ANALISI SENSORIALE

SIPOMODORO
Valorizzazione del Pomodoro,
Selezione e Comunicazione delle Varietà Eccellenti,
Educazione Alimentare

Realizzazione a cura di Lisa Fontana Food & Wine Expert
Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica
e la Ricerca Agroambientale

CREATI PER PIACERE

DATTERINO
GIALLO
LEGGEREZZA,
FRESCHEZZA E
RAFFINATA
GIOCOSITA’

Giudizio:
Odore par.colare di conserva di pomodoro ed erbe aroma.che, saporito al punto giusto, odore un po' erbaceo, aroma di da;ero
Grappoli verdi, rami lunghi con peduncoli e sepali un po' secchi, inﬁorescenza unipara e pluripara, circa l'80 % del prodo;o risulta
sgrappolato. Bacche turgide, di calibro e forma variabile (elliDca, ovata e piriforme), a;acco peduncolare appiaDto, apice stondato, distacco per abscissione. Peso medio della bacca di 9,9 grammi (variabile da 6,9 a 12,9 grammi), calibro medio 22 mm
(variabile da 20 a 24 mm), durezza media della polpa 0,58 kg ( variabile da 0,50 a 0,81 kg). Brix medio 10,3 % sul centrifugato di
20 bacche; acidità̀ .tolabile 4,97 meq/100 g, pH 4,58. Colore giallo delle bacche di medio alta intensità̀, proﬁlo olfaDvo di
medio alta intensità̀ con note .piche di pomodoro e lieve- mente erbacee. Gusto molto dolce e di bassa acidità̀ un po’ variabile
fra bacche, gusto umami medio basso variabile fra bacche, lieve aroma erbaceo e medio alto aroma di pomodoro. Polpa di
buona croccantezza, medio alta consistenza, elevata succosità̀, non pastosa. La buccia è mediamente resistente alla mas.cazione
con tendenza media a separarsi dalla polpa.
Gradimento:
ODmo il giudizio di gradevolezza dell'aspe;o visivo con punteggio medio di 7,92 su una scala di 9. ODma anche la gradevolezza
gusta.va, buono l'aspe;o olfaDvo e l'aspe;o stru;urale.
Punteggio complessivo medio di 7,71 su una scala di 9 senza vo. nega.vi complessivi.

Leggero, raﬃnato, aroma-co ed equilibrato. Una buccia so8le, quasi imperce8bile per
sprigionare in bocca un sapore che è la perfe=a sintesi tra freschezza e dolcezza giocate
su un o8mo equilibrio di note morbide e vellutate. È un pomodoro di grande qualità̀
organole8ca e gusta-va con un rapporto tra buccia, polpa e succo ben proporzionato ed
equilibrato. Grande morbidezza. Da una analisi gustolfa8va più a=enta ne emergono
reminiscenze quasi eso-che. Degna d i nota la persistenza gusta-va.

DATTERINO
ARANCIONE
VELLUTATO E
SETOSO
REGALA LE
SUGGESTIONI DI
NOTE ARMONICHE
AVVOLGENTI

Giudizio:
Grappoli verdi, rami mediamente lunghi ad inﬁorescenza sia unipara che pluripara, prodo;o non sgrappolato. Bacche turgide
di calibro omogeneo e di forma elliDca, a;acco peduncolare appiaDto, apice stondato, distacco per abscissione. Peso medio
della bacca di 16,3 grammi (variabile da 12,9 a 19,7 grammi), calibro medio 28 mm (variabile da 26 a 31 mm), durezza media
della polpa 0,75 kg (variabile da 0,51 a 0,95 kg). Brix medio 9,5 % sul centrifugato di 20 bacche; acidità .tolabile 5,91 meq/100
g pH 4,57. Bacche color arancione molto intenso intenso, con piccole zone verdi al peduncolo solo in alcuni fruD. Proﬁlo olfat.vo di medio alta intensità̀ con note sia erbacee, sia fru;ate che dolci di caramella. Gusto molto dolce e di medio bassa acidità,
sapidità e gusto umami medio bassi e variabili fra bacche, medio basso aroma erbaceo e medio alto aroma di pomodoro.
Polpa piu;osto croccante, soda, molto succosa, non pastosa. La buccia è molto dura e resistente alla mas.cazione con tendenza a separarsi dalla polpa, piu;osto fas.diosa.
Gradimento:
ODmo il giudizio di gradevolezza dell'aspe;o visivo, con punteggio medio di 7,83 su una scala di 9. A livello di buono/oDmo la
gradevolezza gusta.va, buono l'aspe;o olfaDvo e quello stru;urale. Punteggio complessivo medio di 7,21 su una scala di 9
senza vo. nega.vi complessivi.

Avvolgente, elegante e armonico. Un pomodoro dall’aroma-cità̀ raﬃnata e discreta, non invadente con un’acidità̀ ben calibrata, che cede il
passo alla dolcezza, lasciando in bocca un o8mo equilibrio di note
morbide e vellutate. È un pomodoro dalle eccelse qualità̀ organole8ca
e gusta-ve, con sorprenden- reminiscenze eso-che. Bouquet complesso e meravigliosamente equilibrato.

MINI/CILIEGINO
GIALLO/ARANCIO
UNO SCRIGNO DI
AROMI E
CONSISTENZA DALLA
PIACEVOLEZZA
UNICA

Giudizio:
Grappoli verdi, rami molto lunghi con ﬁno a 17/18 bacche, inﬁorescenza unipara, sepali reﬂessi, distacco per abscissione. Bacche turgide dal colore arancione intenso, buccia lucida, circa 40% di prodo;o sgrappolato. Bacche piccole di forma sferica regoregolare, rade sul rachide. Peso medio della bacca di 5,5 grammi (variabile da 4,2 a 6,4 grammi), calibro medio 21 mm (variabile
da 19 a 22 mm), durezza media della polpa 0,34 kg (bassa), variabile da 0,23 a 0,47 kg. Brix medio 9,8 % sul centrifugato di 30
bacche; acidità̀ .tolabile 6,34 meq/100 g, pH 4,61. Proﬁlo olfaDvo di media intensità̀ con note fru;ate. Gusto di elevata dolcezza e di medio bassa acidità̀, sapidità̀ e gusto umami medio bassi variabili fra bacche, aroma erbaceo pra.camente assente
e aroma di pomodoro medio alto. Polpa di media croccantezza e media consistenza, disomogenea fra bacche, molto succosa e
non pastosa. La buccia è media- mente resistente alla mas.cazione con tendenza media a separarsi dalla polpa.
Gradimento:
Buono il giudizio di gradevolezza dell'aspe;o visivo, con punteggio medio di 7,38 su una scala di 9. Discreto / buono l'aspe;o
olfaDvo, buono l'aspe;o stru;urale, buono/oDmo l'aspe;o gusta.vo. Punteggio complessivo medio di 7,13 su una scala di 9
senza vo. nega.vi complessivi.

Raﬃnato e non invadente, con un’ acidità̀ ben calibrata, entra in punta
di piedi, regalando con sorprendente sobrietà̀ uno scrigno di dolcezza
setosa ed elegante. Grande la morbidezza e piacevolezza organole8ca.
Potrebbe incontrare molto bene anche il gusto di chi non ama il pomodoro convenzionale e che rifugge dalla troppa acidità̀ che solitamente
lo cara=erizza. Ampia e straordinaria armonia.

MINI/CILIEGINO
ROSSO
DUTTILE ED
EQUILIBRATO, UN
PRODOTTO
RAFFINATO
DALL’ELEGANZA
CHE SORPRENDE E
SEDUCE

Giudizio:
Grappoli verdi, rami molto lunghi con ﬁno a 17 bacche, gambi lunghi e ﬁni, sepali reﬂessi, distacco della
bacca per abscissione. Bacche turgide e sode dal colore rosso molto intenso, buccia lucida, circa 40% di
prodo;o sgrappolato. Bacche molto piccole di forma sferica regolare, rade sul rachide. Peso medio
della bacca di 4,3 grammi (variabile da 3,2 a 6,7 grammi), calibro medio 19,3 mm (variabile da 17 a 23
mm), durezza media della polpa 0,36 kg (bassa), variabile da 0,20 a 0,54 kg. Brix medio 11,0 % sul
centrifugato di 30 bacche; acidità .tolabile 13,31 meq/100 g, pH 4,30. Proﬁlo olfaDvo di medio-alta
intensità con note anche di erbe aroma.che. Gusto di elevata dolcezza e di media acidità, media
sapidità e medio gusto umami variabile fra bacche, aroma erbaceo molto basso e aroma di pomodoro
elevato. Polpa di media croccantezza e consistenza, piu;osto succosa e non pastosa.
Gradimento:
ODmo il giudizio di gradevolezza dell'aspe;o visivo con punteggio medio di 7,75 su una scala di 9.
Più che buoni i giudizi sull'olfa;o e sul gusto. Punteggio complessivo medio di 7,08 su una scala di 9
senza vo. nega.vi complessivi.

Dalla stru=ura meravigliosamente equilibrata, rappresenta un bonbon dalla
raﬃnatezza esclusiva. Con una polpa ben presente nonostante il pomodoro
sia small size , regala tu=e le sugges-oni dei piccoli fru8 rossi avvolte in un
sorprendente aroma di vegetale fresco con un’acidità percepibile ma non
allappante, seguita
da una buona dolcezza, piacevolezza , rotondità,
leggera sapidità e salinità̀ e una interessante persistenza gusta-va.

CILIEGINO ROSSO
SUADENTI NOTE
FRUTTATE E GRANDE
ARMONIA
ORGANOLETTICA…
PER CREARE E
INVENTARE

Odore di erbe aroma.che, aroma persistente di pomodoro condito, lievemente fru;ato, buccia sa.nata, dura, separata
dalla polpa odore dolciastro e ﬁorale, gusto dolcissimo, oDmo aroma .pico, oDma stru;ura buccia dura odore di passata
di pomodoro, molto salato, sapido e dolce .
Giudizio: Grappoli verdi, rami molto lunghi con ﬁno a 17 bacche, gambi lunghi e ﬁni, sepali reﬂessi, distacco della bacca per
abscissione. Bacche turgide e sode dal colore rosso molto intenso, buccia lucida, circa 40% di prodo;o sgrappolato.
Bacche molto piccole di forma sferica regolare, rade sul rachide. Peso medio della bacca di 4,3 grammi ( variabile da 3,2 a
6,7 grammi), calibro medio 19,3 mm (variabile da 17 a 23 mm), durezza media della polpa 0,36 kg (bassa), variabile da
0,20 a 0,54 k Brix medio 11,0 % sul centrifugato di 30 bacche; acidità .tolabile 13,31 meq /100 g, pH 4,30. Proﬁlo
olfaDvo di medio alta intensità̀ con note anche di erbe aroma.che. Gusto di elevata dolcezza e di media acidità̀, media
sapidità̀ e medio gusto umami variabile fra bacche, aroma erbaceo molto basso e aroma di pomodoro elevato. Polpa di
media croccantezza e consistenza, piu;osto succosa e non pastosa. La buccia è spessa e di medio alta resistenza alla
mas.cazione (la sua durezza ha incidenza troppo elevata su bacche così piccole), medio bassa la sua adesione alla polpa.
Gradimento:
ODmo il giudizio di gradevolezza dell'aspe;o visivo con punteggio medio di 7,75 su una scala di 9,buoni i giudizi sull'olfa;o
e sul gusto, un po' penalizzato il gradimento stru;urale (buccia dura, poca polpa). Complessivo medio di 7,08 su una scala
di 9 senza vo. nega.vi complessivi.

Rosso, rotondo e dai toni brillan- si presenta in bocca pulito, fragrante, armonico e
vellutato. La nota dolce sprigiona un’ aroma-cità̀ ben presente di deliziosi sentori
fru=a-, dalle raﬃnate note aggrumate di Arancia Rossa di Sicilia, corpose, profumate, suaden-. In seconda ba=uta si coglie la leggera acidità̀, capace di equilibrare
elegantemente la bocca e conferire una piacevolissima rotondità̀ di gusto.

OVALINO MARRONE
STRIATO
UNA MERAVIGLIOSA
DANZA SULLE NOTE
ERBACEE E VENTAGLI
DI UN PRODOTTO DAL
BOUQUET COMPLESSO
E VARIEGATO

Odore di erbe aroma.che, polpa carnosa, buccia dura e tu;a separata dalla polpa, oDmo aroma .pico, poco erbaceo,
aroma di erbe aroma.che, balsamico, poco croccante , si presenta un po’ molle come pomodoro ma molto gustoso.
Giudizio:
Rachidi verdi, lunghi con ﬁno a 15 bacche, inﬁorescenza unipara e pluripara, sepali reﬂessi. Bacche di forma obovata,
a;acco peduncolare appiaDto, apice da stondato ad appun.to, di consistenza variabile al ta;o (alcune tenere), distacco per abscissione. Peso medio della bacca di 25,2 grammi (variabile da 20,5 a 29,6 grammi), calibro medio 32 mm
(variabile da 31 a 35 mm), durezza media della polpa 0,64 kg (variabile da 0,40 a 0,84 kg). Brix medio 7,1 % sul centrifugato di 20 bacche; acidità̀ .tolabile 6,03 meq/100 g, pH 4,51. Buccia con colore di fondo verde accentuato nella spalla e
in striature lungo la bacche e colore rosso aranciato di medio alta intensità̀, proﬁlo olfaDvo di medio alta intensità̀ con
note di erbe aroma.che. Gusto mediamente dolce e di bassa acidità̀, gusto umami medio basso, lieve aroma erbaceo e
medio aroma di pomodoro. Polpa carnosa di media croccantezza e media consistenza, medio alta succosità̀, non pastosa.
La buccia è piu;osto resistente alla mas.cazione con tendenza a separarsi dalla polpa.
Gradimento:
A livello di buono il giudizio di gradevolezza visiva, olfaDva e gusta.va, discreto/buono l'aspe;o stru;urale (buccia dura
e separata dalla polpa). Punteggio complessivo medio di 6,83 su una scala di 9 senza vo. nega.vi complessivi.

Pomodoro di nicchia che si diﬀerenzia amabilmente dai gus- classici.
Per chi desidera un po’ di ricercatezza, senza rinunciare a un bouquet
interessante che predilige note erbacee con ne8 sentori vegetali.
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