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COLORE, MUSICA E SENSI: LE VARIABILI CHE FANNO IL CIBO PIU’ DOLCE 
MILANO RISTORAZIONE EDUCA GRANDI E PICCINI AL MANGIARE BUONO E SANO 

 

In occasione della Milano Food City, 7-11 Maggio, l’Azienda ha organizzato laboratori per bambini, 

conferenze per i grandi, menù e tante iniziative per scoprire il ‘valore’ nutrizionale e sensoriale dei cibi. Il 

ricorso a piccoli stratagemmi come il colore delle stoviglie o l’accompagnamento musicale durante il 

consumo di un piatto, possono ‘attivare’ i nostri sensi ad ‘addolcire’ la percezione del gusto 

Milano, 11 Maggio 2018 – La ‘bontà’ del cibo è anche questione di musica e colori: due elementi 

che possono “anticipare” il sapore di un piatto, modificando la percezione sensoriale del cibo 

assaporato. Esisterebbero, infatti, alcune variabili di ‘sottofondo’, come la forma del piatto, il colore 

delle posate o una musica di accompagnamento a bassa o ad alta frequenza, capaci di modificare 

sensibilmente il gusto e il gradimento di un alimento. Sono queste alcune delle ‘leggi’ emerse dalla 

Gastrofisica, un nuovissimo ambito di ricerca che indaga l’influenza esercitata da possibili fattori 

esterni, ambientali e/o emozionali, nella relazione fra cibo e assaggiatore.  

«Si tratta di indicazioni importanti -  spiega Vincenzo Russo, Professore di Psicologia dei Consumi e 

Neuromarketing presso l’Università IULM di Milano – che ci fanno capire come il sapore non 

sarebbe stimolato soltanto dal sistema gustativo, ma che questo è condizionato anche da 

aspettative, sensoriali e cerebrali, dipendenti da meccanismi del tutto inconsapevoli per 

l’assaggiatore». Recenti studi dimostrano infatti che un alimento asprigno, come ad esempio lo 

yogurt, viene avvertito più dolce se gustato con un cucchiaino di colore bianco, rispetto a uno nero. 

O ancora che «le papille della lingua assaporano lo yogurt ulteriormente ‘zuccheroso’ se, insieme 

alla posata di colore chiaro, viene consumato in ascolto di una musica ad alta frequenza che 

sensibilizza a tonalità dolci».  

Questo innovativo concetto di percezione gustativa è stato testato sul campo dal laboratorio “Il 

suono dei sapori e il colore del gusto”: un’iniziativa organizzata da Milano Ristorazione nell’ambito 

della Milano Food City (7-11 maggio), dedicata ai bambini della scuola primaria, di età compresa fra 

6 e 11 anni. Questi sono stati invitati a sottoporsi a un esperimento ludico-gustativo consistente 

nell’assaggio di tre alimenti – un piatto molto gradito, un secondo mediamente apprezzato e un 

terzo tra quelli meno amati – gustati in diverse modalità. «Una prima volta - precisa Russo – abbiamo 

offerto ai bambini l’alimento su piatti e con posate di diverso colore, bianco o nero, aggiungendo 

poi in una seconda fase anche la variabile musicale: alta frequenza e posateria bianca e musica a 

bassa frequenza e stoviglie nere».  Contemporaneamente, ai bambini è stato chiesto anche di 

esprimere il parere sul ‘gusto buono’ di un alimento rispondendo a un questionario, utile a misurare 

l’indice di gradimento, attraverso l’espressione di “faccine” più o meno sorridenti (Self-Assessment 

Manikin): una sorta di emoticon che richiama al valore percettivo e emozionale del cibo. «I dati - 

aggiunge Russo - saranno poi analizzati da una psicologa e una nutrizionista per conoscere i gusti 

amati e non dai bambini e per raccogliere ulteriori informazioni sulle motivazioni del gradimento 

dei piatti serviti nelle mense scolastiche da Milano Ristorazione».  

 

 



 

 

 

«Questa iniziativa – commenta Fabrizio De Fabritiis, Amministratore Unico dell’azienda - si affianca 

ad altre che stiamo portando avanti, come il laboratorio dei sapori, affidato quest’anno a Doxa, per 

raccogliere sempre maggiori informazioni sui gusti degli utenti più piccoli». 

Insomma, il cibo è più gradito se c’è ‘buon senso’! «I 5 sensi - precisa il Dottor Giorgio Donegani, 

Tecnologo Alimentare ed esperto di Nutrizione, e relatore dell’evento “L’aspetto esperienziale e 

sensoriale del cibo” (8 e 10 maggio, ore 18:00) - sono lo “strumento” per riacquistare la capacità sia 

di (ri)valutare criticamente ciò mangiamo, ma anche per recuperare il piacere del cibo alla base del 

nostro benessere e della convivialità. L’esperienza sensoriale può dunque essere utilizzata per 

rieducare i sensi, specie dei bambini, durante i momenti dei pasti condivisi in famiglia, assaggiando, 

annusando i cibi in un percorso di sensibilizzazione al mangiare buono e sano. Si tratta di un 

apprendimento più semplice di quanto si pensi: basta, ad esempio, associare un colore al contenuto 

nutritivo di un alimento, curare gli aspetti cromatici nella presentazione di un piatto, non aver paura 

della monotonia del gusto, proponendo sempre nuovi alimenti e pietanze diversificate, cercando 

così di vincere anche la ‘schizzinoseria’, specie dei bambini, verso determinati cibi e nonostante le 

convinzioni sociali e i ritmi di vita frenetici». Infatti, sui 5 sensi spesso pesano anche retaggi o 

evoluzioni socio-culturali: «Tutti nasciamo con delle preferenze di gusto - fa sapere ancora Donegani 

– ma è possibile notare come esse siano cambiate durante i millenni, tanto che oggi le nostre scelte 

alimentari sono guidate più da sensazioni palatali che dal bisogno funzionale al mantenimento della 

salute. Raccomando dunque a tutti, grandi e piccini, in funzione di un ‘salutare’ obiettivo, di 

riacquisire la capacità d’uso dei sensi: scoprendo ad esempio le alternative al sale fino a rivalutare 

alimenti ostici, che osservati e gustati sotto ottiche differenti, da inizialmente repellente possono 

diventare potenzialmente o addirittura attrattivi». 

«Con questa iniziativa affianchiamo istituzioni, medici, scuola e famiglia - conclude De Fabritiis – nel 

fare crescere i nostri bambini in salute, che comincia proprio dal saper gustare i piacere della tavola. 

Una valore che appreso da piccoli sapranno conservare e poi trasmettere, da grandi, alle generazioni 

future». 
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