
Incontri sul benessere alimentare

Cena degustazione

Per benessere a tavola vogliamo intendere l’esperienza multisensoriale che ruota intorno al buon mangiare.

Una serie di incontri a cena racconterà gli aspetti degustativi e nutrizionali dei prodotti e dei piatti espressione dei principali 

territori italiani.

Un’esperienza di confronto ed approfondimento interdisciplinare sulla cucina, la salute, il gusto e l’arte.



L’Associazione non profit “La Tavola Italiana” ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul valore della filiera alimentare italiana che ne garantisce l’unicità e la qualità.

Propone iniziative nel settore della cultura, del turismo, dell’arte, dell’enogastronomia e 

dell’artigianato, attraverso attività di promozione, divulgazione, studio e ricerca.



La percezione visiva

Forse vi sembrerà superfluo, ma osservare come si comporta un olio extravergine quando per esempio viene versato

o agitato in un bicchiere può contribuire a farci capire alcune interessanti indicazioni sulla corposità, pulizia e rotondità.

Questo, non è comunque un parametro fondamentale, ma può già evidenziare pregi e difetti di un olio extravergine.

Versate due cucchiaini di olio extravergine di oliva nel bicchiere di vetro agitandolo e cercate di valutare la fluidità

disponendo l'olio contro luce. L'olio extravergine di oliva ha un grado di fluidità medio-basso. La fluidità alta è tipica degli oli

ad alto contenuto di acidi grassi polinsaturi, come l'olio di semi. Adesso fate girare l'olio sulle pareti del bicchiere e

osservate il colore.

Un colore verde è sintomo di raccolta giovane, mentre giallo di raccolta matura del frutto.

Degustare l’olio di qualità



La percezione olfattiva

L'olfatto: semplicemente annusando l'olio possiamo capire se esso è di buona qualità oppure se è scadente. L'odore, più o meno 

inteso di oliva e magari di verdura, frutta o erba ci darà elementi sufficienti per stare tranquilli. Prima di questa delicata fase 

olfattiva bisogna però portare l'olio alle giuste condizioni per esaltare al meglio le componenti volatili aromatiche. Per fare questo, 

scaldate il contenuto del bicchiere con il palmo di una mano agitandolo leggermente, la temperatura ideale è pari a 28°C; coprite 

poi con l'altro palmo della mano l'estremità del bicchiere per poterne mantenere gli aromi; quindi scoprite il bicchiere, portatelo al 

naso e inalate piano e profondamente per individuare i componenti olfattivi dell'olio. 

Vi consigliamo di ripetere queste operazioni più volte, in quanto vi consentirà di cogliere le varie sfumature di aromi presenti e 

avvertire il grado d'intensità in una scala di valori che potranno andare da "appena percettibile" a "molto intenso". 

Effettuata la prova sul profumo dell'olio non sarà difficile usare termini come "fruttato verde di oliva" se il profumo ricorda quello 

dei frutti freschi e "fruttato maturo" se invece ricorda l'odore della frutta dolce. In questo modo è possibile individuare il grado di 

maturazione delle olive.



La percezione del gusto, siamo arrivati all'assaggio

L'assaggio vi farà individuare alcuni sapori fondamentali: l'amaro, il dolce, l'aspro e il salato. Il senso del gusto risiede nei 

bottoni gustativi, infatti, la nostra bocca è in grado di riconoscere i sapori degli alimenti per la presenza sulla superficie di particolari 

strutture distribuite su tutta la cavità orale. Queste particolari strutture, chiamate papille gustative, sono presenti in maniera 

massiccia nella lingua su cui si distingue: sulla punta il dolce, sui lati il salato, nella parte centrale l'aspro e sul posteriore l'amaro, 

ma è possibile percepire anche altre sensazioni molto importanti come l'astringente e il piccante. 

Premesso ciò possiamo iniziare sorseggiandone una piccola quantità distribuendolo con la lingua in tutta la bocca. Procedete prima 

con una suzione lenta e delicata, poi più vigorosa, cercando di aspirare l'aria tra i denti in modo da provocare l'evaporazione 

dell'aroma nel cavo orale, portandolo a diretto contatto con le papille gustative. 

Durante l'assaggio è importante incamerare aria con aspirazioni corte e successive, lingua contro il palato e labbra semi 

aperte, assaporare l'olio per almeno 20-30 secondi. In questo modo si definiscono le percezioni olfattive e si valutano quelle 

gustative, amaro, piccante, secco-astringente. E' fondamentale, ricordare e stimare attentamente le sensazioni retro-olfattive. 

Raccomandiamo per chi è alle prime armi di non avere assolutamente fretta di espellere l'olio, ma essere calmi e tranquilli, 

cercando di memorizzare il maggior numero di sensazioni, magari segnando su un foglio le sensazioni avvertite. 

I primi assaggi saranno importantissimi per imparare a familiarizzare con il vocabolario dei pregi e dei difetti, che costituisce in 

pratica l'ABC dell'analista sensoriale molto utile è cercare di descrivere agli altri le proprie sensazioni, cercando di mettere a fuoco 

una comune metodologia di comunicazione. 

Non cercate di individuare nell'olio i sapori più strani, nessuno vi offrirà mai un bicchiere di olio; la sua unica funzione è di essere un 

valido supporto ai nostri cibi maggiormente se è di qualità. 



La percezione dell'amaro-piccante che si avverte in gola è un pregio o un difetto?

L'amaro-piccante di un olio extravergine è un pregio che assume un valore importante per via dell'alto contenuto di polifenoli 

(antiossidanti). Tanti consumatori scambiano questo pregio per un difetto associando il gusto percepito ad un olio pesante o 

peggio ancora acido. 

Il caratteristico retrogusto amarognolo-piccante, è considerato attributo positivo dagli assaggiatori professionisti, quindi non

bisogna preoccuparsi se l'olio è leggermente amaro e piccante, diventerà ben presto un attributo che difficilmente ne farai a

meno principalmente quando userai l'olio a crudo per i tuoi piatti. 

Ricordare sempre che l'acidità libera dell'olio non è percepibile al gusto, poiché gli acidi grassi liberi dell'olio sono inodori ed 

insapori.



ITRANA

MORAIOLO

NOCELLARA DEL BELICE



E’ alimento principe della dieta mediterranea, è il

condimento da preferire sia crudo, sia per cucinare.

Ha elevato punto di fumo (210 °C per l'olio extravergine

di oliva)

Ha un altissimo valore energetico (899 Kcal per 100 gr)

Attenzione se obesità o sovrappeso si consiglia di

dosarlo con un cucchiaio (3 cucchiai die)

un cucchiaino(6 cucchiaini die)

Ricco di grassi monoinsaturi soprattutto acido oleico.

Grazie a questa sua particolare composizione in acidi grassi, è

uno dei condimenti migliori per tenere sotto controllo i

livelli di colesterolo LDL “cattivo”

L'acido oleico, riduce i livelli di colesterolo-LDL 
senza intaccare la percentuale di colesterolo-HDL.

Olii e grassi Acqua Lipidi Kcal

Olio di oliva tracce 99,9 899

Olio di oliva 
extravergine

tracce 99,9 899

Olio di semi tracce 99,9 899

Margarina
100% vegetale

13 84 760

Margarina
2/3 grassi 

animali
1/3 grassi 
vegetali

12 84 760

Burro 14,1 83,4                                                                           758

Lardo 1 99 891

Strutto 0,5 99 892

Legge italiana: l'olio di oliva è il “prodotto ottenuto dalla spremitura dei frutti di Olea europea (Fam. Oleaceae)” 



L'olio è una sostanza lipidica consta di due frazione (SAPONOFICABILE-INSAPONIFICABILE)

è costituito soprattutto da trigliceridi, a loro volta formati dall'esterificazione dei tre gruppi ossidrilici del glicerolo con

altrettanti acidi grassi. Trigliceride semplice tutti gli acidi grassi sono uguali Trigliceridi misti uno o più acidi grassi si differenziano

FRAZIONE SAPONIFICABILE

TRIGLICERIDI(98-99%): Semplici (55%) Misti 45%) 

+ minime quantità mono e digliceridi

1,2 digliceridi 1,3 digliceridi

Il loro rapporto definisce lo stato di conservazione dell’olio 

se >1,2 digliceridi olio nuovo (precursori trigliceridi) 

se > 1,3 digliceridi olio invecchiato (derivano da degradazione enzimatica) 

Composizione in Acidi Grassi (stearico, palmitico, oleico, 
linoleico, linolenico) varia in relazione

varietà dell’ olivo 

grado maturazione drupe, 

clima e periodo di raccolta 

Olio di oliva di buona qualità

Acido oleico non dovrebbe essere inferiore al 73%

Acido linolenico non dovrebbe superare il 10%

Il rapporto oleico/linolenico dovrebbe essere >7

Vitamina E, Polifenoli (evitano irrancidimento)



Sostanze Antiossidanti: I tocoferoli I Polifenoli…..

Tocoferoli conosciuti come Vitamina E 

Olio extravergine di oliva: quantità tocoferoli 

6 volte superiore rispetto olio di soia

4 volte superiore rispetto olio di girasole  

3 volte superiore rispetto olio di arachide

Polifenoli 50-500 mg /litro

Presenti in olii che non hanno subito rettificazione quindi
vergini ed extravergini

Il contenuto maggiore di polifenoli lo troviamo negli olii di
qualità superiore prodotti con olive all’inizio o nella fase
intermedia di maturazione

L’effetto antiossidante è tanto maggiore quanto
minore è il grado di acidità dell’olio

Polifenoli sono responsabili del “BOUQUET” delle
caratteristiche olfattive gustative

Sapore fruttato amarognolo olive appena giunte a
maturazione + sostanze fenoliche

Sapore dolce meno fruttato olive molto mature – ricche
di polifenoli

Proteggono l’ olio dall’ ossidazione

Responsabile dei processi di 
invecchiamento dei tessuti

Il fabbisogno giornaliero di alfa-tocoferolo o 

vitamina E, è di 8 mg è strettamente legato     

all’ apporto di acidi grassi poliinsaturi (PUFA) 

E’ corretto un rapporto di 0,4 per        

- tocoferolo equivalenti /gr PUFA



Journal of Nutrition, ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato:

La presenza di elevate quantità acidi grassi monoinsaturi

Antiossidanti presenti nell'olio extravergine di oliva riuscirebbero addirittura a potenziare le difese antiossidanti cellulari

endogene.

Composti polifenolici dal forte potere antiossidante, in grado cioè di contrastare l'ossidazione di DNA, proteine e lipidi, che

è coinvolta nella patogenesi di molte patologie cronico-degenerative.

Composti fenolici contenuti nell'olio extra vergine di

oliva sono in grado di bloccare completamente il

processo di ossidazione a carico delle LDL mediato

dalle cellule, impedendo pertanto l'evento iniziale del

danno vascolare. Sono l'acido protocatecuico e

l'oleoeuropeina

Antiossidanti in senso stretto,

Stimolano, attraverso un effetto diretto sul

DNA, la produzione di enzimi antiossidanti

cellulari, rafforzando quindi le difese interne

proprie dell'organismo nei confronti di fenomeni

ossidativi

Inibizione della formazione di trombi

Azione antinfiammatoria

Aumento della sintesi dell'ossido nitrico,

con azione vasodilatatrice

 Diminuzione dei radicali liberi.



Nell’olio di oliva si trova una sostanza “oleocantale” che ha una azione analgesica

L’olio extra vergine di oliva esplica una naturale azione analgesica grazie alla presenza

di questa sostanza.

L'olio di oliva, ha un profilo anti-infiammatorio e potenza di azione simile

all'ibuprofene e più in generale ai Fans (farmaci anti-infiammatori non steroidei) potente

effetto analgesico.

Anche se le due molecole sono strutturalmente dissimili, entrambe le sostanze

interdicono l'azione della ciclo ossigenasi che catalizza una delle prime tappe della

conversione dell'acido arachidonico in prostaglandine, potenti mediatrici della risposta

infiammatoria.

Una dose da 50 grammi di olio di oliva sembrerebbe fornire il 10% dell'effetto 

analgesico prodotto da una dose di ibuprofene. 

Sembra che le proprietà positive dell'olio di oliva nel combattere alcuni tipi di malattia

possano essere ricondotte alla capacità dell'oleocantale di combattere l'attività delle

cicloossigenasi.

Oleocantale



Discreta percentuale acidi grassi polinsaturi linoleico (omega 6) e linolenico (omega 3). 

gli acidi grassi essenziali non possono essere sintetizzati dall'organismo devono essere introdotti con la dieta. 

l'acido alfa-linolenico (o, più semplicemente, ALA, un omega 3) l'acido linoleico (LA, un omega 6). 

Omega 3 svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento di una corretta stabilità delle membrane cellulari.

…........e ancora 

Le principali azioni
Sono fondamentali per lo sviluppo e il mantenimento delle strutture nervose.

Modulano la risposta infiammatoria (artralgie, asma, colon irritabile ecc.)

Proteggono l'apparato cardiovascolare, contrastando l'aumento dei trigliceridi,

aumentando il colesterolo buono, diminuendo l'aggregazione delle piastrine e

migliorando l'elasticità delle arterie

Proteggono la retina

Possono essere d'aiuto in diverse alterazioni della cute (eczema atopico, psoriasi)

Sembrerebbero favorire il buonumore, aiutandoci a ritrovare il sorriso. Nei Paesi in

cui si consuma più pesce, la depressione è meno diffusa: sembra che ciò sia dovuto al

fatto che i livelli elevati di omega 3 nel sangue aumentano il livello di serotonina, un

neurotrasmettitore direttamente collegato alle sensazioni di benessere

In natura



CONTENUTO DI ACIDI GRASSI PER 100 GRAMMI DI ALIMENTO

OLIO SATURI [g] MONOINSATURI [g] POLINSATURI [g] 

Olio extravergine di oliva 14,46 72,95 7,52

Olio di semi di arachide 19,39 52,52 27,87

Olio di semi di girasole 11,24 33,37 50,22

Olio di semi di mais 14,96 30,66 50,43

Burro 48,78 23,72 2,7



Olio o burro

•Burro contiene una frazione di grasso compresa fra l’80-84% ha un

contenuto di acqua di circa il 14-16% ha un contenuto calorico

rispetto all’olio di oliva inferiore del 15% 100 gr di burro = 758 Kcal

•100 gr burro contengono 250 mg di colesterolo

•Il burro è ricco di Vitamina A e Sali minerali (calcio e fosforo)

•Punto di fumo molto basso diventa instabile a temperature

relativamente poco elevate (130°) formando Acroleina un composto

tossico e cancerogeno per l’organismo E’ sconsigliata la frittura

•Il burro contiene il 12-15 % di acidi grassi a breve e media catena

Burro saturi 48,78 monoinsaturi 23,72 polinsaturi 2,7

Olio  saturi 14,6 monoinsaturi 72,95 polinsaturi 7,5



Olio d’oliva    Utile per la prevenzione dell’aterosclerosi

L’olio d’oliva per l’elevato contenuto di acidi grassi monoinsaturi (acido oleico) ha la capacità di

ridurre i livelli di colesterolo LDL che tende a depositarsi sulle pareti delle arterie e aumentare il

colesterolo HDL che si “aziona” per rimuovere il colesterolo

Elevate quantità di composti fenolici riducono livelli plasmatici di lipidi e il danno ossidativo

Effetto protettivo sull’endotelio e sullo stress ossidativo alla base di molte patologie cardiocircolatorie

diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari migliorando il profilo lipidico e la pressione arteriosa

In alcuni studi è stata osservata una diminuzione dei marker di stress ossidativo linearmente con

l’aumentare del contenuto fenolico

Esiste anche una forte correlazione tra dieta e pressione sanguigna

Vegetariani e coloro che seguono dieta ricca di olio di oliva, cereali, frutta, verdura e minori quantità di

acidi grassi saturi (burro latticini formaggio e carne) hanno la pressione sanguigna più bassa

La pressione sistolica e diastolica (secondo uno studio americano)sono inversamente correlate in

maniera statisticamente significativa con il consumo di acidi grassi monoinsaturi



Olio di oliva e glicemia

L’acido oleico è efficace nel ridurre l’insulino resistenza generalmente associata ad obesità

viscerale Uno studio: l’ olio d’oliva, è in grado di ridurre la glicemia e aumentare l’insulinemia nei pazienti

sani. L'Evo (una dose di 10 gr Die si comporta come un antidiabetico orale con un meccanismo simile ai

farmaci di nuova generazione, cioè le incretine (ormoni naturali prodotti a livello gastrointestinale che

riducono il livello della glicemia nel sangue). Risultati 2 ore dopo il pranzo, i soggetti che assumevano EVO

avevano valori significativamente più bassi di glicemia (in media 20 mg in %) e livelli più alti di insulinemia.

Inoltre si era evidenziato un aumento significativo delle incretine e una riduzione significativa del

colesterolo serico.

L’aggiunta di un cucchiaio di olio di oliva al pasto rallenta la comparsa della fame e diminuisce

l’indice glicemico del pasto L’olio di oliva aiuta a combattere la Sindrome Metabolica

Olio di oliva azione antiossidante e riduzione dell'invecchiamento cellulare

L’olio extravergine di oliva è antiossidante e antinfiammatorio. Contiene infatti sostanze

come il tirosolo, l’idrossitirosolo, la ligstroside, che hanno un grande potere antiossidante, e

l’oleocantale, che è un antinfiammatorio più potente dell’aspirina.

La vitamina E, antiossidante per eccellenza, permettiamo così alle nostre cellule di invecchiare

lentamente.

Riduce la formazione dei radicali liberi



Olio di oliva e protezione da alcune forme tumorali

L’ossidazione di proteine, DNA e lipidi ad opera dei radicali liberi è uno dei fenomeni chiave che possono portare alla

trasformazione di una cellula sana in una cellula tumorale. La protezione offerta dall’olio di oliva extravergine dipenderebbe

soprattutto dai fenoli che con la loro azione antiossidante neutralizzerebbero i radicali liberi

Agrumi, pomodoro, pesce azzurro e olio d'oliva, sono gli alimenti cardine, riescono a ridurre del 4%-5% il rischio del

tumore del colon-retto. Numerosi ricercatori sembrano orientati nel propendere per una correlazione positiva tra l'eccessivo

consumo di grassi (al di sopra del 30% delle calorie totali) e la comparsa dei tumori del colon e della mammella, e forse

anche dell'endometrio e della prostata

Nel 20% dei tumori alla mammella è espresso, un recettore della crescita (l’HER2 ) che stimola

la cellula cancerosa a proliferare, l’olio d’oliva inibisce l’iper-espressione, di questo recettore

Gli agenti antiossidanti vitamina A, dal β-carotene, dalla vitamina C ed, in misura minore, dalla

vitamina E sembrano comunque svolgere un ruolo importante come fattori "antipromotori" della

carcinogenesi

Attenzione all’infiammazione e al peso



Proprietà pesce

I benefici del consumo di pesce sono da riferirsi principalmente a due grassi polinsaturi della serie omega-3,

• l’acido eicosapentaenoico (EPA)

• il docosapentaenoico (DHA)

Presenti in quantità elevate soprattutto nel salmone e nel pesce azzurro (in particolare acciughe, aringhe, sgombro) e che si

legano a una riduzione del rischio coronarico.

I benefici del pesce non sono legati anche al suo contenuto di sali minerali e vitamine.

• Le sarde sono ricche di potassio, ben più delle banane;

• l’anguilla è uno degli alimenti con il maggior contenuto di vitamina A;

• il tonno è fra i più ricchi di selenio ma attenzione al mercurio;

• i latterini sono fra quelli che contengono più calcio.

Il pesce è anche una ottima fonte di ferro, zinco, iodio, vitamine del gruppo B e di

vitamina D che, oltre a favorire l’assorbimento del calcio e i processi di mineralizzazione

ossea, è al centro di numerosi studi per i suoi effetti protettivi nei confronti di molte

malattie come Parkinson, Alzheimer, depressione, declino cognitivo.


