
L’evento è stato organizzato coinvolgendo 
l’International Academy of Sensory Analisys, i 
Narratori del Gusto e il Centro Studi Assaggiatori

Le scienze sensoriali convergono verso l’accordo 
tra sicurezza, nutrizione e piacere.

Accordo: una parola magica che definisce 
armonia tra le persone e tra le persone e le cose, 
tanto che tutti i nostri sensi sono coinvolti nella 
ricerca di accordi. Li troviamo in ogni ambito: in 
musica, in architettura, nella percezione tattile e 
tra le molecole che generano l’aroma e il gusto.

Possiamo dire che gli accordi sono alla base del 
piacere raffinato, materiale e intellettuale. Chi li 
genera viene definito artista, ma non di rado è 
semplicemente un grande professionista che 
opera in cucina, al bar, come enologo o come 
tecnologo, come architetto o come musicista.

Nel campo delle arti visive e uditive molte 
regole sono state scritte - anche se non sempre 
funzionano o vengono rispettate - ma per quanto 
riguarda l’informazione che ci giunge dal sistema 
somestesico, dal gusto e dall’olfatto siamo 
ancora poco distanti dall’empirismo e la teoria 
non di rado è di tipo enciclopedico. La bibliografia 
è infatti ricca di volumi dedicati agli abbinamenti 
ben riusciti, a ricette di sicuro successo, ma ben 
poche volte viene spiegato il perché.

Se sul piano della promozione dei prodotti è 
sempre maggiore l’uso degli abbinamenti per 
farli conoscere, in ambito tecnologico mancano 
orientamenti precisi e molte volte si va per tentativi 
ed errori con investimenti che non trovano ritorno.

PRESENTAZIONE
08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione
 Mario Colombo
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
 Zootecniche
 Moderatore
 Luigi Odello

09.00 Raffaella Memmola
 Gli accordi stonati: sicurezza alimentare e  
 analisi sensoriale

10.00 Manuela Violoni
 Tecniche e metodi di analisi sensoriali per  
 individuare gli accordi del piacere

11.00 Chiara Dall’Asta
 Molecole che si incontrano: gli accordi ben  
 riusciti e quelli meno

12.00 Francesca Venturi
 Degustare la musica ascoltando il vino:   
 l’esperienza culturale di Cantinajazz come  
 laboratorio per approfondire il mistero   
 della sinestesia

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Guido Bosticco
 Gli accordi del piacere. Come trasformare  
 una sensazione in una frase

15.00 Luigi Odello
 Accordi gelati: scoprire il piacere 
 attraverso abbinamenti tradizionali e   
 audaci con il gelato attraverso le tecniche  
 dei Narratori del Gusto

16.00 Interventi liberi – discussione – esame   
 finale

17.00 Claudio Grigoletto
 Analisi sensoriale del gelato In collabora  
 zione con l’Accademia del Gelato Italiano
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PROGRAMMA



L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso 
la Regione Lombardia e riservato a:

• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti  
di origine animale e derivati

- Sanità Animale
• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:

- Direzione medica di presidio ospedaliero
- Gastroenterologia
- Geriatria
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Medicina Generale
- Psichiatria
- Psicoterapia
- Scienze dell’alimentazione e dietetica

• Assistenti sanitari
• Biologi
• Chimici - Infermieri
• Dietisti - Educatori Professionali
• Psicologi
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi

di lavoro

Obiettivo formativo di riferimento – area 1:
Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie 
correlate.

Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei 
100 posti disponibili.

Per ragioni organizzative le adesioni, dovranno pervenire 
alla Segreteria dell’evento presso la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 2 ottobre 
2022 solo ed esclusivamente on-line tramite il sito www.
fondiz.it – area riservata, previa registrazione allo stesso.

Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite 
canali diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non 
verranno prese in considerazione.

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, 
il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto alla 
data stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita ad 
insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico con criteri di 
obiettività e nel rispetto delle categorie interessate dall’evento.

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente 
ai partecipanti che avranno soddisfatto i seguenti 
requisiti dettati dalla normativa ECM di Regione 
Lombardia:
• partecipazione minima di frequenza del 100% per

eventi di durata fino a 6 ore
• superamento del questionario di apprendimento con

risposta esatta ad almeno l‘80% dei quesiti.

Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento 
www.fondiz.it nella sezione Come raggiungerci

NORMATIVA 
ANTICOVID-19

Il Decreto Legge n° 24 del 24 marzo 2022 il Consiglio dei 
Ministri ha stabilito che con il 1° maggio 2022 è cessato 
l’obbligo di esibizione del Green Pass per la partecipazione a 
convegni e congressi.

Per quanto riguarda l’utilizzo di mascherine e il distanziamento 
si rinvia alla normativa pro-tempore vigente.

Si ringrazia tutti per la collaborazione e per il senso di 
responsabilità.

SEGRETERIA
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 Brescia
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it

Per informazioni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì
h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche 

Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

SICUREZZA ALIMENTARE,
APPORTO NUTRIZIONALE,

GUSTO E ANALISI
SENSORIALE

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

Via Istria 3/b - Brescia

Brescia, 7 Ottobre 2022 

INFORMAZIONI


