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“Il cibo è cultura” 

Per vivere l’uomo ha bisogno di nutrirsi 

Le grandi fasi dell'alimentazione dell'umanità nel corso dei secoli e soprattutto dei 

millenni che ci hanno preceduto. I costumi alimentari differenti è spesso uno dei 

tratti distintivi di una civiltà rispetto alle altre.  
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                     STORIA   DELL ‘ALIMENTAZIONE  

Cucina primitiva : 
I primi uomini si nutrivano cibandosi  di 
frutta  ,  radici e carne cruda ,  col passare 
del tempo l’ uomo divento pastore e poi 
agricoltore . Imparo ad accendere il fuoco e 
comincio a far arrostire le carni e ad 
abbrustolire i semi e le bacche.  
Le carni o i semi erano cotti direttamente 
sulla brace o sulla cenere e arrostiti  su 
pietre riscaldate . L’ uomo imparo anche ad 
utilizzare il miele e il sale  per migliorare il 
gusto dei cibi . 

Cucina egiziana: 
L’ alimentazione egiziana si basa sui cereali , in 
particolare il grano , oltre che su carne , latticini , 
verdure e frutta . Grazie  al grano , agli antichi abitanti 
dell’ egitto aspetta il merito di aver inventato il pane .  
Gli egiziani davano da mangiare anche a i morti perché 
pensavano che ritornassero in vita . Un alimento che  
non mancava mai era il pane , mentre la bevanda base 
era la birra .  

Cucina mesopotamica :  
Nell’ antica Mesopotamia  vivevano i Sumeri , gli 
Assiri e i Babilonesi  essi si cibavano di cereali 
, ortaggi , frutta , pesce , carne di pollo , maiale , 
fagiani e funghi . La bevanda base era ancora 
una volta birra . Essi consumavano anche latte , 
miele , olio d’ oliva, burro  , strutto r forse 
usavano  anche il sale per dar sapore ai cibie 
non basta …..Mangiavano anche un tipo 
d’insetto la…….cavalletta . Il popolo 
Mesopotamico andava a tavola due volte al 
giorno .I ricchi organizzavano anche banchetti i 
commensali  mangiavano su vassoi . in camera, 
sul divano, all’ingresso, in giardino e l’unica 
posata usata era il coltello. 



Cucina greca. 
Gli antichi greci mangiavano seduti, il re sul trono e i convitati sedevano  per terra tutt’intorno . 
Col tempo anche loro presero l’abitudine di mangiare sdraiati, non tutti però, le donne, i ragazzi 
o i servi mangiavano seduti, infatti mangiare seduti era simbolo di sottomissione. A quel tempo 
presero anche l’ abitudine  di lavarsi  le mani prima di iniziare  il pasto. I cibi consumati dai greci  
erano cereali , olive, ortaggi, frutta, pesci e crostacei. La bevanda base era il vino  

Alle origini , la base  dell’alimentazione romana  fu la polenta, la 
puls (polenta) romana era preparata con  farina di farro e cotta in 
acqua e sale. Col trascorrere del tempo e l’ incontro con altre 
civiltà  la cucina romana divenne più ricca; iniziarono ad essere 
consumati pesce, vino, olio, ortaggi e vari tipi di carne. Durante la 
conquista dei Balcani conobbero il coniglio e iniziarono ad 
allevarlo in Italia. I romani consumavano tre pasti al giorno: 
colazione , pranzo e cena. Il pasto più lungo e che nelle case dei 
ricchi poteva durare  diverse ore era la cena. Anche presso i 
Romani vi era l’ usanza di mangiare stando semisdraiati su divani 
chiamati triclini . La gente comune aveva abitudini assai diverse: 
mangiava per strada, senza orari e senza regole. La povera gente 
mangiava pane e poco companatico, ad esempio pesce 
conservato in salamoia. 

Gli etruschi mangiavano due volte al giorno, le loro tavole  erano 
riccamente imbandite. Le donne  cenavano semisdraiate insieme 
agli uomini. Le pietanze  erano focacce e minestre di cereali, 
verdura, selvaggina. Certo la tavola dei poveri era molto più povera 
di quella dei ricchi. 

Cucina etrusca. 

Cucina romana.  

Per le strade Romane 
numerosi erano i venditori 
ambulanti che vendevano 
bibite,  salsicce ,  olive , 
acciughe ,  pizzette ,  dolci.  



Per  gli ebrei il PANE era la base dell’ alimentazione , e oltre al pane lievitato 
veniva preparato anche un pane senza lievito  ,  detto  PANE AZIMO O AZZIMO .   
si mangiavano carne di montone , di vitello o di bue ; quella di maiale no , perche 
era proibito . queste pietanze venivano lessate o arrostite , ma si trattava di cibi 
non comuni e riservati  ai giorni di festa .  si mangiavano solitamente   legumi  , 
frutta e formaggio . da bere , anche qui , c’ era  il vino ,e   insieme a questo bevande 
ricavate dalla fermentazione dell’ orzo , del miele  e delle  mele. 

Il pane azzimo 
In Palestina ogni  famiglia preparava il pane e lo cuoceva su una pietra calda. Questo pane ,che ancora oggi 
viene prodotto e consumato , è un pane non lievitato e si chiama «pane azzimo» . Prova anche tu, con l’aiuto di 
un adulto, a fare il pane con una tecnica che risale a 3000 anni fa! 

MATERIALE NECESSARIO 

_100 grammi di farina integrale di frumento o di orzo 
- 2 pizzichi di sale 
_una piccola caraffa piena d’acqua 
_una terrina 
_una piastra elettrica munita di pietra ollare (apposta 
per cuocere) o di un piano di cottura antiaderente 

COME PROCEDERE 

1_ Sciogli due pizzichi di sale nell’acqua  
2_Versa la farina nella terrina  
3_versa nell’incavo un po’  d’acqua  e 
incomincia a impastare; continua aggiungendo 
acqua fino a quando non ottieni un impasto 
morbido 
4_Lavora la pasta finchè non è compatta, poi 
mettila sul tagliere e schiacciala con le mani 
fino ad ottenere una focaccia morbida e sottile 
5_ accendere la piastra e di cuocervi il pane per 
qualche minuto. Ecco pronto il tuo pane 
azzimo… Buon appetito!  



Cucina medioevale 
L’alimentazione degli uomini ricchi nel Medioevo era a base di carne ed era normale  mischiare carne e pesce. 

Nei giorni di festa si portavano arrosti giganteschi su enormi piatti d’ argento. 

Un’ altra caratteristica della cucina Medioevale fu quella di unire il salato al dolce e di adoperare molte 

spezie. Una delle più usate era lo zafferano adoperato in cucina per conservare cibi, ma anche dai pittori per 

fare il colore giallo e dalle signore per rendere lucidi i capelli. 

Nel Medioevo si prese l’ usanza di mangiare sdraiati, ma i commensali erano seduti su panche di legno. 

La bevande più usata era il vino,a quei tempi andavano molto di moda i vini profumati: al garofano, alla 

rosa, alla viola 

UNA SALSA MEDIOEVALE 
LA CANNELLINA: una salsa medioevale a base di cannella,pepe, zenzero ,garofano ,vino aspro. 

Gli antichi abitanti delle Americhe, i Maya e gli 
Aztechi mangiavano mais, piselli, pomodori, 
peperoni e nelle acque dei laghi catturavano 
rane, gamberetti, girini, insetti acquatici e larve di 
cui si cibavano. Maya e Aztechi si nutrivano molto 
frugalmente ma ogni giorno alla tavola 
dell’imperatore venivano servite più di trecento 
portate e ogni pasto si concludeva con il cacao.   

Il prezioso cacao.  
La pianta del cacao era molto diffusa nel continente americano, i 
semi e i frutti erano usati come cibo e bevanda e pure come 
mezzo di scambio, come se fossero soldi. Il cacao arrivò in 
Spagna agli inizi del 1500, dove fu mantenuto segreto per 100 
anni. Perché gli Spagnoli erano gelosi della cioccolata calda. Un 
po’ alla volta la deliziosa bevanda si diffuse in Europa 
specialmente nelle tavole dei ricchi.  

I POPOLI D’ AMERICA 



IL MEDIOEVO  dal VI sec al XV  sec d.C. -1- 

 ° Con le  invasioni barbariche l’ impero  romano  cadde e povertà e carestia si 
abbatterono   sulle popolazioni . La dieta fu per la maggior parte  di tipo vegetariano e 
molto frugale ed era usuale la consumazione di due pasti al giorno .  
° Erano molti usati i legumi  che fornivano i diversi tipi di farina con le quali si cuocevano  
focacce , pappe e minestre.  
°Con la farina di panico ( un cereale simile  al miglio )si preparavano «panicce»o 
«panizze»che costituiva l’ umile  cibo della gente comune . Con le fave  si preparava la 
fava menada o menata , una pappa di farine di fave condita  con olio , oppure si cuoceva  
il « macco » specie di polenta composta da fave cotte nell’acqua e ridotte in pasta . A 
questa dieta veniva  aggiunto , qualche volta , carne di maiale , carne bovina  , pollame e 
cacciagione . I più abbienti arricchivano   la dieta con carne di montone ,  dim capra e 
molto pesce .     

FAVE 



Fino agli anni 50  del secolo scorso l’Italia  era un 
paese prevalentemente agricolo e povero . L’ 
alimentazione  spesso era insufficiente .  

In quel periodo  gli italiani consumano in media:  
16kg  di carne all’ anno e cioè 44 g al giorno . Nel 
settentrione ci si nutriva raramente con carne 
bovina , i polli erano riservati alle grandi 
occasioni . Con il lardo si condivano le minestre . 
Sul tavolo c’erano delle uova , del latte e un po’ di 
formaggio .  Il pane  veniva fatto per lo piu con 
farina di granoturco .  

Molto usati erano i vegetali:  patate , cavoli , fagioli e 
fave . I contadini del meridione si nutrivano con i 
prodotti della loro terra : legumi , ortaggi di vario 
genere  e frutta . Solo nei giorni  di festa consumavano 
pasta e carne di maiale . Di  largo  uso  era il baccalà ,  
mentre più di rado mangiavano formaggi  e salumi . L 
economia di quel tempo era basata sul prodotto  del 
proprio lavoro , senza  attingere al mercato . Solo in 
occasioni straordinarie venivano consumate modeste 
quantità di carne di capre o di pecore da scarto ,  maiali 
e agnelli ,  raramente la carne bovina e quella di pollo 
nelle grandi occasioni .  

         Un tempo le famiglie erano più povere ,  specialmente al tempo della guerra e le persone 
mangiavano i prodotti che coltivavano o gli animali che allevavano .  I cibi più comuni 
erano :  pasta e fagioli ,  pane e olio  frutta e verdure  ,  polenta , patate ,  uova , brodo di 
carne o di maiale  ,  formaggi.  La pasta era fatta in casa ,  usando molta acqua per 
risparmiare le  uova ed era condita con pomodoro e grasso di maiale .  A volte a posto 
del pane si faceva la piadina . Un pesce usato per il baccalà .  

       Nei giorni di festa i pasti erano più abbandonati ,  si consumava pasta fatta in  casa ( 
lasagne , tagliatelle ,  tortelli ,  cappelletti specialmente a Natale ) .  Di secondo si 
mangiava l’ arrosto  con le patate ed infine frutta ,   ciambella ,  crema o zuppa inglese  col  
rosolio  , panina ( pane dolce  ) , bracciatello ( pane zuccherato) .  

L’ alimentazione un tempo… 

 



Il cibo: tante usanze diverse  

A  seconda  della cultura e della  natura circostante, i popoli hanno scelto  di volta in volta di 
essere pescatori, cacciatori, pastori o di raccogliere  i frutti della terra .  
Gli Eschimesi nella loro estate cacciano gli uccelli migratori  e i grandi branchi  di  caribù.  Ma 
d’inverno cacciano la foca, che in  questo  periodo  dell’anno  è  l’unico  alimento della loro 
dieta.  Il modo di cucinare cambia notevolmente  nelle case di tutto  il  mondo.  Non  è detto 
che la carne e il pesce vadano  cotti come facciamo noi.  Mentre noi proviamo disgusto a 
mangiare un tonno o un’orata cruda , per un Giapponese è un’autentica leccornia.  E i modi di 
stare a tavola non mutano anche loro tantissimo ?  Chi di noi riuscirebbe a stare comodamente  
accovacciato per terra con di fronte un tavolino basso e dei bastoncini al posto delle posate, 
come fanno gli orientali? In Africa invece tutti insieme si mangia da un grande piatto comune, 
direttamente  con le mani. 



Nella cucina giapponese si utilizza come base per le ricette il 
riso, che viene  solitamente  cotto a vapore utilizzando degli 
appositi bollitori elettrici . Dopo la bollitura  o la cottura a 
vapore, viene mescolato con dell’ aceto di riso per fare in 
modo che i chicchi siano facilmente assieme. In tavola vengono 
portati contemporaneamente tutti i cibi ,primo secondo, 
contorno  frutta tipicamente occidentale , e molti piatti 
vengono cotti oppure si attinge tutti da un piatto centrale 
.Oltre al riso vengono utilizzate molte verdure cotte che al 
palato risultato essere molto  croccanti . 

SUSHI E SHASHIMI   
 

Il sushi è una pallina di riso sopra cui  viene adagiato 
un pezzo di pesce o frutto di mare  crudo. 
Il re è il tonno ma anche il polpo, salmone e altri pesci 
d’acqua salata. 
Fra il pesce e il riso c’è il wasabi , che è un  salsa verde 
è solo il pesce crudo. È bello da vedere 
Quanto buono da mangiare. 

LA CUCINA GIAPPONESE  
 

Come e cosa mangiano i russi 

i russi hanno l’ abitudine di mangiare tre volte al giorno: di mattina fanno colazione, prima di andare a 
lavoro; di giorno, all’una o alle due pranzano a lavoro; e di sera, dopo il lavoro, quando cenano a casa. 
Generalmente a colazione non mangiano molto: un panino, un uovo o una frittata, uno yogurt o della 
ricotta. Bevono il tipico tè nero o un caffè. 
Il pranzo russo ha luogo fra l’ una e le tre. Pranza al ristorante, in tavole calde o caffè. 
Di solito a cena si consuma una pietanza calda, e si beve di nuovo il tè. 
Una caratteristica della tavola russa è sempre servito il pane, sia nero che bianco. Il pane nero- di segala-. È un prodotto 
che caratterizza la Russia fin dall’antichità, un tipico alimento russo. 
Piatti  piu’  antichi della cucina russa sono considerati quelli a base di verdure e cereali: vari tipi di KASHA (pappa d 
cereali), prodotti fornari (pane e torte) e zuppe. 
La Kasha 
Ancora oggi i russi amano e mangiano molta Kasha, di diversi tipi: la kaha di semola e quella di avena vengono spesso 
date ai bambini per colazione. La kasha di grano saraceno si mangia volentieri da sola, la kasha di grano saraceno con un 
tocco di burro aggiunto a cottura finita è un piatto veramente delizioso. 
Viene mangiata con il latte (aggiungono cioè il latte direttamente nel piattocon la kasha) , oppure viene cotta nel latte di 
mucca. 



La giornata americana prevede tre pasti principali. 
La colazione(breakfast), il pranzo(lunch) e la cena(dinner oppure supper). 
Il breakfast è una prima colazione molto sostanziosa , solitamente composta da:  
Un buon bicchiere di succo d’ arancia. Cereali con latte, pane tostato con burro e marmellata, uova al tegamino, 
salsicciotti, bacon fritto, pankakes con sciroppo d’ acero, caffè lungo o tè. 
In alcuni stati si serve anche delle bistecche con delle patate. Ovviamente questa colazione risulta più leggera se fatta 
appena alzati prima di andare al lavoro, ma spesso gli Americani consumano questo pasto in un locale, dopo essere 
usciti di casa. 
Il lunch, è generalmente un pasto secondario, consumato piuttosto rapidamente, spesso sul lavoro. Pertanto, molte 
persone si portano qualcosa di già pronto da casa: un thermos con la minestra, oppure un panino, cui fanno seguire 
frutta o yogurt. Il pranzo, nei giorni festivi o quando si è a casa viene consumato più calma e preparato con più 
attenzione e cura. 
Una via di mezzo tra la colazione ed il lunch è il brunch. Viene solitamente consumato in tarda mattina ed unisce la 
colazione , la frutta e lo yogurt del lunch. 
Per quanto riguarda la cena, invece, essa può essere sbrigativa e leggera, (in questo caso si parla di supper)oppure un 
vero e proprio pasto completo, il principale della giornata, che viene solitamente preferito quando a pranzo si è stati 

leggeri (in questo caso si parla allora di dinner).     
   La cena in America non ha regole molto rigide: si varia a seconda dei posti, delle usanze familiari delle  stagioni. La 
portata principale è comunque sempre il secondo , solitamente a base di carne o pesce, accompagnate da patate e da 
altre verdure(legunmi, pomodori,ecc). 

Cosa mangiano gli americani 



Il nutrimento principale è la manioca di cui mangiano le foglie cotte, con olio di palma e 
arachidi tritate, e il tubero che fanno seccare e macinare per preparare un impasto cotto , il 

«BUNTU», il loro pane quotidiano. Anche i fagioli sono molto utilizzati; più raramente 
mangiano la carne di capra o di gallina, spesso il pesce perché vivono vicino ai laghi. La frutta 
cresce spontanea : papaie, avocado, ananas, pere e banane, da cui ricavano un succo di frutta 

che, fermentato, diventa birra. 
Mangiano una sola volta al giorno, alla sera, e se ine rimane, i bambini consumano gli avanzi 
freddi al mattino prima di andare a scuola. Nel periodo della raccolta del sorgo preparano il 

«BUGLI», una pappetta sostanziosa ottenuta mescolando sorgo e acqua. 

COSA MANGIANO GLI AFRICANI 

LA CUCINA ARABA 

Allì ospite oltre al the e al caffè , si offre sempre si offre sempre del cibo che viene 
preparato in quantità .l L’arabo non mangia da solo  nelle famiglie piu tradizionali tutti si 
riuniscono attorno a un basso tavolo e si servono attingendo ad un unico .  
La famiglia e gli ospiti possono attingere servita da una brocca con un asciugamano e una 
saponetta senza alzarsi da tavola. 


