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Nasce l’Albo Nazionale Assaggiatori di “PASTA”
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Fiordelmondo Roberta
Alfei Barbara
Barboni Sandra
Bolognini Lorenzo
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Cotronè Gerry
Fontanella Mauro
Mazzantini Margherita
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Pasquali Luca
Proserpio Lorenzo
Rossetti Fabrizio
Zannotti Silvano
Antonacci Lidia
Attanasio Pasqua
Cristalli Antonio
Fini Michele
Menanno Francesca Pia
Molle Simona
Possidente Francesco
Prencipe Domenico
Renzulli Leonardo
Volpe Giovanni
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Un percorso nuovo, targato FLAVOR
L’idea di istituire un percorso sensoriale sulla pasta di
semola di grano duro è nata da una discussione
intrapresa durante un corso di idoneità fisiologica
all’assaggio di oli vergini di oliva, organizzato in
collaborazione con la nostra Associazione, nei pressi
del Lago di Garda. In uno dei momenti di pausa, i
partecipanti hanno iniziato a parlare di alcune notizie
relative alla pasta che venivano pubblicate sui social
e, lavorando al controllo qualità di tale settore da

molti anni, sono intervenuta dando alcune
delucidazioni. Da quel momento in poi per
Flavor culturadigusto si è aperto un mondo
da esplorare.
Ci siamo impegnati mettendo a punto il
disciplinare dell’assaggiatore di pasta il
quale è stato depositato presso la Camera
di Commercio delle Marche, abbiamo
tenuto
diversi
corsi
attenendoci
rigorosamente al disciplinare.

1°Corso base, alcuni corsisti eseguono l’analisi sensoriale
Senigallia. 2-3-4 marzo 2018

Ricordo ancora l’emozione del primo corso
base, il pensiero di non dimenticare nessun
passaggio,
l’emozione
nell’ascoltare
l’esperto nella sua lezione sui grani e le loro

origini. Poi il corso a San Severo con il
sold out degli iscritti, le curiosità e le
domande, la stanchezza associata ad
una immensa soddisfazione; e anche
qui l’esperto chiamato ad intervenire
sulla storia e le origini dei grani mi ha
fatto tornare indietro nel tempo come
se avessi riavvolto il nastro per
millenni.

Partecipanti corso base San Severo (FG), 27-28-29 settembre 2018
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Indimenticabile la collaborazione
che si è creata con l’Associazione La
Strada dei Sapori e le magnifiche
persone ormai socie Flavor ed
amiche…. solo a guardarmi indietro
in questo periodo di tempo sospeso
mi vengono gli occhi lucidi! Poi il
corso a Loreto presso la sede della
nostra
Associazione,
l’Istituto
Alberghiero Heistein Nebbia ed il
corso base a Teramo presso
l’Istituto Alberghiero Di Poppa Rozzi,
organizzato in collaborazione con Edi
Della Sala della delegazione Abruzzo; con ben 30 ragazzi più altri corsisti esterni…bello il
coinvolgimento di tanti giovani, futuri chef e ristoratori, tutti curiosi, attenti, con tanta voglia di
allenarsi in un modo a loro ancora sconosciuto. Il percorso formativo prevede, oltre al corso base,
5 sedute di addestramento ed il
corso di perfezionamento con
esame finale. Da marzo 2018,
quando tutto questo ebbe inizio,
ad oggi FLAVOR culturadigusto ha
organizzato 4 corsi base, 20 sedute
di addestramento nelle sedi di
Loreto (AN), San Severo (FG),
Teramo
e
due
corsi
di
Perfezionamento. I percorsi avviati
si sono conclusi con esito positivo
per 22 corsisti i quali sono stati
iscritti
all’Albo
Nazionale
Partecipanti corso base Loreto, 19-24-26-31 ottobre 2018

assaggiatori di pasta. Un primo
Partecipanti corso base Teramo, 18-25 maggio-01 giugno 2019
gruppo ha sostenuto gli esami il
19-20 gennaio 2019 a San Marcello (An) ed un secondo gruppo il 30 novembre – 01-14 dicembre
2019 a San Severo (FG). Eravamo in procinto di organizzarne altri, ma il tutto è rinviato a data da
destinarsi.
Che dire, di strada ne abbiamo fatta molta e la soddisfazione di aver organizzato la 1° Rassegna
Nazionale della Pasta di semola di grano duro è immensa.
Alla Rassegna hanno partecipato 42 paste provenienti da 6 regioni Italiane, tutto era pronto per
consegnare riconoscimenti e per dar vita a diversi eventi presso Tipicità a Fermo, ma anche in
questo caso ci siamo dovuti fermare per l’emergenza coronavirus!
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Vorrei comunque ringraziare Barbara Alfei e Tonino Ciccolanti, che sin da subito hanno sposato il
progetto del disciplinare dell’assaggiatore di pasta, tutto il Consiglio Direttivo di Flavor che
sostiene la sezione Pasta, in modo particolare Marco Fenni che tanto ha fatto per farci partecipare
a Tipicità. Un grazie a Roberto Catorci che insieme a me e Barbara fa parte del Comitato di
Gestione e che apporta importanti contributi professionali. Inoltre un grazie infinite ai docenti dei
corsi tra cui Lorenzo Proserpio, socio, mugnaio esperto; un ringraziamento speciale a Ugo e
Benedetta che sono i collaboratori dell’unità di controllo dell’Albo, ed infinite grazie agli
assaggiatori che hanno collaborato per la riuscita della Rassegna: Silvano, Cristiano, Lorenzo M.,
Lorenzo B., Lorenzo P., Sandra, Margherita, Antonella, Ugo, Simona, Barbara, Mauro, Gerry, Luca.
Un saluto carissimo a tutti i corsisti a cui prometto di ricominciare le sedute appena possibile.
Torneremo più carichi e motivati di prima ve lo prometto, per il momento non mi resta che dire
Viva la Pasta!

Roberta Fiordelmondo

Sulla pagina Facebook le foto dei nostri corsi:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=760563094131874
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=957953664392815
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=911465029041679

La rivista Teatro Naturale dedica a Flavor un articolo: “Anche la pasta di semola di grano duro
merita la propria Rassegna nazionale”
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/eventi/28233-anche-la-pastadi-semola-digrano-duro-merita-la-propria-rassegna-nazionale.htm
Anche la rivista di settore Pasta e Pastai dedica un articolo alla 1°Rassegna Nazionale della Pasta di
semola di grano duro.
https://www.facebook.com/flavor.cultura/photos/a.456399711214882/1256045434583635/?typ
e=3&theater
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CHE PASTA BOLLE IN PENTOLA?
Le caratteristiche qualitative
della pasta possono essere
testate
tramite
l'analisi
sensoriale, un valore aggiunto
per quella artigianale. Una
metodica di assaggio tutta
nuova, molto più complessa
rispetto ad altri prodotti, con
diverse fasi di degustazione e
molti descrittori
Un ambito del tutto nuovo, un mondo ancora da esplorare…l’analisi sensoriale della pasta, un
alimento molto vicino alla nostra tradizione gastronomica, che con il mercato sempre più
globalizzato è ormai apprezzato in tutto il mondo e che è un vanto del made in Italy, un prodotto
che è alla base della dieta mediterranea, ma che presenta ancora molti lati oscuri, legati
soprattutto alle caratteristiche di qualità.
L’Associazione di assaggiatori professionisti FLAVOR – culturadigusto ha voluto dare il via ad un
nuovo percorso, per la formazione di assaggiatori di pasta secca, la costituzione di un Panel, la
realizzazione di rassegna/concorsi per la pasta artigianale di qualità.
Sempre più l’analisi sensoriale riveste un ruolo fondamentale, ai fini del miglioramento qualitativo
continuo dei vari prodotti dell’agroalimentare, e ai fini di una educazione al gusto per guidare le
scelte del consumatore, all’atto dell’acquisto in maniera consapevole.
Roberta Fiordelmondo, esperta del
controllo qualità e socia Flavor, è
stata l’ideatrice di questo percorso e
ha
messo
a
disposizione
dell’Associazione la sua competenza
in materia, oltre alla notevole
esperienza, per aprire un nuovo
fronte
sull’analisi
sensoriale,
allargando la gamma di prodotti di cui
l’associazione si occupa.
Roberta, come è nata l’idea di
organizzare un corso di assaggio
della pasta secca?
“L’idea è scattata a tavola poco prima di Natale, eravamo insieme sul Lago di Garda per una delle
tante attività che svolge Flavor, in particolare si trattava di un corso di formazione di assaggiatori
di olio. Un commensale mi chiese di cosa mi occupassi nella vita, e dopo aver risposto che mi
occupo del controllo di qualità sul grano e la semola da 18 anni, ha preso piede una discussione
durata circa un’ora sulla qualità della pasta, i residui antiparassitari, le normative, i controlli, il
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glutine etc. In realtà era da tempo che pensavo che nel settore della pasta il consumatore è
confuso dalle tante notizie che lo bombardano attraverso i media, notizie che sono per certi versi
vere, altre sono vere in parte ed altre ancora puramente tendenziose. Allora ho pensato che fosse
necessario fare un po’ di chiarezza, che fosse utile portare fuori dalle quattro mura del laboratorio
tutto il lavoro che si svolge quotidianamente nei molini e nei pastifici italiani”
Che aspettative avevi all’inizio del percorso?
“Le aspettative erano semplici, avevo intenzione di diffondere alcuni concetti scientifici e dati
realistici sul settore della pasta, accompagnando le notizie teoriche con delle parti pratiche di
assaggio. Man mano che raccoglievo materiale mi sono però resa conto che era necessario un
corso vero e proprio, perché le notizie sulla filiera erano molte e perché l’assaggio di un piatto di
pasta non è così immediato come l’assaggio di altri prodotti, quali vino, olio, miele, birra…. Allora
ho strutturato un corso di 16 ore, ma forse ne sarebbero occorse ancora di più”.
Il corso base per assaggiatori di pasta
secca “Che pasta bolle in pentola?”,
organizzato
dall’Associazione
Flavor
Culturadigusto, si è svolto a Senigallia il 23-4 marzo scorso; sono stati approfonditi
diversi aspetti della filiera cerealicola dal
campo alla tavola, con docenti esperti del
settore come la Dott.ssa Oriana Porfiri che
ha coinvolto e appassionato il gruppo con
un excursus sulla storia del grano duro e
sulle varietà dagli antichi egizi alla
rivoluzione verde ai tempi odierni. Lorenzo
Proserpio, esperto mugnaio e agronomo,
ha dato un’infarinata (per rimanere in tema…) su come la qualità della materia prima possa influire
sulla qualità della semola, e su come agire per conservare al meglio il cereale; ha inoltre illustrato
differenze sostanziali tra una macinazione a pietra ed una macinazione a cilindri. Roberta
Fiordelmondo e Giuseppina Camuri, entrambe esperte del controllo qualità delle semole e della
pasta, hanno guidato gli assaggi affrontando le diverse fasi, dalla macinazione alla pastificazione,
soffermandosi sulle problematiche che i processi produttivi possono presentare, e le relative
influenze sul risultato finale, cioè sulla pasta che in un mercato sempre più globalizzato è ormai un
alimento apprezzato in tutto il mondo.
Una metodica di assaggio tutta nuova, molto più complessa rispetto ad altri prodotti, con diverse
fasi di degustazione e molti descrittori: la pasta viene valutata a crudo (colore, regolarità del
formato, opacità/lucentezza, ruvidezza, odore, eventuali difetti visivi), quindi in fase di cottura
(odore, schiuma, torbidità dell’acqua), dopo di che viene scolata ad un tempo standard (“alla
scomparsa dell’anima”) e quindi valutata sul piatto, senza sale e scondita, negli aspetti olfattivi,
gustativi e tattili, a mano e in bocca (scioltezza/scivolosità, patinosità, nervo/consistenza…) e
ancora dopo 20 minuti per valutare la tenuta.
Roberta, quali sono le tue impressioni sul corso svolto e i programmi per il futuro??
“Sinceramente non mi aspettavo tanto afflusso, non è stato semplice gestire il tutto ma credo di
essermela cavata egregiamente; abbiamo messo in piedi una bella squadra, tutti i docenti hanno
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fatto un buon lavoro.
Per il futuro? Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di costituire un Panel, l’Associazione ha
dato parere favorevole, ci riuniremo regolarmente per addestrare il gruppo sugli assaggi di
tipologie di pasta ogni volta nuove e diverse, per affinare i sensi, e riuscire sempre più facilmente a
riconoscere le caratteristiche di pregio da eventuali difetti. È un settore nuovo per i consumatori,
ci sono Panel solo nelle grandi industrie
perché hanno un costo abbastanza
elevato”.
Il corso ha diplomato i primi 21 aspiranti
assaggiatori di pasta secca; i corsisti
provenienti da tutte le provincie delle
Marche e da regioni in cui la cultura dei
cereali e della pasta è alla base
dell’economia, come Puglia e Basilicata,
si
sono
dimostrati
soddisfatti
dell’esperienza e disponibili a far parte
di un gruppo di assaggio.
Tonino Cioccolanti, Presidente dell’Associazione FLAVOR culturadigusto, è molto soddisfatto della
buona riuscita del corso ed è molto positivo verso un prosieguo dell’attività in questo settore.
“L’ Associazione si prefigge la creazione di un Panel, che sarà coordinato da Roberta, per poter
dare un supporto serio e professionale alle tante piccole aziende che si stanno muovendo verso la
produzione della pasta secca; ha come obiettivo finale quello di divulgare, come si sta già facendo
per altri settori come olio e vino, le modalità per riconoscere una buona pasta di semola di grano
duro e, perché no, indire Rassegne/Concorsi di paste secche artigianali al fine di incoraggiare i
produttori a mettersi alla prova e conseguire risultati qualitativi sempre migliori. Il giudizio di un
Panel sarà da una parte lo stimolo, dall’altra il conforto, sul risultato qualitativo del prodotto che
sarà immesso in commercio.
L’Associazione Flavor intende organizzare nuovi corsi di assaggio della pasta secca, sia di primo che
di secondo livello, nelle Marche ma anche in altre zone d’Italia. Siamo convinti che una conoscenza
sempre più ampia e allargata del prodotto porterà a un più elevato livello qualitativo delle paste in
commercio, in particolare quelle artigianali. Per informazioni potete consultare il nostro
sito www.associazioneflavor.it o scrivere su info@associazioneflavor.it, vi aspettiamo!!”

Barbara Alfei

articolo pubblicato su Teatro Naturale al seguente link:

https://www.teatronaturale.it/tracce/formazione/25811-che-pasta-bolle-in-pentola.htm
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Considerazioni e commenti dai corsisti di San Severo (FG)
sul corso “CHE PASTA BOLLE IN PENTOLA”
Perché la Strada dei Sapori ha voluto organizzare il corso di assaggiatore di pasta?
L’APS La Strada dei Sapori di San Severo, nel perseguire i propri scopi statutari, con il corso
proposto dalla docente Flavor Roberta Fiordelmondo, ha arricchito la sua offerta formativa
avvalendosi di eccellenze e di professionisti della pasta.
Che riscontro ha avuto per il territorio?
Il corso ha creato l’occasione di aggregare alcuni importanti operatori del settore e attivato
splendide collaborazioni. La
pasta
è
un
elemento
fondamentale
della
Dieta
Mediterranea; conoscerla in
maniera approfondita serve a
tutti i soci per apprezzarne le
straordinarie
qualità
e
distinguere i pregi dai difetti. Il
direttivo è onorato di proseguire
il percorso formativo per
approfondire argomenti cari e
indispensabili al comparto Elaio
-Eno- gastronomico e formare in
loco professionisti del cibo che
costituisce l’oggetto aggregante
che l’associazione esalta nello
svolgimento delle attività sociali.
Paki e Lidia della Strada dei Sapori ringraziano Pasquale De Vita
Crea (Fg) per l'intervento sulla storia del grano duro.
27 Settembre 2018

Paki Attanasio - infaticabile organizzatrice Presidente della Strada dei Sapori ed Imprenditrice
Come hai trovato il corso?
Il corso di assaggio di pasta di grano duro è stato molto interessante ed innovativo sia come
imprenditrice che come appassionata di gastronomia!
È stata per me una grande opportunità formativa: si sono succedute emozioni e situazioni
aggreganti con il gruppo composto da imprenditori e professionisti del settore agro alimentare.
La nostra terra e la nostra gente hanno bisogno di crescita culturale che accompagni le produzioni
dal campo alla tavola, consolidi quell’identità di cui siamo padroni anche acquisendo competenze
e consapevolezza delle ricchezze del nostro territorio.
Un ringraziamento alla formatrice Roberta per aver trasferito competenze e professionalità e
profuso un sentimento di sincera amicizia, valore divenuto oggi sempre più raro ma sempre più
necessario.
Simona Molle - Tecnologa Alimentare
Come definiresti con una parola il corso Che pasta Bolle in Pentola?
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Spinta da tanta curiosità ho partecipato al corso di Assaggiatore di pasta lo scorso anno.
Volendo descrivere questa esperienza in una parola mi viene in mente la parola " Scoperta".
Scoperta di nuove realtà, del mio territorio, la mia amata Puglia, fatte di persone
determinate, spesso "rumorose" ma desiderose di imparare e realtà associative come La Strada
del Sapori in cui emerge l'entusiasmo femminile che tanto mi fa onore.
Scoperta di Flavor e il suo team, che lavora spinta dal desiderio di diffondere la cultura del gusto in
tutte le sue sfaccettature e sa trasformarla in un’esplosione di relazioni. E in questo Roberta con la
sua instancabile energia è stata un’ottima portavoce!
Scoperta di nuove conoscenze, dalla materia prima alla sua trasformazione, passando per mulini e
pastifici, attraversando le strade insidiose della normativa fino ad arrivare alla nostra amata
PASTA: che viaggio!
Scoperta di un mondo di profumi, sapori e sensazioni che non ti aspetteresti da un alimento, la
pasta, che ritrovi così spesso nei tuoi piatti!
Ti chiedi come mai non ti sei mai soffermato sul profumo del grano che viene fuori da un pacco di
pasta?
Probabilmente la nostra mente è sempre troppo distratta per lasciar aprire quel cassetto della
memoria sensoriale e portarti in quel luogo dove lo hai percepito.
L'analisi sensoriale è sempre una sorpresa: può regalarti sensazioni nuove e inaspettate.
PROVARE PER CREDERE! VIVA LA PASTA!
Francesca Pia Menanno – Nutrizionista
Perché mai una nutrizionista come te avrebbe dovuto frequentare un corso di degustazione di
pasta?
La risposta è semplice: non sono mai stata una nutrizionista “rigida”: ho sempre pensato che non
mangiamo solo per nutrire il corpo, ma soprattutto per nutrire l’anima. Infatti attorno al cibo si
sviluppano significati simbolici molto importanti. La pasta per noi Italiani è un simbolo di identità,
di condivisione, di ricordi familiari e molto, molto altro ancora.
Quindi ho deciso di addentrarmi in un mondo nuovo, dove la qualità della materia prima influisce
notevolmente sulle proprietà nutrizionali del prodotto finito, e i percorsi tecnologici svolgono un
ruolo di primo piano nell’esaltazione di esse.
Durante il corso mi sono imbattuta in concetti spesso nuovi ma affascinanti, e ho incontrato vari
protagonisti della filiera che non solo hanno umilmente studiato, ma hanno sicuramente offerto
ciascuno un contributo importante.
A tal proposito ho apprezzato moltissimo l’opportunità che Flavor ci ha dato di seguire un corso
sulla pasta “in loco”, e precisamente in quello che è sempre stato considerato il “Granaio d’Italia”:
tutti noi corsisti infatti abbiamo l’opportunità, ciascuno nel proprio piccolo, di contribuire a una
rinascita economica locale in questo comparto e soprattutto di farlo in un’unica direzione: la
qualità.
Roberto Monaco - commerciante di cereali
Cosa ci puoi dire in merito al corso che hai frequentato?
Il corso mi ha fatto conoscere un mondo, quello della pasta, che sembrava già conosciuto, invece
ero all’oscuro di tante cose, molte informazioni a volte si danno per scontate, invece non lo sono,
è stato molto interessante.
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Michele Fini - Pastaio
Come mai un pastaio partecipa ad un corso dal titolo “Che pasta bolle in pentola?”
Il titolo stesso ha alimentato la mia curiosità, ed ho subito percepito che dentro quella pentola ci
sarebbe stato qualcosa di buono, qualcosa di prezioso, d’interessante.
Andando a curiosare ho visto che c’era il Primo Corso Base per assaggiatori di Pasta. Pasta?
Assaggiatore di Pasta?
Non potevo mancare a questo appuntamento che andava approfondito immediatamente!
Mettendo in pratica il mio motto “piatto ricco mi ci ficco” ho investito il mio tempo per questa
nuova avventura che rifarei ancora!
È stato un arricchirsi di notizie sul mondo del Grano e della Pasta e per me, pastaio, quale
occasione migliore del mettere a confronto teoria e pratica?
Ho condiviso questa esperienza con persone stupende, che nonostante svolgano lavori ben diversi
dal mio tutte legate dalla stessa passione ed eravamo tutti lì per analizzarla: la Pasta!
Grazie a tutto il gruppo Flavor Culturadigusto per avermi formato in questa meravigliosa
avventura!
Lidia Antonacci - il nostro gancio
Perché hai voluto portare il corso di assaggiatore di Pasta in Puglia, nel regno del Grano duro e
della Pasta di semola?
Quando ho appreso che Flavor organizzava Corsi di assaggiatori di Pasta, non ho esitato neanche
un attimo a pensare di parteciparvi. Ero fortemente incuriosita ed affascinata dal mondo della
Pasta e devo ammettere che questa opportunità non poteva capitarmi in un momento migliore.
Sono un’imprenditrice agricola pugliese e da pochi anni mi è venuta voglia di produrre in filiera
corta, la pasta con il grano duro prodotto in azienda. Convinta che non ci si può improvvisare
dall’oggi al domani produttori di qualità, quale occasione migliore per “impastare” la produzione
con la formazione?
Il corso mi ha offerto tutte le nozioni utili per conoscere quali sono le caratteristiche che una pasta
di qualità deve avere. Ho appreso che non è sufficiente partire da una buona materia prima per
avere una buona pasta, ma è indispensabile rispettare delle buone pratiche nella produzione.
Dopo aver seguito il corso e le relative sedute di assaggio, la pasta non ha più segreti per me, si è
aperto ai miei occhi un mondo ricco di profumi e sapori nuovi. Ora con l’assaggio professionale
della pasta riesco a capire quali sono le cose fatte bene e quelle che andrebbero migliorate,
perché ogni produttore di qualità dovrebbe vestirsi di umiltà ed essere il primo giudice delle sue
produzioni.
Come imprenditrice, sono molto contenta di aver seguito con entusiasmo gli insegnamenti della
Capo Panel Roberta Fiordelmondo e di tutti gli altri formatori suoi collaboratori, ma non posso
nascondere una piccola soddisfazione personale per essermi impegnata insieme all’Associazione
La Strada dei Sapori a portare la realizzazione del primo Corso di Assaggiatori di Pasta in Puglia, a
San Severo nel cuore della generosa Capitanata, a molti nota come il Granaio d’Italia.
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I ringraziamenti di un corsista di San Severo
Sin da piccolo sono stato attratto dal miracolo
che si compie ogni giorno nella preparazione del
cibo, che non è solo un sostentamento ma è un
arte raffinata intrisa di passione e di poesia.
Quando ho appreso della possibilità di esplorare
la magia della pasta sono stato felice di essere
stato catapultato nel miracolo che essa
racchiude.
Ora sono al terzo incontro e sento il dovere di
esprimere la mia stima e la mia gratitudine a chi
mi ha permesso di approfondire le mie
conoscenze su questo mondo, per cui voglio
ringraziare tutto il direttivo della Strada dei
Sapori ed in particolare Paki Attanasio per la sua
disponibilità e l’eccellente organizzazione;
Roberta Fiordelmondo e il suo staff per la loro
professionalità, competenza e soprattutto tanta
passione;
Tutti gli amici che hanno condiviso questa
esperienza e che mi hanno regalato una nuova
visione della realtà della nostra terra, cioè
Francesco Possidente controlla la scomparsa
l’esistenza di imprenditori del vino e della
dell’anima
trasformazione del grano, produttori del
pomodoro e dell’olio, tutti competenti e
professionali oltre che persone semplici ed umane. Ho avuto modo di apprezzare molti dei vostri
prodotti che create con tanta dedizione, a volte mi sono anche divertito a cambiare le vostre
etichette, infatti ho ribattezzato per gioco un tipo di pasta, le ho chiamate LIDIATELLE, i
pomodorini li ho chiamati “I Pomo-Ricci”. Grazie perché sono partito da un mucchio di pasta che
sembrava inerme, quasi senz’anima, poi si incammina, si dimena e prende vita nell’acqua intrisa di
sale come cristalli di saggezza e danza al ritmo di un tempo in equilibrio tra le profumate e
schiumose onde del mare e le nubi vaporose del cielo e poi vengono “assaggiati” con i sensi quasi
fossero animati di vita propria.
Tutta questa maestria si completa et in fundo catino con mille colori in un quadro di un pittore o di
mille scatti di Fini captatori di immagini. Mi verrebbe voglia di manducare …ma la saggia e Pia
Francesca, non vuole!!!! Tutto questo è un dono di Dio!!
Un dono che ha risvegliato in me i ricordi di quando da bambino vedevo mia nonna che creava il
pane e ho ritrovato in questi giorni tra le righe di un libro “ La Mammana “ di Antonella Ossorio
dove racconta lo stesso miracolo…..e cita: …..per non parlare del miracolo racchiuso nell’impasto
del pane, che è vivo e respira, cresce e prende forma per grazia dei 4 elementi……..ogni pezzo di
pane è figlio della Terra che nutrì la spiga di grano, dell’Acqua che impastò la farina e dell’Aria che
permise al lievito di entrare in fermento. Infine il Fuoco, che fu vincolato ad attraversare come un
eretico, uscendone intatto e nel contempo compiuto. Così mi sento… compiuto e felice e per
questo che a tutti voi dico semplicemente GRAZIE.

Francesco Possidente
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L’Albo degli assaggiatori di PASTA e il Comitato di Gestione
L’Associazione Flavor ci è riuscita! Complimenti all’Associazione.
Dopo un’intensa attività che ha richiesto notevole lavoro ed impegno, l’Associazione Flavor Sezione Pasta, ha istituito l’Albo Nazionale Assaggiatori di “Pasta”.
Flavor, grazie all’impegno e alla professionalità di alcuni soci, da tempo si era posta l’obiettivo di
valorizzare il prodotto “pasta” che, ricordiamolo, è una delle eccellenze agroalimentari italiane ed
anche marchigiane.
Per questo motivo, e considerando
anche gli ambiti di attività nei quali
Flavor opera, l’attenzione si era da
subito rivolta agli aspetti sensoriali
del prodotto, al fine di cercare di
stabilire gli elementi da considerare
nella valutazione sensoriale della
pasta, e cioè, gli indicatori, i pregi, i
difetti,
e,
conseguentemente
redigere una scheda di assaggio
specifica.
Parallelamente,
Flavor
ha
concentrato l’attenzione anche su
come strutturare il percorso
formativo per gli assaggiatori, che
Panel Pasta al lavoro durante la
doveva toccare sia aspetti legati alla
1° Rassegna Nazionale di Pasta di semola di grano duro
filiera di produzione della pasta che
elementi di analisi sensoriale.
Lo scopo era di dare a tutti gli iscritti all’Albo una formazione omogenea, adeguata e idonea, ed
anche necessaria per diventare, magari, componenti di eventuali Panel di assaggio che, si auspica,
andranno a costituirsi nel prossimo
futuro.
Stabiliti gli obiettivi finali da perseguire,
Flavor ha cominciato a lavorare per
definire i vari descrittori del prodotto
pasta, inoltre, ha codificato le varie
tappe del percorso di formazione, fatto
da corsi professionali e sedute
certificate,
necessario
ai
fini
dell’iscrizione nell’Albo di Assaggiatori
di Pasta, ed infine, ha ritenuto corretto
costituire un organo, il Comitato di
Gestione che coordinasse tutte le
attività riferite alla gestione dell’Albo.
Il Comitato di Gestione è un organo
formato da 3 componenti, nominati da
Panel Pasta al lavoro durante la
1° Rassegna Nazionale di Pasta di semola di grano duro
Flavor, di cui uno funge anche da
coordinatore
dell’Albo:
Roberta
Fiordelmondo, Barba Alfei, Roberto Catorci.
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I componenti, nel loro insieme, devono avere una formazione professionale che sia in grado di
soddisfare i requisiti richiesti, e cioè, esperienza nell’ambito dell’analisi sensoriale sia carattere
generale che nello specifico settore pasta/cereali, esperienza lavorativa nello stesso settore,
esperienza nell’ambito della certificazione dei prodotti agroalimentari.
Questo organo, oltre a deliberare in merito all’iscrizione dei richiedenti nell’Albo, svolge altre
attività, come ad esempio:
• definire le modalità di ammissione all’Albo e i criteri per il mantenimento;
• deliberare in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari degli iscritti all’Albo;
• stabilire il percorso formativo da effettuare, valutando, eventualmente, correzioni,
modifiche, integrazioni da apportare.
Infine, può proporre iniziative per mettere a punto ed eventualmente migliorare, la metodologia
adottata per effettuare l’analisi sensoriale;
Ad oggi, il Comitato di Gestione, si è riunito 2 volte, la prima per insediarsi ed iscrivere i primi
assaggiatori all’Albo, ed un’altra volta per deliberare in merito a nuove domande di iscrizione
pervenute e per programmare ed organizzare tutta l’attività da effettuare nell’ambito della
Rassegna Nazionale delle paste a Tipicità che, purtroppo, per i noti motivi è stata rinviata.

Roberto Catorci

FLAVOR, grazie alla PASTA, arriva in Svizzera!!
Un estratto del servizio andato in onda su una TV svizzera: tra il minuto 4 e 13
https://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/italie--la-folie-des-pates--suisse--leramassage-des-dechets?id=10549307
Il ciak si gira è iniziato con una intervista alla Capo Panel Roberta Fiordelmondo presso un
ipermercato italiano, un canale TV svizzero ha scelto il Panel pasta di Flavor per introdurre un
servizio su consumi e abitudini degli italiani sulle paste speciali, integrali e specialità alimentari che
stanno sempre più allargando i loro orizzonti di vendita. Per spiegare differenze, etichette e gusti
l'intervista è iniziata dagli scaffali, proseguendo poi con il Panel durante l’assaggio di due paste.
Grazie a tutti gli assaggiatori per aver contribuito a diffondere la cultura della pasta, pregi, difetti e
origini.
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UNA GIORNATA PER BENE
Con lo slogan “Assaggia, Impara, Dona” ad
Ascoli Piceno il 25 novembre 2019 si è tenuta la
2° edizione di “Una giornata per bene”, evento
di marketing territoriale per promuovere lo
sviluppo delle aree colpite dal sisma degli ultimi
anni. Un riuscitissimo esempio di come l’analisi
sensoriale possa essere un potente motore di
valorizzazione del territorio attraverso il
“racconto sensoriale ed esperienziale” delle
eccellenze
agroalimentari.
L’Associazione
Flavor Culturadigusto ha aderito con
entusiasmo alla richiesta degli organizzatori di
partecipare, apportando le proprie conoscenze
e competenze su un prodotto base della dieta mediterranea: la pasta di semola grano duro.
Nel corso della “Giornata per bene” si sono susseguiti 20 seminari, della durata di circa un’ora,
tenuti da esperti di molte produzioni agroalimentari, dal miele al pane, dal vino al tartufo, dal te al
cioccolato, di fronte ad un numeroso ed attento pubblico di consumatori. L’Associazione Flavor,
grazie alla disponibilità del Capo Panel Pasta Roberta Fiordelmondo, ha tenuto il seminario “La
pasta di semola di grano duro: impariamo a riconoscere la qualità” di fronte ad un pubblico di
circa 90 persone, fra le quali anche alcune classi di Istituti superiori di Ascoli Piceno. Inoltre la
nostra esperta di pasta ha partecipato ad un altro seminario: “Pasta, olio e formaggio: il piatto
tipico della dieta mediterranea”, dove insieme a Barbara Alfei ed Ugo Testa (presenti in qualità di
esperti ASSAM), ha illustrato come valorizzare uno dei piatti più semplici, gustosi e completi della
nostra tradizione culinaria.
I due seminari condotti magistralmente da
Roberta, hanno dimostrato ancora una volta
come, ad una lunga tradizione di consumo di un
prodotto, non sempre corrisponda una
altrettanto solida conoscenza effettiva delle
caratteristiche qualitative.
Il percorso sull’analisi sensoriale della pasta, che
Flavor ha iniziato oramai da alcuni anni, sta
diventando uno dei punti forza dell’Associazione,
unico esempio nel panorama nazionale di
un’attività sensoriale organica e strutturata, che
comprende formazione, con corsi di I e II livello
tenuti in diverse regioni italiane, addestramento
degli assaggiatori, iniziative informative per i consumatori e concorsi sulla qualità della pasta.
La partecipazione di Flavor ad “Una giornata per bene”, ha contributo ad accrescere la
consapevolezza che, anche per la pasta di grano duro, il concetto di qualità non è né scontato né
esclusivamente funzione della provenienza della materia prima, attualmente unico fattore
discriminante nella percezione comune.

Ugo Testa
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IL CONCORSO FOTOGRAFICO
La 3° edizione del Flavoroso Concorso Fotografico dal titolo “Grano e pasta emozioni dal campo
alla tavola” in concomitanza con la 1° Rassegna Nazionale della Pasta è stata lanciata la scorsa
estate con l’idea di completare un percorso importante che Flavor Culturadigusto ha intrapreso
intorno all’alimento Pasta. La giuria, presieduta dal fotografo professionista Giorgio Tassi e
composta dai fotografidigusto Barbara Alfei ed Enzo Torelli, oltre all’esperto di settore Roberta
Fiordelmondo, si è riunita lo scorso febbraio decretando le foto vincitrici, ma i risultati sono in
sospeso, nella speranza di poter effettuare le premiazioni prima possibile a Tipicità Fermo, non
appena l’emergenza coronavirus sarà risolta. Siamo tutti curiosi di scoprire i vincitori di questa
interessante edizione. Vi invitiamo a visionare le foto, qualora non l’aveste ancora fatto!
Potete vedere tutte le foto che hanno partecipato al concorso 2019 sul seguente link:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=1245599105628268
L’idea del flavoroso concorso fotografico è nata in occasione dell’assemblea dei soci Flavor
culturadigusto 2017 a San Severino Marche, per un motivo molto semplice: far conoscere al
consumatore i prodotti di alta qualità.
Siamo un’Associazione di assaggiatori professionisti, abbiamo al nostro interno esperti di molti
prodotti agroalimentari, dall’olio a vino, pasta, cioccolato, miele, salumi, formaggi.
Ci raduniamo spesso per assaggiare con metodo e accuratezza i prodotti agroalimentari e il nostro
scopo è formare assaggiatori, ma anche e soprattutto formare ed informare il consumatore per un
acquisto consapevole, cercando di sfatare miti e leggende, fake news del web sul cibo, basandoci
su dati tecnici scientifici.
Arrivare al consumatore non sempre è facile in quanto siamo bombardati da immagini e non
siamo più abituati all’uso degli altri sensi come gusto, olfatto e tatto. L’idea è stata quella di
attirare giovani e meno giovani con le immagini a loro più vicine, da loro prodotte e ricercate, per
questo il concorso non è rivolto solo a professionisti, ma a tutti gli appassionati, compresi i ragazzi.
Nel periodo espositivo delle mostre vengono inseriti approcci divulgativi di assaggi professionali, e
di abbinamenti di cibi di alta qualità con il prodotto a cui è dedicata l’edizione del concorso
fotografico, in questo modo riusciamo a far avvicinare il consumatore alle esperienze sensoriali le
quali ogni volta donano emozioni diverse.
La partecipazione è sempre gratuita, solitamente ci sono due categorie, Senior e Junior. I vincitori
sono decretati da una giuria composta dal presidente - il maestro Giorgio Tassi e i fotografidigusto.
inoltre tutte le foto pervenute vengono caricate in un album sulla pagina facebook di Flavor
culturadigusto e possono essere votate dal pubblico per eleggere la “fotoflavorosa dell’anno”.
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Dall’OLIVO all’OLIO…. il racconto della nostra terra
La 1° edizione dal titolo dedicata alla neo IGP marche nel dicembre 2017 ha visto come vincitrice
per la cat. Senior:

Trittico: La passione di Simona Pagano

Foto Flavorosa cat. Senior:

Raccolta di Simone Francioni
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Cat. Junior il 1° premio:

Di generazione in generazione Di Nicolò Mosci

Foto flavorosa cat. Junior 2017 :

Mignola Dell’Ist. Tecnico Agrario Vivarelli di Fabriano

19

Potete vedere tutte le foto che hanno partecipato al concorso 2017 sui seguenti link:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=718861051635412
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=718877728300411

La VITE e Il VINO emozioni in uno scatto
La 2° edizione è stata dedicata ai 50 anni della DOC del Vedicchio dei castelli di Jesi
La foto vincitrice per la cat. Senior è stata:

Forme di vite Di Massimo Cruciani
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Foto flavorosa 2018 cat. Senior:

Vigneti all’alba tra i casali Di Angelo Colagiovanni
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La 1° classificata per la cat. Junior è:

I colori del verdicchio Di Rachele Mosci

Foto flavorosa cat Junior 2018:

Tanta Roba Dell’Ist. Tecnico Agrario Vivarelli di Fabriano
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Potete vedere tutte le foto che hanno partecipato al concorso 2018 sul seguente link:
https://www.facebook.com/pg/flavor.cultura/photos/?tab=album&album_id=927482724106576

La 3° edizione del Flavoroso Concorso Fotografico dal titolo “Grano e pasta emozioni
dal campo alla tavola” in concomitanza alla 1°Rassegna Nazionale della Pasta è in
sospeso, le premiazioni saranno effettuate a Tipicità Fermo non appena la situazione
attuale si risolverà. Siamo tutti curiosi di scoprire i vincitori di questa interessante
edizione.

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