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DESCRIZIONE DEL MATERIALE  
Vi sono 18 postazioni olfattive, evidenziate dal nome della molecola che ci si appresta ad 
annusare. Insieme vi sono la formula di struttura e immagini che ci aiutano a ricordarne la 
provenienza o dove possiamo averle già sentite. 
Alla fine del percorso un kit di aromi presenti nei vini bianche e rossi con cui allenare 
l’olfatto nel riconoscimento divertendosi. 

COSA FARE E OSSERVARE:  

● Spruzza nella carta da filtro all’interno dell’imbuto la molecola odorosa contenuta 
nelle bottiglie 

● Annusa….. 
● Cerca nelle tue memorie olfattive l’evocazione che ne deriva 
● Che immagine ti viene in mente? 
● Quale colore, forma, materiale, associ a questa esperienza olfattiva? 
● Crea il tuo “aggancio olfattivo” per memorizzare la sensazione odorosa. 
● Esercitati dopo aver annusato tutte le molecole proposte, con il kit appositamente 

realizzato per metterti alla prova nel riconoscimento degli aromi del vino. 
● Osserva il funzionamento di un impianto laboratoriale di distillazione di oli 

essenziali da matrici vegetali (fiori e buccia degli agrumi). 

SPIEGAZIONE DEL FENOMENO OSSERVATO:  
Alla base dell’educazione olfattiva, vi è la capacità di nominare gli odore col loro nome e 
saperli descrivere. 
Il nostro senso primitivo dell’olfatto ha poche connessioni col centro del linguaggio 
evoluto della corteccia superiore del cervello; è sorprendente constatare il numero di 
persone che sentendo l’essenza di limone o l’assoluta di caffè, sorridano riconoscendo 
memorie felici associate a questi aromi, senza essere capaci di descrivere/etichettare 
questi odori così familiari. 
Per descrivere gli odori, il vocabolario olfattivo prende aggettivi caratteristici degli altri 
sensi: 

aggettivi del senso della vista: chiaro, scuro, trasparente, luminoso, pulito, 
lineare 

aggettivi del senso del gusto: fresco, dolce, acido, piccante, acre, amaro, 
salato, frizzante 

aggettivi del senso del tatto: caldo, freddo, liscio, fine, morbido, vellutato, 
ruvido, secco, grasso, oleoso 

L’ODORE DELLE MOLECOLE 
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aggettivo del senso dell’udito: intenso, violento, profondo 

Per descrivere gli aromi del vino presenti nel KIT si tenga presente della seguente 
classificazione degli stessi 

aromi primari o varietali: contenuti nel frutto e foglie (aromi floreali bianchi e rossi, 
aromi erbacei);  

aromi secondari o fermentativi: derivanti dalla fermentazione (aromi Fruttati e fiori 
complessi); 

aromi terziari odell’invecchiamento 

: derivanti dall’invecchiamento in bottiglia o botte (aromi di legni e spezie); 
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