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IN QUESTO NUMERO:
13a Rassegna Nazionale degli Oli Monovarietali
Sapori d’ Abruzzo:
 Mauro racconta…il mio Abruzzo
 Una banca al vostro servizio!!!
Oliviamo—Puegnago del Garda e Scapezzano di Senigallia
Vacanze di gusto—Incontro sul Conero post estate
Analisi sensoriale del caffè
Analisi sensoriale dell’aceto balsamico
Formazione e addestramento

Assemblea dei Soci FLAVOR
Domenica 24 aprile 2016 ore 16 - Ascoli
Piceno, c/o Sala Tornasacco.

Flavorosamente degustando….un
prodotto agroalimentare

I am glad to be the member of " FLAVOR"
The experience to Join the olive oil tasting
training is great!!
Firstly, they well selected 4 different oils,
including 2 which have the different defects.
Second, the leading trainer Barbara is one of
the most professional " olive experts" in Italy,
she points out precisely the attributes of each
oil.
Olive oil is not a product but a life!!
SALUTE!
Aria Wang
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Costituzione gruppi di lavoro su
prodotti agroalimentari

Consegna dei flavorosi ring test

Flavorosamente a Fritto misto, a Piazza
Arringo
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13a Rassegna Nazionale Degli Oli Monovarietali
FLAVOR sarà presente alla 13° RASSEGNA
NAZIONALE DEGLI OLI MONOVARIETALI, ad Ascoli
Piceno, il 23 e 24 aprile, nell’ambito della
manifestazione FRITTO MISTO.
Tutti i gli assaggiatori professionisti di olio sono invitati,
domenica 24 aprile alle ore 11.00, alla sfida INDOVINA
LA VARIETA’ – 9° edizione del gioco a squadre,
organizzato da ASSAM, che ha visto negli anni passati
diversi “flavorosi” sul podio.
La sfida sarà preceduta da un seminario di
aggiornamento sugli oli monovarietali, a cura di
Barbara Alfei e Giorgio Pannelli, alle ore 9.30.
Entrambi gli eventi (gratuiti, con prenotazione
obbligatoria fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili)
si terranno presso la sala Tornasacco, in Via
Tornasacco, distante 5 minuti a piedi da Piazza del
Popolo, dove una tensostruttura ospiterà il Salone degli
oli monovarietali Italiani.
Gli altri appuntamenti sono riportati nel programma
della
Rassegna,
divulgato
sul
sito
www.olimonovarietali.it e pagina facebook Oli
monovarietali Olidays.
Tutti i “flavorosi” sono invitati a collaborare con ASSAM
attraverso banchi di assaggio e realizzazione di
iniziative che possano essere di interesse nell’ambito
della manifestazione. Si prega di segnalare la propria
disponibilità a Barbara Alfei, tel. 071.808319,
alfei_barbara@assam.marche.it
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Chiuso in amicizia e allegria un flavoroso percorso alla scoperta dei Sapori d'Abruzzo, tra
degustazioni, arte e cultura, e visita di alcune realtà produttive delle Colline Frentane e
Teatine.
Quattro passi tra le vigne, visita
della cantina Frentana, della
bottaia, e degustazione sulla Torre
Vinaria...Cococciola, Pecorino,
Montepulciano. Pranzo a Casoli
presso l'Az. Masciantonio, con le
originali preparazioni di Gino
Primavera e la presentazione del
libro "Mangia la foglia". Quattro
passi tra Intosso e Gentile di
Chieti, e visita al frantoio, guidata
da Tommaso Masciantonio, neo
flavoroso...

Mauro racconta ….Il mio Abruzzo
Ormai sono passati diversi mesi da quella domenica...
Il ricordo della giornata è comunque ancora vivo, e
quindi voglio provare a raccontare le emozioni e
trasmettere, a voi lettori, cosa significa assaporare il
mio Abruzzo.
Cercherò di farlo ripescando dalla mia memoria
immagini, flash, ricordi, sicuramente non esaustivi per
chi non era con noi.
Le emozioni lasciate da una Terra genuina, ignorante,
dove ancora si trovano persone schiette e ospitali.
Partiamo dalle origini...non quando eravamo Abruzzo e
Molise, no, parlo dell'organizzazione! Mi arriva un
messaggio, “che ne pensi di organizzare una giornata
nella tua regione?”. Tutto è partito da lì.
Cimentarsi nella stesura di un programma, anche se
per una sola giornata, devo dire che non è semplice,
scambio di mail, messaggi, telefonate, i dubbi, le
preoccupazioni di non riuscire a raggiungere il numero
minimo di partecipanti, ma anche il grande desiderio di
visitare dei luoghi vicini ma al tempo stesso sconosciuti
anche per me. Grazie alla pazienza e alla
collaborazione di Barbara Alfei, Simona Sestili e
Francesca Ardizzola, siamo riusciti a concordare i vari
appuntamenti e la pausa pranzo.
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Uscita del casello autostradale A14 “Val Vibrata”, ore
8:15, ci salutiamo e il serpentone delle auto riparte alla
volta della cantina Frentana, dopo un'ora circa di
viaggio riusciamo a riconoscere la cantina di Tollo
dall'imponente torre vinaria che la distingue. Visitiamo i
vigneti con l'agronomo aziendale.
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Uva, Montepulciano d'Abruzzo, grappoli formati da acini
legati come atomi e serrati uno all'altro che creano uno
spettacolo unico, già immagino il succo color porpora
che se ne estrarrà. Poi la visita della cantina, unica nel
suo genere, una torre da cui si gode una vista
mozzafiato nella campagna e nel blu del mare adriatico,
una sorta di faro, guida per i viandanti in cerca di buon
vino nel paese frentano, un vero capolavoro di tecnica
vinaria e architettura.
Siamo contrari agli aperitivi pranzati! Quindi ci
appropinquiamo verso una tavola imbandita, sarà la
seconda meta, dall'illustre Masciantonio produttore di
oli di altissima qualità in quel del Frantoio di Caprafico.

Ad attenderci c'è il grande Gino Primavera, è lui che ha
curato la scelta del menù. Il Professor Primavera, una
vita insegnante nella mecca della cucina, l'Istituto
alberghiero di Villa Celiera in provincia di Chieti. Lui non
ha bisogno di presentazioni, è l'autore di numerosi libri
di cucina, un esperto conoscitore del food abruzzese,
concedetemi il termine anglosassone molto in voga in
questo periodo. Una multicromia di prelibatezze, zuppe,
formaggi, salumi, pane di grani antichi cotto al forno a
legna, varietà di frutti dimenticati, il tutto condito con
l'olio evo monovarietale di Intosso.
Dopo il lauto pranzo ci godiamo il bellissimo parco e la
Villa patronale di Masciantonio.
Tommaso e consorte una famiglia stupenda, di quelle
famiglie che pensi possibili solo nelle pubblicità del
Mulino Bianco. La gentilezza e la loro estrema
disponibilità a rispondere alle numerose domande dei
partecipanti, degli addetti ai lavori come frantoiani o
degustatori.

Posso dire con certezza che loro rappresentano il
meglio dell'olivicoltura e dell'olio abruzzese.
Il gruppo si sfalda...vedo Torelli steso in una posizione
da contorsionista che fotografa il bell'uliveto posizionato
su un terreno ciottoloso, bianco, lunare, dove spicca il
verde delle grandi olive di Intosso.
Un altro gruppetto è finito sulla mansarda di una delle
dependance della proprietà da dove si scorge il lento
ondeggiare argenteo delle chiome degli olivi.
In un attimo di lucidità chiediamo a Gino Primavera di
parlarci del suo ultimo lavoro...”Mangia la Foglia” un
libro che acquisto immediatamente sperando che riesca
a spronare la voglia di cucinare di mia moglie che è
ferma, da quando ci siamo sposati, all'uovo al
tegamino. Gino, prima di porgermi il libro, lo apre e con
mano ferma, scrive poche parole incomprensibili...lui fa
dediche con il cuore!

Si riparte, durante il viaggio Anna, la milanese, mi dice
in confidenza “prima di questa giornata pensavo che
l'olio fosse semplicemente l'olio! Non avrei immaginato
potesse donarmi simili profumi, sapori, emozioni.”
L'unica cosa di amaro che mi rimane in bocca, di
questa stupenda domenica, è quella dell'elisir digestivo
elaborato dal Primavera, una vera bomba, un liquore di
piante officinali raccolte personalmente dal maestro nel
parco della Maiella.

Mauro Monaco
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Una Banca al vostro servizio !!!
Una realtà attiva nella salvaguardia del territorio e della
sua naturale biodiversità, così si è mostrata quella della
Cantina Frentana. In un’areale strettamente influenzato
dal mare, la cura dei dettagli parte in vigna, dove si
alternano vigneti dalle differenziate forme di
allevamento in relazione alla tipologia varietale. In
questi luoghi, dove prima della guerra le coltivazioni ad
alberello su piede franco dominavano il paesaggio, ora
si lascia vegetare a tendone il Montepulciano per la sua
sete di ombra e la scarsa fertilità delle gemme basali.
Continuando a passeggiare si scoprono oltre al vitigno
autoctono più diffuso in terra d’Abruzzo, altre
interessanti varietà a bacca bianca su cui l’azienda
punta per la realizzazione della “Banca dei Vigneti":
Trebbiano
abruzzese,
Pecorino,
Passerina
e
Cococciola; quest’ultima dalle accertate origini
“frentane” viene coltivata in azienda a pergola
abruzzese. Questi vitigni hanno dato vita ad un progetto
che non coinvolge il solo centro aziendale, ma anche i
soci cooperatori, un “Progetto di qualità totale” su
quasi cento vigneti, e prevede oltre alla valorizzazione
delle autenticità autoctone, l’utilizzo di tecniche
innovative e rispettose dell’ambiente tra cui quelle
dell’agricoltura biologica.

L’azienda aderisce ad un altro importante progetto
“Paleovite d’Abruzzo” che si propone la salvaguardia
del patrimonio genetico delle ultime Vitis sylvestris, la
vite selvatica europea, rintracciate nella riserva naturale
della Lecceta di Torino di Sangro. Gli obiettivi di questa
attività aziendale oltre alla salvaguardia dall’estinzione
dell’unica, piccola popolazione sopravvissuta in
Abruzzo è quello dello studio della specie in una piccola
“area di coltivazione” che permetterà forse di acquisire
nuove informazioni utili alla viticoltura, o quanto meno
alla sua storia remota in questa parte dell’Italia.

Quello che colpisce di questa realtà cooperativa è la
dimensione e l’importanza dei progetti aziendali
racchiusi entrambi nella gestione perfettamente
organizzata anche nell’accoglienza, che manifesta una
seria convinzione, priva di sfarzi e ostentazione. Questa
chiarezza, questa genuina trasparenza, questa
semplicità non banale è stata trasmessa con successo
nelle differenti linee produttive aziendali.

Simona Sestili
I “Flavorosi” tra i vini in degustazione segnalano per lo spiccato legame con il territorio
DOC Abruzzo - Cococciola Costa del Mulino:
Un vino di pronta beva dal colore paglierino scarico
e dai sentori in prevalenza floreali di giglio e zagara,
piacevoli scie agrumate. Si apre al gusto fresco e deciso
nel finale lievemente ammandorlato. Affina in acciaio.
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Oliviamo
Dopo il debutto del 20 giugno al Centro Agroalimentare
di San Benedetto del Tronto, in occasione della 12°
Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, Flavor culturadigusto ha presentato la seconda edizione di
OLIVIAMO a Puegnago del Garda (BS) sabato 5
settembre, in occasione del seminario di aggiornamento
sugli oli monovarietali organizzato da ASSAM e Aipol di
Brescia.
Tonino Cioccolanti, Maria Paola Gabusi e Barbara Alfei
hanno guidato i numerosi partecipanti in un percorso
divulgativo che, a partire dalla storia e dal consumo

delle olive da tavola nella tradizione, ha proseguito in
un breve excursus sulle tecniche di produzione, le
caratteristiche di pregio, i principali difetti, la tecnica di
assaggio, per finire con una degustazione guidata alla
scoperta delle caratteristiche peculiari di varietà
autoctone quali Ascolana tenera e Casaliva del Lago di
Garda.
Flavor – culturadigusto organizzerà altri momenti tecnici
sulla degustazione delle olive da tavola che verranno
divulgati tramite il sito www.associazioneflavor.it,
newsletter ai soci, pagina Facebook.

Amaro come le olive….
“Oliviamo introduzione all'assaggio delle olive da
tavola” è stato riproposto l’11 novembre anche a
Scapezzano di Senigallia (AN), con il supporto
organizzativo di Sandra Barboni, per riscoprire e
valorizzare un patrimonio di biodiversità olivicola delle
Marche. Tonino Cioccolanti e Barbara Alfei hanno
condotto i presenti in un percorso di conoscenza di
varietà, metodi di preparazione/trasformazione più
importanti, industriali e casalinghi, per proseguire con le
tecniche di assaggio, vocabolario, scheda di profilo.
Sono stati messi in degustazione alcuni campioni di
olive da tavola, locali e non.
Dopo un assaggio di alcuni oli prodotti in zona, la serata
si è chiusa con un “flavoroso” momento conviviale.
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Vacanze di gusto
Incontro sul Conero post estate
L’appuntamento
dell’ultima
fine
estate,
in
collaborazione con Flavor, è stata per noi sommelier
AIS fonte di interessante riscoperta e approfondimento
anche di altri prodotti, oltre al vino.
Cercare ed individuare nuove e diverse sensazioni
gusto-olfattive in prodotti diversi rispetto ai nettari con
cui siamo quotidianamente in contatto, ha stimolato ed
ampliato, potremmo dire anche affinato, le nostre
capacità sensoriali, contribuendo ad accrescere le
nostre competenze: un buon sommelier deve essere
sempre umile nel capire quanto siano numerose ed
ineffabili le conoscenze nel campo dell’enogastronomia,
e soprattutto curioso e aperto verso le novità che ogni
giorno ci si presentano.

La convivialità, pur condita con estrema serietà
professionale, con cui ci ritroviamo insieme intorno ad
un tavolo a gustare, analizzare, discutere sulle proprietà
di tanti e diversi prodotti, quali il vino, la birra, l’olio, il
miele, le olive… è piacevole e fonte di rinnovato
entusiasmo.
Ben vengano queste esperienze: da parte della
Delegazione AIS Ancona, non possiamo che
confermare la nostra disponibilità e la nostra presenza
per organizzare insieme in futuro nuove esperienze di
condivisione.

Marco Galeazzi e Margherita Mazzantini
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Analisi sensoriale del caffe’

La scorsa estate nel mese di luglio mi è stato chiesto da
alcuni soci Flavor di fare un corso divulgativo di
assaggio di caffè; ho accettato subito perché penso che
sia importantissimo far conoscere di questa bevanda
“nervina” sia le caratteristiche negative sia quelle
positive… già, perché a qualcuno può sembrare strano
ma si fa l’analisi sensoriale del caffè, sembra incredibile
che in 25 ml di prodotto si possano percepire sentori di
tostato, fiorito, fruttato, frutta secca, vaniglia, cioccolato,
speziato….

Eppure è così, che in questa bevanda diventa
fondamentale la presenza dell’acidità o la tessitura
della crema, eppure è così, spiegare quanto sia
complesso e difficile produrre un espresso di qualità.
E’ stata una bellissima esperienza far conoscere il
caffè, anche sfatare alcuni luoghi comuni, a degli
esperti assaggiatori quali erano i partecipanti del
corso. Mi occupo di caffè da 28 anni e purtroppo
questa bevanda è stata maltrattata e penso che sia
importante poterla rivalutare partendo appunto
dall’analisi sensoriale.

Marco Schiaroli
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Analisi sensoriale dell’aceto balsamico
Quando le “giuste” sinergie si mettono in moto accadono sempre BELLE COSE …..

Potremo identificare con queste poche parole quanto
realizzato domenica 13 Marzo 2016 presso il
“Ristorante ADA”.
Con la collaborazione della Poldo Service, Acetaia
Castelli, Flavor Culturadigusto e la gentilissima
ospitalità del Ristorante ADA, è stata data la possibilità
di conoscere e di fare “cultura del gusto” su un’altra
eccellenza tutta italiana: ACETO BALSAMICO e
CONDIMENTI
IN
AGRODOLCE
ED
ACETO
TRADIZIONALE DOP.
Con la competente spiegazione – degustazione fornita
dall’ACETATIA CASTELLI abbiamo effettuato un
percorso a 360° su tutte le tipologie di aceti balsamici e
sui vari condimenti agrodolci.
Sinteticamente senza entrare troppo nei tecnicismi ci
sono tre macro tipologie di prodotti:

Aceto balsamico IGP – il prodotto più commerciale
segue un disciplinare del consorzio IGP in base al
quale deve essere composto da una miscela al 50% di
mosto di vino e aceto balsamico. Ha la necessità di solo
due mesi di invecchiamento ed i componenti devono
essere assemblati nelle province di Modena e Reggio
Emilia. Nessun limite geografico di provenienza per il
mosto di vino e per l’aceto. Nei prodotti commerciali
vengono aggiunti conservanti addensanti e/o coloranti;
Condimenti Agrodolci – questi prodotti non hanno un
disciplinare a cui attenersi e dipendono esclusivamente
dall’abilità dell’azienda produttrice; in genere sono
composti da 80% di mosto di vino e 20% di aceto di
vino e vengono fatti invecchiare almeno per 5 anni e
quindi sono decisamente migliori dell’aceto balsamico
IGP;
Aceto balsamico DOP – per la produzione di questo
prodotto abbiamo due disciplinari, uno della provincia di
Modena ed un altro per la provincia di Reggio Emilia
che si differenziano per piccolissimi particolari. Questi
sono prodotti di eccellenza per i quali le regole ed i
controlli sono rigidissimi e l’attenzione prestata dai
produttori massima tutta tracciabile;
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E’ composto esclusivamente da MOSTO, non può
essere aggiunto nessun altro ingrediente e necessita
esclusivamente del TEMPO – minimo 12 anni durante i
quali l’ossidazione acetica trasforma il mosto di vino,
precedentemente cotto (vitigni esclusivamente delle
province di Modena e Reggio) in ACETO BALSAMICO
DOP. Ci sono delle “batterie” di botti dalla più grande
225 litri alla più piccola 20 litri dove il prodotto viene
trasferito una volta l’anno man mano che procede la
sua trasformazione fino ad ottenere il fantastico
prodotto che abbiamo avuto l’opportunità di degustare
con
alcune
produzioni
che
raggiungono
l’invecchiamento di 25 o 30 anni;
Seguendo quella la nostra filosofia di “cultura del gusto”
ovviamente, dopo le spiegazioni abbiamo avuto la
possibilità di “fare esperienza” e degustare tutte le varie
tipologie di prodotti ed anche di abbinarli con il cibo,

menù da grandi occasioni, pregevolmente preparato dal
Ristorante ADA.
Sicuramente questo incontro ha ulteriormente rafforzato
la nostra mission di promuovere la conoscenza,
l’esperienza, la ricerca di prodotti di eccellenza in
quanto abbiamo purtroppo sempre la conferma che il
prodotto commerciale viene snaturato per la semplice
convenienza economica e per vivere e mangiare bene
dobbiamo andare alla ricerca del prodotto artigianale
nel quale vince la passione e la professionalità del
produttore. Consigliamo a tutti di effettuare una visita
presso
un’acetaia,
si
rivelerà
sicuramente
un’esperienza
emozionante
e
formativa:
http://acetaiacastelli.com/
ALLA PROSSIMA DEGUSTAZIONE!

Lorenzo Polacco

Foto di Alberto Camilletti
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Formazione e addestramento
FLAVOR - culturadigusto segue costantemente la
formazione e l’addestramento dei suoi assaggiatori
attraverso la realizzazione, presso l’Università
Politecnica delle Marche – Ancona, di sedute
certificate di assaggio olio, volte alla iscrizione dei
suoi soci all’Elenco dei Tecnici ed esperti negli
assaggi di oli vergini di oliva, in base al DM 18 giugno
2014.
Nel marzo 2016 Flavor ha contribuito alla buona
riuscita di
2 corsi per l’idoneità fisiologica
all’assaggio degli oli vergini di oliva che hanno
visto complessivamente la partecipazione di circa 80
persone.

Corso organizzato da APROL Marche presso
sala di Assaggio delle CCIAA di Ascoli Piceno.

Corso organizzato da AIOMA presso
Università Politecnica delle Marche – Ancona
Tutte le attività di FLAVOR - culturadigusto
vengono promosse sul sito:
www.associazioneflavor.it
e sulla pagina Facebook Flavor Culturadigusto.
Newsletter a cura di:
Leonardo Delogu e Barbara Alfei

NEWSLETTER

