
GUSTO 
INTELLIGENTE 

Cum grano salis



GUSTO E SAPORE: quali differenze?

I termini «gusto» e «sapore» sono usati molto spesso come sinonimi,

ma in realtà hanno due significati ben distinti.



Sono solo cinque i gusti percepiti dalle nostre papille gustative:

salato

dolce

acido

amaro

umami, che è il meno conosciuto, assimilabile come sensazione al gusto

«saporito».

I sapori, invece, sono migliaia!



Le recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato che i recettori del gusto non sono

confinati in zone specifiche del cavo orale (come ci hanno insegnato i vecchi libri di

scienze!), ma colgono i gusti ovunque all’interno della bocca e sono sparsi in

maniera casuale.

Il cibo, come tutta la materia che ci circonda, è composto da molecole. Con il

processo di masticazione le molecole di aroma, che sono volatili e leggerissime,

lasciano i cibi e salgono verso la cavità nasale. Qui, migliaia di recettori rilevano e

analizzano gli odori e mandano le informazioni al cervello per elaborarle.



Questo sistema è oltremodo sensibile: una persona adulta, in media, riesce a

riconoscere 10.000 aromi distinti!

La nostra sensibilità olfattiva fa sì che gli aromi/profumi determino il nostro

apprezzamento per i sapori: se ci tappiamo il naso, escludendo così il lavoro del

nostro epitelio olfattivo, tutto quello che sentiremo saranno esclusivamente i

cinque gusti, niente di più. Per questo motivo quando siamo raffreddati tutti i cibi ci

sembrano insapore!



Capire cosa accade al nostro corpo e al nostro cervello mentre 

gustiamo e annusiamo il cibo 

ci aiuta ad analizzare una 

pietanza e a scegliere 

«scientificamente» cosa possa servire 

per migliorare                                                       la tecnica con cui 

la cuciniamo/presentiamo, ma anche per conoscere le insidie 

con le quali ci tenta!



ZUCCHERO E 
GRASSI

Perché ci piacciono tanto?



Lo Zucchero

Quello che normalmente chiamiamo zucchero e che troviamo con questa dicitura

nell’80% dei prodotti dolciari in commercio, in chimica si chiama Saccarosio ed è un

disaccaride, ovvero è una sostanza composta da due molecole, una di glucosio e una

di fruttosio.

Si ricava dalla canna da zucchero (pianta coltivata in America centrale e

meridionale) e dalla barbabietola da zucchero (pianta coltivata in Europa).



La Bietola da zucchero è una varietà di Beta vulgaris, pianta erbacea della famiglia

delle Chenopodiacee. Nei primordi della coltivazione, la bietola conteneva il 5-6% di

zucchero, ma con una razionale selezione, durata oltre un secolo, si è arrivati a una

media del 15%.



La Canna da zucchero (Saccharum officinarum) è invece una pianta tropicale della

famiglia delle Poaceae, con midollo molto dolce e succoso. Lo zucchero di panela

(zucchero in pani) è stato il principale dolcificante usato dalla popolazione locale dal

tempo coloniale in America Latina.



Come avviene la lavorazione dello Zucchero 

Estrazione

Le canne da zucchero sono tagliate e spremute attraverso dei rulli che ne estraggono il succo. Si ottiene

così uno sciroppo, o melassa, che è fatto sedimentare e poi concentrato facendo evaporare quasi tutta

l’acqua. In questa prima fase si ottiene lo zucchero di canna integrale, il migliore per aspetto nutrizionale!

Per estrarre lo zucchero dalle barbabietole, invece, queste sono bollite a circa 80°C per tempi molto

lunghi. Lo sciroppo così ottenuto è fatto concentrare sempre tramite evaporazione dell’acqua.

L’estrazione industriale dello zucchero di barbabietola pone alcuni problemi tecnici: a differenza che nelle

canne da zucchero, dove è già presente in soluzione acquosa, nelle barbabietole lo zucchero è contenuto

nelle cellule del tubero e deve essere estratto con acqua per osmosi attraverso le pareti cellulari.

L’estrazione è facilitata tagliando le barbabietole in sottili strisce larghe circa un centimetro e lunghe una

decina di centimetri.



Le fasi successive di produzione, ovvero la depurazione, la concentrazione, la

raffinazione e la cristallizzazione seguono lo stesso processo sia per lo zucchero

estratto dalla canna sia per quello di barbabietola.

Depurazione e concentrazione: lo zucchero integrale, che sia esso da canna o

barbabietola, viene a questo punto depurato con latte di calce ad alte temperature

e calce viva. La reazione alcalina e la cottura provocano la distruzione di vitamine,

proteine, enzimi e la precipitazione dei sali di calcio. Per eliminare in seguito la calce

in eccesso, il succo zuccherino è trattato con anidride carbonica. In seguito è

sbiancato con un processo di continue cotture, raffreddamenti, cristallizzazioni e

centrifugazioni. Il prodotto così ottenuto è lo zucchero greggio, brunastro e

grossolanamente cristallizzato.



Raffinazione e cristallizzazione: lo zucchero greggio è trattato con carbone animale

e acido solforoso, per filtrarlo e per decolorarlo ulteriormente e per ottenere il

classico zucchero bianco che tutti conosciamo.



Lo Zucchero fa male? No!

È vero che nel processo di purificazione si usa idrossido di calcio (cioè “latte di calce”, anche 

detta “calce spenta”), e talvolta per la canna da zucchero l’anidride solforosa , due sostanze 

che all’orecchio suonano come non commestibili e che verrebbe da associare all’edilizia o a 

lavorazioni industriali piuttosto che alla tavola: ma di queste sostanze, usate da secoli per la 

purificazione dell’acqua e la produzione di molti altri alimenti (dal latte per i neonati al vino) 

nel prodotto finale non resta traccia, se non minima. 

Per fare un esempio, nel vino ci sono dieci volte le quantità di anidride solforosa che 

potrebbero essere contenute nello zucchero. E se molte persone bevono uno o due bicchieri 

di vino al giorno, è meno comune consumare quotidianamente un’equivalente quantità di 

zucchero. Se lo fosse, prima ancora di porsi il problema delle sostanze contenute nello 

zucchero bisognerebbe preoccuparsi del suo effetto sull’organismo, se assunto in quantità 

così elevate.



E’ scientificamente provato che gli zuccheri aumentino il rischio dell’insorgenza di alcuni disturbi 

per la salute, ma solo se assunti senza controllo.

Nel campo delle bio-molecole gli zuccheri costituiscono la classe dei carboidrati. Sì, proprio quelli 

che troviamo nella pasta e nel pane. I cibi che quotidianamente mangiamo ci permettono di 

assumere una certa quantità di carboidrati (o zuccheri) che costituisce la fonte primaria di 

energia indispensabile per il funzionamento del nostro corpo.

Secondo i nutrizionisti il fabbisogno giornaliero di zuccheri è di circa 90 gr e viene soddisfatto in 

gran parte attraverso la normale alimentazione. Le linee guida per una corretta alimentazione 

escludono quali fonti di zuccheri i dolci e le bevande zuccherate perché essi costituiscono un 

surplus.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera un consumo eccessivo di zucchero tra le 

probabili cause di carie, diabete e obesità. Ma ciò non significa privarsene completamente!



Dei cinque gusti fondamentali, il dolce è quello con la soglia di percezione più alta: rispetto a quelle 

amare, le sostanze dolci devono essere fino a diecimila volte più concentrate per essere percepite. 

Per comprendere questo fenomeno dal punto di vista adattativo ed evolutivo basta mettersi nei panni di 

un uomo primitivo: preferiremmo essere molto sensibili alle sostanze amare, perché spesso sono anche 

tossiche e percepirle immediatamente ci permetterebbe di evitarle e salvarci la pelle! 

Al contrario, il dolce è un indicatore nutrizionale, che aiuta a distinguere un frutto maturo da uno acerbo 

per garantirci l’assunzione di cibi sufficientemente concentrati di principi nutritivi per soddisfare il nostro 

fabbisogno energetico.

Questo sistema funzionava benissimo in un mondo in cui la ricerca o la produzione di cibo erano le attività 

principali e in cui la fame era ben conosciuta! Il problema si pone invece per noi che viviamo nel terzo 

millennio. I cibi dolci sono calorici. E per noi fortunati per cui la mancanza di cibo non è un problema, il 

fatto di non esserci liberati della nostra ancestrale passione per il dolce si traduce in dilaganti obesità e 

diabete!



Curiosità sullo zucchero!

Per le sue proprietà, lo zucchero trova impiego nell’industria alimentare anche nella

conservazione degli alimenti. L’uso di zucchero, così come quello di sale (a secco o in

salamoia) o alcol, determina negli alimenti un effetto simile alla sottrazione di acqua e

si traduce in un’azione conservante.

In effetti, il sale e lo zucchero si legano all’acqua presente rendendola inutilizzabile

per i microrganismi potenzialmente dannosi. Lo zucchero bianco è, infatti, uno dei

rarissimi alimenti che non ha data di scadenza e ciò vuol dire che nessun batterio lo

può utilizzare come sostentamento; al massimo, può assorbire l’umidità in essa

contenuta.



Alternative allo zucchero

Spesso contengono persino più calorie del saccarosio, ma i dolcificanti naturali sono una valida scelta 

alternativa allo zucchero «classico»!

 Fruttosio. Si trova nella maggior parte dei frutti zuccherini, nel miele e in alcuni vegetali: è molto 

calorico, al pari del saccarosio.

 Lo zucchero di canna integrale. Questo dolcificante naturale costituisce una valida alternativa allo 

zucchero bianco nel tè e nel caffè. Lo zucchero di canna integrale si presenta come una pasta 

morbida e leggermente umida, contiene magnesio e potassio e possiede un retrogusto di liquirizia.

 Il miele. E’ meno ricco di calorie rispetto allo zucchero e possiede inoltre numerosissime proprietà, 

tra quali antibiotiche, antisettiche, diuretiche, lassative, calmanti, depurative, disintossicanti del 

fegato, anti-anemiche e ricostituenti; il miele viene utilizzato nella preparazione di dolci.

 Estratto di Malto. Si ricava nei maltifici dalla germinazione del chicco dei cereali (orzo e frumento). 

Contiene maltosio, amminoacidi, potassio, sodio e magnesio.



 Succo d’Agave o miele di Maguey. Noto come sciroppo d’agave (anche come succo d’agave), si 

produce in Messico e deriva dalla fermentazione della linfa (detta aguamiel) di alcune specie di agave, 

da cui il nome di miele di maguey, dal nome della pianta in messicano. E’ utile perché favorisce la 

motilità intestinale, ed è antibatterico. Inoltre previene malattie digestive e respiratorie, e regola i 

livelli di colesterolo e trigliceridi. E’ ricco di ferro, calcio, fosoforo e magnesio e non possiede calorie né 

saccarosio, quindi è perfetto per i diabetici.Succo d’Uva. Deriva dalla bollitura e spremitura dell’uva, a 

cui vengono aggiunti chiodi di garofano, cannella e limone che ne determinano un sapore particolare e 

caratteristico; dunque, attenzione a cosa lo si accosta!

 Succo di mela concentrato. Ricco di vitamine e Sali minerali, lo sciroppo di mele è un dolcificante 

naturale assai digeribile. Purtroppo non facile da reperire, viene utilizzato anche nella preparazione di 

dolci arabi.

 Melassa. Sottoprodotto naturale che deriva dalla lavorazione dello zucchero di canna e di 

barbabietola, la melassa, che in inglese è anche chiamata treacle dalla marca più famosa che la 

commercializza, contiene acido fosforico, potassio, fibre ed è ricca di vitamine B e di minerali.



 Zucchero di cocco. Lo zucchero di cocco deriva dalla linfa della palma da cocco, un procedimento di 

estrazione molto simile a quello con cui viene prodotto lo sciroppo d'acero. Una volta estratta, la linfa di 

palma di cocco viene fatta bollire creandone ora uno sciroppo che viene imbottigliato, ora cristallizzato per 

un uso comune. In quest'ultimo caso, visivamente lo zucchero di cocco assomiglia e si comporta, ad esempio 

nelle torte, come lo zucchero di canna.

 Amasake. L’amasake o amazake è un dolcificante naturale che si ottiene dalla fermentazione del riso: si 

tratta praticamente di un saké dolce. Data la sua delicatezza si consiglia il suo utilizzo nella preparazione dei 

dolci o gelati o sciolto nelle bevande.

 Stevia. Si tratta di un’agave del Sud America dalla quale si ricava un dolcificante (in polvere non solubile nei 

liquidi, a meno di non trasformalo in sciroppo) 300 volte più efficace dello zucchero senza contenere 

calorie. Alla stevia è riconosciuta un’azione digestiva e di protezione della cute e delle mucose del tratto 

orale, rendendola efficace nella prevenzione della carie.

 Sciroppo d’Acero. Si estrae dalla corteccia e polpa dell’acero in Nord-America. Popolarissimo come 

dolcificante naturale in Nord America, lo sciroppo d’acero possiede uno dei più bassi contenuti calorici (250 

calorie per 100 gr). Contiene potassio e vitamine del gruppo B, è ottimo nel latte e negli impasti dei biscotti 

e, come vediamo nei film americani, con i pancake.



Infine, la famiglia sorbitolo, mannitolo, xilitolo: tutti molto rinfrescanti ed utilizzati in

caramelle e chewing-gum. Sono naturali, ma assumerne in grandi quantità può causare

disturbi dell’apparato intestinale.

Insomma, a conti fatti è indubbio che i dolcificanti naturali siano da preferirsi ove

possibile a quelli artificiali, ma il consiglio è sempre:

usare con moderazione!



Principali oleginose per la produzione di oli e 
grassi alternativi
Cominciamo con la premessa fondamentale, ovvero la differenza tra GRASSI E OLI:

gli oli e i grassi contengono grassi saturi ed insaturi in percentuali differenti, ed è questa percentuale che 

ne determina la differenza.

◦ I GRASSI SONO SOLIDI A TEMPERATURA AMBIENTE per la prevalenza 

di grassi saturi.

◦ GLI OLI SONO LIQUIDI A TEMPERATURA AMBIENTE per la prevalenza di 

grassi insaturi. 



 PALMA: La sua alta produttività rende l’olio di palma la materia prima maggiormente 

utilizzata per la produzione di prodotti dolciari. Dal suo frutto, chiamato Dendem o Dendè

secondo la sua provenienza, vengono ricavati due oli, una dalla polpa detto olio di palma e 

uno dal seme detto olio di palmisto.

 GIRASOLE: Viene estratto dai semi presenti nella corolla del fiore di girasole. Pur essendo 

considerato un olio di alta qualità viene poco impiegato nella produzione di dolci in quanto 

l'alta percentuale di acidi grassi polinsaturi lo rende particolarmente sensibile all'ossidazione 

e all’ irrancidimento.

 MAIS: L’olio di mais viene estratto dal germe del chicco di mais. L’endosperma non contiene 

grassi e viene destinato alla produzione di sfarinati. E’ un olio molto caratterizzante nei 

prodotti dolciari per via del suo sapore dolce.

 SOIA: l’olio di soia si ottiene mediante estrazione dai semi della soia, anche se la resa è 

relativamente bassa, poco superiore al 20%, è stata considerata agronomicamente

vantaggiosa per la possibilità di ricavarne proteine e lecitina di alta qualità.



 COCCO: l’olio di cocco viene estratto prevalentemente dalla buccia (esocarpo e mesocarpo) 

del frutto (drupe). E’ un olio con caratteristiche fisiche particolari che lo rendono utilizzabile 

solo in limitate quantità.

 COLZA: l’olio di colza viene estratto dai semi della colza. Viene normalmente considerato un 

olio di buona qualità con un’ottima resa. Questi fattori lo rendono un olio utilizzato in molti 

prodotti dolciari.

 ARACHIDE: l’olio di arachide viene estratto tramite pressione dal frutto della stessa è un olio 

con caratteristiche fisiche particolari: ha infatti un punto di fumo alto, che permette di 

utilizzarlo per fritture espresse.

 ALTOLEICO: l’olio di Girasole altoleico viene estratto dai semi di una Mono-cultivar di 

girasole. Viene normalmente considerato un olio di ottima qualità grazie alla suo alto 

contenuto di acidi grassi Polinsaturi all’82%, che lo rendono simile all’olio di oliva, in termini 

di digeribilità e valori nutrizionali.



Grassi trans e salute
L’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede la messa al bando dei grassi trans entro il 2023

Cosa sono i grassi trans?

Questa categoria di grassi prende il nome dalla disposizione degli atomi di carbonio intorno a un doppio legame 

chimico e si distingue dal legame normalmente presente a conformazione denominata cis. La maggior parte dei 

grassi trans sono creati artificialmente per rendere più solidi, lavorabili e durevoli gli oli vegetali che abbiamo 

elencato prima, come nel caso delle margarine. Il processo chimico prevede l’aggiunta di atomi di idrogeno e 

pertanto si può riconoscere la presenza di trans con l’ingrediente “grassi parzialmente idrogenati”.

I trans si formano inoltre nei processi di deodorizzazione di grassi polinsaturi, come ad es. nell’olio di pesce di 

supplementi e integratori oppure durante le cotture/fritture che sottopongono gli oli ad alte temperature (> 

220°C).



Perché vengono utilizzati negli alimenti?

I trans sono poco costosi e rendono i prodotti ben lavorabili, palatabili e ne allungano la 

scadenza. Sono inoltre impiegati per le fritture perché possono essere utilizzati molto a 

lungo. In India, ad esempio, è molto diffuso nei ristoranti o negli “street food” un olio 

per friggere chiamato vanaspati ricavato dall’olio di palma. Questo grasso viene 

riutilizzato più e più volte accumulando elevate quantità di trans.

Non esistono ragioni sostenibili per non sostituire questi grassi con altre tipologie di 

oli salubri.



Dove si trovano i grassi trans?

I grassi trans possono essere presenti in molti alimenti confezionati, sia che li

contengano come ingrediente oppure che si formino durante i processi termici a cui

vengono sottoposti. Nel primo caso vi appartengono prodotti quali la pizza surgelata, le

merendine, i crackers, i biscotti, ecc. Nel secondo rientrano le patatine fritte, le fritture,

tempura, e gran parte dei cibi di strada.



In che modo i trans danneggiano la salute?

Questi grassi incrementano il rischio di malattie del cuore e di ictus e sono inoltre 

associati a un maggior rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

L’azione di questi composti si esplica attraverso l’innalzamento del colesterolo cattivo 

(LDL) e la riduzione del colesterolo buono (HDL). Vi sono inoltre ricerche che collegano i 

grassi trans all’infertilità e all’infiammazione sistemica.



Come evitarli?

In Italia, anche se è stato ormai dimostrato che questi composti sono dannosi per la 

salute, non esiste nessun obbligo di segnalarli sulle etichette alimentari. La stessa 

regolamentazione si estende a tutta l’Unione Europea.

Alla luce di questo, non è facile comprendere in quali alimenti sono presenti queste 

sostanze pericolose per la salute. L’unica cosa su cui possiamo fare affidamento è la 

dichiarazione volontaria di alcuni produttori alimentari.

Negli ultimi tempi, anche a causa della divulgazione della notizia, molti produttori 

segnalano l’assenza dei grassi trans nelle etichette. 

…LEGGIAMO LE ETICHETTE!



Ma perché è così difficile rinunciarci?

La motivazione non è tanto da ricercarsi nelle proprietà dei cibi, quanto al loro

rapporto con la biochimica cerebrale. Tutto ciò che, infatti, è molto dolce (o molto

grasso!) ha il potere di far aumentare nel nostro corpo la quantità di dopamina,

sostanza coinvolta con la sensazione del piacere e della ricompensa.

La dopamina, però, non è una sostanza accumulabile ed è questo il motivo che,

scoperto un cibo che ci piace molto, col passare del tempo vorremmo mangiarne

sempre maggiori quantità: la stessa dose di un alimento molto dolce o molto

grasso, col passare del tempo, dà infatti risposte molto minori in termini di rilascio di

dopamina, così da portarci a desiderarne e a mangiarne di più.



Ecco spiegato perché, spesso, affrontare una dieta che preveda l'eliminazione o la

drastica diminuzione di tale tipologia di cibi risulta essere molto penosa a livello

psicologico, portandoci a combattere costantemente con la nostra forza di volontà,

al fine di autoregolarci verso un'alimentazione più sana ed equilibrata.

Il consiglio di oggi è quindi:

CUM GRANO SALIS



GUSTO 
INTELLIGENTE 

MAGICO….E SCIENTIFICO!



La magia del potere evocativo del gusto.

Tutti noi abbiamo dei sapori nella memoria, che riportano all’infanzia, ai

momenti felici, ad attimi irripetibili della vita, al ricordo di persone e di affetti.

Si tratta quasi sempre di cose semplici, con un sapore che tentiamo tutta la

vita di ricreare, per raggiungere ancora quella sensazione allo stesso tempo

di gioia e di déjà-vu.



Un gruppo di ricercatori inglesi ha analizzato l'attività cerebrale, dando una prova

scientifica a questo fenomeno ben conosciuto. Secondo questo studio, il ricordo di

un avvenimento viene suddiviso nel nostro cervello tra le varie aree di cui esso si

compone, aree coordinate da una regione definita ippocampo.

Se uno dei nostri sensi viene stimolato a rievocare un ricordo, subito anche gli altri

ricordi relativi ad altri sensi tornano a galla. Così si spiegherebbe perché un gusto a

noi familiare ha il potere di riportarci alla mente un'immagine dettagliata di un

determinato momento del passato.



Le interazioni dei sapori, le dinamiche del 
gusto e l'abbinamento degli ingredienti.

Quando si procede alla creazione di un piatto, occorre tenere presente che in

genere la scelta di un abbinamento può avere due obiettivi:

◦ valorizzare alcuni GUSTI, quando si desidera assecondare o accentuare

un determinato gusto.

Spesso un ingrediente dolce viene abbinato a ingredienti dello stesso 

sapore: seppia e piselli, un abbinamento classico, sono entrambi dolciastri. 

La selvaggina, che ha un aroma intenso e persistente, viene in genere 

preparata con aromi altrettanto forti. 



◦ creare una contrapposizione di GUSTI, quando si desidera bilanciarne

uno troppo intenso.

Una preparazione particolarmente grassa deve essere “corretta” con un

elemento acido, per esempio aggiungendo il vino nel risotto o il pomodoro

nell’ossobuco.

Un ingrediente acido come il pomodoro può essere invece bilanciato dalla

dolcezza della mozzarella, mentre la tonalità dolciastra dell’anatra viene

valorizzata dall’agro dell’arancia.

Il gusto salato-piccante del pecorino, infine, può essere sfumato grazie alla

dolcezza della pera.



Per capire come i GUSTI interagiscono fra di loro:



Il dolce e l’acido, ad alte concentrazioni, si annullano vicendevolmente, ed è per questo che

nella macedonia o in qualche dessert il limone è accoppiato allo zucchero: senza l’acido

citrico del limone la macedonia sarebbe troppo dolce, ma senza lo zucchero risulterebbe

troppo aspra.

Lo zucchero attenua l’acidità anche a concentrazioni più basse, e infatti da tempo

immemore in Italia quando si prepara la salsa di pomodoro casalinga, se i pomodori sono

troppo acidi si aggiunge dello zucchero per attenuarne l’acidità.

In molti casi la presenza di acido e dolce nelle giuste proporzioni può portare

all’esaltazione di entrambi i sapori, attenuando i rispettivi eccessi: nascono così i piatti

agrodolci, tipici della cucina occidentale e orientale.

In alcune preparazioni il dolce è utilizzato per compensare un sapore troppo salato: per

marinare i filetti di pesce, per esempio, si utilizzano in genere sale e zucchero in dosi uguali.



Dolce e amaro: ad alte concentrazioni i due sapori si annullano l’un l’altro.

Salato e acido: il salato e l'acido si rafforzano tra loro, hanno un’azione sinergica a basse o

medie concentrazioni e tendono invece a sopprimersi a vicenda ad alte concentrazioni,

come nel caso dei sottaceti.

Il sale a basse concentrazioni intensifica il dolce, ed è per questo motivo che spessissimo,

nella preparazione di torte o biscotti, si aggiunge un pizzico di sale. Provate ad aggiungere

qualche granello di sale ad una fetta di melone, e confrontatela con una fetta non trattata.



Il dolce e l’amaro ad alte concentrazioni si annullano l’un l’altro, come sperimentiamo ogni

mattina bevendo il caffè, ma sicuramente l’effetto più sorprendente sull’amaro è quello del sale.

Fate questo esperimento: versate in un bicchiere dell’acqua tonica, che oltre allo zucchero

contiene il chinino, una sostanza molto amara.

Aggiungete un pizzico di sale, mescolate per farlo sciogliere, e assaggiate.

Aggiungete ancora un po’ di sale e assaggiate ancora.

Vi accorgerete che la bevanda diverrà via via più dolce.

Fermatevi quando comincerete a sentire il salato.

A questo punto provate a bere dell’acqua tonica normale, e verificate la differenza.

Come nel caffè mattutino, il dolce e l’amaro si annullano a vicenda.

Quando aggiungiamo il sale questo maschera il sapore amaro e permette al dolce di essere

percepito.



SPERIMENTARE… 
PER CREDERE!

GRAZIE A TUTTI!


