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Primavera 2020

In questo periodo molto difficile che tutti stiamo attraversando, in cui tutte le attività sono sospese
o rallentate a causa dell’emergenza Coronavirus, mentre siamo costretti a rimanere a casa, ci piace
pensare positivo, ripercorrendo un anno di attività fatta dall’Associazione, grazie all’entusiasmo, la
disponibilità, la competenza e la passione dei nostri Soci.

IN QUESTO NUMERO:

Sono nate nuove Delegazioni e nuove Sezioni di prodotto; nuove figure creative e volenterose si
sono affacciate nella nostra Associazione, portando una ventata di aria fresca e tanta voglia di
ricominciare, in ambiti anche diversi da quello dell’olio, settore in cui si è concentrata in un primo
momento l’attività di FLAVOR culturadigusto.
Diamo quindi la parola ai Soci, rivivendo con piacere i flavorosi ricordi, attraverso testi e foto, nella
speranza di tornare quanto prima alla normalità e di riprendere con entusiasmo le nostre attività.
Considerata la quantità di materiale pervenuto, eventi da raccontare, comunicazioni da dare, si è
ritenuto opportuno far seguire la Newsletter PRIMAVERA 2020 da due SPECIALI:
•
•

International FLAVOR – Delegazione BRASILE
EVVIVA LA PASTA
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Il sito
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cambia veste…..
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contenuti.
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CIOCCOFLAVOR
Birra & Cioccolato
Domenica 17 febbraio 2019, al Birrificio Senigalliese – Senigallia (AN) ci siamo divertiti ad
accostare il “cibo degli dei” al “pane liquido” e possiamo affermare che la sfida è stata vinta!
La sfida consisteva nel superare l’ostacolo principale per raggiungere il giusto equilibrio fra
cioccolato e birra: la generale tendenza amarognola di entrambe.
Dovevamo quindi individuare delle birre tendenzialmente morbide da abbinare a dei cioccolati con
una certa grassezza e/o con percentuali di cacao non elevate.
Le birre sono state sapientemente scelte dal nostro ospite Francesco Mallucci (produttore di birra
artigianale e docente UBT-Unionbirrai Beer Tasters).
I cioccolati sono stati selezionati fra quelli prodotti da alcuni dei migliori cioccolatieri italiani.
Questi sono gli abbinamenti presentati:
1. Hazelnut Brown Nectar (Rogue – USA) & Nocciolata al latte (Venchi): la birra, una Brown
Ale pluripremiata con aggiunta di estratto di nocciola, si sposa perfettamente alla tavoletta
al latte con nocciole intere Piemonte;
2. Celebrator (Ayinger – DE) & Lattenero 45% (Slitti): la birra è una dopplebock, considerata
una delle migliori e rappresentative di questo stile, e grazie alle note di frutta secca, malto
tostato, vaniglia, si abbina piacevolmente al cioccolato al latte con alta percentuale di
cacao con note pannose e con un aroma di cacao ben riconoscibile;
3. Very Berry (Fierce – UK) & Grancacao 73% (Slitti): la birra, una Sour Ale con aggiunta di
succo di ribes nero e lampone, non poteva che essere abbinata ad un cioccolato con un
aroma di cacao forte, equilibrato e con evidenti note di prugna e frutti rossi;
4. Barley Imperial Porter (Godog/Birrificio Senigalliese – IT) & Lattenero 51% (Slitti): abbiamo
lasciato per ultimo l’abbinamento fra una Barley Wine di alta gradazione alcolica, con
intense note di malto tostato e frutti rossi, ed un cioccolato caratterizzato da un perfetto
equilibrio fra cacao e latte.
Al termine è stato interessante constatare come i partecipanti avessero stilato una propria
classifica ispirata più ai gusti personali e all’originalità dell’abbinamento che non all’affinità di
abbinamento.

Francesca Pierantoni
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CIOCCOLATO, la degustazione che NON ti aspetti
L’intento della degustazione, organizzata domenica 1marzo 2020 presso la cioccolateria Seisensi di
Camerano (AN), era dimostrare come anche solo una diversità nella lavorazione del cacao possa
produrre cioccolati con caratteristiche diverse.
Durante i corsi di degustazione del cioccolato ci è stato insegnato che il bravo cioccolatiere è colui
che preserva al massimo le qualità organolettiche del cacao, svolgendo tutta la lavorazione in
modo ottimale e cercando di rovinarlo il meno possibile. Negli ultimi tempi, grazie a dei
cioccolatieri di fama internazionale che amano sperimentare, sta emergendo che non esiste “il
modo migliore” di lavorare il cacao, ma diversi metodi di lavorazione che variano a seconda del
risultato che si vuole ottenere. Questo non significa che le conoscenze fin qui sviluppate siano
errate, anzi ci sono dei procedimenti assodati che, se non eseguiti in modo ottimale, finirebbero
col danneggiare irrimediabilmente il cioccolato.
Abbiamo messo a confronto coppie di cioccolati identici in tutto (stesso produttore, stessi
ingredienti, stesso lotto di fave di cacao) ma con una unica differenza nella lavorazione e ciò ci ha
permesso di cogliere le differenze in modo inequivocabile.
È stata un’occasione per approfondire tre fasi della lavorazione del cioccolato, per scoprire la
filosofia di ciascun produttore, per conoscere le fave di cacao utilizzate e, soprattutto, per stupirci
della differenza fra cioccolati in apparenza uguali!
La prima coppia era costituita da cioccolati prodotti con due lotti di fave di cacao della stessa
provenienza: un lotto è stato girato due volte durante la fermentazione, un altro lotto è stato
girato tre volte. I due cioccolati avevano caratteristiche gustative ed aromatiche completamente
diverse e, se non l’avessimo saputo, non avremmo mai immaginato che erano stati realizzati con
fave di cacao identiche!
La seconda coppia ci ha permesso di approfondire l’argomento del cioccolato “raw” (“crudo” in
italiano), in quanto le due tavolette sono state prodotte con due lotti di fave di cacao delle stessa
provenienza ma tostate a temperature diverse: in questo caso sono state individuate delle
caratteristiche aromatiche comuni fra le due tavolette ma la tavoletta raw è risultata meno
“raffinata” e con evidenti note vegetali e di melassa.
La terza coppia era costituita da una tavoletta lavorata a regola d’arte e da una tavoletta non
temperata: entrambi i cioccolati erano stati preparati pochi giorni primi dell’evento ma la tavoletta
non temperata presentava macchie dovute all’affioramento di burro di cacao, si scioglieva in
modo disomogeneo in bocca e non era affatto gradevole al gusto ed all’olfatto. È stato
particolarmente interessate sentire la nostra ospite Milena spiegare nel dettaglio cosa accade al
cioccolato durante il temperaggio e come deve essere effettuato.
Prima di lasciarci, la nostra ospite ci ha offerto delle pastiglie di burro di cacao aromatizzate al
passion fruit abbinate al celeberrimo Vermouth Torino di Cocchi.

Francesca Pierantoni
Per sfogliare l’album delle foto pubblicato sulla pagina fb clicca su:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=1253215104866668&__xts__%5B0%5D=68.ARBWMH6f3BfV83qWKoiUKjDVhhpT-QthmocGVrFuSmUK8AmFl3gRyxspGsxeHN_7urLZ5sIss_o39tzPQuuUHgllfDHevAAmnA7cbnzxZARk3aHXr_G8lsmT3CTJov-QmViBsrH9gTu38_ulHd5_k09GKezIHy_xOK622kp1TVo_OVoeGqDCOw4obca4SF_CKJc74A3Xnm0eQkW17RXqAq5GzwjLxSu2meuZow9_KaaMwxVVBTvfASyaiqsu2U1Nn3MGnJnP8aKXVeBvb9BtvCPZjoapdKafhPFLCQBeqYhfP3CAx5DXCHDm1SjPDtNbO8tGaPltsKoVbxlGCEjgv9mRg6QuwsqazhFx7794Vz34CXIItZBW4ItFJj0QM1IpEfm7BHVKfqBYc18XOARVC7cHGlRu4NI1H8kGM7F8q2Sp4YUkgu4CBNgQOBgqnGYoaO3bYDAJu1p3pgLH
pK8Qd-rg7JvOglwsRKYV8ThFnAgnF0d5bGeR8slZyhV309OrhnJFs1WZlkMLkxyE_KxNmwb8pDvKvlYXP2BAw2PQ&__tn__=-UC-R
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PARATA DEI CAMPIONI
Oli monovarietali selezione Palmiro
un modello, firmato Flavor, da esportare anche al di fuori delle Marche

PARATA DEI CAMPIONI, Ristorante Oasi (AN) 25 settembre 2019
Tema della serata, AUTOCTONO NEL CUORE.
Non c’è niente di più autoctono degli oli monovarietali: una varietà, un olio, un territorio.
La serata ha aperto con una degustazione di 8 oli monovarietali “selezione Palmiro” guidata dal
Capo Panel Barbara Alfei, alla ricerca dei profumi e sapori delle varietà autoctone
italiane…Ascolana tenera, Nocellara del Belice e Itrana dal sentore prevalente di pomodoro,
Nostrana di Brisighella e Intosso con sfumature erbacee di carciofo e pomodoro, per chiudere con
Majatica di Ferrandina, Raggiola e Coratina dal sentore prevalente di mandorla, oltre al carciofo; è
stato interessante scoprire come i “campioni” selezionati da Palmiro avessero ancora tante cose
da raccontare ….
E poi è stata la volta dei vini…Palmiro ci ha stupito con effetti speciali, regalandoci autentiche
sorprese nel constatare come Ribona, Garofanata e Incrocio Bruni 54 hanno saputo affrontare il
tempo migliorando ulteriormente nell’affinamento in bottiglia, profumi delle annate 2017, 2015,
2014, abbinati ad un menù di pesce sapientemente preparato dallo Chef.
Una “flavorosa” serata, con gli autoctoni nel cuore.
Per sfogliare l’album delle foto pubblicato sulla pagina fb clicca su:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=1116448031876710&__xts__%5B0%5D=68.ARB6NpDUtfhqfy3aiTO8IL5Soxd8armvJhoSigIfQtqt79BQciBDQ1czxUJayKISIKg9r8T9N0Slx5jft4X4VcsxP75RBcABZyo
NcfIJqr7ma8SXdo8G_F8jMWOBJdTr4BOYgI4J1XspjM2G58g6uHPCJ8d4F9PBSLvvwlHH_Kk7AfjyWkOx0SOIpcFYeq3eNRoU8OwvtLkQOPhExiropNhRGWximdFfD0d235RxuW3NdXJgmWC_2Mw6WuLpTWFnMtIDI1s39vdCb6Ertfr4cPQnyNRgWSUlucsjG3_Tdwz17GQE2eaqS
mFfBztBefcJlsj6gR8VZ2KzzQUCOtLuUJ8a-28g2tDnBT5ajIZy2pr9f9LNoPMhutfI0e7GCqbkGS8ICMejKuIk6NiS1aKk-28N3KXRwYI2bXmiLXPtHAt6-RFKVPaufUl62dnC_Exz595vmaTQczM4oxAci6q&__tn__=-UC-R

A CENA DA EDDA
Flavorosa serata all’Agriturismo Collelago, 7 giugno 2019.
“Con numerosi ATTRIBUTI POSITIVI e priva di DIFETTI non ci siamo fatti mancare nulla! 180 oli
selezionati da Palmiro, conoscenze e competenze di primissimo livello, buon cibo, buon vino ma
soprattutto squisite persone!
Siamo stati bene insieme come se ci conoscessimo da tempo .... molto forte è stata la
partecipazione e il contributo sincero di ognuno di voi alla riuscita di questa bellissima serata ricca
di emozioni! Avete lasciato in noi bellissime sensazioni e speriamo che per ognuno di voi sia stato
altrettanto!

Edda&Christian

Per sfogliare l’album delle foto pubblicato sulla pagina fb clicca su:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=1040528742801973&__tn__=-UC-R
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LE PARATE DEI CAMPIONI NELLA TERRA DELL’ITRANA
Alla scoperta dei tesori nascosti nelle sfumature di colore degli oli monovarietali italiani, tra verdi
colline, case arroccate nei vicoli e gente genuina dei paesi ciociari, dove si respira aria salubre,
carica di storia, tradizione e cultura culinaria.
Ti siedi in compagnia, trovi il sorriso di chi ti illustra il menù, per un attimo ti dimentichi di tutte le
difficoltà quotidiane e…inizi il tuo viaggio!
Un filo d’oro tra dolce e piccante, aromatico ed erbaceo, floreale e agrumato.
In balia di odori e sapori, colori e sentori di luoghi inondati dal sole e spazzati da un vento benigno,
ci godiamo insieme la prelibatezza unica della portata, speciale e tuttavia così familiare, con
orgoglio tutto italiano.
“E il naufragr m’è dolce in questo mar”

Renato Genovesi
OLIO D’ESTATE – Parata dei campioni in Ciociaria

Grazie all’entusiasmo e alla determinazione di Mario Santopadre, la “Parata dei campioni” è
approdata in Ciociaria sabato 6 luglio presso l’Azienda Agricola "Fiore Michela" a Scifelli Veroli
(FR), una iniziativa promossa dall’Associazione di assaggiatori professionisti FLAVORCulturadigusto, con lo scopo di contribuire alla valorizzazione degli oli monovarietali italiani
“selezione Palmiro” mediante utilizzo nella gastronomia locale.
Circa 40 persone hanno seguito con interesse la degustazione guidata dal Capo Panel Barbara
Alfei, preceduta da una introduzione su come riconoscere la qualità degli oli con gli organi di senso
e dall’intervento del Dott. Giorgio Pannelli, direttore della Scuola di potatura dell’olivo, che ha
descritto caratteristiche e territorio di coltivazione delle 8 varietà di olivo in assaggio, scelte tra le
numerose che rappresentano la biodiversità olivicola italiana e… l’Itrana non poteva mancare.
A seguire una cena didattica, organizzata ad arte da Rossella e Renato Genovesi, sapientemente
guidata da Palmiro Ciccarelli che ha piacevolmente intrattenuto i commensali su proposte di
abbinamento di alcuni oli monovarietali sulle pietanze locali, accompagnate da vini marchigiani e
frusinati a confronto. Una ottima occasione per conoscere e gustare sul piatto gli oli di eccellenza,
in allegra compagnia, tra Marche e Ciociaria.
Grazie a Leonardo Delogu per le foto.
Per sfogliare l’album delle foto pubblicato sulla pagina fb clicca su:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=1061378610716986&__xts__%5B0%5D=68.ARBs_L7hLwagm238K2Ft-qaggPhgV34ZYv5DU5M_9qpNkwCDYoNwG1zY7HvHeael4AWLcaYRo0u5yqS5gZ99IjcauFLEUj9u06HR0cPUKr2_A7RspWg5F2KOoJdd66HgzYQc4bRtapwVCJRYm3_2NAZU_zEpMmrFfy1hFa1jy93qa2mTbwuG9fdyVJGglFwDVO2ft2mEDABr2cxma2jG9CfP5bIV4dwnlbLCQO6cIGVU51sIkk9CPOEMDOPQzftVI1hmUdYo_gQYdWoboNDkOoSbJOCY4yNjxTIrYPAOwZjzZQIzxM-H2zxc4_4BO0JW5jQyJfIiYnp0KqKIM9x4Lc--tF3bX1GKpVGa1FU0ZrOKPLdDpPX4Sm4Lw4WlVkxYOEtLMcUKQ2QHhjrXCHNJBxJBHIOrdeEA6Jp62_eeuhjEmXKukEOP-D6pg96_m_cXdnvYXzC7aWNxcEGcL&__tn__=-UC-R
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PARATE 2020
E il vulcanico Mario Santopadre non si ferma… insieme a Gisa Di Nicola - Oliocentrica, l’Agriturimo
la Valle dell’Usignolo e l’Agriturismo la Marina ha messo in campo le prime 2 Parate dei campioni
siglate 2020, nel fine settimana 25-26 gennaio.
Una splendida occasione per una “flavorosa” gita nella terra dell’Itrana, alla scoperta di olivi
secolari, borghi, nuove varietà, oli finora sconosciuti…
Leo arrivato dalla Sardegna armato di macchinafoto per immortalare i bei momenti e le due
iniziative, Barbara a guidare gli assaggi degli oli monovarietali e dispensare pillole sulla qualità
dell’olio, Tiziana sempre pronta a dare una mano…e non poteva mancare l’instancabile Palmiro,
che con grande professionalità e passione, ha selezionato l’elite degli oli monovarietali da
sottoporre in assaggio, concordato il menù con i maghi della cucina, intrattenuto il pubblico sugli
abbinamenti, le storie, le tradizioni…un piacere ascoltarlo!!
Belle iniziative, che rafforzano lo spirito di gruppo, il desiderio di conoscenza e di
approfondimento, alla scoperta di nuovi territori e tante belle persone.

La Parata dei Campioni a La Valle dell’Usignolo
Sabato 25 gennaio 2020, Sermoneta (LT) in collaborazione con Oliocentrica
Per sfogliare l’album delle foto pubblicato sulla pagina fb clicca su:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=1228443367343842&__xts__%5B0%5D=68.ARAMOiyIgwvHAwE1ajl1-7MekKhy-l0uxSMVFwc8IobKR3mA5cQ2i76oUhjNJ5242sGwLbpew4O23X1h0jJLqiBDV7hTMr9BnJHUN17aDllowRtoBkPzyzmgoa4NAeIfPcyNkX6JgHah4O49VKseWF4v_MjID6WM0BY9k069aFJhTFV9La9zgLjzxaK9N8nO57W28bj5IrBXJcMdWs2inW2LiTWHmNyWoWoHzGSqogLGbGF1wTfTZW2U3k8ncH2KBumDTdrAXc8dO5bNPISxJ2YPrAgUmzN3A7hDz1XB-xjUOJ22PgRZeMrF772_KrqoqHjqz2N3glVwyC3rlbXMpaWP3C8jQrUbvyW2tZJ9_NxyqhD09ce6G5WRW7a6bvKBZ-tXJxqDTV2EruvJ_OxoZySazphqYVkY_tvh_XWHYepheUzWqkfDiJravkJcv59Bdx6OkypxoBbLUjuQcxFlbFjMYLUhQmnl5cnOEtl5ui9spOJy6hvOVJ5oRgyKG_VrNBBm2JNNMF_FECMdn9_7icA7s_w3gwBlNqtVR_aNb2r0Jy2kNIhDRs_4veE3oJHNhFiPRFe5M_s-B7JYdyimBomhUvtMHQhY2Hlel6VOdwF9UWPMC6R4Fk4Fyq_&__tn__=-UC-R

La Parata dei Campioni all’Agriturismo La Marina
Domenica 26 gennaio 2020, San Donato Val Comino (FR)
Per sfogliare l’album delle foto pubblicato sulla pagina fb clicca su:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=1229956490525863&__xts__%5B0%5D=68.ARC8c_8lGgyfiB1uUBoIhxz8E6xn9LE9_YtNTv_DbPnaSd-P3sZzP8ALAA226jnaUO_WdSCdJGuHCT_Xm7egVqigHRyQFmuTgF4B7hpwOZGTsmMlFuZjYD5iggRh6DG6o42GXdrZqPjwlVaF3WNi2hWbIHGYf8Gg3dCP2hR3ZmbRf0qPSy2pdY9IKZzlxobYRAh8F9mR0PVmn4T8CXehyTzSTj_pFDOAFxUuF43LUrm2IBMOBxDsEPfNJ436PaZ2jV8Li3TscMNipoMdrzeo8Ka0M36VYxlTpMoWdZnLyGgpY5ExQRBJPk229dku1x6zE-wH6ToGC1bqf4qMaWgiUNnl4Wjc8tUIJINlza8CAYYZq75B6lTg8ZyGinqO37UWx-Lfb3MERfsJp9BaEJET2EtdWja_OoHzaPzoNomYLEF-QsUiK935x0c2uHkYxz6xks7WUuezupqFQ3au3&__tn__=-UC-R

Flavorosi nel regno dell’Itrana tra olivi secolari e castelli
Per sfogliare l’album delle foto pubblicato sulla pagina fb clicca su:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=1233615873493258&__tn__=-UC-R
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MIELE
Un "dolce" appuntamento ad Ascoli Piceno
Flavor, in collaborazione con il Ristorante Enoteca Kursaal e l'Associazione Apicoltori Piceni e
fermani, venerdì 24 maggio 2019 ha organizzato un corso divulgativo di ASSAGGIO MIELE presso
l'Enoteca Kursaal di Ascoli Piceno, con lo scopo di avvicinare apicoltori e appassionati alla
conoscenza delle diverse tipologie di miele attraverso una lezione teorica condotta dalla Dr.ssa
Maria Assunta Stefano, una serie di assaggi ed esperienze di abbinamento cibo-miele che si sono
poi completate a cena.
L’iniziativa ha stimolato la curiosità dei presenti verso l'assaggio del miele con tecniche
professionalmente riconosciute, orientando i sensi ad una valutazione oggettiva, piuttosto che
lasciarli abbandonati al puro piacere dell'assaggio.

Simona Sestili

VACANZEDIGUSTO
Agriturismo Poggio agli Ulivi, Agugliano (AN), 11 ottobre 2019.
Un "flavoroso" viaggio tra colori, profumi e sapori di mieli uniflorali, birre artigianali e vini
bianchi...con e senza bollicine, per chiudere allegramente con il percorso gastronomico proposto
da Tamara e Daniele

Per sfogliare l’album delle foto pubblicato sulla pagina fb clicca su:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=1128654077322772&__xts__%5B0%5D=68.ARDeDK4UkamJPiyukJe5ZWgrOxwAV13h8G8H_0YNOG0cBT_4tk5CKkZHGmlVwyFfXpHn18KexZQdD1LfoePn2f3eJa
-T8DilESlrmv3XzWpvgKkpyB3epb9H8UIGJmfJmvCvL2vsa76WCK7_K0ax8s869ZELTqT6PhK2hHo7PFMBeYC8seMi35n78FlDnpgDBS2aJagK0gYjwebEV3tpS3dG76ou6wFTY8EBAkai6JEhs9PKSP1SYgn780BUcoaRjnEcletxVG8Dw349_3oyTh9LoiVJKe2r_O6O-QI1cMSu4ZLX3fEmIyXpE67aXsttbtdj87NdnVgM4LLf8B5kDwHL0B5Ti5Uq4wTbqqm6vo30BVje85XBnEM7KV2NKp229UWR1FQZQgP36VNJ8q7rV7dEO_0H93QNu7o9JRQHk8mKmil2PzPAd8u1V1oFmRpEiu6zHOC-9IqVW9DdPUN2-x-EDePgOlHPOqhivwhtRCojBOYke2l6OcrrmWVzNfJdPkvJMNLjzOeahgvzuymNlTa5T9RlliSKaectQOzg&__tn__=-UC-R
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SAGRA DELLA BRUSCHETTA
“Bruschetta...con quale olio?? Come
riconoscere la qualità con l'assaggio”.
Alla sagra della bruschetta di
Acquacanina (MC), il 12 agosto 2019 Livio
Giovenali, referente flavorosi Ring test
MC, ha incuriosito un pubblico
inizialmente titubante con qualche saggia
pillola su qualità dell’olio e tecniche di
assaggio.
Buona bruschetta …con l’olio giusto

CORSO IDONEITÀ FISIOLOGICA ASSAGGIO OLI VERGINI DI OLIVA
Cingoli (MC), 10-17 febbraio 2020
Nonostante sia un bruttissimo periodo, proviamo a distrarci un po', magari cominciando a
progettare come fare e, se possibile, quando fare ciò che, per forza di cose, abbiamo dovuto
rimandare.
Naturalmente, anche l’attività dell’Associazione ha subito un arresto, basti pensare alle sedute di
assaggio certificate, al Corso per Assaggiatori di olio già programmato da AIOMA e che, con la
collaborazione di Flavor ed ASSAM, si sarebbe dovuto effettuare nel mese di marzo presso
l’Università Politecnica delle Marche. Non dimenticando le iniziative già programmate nell’ambito
della Manifestazione Tipicità, che ha momentaneamente sospeso il lavoro dei colleghi.
Fortunatamente però siamo riusciti a portare a termine un Corso per l’idoneità fisiologica degli oli
vergini di oliva, organizzato da APROL Marche in collaborazione con ASSAM e Comune di Cingoli,
svoltosi lo scorso febbraio presso lo Chalet Arena delle Luci, a Cingoli, il Balcone delle Marche,
nonché patria della Mignola.
Al termine del Corso, coordinato dal Generale, anzi Capo Panel, Barbara Alfei, 25 “studenti”, dopo
un’alternanza di lezioni teoriche e prove pratiche, sia di assaggio che finalizzate a verificarne la
sensibilità olfattiva, hanno ottenuto l’attestato di idoneità fisiologica.
Per loro, se lo vorranno, comincia l’ulteriore percorso formativo finalizzato ad ottenere l’iscrizione
all’Albo degli Assaggiatori. Questo, come detto anche durante il Corso, deve essere considerato
non un punto di arrivo, ma il punto da cui partire per intraprendere la “carriera” di assaggiatore.
Credo sia doveroso ringraziare l’APROL Marche che ha promosso ed organizzato il corso,
l’Amministrazione Comunale di Cingoli che ha voluto fortemente che l’iniziativa si svolgesse
appunto, nel comune maceratese, ed infine lo Chalet delle Luci di Cingoli che non solo ci ha
ospitato, ma al termine di ogni lezione, ci ha deliziato con ottimi aperitivi che hanno contribuito a
“fare” più gruppo tra gli studenti.
Ma, in particolare, vorrei ringraziare tutti i partecipanti che con il loro entusiasmo, interesse ed
attenzione, dimostrati durante il Corso, hanno reso più facile e più stimolante il lavoro dei docenti
e dei collaboratori.
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Infine, perdonatemi se cerco di sdrammatizzare la situazione, ma approfitto per farvi notare che
tra tutti i divieti emanati in questo periodo, non c’è quello di non assaggiare oli, per
cui….assaggiamo, assaggiamo ed assaggiamo per non perdere l’allenamento…. senza dimenticare
il rispetto delle distanze di sicurezza!!!!

Roberto Catorci

FLAVOROSI RING TEST
Attraverso il progetto “FLAVOROSI PANEL”, ideato per riunire i soci assaggiatori di olio al fine di
seguire un addestramento continuo, abbiamo potuto in questi anni effettuare i RING TEST su tanti
campioni di olio scelti dall’Associazione. Ma cosa sono i RING TEST? Sono prove valutative di
controllo; cinque campioni di olio anonimi con tanto di sigla vengono inviati a ogni singolo gruppo
di assaggiatori per eseguire la prova di
assaggio e i risultati sono confrontati sia
con gli altri gruppi, che con le valutazioni
del Panel di riferimento, composto da
flavorosi componenti del Panel Assam
Marche. In questo modo i gruppi hanno
l’opportunità di allineare i loro giudizi con
quelli del panel di riferimento.
I ring test si svolgono in alcune parti
d’Italia dove si riuniscono i “FLAVOROSI
PANEL”: Ancona, Macerata, Lario,
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Ciociaria, Sardegna, Trentino, Ascoli/Fermo, Abruzzo e possiamo contare anche su un gruppo fuori
dai confini nazionali in Brasile!
I componenti dei flavorosi panel sono appassionati assaggiatori che amano l’olio e le sue
sfumature, che sanno cogliere le differenze più impercettibili nei profumi e sapori e che gestiscono
con bravura gli equilibri tra amaro e piccante e naturalmente sanno anche percepire e riconoscere
i difetti… E così nel tempo, grazie ai ring test, si sono formati dei Flavorosi Panel che racchiudono
in sé un patrimonio di conoscenze e di esperienze che possono mettere a disposizione dei
produttori.
E naturalmente, al termine dei ring test, diventa quasi “obbligatoria” la…flavorosa merenda per
stare insieme e condividere e vivere l’associazione!!!

Leonardo Delogu

SEDUTE CERTIFICATE ASSAGGIO OLIO
Le mie sedute certificate…
Quando Barbara mi ha chiesto di scrivere qualche pensiero in merito alla mia esperienza, mi sono
tornati in mente tanti ricordi legati alle sedute certificate di assaggio. Momenti che per alcuni si
sono sicuramente limitati a un’oretta di addestramento, ma che per me hanno messo in moto
un’organizzazione un pochino più complessa. ☺
Quando ho iniziato il corso di “Idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini” l’ho fatto un
po’ per caso, un po’ per curiosità. Infatti, quello dell’olio d’oliva è un mondo che mi ha sempre
affascinato ma che ho imparato a conoscere e scoprire un po’ alla volta, prima di tutto per
tradizione.
Mia nonna ha sempre vissuto qui, tra gli ulivi, e se ne è
sempre minuziosamente presa cura. È inevitabile che questo,
per me, sia sempre stato un paesaggio meraviglioso, che
profuma di casa e di famiglia. È facile anche immaginare
come a casa ci sia sempre stato solamente olio “nostro”, che
io ho sempre adorato perché frutto di un vero e proprio rito,
quello della raccolta delle olive e della loro lavorazione al
frantoio.
Con il mio lavoro poi, da dietista, ho imparato ad apprezzarlo
anche dal punto di vista salutistico, studiandone la
composizione e gli effetti benefici sulla salute dell’organismo.
Quello che ignoravo, però, è che esisteva un’altra sfumatura
di questo mondo che riusciva ad unirmi le due cose, la
tradizione e la scienza; perché non erano poi due aspetti così tanto lontani anzi, riuscivano
benissimo a coesistere, avendo ancora più valore insieme. Questa sfumatura è stata proprio
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l’aspetto sensoriale dell’olio extravergine d’oliva, che ho scoperto grazie al corso ma soprattutto
grazie alle sedute di assaggio fatte nei mesi successivi.
Sì, perché il corso l’ho fatto un po’ per caso, ma tutto ciò che è venuto dopo assolutamente no.
Infatti, una volta ottenuta l’idoneità per l’assaggio degli oli di oliva vergini, per diventare
assaggiatori professionisti bisogna fare una sorta di addestramento, un percorso di 20 sedute
certificate fatte con un Capo Panel da completare nell’arco di 18 mesi. Sembrano poche, ma non lo
sono, soprattutto se in mezzo c’è qualche km di troppo come quelli che dividono Roma (città dove
attualmente vivo) e Ancona o Ascoli Piceno (città in cui l’associazione Flavor organizzava le sedute
di assaggio e dove io ho scelto di farle).
Ovviamente, ero consapevole di fare una scelta che
richiedeva un’organizzazione un pochino complessa, fatta
di incastri e viaggi, ma nonostante tutto, la rifarei anche
oggi. Avevo iniziato con loro ad innamorarmi di questo
nuovo aspetto e con loro volevo continuare. Ed infatti, si è
rivelato un arricchimento, umano e professionale.
Diventando socio Flavor, ho conosciuto un mondo fatto di
profumi e sapori, impronte di tante zone d’Italia, ho
imparato nuove cose, appreso tecniche e conosciuto
persone bellissime. Il tutto tra bicchierini di oli buonissimi e
oli difettati (nonostante tutto riassaggerei anche quelli),
con la meticolosa cura delle spiegazioni di Barbara, la dolce
accoglienza di Donatella e di tutti gli altri collaboratori.
Chi l’avrebbe mai detto che sarei arrivata ad avere in casa tanti oli diversi e a custodirli così
gelosamente?! Sono tutti lì, vicino al “nostro”, che per ovvi motivi rimane il più caro, ma tutti al
proprio posto, pronti per essere abbinati al piatto che più gli si addice. Perché è in questo che
tradizione e scienza hanno trovato, per me, l’equilibrio perfetto.
Un olio buono, fatto con cura e attenzione, non è solo un “tesoro” di famiglia, ma può essere una
ricchezza infinita di nutrienti e una miniera di prevenzione; oltre ad ultimare piatti che sono tutta
un’altra storia come sapore.
Avrei potuto fare questo percorso da qualche altra parte? Probabilmente sì, di certo semplificando
anche le cose, ma sono sicura che non sarebbe stato lo stesso e ringrazio Flavor per aver aggiunto
un altro tassello al mio mondo dell’olio extravergine d’oliva e per averlo fatto in un modo perfetto.

Annalisa Silenzi
Nel 2020 FLAVOR - culturadigusto
riprende l'attività di formazione ed
addestramento dei Soci in collaborazione
con l'ASSAM (Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare delle Marche).
Le prossime sedute certificate assaggio
olio, guidate dal Capo Panel Barbara
Alfei, si terranno presso il Laboratorio
Analisi Sensoriale ASSAM, via
dell'Industria1 - Osimo Stazione (AN).
Appena si tornerà operativi, verrà
divulgato un nuovo calendario.
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ASSEMBLEA SOCI FLAVOR
Molto partecipata l’Assemblea annuale dei Soci Flavor che si è tenuta venerdì 19 luglio 2019 a
Civitanova Marche (AN) presso la Cantina Fontezoppa.
Un momento di incontro e confronto tra i soci provenienti dalle diverse Delegazioni, la relazione
su attività e bilancio, la consegna del riconoscimento “Flavoroso 2018” a Roberta Fiordelmondo,
per la sua instancabile attività nel settore dell’analisi sensoriale della pasta, un assaggio di 3 oli per
confrontare le valutazioni e la consegna dei ring test ai referenti dei Flavorosi Panel.
Quindi la visita in vigna e poi in cantina, guidata da Palmiro, con intervento dell’enologo Giovanni
Basso…e la cena al tramonto, con Civitanova Marche Alta e le vigne sullo sfondo…flavorosamente
in allegria.
Grazie a Palmiro per l’organizzazione dell’evento, al Presidente Tonino, ai consiglieri di Flavor, a
tutti i flavorosi soci …e a Barbara per le foto
Per sfogliare l’album delle foto pubblicato sulla pagina fb clicca su:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=1069070773281103&__tn__=-UC-R
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A seguito della diffusione del Coronavirus e nel rispetto del nuovo Dpcm 9 marzo 2020 recante
“Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero
territorio nazionale”, in vigore dal 10/03/2020, l’Associazione FLAVOR culturadigusto informa di
attenersi al suddetto DPCM, sospendendo tutte le attività programmate ed auspicando una
riprogrammazione a breve, quando l’emergenza coronavirus sarà considerata conclusa.

A breve verranno pubblicati i due numeri SPECIALI:
•
•

International FLAVOR – Delegazione BRASILE
EVVIVA LA PASTA

STAY TUNED!!!

Tutte le attività di FLAVOR - culturadigusto
vengono promosse sul sito:
www.associazioneflavor.it
e sulla pagina Facebook Flavor Culturadigusto.
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