
	 La degustazione della birra
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Una buona birra si può godere in qualsiasi momento 
della giornata, ma per eseguire una degustazione 
professionale l’ora della ottimale condizione fisica 
e psichica è quella della tarda mattinata. L’ambiente 
deve essere quanto più possibile tranquillo, protetto 
da rumori, profumi e odori di ogni genere e con una 
buona luce, non artificiale; la temperatura intorno 
ai 22-25 °C e l’umidità compresa tra il 50 e il 60%. 
Va ricordato, inoltre, che ogni birra esprime il me-
glio se servita nel giusto bicchiere, che ne esalta le 
caratteristiche specifiche. 
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri 
generali per la valutazione.

I PARAMETRI GENERALI

Perlage Si giudica dal livello di anidride 
carbonica: più sono piccole, numerose 
e persistenti le bollicine, maggiore è 
l’equilibrio tra gas e liquido.

Corpo Da questo elemento si valuta la struttura 
della birra.

Amaro Viene valutato sotto il profilo 
dell’intensità.

Equilibrio 
gustativo

È basato sul grado di fusione e di armonia 
di tutte le componenti gustative e tattili 
specifiche della birra degustata.

Anche per la degustazione della birra esiste una 
specifica terminologia codificata. Poiché la birra 
deriva da diverse materie prime e ha un processo di 
cottura molto articolato, la terminologia utilizzata è 
molto varia, dovendo descrivere sensazioni legate 
a un’infinita quantità di colori, profumi e sapori. Le 
sensazioni sono relative a luppolo, caffè, caramello, 
liquirizia, bruciato ecc. 
Il degustatore si avvale di un’apposita scheda di 
analisi, compilata con il nome del prodotto, il 
produttore, la gradazione e lo stile. La scheda è 
composta da una ruota a dieci raggi, a ognuno dei 
quali corrisponde un descrittore. Le rette possono 
essere a linee continue per i descrittori quantitativi 
(schiuma, intensità olfattiva, frizzantezza, corpo, 
amaro, persistenza retrolfattiva) e a linee spezzate 
per i descrittori qualitativi (aspetto, finezza olfattiva, 
equilibrio gustativo, ricchezza retrolfattiva). L’as-
saggiatore visualizza il suo parere con un trattino 
trasversale alla retta (il valore minimo è vicino al 
centro, il massimo è verso l’esterno) e al termine 
dell’assaggio unisce i trattini con una linea. Si otten-
gono così due grafici che mostrano visivamente le 
caratteristiche qualitative e quantitative della birra 
degustata.

 L’esame visivo
L’esame visivo è molto importante, poiché non solo 
aiuta a individuare il tipo di prodotto, ma rivela anche 
il livello di qualità della birra. I parametri per definire 
il profilo visivo sono:

 la schiuma, di cui si osserva il colore, la compat-
tezza e la tenuta nel tempo;

 la limpidezza e la trasparenza;
 il colore, che può variare dal giallo paglierino 

scarico ai toni ambrati fino ai bruni scuri. Proprio 
sulla tonalità di colore della bevanda si basa la 
classificazione che distingue le birre in chiare, 
ambrate e scure. Due sottoparametri riferiti al 
colore sono la tonalità e l’intensità.

 L’esame olfattivo
Questo esame viene eseguito avvicinando il bicchiere 
al naso; dopo che è stata deglutita la birra, per via 
retronasale vengono valutati: 

	 l’intensità, ossia il volume e la quantità d’aroma;
	 la finezza, cioè l’eleganza e la preziosità 

dell’aroma; 
	 la ricchezza, ossia la complessità delle note ol-

fattive percettibili;
	 la persistenza, cioè la durata delle sensazioni 

olfattive.

 L’esame gustativo
Durante l’esame gustativo vengono valutati i sapori:

	 dolce, che si avverte principalmente sulla punta 
della lingua;

	 amaro, che si avverte in fondo alla lingua: questo 
è il sapore che più caratterizza la birra e viene 
procurato principalmente dal luppolo;  

	 salato, causato da determinati sali; 
	 acido, che si avverte sui lati della lingua ed è la 

fonte primaria della freschezza gustativa.

Per quanto riguarda il tatto, la sensazione più imme-
diata e riconoscibile è il pizzicorino dato dall’anidri-
de carbonica quando viene a contatto con la mucosa 
orale permettendo di valutare l’effervescenza.
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EsAME GusTATIvo
Intensità gustativa tenue - leggera - abbastanza intensa - intensa - molto intensa.

Frizzantezza scarna - normale - media - decisa - pungente.

Corpo acquoso - esile - rotondo - strutturato - robusto.

Amaro assente - percettibile - moderato - deciso - forte.

Sensazione di bocca pungente - metallico - astringente - morbido.

Ricchezza retro-olfattiva ordinaria - normale - gradevole - attraente - elegante. 

Persistenza retro-olfattiva sfuggente - corta - sufficiente - discreta - lunga.

GIudIzIo fINALE
Equilibrio assente - scarso - moderato - medio - pieno.

Armonia poco armonica - abbastanza armonica - armonica.

EsAME vIsIvo
Schiuma fine - compatta - cremosa - aderente - persistente.

Aspetto opalescente - velata - chiara - limpida - brillante.

Colore giallo paglierino - giallo dorato - giallo ambrato - ambrato rossastro (o ramato) - bruno - 
nero.

Fluidità fluida - poco fluida - viscosa.

Grana delle bollicine fine - media - grossolana.

EsAME oLfATTIvo
Intensità olfattiva tenue - leggera - abbastanza intensa - intensa - molto intensa.

Finezza olfattiva ordinaria - normale - gradevole - attraente - elegante.

Aromi 

 maltato (o tostato o biscotto): cacao, caffè, caramello, catrame.
 floreale: fiori bianchi e gialli (biancospino, gelsomino, acacia, sambuco, tiglio, ginestra, 

arancio), fiori rosa, rossi o violacei (rosa, violetta, geranio, iris).
 fruttato: frutta acerba, fresca, matura, macerata, cotta, in confettura o sotto spirito 

(albicocca, pesca, mela, ciliegia, frutti di bosco, prugna); agrumi freschi, in confettura o 
canditi (arancia, cedro, mandarino, limone); fjrutta esotica (ananas, banana, litchi, mango); 
frutta secca (nocciola, mandorla, noce, arachide); frutta appassita (uva passa, prugna). 
 luppolato: aroma amaro tipico del luppolo.
 erbaceo: erba fresca o tagliata, fieno, tè, menta, salvia, peperone, foglie di tabacco, 

muschio, finocchio, basilico.
 speziato: pepe, liquirizia, vaniglia, cannella, anice, chiodi di garofano, noce moscata.
 vinoso: odore intenso di mosto o di vino in fermentazione.
 animale: carne fresca, note ematiche, cuoio, pelliccia bagnata, sudore.
 etereo: cera d’api, smalto, alcol.
 minerale: grafite, pietra focaia, polvere da sparo.
 legnoso: sandalo, scatola di sigari, legno verde o vecchio.
 balsamico: eucalipto, ambra, incenso, resina.

 La terminologia
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SCHEDA  D I  VALUTAZ IONE  DELLA  B I RRA ®

Produttore - Nazione

Categoria commerciale e legale Alcol (%)

Degustatore

Luogo - Data - Ora

NoteStile - Fermentazione - Tipologia colore

Schiuma

Intensità
olfattiva

Finezza
olfattiva

Equilibrio
gustativo

Ricchezza
retro-olfattiva

Persistenza
retro-olfattiva

Frizzantezza

Corpo

Amaro

Aspetto

1 2 3 4 5

Schiuma Aspetto Intensità Finezza Frizzantezza Corpo Amaro Equilibrio Ricchezza Persistenza
olfattiva olfattiva gustativo retro-olfattiva retro-olfattiva

1 Fine Opalescente Tenue Ordinaria Scarna Acquoso Assente Assente Ordinaria Sfuggente

2 Compatta Velata Leggera Normale Normale Esile Percettibile Scarso Normale Corta

3 Cremosa Chiara Abb. intensa Gradevole Media Rotondo Moderato Moderato Gradevole Sufficiente

4 Aderente Limpida Intensa Attraente Decisa Strutturato Deciso Medio Attraente Discreta

5 Persistente Brillante Molto intensa Elegante Pungente Robusto Forte Pieno Elegante Lunga

Osservazioni
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	 La degustazione delle acque 
Oggi le acque minerali costituiscono una parte im-
portante dell’offerta enogastronomica di un’azienda; 
ne sono una dimostrazione le carte delle acque, 
sempre più diffuse nei ristoranti e ricche di nuove 
etichette per soddisfare i clienti più esigenti. Anche 
il mondo della sommellerie rivolge un’attenzione 
particolare agli abbinamenti acqua-cibo; da alcuni 
anni, infatti, vengono istituiti corsi di specializzazio-
ne per idrosommelier, finalizzati ad approfondire le 
conoscenze di questo elemento-alimento, valoriz-
zandone le caratteristiche. I professionisti di questo 
specifico settore hanno inoltre dal 2002 una propria 
associazione di riferimento, la ADAM (Associazione 
Degustatori Acque Minerali).

Per la degustazione delle acque viene utiliz-
zato il tumbler (o un bicchiere di foggia simi-
le), di vetro trasparente e sottile. Anche se la 
temperatura ideale è compresa tra i 10 e i 15 
°C, se si vogliono apprezzare alcuni odori, 
l’acqua va riscaldata a 40-50 °C e poi agitata.
Mentre tutti sanno percepire il sapore diverso 
di un’acqua rispetto a un’altra, occorre che il 
sommelier sia invece particolarmente esperto 
per cogliere appieno le sfumature dei colori 
e del gusto. 

 L’esame visivo e olfattivo

All’esame visivo l’acqua pura risulta perfettamente 
limpida e trasparente, incolore, con qualche riflesso 
azzurrognolo. La presenza di bolle grandi di efferve-
scenza indica un’acqua con alta percentuale di gas; 
questa risulta minore se le bolle sono di dimensioni 
medie, e diminuisce ancora se invece ci sono solo 
delle bollicine. 
Normalmente l’acqua non deve presentare odori 
sgradevoli, a meno che non sia di origine vulcanica 
e dunque caratterizzata dall’odore di zolfo. 

 L’esame gustativo

Sebbene l’acqua venga definita insapore, o di blan-
do sapore, all’esame del gusto la sensazione che si 
riceve dopo la degustazione può essere più o meno 
piacevole, a seconda che il sentore avvertito sia di 
amaro, o di sulfureo, o di calcareo oppure di aci-
dulo; ciò dipende da diversi fattori, come la diversa 
mineralizzazione dell’acqua, il pH o la percentuale 
di anidride carbonica disciolta.

 La commercializzazione   
 dell’acqua potabile 

Dalle precipitazioni atmosferiche hanno origine le 
acque dette meteoriche. Una parte di queste acque 
evapora, una parte scorre in superficie e un’altra 
parte penetra nel sottosuolo, creando le cosiddette 
acque telluriche. L’acqua piovana a contatto con le 
rocce si arricchisce di diversi sali minerali in quanti-
tà variabile e di microrganismi che poi diminuisco-
no spontaneamente; dopo essere penetrata nel ter-
reno, riaffiora mediante sorgenti spontanee. Queste 
acque differiscono dal punto di vista chimico, fisico 
e microbiologico a seconda del percorso effettuato, 
quindi delle sostanze che hanno disciolto durante 
il tragitto.

L’acqua viene definita potabile quando:
 è pura, cioè priva di microrganismi patogeni e 

con limitata carica batterica;
 ha una composizione chimica tollerata dall’orga-

nismo umano;
 è priva di sostanze nocive.

Per rendere potabili le acque vengono utilizzati di-
versi sistemi, tra cui la decantazione, la filtrazione, 
la flocculazione, la disinfezione. Inoltre le acque 
vengono trattate per ridurne la durezza, cioè il 
contenuto di sali di calcio e magnesio, misurato in 
gradi francesi (sistema adottato in Italia), inglesi e 
tedeschi. Si distinguono tre tipi di durezza:

 temporanea, legata al contenuto di bicarbona-
ti di calcio e magnesio, che scompaiono dopo 
l’ebollizione dell’acqua; 

 permanente, riferita alla quantità di solfati, clo-
ruri e nitrati di calcio e magnesio, che anche 
dopo avere portato l’acqua a ebollizione riman-
gono presenti;

 totale, che indica la somma totale di durezza 
temporanea e permanente.

Che cos’è la flocculazione?

È la formazione di piccole masse di sostanze non deside-
rate (e così quindi asportabili) ottenuta grazie all’azione 
di agenti chimici che ne provocano l’aggregazione.  

Un classico 
bicchiere da 
acqua basso, 
largo e senza 

piede.

Molte aziende enogastronomiche offrono caraffe di 
acqua depurata anziché acqua minerale in bottiglia.



 La commercializzazione

Per essere commercializzate, le acque devono ot-
tenere il riconoscimento del Ministero della salute, 
che provvede a effettuare valutazioni geologiche, 
batteriologiche, chimico-fisiche e sperimentazioni 
clinico-farmacologiche, quando si vogliono pubbli-
cizzare proprietà favorevoli per la salute. Una volta 
ottenuto il riconoscimento, la regione può autoriz-
zarne la commercializzazione.
In Italia il consumo di acque minerali è molto ele-
vato e numerosi sono i controlli esercitati per verifi-
care il rispetto di tutti i parametri stabiliti.
Le acque vengono vendute in bottiglie di vetro, di 
materiale plastico e, in parte minore, in tetra brik.

 La classificazione 
 delle acque minerali

Per legge si definiscono acque minerali naturali le 
acque che vengono utilizzate così come scaturiscono 
alla sorgente e che hanno caratteristiche igieniche 
speciali e, eventualmente, proprietà terapeutiche. 
Queste acque non possono subire trattamenti di 
depurazione e vengono imbottigliate alla sorgente.
Le acque possono essere classificate in base a di-
versi criteri. Qui prendiamo in considerazione la 

classificazione in base al contenuto di anidride 
carbonica e quella in base al residuo fisso, ossia 
la quantità di sali minerali rimanenti nell’acqua 
dopo averne fatto evaporare un litro a 180 °C di 
temperatura.
Oltre ai sali minerali, nelle acque sono disciolte an-
che altre sostanze che, secondo la loro prevalenza, 
possono conferire specifiche proprietà curative; ne 
sono esempi le acque bicarbonate, che aiutano a 
curare le coliti, l’obesità, la gotta, oppure le acque 
sodiche, indicate per le diete povere di sodio.
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L’attenta lettura 
dell’etichetta 
permette 
di valutare 
le diverse 
caratteristiche 
di ogni acqua 
minerale.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CONTENUTO  
DI ANIDRIDE CARBONICA

Acqua totalmente degassata
(naturale)

Se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente 
eliminata.

Acqua parzialmente degassata
(leggermente effervescente)

Se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente 
eliminata.

Acqua rinforzata col gas della 
sorgente

Se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda  
o giacimento, è superiore a quello della sorgente.

Acqua aggiunta di anidride carbonica Se all’acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica  
non prelevata dalla stessa falda o giacimento.

Acqua naturalmente gassata o 
effervescente naturale

Se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l,  
è uguale a quello della sorgente. 
È consentita la reintegrazione di anidride carbonica, proveniente  
dalla stessa falda o giacimento dell’acqua minerale, qualora  
siano state subite perdite durante le operazioni che precedono  
l’imbottigliamento.

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL RESIDUO FISSO

Acqua minimamente mineralizzata Residuo fisso inferiore a 50 mg/l.

Acqua oligominerale Residuo fisso compreso tra 50 e 500 mg/l.

Acqua minerale Residuo fisso compreso tra 500 e 1500 mg/l.

Acqua ricca di sali minerali Residuo fisso superiore a 1500 mg/l.



	 L’analisi organolettica del cioccolato 
Il cacao (Theobroma Cacao, ovvero cibo degli Dèi) 
è senza dubbio, una volta trasformato in cioccolato, 
una delle gioie del nostro palato e dei nostri sensi. 
Le varietà di cacao raccolto e commercializzato nel 
mondo sono essenzialmente tre: Criollo, Forastero 
e Trinitario, anche se ne esiste una quarta varietà, 
il Nacional, la cui produzione è ormai limitata al 
solo Ecuador. 
La qualità di cacao più pregiata, per finezza e aro-
maticità, è il Criollo (da creolo, cioè indigeno), ori-
ginario dell’America Centrale (Messico e Caraibi): 
l’originario cacao di alta qualità consumato dai Ma-
ya rappresenta però oggi solo un 1-2% della produ-
zione mondiale, avendo rese piuttosto basse. 
La qualità più diffusa è il Forastero, originario 
dell’Amazzonia (ma oggi prodotto massivamente 
anche in Africa Occidentale e in Asia), che rappre-
senta circa l’80% della produzione mondiale: è la 
varietà meno pregiata, ma più facile da coltivare e 
con rese maggiori. Ovviamente è spesso lavorata 
miscelata col Criollo. 
La terza varietà, il Trinitario, è nata dall’incrocio 
tra il Criollo e il Forastero; coltivata soprattutto in 
Centro e Sud America, rappresenta già il 18-19% 
della produzione mondiale: avendo gli aromi del 
Criollo e la resistenza alle malattie e l’alta resa del 
Forastero, c’è da pensare che la sua diffusione sia 
destinata a crescere.
La quarta varietà – che non è riconosciuta da tutti, 
perché considerata geneticamente un Forastero – è 
il Nacional; difficile da coltivare e soggetta alle ma-
lattie, ma di qualità paragonabile al Criollo, è il van-
to degli Ecuadoriani, che non vogliono saperne di 
interromperne la già ridottissima produzione, molto 
diffusa, invece, fino ad alcuni decenni fa. 

 L’analisi del cioccolato

Ogni pianta conferisce al cacao tratti sensoriali 
unici, dipendenti non solo dalla varietà, ma dalla 
composizione del suolo e dal clima, soprattutto 
dal sole e dalle piogge. Il cacao tostato è l’unico 
alimento i cui aromi sono generati da circa 500 
componenti (un numero 30 volte superiore alla 
media degli altri alimenti). 

Sull’influenza del cioccolato sulla salute umana 
(ma anche sullo spirito) sono stati versati fiumi 
di inchiostro (oggi come ieri, quotidianamente, 
leggiamo risultati delle più svariate ricerche 
sull’argomento) ma niente ha potuto frenare la 
diffusione di questo magico alimento.
Peraltro nel buon cioccolato – oltre a zuccheri, 
grassi e carboidrati – si possono ritrovare fibre ali-
mentari, sostanze minerali (magnesio, ferro, calcio 
ecc.) e stimolanti, antidepressive, antiossidanti, an-
ticoagulanti o in grado di prevenire problemi car-
diovascolari e di aumentare il livello di serotonina 
nel cervello.
Ma chiunque sceglie il cioccolato non lo fa certo 
per quello che contiene...

La qualità del cioccolato è determinata in misura 
diversa da vari fattori:

 per il 50% dalla varietà di cacao: l’utilizzo di 
una pianta pregiata è infatti la condizione indi-
spensabile per produrre un cioccolato da degu-
stazione;

 per il 20% dai trattamenti che fanno seguito al 
raccolto, cioè fermentazione ed essiccazione, 
che devono essere curate e appropriate;

 per il 25% dalla trasformazione, cioè torrefazione, 
raffinazione, concaggio e temperaggio;

 per il restante 5% dal tipo di terreno e 
dall’andamento stagionale.

 La degustazione del cioccolato

Come per altri alimenti, è consigliabile effettuare la 
degustazione lontano dai pasti principali, a tempe-
ratura ambiente e a mente serena, affinché le papil-
le gustative siano più predisposte alla ricezione e al 
riconoscimento delle sfumature aromatiche. 
La quantità ottimale per degustare il cioccolato è 
circa 8-10 grammi.
La degustazione prevede il coinvolgimento di tutti 
e cinque i sensi (vista, tatto, udito, olfatto, gusto), 
non sempre separatamente l’uno dall’altro, ma in 
una sequenza in cui ogni singolo passaggio può 
richiedere l’impegno di più sensi contemporanea-
mente. 

Tecniche di degustazione
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Una volta informati sulla tipologia del cioccolato, 
si osservano e si accarezzano le superfici e i bor-
di (per controllarne l’uniformità e la setosità, oltre 
che verificare l’assenza di collosità), poi si avvici-
na la barretta all’orecchio e si spezza (per control-
lare il rumore, cioè lo snap, e anche per verificare 
l’uniformità della superficie interna della sezione), 
quindi si prende tra le dita per valutarne la duttilità 
al contatto con il calore delle dita stesse. Si avvi-
cina poi al naso e si inspira profondamente per 
coglierne gli aromi, quindi si mette in bocca e se 
ne frantuma una parte con i denti per valutare la 
croccantezza (anche con l’udito); poi si schiaccia 

dolcemente il cioccolato tra la lingua e il palato, 
per scaldarlo fino alla nostra temperatura corporea 
e, appena inizia a fondere, lo si spalma con la lin-
gua in tutta la bocca, per portarlo a contatto con 
tutte le papille, sia gustative (per il dolce, l’amaro 
e l’acido) che tattili (tempo di fusione, astringenza, 
rotondità, equilibrio). Poi si deglutisce e si inspira 
ancora profondamente, per cercare nel retrogusto, 
oltre alla persistenza, la conferma alle sensazioni 
percepite in naso e in bocca.

Nell’esame organolettico del cioccolato si devono 
fare le seguenti valutazioni:
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VALUTAZIONE SENSI COINVOLTI DESCRIZIONE

Aspetto vista
La superficie superiore e inferiore e la sezione interna (dopo la rottura, 
effettuata anche per il successivo esame uditivo) devono essere uniformi e 
lisce, senza bolle d’aria, crepe o scheggiature.

Colore vista Il colore è una spia del tipo di cacao utilizzato, che deve corrispondere alla 
tipologia di cioccolato in degustazione.

Lucentezza vista Il cioccolato deve essere brillante e non opaco, non deve presentare patine 
derivanti dall’affioramento dei cristalli di burro o di zucchero.

Armonia delle 
forme e dei colori vista L’occhio vuole la sua parte e la presentazione deve essere invitante e 

armoniosa.

Snap udito
Il suono prodotto dalla rottura del pezzo di cioccolato deve essere netto e 
pulito, sintomo di giusta consistenza e piacevole croccantezza, cioè buona 
cristallizzazione del burro di cacao.

Aroma primario olfatto È l’aroma proprio del cacao e può essere debole, delicato, intenso, 
penetrante o estremo. 

Aromi secondari olfatto
È l’insieme complesso e piacevole dei profumi derivati dalla lavorazione 
del cacao, che possono richiamare, di volta in volta, sentori di frutta, fiori, 
caramello, tabacco, caffè, liquirizia, spezie, legno ecc.

Intensità olfatto-gusto È la valutazione della forza aromatica in termini quantitativi, senza tenere 
conto della varietà e della qualità delle sensazioni aromatiche.

Ricchezza o 
complessità 

olfatto-gusto-
retrogusto

È la valutazione della quantità degli aromi percepiti (per via nasale, orale e 
retronasale).

Descrizione —
È l’elencazione dei sentori riconosciuti nell’esame olfattivo e gusto-olfattivo, 
che possono essere floreali, fruttati, cacaosi, vegetali (o erbacei), tostati, 
speziati ecc. 

Finezza olfatto-gusto-
retrogusto

È la valutazione della piacevolezza complessiva delle diverse sensazioni 
aromatiche.

Persistenza olfatto-gusto-
retrogusto

È la durata della permanenza delle sensazioni retronasali, calcolata tra la 
deglutizione del cioccolato e la scomparsa delle sensazioni retro-olfattive; 
nei cioccolati migliori può durare anche molti minuti.

Equilibrio olfatto-tatto-gusto e 
retrogusto

È la valutazione del bilanciamento tra le varie sensazioni riscontrate in 
ciascuna fase dell’esame organolettico, cioè sia dal punto di vista olfattivo 
che tattile che gustativo.

Dolcezza gusto
È la sensazione gustativa che si avverte sulla punta della lingua e che 
richiama lo zucchero, che si riscontra in genere in un cioccolato prodotto 
con il cacao Criollo.
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Amarezza gusto
È la sensazione gustativa che si avverte sul fondo della lingua: se è eccessiva 
è dovuta all’insufficiente fermentazione o alla scarsa qualità del cacao e di 
solito si riscontra in un cioccolato prodotto con cacao Forastero.

Acidità gusto

È la sensazione gustativa derivante dall’acidificazione necessaria per lo 
sviluppo dei precursori degli aromi, che diventa eccessiva e riduce il livello 
dell’aroma per un’essiccazione troppo rapida, spesso artificiale. L’acidità, 
l’amarezza e la dolcezza devono essere limitate, oltre che in perfetto 
equilibrio. La sapidità, intesa come mineralità, nel cioccolato deve rimanere 
a livelli impercettibili.

Astringenza tatto

Sensazione di rugosità in bocca dovuta alla diminuzione del potere 
lubrificante della saliva, riconducibile ad una insufficiente fermentazione 
del cacao e quindi alla presenza di polifenoli liberati durante la 
fermentazione; oltre un limite minimo, è già una situazione inaccettabile.

Rotondità tatto

È la percezione di completa levigatezza e morbidezza che si avverte durante 
la fusione del cioccolato in bocca, che aumenta col crescere del sapore 
dolce e della qualità del burro e diminuisce con l’amarezza e l’acidità: in 
genere dipende dalla genetica del cacao.

Fusione tatto
La velocità di fusione del cioccolato in bocca, tra la lingua e il palato, 
prima della deglutizione, può essere valutata come lenta (valutazione più 
negativa), normale o rapida (valutazione più positiva). 

Retrogusto finale olfatto-retrogusto Sensazione che resta in bocca dopo la deglutizione, che può essere valutata 
da poco piacevole a molto piacevole.

GLossario deL Gusto deL cioccoLato

Aromi gradevoli

Floreale Reminiscenza di fiori freschi.

Fruttato Aroma di frutta fresca, che può essere di polpa di frutta, di frutti di bosco o di agrumi.

Speziato Cannella, zenzero, pepe, caffè, tabacco, legno, liquirizia, vaniglia.

Nocciolato Di frutta secca (mandorla, nocciola, noce, pistacchio, fichi e uva passa).

Erbaceo/Vegetale Nota di erba fresca, dovuta alla presenza di particolari aldeidi e ritenuta positiva se rimane 
entro ristretti limiti di percezione.

Zuccherino Caramello, miele.

Tostato

Sensazione derivata da particolari componenti che si sviluppano dalla trasformazione 
degli zuccheri durante la tostatura, che non deve essere elevata, perché altrimenti 
ridurrebbe ogni altro aroma secondario. Potrebbe essere anche voluta, per coprire aromi 
sgradevoli e mascherare quindi un cacao di scarsa qualità.

Sentori diversi Panbiscotto, ricotta, ecc.

▲



© Mondadori Education4/4

Aromi sgradevoli

Affumicato Aroma spesso legato all’essiccazione artificiale o alla contaminazione da parte di altri 
alimenti (però esiste anche una nota affumicata positiva, propria di alcune varietà).

Rancido Aroma dovuto a fave putride in seguito ad eccessiva fermentazione.

Muffa Aroma dovuto a fave germinate, sovrafermentate o rotte, oppure a un’insufficiente 
essiccazione.

Iuta bagnata Odore assorbito dalle fave di cacao durante il trasporto in sacchi umidi o da 
conservazione delle stesse fave in condizioni di decisa umidità.
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