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La degustazione dei formaggi 

Perché assaggiare e/o degustare un formaggio?
 Per studiare ed individuare le sue caratteristiche sensoriali 
(identificazione, conoscenza, informazione aziendale e per il 
consumatore).
 Controllare la sua conformità a valori di riferimento.
 Valutare possibili sviluppi di prodotto.
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
L’analisi sensoriale di un formaggio comporta l’individuazione di molti 
caratteri del prodotto.
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

1. Fase preliminare.
2. Esame visivo.
3. Esame olfattivo.
4. Esame gustativo.
5. Esame della struttura.
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

1. Fase preliminare
Ambiente tranquillo.
Assaggiatori adeguati.
Predisporre tutto ciò che occorre oltre al formaggio (piatti di 
plastica piani, bicchieri di plastica, tovaglioli di carta, 

stuzzicadenti, salviette profumate (!), acqua e/o vino, pane, 
taglieri, coltelli).

Formaggio.
Forma intera.
Anonimo.
Temperatura di degustazione: 16 °C.
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

2. Esame visivo
Aspetto esterno della forma.

Forma.
Pezzatura.
Stato del prodotto.
Aspetto e colore della crosta.
Presenza di marchi e/o contrassegni della DOP.
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La degustazione dei formaggi 

La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

2. Esame visivo
Aspetto esterno della forma (terminologia).

Fasi della degustazione.

Crosta:  liscia, rugosa, erborinata, lavata, con 
morchia, con macchie, con erosioni e/o aperture, 
paraffinata.

Forma:  cilindrica con facce piane o concave, 
scalzo diritto, scalzo bombato, schiacciata, 
parallelepipeda, a pera, forma irregolare.

Colore: bianco, giallo, paglierino, marrone chiaro, 
marrone scuro, colore non uniforme, grigio, 
rossiccio.
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

Taglio della forma
Recente.
Perfetto.
Pulito.
Ad ogni formaggio il suo coltello.
Simmetria.
Ad ogni assaggiatore dovrà essere fornito un trancio di formaggio 
(30/40 grammi a persona) “completo” (crosta-cuore).
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

Taglio della forma
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

2. Esame visivo
Aspetto interno della forma.

Struttura della pasta.
Colore.
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

2. Esame visivo
Aspetto interno della forma (terminologia).

Colore:  bianco, giallo paglierino, rossiccio, 
grigiastro, altro colore, non uniforme.

Struttura: compatta, granulosa, con 
occhiatura, con piccole fessurazioni, con 
grosse aperture, con crosta spessa, con 
crosta sottile, disomogenea, gessosa, 
erborinata, con presenza di liquido.
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La degustazione dei formaggi 

La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

3. Esame olfattivo
(terminologia)

Fasi della degustazione.
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A

TO

ALTRO (13)

LATTICOFRUTTATO
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R

E
A
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•Lattico fresco (4)
•Lattico cotto (2)
•Lattico acidificato (3)
•Crosta di formaggio (1)

•Erba (2)
•Erba fermentata (2)
•Verdura lessa (4)
•Agliacee (2)
•Legno (2)

•Miele (1)
•Fiori (2)

•Frutti secchi (4)
•Agrumi (3)
•Frutti esotici (2)
•Drupe (2)
•Frutti trasformati (2)
•Olio di frutta (1)

•Tostato leggero (2)
•Tostato medio (1)
•Tostato forte e torrefatto (5)
•Frutti secchi tostati (3)
•Tostato molto forte (2)

•Vacca-mandria (3)
•Carne (1)
•Pellette-caglio (1)
•Letame (1)

•Speziato caldo (1)
•Speziato freddo (1)
•Spezie (2)
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

Esame olfattivo
Addestramento.
Ambiente tranquillo.
Adattamento e miscelazione.
Spezzare con le dita il trancio di formaggio quindi annusare per 
qualche secondo, eventualmente attendere 10-15 secondi e 
ripetere l’annusata. Dopo la terza annusata subentra la fatica 
sensoriale. 
Valutare:

Intensità (debole – media – elevata).
Tipologia (Ruota degli odori/aromi).
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La degustazione dei formaggi 

La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.
Esame gustativo

Si addenta una piccola porzione di formaggio (10-15 grammi) e la 
si mastica lentamente al fine di valutare:

Sapori fondamentali: dolce, salato, acido, amaro, umami.
Sensazioni trigeminali: piccante, riscaldante, rinfrescante, 

astringente, metallico.
Aroma per via retro nasale (Ruota degli odori/aromi).
Persistenza dopo la deglutizione delle percezioni olfatto-

gustative:
Debole < 3 secondi
Media = 10 – 15 secondi
Elevata > 30 secondi 
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La degustazione dei formaggi 

La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

5. Esame della struttura
Le caratteristiche di struttura vengono in genere identificate al 
tatto con la mano ed in bocca.

 Al tatto con la mano.
Rugosità della superficie.
Umidità in superficie.
Elasticità.

In bocca.
Durezza, Friabilità, Adesività.
Solubilità, Umidità, Granulosità.

Fasi della degustazione.
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

5. Esame della struttura
Per ogni caratteristica sono stati individuati dei prodotti alimentari 
di riferimento al fine di “costruire” in ogni assaggiatore una “scala 
di valori”.
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La degustazione dei formaggi 

La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

5. Esame della struttura
Rugosità della superficie. Si valuta passando lentamente il dito sulla 

superficie del trancio di formaggio.

Fasi della degustazione.

Mela Granny smith Biscotto savoiardo 
(sezione)

Liscia (1) Sabbiosa (7)

1-------2-------3-------4-------5-------6-------7

Biscotto savoiardo 
(superficie inferiore)

Sabbiosa (4)
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

5. Esame della struttura
Umidità in superficie. Si valuta passando lentamente il dito sulla 

superficie del trancio di formaggio.
1-------2-------3-------4-------5-------6-------7

Guscio di noce 
secca

Mela Granny smith 
(sezione)

Secco (1) Umido (7)
Buccia di arancia 

(interno)

Debole (3)
Buccia di banana 

(interno)

Debole (4)



        Laore    Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.
Esame della struttura
Elasticità. Attitudine di un formaggio a recuperare il suo spessore 

iniziale dopo essere stato compresso e deformato. Si valuta 
applicando con il pollice una piccola deformazione sulla faccia 
superiore e misurando il tasso di ritorno istantaneo del campione.

1-------2-------3-------4-------5-------6-------7

Carota cruda Wurstel a metà

Nulla (1) Elevata (7)
Oliva ripiena

Media(4)
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.
Esame della struttura
Durezza. Resistenza del campione ad un piccolo movimento di 

mascelle. Prendere il campione tra i molari, chiudere le mascelle 
premendo con regolarità e misurare la resistenza che presenta il 
campione all’inizio della deformazione.

Formaggino Carota cotta
Nulla (1) Elevata (7)

1-------2-------3-------4-------5-------6-------7

Wurstel a metà
Media (4)
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.
Esame della struttura
Friabilità. Attitudine del campione all’inizio della masticazione a 

generare numerosi frammenti. Mordere il campione tra i molari (2-
4 volte) e valutare l’aumento del numero di frammenti.

1-------2-------3-------4-------5-------6-------7

Albume uovo sodo Biscotto pasta frolla
Nulla (1) Elevata (7)

Plum cake
Media (4)
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.
Esame della struttura
Adesività. Lavoro necessario per staccare con la lingua un prodotto 

incollato al palato ed ai denti. Masticare più volte (4-8) quindi 
pressare il campione contro il palato e misurare la forza di 
aspirazione necessaria perché si stacchi completamente.

1-------2-------3-------4-------5-------6-------7

Albume 
uovo sodo

Nulla (1)
Tuorlo uovo 

sodo

Media (4)
Formaggino
Elevata (7)
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La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.
5. Esame della struttura
Solubilità. Rapidità di fusione del campione in bocca. Masticare (2-4 

volte) con i molari, quindi apprezzare la rapidità di fusione.

1-------2-------3-------4-------5-------6-------7

Plum cake Meringa
Media (3) Elevata (7)

Tuorlo uovo sodo
Media (4)
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La degustazione dei formaggi Fasi della degustazione.

La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.
Esame della struttura
Umidità. Percezione del grado di umidità in bocca. Valutare il grado di 

umidità in bocca durante la caratterizzazione della struttura.

1-------2-------3-------4-------5-------6-------7

Meringa
Secco (1)

Albume 
uovo sodo

Umido (5)
Mela Granny 

smith

Umido (7)



        Laore    Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

La degustazione dei formaggi 

Fasi della degustazione.
La degustazione di un formaggio comprende diverse fasi.

5. Esame della struttura
Granulosità. Percezione a fine masticazione di grani arrotondati e/o di 

cristalli angolari. 
Fine (yogurt)
Farinoso (tuorlo d’uovo sodo)
Granuloso (semola fine)
Grossolano (semola media)
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La degustazione dei formaggi 
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La degustazione dei formaggi 
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La degustazione dei formaggi 
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La degustazione dei formaggi 
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La degustazione dei formaggi 

Presentazione.
Il vassoio dei formaggi.
1. Massimo 6 prodotti.
2. Commensali.
3. Territorio.
4. Sequenza di degustazione.
5. Preparare almeno 1 ora prima.
6. Legno o vimini problemi di igiene; 

marmo e pietra troppo freddi; 
vetro e porcellana possono andare 
bene.

7. Abbinamento vini.
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La degustazione dei formaggi 
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I formaggi

Introduzione all’analisi sensoriale
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Corso di tecnologia lattiero casearia

Tipologia Formaggio a pasta semicotta da 
latte ovino. Da tavola

Forma
Cilindrica a facce piane con 
scalzo diritto o leggermente 
convesso. Il diametro delle 
facce è 15-18 cm., mentre 
l’altezza dello scalzo e 6-10 
cm.

Pasta Bianca, morbida, elastica, 
solubile,  compatta o con rada 
occhiatura

Crosta Sottile, liscia, morbida di colore 
bianco o paglierino tenue

Pezzatura 1,0 - 2,3 kg

Sensazioni 
organolettiche

Aroma di burro e sapore 
delicato dolce-aromatico e 
leggermente acidulo

Pecorino Sardo D.O.P. 
Dolce Descrizione del prodotto



        Laore    Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

Introduzione all’analisi sensoriale

Pecorino Sardo D.O.P. 
Maturo Tipologia

Formaggio a pasta 
semicotta da latte ovino. 
Da tavola e da grattugia

Forma
Cilindrica a facce piane 
con scalzo diritto o 
leggermente convesso

Pasta
Compatta o moderatamente occhiata, 
colore paglierino tenue, media 
elasticità e solubilità, scarsamente 
adesiva 

Crosta
Consistente, liscia, o con eventuali 
piccoli rilievi sullo scalzo, di colore 
paglierino tenue inizialmente e bruno 
con la stagionatura

Pezzatura 1,7 - 4,0 kg

Aroma di latte e gioddu si accompagnano 
ad un gusto delicato di nocciole tostate e 
lievemente piccante

Sensazioni 
organolettiche



Pecorino  di  Osilo Tipologia
Formaggio a pasta 
semicotta da latte ovino 
crudo

Forma
Cilindrica con facce piane e 
scalzo diritto o 
leggermente convesso

Pasta
Di colore giallo paglierino, 
con rada e minuta 
occhiatura, di media 
consistenza ed elasticità, 
solubile

Crosta Sottile e liscia di colore 
giallo paglierino

Pezzatura 1,5 - 1,8 kg

Aroma lattico, sapore 
delicato di nocciole tostate 
e lievemente acidulo

Sensazioni 
organolettiche
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Introduzione all’analisi sensoriale
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Introduzione all’analisi sensoriale

FIORE SARDO D.O.P.
Descrizione del prodotto

Tipologia
Formaggio a pasta cruda 
da latte ovino crudo. Da 
tavola e da grattugia

Forma
Costituita da due tronchi 
di cono uniti per la base 
maggiore; lo scalzo è a 
“schiena di mulo”

Pezzatura 1,5 - 4 kg
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Introduzione all’analisi sensoriale

FIORE SARDO D.O.P.
Descrizione del prodotto

Pasta
Bianca o giallo paglierina, 
dura e friabile, gessosa, 
granulare, talvolta con lieve 
occhiatura

Crosta
Spessa e consistente di 
colore da giallo carico a 
marrone scuro

Ai sentori di pecora, caglio, 
ed affumicato segue un 
sapore piccante, sapido e 
persistente

Sensazioni organolettiche
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Tipologia
Formaggio a pasta dura e cotta da 
latte ovino. Da tavola e da 
grattugia.

Forma
Cilindrica a facce piane. Il diametro 
del piatto è compreso tra 25 e 35 
cm., mentre l’altezza dello scalzo  
varia tra 25 e 40 cm.

Pasta Bianca o giallo paglierina, dura e 
granulare, compatta o, talvolta, con 
lieve occhiatura.

Crosta
Sottile di colore avorio o paglierino. 
Talvolta cappata scura. Deve 
riportare sullo scalzo la simbologia 
prevista.

Pezzatura 20 - 35 kg.

Aromatico sentore di caglio e di 
pecora; la sapidità e la piccantezza 
aumentano con la stagionatura.

Sensazioni 
organolettiche

Pecorino Romano DOP
Introduzione all’analisi sensoriale
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La degustazione dei formaggi 
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