamma (FPD)
Composti dello zolfo organici e inorganici
Composti fosforici organici e inorganici
Composti organici dello stagno

10 pg

Termoionico a fiamma (FTD) Composti organici azotati
Composti fosforici organici e inorganici

1 pg
0.1 pg

A chemiluminescenza di 
zolfo (SCD) Composti dello zolfo organici e inorganici 0.1pg

Spettrometro di massa:
• Singolo quadrupolo
• Triplo quadrupolo
• Tempo di volo (Q-TOF)

Universale, elementi in tracce, VOCs
1-20 fg
<0.5 fg
<60 fg

uNITà SIMBOLO FATTORE MOLTIPLICATIVO gRAMMI

Grammo g 100 1

Milligrammo mg 10-3 0.001

Microgrammo µg 10-6 0.000001

Nanogrammo ng 10-9 0.000000001

Picogrammo pg 10-12 0.000000000001

Femtogrammo fg 10-15 0.000000000000001

Tabella 1: una tecnica, infinite possibilità: quale rivelatore scegliere? 

ringa che consente di iniettare in colonna 
una quantità nota e sempre uguale di mi-
scela. Considerato che per l’analisi si usa-
no quantità davvero limitate di prodotto, 
si parla di pochi microgrammi (vale a dire 
milionesimi di grammo), i campionatori 
automatici offrono maggiori garanzie di 
standardizzazione rispetto all’iniezione 
manuale. La colonna rappresenta il cuore 
dello strumento, o forse sarebbe meglio 
dire l’intestino in quanto anche in questo 
caso la superficie di scambio è aumentata 
a dismisura dall’impiego di un tubicino 
molto lungo ma sottile contenente la fase 
stazionaria, ripiegato su sé stesso. 
Al termine della colonna c’è un rivelatore, in 
pratica un lettore che sa identificare la mo-

lecola e ne determina la quantità. In tabella 
1 abbiamo provato a riportare le principali 
tipologie di rivelatori, i composti rilevabili 
da ciascuno e il limite di rilevabilità. 
Otterremo così un diagramma con tan-
ti picchi più o meno elevati e più larghi 
o più stretti. La loro distribuzione sulla 
linea temporale del diagramma è in fun-
zione del tempo di ritenzione, specifico di 
ogni molecola, mentre l’area occupata dal 
picco è in funzione della quantità in cui la 
molecola è presente nel composto. 
Vista la complessità dell’argomento trat-
tato, in tabella 2 abbiamo provato a rias-
sumere le potenzialità e i limiti delle tec-
niche gas cromatografiche che si possono 
derivare dalle considerazioni fatte fin qui.
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PRO E CONTRO
Elevata capacità di separazione di miscele 
complesse

Velocità di esecuzione dell’analisi
(1-100 minuti)

Bastano piccole quantità di campione

Elevata specificità e sensibilità della tecnica

Tecnica limitata a campioni volatili: i campioni 
devono possedere un’apprezzabile pressione 
di vapore alla temperatura di esercizio 
(in media 150-300 °C; fino a 450 °C per la 
gascromatografia ad alta temperatura (HT-GC).

Non adatta a campioni termolabili

Per la corretta identificazione dei picchi 
richiede analisi ad alta risoluzione mediante 
spettroscopia di massa.

Tabella 2: pro e contro della gascromatografiaLE VARIANTI
Tra le varianti più importanti per i sensoriali-
sti vi è quella denominata CG-Sniff. In questa 
di fatto i rivelatori sono due: quello intrinseco 
dello strumento e un naso umano al quale è 
inviato l’eluito (in pratica il gas che arriva dal-
la colonna) attraverso un dotto e una masche-
rina. L’annusatore annota con perizia quanto 
percepisce in un determinato momento in 
modo da avere in parallelo la risposta del rive-
latore. Possiamo così ottenere l’identificazio-
ne delle molecole in termini verbali, in parole 
povere dire di che cosa sanno. 
Questa tecnica è ancora la più utilizzata 
in sensomica (la scienza che studia la cor-
rispondenza tra molecola e percezione), 
anche se presenta alcuni problemi non 
facilmente risolvibili:
• come noto la tonalità dell’odore può cam-

biare anche di tre volte con la concentra-
zione della molecola e dunque con la so-
glia di percezione dell’operatore;

• la traduzione verbale della percezio-
ne è fortemente correlata alla capaci-
tà linguistica dell’operatore e quindi 
alla sua esperienza e alla sua cultura;

• l’analisi può durare anche un’ora per 
cui risulta impossibile all’operato-
re mantenere l’attenzione per tutto 
questo tempo. Quindi o si accettano 
momenti di disattenzione o si cambia 
l’operatore durante la corsa gasco-
matografica, con la conseguenza di 
introdurre una nuova variante;

• molecole simili possono portare l’olfatto 
in assuefazione e quindi inibire la perce-
zione per un determinato periodo;

• l’operatore può non essere abbastanza 
pronto a dare un nome alla percezione.

Per tutti questi motivi in bibliografia si tro-
va tutto e di più, ma soprattutto denomina-
zioni molto diverse per lo stesso analita.
In sintesi, se non si fa molta attenzione 
al piano sperimentale, con questa tecni-
ca si rischia di sommare gli errori della 
gas-cromatografia agli errori tipici dell’a-
nalisi sensoriale. Un po’ come andare in 
giro con il quad: fa figo, ma se piove ti ba-
gni come chi è in moto e se c’è traffico stai 
in fila come chi è in macchina. 
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FRANCESCA VENTuRI
ISABELLA TAgLIERI

LuIgI OdELLO

uTILITà PER I SENSORIALISTI
Si sa che l’organo di senso più potente è 
l’olfatto e che questo percepisce moleco-
le volatili disperse in un gas, giusto come 
la gascromatografia, chiamata a valutare 
le stesse molecole o quasi. Anzi, abbia-
mo anche pensato che l’olfatto potrebbe 
fare causa per plagio ai chimici britanni-
ci  Archer John Porter Martin e Richard 
Laurence Millington Synge che, nel 1941, 
hanno messo a punto questa tecnica vin-
cendo poi il premio Nobel, perché di fatto 
la gascromatografia funziona con un’a-
nalogia impressionante con la nostra via 
retrolfattiva. Per questo la tecnica è tra le 
più confortanti in assoluto per conferma-
re e chiarire dati sensoriali dovuti ai vola-
tili presenti nelle bevande, negli alimenti 
e nell’ambiente. Con l’avvento di nuove 
tecniche statistiche e le relative visualiz-
zazioni dei dati, l’analisi di correlazione 
tra valori olfattivi e gascromatografici è 
diventata quali la normalità.
Prima di chiudere, però, un punto fonda-
mentale su cui soffermarci un attimo an-
cora è che la concentrazione delle singole 
classi di molecole all’interno di una mi-
scela non ci dice nulla sul loro ruolo nel 
definire l’odore finale della miscela stes-
sa. Anzi può capitare facilmente che mo-
lecole fondamentali per le caratteristiche 
olfattive di un alimento siano presenti in 
concentrazioni talmente basse da non es-

sere misurabili con tecniche strumentali. 
Per capire meglio questo punto immagi-
niamo che tra diversi secoli un sistema di 
intelligenza artificiale venga impiegato 
per individuare i testi fondamentali della 
letteratura italiana del XX secolo. Per set-
tare il sistema viene indicato un numero 
minimo di parole che dovranno essere 
contenute nei testi da selezionare. Una ri-
cerca del genere potrebbe far credere che 
un ipotetico “Manuale del cucito” in 10 vo-
lumi sia stato un punto di riferimento del-
la nostra letteratura, mentre non verreb-
be minimamente preso in considerazione 
l’ermetismo di Ungaretti che con il suo 
“M’illumino d’immenso” ha lasciato il se-
gno in generazioni di studenti e non solo. 
Per la fortuna dei sensorialisti e dell’Ana-
lisi sensoriale, infine, al momento rima-
ne un gap ancora incolmabile con le sole 
tecniche strumentali, anche le più sofisti-
cate: una volta che ho suddiviso tra loro i 
gruppi di molecole volatili, li ho identifi-
cati e quantificati tutti come faccio a risa-
lire al profumo reale della miscela?
Al momento su questo fronte: work in 
progress…
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SENSORY 
NEWS
Le novità 
dell’analisi 
sensoriale 
in un click

L’analisi sensoriale 
diventa notizia 
aggiornata dedicata 
a tutti gli esperti, 
gli appassionati 
e gli interessati. 
Nasce così 
Sensory News, 
il salotto 
dell’analisi sensoriale 
in cui trovare dati, 
informazioni 
e dialogare con esperti, 
colleghi, clienti 
e con tutti coloro 
amino l’affascinante 
mondo dei sensi.

Iscriviti a SensoryNews 
mandando una mail vuota a 
SensoryNews@aweber.com

Etica sensoriale
Quale ruolo può avere l’industria nel nostro impoverimen-
to o nella crescita sensoriale? Nel farci accettare qualcosa 
che buono non è? Questi interrogativi, sorti nel bel mezzo 
della lettura di report su test eseguiti sui consumatori i cui 
risultati sono poi stati correlati con il percepito descritto da 
panel di giudici qualificati, mi hanno fatto tornare alla men-
te un articolo di Paolo Griseri pubblicato su La Repubblica 
in cui veniva riportato che 10 multinazionali del food, at-
traverso 500 marchi, detengono il 70% dei piatti consumati 
sul pianeta Terra.
Se fa rabbrividire il fatto che quasi un miliardo di perso-
ne soffrano la fame contro un miliardo e mezzo che sono 
sovrappeso, non posso restare impassibile di fronte alla 
quantità di test sul consumatore centrati sull’accettabilità di 
un cibo o di una bevanda. Che significa accettabilità? Che 
il prodotto raggiunge sensorialmente la soglia minima per 
non essere rifiutato. Quindi il suo successo sul mercato non 
sarà determinato dal suo profilo, ma dal sapiente uso degli 
altri strumenti di marketing.
È una posizione che non riesco ad accettare: ben venga la co-
municazione per fare conoscere un prodotto, ma poi la ven-
dita dovrebbe essere automatica, perché ghiotti lo siamo tutti 
e quindi basta che sia buono, intrigante, profondo. Dobbia-
mo quindi privilegiare quanto arriva dai piccoli produttori? 
Forse, ma è una guerra contro i mulini a vento, sicuramente 
utile se si hanno autonome capacità di scelta, perché non è 
automatico che il piccolo sia anche buono. Può anche darsi 
che, parimenti, sia una guerra persa in partenza nell’esige-
re dai signori dell’alimentare la qualità sensoriale, ma vale la 
pena di provarci. Basta prodotti accettabili, oggi la tecnologia 
è in grado di consentirci di produrre l’eccellenza sensoriale a 
basso costo e su larga scala. Pretendiamola.

Sai riconoscere un prodotto bugiardo?
Dipende dalla rielaborazione delle informazioni. Una ri-
cerca congiunta dell’Università Bicocca di Milano con l’U-
niversità di Parma e l’Università di San Diego (California) 
ha messo in evidenza che sono sufficienti 0,33 secondi per 
riconoscere un bugiardo. Il meccanismo mette in ballo la 
comparazione con l’abilità degli umani di scoprire ciò che è 
buono: riteniamo che anch’essa sia immediata, è la succes-
siva elaborazione che inganna. Perché nel momento in cui 
la sensazione si fa percezione gli stimoli vengono comparati 
all’esperienza, deformati dall’abitudine, inquinati dall’evo-
cazione. Ecco la nostra accettazione di prodotti di scarsa 
qualità sensoriale solo perché ci sono famigliari. Un caffè 
astringente, un pane che sembra gomma, frutta che non ha 
aroma, carne che sa di nulla (quando va bene), prosciutto 
crudo in cui si sente solo il sale, maionese in cui si avverte il 
rancido dell’aceto: continuiamo a comprali perché ci siamo 
abituati, sotto la spinta delle pubblicità martellante e la co-
modità di trovarli ovunque sullo scaffale.

Giulia Fornaciari: un cervello in fuga
Non si è laureata a Londra, dove 
opera, come parrebbe dalla foto, ma 
all’Università Statale di Pisa, con re-
latore la prof. Francesca Venturi e 
correlatore la prof. Chiara Sanmar-
tin. Giulia Fornaciari ha conseguito 
la laurea magistrale in Biosicurezza 
e qualità degli alimenti con una tesi 
dal titolo Analisi chimiche e senso-
riali dei dolci da forno: i biscotti svi-
luppata con un tirocinio svolto al Centro Studi Assaggiatori.
Così riporta la laureata nel riassunto di presentazione della tesi: 
“Dato il crescente grado di consapevolezza dei consumatori, 
sempre più attenti a scegliere prodotti di elevata qualità e pron-
ti a premiare quelli caratterizzati da un’elevata riconoscibilità e 
un ridotto impiego di conservanti chimici, le aziende produttrici 
fanno sempre più ricorso a tecniche avanzate di analisi senso-
riale con lo scopo di caratterizzare le loro produzioni anche in 
termini di grado di accettabilità per i potenziali consumatori.
Attraverso la valutazione organolettica di un prodotto, infatti, 
è possibile conoscerne in maniera approfondita il profilo aro-
matico col fine ultimo di creare una vera e propria mappa sen-
soriale degli aromi che lo caratterizzano, individuarne punti di 
forza e punti deboli al fine di indirizzare eventuali aggiusta-
menti nel metodo di produzione e determinarne la shelf life in 
funzione delle condizioni di conservazione adottate. Informa-
zioni, queste, preziose per le aziende, in termini di investimen-
ti e di innovazione dei prodotti. Ovviamente tutto questo non 
può prescindere dallo sviluppo di tecniche statistiche sempre 
più efficaci per l’elaborazione dei dati sensoriali. Tra queste 
troviamo il Big Sensory Soft, un software per l’analisi di test 
descrittivi di tipo quantitativo, il quale consente di effettuare 
contemporaneamente più di 40 test statistici.
Un lavoro che le ha consentito di conseguire la laurea magi-
strale con 110 e lode.

L’olfatto entra nella realtà virtuale
C’è un aspetto importante che man-
ca alla realtà virtuale così come la 
conosciamo ed è il coinvolgimento 
del senso dell’ofatto. La tecnologia 
dei caschi #VR può simulare la vista, 
il suono e il senso del movimento, 
ma l’aggiunta dell’olfatto aiuterebbe 
a stimolare i ricordi e le esperienze 
emotive, rendendo l’esperienza an-
cora più reale.
Questo gap è stato colmato dalla startup OVR Technology che 
ha creato un dispositivo contenente fiale di essenze diverse da 
collegare a un visore VR. Quando l’utente interagisce con un 
oggetto del mondo virtuale collegato a un profumo, una piccola 
carica elettrica induce il rilascio della fragranza corrispondente.
Per anni le case di produzione cinematografiche hanno cer-
cato invano di incorporare profumi in TV e film, sarà proba-
bilmente la piattaforma personalizzabile della realtà virtuale 
la nicchia giusta per poter estendere i sensi coinvolti e rende-
re l’avventura nel mondo digitale ancora più immersiva.

Antonio De Bellis

L’isomalto-oligosaccaride prodotto 
dalla fermentazione con Weissella Cibaria

Nell’industria alimentare si sta diffondendo sempre di più l’uti-
lizzo dell’isomalto come alternativa al saccarosio, sia per le sue 
proprietà nutrizionali e prebiotiche, sia per quelle tecnologiche 
legate a una maggior plasticità che lo rende molto versatile nel 
campo della pasticceria.
Per tali ragioni, negli ultimi anni sono nati diversi studi in meri-
to al suo utilizzo e alle sue proprietà; uno di questi è stato quello 
effettuato dall’Università di Alberta, in Canada, il quale ha appli-
cato l’analisi sensoriale a diversi succhi di miscela contenenti gli 
isomalto-oligosaccaridi prodotti dalla fermentazione con Weis-
sella Cibaria, un lattobacillo Gram+, per valutarne l’accettabilità 
sul consumatore finale.
Come campionatura, sono state preparate e fermentate diverse 
formulazioni di miscele, variando la concentrazione di succo 
d’arancia, saccarosio ed estratto di malto; all’interno di queste è 
stata quindi inserita Weissella Cibaria 10M per sintetizzare en-
zimaticamente glucano-oligosaccaridi α (1-6) legati mediante 
reazioni di transglicosilazione, con maltosio come carboidrato 
accettore e saccarosio come donatore. La resa ottimale di oligo-
saccaridi è stata dopo 24 ore, producendo 19,4 g / L di oligosac-
caridi (grado di polimerizzazione 3) da 36 g / L di maltosio e 19 
g / L di saccarosio; tutte le miscele si sono quindi rivelate buone 
alternative per sintetizzare isomalto-oligosaccaridi con diversi 
gradi di polimerizzazione. Per quanto riguarda l’analisi senso-
riale, le miscele hanno rilevato una buona accettabilità media 
rispetto al succo d’arancia naturale, raggiungendo punteggi di 
circa 6 su una scala edonica a 9 punti. Di conseguenza, lo studio 
ha dimostrato che le miscele di succhi contenenti succo d’aran-
cia ed estratto di malto con Weissella Cibaria costituiscono delle 
bevande prebiotiche innovative caratterizzate da buoni indica-
tori sensoriali.

Veronica Volpi
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IIAC: IL FUTURO DELLA 
FORMAZIONE È GIÀ PRESENTE

Ibrida, continua, corale: è questo il futuro della formazione. Per 
l’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè è già in atto, con tanto di 

piattaforma, di procedure e di nuovi docenti

Ibrida, continua, corale: parole che iden-
tificano il futuro della formazione non 
solo nel campo delle associazioni e delle 
company academy, ma dell’intero sistema 
in cui si muoveranno le società avanzate. 
Parole che necessitano di essere spiegate.

IBRIdA
Cominciamo da “ibrida”. Fino a poco 
tempo fa la formazione – soprattutto 
quella delle figure che hanno l’esigen-
za di una parte pratica, e gli assaggia-
tori sono sicuramente tra queste – era 
fatta esclusivamente in aula e seguiva 
la prassi di un docente che parla e di un 
gruppo di allievi che ascolta. Nel 2020 
questo modello ha subito una impen-
sabile battuta di arresto, ma il mondo 
non si è fermato e ha predisposto tecni-
che per fare fronte alle necessità di for-
mazione a distanza. Per le scienze sen-
soriali è stato un disastro: non solo era 
resa difficoltosa la realizzazione delle 
esercitazioni pratiche – fondamenta-
li per la disciplina – ma veniva meno 
anche il lavoro di gruppo che sta alla 
base dell’apprendimento. Come sem-
pre succede la necessità aguzza l’inge-
gno e mentre il mondo dell’elettronica 
metteva a disposizione nuovi mezzi ca-
paci di funzionare con Internet, i forma-
tori tentavano di adeguare i programmi 
alla nuova modalità. Inutile dire che i 
fallimenti sono stati molti, chiaramen-
te indicati dai livelli di apprendimento 
e dalla (in)soddisfazione degli allievi. 
Però si è imparato più di qualcosa: gli 
allievi – con particolare riferimento 
agli adulti – si sono resi conto che tutto 
sommato è bello avere a disposizione la 
formazione per arricchire il tempo libe-
ro o quello lavorativo, le organizzazioni 
formative che una parte di trasferimen-
to della conoscenza poteva benissimo 
avvenire a distanza.

CONTINuA
In futuro non ci sarà più alcun umano che 
viva in una società complessa come la no-
stra che potrà permettersi di finire di stu-
diare con il termine del suo percorso sco-
lastico, qualunque sia. Tutti abbiamo – e 
avremo – la necessità di aggiornamento. 
Per quanto questo possa essere ricavato 
in parte dai crescenti mezzi di condivi-
sione della conoscenza, che saranno però 
sempre più affollati e, pericolosamente 
afflitti da logiche commerciali e da pres-
sapochismo scientifico. L’aggiornamento 
professionale dovrà quindi essere gestito 
attraverso una precisa organizzazione del 
sapere capace di offrire contenuti distinti 
da chiarezza e onestà intellettuale.
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CORALE
In gruppo si impara meglio. Se questo è 
dimostrato a partire dalla scuola mater-
na, diventa un postulato quando si parla 
di valutazione sensoriale che, proprio dal 
confronto, trae il massimo dell’insegna-
mento. E, seguendo il metodo costrutti-
vista che applichiamo da anni, il docente 
non è una voce sapiente che dispensa co-
noscenza, bensì il direttore di orchestra 
che porta il gruppo ad appropriarsi di 
nuove competenze. Ma c’è di più: anche 
considerando solamente il settore ali-
mentare, possiamo notare che gli ambi-
ti che hanno promosso maggiormente 
la ricerca e l’innovazione sono quelli di 
prodotti che possono vantare scuole i cui 
allievi restano in contatto anche quando 
hanno terminato il percorso formativo.

CON IIAC LA FORMAZIONE COMINCIA 
A CASA E NON FINISCE MAI
Su questi principi Iiac ha iniziato a inno-
vare la formazione partendo dal corso di 
base, il celebre corso di patente che, nel 
corso degli anni, è stato frequentato da 
quasi 12.000 allievi. Il percorso formati-
vo inizia su una piattaforma (www.sen-
soryprofessionals.coffee) dove l’allievo 
incontra la possibilità di iscrizione e im-
mediatamente sedici video che trattano 
della psicofisiologia sensoriale del caffè, 
ma anche il calendario dove potrà com-
pletare il corso attraverso la parte pratica 
e l’approfondimento della parte teorica 

con docenti appositamente preparati per 
affrontare questa nuova metodologia di-
dattica con un corso di tre giorni culmi-
nante con un intero modulo dedicato alla 
tecnica della comunicazione orale svolta 
da professionisti del mondo dello spet-
tacolo. A questo proposito è importante 
sottolineare un altro grande elemento di 
innovazione: l’apertura da parte dell’Isti-
tuto della carriera docenti a tutto il corpo 
sociale. Chiunque, in possesso del titolo 
di assaggiatore o superiore, può infatti 
candidarsi per frequentare il corso perio-
dicamente bandito per acquisire l’abilita-
zione a seguito di studio preventivo (an-
che qui si adottano i principi di cui sopra), 
prove di aula ed esame finale presso una 
commissione di docenti senior apposita-
mente costituita. 
Ovviamente l’introduzione di nuovi do-
centi è progettata in un contesto di mas-
sima sicurezza per evitare una riduzione 
della qualità nella didattica, da sempre 
punta di diamante di Iiac. Quindi non 
solo il docente viene assistito, ma trova 
sia sulla piattaforma, sia presso i membri 
del comitato scientifico Iiac, un supporto 
continuo per la sua attività.
Già oggi la piattaforma mette a disposi-
zione dei docenti e degli allievi un nutrito 
numero di documenti tecnici che com-
pendiano la rassegna scientifica nell’area 
riservata del sito Iiac, ma anche tutti gli 
strumenti come la mappa sensoriale del 
caffè, la scheda di valutazione e tutti i vi-
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L’ISTITuTO INTERNAZIONALE ASSAggIATORI CAFFÈ (IIAC) LANCIA
IL VIdEOCORSO dI PSICOFISIOLOgIA SENSORIALE PER IL CAFFÈ

L’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac) continua ad aggiornare la propria offerta 
formativa e lancia un corso di psicofisiologia sensoriale per il caffè. 16 lezioni tenute da 
Luigi Odello, presidente Iiac e professore di analisi sensoriale in diverse università italia-
ne, in cui gli studenti sono accompagnati nell’apprendimento di mappa sensoriale, sche-
da sensoriale, fisiologia degli organi di senso e loro applicazione all’assaggio, con analisi 
dei punti di forza e di debolezza, tecnica di assaggio. Tutto già disponibile gratuitamente 
per i soci Iiac sulla nuova piattaforma didattica online.

“Siamo convinti che fornire ai nostri soci una solida competenza su temi così rilevanti per 
chiunque lavori nel mondo del caffè sia fondamentale – ha commentato Luigi Odello. – 
Una corretta e chiara comprensione della psicofisiologia sensoriale è alla base dell’uso 
efficace di un metodo di assaggio perché rende un professionista più consapevole delle 
proprie capacità”.

Il nuovo videocorso di psicofisiologia sensoriale si inserisce nell’aggiornamento della 
struttura del corso di Patente per Assaggiatore di Caffè e per il quale Iiac sta addestrando 
un gruppo di nuovi docenti. Estratti del video corso e maggiori dettagli sul nuovo corso 
sono disponibili a www.sensoryprofessionals.coffee/corso-assaggiatore-caffe.

deo che può continuare a vedere. Sempre 
sulla piattaforma si eseguono gli esami e 
dalla medesima si scaricano i certificati.
Il mezzo elettronico è quindi lo strumento 
per la gestione della formazione, ma an-
che il luogo di incontro con la conoscenza 
per rimanere continuamente aggiornati e 
in contatto con i colleghi.

gLI OBIETTIVI dI IIAC
L’innovazione nella didattica di Iiac mira 
ad allargare la possibilità di erogazione 
della formazione nel campo dell’anali-

si sensoriale del caffè, fondamentale per 
la crescita del settore, portandola su un 
nuovo piano modale che tiene conto delle 
mutate caratteristiche degli allievi, della 
necessità di renderla più accessibile geo-
graficamente ed economicamente, ma sen-
za rinunciare alla scientificità che da sem-
pre la distingue. Anzi, tutta l’operazione è 
volta a creare una formazione continua in-
centivata dagli stessi allievi e dalla possibi-
lità di espressione delle loro esigenze. Una 
scuola che stimola a imparare, un ambito 
in cui trova sviluppo la ricerca. 



Brewing Just Got Better
Classe 20

CLASSE 20 SB offre il sistema Steady Brew, la 
tecnologia brevettata da Rancilio che rivoluziona 
il circuito idraulico delle macchine per caffè 
espresso a caldaia singola.

CLASSE 20 ASB è la versione multi-boiler 
dotata di tecnologia Advanced Steady Brew.

CLASSE 20 è progettata per garantire 
un’eccellente stabilità termica, precisione, 
affidabilità e la massima ripetibilità in fase  
di estrazione.



29L’ASSAGGIO 80 - InvernO 2022

caffè

IN
TE

RN

ATIONAL  CO
FFEE  TASTING2 0 2 2

InternatIonal Coffee tastIng 
2022: le medaglIe d’oro 

dell’autunno
Si è svolta a settembre la sessione autunnale del concorso 

internazionale del caffè, con l’assegnazione delle Gold Medal. 
A dicembre i caffè migliori si sfideranno per le Platinum Medal

International Coffee Tasting 2022 è stata 
l’edizione più grande del concorso orga-
nizzato dall’Istituto Internazionale Assag-
giatori Caffè (Iiac). Sono stati infatti qua-
si 400 i caffè da diversi paesi del mondo 
valutati quest’anno dalle commissioni di 
assaggiatori ospitati per l’occasione pres-
so la Factory Food Designers all’interno 
dell’headquarter di Autogrill a Rozzano.
Tra le aziende premiate con la Gold Me-
dal figurano le italiane: Brasiliana, Il Griso, 
Camcaffè, Costadoro, La Genovese, Mar-
candalli, Caffè Alberto, Torrefazione Caffè 
Avana, Torrefazione Caffè Gran Salvador, 
Torrefazione Goriziana e Torrefazione Ter-
ranova (tutti i dettagli sui prodotti premiati 
a www.internationalcoffeetasting.com).
“L’edizione 2022 di International Coffee 
Tasting accade in un momento di difficoltà 
per le torrefazioni italiane, considerati gli 
aumenti dei costi del cafè verde e tanti altri 
connessi alla produzione, ma anche quelli 
che devono sopportare i bar clienti di queste 
aziende, in primis quelli elevati legati all’e-
nergia elettrica – commenta Luigi Odello, 
presidente Iiac – È indubbio che una parte 
del mercato ha risposto con tagli alla quali-
tà e per questo è davvero importante vedere 
come ci siano aziende che invece non stan-

CHI È L’ISTITuTO INTERNAZIONALE ASSAggIATORI CAFFÈ (IIAC)
L’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac) è un’associazione senza fini di lucro che 
vive delle sole quote sociali. È stato fondato nel 1993 con l’obiettivo di mettere a punto e 
diffondere un metodo scientifico per l’assaggio del caffè.  Dalla sua fondazione l’Istituto 
ha svolto centinaia di corsi ai quali hanno partecipato più di 12.000 allievi da più di 40 pa-
esi nel mondo. Il manuale Espresso Italiano Tasting, edito in italiano e in inglese, è stato 
tradotto in spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo, giapponese, cinese, coreano 
e tailandese. L’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac) è dotato di un importante 
comitato scientifico che pianifica la ricerca per garantire l’innovazione del settore: ne 
fanno parte docenti universitari, tecnici e professionisti. Ha inoltre filiali dirette in Cina, 
Corea e Giappone. Maggiori informazioni a www.assaggiatoricaffe.org.

no abbassando l’asticella e continuano a 
proporre caffè davvero interessanti”.
International Coffee Tasting 2022 è l’u-
nico concorso che calcola il punteggio 
solamente su caratteristiche misurabili 
e controllabili del caffè, per una visione 
completamente oggettiva, secondo i pre-
cetti più stringenti dell’analisi sensoriale. 
Inoltre, la formula per il calcolo del pun-
teggio è pubblicata e disponibile sul sito 
del concorso stesso.
International Coffee Tasting 2022 si con-
cluderà a dicembre con l’assegnazione 
delle Platinum Medal. Saranno in gara 
solamente le migliori Gold Medal che 
avranno l’occasione per affermare una 
volta di più il proprio valore.



ESPRESSO ITALIANO SPECIALIST 

www.shop.assaggiatori.com

Espresso Italiano Specialist è il libro che aiuta il 
professionista a fare la differenza nel proprio lavoro 
perchè spiega il caffè e il cappuccino che serve ogni 
giorno nel proprio bar.



ESPRESSO ITALIANO SPECIALIST 

www.shop.assaggiatori.com

Espresso Italiano Specialist è il libro che aiuta il 
professionista a fare la differenza nel proprio lavoro 
perchè spiega il caffè e il cappuccino che serve ogni 
giorno nel proprio bar.
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Per essere aggiornato 
su quanto accade 
in Italia e all’estero, 
dai corsi di formazione 
alle classifi che aggiornate 
delle competizioni 
come Best Coffee Taster 
e Espresso 
Italiano Champion. 
Ma anche un luogo 
dove confrontarsi 
con esperti, 
colleghi e clienti 
per condividere 
le conoscenze 
reciproche.

Iscriviti alla newsletter 
“Coffee Taster” direttamente sul sito 
www.coffeetasters.org/newsletter/it

Lo chef Carlo Cracco 
sceglie Wega Macchine per Caffè

Il buon espresso fa la diff erenza anche 
al ristorante così l’alta ristorazione di 
chef Cracco, uno degli chef più famo-
si e infl uenti a livello internazionale 
e vero coff ee lover, si unisce a Wega, 
socio dell’Istituto Nazionale Espresso 
Italiano. Nasce così un nuovo sodali-
zio che unisce due eccellenze del gusto 
Made in Italy. “Il caff è è parte fonda-

mentale di un pasto – sostiene chef Cracco – Arriva al termine di una 
degustazione e deve lasciare un buon ricordo dell’esperienza appena 
vissuta”. “Siamo molto soddisfatti di annunciare questa partnership di 
eccellenza – aff erma Paolo Nadalet, amministratore delegato di Wega 
Macchine per Caff è – Con Carlo Cracco condividiamo la stessa passio-
ne: soddisfare i palati più fi ni regalando loro un’esperienza sensoriale 
davvero unica attraverso prodotti di qualità”.

Un nuovo logo per Astoria Macchine per Caffè
Astoria Macchine per Caff è lancia il nuovo 
logo, una svolta strategica che rifl ette l’evolu-
zione dell’azienda e la sua visione del futuro. 

La continuità con la grande tradizione industriale aziendale è simboleg-
giata dal colore rosso Astoria e dall’originale “A con il baff o”, da sempre 
presente nella storia dell’azienda nata nel 1969. “Il nuovo logo e l’emblema 
simboleggiano la nostra volontà di migliorare e mirare all’eccellenza attra-
verso un percorso evolutivo ricco di nuove idee e stimoli che già riempio-
no il nostro quotidiano e che poggiano le loro fondamenta nell’esperienza 
maturata in quasi cinquant’anni di attività, nella capacità di fare impresa e 
condividere i valori delle persone che vivono con passione e competenza 
l’azienda creando splendide macchine per caff è espresso” dichiara Federi-
co Gallia, presidente di Astoria Macchine per Caff è.

L’invenzione dell’acqua calda, anzi fredda
È bello imbattersi in un sito web che vanta l’in-
venzione del cold brew nel 1989, è aff ascinante 
constatare l’orgoglio di chi ha imparato a realiz-
zare questa preparazione con il caff è e ne parla 
come di un’innovazione epocale. Bene, allora sta-
te a sentire cosa dice Goubard D’Aulnay nel suo 
manuale Du Café: “L’infusione con l’acqua fred-
da, come l’infusione con l’acqua calda, estrae dal 
caff è tutti i suoi principi aromatici, ma non estrae 
o estrae meno acido gallico. Il caff è così preparato 
è meno amaro, esige meno zucchero, tanto da non essere comparabile 
con il caff è ottenuto con l’ebollizione o l’infusione con acqua bollente”. 
Non siate tratti in inganno dalla precisione chimica e sensoriale del 
buon Goubard: non è un nuovo guru portatore di un’ onda inedita, era 
un merceologo francese e quanto sopra l’ha scritto nel 1832. La sua ope-
ra ci ha fatto rifl ettere: non sarebbe meglio fare un po’ più di ricerca 
prima di sbandierare cosa antica per inedita? Si eviterebbe di riscoprire 
l’acqua calda (in questo caso quella fredda) e probabilmente si avrebbe-
ro più idee per fare un’innovazione vera e consapevole.
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mentale di un pasto – sostiene chef Cracco – Arriva al termine di una 
degustazione e deve lasciare un buon ricordo dell’esperienza appena 
vissuta”. “Siamo molto soddisfatti di annunciare questa partnership di 
eccellenza – aff erma Paolo Nadalet, amministratore delegato di Wega 
Macchine per Caff è – Con Carlo Cracco condividiamo la stessa passio-
ne: soddisfare i palati più fi ni regalando loro un’esperienza sensoriale 
davvero unica attraverso prodotti di qualità”.

Un nuovo logo per Astoria Macchine per Caffè
Astoria Macchine per Caff è lancia il nuovo 
logo, una svolta strategica che rifl ette l’evolu-
zione dell’azienda e la sua visione del futuro. 

La continuità con la grande tradizione industriale aziendale è simboleg-
giata dal colore rosso Astoria e dall’originale “A con il baff o”, da sempre 
presente nella storia dell’azienda nata nel 1969. “Il nuovo logo e l’emblema 
simboleggiano la nostra volontà di migliorare e mirare all’eccellenza attra-
verso un percorso evolutivo ricco di nuove idee e stimoli che già riempio-
no il nostro quotidiano e che poggiano le loro fondamenta nell’esperienza 
maturata in quasi cinquant’anni di attività, nella capacità di fare impresa e 
condividere i valori delle persone che vivono con passione e competenza 
l’azienda creando splendide macchine per caff è espresso” dichiara Federi-
co Gallia, presidente di Astoria Macchine per Caff è.

L’invenzione dell’acqua calda, anzi fredda
È bello imbattersi in un sito web che vanta l’in-
venzione del cold brew nel 1989, è aff ascinante 
constatare l’orgoglio di chi ha imparato a realiz-
zare questa preparazione con il caff è e ne parla 
come di un’innovazione epocale. Bene, allora sta-
te a sentire cosa dice Goubard D’Aulnay nel suo 
manuale Du Café: “L’infusione con l’acqua fred-
da, come l’infusione con l’acqua calda, estrae dal 
caff è tutti i suoi principi aromatici, ma non estrae 
o estrae meno acido gallico. Il caff è così preparato 
è meno amaro, esige meno zucchero, tanto da non essere comparabile 
con il caff è ottenuto con l’ebollizione o l’infusione con acqua bollente”. 
Non siate tratti in inganno dalla precisione chimica e sensoriale del 
buon Goubard: non è un nuovo guru portatore di un’ onda inedita, era 
un merceologo francese e quanto sopra l’ha scritto nel 1832. La sua ope-
ra ci ha fatto rifl ettere: non sarebbe meglio fare un po’ più di ricerca 
prima di sbandierare cosa antica per inedita? Si eviterebbe di riscoprire 
l’acqua calda (in questo caso quella fredda) e probabilmente si avrebbe-
ro più idee per fare un’innovazione vera e consapevole.

Quando l’analisi sensoriale ci svela i processi 
di trattamento del caffè verde

Nel mondo del caffè l’analisi sensoriale si rileva il migliore 
strumento per determinare le caratteristiche della bevanda 
in tazza, per distinguere le varie miscele e i vari gradi di to-
statura, oltreché per percepire la manualità e la bravura del 
barista e le caratteristiche della macchina di erogazione.
Ma l’analisi sensoriale non si ferma solo a questo: se imposta-
ta nel modo corretto ci permette di andare ben oltre la tosta-
tura e arrivare addirittura ai trattamenti delle drupe. E que-
sto fattore diventa fondamentale se si ha a che fare con caffè 
monorigine, le cui caratteristiche sono fortemente legate al 
territorio di produzione.
Ed è ciò che ha dimostrato un team di ricercatori del Cesur-
café (Centro Surcolombiano de Investigación en Café) dell’U-
niversità Surcolombiana (Usco) della Colombia, in collabo-
razione con il Departamento de Producción Vegetal en Zonas 
Tropicales y Subtropicales, Instituto Canario de Investigacio-
nes Agrarias (Icia)” di Tenerife, i quali hanno correlato i dati 
di analisi sensoriale alla spettroscopia infrarossa in trasfor-
mata di Fourier (Ftir) e alla chemiometria. Oggetto di anali-
si sono stati i caffè trattati con diversi metodi post-raccolta 
(secco, semi-secco e umido) e quindi tostati a due livelli.
Dall’analisi sensoriale è emerso che il caffè ottenuto dal pro-
cesso semi-secco è stato classificato come “eccellente speciali-
tà di caffè”, mentre i caffè ottenuti con metodi di lavorazione a 
umido e a secco sono stati classificati come “ottimi caffè specia-
li”. Tali risultati hanno trovato una correlazione diretta con la 
spettroscopia infrarossa che, di fatto, li ha confermati.
I risultati, pubblicati a marzo 2021 dalla rivista scientifica 
LWT, hanno dimostrato che la FTIR in combinazione con 
l’analisi multivariata ha integrato le informazioni ottenute 
dall’analisi sensoriale e ha permesso di discriminare e iden-
tificare i trattamenti post-raccolta per il caffè verde, il caffè a 
tostatura media e il caffè tostato scuro.

Veronica Volpi
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SENSORY 
NEWS
Le novità 
dell’analisi 
sensoriale 
in un click

L’analisi sensoriale 
diventa notizia 
aggiornata dedicata 
a tutti gli esperti, 
gli appassionati 
e gli interessati. 
Nasce così 
Sensory News, 
il salotto 
dell’analisi sensoriale 
in cui trovare dati, 
informazioni 
e dialogare con esperti, 
colleghi, clienti 
e con tutti coloro 
amino l’affascinante 
mondo dei sensi.

Iscriviti a SensoryNews 
mandando una mail vuota a 
SensoryNews@aweber.com

Etica sensoriale
Quale ruolo può avere l’industria nel nostro impoverimen-
to o nella crescita sensoriale? Nel farci accettare qualcosa 
che buono non è? Questi interrogativi, sorti nel bel mezzo 
della lettura di report su test eseguiti sui consumatori i cui 
risultati sono poi stati correlati con il percepito descritto da 
panel di giudici qualificati, mi hanno fatto tornare alla men-
te un articolo di Paolo Griseri pubblicato su La Repubblica 
in cui veniva riportato che 10 multinazionali del food, at-
traverso 500 marchi, detengono il 70% dei piatti consumati 
sul pianeta Terra.
Se fa rabbrividire il fatto che quasi un miliardo di perso-
ne soffrano la fame contro un miliardo e mezzo che sono 
sovrappeso, non posso restare impassibile di fronte alla 
quantità di test sul consumatore centrati sull’accettabilità di 
un cibo o di una bevanda. Che significa accettabilità? Che 
il prodotto raggiunge sensorialmente la soglia minima per 
non essere rifiutato. Quindi il suo successo sul mercato non 
sarà determinato dal suo profilo, ma dal sapiente uso degli 
altri strumenti di marketing.
È una posizione che non riesco ad accettare: ben venga la co-
municazione per fare conoscere un prodotto, ma poi la ven-
dita dovrebbe essere automatica, perché ghiotti lo siamo tutti 
e quindi basta che sia buono, intrigante, profondo. Dobbia-
mo quindi privilegiare quanto arriva dai piccoli produttori? 
Forse, ma è una guerra contro i mulini a vento, sicuramente 
utile se si hanno autonome capacità di scelta, perché non è 
automatico che il piccolo sia anche buono. Può anche darsi 
che, parimenti, sia una guerra persa in partenza nell’esige-
re dai signori dell’alimentare la qualità sensoriale, ma vale la 
pena di provarci. Basta prodotti accettabili, oggi la tecnologia 
è in grado di consentirci di produrre l’eccellenza sensoriale a 
basso costo e su larga scala. Pretendiamola.

Sai riconoscere un prodotto bugiardo?
Dipende dalla rielaborazione delle informazioni. Una ri-
cerca congiunta dell’Università Bicocca di Milano con l’U-
niversità di Parma e l’Università di San Diego (California) 
ha messo in evidenza che sono sufficienti 0,33 secondi per 
riconoscere un bugiardo. Il meccanismo mette in ballo la 
comparazione con l’abilità degli umani di scoprire ciò che è 
buono: riteniamo che anch’essa sia immediata, è la succes-
siva elaborazione che inganna. Perché nel momento in cui 
la sensazione si fa percezione gli stimoli vengono comparati 
all’esperienza, deformati dall’abitudine, inquinati dall’evo-
cazione. Ecco la nostra accettazione di prodotti di scarsa 
qualità sensoriale solo perché ci sono famigliari. Un caffè 
astringente, un pane che sembra gomma, frutta che non ha 
aroma, carne che sa di nulla (quando va bene), prosciutto 
crudo in cui si sente solo il sale, maionese in cui si avverte il 
rancido dell’aceto: continuiamo a comprali perché ci siamo 
abituati, sotto la spinta delle pubblicità martellante e la co-
modità di trovarli ovunque sullo scaffale.

Giulia Fornaciari: un cervello in fuga
Non si è laureata a Londra, dove 
opera, come parrebbe dalla foto, ma 
all’Università Statale di Pisa, con re-
latore la prof. Francesca Venturi e 
correlatore la prof. Chiara Sanmar-
tin. Giulia Fornaciari ha conseguito 
la laurea magistrale in Biosicurezza 
e qualità degli alimenti con una tesi 
dal titolo Analisi chimiche e senso-
riali dei dolci da forno: i biscotti svi-
luppata con un tirocinio svolto al Centro Studi Assaggiatori.
Così riporta la laureata nel riassunto di presentazione della tesi: 
“Dato il crescente grado di consapevolezza dei consumatori, 
sempre più attenti a scegliere prodotti di elevata qualità e pron-
ti a premiare quelli caratterizzati da un’elevata riconoscibilità e 
un ridotto impiego di conservanti chimici, le aziende produttrici 
fanno sempre più ricorso a tecniche avanzate di analisi senso-
riale con lo scopo di caratterizzare le loro produzioni anche in 
termini di grado di accettabilità per i potenziali consumatori.
Attraverso la valutazione organolettica di un prodotto, infatti, 
è possibile conoscerne in maniera approfondita il profilo aro-
matico col fine ultimo di creare una vera e propria mappa sen-
soriale degli aromi che lo caratterizzano, individuarne punti di 
forza e punti deboli al fine di indirizzare eventuali aggiusta-
menti nel metodo di produzione e determinarne la shelf life in 
funzione delle condizioni di conservazione adottate. Informa-
zioni, queste, preziose per le aziende, in termini di investimen-
ti e di innovazione dei prodotti. Ovviamente tutto questo non 
può prescindere dallo sviluppo di tecniche statistiche sempre 
più efficaci per l’elaborazione dei dati sensoriali. Tra queste 
troviamo il Big Sensory Soft, un software per l’analisi di test 
descrittivi di tipo quantitativo, il quale consente di effettuare 
contemporaneamente più di 40 test statistici.
Un lavoro che le ha consentito di conseguire la laurea magi-
strale con 110 e lode.

L’olfatto entra nella realtà virtuale
C’è un aspetto importante che man-
ca alla realtà virtuale così come la 
conosciamo ed è il coinvolgimento 
del senso dell’ofatto. La tecnologia 
dei caschi #VR può simulare la vista, 
il suono e il senso del movimento, 
ma l’aggiunta dell’olfatto aiuterebbe 
a stimolare i ricordi e le esperienze 
emotive, rendendo l’esperienza an-
cora più reale.
Questo gap è stato colmato dalla startup OVR Technology che 
ha creato un dispositivo contenente fiale di essenze diverse da 
collegare a un visore VR. Quando l’utente interagisce con un 
oggetto del mondo virtuale collegato a un profumo, una piccola 
carica elettrica induce il rilascio della fragranza corrispondente.
Per anni le case di produzione cinematografiche hanno cer-
cato invano di incorporare profumi in TV e film, sarà proba-
bilmente la piattaforma personalizzabile della realtà virtuale 
la nicchia giusta per poter estendere i sensi coinvolti e rende-
re l’avventura nel mondo digitale ancora più immersiva.

Antonio De Bellis

Perché sono importanti i carboidrati per il caffè?

Se è vero che le maggioranze vanno rispettate, non si può fare a 
meno di cominciare a descrivere la composizione del caffè trat-
tando dei carboidrati, perché rappresentano, sul secco, circa il 
50% del suo peso. Siccome portano immediatamente alla men-
te gli zuccheri, a qualcuno sarà venuto in mente che il chicco di 
caffè verde sia dolcissimo, quasi una caramella. Invece così non 
è, perché la massa dei carboidrati è costituita dai polisaccaridi 
che, tra le loro virtù, non hanno quella di accarezzare il nostro 
sistema gustativo, quanto piuttosto, volendo fare un balzo per 
considerare il caffè in tazza, la nostra sensibilità tattile.
I carboidrati più rappresentati nel caffè sono l’arabinogalatta-
no, il mannano e la cellulosa (circa il 5%), ma troviamo presen-
ti in piccole percentuali il raffinosio e lo stachiosio. In questo 
caso tra Arabica e Robusta non c’è molta differenza, salvo il 
fatto che la seconda ha circa il 3% di arabinogalattano in più 
rispetto alla prima, a dispetto del nome che farebbe giurare chi 
va per logica che ne abbia di più l’Arabica.
Alcuni, oltre a non essere dolci, pare non partecipino più di 
tanto alla formazione di aromi durante la tostatura, anche se 
vengono fortemente degradati e i loro derivati condensati van-
no ad aumentare il corpo del caffè.
Nel verde esistono comunque anche zuccheri più semplici 
(7-10%), alcuni dei quali sono dotati di sapore dolce. Peccato 
che durante la tostatura molti convolino a nozze con composti 
azotati o vengano comunque demoliti, altrimenti anche i pala-
ti più inclini al dolce e avversi all’amaro potrebbero evitare di 
edulcorare il caffè.
Tra gli zuccheri più semplici troviamo dimeri e monomeri. Tra 
i primi il più importante è il saccarosio, che nasce dal matri-
monio tra glucosio (destrosio) e fruttosio (levulosio). Nel caffè 
verde il glucosio supera di quasi dieci volte il partner (0,18%, 
contro lo 0,02%), ma entrambi, durante la tostatura, si origi-
nano nuovamente anche dal saccarosio. Gli altri monomeri 
presenti sono galattosio, mannosio e arabinosio, prezioso indi-
catore dello stato di maturità dei frutti.

Luigi Odello
Da Espresso Italiano Roasting (Centro Studi Assaggiatori)
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SOCIAL, INNOVATIVO E DI QUALITÀ: 
È IL CAFFÈ DEL FUTURO VISTO 

DALLA “NEXT GEN” DELLA FILIERA 
PER I CONSUMATORI “Z”

Dagli specialty all’aeropress come sistema di estrazione, passando per 
cocktails e miscele alternative, fino alla monoporzione da ufficio o da casa: 
i giovani della filiera del caffè italiano hanno preparazione e idee chiare su 

come rivolgersi al consumatore finale per valorizzare il “Made in Italy”

Qualche mese fa è stato in corsa per la 
candidatura all’Unesco. L’espresso italia-
no è un prodotto che non può prescindere 
da una certezza: rappresenta un emble-
ma del “Made in Italy” nel mondo. Se da 
un lato sono sempre di più gli appassio-
nati dell’espresso, dall’altro la domanda 
è come guardare ai consumatori del fu-
turo e cosa fare per innovare la filiera. A 
saperlo, a quanto risulta da una indagine 
interna compiuta dall’Istituto Espresso 
Italiano (IEI) su una base dei propri soci, 
sarebbero soprattutto le nuove gene-
razioni all’interno della filiera. “La next 
gen dell’espresso italiano, come mi pia-
ce definirla – dice Gian Paolo Braceschi, 
Direttore Generale dell’Istituto Espresso 
Italiano (IEI) – è una realtà e non da ora: 
l’innovazione di prodotto, senza prescin-
dere dalla qualità, ma insieme anche la 
ricerca di nuovi consumatori e della loro 
sensibilizzazione e formazione sono gli 
strumenti che i giovani professionisti di 
questo settore stanno utilizzando per rac-
contare il prodotto in giro per il mondo”. 

LA VISIONE dELL’ESPRESSO NEL MONdO 
E quALI LE TENdENZE SECONdO 
I gIOVANI dEL SETTORE
“In tutto il mondo ci invidiano questa be-
vanda cercando in tutti i modi di carpire i 
segreti di questa invenzione – spiega Eli-
sabetta Milani, tra le nuove leve di famiglia 
di Caffè Milani – l’espresso rappresenta 
a tutti gli effetti il nostro Paese e la nostra 
indole: è un prodotto che nasce grazie alla 
nostra fantasia italiana che si unisce alla 
nostra spiccata capacità di creare il bello 
e il buono”. “Secondo la nostra esperienza 
in Italia e nel mondo stanno prendendo 
piede le reinterpretazioni più svariate, già 
diffuse all’estero, con professionisti ag-
giornatissimi: specialty coffee, brewing, 
coffee in good spirits – dice Manuela Za-
rinelli, event coordinator per Dalla Cor-
te – si stanno facendo lentamente strada 
anche nell’ordinario italiano, i giovani 
consumatori si dimostrano più aperti alle 
novità e desiderosi di nuovi gusti ed abbi-
namenti”.  Insomma, qualcosa come una 
combinazione di caffè e spirits, bevande a 
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base latte (frullati, milk shake…) e caffè fil-
tro alla modalità del tè, quindi avvicinare 
il consumatore di domani con esperienze 
sensoriali, nuovi visual e oggettistica legati 
all’espresso, per un maggiore coinvolgi-
mento, potrebbero rappresentare ulteriori 
vie secondo l’indagine svolta dall’Istituto 
Espresso Italiano. 

IL NuOVO VOLTO dELL’ESPRESSO: 
PIù VERSATILITà E uNO STORy 
TELLINg dIVERSO
La visione delle nuove generazioni che 
lavorano all’interno della filiera dell’e-
spresso italiano è diversa da quella del 
passato, ma allo stesso tempo parte da 
punti fermi imprescindibili: l’espresso 
deve essere di qualità, rispettare il suo ca-
rattere da prodotto principe del “Made in 
Italy”. Tuttavia, serve ricerca, innovazione 
e un linguaggio nuovo per avvicinarsi ai 
consumatori della ormai imminente “Gen 
Z”. “Oggi stiamo già vedendo un mondo 
in controtendenza, più attento a prodot-
ti genuini, di qualità e soprattutto tra i 
giovani c’è un’attenzione al tema della 
sostenibilità molto forte – così Giulia Ca-
ballini, marketing manager della azienda 
di famiglia, la Dersut – di una cosa sono 
certa: la voglia di socializzare, di vedersi e 
di assaporare un caffè in un luogo che ci 
faccia sentire a proprio agio, sarà sempre 
un irrinunciabile momento per noi stessi, 
per rilassarci e staccare la mente”. L’im-
portanza del racconto del caffè sarà alla 
base per i consumatori futuri. “La forma-
zione deve portare informazione perché 

L’ISTITuTO ESPRESSO ITALIANO
L’Istituto Espresso Italiano (IEI), di cui fanno parte torrefatto-
ri, costruttori di macchine per caffè e macinadosatori e altre 
aziende della filiera, tutela e promuove la cultura dell’espresso 
e del cappuccino italiani di qualità. Oggi conta 37 aziende ade-
renti con un fatturato aggregato di circa 700 milioni di euro. 
Maggiori info: www.iei.coffee

tanti non hanno minimamente idea di che 
cosa sia un espresso – puntualizza An-
drea Corona, tech support Italia per Dalla 
Corte – far capire che il caffè è una pian-
ta, di cui si lavora il frutto per ottenere il 
seme che viene spedito, tostato ed estrat-
to secondo metodi diversi”. Perché no un 
espresso “a domicilio”. “Vedo una grande 
sfida nello spostamento dei consumi dal 
bar all’ufficio e a casa con tutti i prodotti 
monoporzionati, soprattutto se nel futuro 
prossimo non saremo capaci di professio-
nalizzare il settore bar ancora di più”, sot-
tolinea Ruggero Auteri, strategy manager 
per il settore Ho.Re.Ca. per Essse Caffè.
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Le scienze sensoriali, nel corso degli ulti-
mi cinque lustri, hanno registrato un’evo-
luzione incredibile in termini di attendi-
bilità, affidabilità ed esaustività. I nuovi 
metodi che sono stati messi a punto non 
solo consentono una misurazione efficace 
del percepito, ma anche una descrizione 
che sempre più è utilizzata nel marketing 
e nella comunicazione per una efficace 
promozione dei prodotti. L’anello di con-
giunzione tra l’oggetto della valutazione 
e il risultato derivato dalla valutazione è 
però sempre rappresentato dal linguag-
gio del soggetto che esegue l’analisi. L’a-
nalisi chimica fornisce un’integrazione 
importante, ma in questo ambito le neu-
roscienze, basandosi su dati biometrici, 
possono essere rivelatrici di aspetti im-
portanti che condizionano le preferenze 
e, di conseguenza, gli acquisti. Proprio 
sull’unione tra analisi sensoriale, chimica 
e neuroscientifica è nato il progetto dei 
vini emozionali e si studia su un cambio 
di paradigma nella comunicazione.

dALL’ANALISI SENSORIALE
ALLE NEuROSCIENZE

Che cosa è stato fatto di nuovo nell’ambito delle scienze sensoriali 
negli ultimi trent’anni? E come si genera sinergia con le neuroscienze? 
Con quali obbiettivi? Ecco i riassunti delle relazioni del convegno che 

si è svolto a Bergamo a margine di Emozioni dal mondo

IL PROgRAMMA
Moderatore: Sergio Cantoni 
Direttore Consorzio di Tutela 
Vini Valcalepio

LuIgI OdELLO 
CENTRO STudI ASSAggIATORI
L’EVOLuZIONE dELL’ANALISI 
SENSORIALE E LO STATO dELL’ARTE
Sfogliare i secoli per renderci conto 
dell’evoluzione della valutazione 
sensoriale sarebbe sicuramente 
suggestivo, ma richiederebbe 
una quantità di tempo che non 
abbiamo, per cui ci limiteremo 
agli ultimi trent’anni analizzan-
do l’innovazione realizzata per 
quanto riguarda la selezione dei giu-
dici, la formazione, l’acquisizione e l’elabo-
razione dei dati, il miglioramento delle tec-
niche statistiche con conseguente aumento 
dell’affidabilità, attendibilità ed esaustività, 
il miglioramento del livello di indagine, la 
diffusione in ambito accademico e impren-
ditoriale, nonché la riduzione dei costi che, 
sicuramente, ha contribuito alla sua appli-
cazione a largo raggio. 
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ALESSANdRO TONACCI
CNR - PISA
LE NEuROSCIENZE E LE POSSIBILI 
APPLICAZIONI NEL CAMPO dELLE 
BEVANdE E dEgLI ALIMENTI

Il settore alimentare rappresenta 
da sempre un forte anello di con-

giunzione tra ricerca scientifi-
ca e industria, con la prima che 
ha sempre fornito alla seconda 
gli strumenti per migliorare il 

proprio ciclo produttivo, dal-
le metodiche di controllo della 

filiera fino alle valutazioni chimi-
co-fisiche del prodotto finito. Negli ultimi 
decenni, però, ci si è anche concentrati su-
gli effetti che il prodotto finito può avere 
sul consumatore, con lo scopo di fornire 
a quest’ultimo non solo un prodotto dalle 
indubbie qualità nutritive, ma anche una 
vera e propria esperienza multisensoriale. 
In questo contesto, entrano in gioco in ma-
niera importante le valutazioni sulla rispo-
sta emozionale del consumatore, rilevabile 
su campioni ampi mediante questionari 
standardizzati, che però risentono di pos-
sibili bias dati dal giudizio soggettivo del 
probando, oppure con metodiche basate 
su sensori indossabili, più accurate e og-
gettive, per una discriminazione più fine 
ed attendibile.

LuCIA BILLECI
CNR - PISA
L’ANALISI dEI SEgNALI FISIOLOgICI 
E LA LORO INTERPRETAZIONE 
NELL’AMBITO FOOd&dRINk
Tra i segnali fisiologici che pos-
sono riscontrare maggiore 
interesse nella valutazione 
della risposta emozionale in 
ambito food&drink, possiamo 
certamente annoverare il se-
gnale elettrocardiografico (ECG), 
in grado di fornire informazioni ac-
curate sullo stato di stress o rilassamento 
di un individuo mediante la valutazione 
dell’attivazione simpatica e vagale del si-
stema nervoso autonomo. Informazioni 
simili, sebbene su scale temporali diverse 
e con una diversa capacità discriminato-
ria, sono ottenute studiando la risposta 
galvanica della pelle (GSR), indice di atti-
vazione simpatica.
Andando ad analizzare meccanismi più 
prettamente legati alla corteccia cerebra-
le, il segnale elettroencefalografico (EEG), 
seppur con una complessità di indagine 
leggermente superiore, fornisce utili indi-
cazioni sui processi corticali che sottendono 
l’elaborazione emozionale di cibi e bevande, 
come dimostrato recentemente dal nostro 
team su un panel di assaggiatori di caffè.

FRANCESCA VENTuRI 
uNIVERSITà dEgLI STudI dI PISA 
LA VALuTAZIONE dEL POTERE 
EMOZIONANTE dEI VINI: PRIMI 
RISuLTATI dI uN PROgETTO 
AMBIZIOSO 
Da tempo all’interno dell’In-
ternational Academy of Sen-
sory Analysis (Iasa) ci stiamo 
interrogando sul ruolo che le 
emozioni giocano sia duran-
te le degustazioni tecniche, sia 
in contesti più ricreativi, e su come 
misurare questo ruolo allo scopo di com-
prendere meglio i meccanismi psicofi-
siologici che necessariamente guidano le 
scelte dei consumatori. 
L’obiettivo è senz’altro ambizioso e di non 
banale risoluzione, ma proprio per questo 
appare degno di interesse. 
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Grazie al supporto di alcune aziende vi-
tivinicole che hanno creduto al progetto 
Vini emozionali lanciato da Iasa qualche 
mese fa, abbiamo potuto iniziare a lavo-
rare alla messa a punto di un protocollo 
sperimentale valido per misurare in modo 
oggettivo e quanto più possibile ripetibile 
l’impatto emozionale dei vini.
Le degustazioni preliminari effettuate 
presso il Disaaa dell’università di Pisa ci 
hanno permesso di evidenziare i punti 
critici del piano sperimentale iniziale e 
predisporre i primi correttivi.
Nel frattempo, però, abbiamo raccolto al-
cune evidenze sperimentali che rappre-
senteranno dei risultati preziosi da cui 
partire, con la consapevolezza che siamo 
nel campo della tendenza piuttosto che 
della significatività del dato in quanto si 
tratta di risultati assolutamente prelimi-
nari da consolidare nel corso di degusta-
zioni successive.
Alcune cose le possiamo però condividere: 
• le emozioni di base (paura, rabbia, tri-

stezza, gioia/felicità, disgusto/disprezzo, 
sorpresa) sembrano essere significati-
vamente correlate ad alcuni parametri 
quantitativi relativi ad aspetti olfattivi e 
gustativi. Le valutazioni visive, pur cre-
ando delle aspettative nel degustatore 
non sembrano attivare direttamente 
delle risposte emotive nette. 

• A livello olfattivo tra i descrittori più 
significativi e maggiormente correla-
ti alle emozioni possiamo riscontrare 
i sentori biologici/biochimici, i quali 
rientrano nelle alterazioni olfattive e 
sono stati correlati positivamente con 
le emozioni negative tra cui: il disgu-

sto/disprezzo, la paura, la rabbia e la 
tristezza e al contrario risultano essere 
correlati negativamente con le emozio-
ni positive come la gioia/felicità e con 
una minor rilevanza con la sorpresa.

• Un altro descrittore olfattivo che è 
stato correlato con la maggior parte 
delle emozioni è il fruttato, correlato 
positivamente con la gioia/felicità, la 
sorpresa e negativamente con il di-
sgusto/disprezzo, la tristezza, la pau-
ra e rabbia (-0,27).

• Infine, a livello gustativo i due para-
metri che più di altri risultano aver 
ottenuto una maggior valenza emo-
zionale sono la percezione sferica e la 
struttura. La percezione sferica ana-
logamente alla struttura ha mostrato 
una correlazione inversa con le emo-
zioni negative di rabbia e tristezza.

• Su alcuni prodotti specifici è stato 
possibile evidenziare una differenza 
assoluta di valutazione emotiva dello 
stesso prodotto tra tecnici esperti di 
vini e degustatori generici. 

A questo punto abbiamo forse solo sco-
perto l’acqua calda ma qualcosa la pos-
siamo dire sulla base delle nostre prove 
preliminari: l’addestramento non sembra 
mettere al riparo dalle emozioni nel corso 
di una degustazione tecnica, ma la strada 
per definire il ruolo giocato dalle emozio-
ni di volta in volta è complessa e sicura-
mente in salita. Quel che appare certo è 
che se gli errori psicologici e fisiologici 
sono sempre in agguato durante un panel 
test, far finta che gli errori emotivi sem-
plicemente non esistano è una semplifi-
cazione limitante e non più accettabile. 
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FABIO PICCOLI
WINE MERIdIAN

IL VINO, dALL’ATTuALE 
SCENARIO AL CAMBIO 
dI PARAdIgMA NELLA 
COMuNICAZIONE
Il vino è al centro ormai da cir-

ca un decennio di una straordi-
naria rivoluzione “silenziosa”. La 

pandemia ha ulteriormente accele-
rato le trasformazioni nei mercati portan-
do la maggioranza dei consumatori di tut-
to il mondo a un approccio al vino molto 
diverso rispetto al passato.
Evoluzioni che hanno coinvolto sia i mercati 
“tradizionali” che quelli cosiddetti “emergenti”.
Una rivoluzione all’insegna dell’infedeltà 
nei consumi, di trasversalità nei consumi 
di bevande alcoliche (non ci sono quasi più 
i consumatori di solo vino o solo spirits), di 
varie spinte salutistiche (grande crescita 
delle bevande low o no alcol), di una netta 
prevalenza di consumatori saltuari rispet-
to ai quotidiani (anche in Italia).
Rivoluzioni che però stanno avvenendo sen-
za che il settore vitivinicolo ne sia completa-
mente consapevole con una comunicazione 
che continuano a “suonare gli stessi tasti”.
Un appiattimento comunicativo che col-
pisce in particolare proprio un Paese 

come l’Italia caratterizzato da una biodi-
versità vitienologica straordinaria, con un 
patrimonio di aziende vinificatrici unico 
al mondo (circa 46.000 imprese) ma con 
una narrazione che fatica a superare i so-
liti stereotipi e ad uscire dal solito main-
stream di aziende e di territori del vino.
Una comunicazione del vino che fatica ad 
accettare la sfida della contaminazione con 
altri comparti ma anche con altri linguaggi.
Una comunicazione chiusa spesso in sé 
stessa, incapace di intercettare, in parti-
colare, l’interesse delle nuove generazio-
ni, a partire dalla Gen Z che se da un lato 
sembra sempre più coinvolta in tematiche 
come l’ambiente, la sostenibilità, l’autenti-
cità, si dimostra tiepida se non addirittura 
disinteressate ai racconti attuali del vino.
Parte della difficoltà comunicativa deri-
va da una sostanziale non conoscenza da 
parte del settore dei nuovi profili dei con-
sumatori di vino. Gli investimenti in ana-
lisi dei consumatori sono assolutamente 
inadeguati e di fatto oggi il consumatore 
di vino appare un illustre sconosciuto.
Ma anche grande difficoltà a rompere gli 
schemi di un linguaggio da “sommelerie” 
del passato dove la sfida era ad individua-
re il maggior numero di descrittori pos-
sibili rendendo sempre più vuoti sia gli 
storytelling tecnici che emozionali.
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AnAlisi emozionAle del 
vino: un nuovo Approccio 
bAsAto sullA tecnologiA

La ricerca di una conferma dei dati ottenuti con l’analisi sensoriale 
da parte delle tecniche strumentali oggi non si limita più alla 

chimica o alla fisica, ma sempre più si rivolge ai segnali biometrici

Fin dalla notte dei tempi, il vino ha sem-
pre rappresentato non solamente una 
semplice bevanda, ovvero uno “strumen-
to” tramite il quale calmare la sete, ma 
anche e soprattutto una fonte preziosa e 
pressoché inesauribile di sensazioni e di 
emozioni che hanno accompagnato l’es-
sere umano nel corso dei secoli. Testi-
monianze del ruolo emozionale del vino 
si hanno già nell’antica Grecia, in cui la 
bevanda veniva già considerata qualcosa 
di sacro, mentre anche a Roma, composi-
zioni tramandate a noi da celebri poeti e 
letterati quali Catullo, Orazio o Seneca, 
ci fanno comprendere quanto la declina-
zione emozionale del vino fosse nota già 
molti secoli or sono.
Venendo ai giorni nostri, e a termini più 
tecnici, il vino è probabilmente la matri-
ce biologica studiata più frequentemente 
quando si parla di aspetti emozionali, con 
degustatori e panelist che, in maniera più 
o meno strutturata, ne analizzano le qua-
lità sensoriali caratterizzandole secondo 
scale validate ed universalmente note.

Seppur molti di questi consessi siano 
costituiti da veri e propri cultori della 
materia, i quali si rapportano all’analisi 
sensoriale in maniera professionalmen-
te ineccepibile, va comunque rimarcato 
come le metodiche fino ad oggi mag-
giormente in voga per caratterizzare la 
risposta di un panelist a un dato vino si-
ano basate principalmente, per non dire 
esclusivamente, su questionari, approccio 
maggiormente diffuso tra le cosiddette 
“metodiche estrinseche”. Tale approccio 
risiede su una perfetta assunzione riguar-
do la cosiddetta “intelligenza emotiva”, 
legata a quanto velocemente “gli indivi-
dui emotivi, i quali percepiscono le loro 
sensazioni chiaramente ed i quali sono 
perfettamente confidenti che le proprie 
abilità possano regolare i propri senti-
menti, sembrano capaci di ripristinare i 
propri stati di umore velocemente ed effi-
cacemente”. La maggior parte degli indivi-
dui, però, tende a sovrastimare la propria 
intelligenza emotiva, e ciò risulta essere 
in forte contrasto con tale assunzione, 



40 L’ASSAGGIO 80 - InvernO 2022

vino

rendendo così i test estrinseci, basati su 
questionari, spesso scarsamente affidabi-
li. Inoltre, anche in presenza di gruppi di 
soggetti nei quali l’assunzione è verificata, 
e con comprovata esperienza come pane-
list rispetto alla specifica matrice biologi-
ca, la tendenza della nostra cultura a spin-
gerci verso l’adozione, nel rapporto con la 
società, della cosiddetta “poker face”, che 
possa in qualche modo celare le nostre 
emozioni più profonde, fa sì che i soggetti 
stessi abbiano difficoltà o siano reticenti 
nell’esprimere le proprie reali emozioni, 
seppur in forma anonima o con le proprie 
generalità codificate. Tutto ciò rende par-
ticolarmente evidente come possa essere 
necessario un cambio netto di paradig-
ma che permetta di investigare non solo 
le risposte fornite dai panelist mediante 
metodologie estrinseche, ma anche le re-
ali emozioni che un panelist prova duran-
te una degustazione tramite l’analisi dei 
cambiamenti psicofisiologici che la ma-
trice biologica di riferimento apporta al 
soggetto in questione, i cosiddetti “metodi 
intrinseci”. Fino a qualche anno fa, però, 
tale valutazione risultava particolarmen-
te complicata, per non dire impossibile, 
principalmente a causa di vincoli tecno-
logici legati prevalentemente all’acqui-
sizione dei segnali fisiologici. Infatti, la 
scarsa affidabilità, dovuta al rumore di 

misura, legata al segnale elettroencefalo-
grafico (EEG), e le relativamente contenu-
te evidenze riguardo al chiaro ruolo del 
segnale elettrocardiografico (ECG) come 
surrogato, seppur indiretto per una ca-
ratterizzazione della risposta emozionale, 
rendevano tali segnali scarsamente im-
piegabili se non in un contesto fortemen-
te strutturato nel quale, però, il panelist 
poteva, a sua volta, non sentirsi totalmen-
te libero nella percezione sensoriale con 
significative ripercussioni nelle emozioni 
da essa scaturite. Fortunatamente, però, 
lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni 
ci ha consegnato sistemi hardware sem-
pre più performanti e meno invasivi, in 
grado di ottimizzare la qualità del segnale 
rilevato, riducendo in maniera evidente il 
rumore di misura, rendendo quindi pos-
sibile lo studio di segnali anche piuttosto 
deboli in ampiezza, quale il segnale EEG, 
ampliando così la conoscenza dei processi 
psicofisiologici legati alle emozioni.
Di tali novità ha giovato anche l’analisi 
emozionale del vino, con i panelist che, 
opportunamente equipaggiati con set di 
sensori indossabili poco invasivi e ben ac-
cettati, sono stati valutati in termini della 
loro risposta emozionale durante sedute 
di analisi sensoriale. Il paradigma sopra 
descritto è stato infatti messo in pratica 
grazie ad una collaborazione tra l’Istitu-
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LuCIA BILLECI
ALESSANdRO TONACCI

Institute of Clinical Physiology-National 
Research Council of Italy (IFC-CNR)

to di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, 
esperto in tecnologie a supporto dell’a-
nalisi sensoriale e analisi di segnali fisio-
logici, il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-ambientali dell’Uni-
versità di Pisa, caratterizzato da un team 
di esperti di analisi sensoriale e sede del 
panel sull’analisi del vino, e la Internatio-
nal Academy of Sensory Analysis (IASA), 
che ha promosso l’iniziativa e fornito sup-
porto. In tale contesto, sono stati studiati 
sia i segnali direttamente prodotti dall’at-
tività nervosa centrale, ovvero il segnale 
EEG, sia quelli prodotti dall’attività del 
sistema nervoso periferico, in particola-
re il segnale ECG ed il segnale di condut-
tanza cutanea (Galvanic Skin Response, 
GSR). Come sopra accennato, tutti que-
sti segnali sono stati acquisiti mediante 
dispositivi commerciali minimamente 
invasivi, quali Enobio20, caschetto “sem-
plificato” per l’acquisizione del segnale 
EEG a 20 canali che consente di ridurre 
la complessità del segnale, incrementan-
do la portabilità e l’accettabilità da parte 
del probando grazie alla comunicazione 
Bluetooth tra il caschetto ed un’inter-
faccia utente su PC/MAC che consente 
visualizzazione, pre-filtraggio e salvatag-
gio dei segnali. Analogamente, il sensore 
ECG di Shimmer Research, denominato 
Shimmer3ECG, consente l’acquisizione 
del segnale elettrocardiografico su 3 deri-
vazioni in luogo delle usuali 12 impiega-
te in clinica, comunicando anch’esso con 
un’interfaccia utente tramite Bluetooth, 
ed eliminando in questo modo gran par-
te dell’ingombro e del rumore di misura 
dato dai cavi in ambiente clinico. Prin-
cipio molto simile viene applicato per il 
sensore GSR, lo Shimmer3GSR, il quale, 
mediante applicazione di due elettrodi a 
secco sulla mano non dominante del pro-
bando, rileva il segnale associato alla su-
dorazione della cute, facendo risalire così 
al contenuto emotivo di una stimolazio-
ne: in pratica, una rivisitazione moderna 
della “macchina della verità” tanto in voga 
nella cinematografia a stelle e strisce di 
qualche decennio fa.
Tutti questi dispositivi, grazie all’espe-
rienza ed alla creatività dei bioingegneri 
sul signal processing, forniscono informa-
zioni utili, quantitative ed oggettive sulle 

emozioni soggettive legate alla stimola-
zione sensoriale, un settore nel quale, da 
sempre, il vino la fa da padrone, con l’at-
tivazione di singoli canali sensoriali, ma 
soprattutto di sinestesie tra canali visivo, 
olfattivo, gustativo, senza dimenticare il 
canale tattile e, perché no, quello uditivo. 
Ma su questi, vale la pena aprire un capi-
tolo a parte, nel prossimo futuro…
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EMOZIONI DAL MONDO 2022: 
SUONANO LE NOTE

DEL MERLOT E DEL CABERNET
Una diciottesima edizione all’insegna della musica e delle emozioni per 
il Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e 

Cabernet Insieme”, conclusosi sabato 15 ottobre 2022 a Bergamo

Che l’emozionalità e la sensorialità siano 
da sempre elementi caratteristici e fon-
danti del Concorso Enologico Internazio-
nale nato a Bergamo 18 anni fa da un’idea 
dell’enologo Sergio Cantoni non è certo 
un mistero. Il nome stesso della kermesse, 
Emozioni dal Mondo, evidenzia proprio 
quest’attenzione, rivoluzionaria all’inizio 
del 2000 quando il concorso nacque e an-
cora attualissima oggi come sottolineato 
dal convegno che ha chiuso ufficialmen-
te la manifestazione incentrato sul tema 
dell’importanza e della possibilità di va-
lutare scientificamente le emozioni legate 
alla degustazione, intitolato “Dall’analisi 
sensoriale alle neuroscienze”. 
Ma per il 2022 si è deciso di enfatizzare 
ulteriormente l’aspetto emozionale delle 
degustazioni. I 70 giudici internaziona-
li convocati a Bergamo da 24 nazioni per 
valutare i 219 campioni giunti al concorso 
da 21 paesi nel mondo hanno svolto il loro 
importantissimo compito suddivisi in 7 
giurie miste (tecnici e giornalisti, italia-
ni e stranieri) nel suggestivo spazio delle 
cantine di Villa Martinelli a Mapello. 
Grazie al supporto tecnico del Centro 
Studi Assaggiatori di Brescia e di un’equi-
pe dell’Università degli Studi di Pisa e del 

Cnr, inoltre, alcuni giudici hanno degu-
stato indossando apparecchiature per la 
rilevazione e la misurazione di emozioni. 
Queste si sono svolte attraverso l’elettro-
cardiogramma, in grado di fornire infor-
mazioni accurate sullo stato di stress o 
rilassamento; la risposta galvanica della 
pelle, indice di attivazione simpatica e il 
segnale elettroencefalografico. 
Per la prima volta, inoltre, le valutazioni 
dei giudici sono stati raccolte telematica-
mente attraverso tablet che hanno per-
messo un’elaborazione statistica rapida 
per giungere ai risultati.
Ma non solo tecnologia e scienza, anche 
emozionalità: le degustazioni si sono svol-
te con un sottofondo musicale selezionato 
dal Consorzio Tutela Valcalepio in seguito a 
una serie di attività legate proprio all’abbi-
namento vino - musica negli ultimi 3 anni. 
E si può dire che la musica sia stata deci-
samente propizia alle degustazioni, visti i 
punteggi ottenuti dai campioni in concor-
so. Seguendo il regolamento di OIV (Or-
ganisation International de la Vigne et du 
Vin), l’ente internazionale che soprinten-
de ai concorsi enologici internazionali, 
solo il 30% dei campioni iscritti può rice-
vere una medaglia.
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SARA CANTONI

Nonostante questo i risultati sono stati 
davvero eccezionali: 10 le Gran Medaglie 
d’Oro assegnate (il punteggio minimo 
per ottenere una Gran Medaglia d’Oro è 
di 92/100), 56 le Medaglie d’Oro (da re-
golamento assegnate a vini che ottengo-
no almeno 85/100 ma, nel caso, ottenute 
da vini con punteggi superiori a 87/100) 
e 20 i Premi della stampa “Roberto Vitali” 
assegnati al vino che, per ogni nazione, ha 
ottenuto il punteggio più alto dalla giuria 
dei giornalisti (posto che abbia superato 
il punteggio di 85/100). 
Un medagliere davvero internazionale che 
vede premiata l’Italia (prima nazione per 
numero di campioni inviati in concorso con 
121 vini) con 5 Gran Medaglie d’Oro e 27 Me-
daglie d’Oro; ma anche la Serbia (seconda 
nazione per numero di campioni inviati in 
concorso con 37 vini) ottiene un riconosci-
mento di tutto rispetto con 2 Gran Medaglie 
d’Oro e 16 Medaglie d’Oro. A medaglia an-
che la Croazia, l’Australia, la Francia, l’Un-
gheria, la Germania, la Slovacchia, Malta, la 
Romania e la Macedonia del Nord. 
Per quanto riguarda il medagliere italia-
no, che vede premiate regioni dal Nord al 
Sud dello stivale (dal Veneto alla Toscana, 
dalla Lombardia alla Sicilia, dal Trentino 
al Friuli-Venezia Giulia alla Calabria), 
spiccano due zone vitivinicole: la Valcale-
pio e i Colli Euganei.
Se i padroni di casa bergamaschi porta-
no a Bergamo una Gran Medaglia d’Oro, 

quattro Medaglie d’Oro e il Premio della 
Stampa per l’Italia; la denominazione pa-
dovana riporta sui colli Euganei due Gran 
Medaglie d’Oro (incluso il vino italiano 
che ha ottenuto il punteggio più alto nel-
la competizione, il Colli Euganei Riserva 
Doc Notte di Gallileo 2019 della Cantina 
Colli Euganei), e 3 Medaglie d’Oro. 
Un concorso, Emozioni dal Mondo, che 
nel confermare ancora una volta la sua 
rilevanza a livello internazionale, non di-
mentica di raccontare sempre il territorio 
ospite. Le degustazioni e la cena di gala di 
Emozioni dal Mondo si sono svolte negli 
spazi di Villa Martinelli, gli ospiti interna-
zionali hanno potuto approfittare di tour 
guidati dedicati a Sotto il Monte Giovanni 
XXIII, all’abbazia di St. Egidio in Fonta-
nella, la chiesa romanica di St. Nicola ad 
Almenno San Bartolomeo e l’abbazia di 
Pontida. Il convegno “Dall’Analisi Senso-
riale alle Neuroscienze” si è svolto sabato 
mattina presso la Sala Mosaico della Ca-
mera di Commercio di Bergamo. 
L’elenco completo dei vini medagliati è 
già disponibile online su www.emozioni-
dalmondo.it
Già annunciate le date per l’edizione 2023: 
l’appuntamento con Emozioni dal Mondo 
è per il 12, 13 e 14 ottobre 2023. 
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ConCorso enologiCo: Cosa 
suCCede dietro le quinte?

A livello mondiale i concorsi sono in crescita. E non solo quelli dei vini. Ma 
non tutti sono organizzati con la stessa perizia e con la medesima sicurezza 

per i produttori. Può quindi essere interessante per quanti, produttori o 
clienti, sapere come si deve procedere a livello organizzativo

La vista di centinaia di bottiglie allinea-
te sui tavoli e avvolte in sacchetti dorati 
provoca un’emozione unica e solo chi ha 
l’onore di stare dietro le quinte di un con-
corso enologico può testimoniarlo.
Ma come si arriva ad avere un così raro 
spettacolo davanti i propri occhi?
La preparazione dei campioni di un con-
corso è fatta di step rigidamente codificati 
per non incorrere in sbagli che rendereb-
bero nullo l’intero processo.
I tempi di lavoro sono serrati, la metodo-
logia è precisa e severa, l’impegno da pro-
fondere al fine di evitare anche il più pic-
colo margine di errore è considerevole. È 
così che si arriva, dopo giorni di organiz-
zazione e preparazione, a decretare quali 
sono i vini meritevoli di essere premiati.
Il primo step è quello di radunare tutti 
i cartoni contenenti le bottiglie di vino 
nella stanza destinata alla preparazione, 
zona che rimane a esclusivo accesso dei 
soli “addetti ai lavori” durante l’intero 
svolgimento del concorso. Ogni confezio-

ne contiene le bottiglie del vino che verrà 
giudicato – minimo tre per poterle sosti-
tuire in caso di difetto – stesso vino, stessa 
annata e medesimo lotto di produzione. 
Tutti i campioni sono stati identificati in 
precedenza con un numero sequenziale. 
Spetta agli addetti alla preparazione to-
gliere dall’interno del cartone le bottiglie 
sulle quali è stato precedentemente po-
sizionato, da parte dell’organizzatore, un 
adesivo riportante lo stesso codice posto 
all’esterno della scatola e sistemarla, in or-
dine numerico crescente, sui tavoli che ac-
coglieranno i campioni. Le eventuali altre 
bottiglie campionarie sono conservate nel 
cartone di provenienza in caso di necessità.
Una volta schierate tutte le bottiglie in 
fila si passa al controllo della matrice. Gli 
addetti alla preparazione verificano che 
il codice posto sulla bottiglia, il nome del 
produttore, la tipologia di vino, l’annata e 
il numero del lotto in etichetta coincidano 
esattamente con le informazioni inserite 
nella matrice preparata dall’organizzato-
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re dell’evento. Per evitare imprecisioni il 
controllo si fa a coppie, in modo che la cor-
rispondenza di tutti gli elementi avvenga 
con un double check di due persone.
Si prosegue preparando le serie di cam-
pioni destinati alle commissioni di giudi-
ci, Ogni commissione è identificata con un 
codice, spesso si utilizza la lettera dell’al-
fabeto (la prima commissione è identifi-
cata con la lettera A, la seconda con la B, la 
terza con la C ecc…).
I campioni sono quindi organizzati nelle 
serie di assaggio divisi per ogni commissio-
ne in funzione del numero totale di cam-
pioni, rispettando i limiti massimi previsti 
dai regolamenti. Ogni serie di campioni, 
composta da un numero di bottiglie che 

varia in base a quanti sono i vini in concor-
so, è a sua volta identificata con un nuovo 
codice diverso da quello di iscrizione.
Per esempio: utilizzando codici alfanume-
rici, in un concorso con sei commissioni di 
giudici, la commissione A giudicherà le bot-
tiglie che fanno parte delle serie identificate 
con le lettere a, g, m, s… mentre la commis-
sione B assaggerà le serie identificate con le 
lettere b, h, n, t… e via discorrendo.
Ma come fare ad abbinare bottiglie che 
riportano un adesivo che le identifica 
con un semplice numero alla giusta com-
missione, alla giusta serie e al giusto or-
dine di assaggio?
Tra l’altro, le bottiglie in questa fase sono 
totalmente riconoscibili, avendo ognuna 
la propria etichetta; quindi serve rendere 
ogni vino anonimo per far sì che i giudizi 
siano emessi alla cieca.
Ecco spiegata la fase forse più delicata 
dell’intero processo.
Il responsabile della preparazione dei cam-
pioni elabora, smistando con un metodo a 
tabelle, i vini inseriti nella matrice prece-
dentemente controllata, l’elenco delle serie 
di assaggi destinati a ogni commissione.
Compito degli addetti alla preparazione 
è quello di abbinare ogni codice nume-
rico riportato sulla bottiglia al corretto 
posizionamento nella serie di assaggi di 
una commissione.
Questa operazione si concretizza imbu-
stando ogni singola bottiglia in un sac-
chetto, identico per ogni campione e che 
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scherma completamente l’etichetta e la 
forma della bottiglia posta all’interno, sul 
quale è stato precedentemente posto un 
adesivo con il codice corrispondente alla 
serie e il numero di ordine di assaggio.
Anche questa fase viene svolta a coppie, 
in modo che ogni imbustamento sia effet-
tuato e verificato da due addetti che con-
trollano che il numero di campione cor-
retto sia inserito nella busta identificata 
dalla giusta etichetta seriale.
Ogni busta viene poi serrata all’altezza 
del collo della bottiglia con una fascetta in 
plastica in modo che non sia più possibile 
estrarre la bottiglia dal singolo sacchetto 
e identificarne l’etichetta.
A questo punto si compongono tutte le se-
rie di campioni, ormai resi anonimi e iden-
tificabili solo dall’adesivo posto sul sac-
chetto, destinate alle singole commissioni.
Per fare un esempio, i campioni identifi-
cati con gli adesivi a1, a2, a3, a4…, g1, g2, g3, 
g4..., m1, m2, m3, m4…, s1, s2, s3, s4… saran-
no posti in ordine sul tavolo delle botti-
glie destinate alla commissione A e avanti 
così fino a che tutte le bottiglie trovano il 
loro giusto posizionamento.
Il giorno del concorso ogni commissione 
avrà a sua disposizione un sommelier che 
provvederà a stappare la bottiglia, verifi-
carne l’assenza di difetti e licenziarla per 
la presentazione al presidente di com-
missione. L’assenso di quest’ultimo alla 
mescita del vino ai giudici componenti la 
sua commissione dà il via libera al vero 
proprio assaggio del prodotto e all’espres-

sione del giudizio personale attraverso la 
compilazione di una scheda validata.
I giudizi numerici contenuti in tutte le sche-
de raccolte sono poi caricati e gestiti al fine 
di calcolare i vari punteggi e stilare la classi-
fica dei vini in base ai giudizi ottenuti.
Attualmente, con sempre maggiore fre-
quenza le valutazioni si eseguono in mo-
dalità elettronica, in genere mediante 
tablet. Questo consente una maggiore 
rapidità di acquisizione dei dati e so-
prattutto annulla errori di caricamento 
o mancanze di dati per dimenticanza del 
giudice nella compilazione. Le valutazioni 
elettroniche permettono anche di inserire 
maggiori richieste di informazioni, quali 
descrittori per ottenere profili descrittivi 
e persino spazi liberi per indicare pecu-
liarità rilevate dal singolo giudice. Tutto 
questo aumenta in modo esponenziale le 
informazioni che si possono dare ai pro-
duttori sui loro campioni, delineando in 
modo scientifico l’identità dei vini.
Per una perfetta riuscita del concorso, nes-
sun membro delle varie commissioni ha 
per alcun motivo accesso alla zona di pre-
parazione dei campioni, che viene attenta-
mente sorvegliata e presidiata. In questo 
modo sia gli organizzatori, sia i produttori, 
sono certi della qualità dei risultati ottenu-
ti e del fatto che i giudizi espressi non sono 
in alcun modo inficiati dal riflesso del mar-
chio sulle aspettative del valutatore.
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GRAPPA: IDENTITÀ
DEL TOP DI GAMMA

Come si progetta e si realizza un top di gamma nella grappa? Quali 
caratteristiche deve avere per essere tale? Come si riconosce?

Se è vero – e lo è – che la grappa nasce per 
dare piacere, allora il discorso potrebbe 
chiudersi velocemente: il top di gamma 
dipende dalle caratteristiche sensoriali. 
Ma sappiamo benissimo che larga par-
te dell’umanità compendia i propri sensi 
(che molte volte utilizza quasi a sua insa-
puta) con il ragionamento e quindi ha bi-
sogno di essere guidata verso le eccellenze. 
Anche ammesso che esistano persone colte 
in materia che sanno riconoscere un top 
di gamma a occhi chiusi e orecchie spente, 
queste devono comunque venire a contat-
to con l’acquavite per poterla apprezzare e 
dunque, per portarle, a un top di gamma 
occorrono dei filoni narrativi convincenti.
In poche parole, potremmo definire il top 
di gamma di una distilleria come il prodot-
to che, su tutti gli altri, meglio ne rappre-
senta la filosofia, ha la storia più bella da 
raccontare e caratteristiche sensoriali tali 
da farsi amare. Come nasce quindi un top 
di gamma? Quali caratteristiche deve pos-
sedere? Quali storie deve poter narrare?

L’IdEA
Una grappa top di gamma nasce da un’idea 
capace di essere strutturata in un discor-
so avvincente. Che sia una vecchia ricetta 
trovata in un cassetto, un nome ispiratore 
o un fatto, ma un aneddoto ci deve essere, 

perché ci sarà sempre qualcuno che porrà 
la domanda al grappaiolo: “Come è nata 
questa grappa?” E se nessuno lo chiede 
occorre comunque pensarlo. Insomma, ci 
deve essere un momento, un luogo e una 
circostanza in cui la mente dell’artista ha 
partorito l’idea del prodotto.

L’ARTISTA
I grappaioli sono degli artisti. Non solo 
perché ne seguono i tratti comportamen-
tali delineati dalla più classica iconografia 
(individualisti, solitari, a volte scostanti o 
bizzarri), ma anche perché traggono da 
una materia prima indomita una bevanda 
eccezionale scolpendone il profilo senso-
riale sorretti da una sensibilità unica as-
servita a una rara determinazione.
Una grappa top di gamma non può essere 
figlia di nessuno, deve per forza avere un 
creatore che, ovviamente, ha un volto, un 
carattere, una storia. 

IL TERRITORIO
La grappa è uno dei più affascinanti am-
basciatori del territorio, anche se non ne 
ha mai rivendicato lo status. Pensateci un 
attimo: non solo nel corso degli ultimi due 
secoli le grapperie sono diventate davvero 
rare passando da oltre 200 mila a meno 
di 200, a differenza delle cantine e di altri 
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opifici che hanno seguito una tendenza 
inversa, ma una bottiglia di grappa, a diffe-
renza per esempio del vino, vive un’eterni-
tà, soggetta com’è solo all’evaporazione. E 
attraverso le sue caratteristiche sensoriali 
riporta fedelmente gli elementi distinti-
vi del territorio: la posizione geografica, 
la vocazione enologica e i vitigni, i metodi 
di distillazione e la relativa arte nella loro 
conduzione, la cultura e le tradizioni, la ga-
stronomia e le abitudini di consumo. Qua-
le altro prodotto può quindi rappresentare 
un territorio altrettanto fedelmente? Ne 
deriva che una grappa top di gamma non 
può essere aliena al territorio.

IL VITIgNO
Il suo fascino ha costituito larga parte del-
la cultura italiana del vino (a differenza di 
quella francese più protesa verso la zona 
di produzione) e ha rappresentato il risor-
gimento della grappa negli anni Settanta. 
La sua importanza nella definizione di una 
grappa top di gamma è decisamente eleva-
ta e quindi normalmente compare in eti-
chetta. In alternativa può essere sostituito 
dal nome del vino, quando questo è famoso 
ed è il suo nome a riportare al territorio. 
Un caso emblematico è rappresentato 
dall’Amarone, che vitigno non è, ma co-
stituisce un riferimento territoriale certo. 
Non mancano le situazioni miste in cui il 
nome del vino è consacrato da una deno-
minazione famosa (Brunello di Montal-
cino, Barbaresco) e persino quelle in cui 
la grappa possiede la stessa indicazione 
geografica del vino con il quali condivi-
de i natali di territorio e di materia prima 
(caso emblematico il Barolo).

Fatto sta che il trasferimento di reputa-
zione e di preziosità dal vitigno o dal vino 
alla grappa è correlato a diversi elementi: 
la capacità di incidere particolarità senso-
riali (Moscato, Traminer, Sauvignon ecc.), 
la rarità, la fama, l’accertata vocazione a 
dare un prodotto superiore.

LA dISTILLAZIONE
Più l’alambicco è piccolo, a misura d’uo-
mo – e quindi da una parte consenzien-
te a lasciarsi guidare dal distillatore e 
dall’altra comprensibile per il consuma-
tore – e maggiore è la possibilità di inse-
rire questo elemento nella narrazione per 
rafforzarla. Ma il suo peso è inferiore ri-
spetto a un tempo, perché nel corso degli 
ultimi decenni l’arte della distillazione è 
diventata scienza e il mastro distillatore 
può esprime la sua arte guidando anche 
macchine molto complesse. Di fatto sono 
solo cambiati gli strumenti: dalle valvo-
le manuali si è semplicemente passati a 
quelle digitali. Un po’ di fascino si è perso, 
questo è vero, ma tutto sommato ne ab-
biamo guadagnato in sensorialità. Con un 
piccolo sforzo si possono anche trovare le 
modalità con le quali spiegarlo al visitato-
re e all’utente finale.

L’AFFINAMENTO E/O 
L’ELEVAZIONE IN LEgNO
La grappa dimostra da sempre una gran-
de predisposizione all’uso di una seman-
tica dequalificante: non solo la normazio-
ne in materia parla di vinacce e di fecce 
come materie prime – senza voler parlare 
di esocarpo degli acini d’uva che potreb-
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be risultare difficile si potrebbe almeno 
parlare di bucce e, al posto della feccia, di 
lieviti che la costituiscono per gran par-
te – ma quando si arriva alla lenta ma-
turazione nel tempo di cui fanno sfoggio 
gli spirits più blasonati, noi parliamo di 
invecchiamento. I mobili se sono vecchi 
sono da buttare, se sono pregiati non sono 
vecchi, bensì d’antiquariato. 
Non necessariamente un top di gamma ha 
la necessità di essere elevata in legno, ma 
dopo la rinobilitazione delle grappe invec-
chiate di certo anche questo fa premio. Qui 
entrano in gioco, a livello di narrazione, tut-
ta una serie di fattori: il tipo di legno, la di-
mensione della botte e il tempo. Per quanto 
riguarda il primo possiamo dire che la Sla-
vonia – di grande tradizione – è stata sca-
valcata dal Limousin, come la botte grande 
o il tino sono stati surclassati dalle barrique.
Ma c’è di più: al rovere e al ciliegio si sono 
aggiunti legni suggestivi come il ginepro, il 
gelso e altri ancora e, tocco finale, sono com-
parsi i barili usati derivanti dall’invecchia-
mento di Marsala, Porto, Sherry e persino di 
altre acquaviti – ben più povere aromatica-
mente rispetto alla grappa – come il whisky. 
Su alcune di queste varianti ci sono spe-
rimentazioni interessanti, di altre possia-
mo per ora solo apprezzare la creatività 
del distillatore e il profilo sensoriale della 
grappa quando – e se – abbiamo l’occa-
sione di assaggiarla.
Il tempo risulta comunque l’elemento più 
suggestivo per il consumatore che molte 
volle neppure ci bada a come è stato tra-
scorso. Insomma, un 18 in etichetta fa il suo 
bell’effetto, tant’è che la grappa, da sempre 
non soggetta a lunghi invecchiamenti, a vol-
te ce l’ha, ma non sono anni, bensì mesi, ma-
gari espressi in lune, come ha voluto fare un 
produttore per evitare ogni equivoco.

LA CONFEZIONE
È il primo elemento che balza all’occhio 
del cliente, quindi una grappa top di 
gamma deve sicuramente manifestare il 
suo lignaggio attraverso l’abbigliamento. 
Da questo punto di vista la nobilitazione 
attraverso il packaging è stata la prima a 
essere intrapresa, circa mezzo secolo fa, 
passando dalla classica bottiglia in vetro, 
magari da litro, agli aerei vetri soffiati che 
palesano un’altra arte italiana. In una fase 

successiva la grappa si è lasciata andare 
verso l’oggettistica – che comunque man-
tiene una sua ragion d’essere nel campo 
della regalistica – per poi passare a forme 
eleganti, nette e pulite, a volte echeggianti 
gli strumenti della chimica, altre originali 
creazioni di designer degne di un museo 
di arte moderna. Ma la confezione non è 
solo costituita dal vetro, ne fanno parte 
l’eventuale astuccio, la chiusura, e soprat-
tutto l’etichetta. Su ognuno di questi ci sa-
rebbe molto da scrivere, ma ci limitiamo a 
una battuta sull’etichetta: se fatta a mano 
il top di gamma è certo.  

LA TIRATuRA E IL PREZZO
Indipendentemente che la materia prima 
sia rara o che il processo di produzione 
sia talmente difficile da non consentire 
la produzione di quantità illimitate, una 
grappa top può essere per molti, ma non 
per tutti. Va da sé che se per le grappe ce-
lebrative è d’obbligo indicare la tiratura, 
per quelle top di gamma non è necessario, 
ma risulta un rafforzativo del posiziona-
mento rendere in qualche modo l’idea 
della preziosità. Naturalmente anche il 
prezzo deve essere congruo alla storia di 
cui è protagonista, in genere superiore a 
qualsiasi altro della gamma.

LA COMuNICAZIONE
Una grappa top di gamma va comunicata 
in modo diverso, le vanno dedicate atten-
zioni particolari coerenti con il messaggio 
che reca con valenze relazionali ed evi-
denze sensoriali. In primo luogo, occorre 
creare una storia per poi declinarla in for-
me adatte ai mezzi. Di certo gli incontri di 
persona, con relativa degustazione, sono 
tra i più efficaci in quanto permettono di 
adeguarla agli interlocutori sostanziando 
il rapporto delle caratteristiche sensoriali 
con la narrazione. Utilissimi sono i video 
in cui compare l’artista che l’ha ideata 
o che comunque ha una partecipazione 
attiva nella produzione e, determinanti, 
sono le infografiche derivanti dall’analisi 
sensoriale che garantiscono la sua capaci-
tà di donare piacere. 
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BOTTEgA - gRAPPA MAESTRI
Nel 2006, per il centesimo anniversario della nascita di Mario Soldati, Bot-
tega ha prodotto una versione esclusiva di Grappa Maestri. Questa ac-
quavite di vinacce da uve di Prosecco viene lasciata maturare in piccole 
barrique di rovere di Limousin. È un distillato che periodicamente celebra 
un maestro dell’arte e della cultura. Nel corso degli anni è stato dedicato a: 
Aldo Bottega (fondatore dell’azienda), Carlo Bo, Leone Piccioni, Bernardo 
Bertolucci, Ettore Scola e Alberto Sordi. Grappa Maestri si caratterizza per 
il colore ambrato e per i sentori caldi e avvolgenti di vaniglia, tabacco e 
legno affumicato. L’elegante decanter dalla forma irregolare riporta seri-
grafato sul fronte il marchio Maestri e sul retro la scritta “100 Anni Mario 
Soldati”, che viene letta in trasparenza attraverso la grappa.
www.bottegaspa.com

BONOLLO uMBERTO – gRAPPA OF AMARONE BARRIquE
Grappa OF Amarone Barrique è il frutto della distillazione delle vinacce 
provenienti dalla pigiatura delle uve passite da cui viene ottenuto il pregia-
tissimo vino Amarone della Valpolicella. L’abilità dei maestri distillatori Bo-
nollo consente di scolpire il particolare profilo sensoriale di questa grappa 
che si caratterizza per un’eccezionale ricchezza e vivacità aromatica, non-
ché una morbidezza ed equilibrio in grado di sorprendere e appassionare 
anche gli intenditori più esigenti.
La completa maturità di Grappa OF Amarone Barrique è raggiunta attra-
verso l’attento invecchiamento in piccole barrique di rovere Francese nelle 
quali avviene una graduale ed armoniosa evoluzione del suo inimitabile ed 
inconfondibile carattere.
www.bonolloshop.com
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dISTILLERIE FRANCIACORTA - AMPOLLA 1901
La Grappa della linea Ampolle 1901 è il nostro omaggio alla tradizione del-
la distillazione – la forma della bottiglia - e alla nostra storia, di cui siamo 
orgogliosi: fondata nel 1901, La Distilleria Franciacorta prende il nome di 
un territorio all’epoca sconosciuto ai più e oggi cuore di raffinate produ-
zioni di vini e di distillati. 
L’Ampolla “Chardonnay riserva 24 mesi” è il simbolo del nostro motto 
“puro spirito di Franciacorta”: vinacce 100% di Franciacorta, provenienti 
da uve raccolte a mano nel nostro territorio. Queste vinacce vengono da 
noi distillate a Borgonato, sempre nel cuore della Franciacorta e poste a 
riposo in piccole barrique di rovere nella nostra barricaia di Borgonato, 
per minimo 24 mesi.
www.distilleriefranciacorta.it

dISTILLERIA FRATELLI REVEL CHION - gRAPPA dELLA SERRA RISERVA
Alla fine dell’Ottocento un antenato della famiglia Revel Chion partiva da 
Chiaverano con il proprio carro trainato da cavalli e carico di botti conte-
nenti vino e grappa, lasciava alle proprie spalle la Serra e si spingeva fino 
alle zone confinanti della Svizzera per vendere i propri prodotti. La Serra, 
il rilievo morenico di origine glaciale che corona il Canavese, dopo oltre 
150 anni continua a essere il simbolo della Distilleria Revel Chion e della 
sua grappa regina, La Grappa della Serra Riserva. Dorata nell’aspetto, con 
una nota quasi balsamica al naso, suadente e morbida al gusto, la Grappa 
della Serra Riserva riesce a rappresentare al meglio la tradizione artigiana 
nell’arte distillatoria che la Distilleria Revel Chion continua a tramandare 
da sette generazioni.
www.distilleria-revelchion.it

CAFFO 1915 - gRAPPA FRIuLANA “MITICA” RISERVA BARRIquE MANgILLI
Le grappe Mangilli sin dalla fine dell’Ottocento, quando il Marchese Mangil-
li fondò la distilleria che ora fa parte del Gruppo Caffo1915, si distinguono 
per essere prodotti di elevata qualità. La Grappa Mitica Riserva Barrique 
Mangilli (50% vol.), nasce dalla distillazione di selezionate vinacce coltivate 
in terra friulana.  L’invecchiamento per oltre 18 mesi in piccole botti di ro-
vere di Slavonia sotto il controllo dello Stato, aggiunge pregio e carattere 
a questo autentico tesoro. Amata dal pubblico, gli esperti le hanno asse-
gnato la medaglia d’argento al prestigioso World Grappa Awards 2020, ma 
sono la sua complessità aromatica, il suo intenso profilo sensoriale che 
spazia dal dolce all’amaro, le sue delicate note floreali, fruttate e speziate 
a renderla curiosa, interessante, “Mitica”.
www.mangilli.it



dISTILLERIE PERONI MAddALENA
gRAPPA RISERVA PERONI MAddALENA 50° ANNIVERSARIO
In questa riserva, è racchiuso mezzo secolo di storia, esperienza, amore, cura per i 
dettagli delle Distillerie Peroni, prodotta e dedicata a Maddalena Peroni, ancor’og-
gi attivissima, come valore simbolico e affettivo per la sua dedizione all’azienda. 
Pregiata, rarissima, raffinata bottiglia da collezione in edizione limitata, dove il ’69 
come anno di nascita, viene richiamato dalla tiratura, le 1069 bottiglie, tutte nu-
merate. Il 50 campeggia sull’elegante etichetta, contornata da una raffinata cor-
nice con intarsi e decorazioni dorate con inciso l’autografo di Peroni Maddalena.
La “Grappa dei 50 anni” è invecchiata 10 anni in barrique di rovere e deriva da 
tre vitigni, Chardonnay, Pinot bianco e Trebbiano di Lugana. Ha un gusto com-
plesso e delicato, colore ambrato chiaro. Trasmette sensazioni uniche, aromi 
barocchi, con dolci note di legno, mandorle, marzapane, castagne, camomilla 
e sentori di caffè. Con questa riserva, l’azienda si è fatta conoscere all’estero, 
dove nel 2020 ha ottenuto la Medaglia d’oro all’ International Spirits Award.
distillerieperoni.it

FRATELLI FRANCOLI - LA VISIONE dI LuIgI
La grappa simbolo di Fratelli Francoli Distillerie è la “Visione di Luigi”. Pren-
de il nome dal fondatore dell’azienda, Luigi Francoli, e dalla sua visione del 
lavoro e della vita.
È ottenuta da un metodo produttivo, ecosostenibile fin dal lontano 1988, 
che rispetta i principi dell’economia circolare e consente all’azienda la 
completa autosufficienza energetica grazie alla valorizzazione della vinac-
cia esausta. Il packaging si avvale di materiali ad altissima percentuale di 
riciclo e grazie a un QR code racconta la propria sostenibilità attraverso la 
realtà aumentata.
È una grappa di plurivitigno, fruttata e floreale a un tempo, ed è sostenibile 
anche nel prezzo, in piena coerenza con la visione che la ispira.
www.francoli.it

MAgNOBERTA - gRAPPA STRAVECCHIA
Il sistema di distillazione discontinua a vapore diretto dona alla grappa un 
timbro unico e ben riconoscibile. La meticolosa ricerca di vinacce fresche 
e senza difetti permette di raggiungere un risultato decisamente unico: i 
profumi della grappa sono molto intensi e vivi, l’invecchiamento di molti 
anni in botti di grandi dimensioni permette un equilibrio unico e bilanciato.
www.magnoberta.com
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Come le sembra l’idea di riscoprire le grappe 
arricchite con erbe e frutti anche cambiando 
il nome in grappe officinali? 
E quali altri argomenti/iniziative le vengono 
in mente per creare una solida narrazione 
della grappa?

Il tema del “nome” che diamo alle Grappe 
è particolarmente delicato: basti pensare 
a termini come morbida, secca, bianca, 
gialla, barricata … tutti aggettivi, diventati 
un po’ nome, che provano, senza peraltro 
riuscirci, a descrivere un distillato tanto 
unico, complesso e sfaccettato quanto dif-
ficile da raccontare.
Chiamare officinali quelle Grappe arric-
chite con erbe, bacche, frutti mi sembra un 
bel modo per nobilitare le vecchie e supe-
rate grappe aromatizzate, da sempre svilite 
a causa del loro stesso nome, fuorviante ed 
evocativo di aggiunte poco trasparenti.
Sull’onda del successo del Gin, dove i bo-
tanicals hanno da subito saputo ispira-
re sentimenti di naturalità e purezza, le 
grappe officinali potrebbero ritagliarsi 
un loro spazio qualitativo, uscendo final-
mente dai confini della montagna, tradi-
zionalmente considerata territorio d’ ele-
zione per quel tipo di distillati.
 
Non è però una missione facile e dovreb-
be essere accompagnata da una raziona-
lizzazione della terminologia in uso per 
la Grappa. E una volta trovati i termini 
adatti andrebbero usati da tutti i produt-
tori, indistintamente, a costo di imporli 
per legge. Un lavoro lungo e difficile che 
potrebbe essere impostato dal Consorzio 
Nazionale Grappa e poi affidato a esperti 
di comunicazione.
 
La fantasia che abbiamo usato per anni nel 
raccontare la Grappa ha pagato solo relati-
vamente: siamo saliti sul carro dei mono-
vitigni, delle barriques, delle casks, delle 
riserve e di chissà quante altre declinazio-
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ni, incluso il recente ingresso ufficiale nel 
mondo dei cocktails, quando poi della 
Grappa si dice ancora, anche in occasioni 
istituzionali, essere ottenuta da un sotto-
prodotto, se non addirittura da uno scarto!
Vinaccia e feccia suonano dispregiative 
l’una per il suffisso, l’altra anche per il si-
gnificato. Eppure, non ci siamo mai accor-
dati nel dire, per esempio, che la Grappa 
si ottiene dalla distillazione delle bucce 
dell’uva, espressione che tra l’altro suona 
bene anche in inglese, lingua nella quale 
la traduzione di vinaccia è sempre stata 
problematica e fuorviante.
 
Occorre ripensare la comunicazione della 
Grappa dalla base, dai fondamentali.
 
Un altro esempio è il modo di comuni-
care i tempi di invecchiamento. Chi non 
si sente imbarazzato a spiegare che per 
“invecchiata” intendiamo una grappa ri-
masta nel legno per soli dodici mesi? Al 
cospetto di Cognac, Whisky e Rum che esi-
biscono lustri, decenni, quarti di secolo di 
invecchiamento i nostri dodici mesi sono 
veramente poca cosa. Tutto lì? Ci chiedo-
no soprattutto all’estero e anche quando 
parliamo di “riserva” o dichiariamo qual-
che anno di invecchiamento le cose non 
migliorano molto.
Ma lo raccontiamo nel modo giusto que-
sto tempo di invecchiamento? Abbiamo 
mai detto e scritto che la capacità di os-

Fratelli Francoli
www.francoli.it

sidazione e di estrazione dal legno della 
Grappa è di molto superiore a quella di 
Cognac, Whisky e Rum messi insieme?
Qui è un po’ come la storia dell’età del cane 
rapportata a quella dell’uomo. Se si dice 
che un anno di vita per un cane equivale a 
x anni di vita per un uomo, significa che per 
l’uomo il tempo scorre più velocemente: lo 
potremmo dire anche per la Grappa, i suoi 
dodici mesi equivalgono a x anni per un 
Cognac o un Whisky o un Rum!
Detto in modo più serio, esistono studi 
scientifici che lasciano intuire questa capa-
cità della Grappa di “accelerare il tempo”, 
dovremmo approfondirli e poi costruirci 
sopra una comunicazione straordinaria 
per la Grappa, che da Cenerentola degli in-
vecchiamenti passerebbe a Regina.
 
Sono passati almeno cinquant’anni da 
quando si è cominciato a provare a rac-
contare la Grappa in modo più accatti-
vante. A essere onesti non ci siamo ancora 
riusciti e allora, se tutto quel tempo non è 
bastato, vuol dire che dobbiamo cambia-
re direzione, indagando meglio dentro al 
nostro Prodotto, da come e dove nasce, a 
come cresce e matura.
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ACCORDI DI PIACERE A CONVEGNO
Aperto dal responsabile scientifico della Fondazione Iniziative 

Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia Mario Colombo, l’evento è stato 
moderato da Luigi Odello e ha goduto del contributo di International 

Academy of Sensory Analisys, Narratori del Gusto, Centro Studi 
Assaggiatori e Accademia del Gelato Italiano

Accordo: una parola magica che defini-
sce armonia tra le persone e tra le perso-
ne e le cose, tanto che tutti i nostri sensi 
sono coinvolti nella ricerca di accordi. Li 
troviamo in ogni ambito: in musica, in ar-
chitettura, nella percezione tattile e tra le 
molecole che generano l’aroma e il gusto. 
Possiamo dire che gli accordi sono alla 
base del piacere raffinato, materiale e 
intellettuale. Chi li genera viene definito 
artista, ma non di rado è semplicemente 
un grande professionista che opera in cu-
cina, al bar, come enologo o come tecnolo-
go, come architetto o come musicista. 
Nel campo delle arti visive e uditive mol-
te regole sono state scritte – anche se non 
sempre funzionano o vengono rispettate – 
ma per quanto riguarda l’informazione che 
ci giunge dal sistema somestesico, dal gusto 
e dall’olfatto siamo ancora poco distanti 
dall’empirismo e la teoria non di rado è di 
tipo enciclopedico. La bibliografia è, infatti, 
ricca di volumi dedicati agli abbinamenti 
ben riusciti, a ricette di sicuro successo, ma 
ben poche volte viene spiegato il perché. 
Se sul piano della promozione dei prodot-
ti è sempre maggiore l’uso degli abbina-
menti per farli conoscere, in ambito tec-
nologico mancano orientamenti precisi e 
molte volte si va per tentativi ed errori con 
investimenti che non trovano ritorno. 

RAFFAELLA MEMMOLA
uNIVERSITà dEgLI STudI dI MILANO 
gLI ACCORdI STONATI: SICuREZZA 
ALIMENTARE E ANALISI SENSORIALE 
Un accordo armonico si configura 
quando sussiste un’armonia tra 
piacere sensoriale e benessere. 
Al contrario, un accordo sto-
nato è caratterizzato dall’in-
conciliabilità dei sensi con 
il valore nutrizionale dell’ali-
mento. I nostri sensi sono la bus-
sola che ci orienta nella scelta degli 
alimenti. Sono gli strumenti più efficaci 
per scandagliare la qualità del cibo. Come 
in una composizione musicale, l’armonia 
di un alimento dipende dall’equilibrio 
nutrizionale, dalle forme e dall’intensità 
sensoriale dell’alimento. Tutto ciò deve 
proseguire in equilibrio con la sicurez-
za nutrizionale, con la sicurezza igienica 
(food safety) e permettere a tutti la facile 
disponibilità degli stessi (food security). 
Questi presupposti costituiscono la sicu-
rezza alimentare. Le aziende della filiera 
agro-alimentare, in primis, fanno uso del 
sistema H.A.C.C.P. che analizza i pericoli 
e determina punti critici di controllo del 
processo di produzione, assolvendo ai cri-
teri stabiliti dalla sicurezza alimentare.
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MANuELA VIOLONI
CENTRO STudI ASSAggIATORI SOC. COOP. 
TECNICHE E METOdI dI ANALISI 
SENSORIALI PER INdIVIduARE 
gLI ACCORdI dEL PIACERE 

Quattro decimi di secondo: tanto 
basta a chi beve mangiando per 

decidere, in base alle sensazio-
ni retrolfattive, se le centina-
ia, a volte migliaia di molecole 
aromatiche che si combinano 

nell’abbinamento generano pia-
cere. Eppure, i metodi classici di 

accostamento cibo-vino trascurano 
in maniera plateale il senso dell’olfatto, 
puntando praticamente tutto sull’equili-
brio gustativo e tattile. 
La messa a punto dell’Albero degli Aromi, 
del Centro Studi Assaggiatori, ha generato 
una nuova generazione di metodi per mi-
surare l’armonia degli accordi di molecole 
tra cibi e bevande, ma anche tra ingredien-
ti. Il Big Sensory Test Abbinamenti map-
pa il complesso aromatico che si genera, 
confrontandolo con quello dei singoli ter-
mini dell’accostamento. Questo permette 
di verificare se l’unione riduce o aumenta 
il piacere dato da ogni prodotto, in base a 
criteri non predeterminati ma verificati 
sui consumatori: decenni di banche dati 
mostrano che i criteri di armonia variano 
da pubblico a pubblico, da paese a paese, 
in Italia persino da regione a regione. 

CHIARA dALL’ASTA
uNIVERSITà dEgLI STudI dI PARMA 
MOLECOLE CHE SI INCONTRANO: gLI 
ACCORdI BEN RIuSCITI E quELLI MENO 
La percezione del gusto e dell’aro-
ma di un alimento è un even-
to complesso che coinvolge 
l’interazione fra molecole e 
recettori e la successiva deco-
difica da parte del nostro cer-
vello. I nostri organi di senso 
funzionano come strumenti ec-
cezionalmente sensibili in grado di 
individuare in modo continuo la presen-
za di molecole attive anche a bassissime 
quantità, mentre l’interpretazione cogni-
tiva di tali sensazioni coinvolge il nostro 
vissuto e i nostri ricordi.
L’approccio chimico all’analisi del profilo 
olfattivo permette di identificare struttu-
ralmente le molecole volatili responsabili 
delle note olfattive di un alimento, di at-
tribuire le caratteristiche chimico-fisiche 
e di studiarne la stabilità nelle condizio-
ni di produzione e consumo. Allo stesso 
tempo se affiancata dall’analisi sensoria-
le, permette di esplorare l’interazione fra 
molecole, la modulazione della risposta 
sensoriale e la creazione di nuovi accordi 
di gusto, aprendo così nuove strade all’in-
novazione gastronomica.
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FRANCESCA VENTuRI
uNIVERSITà dEgLI STudI dI PISA 
dEguSTARE LA MuSICA ASCOLTANdO 
IL VINO: L’ESPERIENZA CuLTuRALE 
dI CANTINAJAZZ COME LABORATORIO 
PER APPROFONdIRE IL MISTERO 
dELLA SINESTESIA 

Quando ci approcciamo a un’e-
sperienza sensoriale tendiamo 

a focalizzare l’attenzione sulle 
sensazioni visive, olfattive e 
gustative in prima battuta, se-
guite semmai da quelle tattili 

relegando in un angolo della 
nostra mente le sensazioni udi-

tive dimenticando che i nostri sensi 
collaborano e si influenzano tra loro per 
darci un quadro il più possibile completo 
dell’ambiente che ci circonda. 
Una domanda che appare lecito porsi in 
questo contesto è: La musica in sottofon-
do può influenzare l’esito di un’esperien-
za sensoriale?
È stato dimostrato come la musica (ad es. 
al variare del timbro, della frequenza ecc.) 
possa influenzare direttamente la percezio-
ne dei principali parametri presi in conside-
razione quali ad es.: l’acidità, la morbidezza, 
l’astringenza, l’aroma e la persistenza. Il set-
tore enologico è quello che vede il numero 
maggiore di studi scientifici in questo cam-
po, ma non ci sono motivi per cui gli stessi 
principi non dovrebbero essere trasferibili 
ad altri contesti sensoriali.
Il fenomeno nel suo complesso è stato de-
finito “condimento sonoro”. 
In generale, l’influenza del condimento 

sonoro è massima quando la musica vie-
ne proposta in contemporanea o prima 
dell’assaggio attraverso l’attivazione di 
aspettative sensoriali, mentre gli effetti 
crossmodali si dissipano se l’elemento so-
noro viene presentato dopo che un parte-
cipante ha terminato la degustazione.

guIdO BOSTICCO
uNIVERSITà dEgLI STudI dI PAVIA 
gLI ACCORdI dEL PIACERE. 
COME TRASFORMARE uNA 
SENSAZIONE IN uNA FRASE 
Quando si comunica un messaggio 
complesso o un dato tecnico, 
come per esempio un fenome-
no sensoriale e percettivo, il 
problema che sorge è quello 
di come farsi capire in modo 
semplice dal proprio destina-
tario, senza rinunciare alla pre-
cisione dell’informazione.
In altre parole, quando il linguaggio tecni-
co e specializzato rende la comunicazione 
più difficile, è necessario semplificarlo, 
ma facendo ciò si perde in definizione.
Il problema della comunicazione senso-
riale è quindi tutto nella domanda: quan-
to sono disposto a perdere in definizione 
dell’informazione per guadagnare in effi-
cacia della comunicazione?
Occorre, ogni volta, identificare la giusta stra-
tegia (metafora, sinestesia, narrazione, esem-
pi, immagini...) in relazione all’uditorio, per 
ottenere la migliore efficacia comunicativa.
Il primo accordo da trovare è, dunque, 
quello con il proprio destinatario.
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MARKETING E SCIENZE 
SENSORIALI: UNA RIFLESSIONE

Le scienze sensoriali, nelle loro applicazioni, contengono i 
principi per un marketing onesto ed empatico. Questa in 

estrema sintesi la riflessione che Massimo Giordani ha portato 
al consiglio dell’International Academy of Sensory Analysis

Devo dire che, ancora oggi, in alcune realtà, 
la parola marketing è vista un po’ come il 
fumo negli occhi, soprattutto nelle univer-
sità. È uno di quei termini che chi ha un ap-
proccio accademico tende a non utilizzare. 
In realtà, anche se non ce ne rendiamo con-
to, tutti siamo abituati ad attuare strategie 
di marketing che ci vedono protagonisti 
perché, se non siamo bravi a proporre le 
nostre idee e competenze, non abbiamo 
grandi speranze di sviluppare una carriera 
di successo o un’attività imprenditoriale.
Ciò che credo sia interessante mettere sul 
tavolo della riflessione di questo incontro 
scaturisce dalla più grande trasformazio-
ne del marketing nell’ultimo ventennio. 
Nel 1999 viene pubblicato The cluetrain 
manifesto nel quale si afferma un princi-
pio che ha dominato il cambiamento del 
marketing: I mercati sono conversazioni. 
Gli autori di questo visionario documen-
to avevano compreso molto chiaramente 
che il rapporto tra le imprese e i mercati 
stava cambiando radicalmente verso un 
vero e proprio dialogo che rendeva diretto 
tale rapporto.

Nella società dell’informazione si è passa-
ti dal classico sistema di comunicazione 
broadcast (televisioni, radio, giornali ecc.) 
al Web 2.0 con cui si può interagire diretta-
mente, peer to peer, cambiando profonda-
mente il modo con cui le persone si relazio-
nano tra loro e con le imprese.
In questa fase di cambiamento epocale la 
tecnologia ha preso il sopravvento, ci sia-
mo innamorati di essa perdendo di vista gli 
obiettivi principali: la relazione umana, la 
qualità dei contenuti della comunicazione, 
il senso stesso della produzione di pensie-
ro che mai come oggi si manifesta senza fil-
tri, con risultati spesso drammatici (le fake 
news ne sono solo un esempio).
Pensate al film Minority report, è stato 
una pietra miliare della visione del fu-
turo, nel 2002. Dopo 20 anni esatti, gran 
parte di quelle tecnologie che sembra-
vano davvero fantascientifiche si sono 
realizzate e molte di esse sono stretta-
mente collegate al marketing.
Nella società dell’informazione ci siamo 
fatti travolgere dal punto di vista tecno-
logico trascurando, paradossalmente, gli 
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aspetti relazionali. Siamo diventati le pe-
riferiche biologiche della tecnologia, non 
è lei al nostro servizio, siamo noi ad esse-
re asserviti al suo funzionamento. Ad un 
certo punto ci siamo ritrovati a lavorare, 
producendo dati, per Google, per Facebo-
ok, per tutte quelle realtà che hanno fatto 
della raccolta, elaborazione e commer-
cio dei dati il loro business principale. In 
cambio di servizi più o meno utili lavoria-
mo per loro. Ne siamo consapevoli? Non 
tutti, soprattutto determinate fasce d’età 
sono lontane dalla conoscenza di questi 
meccanismi, penso soprattutto ai giova-
nissimi e ai più anziani.
Grazie ai big data, la sempre più diffusa 
marketing automation offre la possibili-
tà di comunicare il messaggio giusto alla 
persona giusta nel momento giusto. Ciò 
rappresenta il sogno di chiunque si occu-
pi di marketing ma pone molti interroga-
tivi etici quando si esce dal perimetro del 
rispetto rigoroso della privacy (che, in Eu-
ropa, va ricordato, è tutelata dal GDPR).
La domanda che io, da persona che si oc-
cupa di marketing, vi faccio è: fino a che 
livello possiamo arrivare con i sistemi 
di automazione della gestione dei dati? 
Non ho una risposta certa ma, dal punto 
di vista delle imprese, dobbiamo sapere 
che sono soprattutto le Pmi che possono 
trarre grandi vantaggi dall’adozione di si-
stemi di marketing automation. Le grandi 
realtà sono strutturate con interi diparti-
menti dedicati al marketing e alle relative 
tecnologie mentre le Pmi, in molti casi, 
non hanno nemmeno una piattaforma 
Crm. Questa situazione scaturisce da pro-
blemi culturali che il ricambio generazio-
nale non sempre aiuta a risolvere.
In Italia, il 99% delle imprese è piccola o 
medio piccola, se vogliamo davvero avere 
un impatto concreto su di esse, come asso-
ciazione, rivolgiamoci a loro con proposte 
concrete, in primis, di tipo formativo, ca-
paci di affrontare almeno alcuni dei temi 
che emergono da questo brainstorming.
Vorrei chiudere questa breve riflessione 
sul marketing con cinque parole chiave di 
cui tener conto nell’impostazione di qua-
lunque strategia:
• empatia: siamo in una fase dove ab-

biamo bisogno di rivalutare i rapporti 
umani, di essere più empatici, le per-

sone di marketing lo hanno capito e 
si stanno spostando nei loro progetti 
dalla rappresentazione di situazioni 
idilliache a qualcosa di molto più vi-
cino alla realtà quotidiana;

• ascolto: essere capaci di ascoltare le 
esigenze delle persone è fondamenta-
le. L’ascolto è un aspetto su cui molte 
imprese, soprattutto quelle picco-
le e medie, sono spesso in difficoltà 
perché abituate a gestire il mercato 
nello stesso modo in cui lo affronta-
vano venti o trenta anni fa. Intanto il 
mondo è cambiato e bisogna saperlo 
ascoltare per capirlo;

• correttezza: dimentichiamoci il mar-
keting fatto solo per svuotare ma-
gazzini pieni di cose inutili, quello è 
un comportamento aberrante, non è 
marketing. Ragioniamo su messaggi 
e strategie che portino i nostri po-
tenziali clienti, o associati nel nostro 
caso, a conoscere davvero le caratteri-
stiche reali di ciò che gli proponiamo. 
Cosa proponiamo noi di Iasa? Pro-
poniamo cultura, progetti, contenuti 
e dobbiamo essere onesti nel farlo 
avendo presenti le reali esigenze de-
gli associati;

• affidabilità: nasce dalla sincerità e, se 
si è anche costanti nell’offrire un ele-
vato livello qualitativo, si viene rico-
nosciuti come affidabili;

• personalità: avere personalità signifi-
ca staccarsi dal gruppo, provare a dif-
ferenziarsi, ma non perché si fanno 
cose stravaganti. Magari proprio per-
ché si è sempre corretti, affidabili… 
però occorre riuscire a dare questo 
tipo di messaggio con una personalità 
che abbia delle caratteristiche uniche 
o, se non uniche, rare.

Iasa, secondo me, ha delle caratteristiche 
che le danno grande personalità nel pano-
rama delle associazioni che abbiamo in Ita-
lia. Non a caso, qui, a parlare di questi argo-
menti, ci sono persone che hanno affrontato 
lunghi viaggi pur di partecipare in presen-
za. Questo è un segnale importante per la 
nostra realtà e per lo spirito del gruppo.



La Reserva de ¡Tierra! è la collezione di pregiati ca	 è sostenibili dedicata ai professionisti.
I blend contengono in parte ca� è provenienti dai progetti di responsabilità sociale della Fondazione 
Lavazza in collaborazione con Rainforest Alliance, perché nella qualità dei prodotti ci sia la qualità 
della vita di chi lavora ogni giorno per il vostro ca� è. Lavazza interpreta così il gusto dei diversi 
territori d’origine, selezionando e miscelando accuratamente i migliori ca� è per o� rire un’esperienza 
sensoriale unica in ogni tazza.

La Reserva de ¡Tierra!: l’o	 erta di ca	 è professionale con un’esperienza di gusto unica.
Per informazioni 800-806068 - Lavazza.it




