GUIDA ALLA PROFILAZIONE
SENSORIALE DEI PRODOTTI
TIPICI DELLA SICILIA ORIENTALE
a. GAL area Kalat:
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Provola
Ricotta salata
Olio extra vergine di oliva
Pane di Tumminia
Panini ai 7 cereali
Frappato DOC Vittoria
Nero d’Avola IGT Sicilia

La

dispensa prodotta vuole essere un valido supporto per la realizzazione e

gestione di laboratori di analisi sensoriale focalizzati su alcune delle specialità
agroalimentari dei 4 GAL della Sicilia Orientale aderenti al Progetto «RAMSES - Rete Aree
Mercatali per lo Sviluppo dell’Economia Sostenibile»

La guida è indirizzata alle aziende aderenti al Marchio Ruralità Mediterranea che
sono interessate ad ampliare la loro offerta aziendale con pacchetti turistici del gusto
rivolti a tutti gli appassionati e curiosi del mondo dell’analisi sensoriale.

Di seguito verranno esposti dettagliatamente tutti gli aspetti, teorici e pratici,
necessari allo svolgimento dei laboratori.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Di seguito verranno descritte le modalità attraverso cui impostare i laboratori di
analisi sensoriale per i prodotti delle seguenti categorie merceologiche:
Formaggio; Olio; Pane; Vino.
Ogni laboratorio avrà la durata di circa 3 ore, potranno partecipare all’incontro
non oltre 25 persone. Per il corretto svolgimento del corso si elencano di
seguito le attrezzature e dotazioni necessarie:
sala ristorante/ sala riunioni con tavoli da 4 persone
sedie, tovagliato
bicchieri in vetro
stoviglie e posate monouso
ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI:
I partecipanti (minimo 10 massimo 25) sono ricevuti da un tecnico incaricato che
si occuperà dello svolgimento del laboratorio.
I partecipanti vengono introdotti nella sala laboratorio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso è costituito da due parti distinte, una prima parte, Teorica, ed una
seconda parte, Pratica.
Le tre ore sono organizzate nel seguente modo: circa 30 minuti per la teoria, la
restante parte da dedicare alla sezione pratica che comprende non solo
l’acquisizione del vocabolario tecnico, ma anche gli assaggi di prodotto e i
giochi di analisi sensoriale per addestrare i partecipanti all’utilizzo dei sensi
visivo, olfattivo, gustativo, retrolfattivo.
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI DEL LABORATORIO DEL
FORMAGGIO
Fase I - Ore 09.30
Il corso ha inizio con l’introduzione teorica relativa all’analisi sensoriale (PARTE
I), in modo tale da condurre i partecipanti alla tematica centrale del
laboratorio.
Fase II - Ore 10.00
La profilazione del Formaggio. Dopo aver affrontato le nozioni generali sulla
profilazione sensoriale, ha inizio la parte dedicata all’analisi sensoriale (PARTE
II) oggetto del prodotto in degustazione. Si entra nel vivo della descrizione dei
marcatori sensoriali del formaggio (vedi Le Parole del Formaggio), l’obiettivo è
quello di trasferire ai partecipanti il vocabolario tecnico necessario per una
degustazione professionale.
Fase III - Ore 10.15
La scheda tecnica. Dopo aver preso dimestichezza con i termini necessari a
descrivere sensorialmente il formaggio, nella terza fase vengono esposti gli
elementi caratterizzanti, storia, territorio, cultura che rendono il formaggio un
unicum nel suo genere (vedi Scheda Tecnica).
Fase IV – Ore 10.30
Assaggio del formaggio con tela di ragno. Nella quarta fase si metterà in pratica
quanto assimilato nelle tre fasi precedenti. Vengono infatti tratteggiate le
caratteristiche sensoriali del formaggio (vedi l’Analisi Sensoriale), subito dopo
si procede all’assaggio, sempre sotto la guida del tecnico, e con l’ausilio della
tela di ragno si racconta il prodotto sotto il profilo sensoriale.
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PAUSA di circa 15 minuti

Fase V – Ore 11.00
I giochi del formaggio. Dopo aver testato il prodotto, inizia la fase di
addestramento ed esercitazione per imparare a riconoscere le caratteristiche
distintive delle eccellenze del territorio. I giochi da fare sono 4: “il gioco
triangolare”, “trova l’intruso”, “indovina il latte”, “l’abbinamento giusto” Ogni
gioco deve avere la durata di circa 30 minuti, per le modalità di svolgimento di
ognuno consultare la sezione corrispondente (vedi i Giochi del Formaggio).

Nel caso in cui il laboratorio si svolga all’interno di un’azienda agrituristica, a
completamento della giornata i partecipanti potranno essere coinvolti in un
giro in azienda per scoprire da vicino la tecnologia di produzione del prodotto
interessato.
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CHIUSURA DEL LABORATORIO

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI DEL LABORATORIO
DELL’OLIO
Fase I - Ore 09.30
Il corso ha inizio con l’introduzione teorica relativa all’analisi sensoriale (PARTE
I), in modo tale da condurre i partecipanti alla tematica centrale del
laboratorio.
Fase II - Ore 10.00
La profilazione dell’olio. Dopo aver affrontato le nozioni generali sulla
profilazione sensoriale, ha inizio la parte dedicata all’analisi sensoriale (PARTE
II) oggetto del prodotto in degustazione. Si entra nel vivo della descrizione dei
marcatori sensoriali dell’olio (vedi le Parole dell’Olio), l’obiettivo è quello di
trasferire ai partecipanti il vocabolario tecnico necessario per una degustazione
professionale.
Fase III - Ore 10.15
La scheda tecnica. Dopo aver preso dimestichezza con i termini necessari a
descrivere sensorialmente l’olio, nella terza fase vengono esposti gli elementi
caratterizzanti, storia, territorio, cultura che rendono l’olio extra vergine di
oliva un unicum nel suo genere (vedi Scheda Tecnica)
Fase IV – Ore 10.30
Assaggio dell’olio con tela di ragno. Nella quarta fase si metterà in pratica
quanto assimilato nelle tre fasi precedenti. Vengono infatti tratteggiate le
caratteristiche sensoriali dell’olio (vedi l’Analisi Sensoriale dell’Olio), subito
dopo si procede all’assaggio, sempre sotto la guida del tecnico, e con l’ausilio
della tela di ragno si racconta il prodotto sotto il profilo sensoriale.

PAUSA di circa 15 minuti
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Fase V – Ore 11.00
I giochi dell’olio. Dopo aver testato il prodotto, inizia la fase di addestramento
ed esercitazione per imparare a riconoscere le caratteristiche distintive delle
eccellenze del territorio. I giochi da fare sono 3: “il gioco triangolare”, “trova
l’intruso”, “indovina il fruttato”. Ogni gioco deve avere la durata di circa 30
minuti, per le modalità di svolgimento di ognuno consultare la sezione
corrispondente (vedi i Giochi dell’Olio).

Nel caso in cui il laboratorio si svolga all’interno di un’azienda agrituristica, a
completamento della giornata i partecipanti potranno essere coinvolti in un
giro in azienda per scoprire da vicino la tecnologia di produzione del prodotto
interessato.
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CHIUSURA DEL LABORATORIO

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI DEL LABORATORIO DEL
PANE
Fase I - Ore 09.30
Il corso ha inizio con l’introduzione teorica relativa all’analisi sensoriale (PARTE
I), in modo tale da condurre i partecipanti alla tematica centrale del
laboratorio.
Fase II - Ore 10.00
La profilazione del pane. Dopo aver affrontato le nozioni generali sulla
profilazione sensoriale, ha inizio la parte dedicata all’analisi sensoriale (PARTE
II) oggetto del prodotto in degustazione. Si entra nel vivo della descrizione dei
marcatori sensoriali del pane (vedi le Parole del Pane), l’obiettivo è quello di
trasferire ai partecipanti il vocabolario tecnico necessario per una degustazione
professionale.
Fase III - Ore 10.15
La scheda tecnica. Dopo aver preso dimestichezza con i termini necessari a
descrivere sensorialmente il Pane, nella terza fase vengono esposti gli elementi
caratterizzanti, storia, territorio, cultura che rendono il pane un unicum nel suo
genere (vedi Scheda Tecnica)
Fase IV – Ore 10.30
Assaggio del pane con tela di ragno. Nella quarta fase si metterà in pratica
quanto assimilato nelle tre fasi precedenti. Vengono infatti tratteggiate le
caratteristiche sensoriali del Pane (vedi l’Analisi Sensoriale del Pane), subito
dopo si procede all’assaggio, sempre sotto la guida del tecnico, e con l’ausilio
della tela di ragno si racconta il prodotto sotto il profilo sensoriale.
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PAUSA di circa 15 minuti

Fase V – Ore 11.00
I giochi del pane. Dopo aver testato il prodotto, inizia la fase di addestramento
ed esercitazione per imparare a riconoscere le caratteristiche distintive delle
eccellenze del territorio. I giochi da fare sono 3: “il gioco triangolare”, “trova
l’intruso”, “indovina la farina”. Ogni gioco deve avere la durata di circa 30
minuti, per le modalità di svolgimento di ognuno consultare la sezione
corrispondente (vedi i Giochi del Pane).

Nel caso in cui il laboratorio si svolga all’interno di un’azienda agrituristica, a
completamento della giornata i partecipanti potranno essere coinvolti in un
giro in azienda per scoprire da vicino la tecnologia di produzione del prodotto
interessato.
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CHIUSURA DEL LABORATORIO

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI DEL LABORATORIO DEL
VINO
Fase I - Ore 09.30
Il corso ha inizio con l’introduzione teorica relativa all’analisi sensoriale (PARTE
I), in modo tale da condurre i partecipanti alla tematica centrale del
laboratorio.
Fase II - Ore 10.00
La profilazione del vino. Dopo aver affrontato le nozioni generali sulla
profilazione sensoriale, ha inizio la parte dedicata all’analisi sensoriale (PARTE
II) oggetto del prodotto in degustazione. Si entra nel vivo della descrizione dei
marcatori sensoriali del vino (vedi le Parole del Vino), l’obiettivo è quello di
trasferire ai partecipanti il vocabolario tecnico necessario per una degustazione
professionale.
Fase III - Ore 10.15
La scheda tecnica. Dopo aver preso dimestichezza con i termini necessari a
descrivere sensorialmente il vino, nella terza fase vengono esposti gli elementi
caratterizzanti, storia, territorio, cultura che rendono il vino un unicum nel suo
genere (vedi Scheda Tecnica).
Fase IV – Ore 10.30
Assaggio del vino con tela di ragno. Nella quarta fase si metterà in pratica
quanto assimilato nelle tre fasi precedenti. Vengono infatti tratteggiate le
caratteristiche sensoriali del vino (vedi l’Analisi Sensoriale del Vino), subito
dopo si procede all’assaggio, sempre sotto la guida del tecnico, e con l’ausilio
della tela di ragno si racconta il prodotto sotto il profilo sensoriale.
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PAUSA di circa 15 minuti

Fase V – Ore 11.00
I giochi del vino. Dopo aver testato il prodotto, inizia la fase di addestramento
ed esercitazione per imparare a riconoscere le caratteristiche distintive delle
eccellenze del territorio. I giochi da fare sono 4: “il gioco triangolare”, “trova
l’intruso”, “riconosci il vino?”, “l’abbinamento giusto”. Ogni gioco deve avere
la durata di circa 30 minuti, per le modalità di svolgimento di ognuno
consultare la sezione corrispondente (vedi i Giochi del Vino).

Nel caso in cui il laboratorio si svolga all’interno di un’azienda agrituristica, a
completamento della giornata i partecipanti potranno essere coinvolti in un
giro in azienda per scoprire da vicino la tecnologia di produzione del prodotto
interessato.

CHIUSURA DEL LABORATORIO
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PARTE I
NOZIONI GENERALI
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INQUADRAMENTO ALLA PROFILAZIONE
L’ANALISI SENSORIALE

L’analisi sensoriale è un metodo per determinare le caratteristiche organolettiche dei
prodotti alimentari attraverso il ricorso a tutti e cinque i sensi umani (Fig. 1).
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Figura 1 - Percezione della qualità sensoriale

I test sensoriali sono classificati in due gruppi principali: test “analitici” che, a loro
volta, si dividono in descrittivi e discriminativi, e test “affettivi”, ovvero di preferenza e
di accettabilità (Fig. 2).

Figura 2 - Classificazione dei metodi di valutazione

I test analitici sono test di laboratorio che vengono realizzati impiegando assaggiatori
esperti e/o addestrati; sono utilizzati per valutare differenze o similitudini tra due o più
campioni, nonché per l’elaborazione e quantificazione dei descrittori sensoriali.

I metodi analitici discriminativi danno una risposta alla domanda “C’è una differenza
significativa tra i prodotti?” Per ottenere risultati significativi questo tipo di test
richiede dalle 25 alle 50 valutazioni.

I metodi analitici descrittivi rispondono alla domanda “Qual è la differenza e quanto è
ampia?” Tali test sono condotti su un numero ridotto di partecipanti, da 6 a 12, in
relazione al loro grado di esperienza.

I test affettivi, infine, permettono di stabilire se le differenze riscontrate tra i prodotti
sono importanti per il consumatore e ne condizionano l’accettabilità e quindi
l’acquisto.

La classificazione dei metodi sensoriali secondo le tre categorie esposte, ognuna delle
quali si prefigge obiettivi differenti, impone un diverso
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grado di qualificazione dei partecipanti, distinti in “panel” e “consumer” per
distinguere tra oggettività e soggettività della valutazione sensoriale (Fig. 3).
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I test analitici sono eseguiti da un panel di 6-12 assaggiatori qualificati, mentre i test
affettivi sono eseguiti da un consumer, ovvero da un gruppo target rappresentativo di
una certa popolazione composto da 100 a 500 soggetti non addestrati.
I test descrittivi implicano la descrizione qualitativa e quantitativa delle caratteristiche
sensoriali di un prodotto da parte di un panel di assaggiatori qualificati. Questi, oltre
ad essere capaci di esprimere verbalmente le proprie percezioni riferite all’aspetto, al
gusto e all’aroma, devono valutare l’intensità e le differenze di ciascuna categoria di
prodotti in esame.

In definitiva le fasi della valutazione sono:
• selezione dei descrittori;
• calibrazione del panel;

• stima dell’intensità dei descrittori.
Nella prima fase di assaggi vengono selezionati gli aggettivi che meglio descrivono i
prodotti in esame.
Nella seconda fase vengono eseguiti dei test preliminari su prodotti standard che
permettono la calibrazione del panel.

Infine, si valuta quantitativamente il grado di ciascuna componente qualitativa,
esprimendola comunemente con la scala a punteggi, una scala numerica che, il più
delle volte, prevede una valutazione da 0 a 10.
L’analisi dei campioni prevede un esame visivo (aspetto), seguito da quello olfattivo
(aroma) e gustativo.

Per questo ultimo aspetto si fa presente che le sensazioni gustative si percepiscono
principalmente per mezzo della lingua, che è dotata di papille gustative che
permettono di riconoscere i quattro sapori fondamentali: il dolce, l’acido, il salato e
l’amaro (Fig. 4).
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PARTE II
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NOZIONI SPECIFICHE

LA PROFILAZIONE DEL FORMAGGIO
LE PAROLE DEL FORMAGGIO

I Difetti Per Il Formaggio

A. Valutazione visiva
1. Sulla crosta: colori anomali della buccia (bianco, rosso, bruno, verde-azzurro);
2. Sulla crosta: screpolature/spaccature;
3. Sulla crosta: muffe (rosa, nere, ecc.);
4. Sulla crosta: parassiti animali (mosca casearia, acari);
5. All’interno: occhiature, sfoglie, gessosità, vescicotto, marciume (bianco o
grigio), smorbi;

B. Valutazione olfattiva
1. Sulla pasta: odori sgradevoli (muffa, rancido, stallatico, letame, insilato, ecc.).

C. Valutazione gustativa
1. Sulla pasta: sapori sgradevoli, amarore.

D. Valutazione struttura
1. Sulla forma: gonfiore precoce, gonfiore tardivo;
2. Sulla forma: rammollimento o colatura, stracchinaggio.
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I Descrittori Di Qualità Del Formaggio

A. Requisiti visivi
1. Aspetto: forma, dimensione, crosta (fiorita, lavata, liscia, rugosa), colore;
2. Pasta: unghiatura, occhiatura, colore;
3. Pasta: consistenza.

B. Requisiti olfattivi
1. Odore globale: termine generale usato per indicare l’insieme delle sensazioni
percepite attraverso
l’olfatto;
2. Odore lattico: lattico fresco, lattico cotto, lattico acido;
3: Odore vegetale: erba, erba fermentata, verdura lessa;
4. Odore floreale: miele, fiori;
5. Odore fruttato: frutta secca, agrumi, frutti esotici;
6. Odore tostato: tostato leggero, tostato medio, tostato forte e torrefatto,
frutti secchi tostati,
tostato molto forte;
7. Odore speziato: speziato riscaldante, speziato rinfrescante, spezie;
8. Intensità: bassa, medio bassa, media, medio elevata, elevata;
9. Persistenza: bassa, medio bassa, media, medio elevata, elevata.

C. Requisiti gustativi
1. Dolce: sapore fondamentale caratteristico degli zuccheri del latte, percepito
durante la
masticazione prevalentemente sulla punta della lingua;
2. Acido: sapore fondamentale caratteristico degli acidi organici che si formano
durante la coagulazione, percepito durante la masticazione, prevalentemente
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nelle zone laterali e sublinguali;

3. Amaro: sapore caratteristico dovuto a fermentazioni anomali durante la
lavorazione/stagionatura
o a malattie del prodotto, percepito in fondo alla lingua, a meno che non sia
previsto in lievi note dai disciplinari di produzione;

4. Salato: sapore fondamentale caratteristico dei sali minerali (es. cloruro di
sodio), percepito sui bordi laterali della lingua;
5. Intensità: bassa, medio bassa, media, medio elevata, elevata;
6. Sensazioni trigeminali: astringente, piccante, pungente, rinfrescante,
bruciante, metallico;
7. Sensazioni finali: retrogusto, persistenza.

D. Requisiti strutturali
1. Durezza: resistenza alla masticazione;
2. Friabilità: tendenza a rompersi in frammenti;
3. Adesività: sforzo della lingua a staccare il formaggio dal palato e dai denti;
4. Solubilità: fusione rapida del formaggio nella saliva;
5. Granulosità: percezione di granuli compatti;
6. Umidità: presenza di un alto contenuto di liquidi;
7. Grumosità: percezione di piccole masse rapprese;
8. Cristalli: percezione di granuli vetrosi;
9. Elasticità, rigidità, deformabilità, gommosità, untuosità.
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LA SCHEDA TECNICA
Provola – l’Antica Tenuta Malerba

Nome: Provola
Periodo di produzione: Febbraio - Ottobre
Zona di produzione: Ramacca (CT)
Ingredienti: Latte Vaccino, Caglio, sale
Packaging: prodotto fresco. Su richiesta confezionato sottovoto

Dal verde pascolo di montagna, ricco delle più variegate erbe aromatiche, ha inizio la storia
di un formaggio che contribuisce a creare l’identità di un popolo, di un territorio.
Nel rispetto della tradizione, la Provola, ancora oggi, è prodotta ripetendo gesti dal sapore
antico. Il latte vaccino crudo viene lavorato alla temperatura di 36° con l’aggiunta di caglio
naturale. Si frantuma grossolanamente la cagliata e si lascia a fermentare fino al
raggiungimento del giusto grado di acidità della pasta. Quindi si lavora fino a farla
diventare una pasta filante, si divide nella pezzatura desiderata e si forma, rigorosamente
a mano, per ottenere la tradizionale forma a pera.
La tipicità e la particolarità della Provola prodotta da sempre dai casari dell’Antica Tenuta
Malerba, è espressa da diversi fattori: il pascolo, caratterizzato da centinaia di essenze
foraggere proprie del territorio calatino; il latte proveniente da mucche accudite
giornalmente tra pascolo e stalla con cura e attenzione alla sicurezza alimentare, e
soprattutto la tradizionale tecnica di caseificazione che si tramanda di padre in figlio e
rappresenta un patrimonio della cultura contadina siciliana.
L’esperienza dei casari viene da un passato lontano, ma guarda avanti al futuro per
migliorare sempre più i propri prodotti senza tradirne la storia.
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LA SCHEDA TECNICA
Ricotta Salata – Il Gaetello
Nome: Ricotta Salata
Periodo di produzione: Gennaio-Maggio
Zona di produzione: Ramacca (CT)
Ingredienti: Latte Ovino, Siero di Latte, Sale, Correttore di acidità: Acido Citrico
Packaging: prodotto fresco. Su richiesta confezionato sottovoto
La vita del pastore, lunghi mesi al pascolo, dedito al gregge e come unico svago la
contemplazione della natura.
La transumanza, oggi, non esiste più, l’arte pastorale ha assunto altri ritmi, meno
estranianti per il pastore, ma i gesti necessari alla preparazione dei formaggi, sono quelli
antichi, che si ripetono da secoli a garanzia di un prodotto che ripercorrendo i sentieri della
memoria ci restituisce i sapori di un tempo lontano.
Gustare la Ricotta Salata del Gaetello è come immergersi nei pascoli profumati d’erba
fresca di primavera, perché è la lavorazione artigianale che rispetta i tempi dell’attesa a
fare la differenza nel gusto, come ci racconta Maria Angela Catania, che raccoglie
l’esperienza di 3 generazioni di casari.
La ricotta salata è il fiore all’occhiello dell’azienda, prodotta con lunghe stagionatura in
celle ventilate, fino a 30 giorni, perché il prodotto si conservi a lungo. Al siero è aggiunto
del latte ovino che conferisce gusto e consistenza tale che ne basta una spolverata su una
pasta alla norma o su un involtino di melanzane per arricchire i piatti di gusto. La ricotta è
un gesto d’amore verso la propria terra e verso un passato di storia e tradizioni che non è,
tutt’ora, dimenticato.
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L’ANALISI SENSORIALE DELLA PROVOLA

Provola
L’Antica Tenuta Malerba

La provola, dalla tradizionale forma a pera, ci alletta con la sua crosta liscia, lucida. Il colore
è un giallo paglierino intenso, in assoluto accordo alla pasta interna.
Già al taglio, scaturiscono spiccate note di lattico fresco ma soprattutto sentori vegetali, di
teneri pascoli montani ricchi di fragranze aromatiche.
Al gusto si percepisce l’apporto equilibrato di sapidità e piccantezza, di dolcezza e
acidità. In bocca, una buona solubilità alla masticazione si coniuga con una buona
persistenza aromatica.
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L’ANALISI SENSORIALE
DELLA RICOTTA SALATA

Ricotta salata
Il Gaetello
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Il colore bianco avorio della ricotta, sia sulla crosta che al suo interno, è un attraente
richiamo all’assaggio, e nell’affondare il coltello, vengono restituite sensazioni di
resistente morbidezza.
Al naso prevalgono sentori di lattico fresco e acido, nonché lievi note vegetali di erba
aromatica appena tagliata.
In bocca le percezioni salate conducono il gioco, ma senza eccedere, e si mescolano con
tenui percezioni acidule che ne arricchiscono il gusto. La lunga persistenza aromatica si
fonde armoniosamente con la giusta solubilità.

LA TELA DI RAGNO
Provola – L’Antica Tenuta Malerba

INTENSITÀ COLORE CROSTA
MICROSTRUTTURA
LEVIGATURA CROSTA
9
UMIDITÀ
SPESSORE CROSTA
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8
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7
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6
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5
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4
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Tostato
Pasticceria
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Vegetale secco
Sottobosco

Spezie
VEGETALE
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LA TELA DI RAGNO
Ricotta salata – Il Gaetello
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I GIOCHI DEL FORMAGGIO
Provola – L’Antica Tenuta Malerba

IL GIOCO TRIANGOLARE
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti al riconoscimento sensoriale del
prodotto protagonista del laboratorio. Questo gioco permette di determinare
se esiste una differenza sensoriale percepibile tra più prodotti. La tecnica
triangolare è tra i metodi discriminanti qualitativi quello più largamente
impiegato.

Svolgimento del Gioco
Ai partecipanti vengono somministrati tre campioni anonimi (per anonimi si
intende la somministrazione di campioni di prodotto senza specificare
produttore, provenienza e tipologia), uno dei quali è la provola dell’Antica
Tenuta Malerba (campione 3), mentre gli altri due saranno campioni della
stessa tipologia di prodotto (es. provola stagionata), simili ma con
caratteristiche organolettiche diverse rispetto al formaggio protagonista
(campione 1 e campione 2)
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra).
Dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire secondo loro
quale dei 3 campioni è la provola di Antica Tenuta Malerba.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter sporzionare i formaggi senza
farsi vedere dai partecipanti, tagliere, coltello, piatti, bicchieri, acqua, penne,
tovagliette (allegato I)

29

TROVA L’INTRUSO
Scopo del gioco è individuare il prodotto che è nettamente diverso dagli altri
due, al fine di addestrare i partecipanti al riconoscimento delle caratteristiche
olfattive e gustative.

Svolgimento del Gioco
Per lo svolgimento del gioco Trova l’intruso è necessario avere a disposizione 3
diverse tipologie di provola due delle quali saranno a latte crudo, es. provola
dell’Antica Tenuta Malerba (latte crudo – campione 2), e provola stagionata
(latte crudo – campione 3), mentre la terza sarà un provola comune (latte
pastorizzato – campione 1) di forma molto simile alle altre due.
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra 1
– 2 – 3).
L’obiettivo è l’individuazione dell’intruso che sarà somministrato per primo in
ordine di uscita, dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire
qual è il campione.
L’intruso dovrà essere riconosciuto attraverso descrittori olfattivi e visivi, a
conclusione del gioco sarà possibile elencare da parte di ciascun partecipante, i
descrittori riconosciuti.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter sporzionare i formaggi senza
farsi vedere dai partecipanti, tagliere, coltello, piatti, bicchieri, acqua, penne,
tovagliette (allegato I)
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INDOVINA IL LATTE
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti a quelle che sono le
caratteristiche organolettiche riconoscitive del latte vaccino, caprino e ovino.

Svolgimento del gioco
Per la realizzazione del gioco è necessario avere a disposizione 3 tipologie di
formaggio realizzate con latte di animali diversi: es. provola dell’Antica Tenuta
Malerba, (latte vaccino – campione 1), provola a latte ovino (campione 2),
caciotta di 3-4 mesi (latte caprino – campione 3).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra 1 –
2 – 3).
Gli assaggi avverranno secondo l’ordine elencato, i partecipanti alla fine di ogni
assaggio, dovranno riconoscere il latte di provenienza dei tre campioni.
Al fine di non alterare il giudizio attraverso l’esame visivo, per questo gioco è
previsto che i partecipanti vengano bendati.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter sporzionare i formaggi senza
farsi vedere dai partecipanti, tagliere, coltello, piatti, bicchieri, acqua, penne,
stoffa comprente, tovagliette (allegato I)
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L’ABBINAMENTO GIUSTO
Il gioco vuole sviluppare la capacità dei partecipanti di abbinare in modo
adeguato il prodotto protagonista.
Il metodo di abbinamento comunemente riconosciuto si basa su due criteri
specifici: il contrasto e l' analogia.
Contrasto perché alcune sensazioni del cibo bilanciano gli squilibri dell'altro,
analogia perché in alcuni casi le sensazioni mantengono lo stesso rapporto, la
stessa tipicità. Mettere in contrasto due prodotti significa cercare un equilibrio
proprio dal punto di vista fisico, della struttura. Quando si parla di analogia
invece è perché non tutto deve contrastare, in quanto se mettiamo in
contrapposizione oltre alla fisicità anche gli aromi ed i sapori allora non va più
bene. Bisogna cercare invece le affinità utili per costruire l'armonia gustoolfattiva.
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Svolgimento del Gioco
La provola dell’Antica Tenuta Malerba sarà abbinata a tre diversi prodotti, i
partecipanti dovranno riconoscere il tipo di abbinamento che è stato loro
sottoposto per i tre campioni prescelti.
L’assaggio con relativo abbinamento avverrà nel seguente ordine:
-

carciofini e provola – abbinamento per contrasto
crema di pomodori secchi e provola – abbinamento per analogia
marmellata di arance tarocco e provola– abbinamento per originalità.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter sporzionare i formaggi e aprire i
vasetti senza farsi vedere dai partecipanti, piatti, bicchieri, cucchiaini, acqua,
penne, tovagliette (allegato I)

Ricotta salata - Il Gaetello

IL GIOCO TRIANGOLARE
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti al riconoscimento sensoriale del
prodotto protagonista del laboratorio. Questo gioco permette di determinare
se esiste una differenza sensoriale percepibile tra più prodotti. La tecnica
triangolare è tra i metodi discriminanti qualitativi quello più largamente
impiegato.

Svolgimento del Gioco
Ai partecipanti vengono somministrati tre campioni anonimi (per anonimi si
intende la somministrazione di campioni di prodotto senza specificare
produttore, provenienza e tipologia), uno dei quali è la ricotta salata del
Gaetello (campione 3), mentre gli altri due saranno campioni della stessa
tipologia di prodotto (es. ricotta salata), simili ma con caratteristiche
organolettiche diverse rispetto al formaggio protagonista (campione 1 e
campione 2)
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra).
Dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire secondo loro
quale dei 3 campioni è la ricotta salata del Gaetello.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter sporzionare i formaggi senza
farsi vedere dai partecipanti, tagliere, coltello, piatti, bicchieri, acqua, penne,
tovagliette (allegato I)
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TROVA L’INTRUSO
Scopo del gioco è individuare il prodotto che è nettamente diverso dagli altri
due, al fine di addestrare i partecipanti al riconoscimento delle caratteristiche
olfattive e gustative.

Svolgimento del Gioco
Per lo svolgimento del gioco Trova l’intruso è necessario avere a disposizione 3
diverse tipologie di ricotta due delle quali saranno ovine, es. ricotta salata del
Gaetello (campione 2), e altra ricotta salata ovina (campione 3), mentre la terza
sarà una ricotta salata vaccina (campione 1) di forma molto simile alle altre due.
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra 1
– 2 – 3).
L’obiettivo è l’individuazione dell’intruso che sarà somministrato per primo in
ordine di uscita, dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire
qual è il campione.
L’intruso dovrà essere riconosciuto attraverso descrittori olfattivi e visivi, a
conclusione del gioco sarà possibile elencare da parte di ciascun partecipante, i
descrittori riconosciuti.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter sporzionare i formaggi senza
farsi vedere dai partecipanti, tagliere, coltello, piatti, bicchieri, acqua, penne,
tovagliette (allegato I)
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INDOVINA IL LATTE
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti a quelle che sono le
caratteristiche organolettiche riconoscitive del latte vaccino, caprino e ovino.

Svolgimento del gioco
Per la realizzazione del gioco è necessario avere a disposizione 3 tipologie di
formaggio realizzate con latte di animali diversi: es. ricotta salata (latte vaccino
– campione 1), ricotta del Gaetello a latte ovino (campione 2), ricotta salata
(latte caprino – campione 3).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra 1 –
2 – 3).
Gli assaggi avverranno secondo l’ordine elencato, i partecipanti alla fine di ogni
assaggio, dovranno riconoscere il latte di provenienza dei tre campioni.
Al fine di non alterare il giudizio attraverso l’esame visivo, per questo gioco è
previsto che i partecipanti vengano bendati.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter sporzionare i formaggi senza
farsi vedere dai partecipanti, tagliere, coltello, piatti, bicchieri, acqua, penne,
stoffa comprente, tovagliette (allegato I)
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LA PROFILAZIONE DELL’OLIO
LE PAROLE DELL’OLIO

Dolce. È un olio dal profumo non troppo accentuato e dal sapore gradevole, ma non
dolciastro.
Inizialmente dà una sensazione lieve, accompagnata di solito da un retrogusto di
mandorle.
Amaro. Solitamente è una caratteristica positiva tipica di oli prodotti con olive verdi
o invaiate, spesso accompagnata da sentore di foglia. Col tempo può diventare
legnoso. Può essere più o meno gradevole secondo l’intensità: un leggero
retrogusto amarognolo non è da considerarsi negativo.
Piccante. Sensazione tattile pungente tipica degli oli freschi e dal colore verde
brillante. È dovuta alle sostanze fenoliche che agiscono sulle terminazioni del nervo
trigemino. Con il passare del tempo si attenua fino a scomparire.
Armonico. Olio completo che non presenta sentori predominanti e si manifesta in
tutta la sua pienezza non appena messo in bocca. È quello migliore.
Caratteristico. Olio che risente in maniera particolare della tipicità della zona di
coltivazione o del singolo uliveto. La tipicità è da considerarsi una nota positivo.
Aggressivo. Olio disarmonico in cui una o più componenti eccessivamente intense
tendono a mascherare le altre.
Ossidato. Olio che per una prolungata esposizione all’aria ha subito un processo di
irrancidimento ossidativo. Non è commestibile e lo si riconosce immediatamente dal
sapore e dall’odore.
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Molle. Olio eccessivamente morbido e untuoso.
Maturo. Olio derivato da olive mature, di colore oro caldo, di corpo rotondo,
con gusto fruttato tendente al dolce.
Stanco. Olio lasciato imbottigliato per periodi molto lunghi, che perde nel
tempo l’iniziale colore, l’aroma, e la pienezza del corpo.

RETRO SENSAZIONI POSITIVE
Fruttato. Olio dal sapore e dagli aromi simili a quelli dell’oliva colta al punto
ottimale di maturazione. È una caratteristica di tutti gli oli appena franti che
scompare dopo pochi mesi. Gli oli che mantengono stabile nel tempo questo
aroma sono autenticamente fruttati.
Foglia verde. Sensazione avvertibile quando viene aggiunta nel frantoio una
piccola quantità di foglie fresche d’olivo. Muschio, noce, sottobosco, nocciola.
Sentori evocati dall’olio, non considerati pregi in senso classico, rappresentano
delle caratteristiche specifiche di alcuni oli e di alcune zone di produzione. Se
non troppo marcati, possono risultare gradevoli.
Carciofo. Sapore gradevole e fresco che ricorda quello del carciofo crudo.
Verde. Olio giovane, fresco, fruttato, leggermente erbaceo.
Soave. Olio dal colore oro pallido, derivato da olive molto mature. Alla fine
dell’assaggio lascia un dolce abboccato molto sfumato.
Rotondo. Olio a corpo pastoso, senza punte aromatiche, derivato da olive
mature. Al palato rivela completezza e una soddisfazione completa di assaggio.
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LA SCHEDA TECNICA
L’olio extra vergine di oliva
Az. Agricola Etnagarden
Nome: Olio Extra Vergine d’Oliva
Periodo di produzione: Ottobre - Novembre
Zona di produzione: Vari appezzamenti dislocati nella Piana di Catania
Varietà: blend di diverse cultivar tra cui Nocellara Etnea e Tonda Iblea
Presenza sul mercato: Tutto l’anno fino a esaurimento scorte
Packaging: Bottiglie di vetro o lattine di diversa grandezza

Gli ulivi, che da millenni arricchiscono, in Sicilia, il paesaggio Mediterraneo,
furono introdotti dai Fenici prima nel XII sec. a.C. e più tardi dai Greci.
Gesti antichi che si ripetono da secoli, quelli della raccolta e molitura delle olive.
Cambia il metodo, le attrezzature, ma non l’emozione dell’attesa che gli ulivi
carichi di frutti giungano a maturazione. Non l’ansia di chi, aspettando gli ultimi
giorni per la raccolta, prega affinché nulla possa compromettere il lavoro, le
fatiche e i sogni di un anno intero.
Dedito alla molitura delle olive per la produzione familiare, l’esperienza di
Giacomo Giorlando è, oggi, garanzia di qualità di un prodotto irrinunciabile.
L’Olio extra vergine d’oliva di Etnagarden, è un blend prevalentemente di
Nocellara etnea, Tonda iblea, e piccole quantità di altre varietà locali.
L’estrazione avviene in frantoi a ciclo continuo, per ottenere, grazie all’ausilio
dell’innovazione tecnologia, un olio dalla qualità sempre più alta.
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Condizioni pedo-climatiche eccellenti, tecniche di coltivazione tradizionali,
raccolta a mano ed estrazione a freddo ci regalano un olio dalle caratteristiche
chimiche e organolettiche uniche e irripetibili.
Gustando un filo d’olio dorato su un crostino di pane, non si resiste dal chiudere
gli occhi e immaginare distese verdi di ulivi sotto un cielo blu cobalto che
dall’alto tutto avvolge.
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L’ANALISI SENSORIALE DELL’OLIO

Olio extra vergine di oliva
Az. Agricola Etnagarden

L’olio, dal colore giallo dorato di sole, non manca di leggere sfumature verdi, chiaro
richiamo alle foglie d’ulivo.
E’ caratterizzato al naso da intense note fruttate di oliva molto verde, ma anche di
vegetale fresco: memoria di pomodoro verde e di cardo selvatico errante nella
campagna etnea.
In bocca ritroviamo sia l’amaro sia il piccante, in una persistenza aromatica di lunga
durata. E’ il condimento ideale per ogni tipo di pietanza in cottura così come a crudo
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LA TELA DI RAGNO
L’olio extra vergine di oliva
Az. Agricola Etnagarden
INTENSITÀ COLORE GIALLO
9
ASTRINGENZA
INTENSITÀ COLORE VERDE
PICCANTE

8
7

TORBIDITÀ

6

AMARO

DENSITÀ

5
4
3

PERSISTENZA AROMI

INTENSITÀ OLFATTIVA

2
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1
SPEZIATO

0

Oliva

VEGETALE

Altra frutta

Sottobosco

Altre gradevoli

Vegetale secco

FRUTTATO

Balsamico

Vegetale fresco
Erbe aromatiche

I GIOCHI DELL’OLIO
Olio extra vergine di oliva - Az. Agricola Etnagarden

IL GIOCO TRIANGOLARE
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti al riconoscimento sensoriale del
prodotto protagonista del laboratorio. Questo gioco permette di determinare
se esiste una differenza sensoriale percepibile tra più prodotti. La tecnica
triangolare è tra i metodi discriminanti qualitativi quello più largamente
impiegato.

Svolgimento del Gioco
Ai partecipanti vengono somministrati tre campioni anonimi (per anonimi si
intende la somministrazione di campioni di prodotto senza specificare
produttore, provenienza e tipologia), uno dei quali è l’olio extra vergine di oliva
di Etnagarden (campione 3), mentre gli altri due saranno campioni della stessa
tipologia di prodotto (es. olio extra vergine di oliva comune - campione 1 e
campione 2), simili ma con caratteristiche organolettiche diverse rispetto
all’olio protagonista.
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato II) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra).
Dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire secondo loro
quale dei 3 campioni è l’olio extra vergine di oliva di Etnagarden.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare l’olio senza farsi vedere
dai partecipanti, bicchierini trasparenti da 20ml, bicchieri, acqua, penne,
tovagliette (allegato II)
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TROVA L’INTRUSO
Scopo del gioco è individuare il prodotto che è nettamente diverso dagli altri
due, al fine di addestrare i partecipanti al riconoscimento delle caratteristiche
olfattive e gustative.

Svolgimento del Gioco
Per lo svolgimento del gioco Trova l’intruso è necessario avere a disposizione 3
diverse tipologie di olio due delle quali saranno olio extravergine di oliva, es.
l’olio di Etnagarden (campione 2) e l’olio extra vergine di oliva locale (campione
3) mentre il terzo sarà un olio di oliva di uso comune (campione 1).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato II) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra – 1
– 2 – 3).
L’obiettivo è l’individuazione dell’intruso che sarà somministrato per primo in
ordine di uscita, dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire
qual è il campione.
L’intruso dovrà essere riconosciuto attraverso descrittori olfattivi e visivi, a
conclusione del gioco sarà possibile elencare da parte di ciascun partecipante, i
descrittori riconosciuti.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare l’olio senza farsi vedere
dai partecipanti, piatti, bicchierini trasparenti da 20ml, acqua, bicchieri, penne,
tovagliette (allegato II)
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INDOVINA IL FRUTTATO

Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti a quelle che sono le
caratteristiche organolettiche riconoscitive degli oli extra vergine di oliva.

Svolgimento del gioco
Per la realizzazione del gioco è necessario avere a disposizione 3 tipologie di
olio extra vergine di oliva del territorio che abbiano i seguenti marcatori: mela
verde (campione 1) erbaceo (campione 2), pomodoro verde (l’olio di
Etnagarden– campione 3).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra – 1
– 2 – 3).
Gli assaggi avverranno secondo l’ordine elencato, i partecipanti alla fine di ogni
assaggio, dovranno riconoscere il latte di provenienza dei tre campioni.
Al fine di non alterare il giudizio attraverso l’esame visivo, per questo gioco è
l’utilizzo dei bicchierino color blu.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare l’olio senza farsi vedere
dai partecipanti, piatti, bicchierini blu da 50 ml, acqua, bicchieri, penne,
tovagliette (allegato II)
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LA PROFILAZIONE DEL PANE
LE PAROLE DEL PANE

DIFETTI PER IL PANE

A. Valutazione visiva
1. Sulla crosta: colore scuro-bruciato da cottura troppo intensa;
2. Sulla mollica: aspetto viscoso e appiccicoso da alterazione microbica;
3. Zona crosta/mollica: distacco della crosta dalla mollica (salvo porzioni
limitate rispetto all’intera superficie).
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B. Valutazione olfattiva
1. Sul prodotto intero: stantio, muffa o altri odori anomali.

C. Valutazione gustativa
1. Sulla mollica: amaro o eccessivamente sapido;
2. Sulla mollica: eccessivamente acido.

D. Valutazione struttura
1. Sulla mollica: eccessivamente compatta.

DEFINIZIONI DEI DESCRITTORI DI QUALITÀ DEL PANE
A. Requisiti visivi
1. Colore: caratteristica doratura della superficie;

2. Sviluppo: misura indiretta della porosità della mollica;
3. Alveolatura: caratteristica della porosità della mollica;
4. Umidità: sensazione di umido nella mollica percepita per contatto con le
mani con le labbra.

B. Requisiti olfattivi
1. Odore globale: termine generale usato per indicare l’insieme delle sensazioni
percepite attraverso l’olfatto;
2. Fragranza: Intensità del profumo di pane appena sfornato (anche associato
alla freschezza);
3. Stantio: Odore di pane raffermo o vecchio;
4. Odore tostato: impressione olfattiva associata ad un pane molto cotto,
tostato;
5. Odore di cereali: impressione olfattiva caratteristica del cereale o cereali da
cui è
ottenuto.

C. Requisiti gustativi
1. Dolce: sapore fondamentale caratteristico degli zuccheri formatosi durante la
lievitazione, percepito durante la masticazione prevalentemente sulla punta
della lingua;
2. Acido: sapore fondamentale caratteristico degli acidi organici che si formano
durante la lievitazione, percepito durante la masticazione, prevalentemente
nelle zone laterali e sublinguali;
3. Amaro: sapore caratteristico dovuto a fermentazioni anomale durante la
lievitazione o a malattie del prodotto, percepito in fondo alla lingua, a meno
che non sia previsto in lievi note dai disciplinari di produzione;
4. Sapore globale: insieme delle sensazioni aromatiche gustative e trigeminali

46

percepite durante la masticazione;
5. Sapore di cereali: sensazioni gusto-olfattive caratteristiche del cereale da cui
è

ottenuto percepite durante la masticazione.

D. Requisiti strutturali
1. Durezza: resistenza che il prodotto oppone alla masticazione valutata nei
primi 2-3 atti della masticazione;
2. Croccantezza: modo di frantumazione della crosta, valutata spezzando la
crosta con le mani ed in bocca con il primo morso;
3. Coesività: modo di deformazione/frantumazione della mollica, valutata
spezzando la mollica con le mani.
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LA SCHEDA TECNICA
Pane di Tumminia – Sfillas Soc. Coop.
Nome: Pane di Tumminìa
Periodo di produzione: Tutto l’anno
Zona di produzione: Grammichele (CT)
Ingredienti: Farina di Grano duro di Tumminìa, Sale, Olio
Packaging: Prodotto fresco. Venduto singolarmente o a peso

Gesti antichi che si ripetono da secoli, quelli della raccolta e della macinazione delle spighe,
da cui si ottiene la buona farina profumata di una volta.
Cambia il metodo, le attrezzature, ma non l’emozione dell’attesa, non l’ansia di chi,
aspettando gli ultimi giorni per la raccolta, prega affinché un capriccio atmosferico non
comprometta il lavoro, le fatiche e i sogni di un anno intero.
Ed è così che le coltivazioni dei grani antichi Tumminìa, Simeto, Margherito, Russello, grani
dismessi a favore di varietà più redditizie, oggi vivono un momento di riscoperta.
Il Panificio e Pastificio Sfillas, punta all’utilizzo di queste farine integrali, macinate a pietra,
perché i prodotti ottenuti siano salutari oltre che buoni da mangiare.
Il Pane di Tumminìa è un ritorno alla tradizione della Sicilia dorata dal grano, il recupero
della memoria di frumenti che regalano farine scure e ricche di nutrienti e pane dalle
fragranze aromatiche.
Flavia Iudica, nel suo nuovo laboratorio, spiega che il pane “vero”, fatto con farine vive, ha
un gusto e un sapore ogni giorno diverso.
L’eccellente qualità delle materie prime prodotte, selezionate e lavorate, unita alla
passione e alla ricerca per le specialità del territorio, fanno del Panificio/Pastificio Sfillas, un
punto di riferimento importante nel cuore cerealicolo tradizionale dell’isola.
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LA SCHEDA TECNICA
Panini ai 7 cereali
Panificio S. Giuseppe
Nome: Panini ai sette Cereali
Periodo di produzione: Tutto l’anno
Zona di produzione: Ramacca (CT)
Ingredienti: Farina di Grano tenero integrale 10%, Farina di Riso integrale 10%, Fiocchi
d’Avena 10%, Farina di Segale 10%, Soia integrale 10%, Farina di Mais 10%, Semi di Girasole,
Olio extra vergine di Oliva, Acqua, Zucchero, Sale, Lievito,
Packaging: Prodotto fresco. Venduto singolarmente o a peso
Le sterminate distese del calatino, parte del cuore cerealicolo della Sicilia, coltivate a
grano, farro e altri cereali, oggi sono certamente ridotte. Come le coltivazioni dei grani
antichi Tumminìa, Russello, Margherito, grani dismessi a favore di varietà più redditizie, che
oggi vivono un momento di riscoperta.
Il Panificio S. Giuseppe punta all’utilizzo di queste farine integrali, molite a pietra, perché i
prodotti ottenuti siano salutari oltre che buoni da mangiare.
I Panini ai Sette Cereali sono stati pensati per offrire ai ragazzi, che da sempre preferiscono
il panino al pane, un’alternativa sana, e gustosa nello stesso tempo, con gli ingredienti
semplici di un passato non troppo lontano.
Dopo la lavorazione degli ingredienti, l’impasto si lascia riposare per una prima
lievitazione, quindi viene suddiviso in pezzi e lasciato ancora lievitare. Infine capovolto,
messo in teglia, e lasciato riposare ancora prima di andare in forno. Questa lunga
lievitazione garantisce leggerezza al panino, nonostante la presenza di farine integrali che
normalmente tenderebbero ad appesantire il prodotto.
L’eccellente qualità delle materie prime scelte, unita alla passione e alla ricerca per le
specialità del territorio, fanno del Panificio S. Giuseppe, un punto di riferimento
importante per il binomio pane e tradizione della Sicilia orientale.
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L’ANALISI SENSORIALE DEL PANE

Il pane di Tumminia
Sfillas Soc. Coop.
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Il pane, dal colore dorato intenso tendente al bruno, mostra una crosta di un certo
spessore e, al suo interno, una compattezza avida di alveolatura.
L’intensità olfattiva percorre note spiccate di cereali e di aromatico tostato. Da lontano si
aggregano sentori di lievito, ma senza insistenza.
Il gusto è soavemente dolce con interferenze di salato e acido, in armonia tra loro.
La morbidezza è contenuta, la masticabilità semplice, la persistenza aromatica non si
protrae oltre il necessario.

L’ANALISI SENSORIALE DEL PANE

Panini ai 7 cereali
Panificio S. Giuseppe

Il panino, dal colore dorato intenso tendente al bruno, mostra una crosta sottile
tempestata di semi e al suo interno una compattezza avida di alveolatura.
L’intensità olfattiva percorre note spiccate di cereali misti e di tostato aromatico. Da
lontano si aggregano sentori di lievito, ma senza eccedere.
Il gusto è dolce con interferenze appena accennate di salato e acido, in armonia tra loro.
La morbidezza è invitante, la masticabilità semplice e immediata, la persistenza aromatica
nella media.
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LA TELA DI RAGNO
Pane di Tumminia – Sfillas Soc. Coop.

INTENSITÀ COLORE CROSTA
9
MASTICABILITÀ
SPESSORE CROSTA
7

CROCCANTEZZA

ALVEOLATURA

5
MORBIDEZZA

3

INTENSITÀ OLFATTIVA

1
ASTRINGENZA

CEREALI

-1

AMARO

LIEVITO
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ACIDO

SPEZIATO

SALATO
DOLCE

TOSTATO
PERSISTENZA AROMI

LA TELA DI RAGNO
Panini ai 7 cereali – Panificio s. Giuseppe

INTENSITÀ COLORE CROSTA
9
MASTICABILITÀ
SPESSORE CROSTA
7

CROCCANTEZZA

ALVEOLATURA

5
MORBIDEZZA

INTENSITÀ OLFATTIVA

3
1

ASTRINGENZA

CEREALI
-1

AMARO

LIEVITO

ACIDO

SPEZIATO
SALATO

TOSTATO
DOLCE

PERSISTENZA AROMI
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I GIOCHI DEL PANE
Pane di Tumminia - Sfillas Soc. Coop.

IL GIOCO TRIANGOLARE
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti al riconoscimento sensoriale del
prodotto protagonista del laboratorio. Questo gioco permette di determinare
se esiste una differenza sensoriale percepibile tra più prodotti. La tecnica
triangolare è tra i metodi discriminanti qualitativi quello più largamente
impiegato.

Svolgimento del Gioco
Ai partecipanti vengono somministrati tre campioni anonimi (per anonimi si
intende la somministrazione di campioni di prodotto senza specificare
produttore, provenienza e tipologia), uno dei quali è il pane di Tumminia
(campione 3), mentre gli altri due saranno campioni della stessa tipologia di
prodotto (es. pane di grano duro - campione 1 e campione 2), simili ma con
caratteristiche organolettiche diverse rispetto al pane protagonista.
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato II) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra).
Dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire secondo loro
quale dei 3 campioni è il pane di Tumminia di Sfillas.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare l’olio senza farsi vedere
dai partecipanti, bicchierini trasparenti da 20ml, bicchieri, acqua, penne,
tovagliette (allegato II)
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TROVA L’INTRUSO
Scopo del gioco è individuare il prodotto che è nettamente diverso dagli altri
due, al fine di addestrare i partecipanti al riconoscimento delle caratteristiche
olfattive e gustative.

Svolgimento del Gioco
Per lo svolgimento del gioco Trova l’intruso è necessario avere a disposizione 3
diverse tipologie di pane due delle quali pane di grano duro, es. pane di
Tumminia a lievitazione naturale (campione 2) e pane di grano duro locale a
lievitazione naturale (campione 3) mentre il terzo sarà un pane con lievito
compresso (campione 1).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato II) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra –
1 – 2 – 3).
L’obiettivo è l’individuazione dell’intruso che sarà somministrato per primo in
ordine di uscita, dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire
qual è il campione.
L’intruso dovrà essere riconosciuto attraverso descrittori olfattivi e visivi, a
conclusione del gioco sarà possibile elencare da parte di ciascun partecipante, i
descrittori riconosciuti.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare l’olio senza farsi vedere
dai partecipanti, piatti, bicchierini trasparenti da 20ml, acqua, bicchieri, penne,
tovagliette (allegato II)
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INDOVINA LA FARINA

Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti a quelle che sono le
caratteristiche organolettiche riconoscitive delle diverse farine.

Svolgimento del gioco
Per la realizzazione del gioco è necessario avere a disposizione 3 tipologie di
pane del territorio del territorio che abbiano le seguenti caratteristiche: farina
di grano duro (pane di Tumminia - campione 1) farina di grano tenero
(campione 2), farina integrale (campione 3).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra – 1
– 2 – 3).
Gli assaggi avverranno secondo l’ordine elencato, i partecipanti alla fine di ogni
assaggio, dovranno riconoscere il latte di provenienza dei tre campioni.
Al fine di non alterare il giudizio attraverso l’esame visivo, per questo gioco è
l’utilizzo dei bicchierino color blu.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare l’olio senza farsi vedere
dai partecipanti, piatti, bicchierini blu da 50 ml, acqua, bicchieri, penne,
tovagliette (allegato II)
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I GIOCHI DEL PANE
Panini ai 7 cereali - Panificio S. Giuseppe

IL GIOCO TRIANGOLARE
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti al riconoscimento sensoriale del
prodotto protagonista del laboratorio. Questo gioco permette di determinare
se esiste una differenza sensoriale percepibile tra più prodotti. La tecnica
triangolare è tra i metodi discriminanti qualitativi quello più largamente
impiegato.

Svolgimento del Gioco
Ai partecipanti vengono somministrati tre campioni anonimi (per anonimi si
intende la somministrazione di campioni di prodotto senza specificare
produttore, provenienza e tipologia), uno dei quali è il panino ai 7 cereali
(campione 3), mentre gli altri due saranno campioni della stessa tipologia di
prodotto (es. pane multi cereali - campione 1 e campione 2), simili ma con
caratteristiche organolettiche diverse rispetto al pane protagonista.
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato II) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra).
Dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire secondo loro
quale dei 3 campioni è il panino del Panificio S. Giuseppe.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare l’olio senza farsi vedere
dai partecipanti, bicchierini trasparenti da 20ml, bicchieri, acqua, penne,
tovagliette (allegato II)
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TROVA L’INTRUSO
Scopo del gioco è individuare il prodotto che è nettamente diverso dagli altri
due, al fine di addestrare i partecipanti al riconoscimento delle caratteristiche
olfattive e gustative.

Svolgimento del Gioco
Per lo svolgimento del gioco Trova l’intruso è necessario avere a disposizione 3
diverse tipologie di pane due delle quali con lievito madre, es. panino ai 7
cereali (campione 2) e pane multi cereale locale a lievitazione naturale
(campione 3) mentre il terzo sarà un pane multi cereale con lievito compresso
(campione 1).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato II) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra –
1 – 2 – 3).
L’obiettivo è l’individuazione dell’intruso che sarà somministrato per primo in
ordine di uscita, dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire
qual è il campione.
L’intruso dovrà essere riconosciuto attraverso descrittori olfattivi e visivi, a
conclusione del gioco sarà possibile elencare da parte di ciascun partecipante, i
descrittori riconosciuti.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare l’olio senza farsi vedere
dai partecipanti, piatti, bicchierini trasparenti da 20ml, acqua, bicchieri, penne,
tovagliette (allegato II)
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INDOVINA LA FARINA

Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti a quelle che sono le
caratteristiche organolettiche riconoscitive delle diverse farine.

Svolgimento del gioco
Per la realizzazione del gioco è necessario avere a disposizione 3 tipologie di
pane del territorio che abbiano le seguenti caratteristiche: farina di grano duro
(campione 1) farina di grano integrale (campione 2), farine multi cereali (Panini
ai 7 cereali - campione 3).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra – 1
– 2 – 3).
Gli assaggi avverranno secondo l’ordine elencato, i partecipanti alla fine di ogni
assaggio, dovranno riconoscere il latte di provenienza dei tre campioni.
Al fine di non alterare il giudizio attraverso l’esame visivo, per questo gioco è
l’utilizzo dei bicchierino color blu.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare l’olio senza farsi vedere
dai partecipanti, piatti, bicchierini blu da 50 ml, acqua, bicchieri, penne,
tovagliette (allegato II)
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LA PROFILAZIONE DEL VINO
LE PAROLE DEL VINO

Abboccato
E’ un vino con un residuo di zuccheri naturali compreso tra i 4 e i 12 grammi litro.
Un vino non ancora affinato, aspro. Lo è quasi sempre un vino giovane soprattutto
un rosso che deve maturare.
Acescente
Con questo termine si indica un vino che sta iniziando ad acetificarsi
Alcoolico
Vino corposo, robusto, con alto tenore di alcol, che si percepisce in bocca con una
sensazione di calore, oppure vino non equilibrato per l’eccesso di alcol.
Allappante
Un vino aspro, ruvido e astringente, eccessivamente tannico. Si dice anche di un vino
che lega in bocca
Amabile
Un vino la cui percentuale di zuccheri è tra i 12 e i 45 grammi per litro. Questo
conferisce una netta nota dolce al sapore
Amarognolo
Usato per definire il retrogusto di certi vini, con connotazione positiva.
Ambrato
Quando d vino ha tonalità gialla simile all’ambra. E tipico dei vini da dessert, ma è una
definizione negativa nei bianchi secchi perché questo colore si assume quando sono
troppo invecchiati.
Odore che ricorda l’anice o il finocchio
Armonioso
Vino che ha tutti gli elementi gustativi in perfetto rapporto fra di loro. Questo
avviene quando raggiunge la perfetta maturazione
Aroma
Sensazione olfattiva che si percepisce dopo aver deglutito il vino, attraverso la via
retronasale.
Asciutto
È il vino che lascia in bocca una sensazione di “pulito”.
Astringente, Aspro
Vino con eccesso di tannino e di acidità, ruvido al gusto e che lega la bocca.
Avvinare
Letteralmente far abituare al vino un bicchiere o un fusto di legno prima dell’uso.
L’operazione si effettua versando nel recipiente prescelto una piccola quantità di
vino, agitare bene ed in seguito destinarlo al suo uso definitivo.
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B
Bouquet
Si riscontra in un vino invecchiato bene ed è l’insieme delle percezioni olfattive.
Letteralmente significa mazzo di fiori.
Brillantezza
Riflessi luminosi tipici di un vino limpido, dal colore estremamente luminoso.
Brusco
Vino tendente all’aspro, ma non sgradevole.
Brut
Spumante secco, con zucchero residuo inferiore a 15 g/l.
C
Cacao
Odore caratteristico dei vini maturi, anche dei vecchi Champagne.
Corposo
Si dice di un vino ricco di alcool e estratto secco dove sapore e colore sono
strutturalmente in armonia tra loro.
Corpo
L’insieme degli elementi che compongono un vino. Tolti l’alcol e l’acqua, il corpo è ciò
che rimane.
Corto
Si dice di un vino poco persistente, cioè con uno scarso retrogusto.
D
Debole
Termine usato per definire un vino scarsamente dotato di alcolicità.
Delicato
Si definisce un vino che ha caratteristiche di armonia, finezza e pregio.
Disarmonico
Con gli elementi gustativi in rapporto scorretto fra di loro. Può definire sia un eccesso
di acidità che di tannicità che di alcolicità.

E
Elegante
Vino equilibrato, di razza.
Equilibrato
E’ l’opposto di disarmonico quindi con gli elementi gustativi in buon rapporto tra di
loro.
Erbaceo
Si dice di un vino che abbia un sentore vegetale, tipico di vitigni come il cabernet ed il
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merlot.
F
Floreale
Ha il profumo dei fiori
Fragrante
Termine che si usa per definire le caratteristiche olfattive degli spumanti, con
profumo di pane appena sfornato.
Franco
Vino sincero, privo di difetti.
Fresco
In un profumo indica sentori fruttati e citrici, al gusto una gradevole acidità.
Fruttato
Sentore tipico dei vini giovani che hanno profumi e sapori di frutta fresca.

M
Marsalato
Se tipico dei vini conciati, come il Marsala; diviene difetto nelle altre tipologie di vini
poiché ne altera, col suo gusto marcato, i caratteri organolettici.
Maturo
Da bere. In fase olfattiva e gustativa che inizia a calare.
Molle
Di scarsa acidità, troppo morbido
Morbido
Si dice di un vino che abbia raggiunto il perfetto equilibrio tra alcool, acidità e tannini.
La dolcezza è la sua caratteristica principale.
O
Ossidato
A causa del contatto con l’aria il vino che si ossida tende a maderizzarsi, acquista un
colore più scuro ed a perdere freschezza. In un vino troppo a contatto con l’aria
l’alcol tende a trasformarsi in un acido. Ecco perchè bisogna chiudere sempre bene
una botte o una bottiglia di vino.

P
Paglierino
Colore giallo che ricorda la paglia
Passito
Vino che si ottiene da uve appassite, caratterizzato da un’alta gradazione alcolica
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Pastoso
Molto dolce, ricco di zuccheri, estratto e glicerina.
Perlage
Le file di bollicine (sembrano fili di perle, da cui il nome) di anidride carbonica che si
sviluppano negli spumanti quando vengono versati nel bicchiere. Il bicchiere migliore
per apprezzare il perlage è il flute (bicchiere a flauto). Il perlage deve essere fine e
persistente. Le bollicine non si sviluppano, però, se il bicchiere non è perfettamente
pulito o se è bagnato d’acqua.
Persistenza
E’ la durata delle percezioni sensoriali che sono prodotte dal vino. Maggiore è questa
durata, migliore è la qualità del vino.

R
Retrogusto
L’insieme delle sensazioni che si avvertono dopo aver deglutito il vino.

Ridotto
E’ il tipico sentore dei vini invecchiati in ambienti poco ossigenati, come la bottiglia,
sentore che tende però ad attenuarsi con l’ossigenazione a contatto dell’aria.
Robusto
Vino ricco di alcol, strutturato.
Rotondo
Vino che si distingue per buona morbidezza, per contenuto di zuccheri e per la
moderata acidità.
S
Sapido
Vino ricco di acidità e sali minerali.
Secco
Privo di zuccheri.
Speziato
Ha profumi che ricordano le spezie.

T
Tannico
Vino ricco di tannino. Tannino: uno dei componenti del vino, responsabile della
sensazione astringente, localizzato nelle bucce e nei
vinaccioli. Nell’uva è presente nella buccia e nella vinaccia e viene trasmesso al vino
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nella fase della pigiatura. Con il tempo le sostanze contenute nel tannino si ossidano
e passano dal giallo al rosso bruno, dando colorazione al vino. Il tannino può essere
trasmesso al vino anche dal legno delle botti di maturazione o di invecchiamento.
V
Vinoso
Profumo che ricorda l’odore del mosto in cantina

64

LA SCHEDA TECNICA
Frappato Doc Vittoria
Judeka Srl Società Agricola
Nome: Frappato DOC Vittoria
Periodo di produzione: Settembre
Zona di produzione: Caltagirone (CT)
Uvaggio: 100% Frappato
Annata: 2013
Gradazione alcolica: 12,5%
Affinamento: 4 Mesi in Acciaio e 2 Mesi in bottiglia
Temperatura di servizio: 14°-16° C
Packaging: Bottiglia in vetro 0,75 l
Un angolo di paradiso nel paradiso che è la Sicilia.
Questa è la prima impressione che si ha percorrendo le dolci curve che da Caltagirone ci
accompagnano in contrada San Mauro Sotto, alla volta di Judeka Winery, una struttura
bianca che si staglia tra il verde dei vigneti, il giallo delle colline ricoperte di stoppie,
ricordo del grano da poco raccolto, e il blu del cielo di un bel giorno d’estate.
Judeka è un’azienda che nonostante i pochi anni di esperienza vitivinicola ha già un buon
numero di etichette e soprattutto un buon numero di ottimi vini. Il Frappato DOC Vittoria fa
parte della Linea Terroir Prestige. Il Frappato, o Nero Capitano, è un vitigno a bacca rossa
storico siciliano, di probabili lontane origini iberiche; vinificato in purezza sviluppa un vino
suadente dal colore rosso tenue ma vivace, dal profumo intenso e delicato e dal sapore
fresco ma ben strutturato. Un vino singolare le cui eleganti caratteristiche organolettiche
sono da considerarsi indissolubilmente legate sia al clima sia al tipo di terreno in cui le uve
sono amorevolmente coltivate, oltre all’attenzione che i produttori mettono nelle varie
fasi di lavorazione. La filosofia dell’azienda, infatti, mette al primo posto la qualità dei vini
ma nel rispetto dell’ambiente, la coltivazione delle vigne e la produzione e lo smaltimento
passano attraverso energia pulita. E’ il modo della cantina Judeka per preservare e
valorizzare la tradizione vitivinicola locale nel rispetto della Natura e del Consumatore.
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LA SCHEDA TECNICA
“Vossia" Nero d’Avola IGT Sicilia
Gigliotto Tenute
Nome: “Vossìa” Nero d’Avola IGP Sicilia
Periodo di produzione: Settembre
Zona di produzione: S. Michele di Ganzaria (CT)
Uvaggio: 100% Nero d’Avola
Annata: 2009
Gradazione alcolica: 13,5%
Affinamento: Legno 12 mesi
Temperatura di servizio: 18° C
Packaging: Bottiglia in vetro 0,75 l
L’antico Feudo della Ganzarìa posto al centro di un’isola contenitore di siti storici,
archeologici, paesaggistici d’eccellenza: la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, il
Museo di Aidone e gli Scavi archeologici di Morgantina, il Teatro greco di Taormina, la
Siracusa archeologica e Ortigia, la Valle dei Templi di Agrigento e last but not least il
vulcano più alto d’Europa, l’Etna maestoso e tuonante.
Un angolo di paradiso nel paradiso che è la Sicilia: questa l’impressione che si ha
percorrendo le dolci curve che ci accompagnano in contrada Gigliotto. Vossìa, nella cultura
siciliana, è l’appellativo che si deve alle persone che meritano grande rispetto. Vossìa è tra i
primi vini imbottigliati dalla cantina, un Nero d’Avola in purezza ottenuto dai primi vitigni
impiantati in contrada Gigliotto da Elio Savoca. Si è scelto di far fare un passaggio in
barrique al Nero d’Avola per valorizzare le peculiarità organolettiche del vitigno,
aggiungendo un tocco di eleganza che non copre la vera identità del vino, ma la rischiara.
Questo vino, che esprime al meglio le caratteristiche del territorio e mostra il suo carattere
deciso, affonda le radici nella storia millenaria della Sicilia e dei popoli che si sono
avvicendati nei secoli e dai quali ha ereditato la grande tradizione vitivinicola oggi più viva
e forte che mai.
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L’ANALISI SENSORIALE DEL VINO

Frappato DOC Vittoria
Judeka Soc. Agricola
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Il rosso tenue ma vivace racconta un vino di media struttura e percezione alcolica, in cui
astringenza e acidità sono appena avvertite.
Il profilo aromatico è caratterizzato da percezioni floreali, in particolare glicine, note
mature di frutti rossi e neri in particolare fragola e lampone, di frutta secca in particolare
datteri, e di frutti cotti.
Da lontano giungono lievi note vegetali di peperone, sentori di erbe aromatiche, in
particolare ginepro e speziate come di chiodi di garofano e legno nuovo. In ultimo si
avverte, leggera ma vivace, una nota resinosa.

L’ANALISI SENSORIALE DEL VINO

“Vossia" Nero d’Avola IGT Sicilia
Gigliotto Tenute
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Un rosso brillante vivace avvolge il calice denotando buona struttura, buona percezione
alcolica, buona acidità, con punte di considerevole astringenza.
Il bouquet aromatico è complesso e racchiude morbide percezioni floreali di glicine e
sentori chiaramente espressi di frutti rossi e neri tra cui marasca e frutti di bosco, frutti
cotti con richiami di prugna in confettura e frutti essiccati. In seconda battuta, si avvertono
leggere note vegetali di peperone e sentori speziati di pepe di grande attraenza.

LA TELA DI RAGNO
Frappato DOC Vittoria
Judeka Soc. Agricola

SATURAZIONE COLORE
SPEZIATO 9
RIFLESSI VIOLA
Tostato
RIFLESSI ARANCIO
8
Pasticceria
ALCOL
7
Legno
ACIDITÀ
6
Spezie
ASTRINGENZA
5
4
VEGETALE
STRUTTURA
3
2
Sottobosco
PERCEZIONE SFERICA
1
Vegetale secco
Fiori specifici
0
Balsamico

Fiori vari

Erbe aromatiche
Vegetale fresco
FRUTTATO

Miele
FLOREALE
Agrumi

Frutti esotici
Frutti rossi e neri
Frutti cotti
Frutti chiari a nocciolo
Frutti secchi
Frutti freschi diversi
Frutti essiccati
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LA TELA DI RAGNO
“Vossia" Nero d’Avola IGT Sicilia
Gigliotto Tenute

SATURAZIONE COLORE
SPEZIATO 9
RIFLESSI VIOLA
Tostato
RIFLESSI ARANCIO
8
Pasticceria
ALCOL
7
Legno
ACIDITÀ
6
Spezie
ASTRINGENZA
5
4
VEGETALE
STRUTTURA
3
2
Sottobosco
PERCEZIONE SFERICA
1
Vegetale secco
Fiori specifici
0
Balsamico

Fiori vari

Erbe aromatiche
Vegetale fresco
FRUTTATO

Miele
FLOREALE
Agrumi

Frutti esotici
Frutti rossi e neri
Frutti cotti
Frutti chiari a nocciolo
Frutti secchi
Frutti freschi diversi
Frutti essiccati
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I GIOCHI DEL VINO
Frappato DOC Vittoria - Judeka Soc. Agricola

IL GIOCO TRIANGOLARE
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti al riconoscimento sensoriale del
prodotto protagonista del laboratorio. Questo gioco permette di determinare
se esiste una differenza sensoriale percepibile tra più prodotti. La tecnica
triangolare è tra i metodi discriminanti qualitativi quello più largamente
impiegato.

Svolgimento del Gioco
Ai partecipanti vengono somministrati tre campioni anonimi (per anonimi si
intende la somministrazione di campioni di prodotto senza specificare
produttore, provenienza e tipologia), uno dei quali è il Frappato DOC Vittoria dei
Judeka (campione 3), mentre gli altri due saranno campioni della stessa tipologia
di prodotto (es. Merlot), simili ma con caratteristiche organolettiche diverse
rispetto al vino protagonista (campione 1 e campione 2)
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra).
Dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire secondo loro
quale dei 3 campioni è il vino Frappato DOC Vittoria dell’azienda Judeka.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare il vino senza farsi vedere
dai partecipanti, apribottiglie, calici, bicchieri, acqua, penne, tovagliette (allegato
II)
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TROVA L’INTRUSO
Scopo del gioco è individuare il prodotto che è nettamente diverso dagli altri
due, al fine di addestrare i partecipanti al riconoscimento delle caratteristiche
olfattive e gustative.

Svolgimento del Gioco
Per lo svolgimento del gioco Trova l’intruso è necessario avere a disposizione 3
diverse tipologie di vino due delle quali saranno il Frappato, es Frappato DOC
Vittoria di Judeka (campione 2), e Frappato di Sicilia (campione 3), mentre la
terza sarà un Sangiovese comune (campione 1) molto simile agli altri due.
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato II) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra 1 –
2 – 3).
L’obiettivo è l’individuazione dell’intruso che sarà somministrato per primo in
ordine di uscita, dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire
qual è il campione.
L’intruso dovrà essere riconosciuto attraverso descrittori olfattivi e visivi, a
conclusione del gioco sarà possibile elencare da parte di ciascun partecipante, i
descrittori riconosciuti.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare il vino senza farsi vedere
dai partecipanti, apribottiglie, calici, bicchieri, acqua, penne, tovagliette (allegato
II)
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RICONOSCI IL VINO?
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti a quelle che sono le
caratteristiche organolettiche riconoscitive del vino.

Svolgimento del gioco
Per la realizzazione del gioco è necessario avere a disposizione 3 tipologie di
vino provenienti da vitigni diversi: es. Frappato DOC Vittoria, (campione 1), vino
Merlot (campione 2), vino Sangiovese (campione 3).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato II) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra – 1
– 2 – 3).
Gli assaggi avverranno secondo l’ordine elencato, i partecipanti alla fine di ogni
assaggio, dovranno riconoscere il vitigno di provenienza dei tre campioni.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare il vino senza farsi vedere
dai partecipanti, apribottiglie, calici, bicchieri, acqua, penne, tovagliette (allegato
II)
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L’ABBINAMENTO GIUSTO
Il gioco vuole sviluppare la capacità dei partecipanti di abbinare in modo
adeguato il prodotto protagonista.
Il metodo di abbinamento comunemente riconosciuto si basa su due criteri
specifici: il contrasto e l'analogia.
Contrasto perché alcune sensazioni del cibo bilanciano gli squilibri dell'altro,
analogia perché in alcuni casi le sensazioni mantengono lo stesso rapporto, la
stessa tipicità. Mettere in contrasto due prodotti significa cercare un equilibrio
proprio dal punto di vista fisico, della struttura. Quando si parla di analogia
invece è perché non tutto deve contrastare, in quanto se mettiamo in
contrapposizione oltre alla fisicità anche gli aromi ed i sapori allora non va più
bene. Bisogna cercare invece le affinità utili per costruire l'armonia gustoolfattiva.

Svolgimento del Gioco
Il Frappato DOC Vittoria di Judeka sarà abbinato a tre diversi prodotti, i partecipanti
dovranno riconoscere il tipo di abbinamento che è stato loro sottoposto per i tre
campioni prescelti.
L’assaggio con relativo abbinamento avverrà nel seguente ordine:
o

Provola e Frappato – abbinamento per analogia

o

Carciofini e Frappato – abbinamento per contrasto

o

Marmellata di arance tarocco e Frappato - abbinamento per originalità

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare il vino e preparare gli
altri assaggi di campione senza farsi vedere dai partecipanti, apribottiglie, calici,
bicchieri, piatti, acqua, penne, tovagliette (allegato I)
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“Vossia" Nero d’Avola IGT Sicilia - Giogliotto Tenute

IL GIOCO TRIANGOLARE
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti al riconoscimento sensoriale del
prodotto protagonista del laboratorio. Questo gioco permette di determinare
se esiste una differenza sensoriale percepibile tra più prodotti. La tecnica
triangolare è tra i metodi discriminanti qualitativi quello più largamente
impiegato.

Svolgimento del Gioco
Ai partecipanti vengono somministrati tre campioni anonimi (per anonimi si
intende la somministrazione di campioni di prodotto senza specificare
produttore, provenienza e tipologia), uno dei quali è il Nero d’Avola IGT Sicilia di
Gigliotto Tenute (campione 3), mentre gli altri due saranno campioni della stessa
tipologia di prodotto (es. Merlot), simili ma con caratteristiche organolettiche
diverse rispetto al vino protagonista (campione 1 e campione 2).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato I) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra).
Dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire secondo loro
quale dei 3 campioni è il vino Nero d’Avola IGT Sicilia.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare il vino senza farsi vedere
dai partecipanti, apribottiglie, calici, bicchieri, acqua, penne, tovagliette (allegato
II)
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TROVA L’INTRUSO
Scopo del gioco è individuare il prodotto che è nettamente diverso dagli altri
due, al fine di addestrare i partecipanti al riconoscimento delle caratteristiche
olfattive e gustative.

Svolgimento del Gioco
Per lo svolgimento del gioco Trova l’intruso è necessario avere a disposizione 3
diverse tipologie di vino due delle quali saranno il Nero d’Avola, es Nero
d’Avola IGT Sicilia di Gigliotto Tenute (campione 2), e Nero d’Avola IGT Sicilia
(campione 3), mentre la terza sarà un Sangiovese comune (campione 1) molto
simile agli altri due.
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato II) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra 1 –
2 – 3).
L’obiettivo è l’individuazione dell’intruso che sarà somministrato per primo in
ordine di uscita, dopo aver effettuato l’assaggio i partecipanti dovranno dire
qual è il campione.
L’intruso dovrà essere riconosciuto attraverso descrittori olfattivi e visivi, a
conclusione del gioco sarà possibile elencare da parte di ciascun partecipante, i
descrittori riconosciuti.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare il vino senza farsi vedere
dai partecipanti, apribottiglie, calici, bicchieri, acqua, penne, tovagliette (allegato
II)
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RICONOSCI IL VINO?
Il gioco consiste nell’addestrare i partecipanti a quelle che sono le
caratteristiche organolettiche riconoscitive del vino.

Svolgimento del gioco
Per la realizzazione del gioco è necessario avere a disposizione 3 tipologie di
vino provenienti da vitigni diversi: es. Nero d’Avola IGT Sicilia, (campione 1),
vino Merlot (campione 2), vino Sangiovese (campione 3).
I giudici testano i campioni secondo l’ordine specificato nella scheda di
valutazione (allegato II) che accompagna i campioni (da sinistra verso destra – 1
– 2 – 3).
Gli assaggi avverranno secondo l’ordine elencato, i partecipanti alla fine di ogni
assaggio, dovranno riconoscere il vitigno di provenienza dei tre campioni.

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare il vino senza farsi vedere
dai partecipanti, apribottiglie, calici, bicchieri, acqua, penne, tovagliette (allegato
II)
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L’ABBINAMENTO GIUSTO
Il gioco vuole sviluppare la capacità dei partecipanti di abbinare in modo
adeguato il prodotto protagonista.
Il metodo di abbinamento comunemente riconosciuto si basa su due criteri
specifici: il contrasto e l'analogia.
Contrasto perché alcune sensazioni del cibo bilanciano gli squilibri dell'altro,
analogia perché in alcuni casi le sensazioni mantengono lo stesso rapporto, la
stessa tipicità. Mettere in contrasto due prodotti significa cercare un equilibrio
proprio dal punto di vista fisico, della struttura. Quando si parla di analogia
invece è perché non tutto deve contrastare, in quanto se mettiamo in
contrapposizione oltre alla fisicità anche gli aromi ed i sapori allora non va più
bene. Bisogna cercare invece le affinità utili per costruire l'armonia gustoolfattiva.

Svolgimento del Gioco
Il Nero d’Avola IGT Sicilia di Gigliotto Tenute sarà abbinato a tre diversi prodotti, i
partecipanti dovranno riconoscere il tipo di abbinamento che è stato loro sottoposto
per i tre campioni prescelti.
L’assaggio con relativo abbinamento avverrà nel seguente ordine:
o

Provola e Nero d’Avola– abbinamento per analogia

o

Carciofini e Nero d’Avola – abbinamento per contrasto

o

Marmellata di arance tarocco e Nero d’Avola - abbinamento per
originalità

N.B. Dotazioni necessarie: uno spazio dove poter versare il vino e preparare gli
altri assaggi di campione senza farsi vedere dai partecipanti, apribottiglie, calici,
bicchieri, piatti, acqua, penne, tovagliette (allegato I)
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