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B A C I  D I  D A M A

L E  O R I G I N I

Grappa Of Amarone Barrique ha origine dalle vinacce di Corvina,
Corvinone e Rondinella derivanti dalla produzione dell’Amarone,
vino Docg della fascia pedemontana della provincia di Verona.
Le uve, accuratamente selezionate in funzione dello stato di sanità e
di maturazione, sono poste in fruttai ventilati dove soggiornano per
circa tre mesi perdendo dal 27 al 45% del proprio peso. Non solo il
processo concentra gli zuccheri, ma favorisce lo sviluppo di
precursori di aromi che saranno fondamentali per il futuro vino,
ottenuto a basse temperature con una fermentazione molto lenta
che può durare uno o due mesi portando il prodotto a una
gradazione alcolica di 14/17 % Vol.

L A L A V O R A Z I O N E

Le vinacce, separate dal vino e quindi ricchissime di alcol e di
molecole olfattivamente attive sono distillate con l’originale metodo
Sub che prevede la doppia distillazione, il più idoneo per ottenere
grappe di personalità decisa. È quanto si desidera per offrire al legno
e al tempo la possibilità di modellare un quadro aromatico intenso,
ampio e incredibilmente armonico: ed ecco il soggiorno in barrique.

I L P R O F I L O S E N S O R I A L E

Ambra squillante, giada, tale è la brillantezza. Al naso si annuncia con
i toni floreali del miele, poi la morbidezza al sorso senza perdere
l'intensità che la distingue e, infine, scalari e progressive, aromi di
pasticceria con vaniglia, malto e caramello, frutta secca con
mandorla e nocciola, note balsamiche di pino e anice, per finire con
sentori di pepe, tabacco e cuoio.

Eccellenze

Azienda storica veneta che già nel 1908 opera con alambicchi a vapore. Al
tempo modernissimi e mai abbandonati nella visione di una tradizione che
si rinnova fino a diventare un punto di riferimento del mondo della grappa
per la qualità dell’offerta.

G R A P P A  O F

A M A R O N E  B A R R I Q U E

Produrre una grappa elevata che unisca una forte presenza di aromi fermentativi a quelli
relativi alla maturazione in legno è una sfida che i grappaioli si pongono fin dall’Ottocento,
quando mettere la grappa in botte evadeva la necessità per diventare uno strumento di
nobilitazione dell’acquavite. Con Grappa Of Amarone Barrique la Bonollo Umberto ha vinto
questa sfida ottenendo riconoscimenti dai professionisti dell’ospitalità e attraverso migliaia di
test sui consumatori.

La semplicità è il volto dell’eleganza, la sensorialità il modo migliore per comprendere la 
semplicità: così i Baci di Dama Grondona, due bisco� uni� da uno strato di cioccolato fondente.

L E  O R I G I N I

Di certo fu il regno sabaudo a registrare la nascita dei Baci di Dama, 
tanto che tra le diverse leggende costruite intorno ai loro natali 
compare Vi�orio Emanuele II che s�mola i suoi pas�cceri a creare un 
nuovo dolce. La storia è, come al solito, più prosaica e colloca la loro 
culla a Tortona, ci�à piemontese che sta alle porte della Liguria.

L A  L A V O R A Z I O N E

Due bisco� di pasta frolla, generata con farine selezionate e farina di 
nocciola, acqua, zucchero, uova di galline allevate a terra, burro 
fresco e vaniglia di bacca, sono co� in forno con graduale fornitura di 
energia in modo che il calore generi aromi in tu�o lo spessore dei 
gusci, che saranno poi uni� da uno strato di cioccolato fondente.
Grondona usa solo la Nocciola tonda gen�le del Piemonte, 
selezionata con cura, acquistata intera, tostata, sbucciata e macinata 
appena prima dell’impasto.

I L  P R O F I L O  S E N S O R I A L E

L’intensità del colore giallo e la profondità di imbrunimento sono ben 
apprezzabili. In bocca la dolcezza è accompagnata da una buona 
solubilità e da una peculiare e gradevole granulosità. La notevole 
ricchezza aroma�ca vede tra i suoi protagonis� il tostato (dove spiccano 
le note di cereali) e la fru�a secca ed essiccata, per poi arrivare allo 
speziato espresso da un gradevole profumo di cannella. Ben presen� i 
la�cini, con avvolgen� note di burro co�o, nonché le note di uovo e 
vaniglia. Chiude una lieve fragranza floreale riconducibile al �glio. 
(dal report 1279 del Centro Studi Assaggiatori)

La storia di Grondona inizia nei primi dell'O�ocento con un'an�ca “fabbrica di 
arte molitoria” che già allora produceva pane e pasta. Prosegue quando 
Orlando Grondona, nel 1920, inizia a raccogliere le rice�e di famiglia e le 
riunisce nel quaderne�o delle cose buone, semplici perché naturali e quindi 
senza tempo. La storia di Grondona si fonda sulla tradizione ma anche sulla 
ricerca, sul non accontentarsi e sull’a�esa. Così si con�nua a prendere appun� 
esplorando i sapori di materie prime di tu�o il mondo per cercare l’eccellenza.

Via Campomorone, 48, Genova (GE) - info@grondona.com - www.biscotti�ciogrondona.com

GLI STILI DELL’ESPRESSO ITALIANO 
SUL BANCO DELLA CHIMICA

C’è una nuova narrazione per l’Espresso Italiano a 
disposizione dei baristi più intraprendenti: gli stili

Creati dalla cultura di un popolo – quello 
italiano – in tre secoli di storia, delinea-
ti dall’analisi sensoriale, riprodotti nella 
loro fisionomia più tipica da un micro-
torrefattore, ora trovano il supporto della 
chimica fine per comprovarne l’esistenza.
La nostra ricerca degli stili dell’Espresso 
Italiano, partendo dall’antropologia, va per 
i dieci anni, considerato che il primo arti-
colo su L’Assaggio risale al 2011. Altri ne se-
guirono, fino a originare la pubblicazione 
L’Italia dei caffè scaricabile gratuitamente 
dal sito www.espressoitaliano.org.
La ricerca è partita dalle memorie degli 
operatori (torrefattori, costruttori di at-
trezzature e baristi) e, ovviamente, dal-
la bibliografia (propria del caffè e più in 
generale sociologica e della gastronomia) 
per quanto riguarda la parte tecnica e 
antropologica. Ma soprattutto abbiamo 
avuto la possibilità di indagare tra le mi-
gliaia di profilazioni sensoriali di miscele 
e monororigini (italiane e straniere) e dal-
la poderosa ricerca compiuta attraverso i 
test sui consumatori, andandoli anche a 
segmentare secondo il luogo di residenza 
per comprendere quanto avevano mante-
nuto i “gusti” della loro terra. Sì, perché la 
questione è proprio questa: con lo scorre-

re del tempo, le migrazioni, i cambiamenti 
sociali e le contaminazioni giunte dall’e-
stero c’è stata una tale ibridazione che vi-
vevamo nel dubbio che gli stili sopravvi-
vessero solo nella memoria.
Così, nel 2018, dopo avere fatto girare 
centinaia di matrici su software statisti-
ci, abbiamo messo a punto un sistema di 
classificazione che, applicato ai caffè (or-
mai oltre 1.000) ha messo in evidenza la 
separazione dei diversi stili, scoprendo 
che i tre canonici (Nord, Centro e Sud) 
non erano sufficienti. Siamo così giunti a 
cinque: Alpino, Padano, Tirreno, Centra-
le e Meridionale. Su questi abbiamo im-
postato una parte importante del nuovo 
corso Espresso Italiano Specialist, perché 
è importante che gli operatori del bar 
trasferiscano ai loro clienti un pizzico di 
cultura durante il servizio, giusto cinque 
parole, ma quelle giuste, che rendano me-
rito all’ingegno italiano.
Qui si è posto un altro problema: come 
creare degli standard da utilizzare nei 
corsi in modo che tutti gli allievi (oggi l’I-
stituto Internazionale Assaggiatori Caffè 
ne vanta oltre 12.000 in 40 paesi del mon-
do) facciano esperienze sulle medesime 
matrici. Considerata la variabilità delle 
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materie prime e l’induzione che compor-
ta la tostatura nel determinare il profilo 
sensoriale, l’operazione non fu delle più 
facili, ma siamo giunti a originare misce-
le (l’Espresso Italiano è il risultato di una 
miscela, non di una monorigine) che, sot-
toposte all’algoritmo di classificazione, si 
disponevano nei gruppi generati da quel-
le in commercio.

LA CONFERMA DELL’ANALISI CHIMICA
Una aliquota di caffè in chicchi di ogni stile 
è stata macinata con macinacaffè Eureka 
e sulla polvere ottenuta è stato eseguito, 
presso Osmotech di Pavia, uno spazio di 

testa dinamico mediante passaggio di un 
flusso controllato (0,1 L/min) di azoto con 
campionamento dello spazio di testa e suc-
cessivo adsorbimento su fiala in Tenax. 
I campioni così ottenuti sono stati sotto-
posti ad analisi chimica GC-O-MS secon-
do metodo EPA TO- 15:1999 modificato, 
per la determinazione delle molecole di 
interesse odorigeno. 
Questo approccio prevede l’utilizzo della tecni-
ca analitica classica di gascromatografia-spet-
trometria di massa GC-MS, da cui si ottengono 
però tracciati estremamente complessi sia per il 
numero di picchi, sia per le numerose sovrap-
posizioni e interferenze presenti.

Grafico 1: la disposizione degli stili dell’Espresso Italiano secondo l’analisi chimica: 
C1 Alpino, C2 Padano, C3 Tirreno, C4 Centrale, C5 Meridionale
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T RIT (MIN) INTENSITÀ DESCRITTORE MOLECOLA CAS CONCENTRAZIONE
(MG/KG)

7,11 2 Erba Secca Furano 110-00-9 0,026

8,72 3 Nocciole Isobutirraldeide 78-84-2 0,313

9,75 3 Fiori Appassiti 2,3-Butandione 431-03-8 0,275

10,16 4 Mandorle Metiletilchetone 78-93-3 0,189

11,00 3 Lieve Tostatura 2-Metilfurano 534-22-5 1,272

11,22 1 Tostato 2-Metil-3-Buten-2-Olo 115-18-4 0,062

13,11 3 Biscotto 3-Metilbutanale 590-86-3 0,673

14,18 3 No Comment Tiofene 110-02-1 0,029

15,08 3 No Comment 2,3-Pentadione 600-14-6 0,618

15,5 3 No Comment Acetoino 513-86-0 0,203

16,9 3 Fumo Pirazina 290-37-9 1,387

17,39 4 Frutta Fresca 3-Metil-3-Buten-1-Olo 763-32-6 0,010

20,56 4 Uovo 2-Metiltetraidro-
3-Furanone 3188-00-9 0,724

22,14 4 Copertone 2-(Metossimetil)-
Furano 13679-46-4 0,043

22,53 2 Gomma Bruciata P-Cresolo 106-44-5 0,133

22,70 3 Umido Acido Isovalerico 503-74-2 0,019

23,02 4 Tostato Acetossiacetone 592-20-1 0,275

25,63 4 Vernice 2-Acetilfurano 1192-62-7 0,072

25,9 3 Frutta Secca 2,5-Dimetilpirazina 123-32-0 0,389

26,55 3 Pasticceria 2-Cicloesen-1-One 930-68-7 0,011

28,03 3 Plastica Benzaldeide 100-52-7 0,013

29,02 3 No Comment Acetato Di Furfurile 623-17-6 0,227

29,71 3 Floreale 1-Metil-1-Pirrol-
2-Carbaldeide 1192-58-1 0,012

29,85 3 Rosa Ottanale 124-13-0 0,024

32,92 3 Fungo 2-Etil-3,5-
Dimetilpirazina 13925-07-0 0,026

Tabella1
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OSMOTECH: 
SPECIALISTI DEGLI ODORI
Osmotech opera dal 2000 nel campo della 
misura e della caratterizzazione degli odori.
La misura sensoriale, chimica e strumen-
tale degli odori è eseguita in accordo alle 
tecniche più avanzate impiegando stru-
mentazione sofisticata e di avanguardia 
come l’olfattometro a diluizione dinamica, 
lo spettrometro di massa con desorbimen-
to termico e porta sniffer, e gli analizzatori 
multisensore comunemente noti come 
nasi elettronici.

L’approccio utilizzato per fornire un aiu-
to all’interpretazione di tracciati analitici 
complessi prevede il supporto dell’analisi 
sensoriale, in particolare il ricorso alla ga-
scromatografia-olfattometria (GC-O): si 
tratta una tecnica che abbina la risposta di 
un rivelatore strumentale (spettrometro di 
massa – MS) a quella olfattiva di un anali-
sta, che annusa l’eluato della colonna ga-
scromatografica e individua i picchi del cro-
matogramma dotati di proprietà odorigene.
A titolo di esempio nella tabella 1 sono ripor-
tati i risultati ottenuti dalla prova prelimina-
re dal rinoanalista Gian Paolo Braceschi. 
La tabella citata riporta il dettaglio dei 
componenti odorigeni individuati, indi-
candone il tempo di ritenzione, l’inten-
sità dello stimolo (da 1 a 4), il descrittore 
dell’odore percepito, la molecola corri-
spondente con il proprio CAS e concen-
trazione espressa in mg/kg. 
Sottoposti ad analisi statistica i campioni 
si sono disposti su un piano come eviden-
ziato dal grafico 1.
Si può notare come l’Alpino si stacchi com-
pletamente dal gruppo, così come il Meri-
dionale va a destra e il Padano a sinistra, 
lasciando in alto il Tirreno e il Centrale, 
quasi a indicare una continuità tra i due, 
pur confermando due realtà differenti.
L’analisi eseguita, molto raffinata e foca-
lizzata sui composti aromatici, non è solo 
di utilità per definire gli stili, ma mol-
to utile per mettere in evidenza quanto 
due caffè apparentemente simili posso-
no esprime con la tostatura o per tarare 
la tecnologia in modo tale da valorizzare 

LA TECNICA STATISTICA IMPIEGATA
I dati sono stati elaborati tramite statistica multivariata utilizzando la tecnica PCA 
(analisi delle componenti principali) con lo scopo di semplificare i dati di origine.
Infatti, lo scopo primario della PCA è la riduzione di un numero elevato di variabili 
(rappresentanti in questo caso le caratteristiche del prodotto analizzato) in alcune 
variabili latenti. Questa semplificazione si ottiene tramite una trasformazione li-
neare delle variabili che proietta quelle originarie in un nuovo sistema cartesiano 
nel quale le variabili sono ordinate in ordine decrescente di varianza: pertanto, la 
variabile con maggiore varianza è proiettata sul primo asse, la seconda sul secon-
do asse e così via. La riduzione della complessità̀ avviene limitandosi ad analizzare 
le principali (per varianza) tra le nuove variabili. La percentuale riportata vicino 
alla variabile esprime la varianza come parte di inerzia del sistema spiegata dalla 
componente.

sotto il profilo dell’aroma le potenzialità 
del caffè crudo e, ovviamente, a ottenere 
sempre lo stesso risultato del prodotto 
pronto per il consumo.


