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FLAVOROSI alla Rassegna Nazionale degli oli monovarietali 

di Barbara Alfei 

Una presenza importante: gli assaggiatori professionisti di FLAVOR-culturadigusto accorsi 

numerosi da Marche, Abruzzo, Sardegna, Lago di Garda, Lago di Como, etc.. a San Benedetto del 

Tronto in occasione della 12° Rassegna Nazionale degli oli monovarietali organizzata dall’Assam 

presso il presidio agroalimentare EXPO 2015 il 20-21 giugno scorsi. 

Per Flavor un appuntamento annuale – l’Assemblea dei soci, seguita da un momento conviviale 

che ha visto l’assaggio di prodotti tipici dei diversi territori. 

Mauro Monaco: “...c'è stato un tempo, da bambino, in cui la curiosità mi spingeva a cercare i 

profumi di qualsiasi cosa mi capitava sotto mano. Ora, l'olfatto, questo prezioso senso lo formiamo 

e alleniamo. E' la scuola di Flavor. Nella giornata di sabato, oltre ad “annusare” è stata l'occasione 

di sollecitare anche le papille gustative con delle preparazioni gastronomiche tipiche deliziose. 

Ogni alimento ha una sua storia, una ricetta, un disciplinare. La realtà della vita non conosce 

età...ed è così che in una mattinata estiva ci si incontra; il bambino che accompagna il papà, 

l'impiegata, il pensionato...tutti noi siamo accomunati da un’unica cosa: il sapere del sapore!” 

Abbinato all’Assemblea dei Soci 2015,  il Consiglio Direttivo ha proposto un seminario tecnico su 

un prodotto diverso dall’olio. 

Tonino Cioccolanti: “Perché non trattare quest’anno il tema olive da mensa, vista l’attenzione 

forte su questo prodotto spesso presente sulle nostre tavole e nella ristorazione fuori casa, con la 

DOP “Oliva Ascolana del Piceno” tipica della terra che ospita l’Assemblea 2015? E allora… 

“OLIVIAMO”. Olive verdi, bianche, nere, schiacciate, condite, olive …olive …!!!! e la peppa quante. 

Ci siamo proprio divertiti per un’ora e mezzo; Tonino, Barbara e Maria Paola  hanno 

accompagnato i tanti soci FLAVORosi  in un percorso produttivo e sensoriale simpatico e non 

scontato, profumi ma anche “puzze”, di queste olive che troppo spesso mangiamo distrattamente; 

e poi ci siamo dati appuntamento ad un prossimo corso più strutturato proprio sulle olive da 

mensa”.  

 

Dopo la mattinata di sabato riservata all’Associazione, i Flavorosi hanno animato e colorato la 

Rassegna collaborando con l’Assam alla realizzazione delle diverse iniziative e partecipando 

attivamente agli eventi in programma, dalle sedute di assaggio, a gioco a squadre “Indovina la 
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varietà”, focus sulla mosca dell’olivo, convegno OLIONGEVITA’, eventi gastronomici e conviviali, 

trasmettendo entusiasmo, passione e voglia di stare insieme. 

A cura di Baingio Delogu il laboratorio “UNGE E LAVA – impariamo a fare il sapone: “Naturale, 

semplice, utile, credo che la ricetta del successo del laboratorio Unge e Lava sia semplicemente 

questa. Anche quest’anno ho avuto il piacere di riproporre questo interessante progetto alla 

Rassegna e ho potuto apprezzarne il successo grazie soprattutto alla voglia delle persone di 

riscoprire la naturalità dei prodotti che, in una Rassegna dedicata agli oli monovarietali, è 

sicuramente una delle caratteristiche più importanti. 

Spero che questo appuntamento con il sapone possa essere riproposto anche il prossimo anno, 

come sempre, alla Rassegna”. 

 

Diversi FLAVORosi sul podio per la ottava edizione di INDOVINA LA VARIETA’; le impressioni di 

Marco Fenni: “…quando ho sentito per la prima volta che c’era la possibilità di partecipare ad un 

gioco a squadre per indovinare la varietà con cui era stato prodotto un olio, ho pensato subito 

“chissà chi partecipa e soprattutto come faranno a riconoscere una cultivar piuttosto che un’altra”. 

Ciò è possibile! Sì, e tutto nasce dalla passione che si ha dentro, la quale ti stimola a saperne di 

più, e questo vale per tutte indistintamente, ma per quella per l’Olio Extravergine di Oliva c’è una 

cosa in più che la rende così speciale, la sua “provenienza” sinonimo di Origini, Cultura, Terra e 

Lavoro, che rendono il giusto merito a quanti prima di noi hanno fatto divulgazione per il 

preservamento di questo meraviglioso Oro Verde. 

Arriva il 20 Giugno, si formano le squadre che ne saranno circa otto, si dà inizio alla gara, sono 20 

i minuti a disposizione, il tempo passa e dopo un po’ arriva lo “Stop!”. I concorrenti sono in attesa 

dei risultati, i volti sono stravolti come se avessero avuto un esame per la sopravvivenza! 

Ecco i giudici che decretano i vincitori…  

Terza squadra classificata “Olinord” con 3 oli indovinati su 8: Calloni Antonio, Gaiatto 

Massimiliano, Ostuni Minuzzi Angelo Marco ;  

Seconda squadra classificata “I due mari” con 6 Oli su 8: Ascani Antonella, Delogu Leonardo e 

Giovenali Livio;  

Prima squadra classificata “Citanò” con 8 Oli su 8:  Ciccarelli Palmiro, Pergolotti Giannetto e … 

non ricordo, comunque ne erano tre! 
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Indovina la varietà! …difficile ma non impossibile! Forse per me è stato più difficile rendermi conto 

che uno dei tre componenti della prima squadra classificata, rappresentata egregiamente da due 

veri esperti come Palmiro e Giannetto fossi 

proprio io…!” 

E ancora tanti soci Flavor, attivi e collaborativi 

durante le due giornate della Rassegna, a partire 

da Leonardo Delogu, nominato sul campo 

fotografo ufficiale della manifestazione: i suoi 

scatti, che hanno immortalato momenti 

professionali, ma anche di convivialità, possono 

essere visionati su face book nell’album “Pillole di 

rassegna” al seguente link: 

 

https://www.facebook.com/barbara.alfei/media_set?set=a.10206774209423942.1536420034&type

=3 

Ma ancora Maripa, Tonino, Donatella, Joao, Mauro, Angelo Marco, Simona, Demetrio, Cesare, 

Palmiro, Fausto, Ugo, Carlo, Tiziano, Livio, Antonella, Marco, Giannetto, Paolo, Rita, Annalisa, 

Angela, Lorenzo, Francesca, Enzo, Benedetto e tanti altri, per chiudere con ….piccoli flavorosi 

crescono…Augusto e Matilde!! 

 

Focus: Gli oli monovarietali raccontano l'annus horribilis dell'olivicoltura italiana 

di Barbara Alfei, Massimiliano Magli 

Quella passata è stata certamente una campagna olearia molto difficile, che ha condizionato 

pesantemente la qualità degli extra vergini. A livello sensoriale si è notata una generale 

attenuazione degli attributi positivi, amaro e piccante, mentre l’intensità del fruttato ha evidenziato 

differenze in funzione della varietà 

pubblicato il 15 maggio 2015 su TEATRO NATURALE in Strettamente Tecnico > L'arca olearia 

http://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/21135-gli-oli-monovarietali-

raccontano-l-annus-horribilis-dell-olivicoltura-italiana.htm 
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Flavorosi ring test: l’esperienza del Flavoroso Panel di Macerata 

di Livio Giovenali 

L’idea di “FLAVOR”  di organizzare dei mini panel a livello 

locale mi ha trovato favorevole, avevo in mente di proporre 

qualcosa di simile ma a livello di una seduta di assaggio 

certificata. 

Finalmente potevamo essere “autonomi” e verificare subito il 

risultato “vero”. 

Abbiamo subito iniziato con entusiasmo per avere la 

possibilità di essere (quasi) un vero panel visto che le nostre 

esperienze erano limitate a sedute certificate o assaggi 

comunque guidati da qualcuno. 

Vista la nostra inesperienza, in ogni seduta vengono a galla 

alcune piccole questioni sulla modalità di esecuzione ( da 

quale olio si inizia? a caso? con quale sequenza? tutti la 

stessa?). 

Naturalmente, sul momento prendiamo una decisione, poi chiediamo  “lumi” a chi ne sa e Barbara 

ci dispensa consigli, in questo modo stiamo affinando/unificando le nostre capacità/comportamenti. 

Infatti alla prima valutazione eravamo molto “distanti” gli uni dagli altri, poi… 

Al di là del “lavoro da svolgere”, come dicevo reso piacevole dall’entusiasmo, sin dalla prima 

riunione si è venuto a creare tra di noi un clima di “confidenzialità”. Abbiamo cercato di non essere 

solo dei diligenti scolaretti che fanno i compiti a casa. Probabilmente l’intuizione giusta è stata (di 

Attilio) quella di far seguire al “lavoro” vero e proprio, un convivio molto informale a “casa nostra”, 

con il coinvolgimento di mogli, figli, cani, gatti ecc…ecc.. 

Quando parlo di convivio informale non voglio certo sminuire, anzi, dal mio punto di vista è un 

valore aggiunto (sono piuttosto rustico…). A tavola si parla di tutto, naturalmente di olio e 

agricoltura ma anche di figli, vacanze, malattie, aspettative, sogni…. 

Anche l’ingresso in un secondo momento di nuovi “adepti” non ha intaccato questo “feeling”. 

Basta ritornare con la memoria alla seconda serata a casa di Attilio, quando dopo ore di amabile 

conversazione, si è reso conto che erano più o 

meno 40 anni che non si rivedevano con Palmiro 

ed è uscita la famosa frase “Ma allora tu si lu figliu 

de lu stradì” per rendersi conto che non c’è solo 

“l’olio” tra di noi. 

Certamente la passione per l’olio ( e aggiungerei 

per le buone cose) e la sete di approfondire 

l’argomento ci accomuna ma... non solo. Mi dico 

sempre: “potevo nascere appassionato di vino”, 

invece mi tocca essere un fissato dell’olio. 

Saprete sicuramente anche voi cosa comporta, 

minimo non poter mangiare più insalate e contorni 
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vari nei ristoranti ed essere additato come “un fanatico che se la tira”, perché ci dicono “l’olio è olio 

e basta”. 

Ho una punta (ma piccola!!!) di orgoglio nel riscontrare che il risultato di tutto questo è sfociato in 

un clamoroso risultato alla Rassegna dei monovarietali di San Benedetto del Tronto. Ben quattro 

dei componenti del “Flavoroso panel di MC” sono arrivati ai primi due posti del gioco a squadre 

“Indovina la varietà”. Complimenti a (non in ordine di classifica) Antonella, Marco, Palmiro, per il 

quarto, beh fate voi. 

Un ringraziamento alle “vergare” Anna, Simonetta e Gianna che di volta in volta ci hanno offerto 

prelibatezze della cucina tradizionale/locale mettendo a rischio la nostra dieta, al solito Palmiro che 

dispensa vini a gogò, a Marco che ha fatto venire le bufaline, ecc..ecc..  Infine un ringraziamento a 

”FLAVOR” che ci ha fatto incontrare e che ci stimola a continuare sulla strada della scoperta del 

gusto e della qualità dei prodotti agroalimentari. 

 

La parata dei campioni 

di Palmiro Ciccarelli  

Sono innamorato pazzo degli oli monovarietali, la persona che mi ha irrimediabilmente contagiato 

questa malattia è la Dott.ssa Barbara Alfei, la donna dell'Olio e dell'Ulivo delle Marche e non solo. 

Soprattutto mi ha stregato il concetto da Lei coniato “una oliva, un olio, un territorio”; l'ordine delle 

tre parole non è a caso, infatti si parte dal nome della cultivar e immediatamente ci colleghiamo 

alle sue peculiarità e sensazioni organolettiche ed infine viaggiamo velocemente con la mente per 

recarci a livello geografico nel suo terroir di origine e tipicità. 

Questa è la nostra bella Italia con le sue 542 varietà diverse di ulivo e ognuna ha il suo luogo di 

origine e storia, con i suoi innumerevoli sinonimi e nomi dialettali locali. A dire il vero amo poco il 

Frantoio ed il Leccino, perché non sono più espressione di un territorio, le troviamo da molti anni 

ormai dal Trentino alla Sicilia. 

Ovviamente le diversissime e stupende sensazioni che abbiamo nell'assaggiare questi oli 

monovarietali, le avremo tanto maggiori nei 

prodotti di eccellenza. 

Tutti gli anni a Verona al SOL nel Vinitaly, 

partecipo ai vari laboratori didattici e soprattutto 

all'assaggio degli Oli Stellari, i primi tre Oli 

classificatisi per ogni categoria, immancabilmente 

riporto a casa diverse bottiglie di monovarietali 

superstellari ovviamente; poi seguendo sul web 

altre manifestazioni e concorsi oleari non riesco a 

non ordinare altre bottiglie di eccellenza da ogni 

parte d'Italia. 

Ok a questo punto cosa mi succede? Come nel vino, quando si possiede una bottiglia molto 

pregiata, difficilmente la si stappa da soli, si cerca sempre l'occasione per condividere le emozioni 

con amici appassionati, anche con l'Olio mi succede la stessa cosa, ed è anche per questo che ho 

pensato ed organizzato LA PARATA DEI CAMPIONI. 

http://www.associazioneflavor.it/


Associazione  FLAVOR – culturadigusto  
SEDE: Via Abruzzo, s.n.  Loreto (AN) c/o  I.I.S. “A.Einstein - Nebbia”.   P. IVA 02583360421  -  Cod. Fisc. 93135270424  

info@associazioneflavor.it - amministrazione@associazioneflavor.it - www.associazioneflavor.it  

Il 23 Aprile 2015 , giorno del mio compleanno, al Ristorante Mangia di Civitanova Marche Alta, 

dell'altrettanto appassionato patron chef Paolo Mazzieri, abbiamo organizzato come FLAVOR 

Cultura di Gusto una ricca serata di assaggi di Oli Monovarietali sia nel bicchiere che a due a due 

nei piatti, come nel gioco “ Mangiando s'impara “. La serata è stata guidata dalla dott.ssa Barbara 

Alfei Capo Panel delle Marche e immancabilmente con i piatti sono arrivati anche i vini. 

Le bottiglie che avevo ed ero ansioso di assaggiare con tutti Voi erano tante, troppe per una unica 

serata… e con dispiacere ho dovuto riportare a casa campioni e supercampioni di eccellenza... 

sono ancora ad aspettare il momento propizio, ma ahimè noi tutti sappiamo che all'olio non giova il 

trascorrere del tempo, quindi vi prego dopo le vacanze estive, ritroviamoci di nuovo per completare 

la “missione”. 

 

Doppio appuntamento gardesano 

di Sergio Cozzaglio  

Doppio appuntamento gardesano con l’Associazione FLAVOR in poche settimane! 

Approfittando della “calata al nord” di Barbara Alfei, con la consueta carica di entusiasmo, i soci 

delle tre regioni bagnate dal lago si sono incontrati per degustare in compagnia. 

La prima occasione in data 21 marzo, a Puegnago del Garda grazie all’ospitalità di Aipol, la 

cooperativa dei produttori olivicoli lombardi, che ci ha accolti nella splendida Villa Galnica per un 

trittico di degustazioni: miele, formaggio ed olio. 

Un grazie al nostro socio Gherardo Fracassi, 

appassionato apicoltore con un incontenibile 

eloquio sul mondo apistico, una lunga 

chiacchierata sulla vita delle api seguita da un 

assaggio di mieli uniflorali trentini, veneti e 

lombardi. 

Poi è toccato al formaggio, con la partecipazione 

di Ugo Bonazza, riconosciuto maestro ONAF, con 

un excursus sui sentori di formaggi artigianali e 

semiartigianali gardesani. 

Ovviamente… l’olio! Guidati da Barbara tra sentori 

monovarietali nazionali e internazionali, davvero a 360°. 

La serata non poteva che finire con una cena in compagnia! Per tener fede al binomio 

professionalità e divertimento!! 

Il secondo appuntamento OLIO & MONTI in data 23 maggio, sviluppato in collaborazione con 

O’Live&italy, altra associazione attiva nella divulgazione della cultura olivicola, ci ha invece 

coccolati nel verde e nell’atmosfera del B&B Casa del tempo ritrovato a Toscolano Maderno. 
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Giornata dedicata ad olio e miele, con i “soliti” 

Barbara e Gherardo a dividersi il compito 

d’erudirci sui rispettivi campi d’azione. 

Mieli monoflorali e oli monovarietali, per 

un’intensa full immersion di assaggi. Intervallato 

da abbondanti libagioni ( grazie a Maria Paola per 

averci sfamati!). 

Insomma.. la strada di Flavor è sempre battuta. 

Un grazie ai soci che si sono impegnati per 

l’organizzazione delle giornate, e a quelli che 

prenderanno esempio per organizzarne altre.  

 

I corsi di “Idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva Vergini” 

tenuti da FLAVOR 

di Ugo Testa 

“Quando mi sono iscritto al corso mi domandavo se non fossero eccessive 35 ore e 4 pienissimi  

giorni per parlare di olio. Ero convinto che qualche ora sarebbe stata sufficiente.  Ora vi ringrazio 

per avermi introdotto in un mondo sconosciuto “.  

Questo è il commento finale di uno dei 

partecipanti al corso di Vienna, uno dei 3 corsi di 

“Idoneità fisiologica all’assaggio degli oli vergini di 

oliva” che FLAVOR ha realizzato nei primi 6 mesi 

del 2015. Gratifiche che esortano, più di ogni altro 

aspetto, noi di FLAVOR, organizzatori, docenti e 

collaboratori, a continuare questo tipo di attività. 

Chi ha partecipato ad un corso di “Idoneità 

fisiologica” sa bene che alla consegna finale 

dell’attestato di Idoneità, alla grande gioia per 

aver centrato l’obiettivo, si contrappone un velato 

dispiacere per la conclusione di un percorso che 

ci porta a riscoprire i nostri sensi, fornendoci tante informazioni e strumenti che potremo utilizzare 

come semplici consumatori o quali operatori del settore olivicolo-oleicolo. E la controprova ne è il 

fatto che, ricevuto l’attestato, i partecipanti restino a parlare fra di loro e/o con i docenti e 

collaboratori, quasi a voler prolungare quel percorso. 

L’attestato di Idoneità non è il semplice riconoscimento dell’ impegno e delle capacità dei 

partecipanti al corso, ma è la porta verso un mondo, sconosciuto per i più. Quello dell’analisi 

sensoriale. E dopo l’olio il desiderio è quello di proseguire il percorso sensoriale con altri prodotti. 

Miele, formaggi, caffè, pane, olive da mensa, ecc., prodotti su cui FLAVOR ha già organizzato, o 

organizzerà a breve, corsi di analisi sensoriale. 
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Tornando ai tre corsi tenuti da FLAVOR, un ringraziamento va indirizzato agli organizzatori. 

L’AIOMA per il corso tenuto presso l’Università Politecnica delle Marche, l’ APROL per quello 

tenuto a San Benedetto del Tronto ed Aroma Tisch per quello di Vienna. Ed infine un 

ringraziamento anche ai partecipanti che costituiscono lo stimolo affinché la nostra associazione 

FLAVOR ampli i suoi confini di conoscenza e di professionalità.  

 

 

È anche accaduto che…  

 

 FLAVOR – culturadigusto ha realizzato laboratori del gusto sui prodotti OLIO (Barbara 

Alfei), FORMAGGIO (Ugo Testa) e MIELE (Tonino Cioccolanti) nell’ambito della 

manifestazione PENSIERI FATTI A MANO che si è svolta ad Amandola (AP) il 24-25 aprile 

2015, in collaborazione con GAL Fermano. 

 FLAVOR - culturadigusto segue costantemente la formazione e l’addestramento dei suoi 

assaggiatori attraverso la realizzazione 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 1334/12.  
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E accadrà che…  
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flaVOLIAMO in Sardegna!!!!! 

 

Viaggio studio “A TU  PER TU CON LA BOSANA” 

Periodo: 5 – 8 novembre 2015 

Partenza con Ryanair da Bologna per Alghero: giovedì 5 novembre ore 21.15 ( in alternativa altro 

aereoporto in base alla provenienza). 

Ritorno da Alghero per Bologna domenica 8 novembre ore 19.30. 

Programma di massima: 

- Visita oliveti 

- Inaugurazione frantoio Delogu di Leonardo (socio fondatore Flavor) e Baingio (socio) 

- Momenti di approfondimento: insieme ai tecnici del CNR impareremo a conoscere le 

peculiarità della Bosana durante i vari stadi di maturazione, con assaggio oli di vecchia e 

nuova produzione 

- Visita alle bellezze paesaggistiche del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Alghero 

- Eventuale gita all’Asinara 

Costo indicativo: 250-300 euro per biglietto aereo, hotel e pulmino per spostamenti in Sardegna. 

ANDIAMO!!!! 

Comunica quanto prima la tua adesione all’indirizzo mail info@associazioneflavor.it, al fine di poter 

procedere quanto prima alla organizzazione del viaggio e all’acquisto dei biglietti aerei. 

Per informazioni contatta Donatella Di Sebastiano, cell. 338 8914607 

 

Tutte le attività di FLAVOR - culturadigusto vengono promosse sul sito 

www.associazioneflavor.it e sulla pagina Facebook Flavor culturadigusto. 

 

 a cura di Sandra Barboni e Barbara Alfei 

http://www.associazioneflavor.it/
mailto:info@associazioneflavor.it
http://www.associazioneflavor.it/

