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CACAO & CIOCCOL ATO NOTIZIE ESCLUSIVA INTER VISTE FORMAZIONE

Bettini e Odello: “Ecco il chocolier, come diventare
assaggiatore u�ciale di cioccolato”

28 Giugno 2022

Rossana Bettini che guarda al futuro in aula del chocolier (foto concessa da Rossana Bettini)

MILANO – Recentemente abbiamo condiviso la notizia della nomina a presidente dellʼIstituto

internazionale chocolier, carica assunta da Rossana Bettini, eletta allʼunanimità. Ai vertici, anche Luigi
Odello come amministratore delegato. Le novità allʼinterno dellʼorganizzazione riguardano in

particolare lʼo�erta formativa: per capire meglio lʼevoluzione per il 2022 e in prospettiva, abbiamo
parlato proprio con questi due personaggi apicali.

Il chocolier come il sommelier per vino e anche per il
caffè: che cosa deve sapere e saper fare questa nuova
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Luigi Odello (foto concessa da IEI)

La parola passa a Luigi Odello: “I corsi dellʼIstituto si strutturano in 6 moduli da una giornata. Il primo

riguarda lʼanalisi sensoriale della merceologia e la correlazione della percezione sulle caratteristiche
delle origini e dei processi di produzione, il secondo è per 

intero dedicato alla psicofisiologia, il terzo alle origini, il quarto alla produzione del cioccolato, il
quinto, pratico, allʼuso del cioccolato e il sesto al tema dibattuto sullʼaccostamento del vino al

cioccolato.”

Quanto costano?

Ancora Luigi Odello: “Il prezzo è variabile in base ai costi che deve sostenere lʼorganizzazione e al tipo

di corso, ma orientativamente partiamo dai 350 € per modulo, oltre alle tasse di iscrizione.”

A chi si rivolgono?

Luigi Odello: “In primo luogo a quanti hanno una professione inerente, ad esempio i sommelier, ma

anche agli appassionati. E per fortuna gli amanti del cioccolato sono davvero tanti.”

Quali sono gli sbocchi occupazionali del chocolier?

Odello: Più che parlare di sbocchi professionali il chocolier, garantisce un compendio formativo
irrinunciabile per tutti i professionisti che operano nel food, con particolare riferimento a quanti

operano nellʼarte … dolce.”

In Italia, il chocolier potrebbe trovare spazio, magari
valorizzando questo prodotto? E dove?

Continua Luigi Odello: Il processo formativo dei chocolier è totalmente interattivo e quindi induce ad
acquisire notevoli capacità di valorizzazione del prodotto. Per maggiore chiarezza: un chocolier non

racconta ciò che percepisce, ma raccoglie quanto viene percepito dallʼinterlocutore, gli spiega il
perché e lo porta a fare un viaggio spazio temporale sul cioccolato. Quindi la valorizzazione del

cioccolato di qualità passa attraverso lʼintera schiera dei nostri allievi e viene puntualmente
dimostrata attraverso i 50 trainer formati.
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Abbiamo tenuto corsi anche in Giappone, un Paese che apprezza tantissimo questo metodo
didattico, molto vicino alla loro filosofia di vita.”

Cos’è però il cioccolato di qualità?

Interviene Luigi Odello: “La qualità sensoriale inizia dallʼassenza di difetti e procede con la

complessità aromatica del prodotto. Tutti noi siamo dotati degli strumenti per identificare la
qualità, solo che non di rado siamo superficiali e/o confusi da proposte e parole che soggiacciono a

logiche commerciali avverse.”

E si aggiunge Rossana Bettini: “Se oggi dovessi riscrivere il mio libro (Eʼ Autentico cioccolato, Linea
Edizioni, 2017) il titolo sarebbe “Il cioccolato di qualità, questo sconosciuto”. La mole di lavoro che ci

aspetta per divulgare la qualità di questo a�ascinante prodotto è indescrivibile, così come sono
inquantificabili le mistificazioni, i falsi 

miti, le contraddizioni che lo circondano.

Occorre rimboccarsi le maniche e rassegnarsi al fatto che non sarà facile, né rapido, insegnare a

riconoscere lʼautentico cioccolato, ma ce la faremo. Del resto, non tanti anni fa, chi serviva ai tavoli
del ristorante chiedeva “bevete bianco o rosso?”.

Come è la situazione del cioccolato di qualità in Italia?

Rossana Bettini: “In Italia vince la comunicazione, che spesso va a braccetto con la disinformazione.
Basti pensare che alcuni brand attraverso la comunicazione 

hanno creato dei modelli di riferimento negativi, al punto che molti consumatori 
a�ermano “Mi piace nero e amaro”, ignorando che il cioccolato di qualità non è mai nero, ed è

naturalmente dolce. Per le altre informazioni… vi aspetto ai corsi chocolier!”
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