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I sensi ed il lungo cammino 
dell’Uomo… 



Le sensazioni e le percezioni sensoriali 

• SENSAZIONE: unità inscindibile avvertita dai 
neuroni e causata da stimoli sensoriali esterni 

• PERCEZIONE: rilevamento consapevole delle 
informazioni sensoriali raccolte 



Il sistema visivo  

Sezione occhio umano destro  
( Rosenzweig & altri, 2005 )  

Spettro della luce visibile all’ uomo 
( 400-700 nm /energia elettromagnetica ) 

Due occhi, due differenti visioni che permettono la percezione  
tridimensionale dell’ambiente circostante 



La visione e la percezioni dei colori - 1 

• Il colore di per sé è 
legato all’ambiente pur 
non essendo una sua 
proprietà fisica  

 

• Il colore percepito dagli 
esseri umani è dato 
dalla luce riflessa in una 
stretta gamma (400-700 nm) di 
onde elettromagnetiche 



La visione e la percezione dei colori - 2 

Vediamo gli stessi colori ? Si ! 

• Se una persona dice di 
vedere 2 luci dello stesso 
colore, ovvero due  
metameri ( onde diverse ma 
identiche in apparenza),  gli 
altri presenti generalmente 
concordano 

• Però…l’aggiustamento al 
verde primario varia da 495 
a 530 nm 

Vediamo gli stessi colori ? No ! 

• Circa l’8% dei maschi e lo 
0,5% delle femmine 
soffrono di carenze visive 
cromatiche 

• Daltonismo 

• Cecità ai colori 

• Relativismo culturale: chi 
parla una lingua che 
possiede solo 2 termini, 
vede i colori diversi da chi 
dispone di 11 termini  

 



La visione e la percezione dei colori - 3 

Descrizione del colore bianco 

• Bianco latte 

• Bianco panna 

• Bianco porcellana 

• Bianco neve 

• Bianco ghiaccio 

• Bianco carta 

• Bianco antico 

• Bianco avorio 

• Bianco fumo 

Descrizione del colore giallo 

• Giallo citrino 

• Giallo paglierino  

• Giallo pastello 

• Giallo dorato 

• Giallo ambra 

• Giallo annatto 

• Giallo arancione 

• Giallo indiano 

• Giallo Napoli-rossastro  



La visione e la percezioni dei colori - 4 

 • Valutazione visiva in 
buone condizioni di luce 
del formaggio, prima 
nella forma e colore 
dell’aspetto esterno , 
indi colore e struttura 
dell’aspetto interno 
della pasta. 

• La prima impressione…  



La visione e la percezione dei colori-5 



Il sistema uditivo 

Struttura dell’orecchio umano 
 (si noti la Tromba di Eustacchio )        

Frequenze sonore udibili dall’uomo 
(20-20.000 Hz/ unica gamma intensità ) 



L’udito e la psicoacustica 

 • Le onde sonore della 
masticazione sono 
percepite dall’udito e 
integrano le percezioni 
buccali relative alle 
caratteristiche fisico 
meccaniche dell’ 
adesività, elasticità, 
durezza e friabilità del 
formaggio in assaggio… 

 



Il sistema tattile 
Procedure esplorative e proprietà 
degli oggetti associate a ognuna di 
esse. Lederman  1987 

Percezione aptica:  

processo di riconoscimento degli 
oggetti tramite il tatto 

     Su ogni cm2 di pelle si trovano 130 recettori tattili 



Il tatto e la percezione aptica -1 

• Percezione aptica, 
conoscenza del mondo 
rilevata  dai… 

• Meccanocettori   

• Termocettori 

• Nocicettori 

• Propriocettori 

• Percepire per agire, 
agire per percepire 

 



Il tatto e la percezione aptica - 2 

 

 

• La sensibilità cinestesica 
delle articolazione e dei 
muscoli è determinante 
per il tatto e tramite gli 
organi tendinei del 
Golgi, anche nella 
masticazione 

 



Il tatto e la percezione aptica - 3 

 • Inizia il contatto fisico 
esterno con il prodotto, 
le dita valutano la 
superficie e parte delle 
proprietà  meccaniche  

• Collocato nella pelle, il 
tatto ricopre all’incirca 
un’area di 1,8 m² e pesa 
intorno ai 4 kg 

 

 

 

 

 



Il sistema olfattivo 
Il naso riscalda e umidifica l’aria che 

respiriamo e dirige gli odoranti 
verso l’epitelio olfattivo Odoranti percettibili e non 

L’ epitelio olfattivo conta  oltre 1.000 recettori che possono percepire 10.000 odori  



L’olfatto e la psicofica - 1 

• Pochi recettori e molti 
odori. Gli odori percepiti 
sono combinazioni di più 
molecole 

• La psicofisica dimostra 
che la rilevazione, la 
discriminazione ed il 
riconoscimento degli 
odori necessitano diverse 
intensità di odoranti e 
diverse funzioni cognitive 



L’olfatto e la psicofisica - 2 

• Le preferenze olfattive 
sono apprese e non 
innate 

• Differenze genetiche 
trigeminali possono 
alterare la percezione 
degli odori eccitanti 

• L’odore, la vista, il 
suono, il tatto evocano 
le emozioni e le 
memorie sensoriali 



L’ olfatto e la psicofisica -3 

 • Il campione spezzato 
sotto il naso rilascia le 
sostanze odorose 
volatili 

• Inspirare con decisione 
e intensità 1-2 volte 

• Memorizzare intensità e 
descrittori odorosi da 
valutare poi con l’aroma 
rilevato dal retro naso 



Il sistema gustativo e, la lingua 

 



Il gusto e la qualità del gusto - 1 

Non gustatori 

• I gusti non sono uguali per 
tutti. Infatti i non gustatori 
sono privi di un certo 
recettore del gusto amaro . 
Per loro, il gusto amaro del 
caffè corrisponde al dolore 
di un lieve mal di testa 

Super gustatori 

• I supergustatori invece 
hanno i recettori del legame  
feniltiourea-propiltiouracile. 
Per loro, il gusto amaro del 
caffè corrisponde al dolore 
di un forte mal di testa 

 



Il gusto e la qualità del gusto - 2 

 • Valutare la struttura con 
la sensibilità tattile dei 
denti 

• Masticare lentamente, 
insalivare il bolo, per 
favorire l’analisi della 
lingua. Memorizzare 
intensità e qualità dei 
sapori 

• Espirare e memorizzare 
intensità e qualità degli 
aromi liberati durante la 
masticazione 
 



L’apparato masticatorio ed i nervi facciali 

Schema anatomico dell’ apparato 
masticatorio 

Nervo trigemino rileva le percezioni  
piccanti, astringenti, 

riscaldanti/rinfrescanti e metalliche 



Le interazioni sensoriali -1 

Anomalie o collaborazioni ? I mesi del ‘sinestisico’ 

 L’ARCIERE CIECO ‘SENTE’ L’OBIETTIVO 



Le interazioni sensoriali - 2 

Sinestesia 

• Detta anche sensazione 
secondaria, è un 
interessamento di altri 
sistemi sensoriali oltre a 
quello specifico (circa 50 ) 

• Sinopsia:  in associazione 
alle immagini coesistono 
percezioni acustiche, tattili, 
termiche o dolorifiche  

 

 

Verbocromia 

• L’ audizione di certe parole 
possono accompagnare 
sensazioni di colore per 
l’induzione di singoli fonemi 
o sillabe 

 

 

 

 



Le interazioni sensoriali - 3 

Fotismo 

• Sensazioni di colore che 
accompagnano percezioni 
di gusto, tatto, dolore, 
caldo, freddo 

 

Corrispondenze cross-modali 

• Corrispondenza fra 
l’intensità di un suono e la 
luminosità di una luce 

• Effetti psichedelici luci-suoni 
delle discoteche 

 

 

 



Le percezioni interattive 

Chi è Kiki ? Chi è Bouba ? 
Stimolo e sensazione costanti, 

due differenti percezioni.. 



L’ Homunculus sensoriale  
 Penfield e Rasmussen, The cerebral cortex of man, 1950 

  

IPOTETICA SUPERFICE CORPOREA PROPORZIONALE  
ALLA CORTECCIA SENSORIALE PRIMARIA 



I limiti delle percezioni umane 

• Le api possono vedere i 
raggi UV 

• Il serpente a sonagli 
percepisce i raggi IR 

• I cani sentono persino 
gli ultrasuoni 

• Gli uccelli utilizzano i 
campi magnetici per  
voli e migrazioni 



Pausa 



Parte Seconda 



Le diverse tipologie degli assaggi 

• Degustazione amatoriale        (mangiata) 

• Degustazione enfatizzata          (show cooking) 

• Assaggio sensoriale descrittivo       ( onaf ) 

• Assaggio dei concorsi caseari          ( a punti ) 

• Valutazione tecnico-professionale      ( critico ) 

• Panel di analisi sensoriale       (addestramento) 

• Esperto assaggiatore     (analista s./consumat.) 



L’analisi sensoriale 

• L’analisi sensoriale ( AS ), è una metodica 
codificata da norme ISO e, viene effettuata 
tramite un gruppo (panel) di giudici 
selezionati, addestrati e, tenuti in esercizio 

• L’ AS si articola in tre fasi: una prima 
descrittiva con terminologia condivisa nei 
significati, una seconda quantitativa per 
misurare l’intensità dei descrittori e, una terza 
di elaborazione statistica. 



La tecnica dell’assaggio dei formaggi 

Consiste nell’attenta valutazione oggettiva e 
descrittiva delle caratteristiche sensoriali del 
prodotto  tramite le percezioni  dei sistemi 
visivo, tattile, olfatto-gustativo e uditivo 

 

 

 



Il modello Etana… 



…e, le sue radici 



Abbreviazioni 

• Definizione sensoriale:   DS 

• Definizione fisica:   DF 

• Intensità descrittore:  ID 

• Scala con 5 punti:   S5 

• 5 punti di intensità: 0 nulla, 1 debole, 2 medio 
bassa, 3 media, 4 medio alta, 5 elevata 

 

• 0-------1-------2-------3-------4-------5 

 



Odore 

• DS: proprietà organolettica percettibile per 
mezzo dell’organo olfattivo annusando le 
sostanze volatili 

• ID: forza di stimolazione percepita sopra il 
formaggio, sia quando ci si avvicina, sia 
quando lo si rompe sotto il naso 

• 1 latte pastorizzato 

• 5 fiore sardo, crosta della fontina 
  

 

 



Aroma 

• DS: proprietà organolettica percettibile per 
mezzo dell’organo olfattivo per via retronasale 
al momento della masticazione 

• ID: forza di stimolazione globale percepita dal 
bulbo olfattivo, apportata dalla nuvola gassosa 
dei prodotti aromatici liberati durante la 
masticazione ed indirizzati dalla respirazione 

• 1 quark 

• 5 bagoss, vezzena stravecchio 



 La valutazione dell’aroma dei formaggi 



Sapore dolce 

• DS: sensazione percepita dalla lingua allorché 
stimolata da certe sostanze solubili 

• ID: sapore elementare provocato da soluzioni 
acquose provocato da diverse sostanze come il 
saccarosio 

• 1 ricotta  

• 5 stracciatella molisana  



Sapore acido 

• DS: sensazione percepita dalla lingua allorché 
stimolata da certe sostanze solubili 

• ID: sapore elementare provocato da soluzioni 
acquose diluite con sostanze acide, come 
acido lattico, citrico, tartarico 

• 1 cacioricotta, primo sale 

• 4 quartirolo lombardo, castelmagno 



Sapore salato 

• DS: sensazione percepita dalla lingua allorché 
stimolata da certe sostanze solubili 

• ID: sapore elementare provocato da soluzioni 
acquose diluite con sostanze  come il cloruro 
di sodio 

• 1 Crescenza  

• 4 Pecorino Romano DOP  

 

 

 



Sapore amaro 

• DS: sensazione percepita dalla lingua allorché 
stimolata da certe sostanze solubili 

• ID: sapore elementare provocato da soluzioni 
acquose diluite con sostanze quali il chinino, la 
caffeina 

• 0 mascherpone  

• 5 pannerone 

 

 



Sensazione astringente 

• DS:  sensazione complessa rilevata nel cavo 
orale dai nervi trigeminali, irritante o 
aggressiva, talvolta accompagnate da pizzicore 

• ID: risulta dalla contrazione della superfice 
della mucosa della bocca prodotta ad esempio 
dai tannini dei cachi e delle prugnole 

• 0 caciotta fresca 

• 5 pannerone 



Sensazione piccante 

• DS:  sensazione complessa rilevata nel cavo 
orale dai nervi trigeminali, irritante o 
aggressiva, talvolta accompagnate da pizzicore 

• ID: percepita in tutta la bocca, può arrivare 
sino al dolore ( sentore di aghi sottili ), si 
ottiene anche con soluzioni di capsaicina, 
estratta dal peperoncino 

• 0 Casatella 

• 5 Calcagno pepato  

 



Altri termini…  

«Flavor»: termine inglese, in francese «flaveur», intraducibile in 
italiano, esprime odore, sapore, aroma e, sensazioni trigeminali. 
Meglio fare riferimento all’ insieme olfatto-gustativo 

 

«Umami»: proposto come «quinto sapore» dai produttori di 
Glutammato monosodico (MSG- E621), Guanosina mono fosfato 
ciclico (GMP-E627) e Inositato disodico (IMP-E631), sono  
esaltatori di sapidità  sinergici, impiegati nella preparazione dei 
dadi e brodi granulari; essendo neurotrasmettitori, vanno 
impiegati con prudenza, anche perché sono stati associati alla 
sindrome del ristorante cinese ( CRS ) 



Elasticità 

• DF: attitudine a riprendere la forma iniziale 
dopo sollecitazioni 

• DS : attitudine del campione a ricuperare il 
suo spessore iniziale dopo una deformazione 

• ID:  

• 0 burro molle, carota cruda 

• 3 emmental 

• 5 wurstel cocktail 



Durezza 

• DF: resistenza ad una deformazione iniziale 

• DS : resistenza che presenta il campione a un 
piccolo spostamento della mascella 

 

• 1 formaggio fuso 

• 3 wurstel cocktail 

• Carota cotta solo 5 minuti 

 

 



Friabilità 

• DF: caratteristica di un materiale che può 
essere ridotto in pezzi  

• DS: Attitudine del campione a generare 
frammenti all’inizio della masticazione 

 

• 0 Albume di uovo sodo 

• 3 Tortina friabile (Madeleine) 

• 5 Shortbread, Sbrisolona 

 



Adesività 

• DF: lavoro necessario per prevalere sulle forze 
che mantengono due superfici a contatto 

• DS: lavoro necessario alla lingua per staccare 
un prodotto incollato al palato 

 

• 0 albume di uovo sodo 

• 3 tuorlo di uovo sodo 

• 5 formaggio fuso 

 

 



Solubilità 

• DS: Sensazione che si sviluppa quando il 
campione fonde molto rapidamente nella 
saliva 

  

• 1 carota cruda 

• 3 tuorlo d’uovo sodo 

• 5 meringa 

 



Umidità 

• DS: percezione del grado di umidità del 
campione. Secco, richiama saliva. Acquoso, 
libera liquido durante la masticazione 

 

• 0 fetta biscottata 

• 3 albume di uovo sodo 

• 5 interno della mela 

 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 
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