
 

 

Quando si assumono dei cibi, tutti i cinque sensi sono 
stimolati e contribuiscono simultaneamente nel 
creare l’esperienza associata al consumo dei pasti.  
E’ indubbio che il gusto sia la principale discriminante 
nella percezione del piacere legato al cibo, ma recenti 
ricerche confermano che - anche quando si tratta di 
mangiare - “l’occhio vuole la sua parte”.  
 

 
 

Alla base dell’esperimento, la premessa 
scientificamente dimostrata che le calorie contenute 
in un alimento influenzino il piacere legato alla sua 
stessa assunzione. 
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Dal centro studi di Vevey l’evidenza che nella 
percezione del gusto dei cibi anche “l’occhio 
vuole la sua parte” 

La dottoressa Julie 

Hudry, ricercatrice di 

Nestlé alla guida dello 

studio condotto nel 

Centro di Vevey, 

evidenzia come: 

“Una valutazione del 

cibo da parte del 

singolo individuo 

prima che questo 

venga mangiato, è un 

passaggio cruciale 

non solo per 

compiere la scelta 

nutrizionale in sé, ma 

per l’impatto che 

questo processo 

opera sull’intera 

esperienza  legata 

all’assunzione del 

cibo”. 

 

L’esperto 



 

 

 

L’energia contenuta in un alimento non è quindi stimata 
dall’individuo solo nel momento dell’assunzione 
dell’alimento stesso, ma è già ipotizzata dal cervello 200 
millesimi di secondo dopo aver guardato quanto 
presente nel piatto. 
 
Durante lo studio sono state fatte osservare a degli 
adulti sani una serie di immagini di cibi con differenti 
apporti calorici. Pochi secondi dopo, agli stessi soggetti, 
sono stati somministrati cibi con un sapore non 
familiare. 

 

 
 
I partecipanti hanno riportato una percezione gustativa 
più piacevole dopo che erano state mostrate loro 
immagini di cibi altamente calorici come pizze o 
pasticcini. Quando venivano mostrate loro immagini di 
cibi poveri di calorie, come angurie o fagiolini, 
l’esperienza dichiarata risultava meno piacevole. 

Un secondo esperimento svolto a Vevey, questa volta 
condotto sui bambini, conferma l’influenza della vista 
nella percezione del gusto: ai piccoli è stato chiesto di 
assaggiare una sostanza contenuta in bicchieri di colori 
diversi e di identificarne le differenze. Alla sostanza, in 
realtà la stessa posta in due bicchieri diversi di colore 
rosso e giallo, è stato attribuito un sapore diverso. 
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Dal centro studi di Vevey l’evidenza che nella 
percezione del gusto dei cibi anche “l’occhio 
vuole la sua parte” 

Visual-gustatory interaction: Orbitofrontal and insular cortices mediate the effect of high-calorie visual food cues on taste 
pleasantness”. Kathrin Ohla, Ulrike Toepel, Johannes le Coutre and Julie Hudry. PLoS ONE  

Al Museo 
 

Mangiare è un’azione quotidiana 
che intreccia tematiche sociali, 
economiche, etiche e culturali: la 
mostra “Buon Appetito. 
L’alimentazione in tutti i sensi” 
realizzata dal Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia 
in collaborazione con Nestlé, 
fino a giugno invita a scoprire 
questa pluralità di aspetti grazie 
a exhibit interattivi, supporti 
multimediali e audiovisivi. 

 
Argomento approfondito dalla 
mostra, anche l’interazione dei 
cinque sensi, tematica 
affrontata attraverso un’ 
installazione che coinvolge 
attivamente i bambini 
nell’esplorazione degli stimoli 
prodotti su vista, udito, olfatto, 
gusto e tatto da un biscottino 
orientale.  
 
Attraverso un percorso guidato 
di domande, i più piccoli 
scoprono che, oltre al gusto, la 
percezione di un cibo nuovo è 
guidata da altri importanti 
fattori… 


