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BREVE STORIA
DELLA CUCINA
CONOSCENZE
Storia della cucina.

Principali mutamenti della cucina

nel corso dei secoli.

ABILITÀ
Riconoscere le successioni e le

evoluzioni degli stili alimentari

e della trasformazione degli

alimenti, identificandoli all’interno

delle linee essenziali della storia

e in virtù dell’influenza dei fattori

geografici, ambientali e religiosi.

Identificare i principali

avvenimenti storici che hanno

trasformato il modo di cuocere,

consumare e conservare i cibi,

utilizzando mappe e diagrammi.

COMPETENZE
SPECIFICHE
Identificare i diversi fattori che

hanno indotto cambiamenti

e sviluppo delle abitudini

alimentari e delle tecniche di

trasformazione, cottura, servizio

e consumo dei cibi, collocandoli

sulla linea del tempo.

Ricercare le tradizioni e i

ristoranti storici del proprio

territorio, nonché le principali

materie prime tipiche, e realizzare

un diagramma che descriva le

origini, la provenienza e l’utilizzo

delle materie prime tipiche del

proprio territorio.
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Tematica

1

Frumento Wheat Blé Weizen Trigo

Globalizzazione Globalization Mondialisation Globalisierung Globalización

Alimentazione Supply Puissance Macht Poder

Cucina

Creativa

Creative

Cuisine

Cuisine

Créative

Kreative

Küche

Cocina

Creativa

Cibo Food Nourriture Lebensmittel Comida

Si dice nel mondo

COMPETENZE IN USCITA QNQ 2

Area generale

Competenza n° 3

Acquisire informazioni sulle caratteristiche

geo-morfologiche e antropiche del territorio e

delle sue trasformazioni nel tempo, applicando

strumenti e metodi adeguati.

Profilo di indirizzo

Competenza n° 4

Applicare procedure di base per la

predisposizione di prodotti e servizi in contesti

strutturati e sotto supervisione.
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1 Breve storia della cucina

L’arte di cucinare i cibi

Fin dall’età della pietra, l’esigenza di fornire adeguato nutrimento al corpo ha portato
gli uomini a sperimentare modi sempre più raffinati di elaborare il cibo per renderlo
più gustoso, digeribile e conservabile.
La cottura si è rivelata la scoperta più significativa, dal momento che rendeva le carni,
fino ad allora consumate crude, più commestibili; allo stesso modo radici, ghiande,
erbe e cereali, cotti nelle prime forme di contenitori in argilla, divenivano più teneri e
digeribili.
Tale scoperta si rivelò fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle prime forme
organizzate di vita umana.
Lo sviluppo della produzione agricola e dell’allevamento, insieme agli strumenti rudi-
mentali per la coltivazione e la trasformazione di vegetali e animali, facilitò l’evoluzio-
ne delle prime civiltà, che impararono a conservare in piccole scorte ciò che riuscivano
ad ottenere da questi procedimenti.
L’arte di preparare il cibo si è sempre evoluta nel tempo, unitamente alle scoperte tec-
nologiche e alle necessità legate al territorio.
Numerose sono le scoperte ottenute anche per caso, che raffinandosi nel tempo si sono
rivelate determinanti e ancora oggi diffuse.

Pesce, carne e spezie: come mangiavano gli antichi
I popoli di antica civiltà come gli Ebrei, gli Arabi e i Romani dell’età repubblicana si
alimentavano in maniera molto sobria.
Gli Ebrei erano (come sono tuttora) vincolati da precetti religiosi, per cui consumavano
pane azzimo preparato senza sale e lievito, e ripudiavano determinati cibi, a comin-
ciare dalla carne di maiale. I Greci e i Romani si nutrivano prevalentemente di zuppe
di cereali, riservando il consumo di carne e pesce esclusivamente ai ranghi più elevati
della comunità. Le popolazioni arabe amavano consumare i pasti in ambienti ricca-
mente arredati e su comodi tappeti, cibandosi di pietanze accuratamente cucinate e
insaporite da spezie e aromi che ancora oggi sono presenti nella tradizione gastrono-
mica siciliana. La civiltà greca, che da sempre illuminava e influenzava le civiltà con
cui entrava in contatto, fu la prima ad apprezzare e a diffondere il piacere e l’arte della
buona cucina e della buona tavola.
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I pasti si componevano di zuppe, pesci arrosto, fritti o bolliti, accompagnati da salse
aromatizzate; si consumava carne (di agnello e capretto, pollo, selvaggina), general-
mente cucinata arrosto. Le prime forme di dolce erano preparate con farina, miele,
frutta secca e latte; tali piaceri furono immediatamente apprezzati dai Romani che,
grazie alla supremazia militare, continuavano a occupare territori sempre più ampi,
assimilando culture e conoscenze.
La conquista romana permise la conoscenza e la diffusione di generi alimentari sem-
pre più diversi e raffinati, che permettevano la realizzazione di favolosi banchetti, ar-
ricchiti da nuovi piatti, ingredienti e condimenti provenienti da tutto il mondo cono-
sciuto.

Andare al ristorante
Le grandi famiglie dell’Impero romano stimolarono sempre più diffusamente la spe-
cializzazione dei servi più dotati trasformandoli in cuochi, e le prime forme di com-
mercializzazione diffusa di cibi e bevande ebbero enorme successo. In ogni città ro-
mana era possibile acquistare cibo cotto e vino ad ogni angolo di strada, presso quelle
arcaiche forme di ristorazione definite thermopolia, locande, stationes, taberne; allo
stesso tempo, nelle campagne, si diffondeva una cucina più semplice e gustosa, quella
della povera gente, dei pastori e dei contadini, germoglio della futura cucina romana
tipica, fatta di teneri capretti allo spiedo, gustosi pesci salati e fresche caciotte.
La decadenza dell’Impero romano segnò, tra l’altro, anche l’impoverimento della buo-
na cucina, che non trovava apprezzamento da parte delle popolazioni barbare, i nuovi
padroni, i quali preferivano pietanze più semplici.

La cucina francese è… toscana
La crescita prima demografica e poi economica che fu propria del tardo Medioevo pose
le basi per il successivo periodo noto come Rinascimento, caratterizzato da un generale
rinnovamento della cultura, delle arti e delle scienze. Questo nuovo clima, sviluppatosi
dapprima in Italia e poi diffusosi in Europa, riguardò anche l’ambito culinario: ancora
oggi, i francesi riconoscono ai cuochi giunti al seguito di Caterina e Maria de’ Medici

Banchi del

Thermopolium

di Asellina, via

dell’Abbondanza,

Pompei.
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alla corte dei re di Francia il merito di aver reso raffinati e preziosi i pranzi fino ad al-
lora rustici e pantagruelici.
Il XVI secolo è riconosciuto come il periodo della grande cucina italiana, durante il
quale si perfeziona l’arte del conviviare, prende forma e struttura quella sequenza di
pietanze che ancora oggi è riconosciuta come lo “stile italiano”, che inizia con antipasti
leggeri, uova cucinate in svariate maniere, la pasta, già presente da qualche secolo sul
territorio, i pesci di mare e di acqua dolce, le carni o la selvaggina, e infine formaggi,
frutta e quei dolci già all’epoca specialità tipiche delle diverse regioni italiane; compa-
iono inoltre i primi gelati, simili a quelli attuali.
Nei successivi secoli XVII e XVIII, dal seme portato dai cuochi toscani, in Francia ger-
mogliò l’arte della cucina francese; i cuochi al servizio delle sfrenate e corrotte classi
nobili e cortigiane gareggiavano nell’elaborare veri e propri capolavori di arte gastro-
nomica.
Libri e pubblicazioni ancora oggi rendono merito a questa arte fino ad allora scono-
sciuta, i cui artefici più grandi furono chef quali Antoine Carême e i gastronomi Bril-
lat-Savarin e August Escoffier; quest’ultimo in particolare agli inizi dell’800 riformò
il modo di lavorare in cucina, introducendo una organizzazione del personale definita
“brigata di cucina”, attribuendo specifiche mansioni ad ogni operatore e codificando,
attraverso i suoi libri, i piatti che componevano i menu dei ristoranti e dei primi hotel
lussuosi.

Lo sbarco degli americani anche a tavola
Questo sviluppo nel mondo culinario conobbe un’interruzione con la Rivoluzione
francese e le guerre che ne seguirono; anche la cucina ritorna ad essere più austera,
semplice e genuina, a causa delle invasioni straniere e delle guerre infinite. Questo è
anche il periodo della trasformazione economica e industriale del territorio europeo,
in cui si afferma una nuova classe operaia e fioriscono i mezzi di trasporto; si diffon-
dono i viaggi e le prime forme di turismo, rendendo necessaria la trasformazione e la
diffusione dei primi ristoranti e hotel moderni. Fondamentale in Italia per la definizio-
ne di una cucina tipica nazionale, che finalmente possa essere riconoscibile e identifi-
cabile, è l’opera dello chef Pellegrino Artusi, che presentando il suo libro “La scienza in
cucina e l’arte del mangiar bene” avviò e definì la codifica di quei piatti fino ad allora
di impronta locale. Seppure funestato da due guerre mondiali distruttive e nefaste,

il XX secolo è quello della consacrazione della grande cucina italiana,
che trova i favori e gli apprezzamenti in tutto il mondo perché basata
su prodotti semplici e genuini, coniugando tradizione e modernità. La
fine della Seconda guerra mondiale restituisce un'Italia che seppure
unita è praticamente distrutta nelle infrastrutture e nell’economia;
la politica del “Piano Marshall” americano risolleva il continente eu-
ropeo e in particolare l’Italia, ma avvicina seducenti nuove formule
di ristorazione, che rappresentano l’evoluzione della tradizionale
locanda o tavola calda in nuove forme di ristorazione più veloci e
immediate mediante l’introduzione di pietanze pronte preconfe-
zionate, pubblicizzate attraverso liste standardizzate e ripetitive
distribuite direttamente ai clienti.
La cucina cosiddetta classica ereditata dai grandi chef francesi
dell’800 continua a essere praticata nei grandi alberghi e nei ri-
storanti di lusso in stile internazionale, ma comincia ad essere
considerata come una vecchia signora piuttosto sofisticata.
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In questa fase storica il ruolo del cuoco comincia ad essere sempre più differenzia-
to, per sostenere richieste sempre più diversificate; ciò comporta anche una continua
ricerca in campo culinario. In particolare gli anni '70 sono segnati dalla rivoluzione
chiamata “nouvelle cuisine”, movimento gastronomico e culturale nato in Francia gra-
zie all’operato di due critici gastronomici, Henry Gault e Christian Millau, e a chef di
cucina come Paul Bocuse, Alain Chapel e altri, che contribuirono alla affermazione di
tale movimento sottoscrivendo il decalogo che delimitava le regole da rispettare:

I Dieci comandamenti della “nouvelle cuisine” sono i seguenti:
1. Non cuocerai troppo
2. Utilizzerai solo prodotti freschi e di qualità
3. Alleggerirai il tuo menu il più possibile
4. Non sarai sistematicamente modernista
5. Ricercherai il contributo di nuove tecniche
6. Eviterai marinate, frollature, fermentazioni, ecc.
7. Eliminerai le salse e i sughi ricchi
8. Non ignorerai la dietetica
9. Non truccherai la presentazione dei tuoi piatti
10. Sarai inventivo

È di questo periodo un’ulteriore rivoluzione, quella tecnologica,
ossia l’introduzione di attrezzature ed utensili come il frigorife-
ro, il mixer, la sorbettiera, le pentole antiaderenti, tecniche di cot-
tura come quella al vapore e a bagnomaria che diedero inizio allo
smantellamento di una organizzazione minuziosa e abbondante
come la brigata di cucina tradizionale.

Creativo, etnico, bio e veg: i nuovi modi di mangiare
In Italia lo chef Gualtiero Marchesi personalizza le idee della “nouvelle cuisine”

rivisitando piatti della cucina tradizionale, utilizzando prodotti freschi e di stagione,

sottoponendoli a cotture brevi ed utilizzando presentazioni di piatti a singola porzione

curate e armoniche. Altra caratteristica di questo tipo di cucina definita “creativa” è

la denominazione del piatto basata sulla descrizione degli ingredienti presenti e del

loro trattamento di cottura. Più recenti sono stili di cucina definiti “cucina molecolare”

e “cucina destrutturata”: la prima si basa sull’azione e le conseguenti trasformazioni

indotte dai processi chimici; la seconda si basa sulla preparazione “scomposta” dei

singoli ingredienti, successivamente addizionati tra loro.

Recentemente si sono diffusi, in virtù di tendenze salutistiche e richiami ad altri

paesi, stili di cucina e abitudini alimentari alternative, tra cui la cucina “vegetariana”,

che prevede l’esclusione totale di carne e pesce, e la cucina “vegana”, che prevede

l’esclusione di carne, pesce e loro derivati. Altra tendenza è la cucina

“macrobiotica”, in uso già da secoli nei paesi orientali, che prevede l’utilizzo

di materie prime non raffinate, e comunque che non abbiano subito

trattamenti chimici. La globalizzazione moderna ha favorito

la diffusione di cucine orientali e di etnie diverse, come

quella cinese, giapponese, messicana, indiana, brasiliana e

araba, che rappresentano la cucina cosiddetta “etnica”.
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Preistoria, da 200.000 a
12.000 anni fa
Alimentazione basata su
carni e pesci provenienti da
caccia e pesca, vegetali e semi
raccolti. Successivamente, nel
Neolitico, si diffondono l’uso
del fuoco e della cottura, le
prime forme di allevamento e
agricoltura, nonché le prime
forme di conservazione basate
sui principi di essiccazione,
affumicatura e salatura.

Prime civiltà, dal 4000 a.C. al 1000 a.C.
Sumeri prima e Babilonesi poi,
contemporaneamente agli Egiziani,
disponevano di macine per cereali con
cui producevano pane ma anche lievito
e birra, lessavano il cibo in contenitori di
terracotta e insaporivano il cibo con erbe
aromatiche; si coltivava la vite da cui si
ricavava il vino, e si trasformava il latte
raccolto da ovini e bovini per ottenere
formaggio. Si utilizzava olio di oliva per
condire e miele per dolcificare. Alcune
tavolette di argilla trovate in Medio
Oriente, risalenti ai popoli mesopotamici,
riportano le prime forme di ricette di
cucina. Anche in Italia, seppure non vi fosse
ancora una grande civiltà organizzata, si
coltivava e si allevava. Dall’altra parte del
mondo, in Sud America, si coltivavano
mais, fagioli, zucche, pomodori e peperoni.

Magna Grecia e Impero romano, dal 1000 a.C. al 476 d.C.
I Greci consumavano prevalentemente olive e pani di
diversa fattura, ma realizzavano anche dolci fritti e focacce
al miele, mangiavano pesce fritto, affumicato e salato,
nonché formaggi; la carne, prevalentemente di maiale, era
destinata a ceti più facoltosi. Si produceva inoltre del buon
vino e si mangiava tanta frutta come ciliegie, uva, fragole e
pesche, provenienti dalla vicina Persia.
In Italia, gli Etruschi prima e i Romani poi producono cereali
e farine diverse, con i quali realizzano pani e farinate di
miglio, frumento, orzo e farro; si produce vino anche
bianco, olive da piante importate dalla Grecia e quindi olio,
legumi come fave, lenticchie e ceci, pesce cotto o marinato
con erbe e spezie, carni di allevamento e selvaggina
cotte allo spiedo. Caratteristico era l’uso del garum,
condimento ottenuto da interiora di pesce fermentato
ed erbe aromatiche. Il vino poteva essere condito da erbe
aromatiche, spezie e miele, e poteva essere servito cotto. Si
diffondono locande, taberne, thermopolia e altre forme di
ristorazione commerciale.
Gli Ebrei, seguendo i loro precetti religiosi, consumavano
pani azzimi, formaggi caprini, frutti e carni di capra, mentre
era loro vietato il consumo di maiale.

Medioevo, dal 476 al 1492
Le popolazioni arabe
introducono la produzione
dello zucchero dalla canna da
zucchero, con cui realizzano
marzapane ottenuto dalle
mandorle; compaiono prodotti
nuovi come melanzane e
spinaci. Alcune fonti fanno
risalire a questa epoca
l’invenzione della pasta.
In Italia le invasioni barbariche
segnano la fine dell’Impero
romano, e anche dei suoi
costumi, la cucina diventa rozza
e pesante, si basa su carni
arrosto abbondantemente
speziate, uova sode e tanta
selvaggina, finendo il pasto con
frutta e dolci, accompagnando il
tutto con birra, vino e sidro.

Sintesi storica sull’evoluzione
dell’alimentazione e della cucina
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Dalla scoperta delle Americhe alla corte del Re
Sole, 1492-1715
La scoperta delle Americhe segna l’inizio di una
nuova era: arrivano prodotti come patate, mais,
pomodori, fagioli, tacchino, peperoni e cacao.
Dall’Asia arrivano riso, asparagi e spezie. Molti di
questi nuovi prodotti diventano tra i più coltivati
in Italia, in particolare riso e mais al Nord, patate
e pomodori al Sud. Da Etiopia e Arabia viene
importato il caffè.
Nel corso di questi secoli i cuochi toscani al
servizio di Caterina de’ Medici creano la pasta
choux, salse come la besciamella e la maionese,
pietanze come la fricassea, ma in particolare inizia
la produzione di gelati e sorbetti. Si bevono liquori
e cordiali, nasce lo champagne. Si comincia ad
estrarre lo zucchero dalla barbabietola e con esso
si realizzano dolci sofisticati, tra cui il babà e il
croquenbuche.

Dalla Rivoluzione francese alla prima guerra mondiale, 1789-1918
La Restaurazione riporta l’Europa in uno stato di calma apparente, le grandi famiglie nobili
riprendono il loro posto e lo stato di pace favorisce la voglia di scoprire e di viaggiare; è
di questo periodo l’inizio di quei viaggi di piacere definiti “Grand Tour”, che prevedeva
visite e lunghe permanenze presso le grandi capitali europee, favorendo così la crescita
di importanti e lussuose strutture alberghiere spesso associate in catene. In questo
contesto il gastronomo francese Auguste Escoffier, chiamato ad organizzare il servizio di
ristorazione presso la catena “Hotel Ritz”, introduce un innovativo sistema di gestione e
organizzazione della cucina, schematizzando le procedure lavorative e attribuendo ruoli
e mansioni specifiche per ogni singolo operatore (brigata di cucina), codificando piatti
e menu che vennero così resi riconoscibili da nomi altisonanti e diffusi in tutta Europa.
Importanti scoperte di questo periodo sono quelle del chimico francese Pasteur, che
attraverso l’applicazione di trattamenti termici migliora la conservazione degli alimenti
(pastorizzazione), cui si aggiungono tecniche di refrigerazione o congelazione e metodi
innovativi come la liofilizzazione. Si diffondono i bar e le caffetterie e nascono le prime
fabbriche di cioccolato.

Dalla Seconda guerra mondiale ad oggi
La Seconda guerra mondiale crea in tutta l’Europa
morte, fame e distruzione: al termine di essa l’unica
speranza viene dagli Stati Uniti e si chiama “Piano
Marshall”, un mastodontico intervento economico che
mira alla ricostruzione attraverso aiuti economici e
alimentari. Già durante la “Liberazione” gli americani
avevano introdotto prodotti confezionati, scatolame e
bevande gassate. Nei decenni successivi al dopoguerra
si diffondono anche in Europa elettrodomestici
come frigoriferi, congelatori impastatrici e mixer che
rivoluzionano il lavoro in cucina, nonché tecniche di
cottura come quella a microonde e grandi attrezzature
come friggitrici, che migliorano le condizioni di lavoro
ma riducono il numero degli addetti nelle grandi
catene. Lo stile americano si nota con il diffondersi di
nuove forme di ristorazione di tipo veloce (fast-food,
paninoteche, take away ecc.). Dagli anni ’70 importanti
trasformazioni subisce anche la cosiddetta cucina
classica che, sotto l’influenza dei critici Henry Gault e
Christian Millau e di chef di cucina come Paul Bocuse
e Alain Chapel, si modernizza con l’avvento della
“nouvelle cuisine”. Negli anni ’90 prende il sopravvento
la grande distribuzione, con una ricca offerta di cibi
precotti e preconfezionati che rispondono alle nuove
esigenze e ai nuovi stili alimentari. La globalizzazione
favorisce il diffondersi di cucine e stili provenienti da
tutto il mondo, che spesso si fondono con le tradizioni
locali. La tecnologia fornisce tecniche e attrezzature
sempre più all’avanguardia e capaci di cotture poco
invasive e automatizzate, si raffinano tecniche di
cottura basate sulle proprietà chimiche che inducono
trasformazioni delle molecole senza l’uso del calore.
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Un commovente appello di Alberto Angela al suo

pubblico di Facebook prima della puntata di Ulis-

se "Viaggio senza ritorno"

By Valeria Magliani

15 Ottobre 2018

“Sono nato nel 1962. Non ho mai vissuto una

guerra. Ho conosciuto la guerra fredda, il rischio

di un conflitto, ma mai la guerra. Ho avuto la for-

tuna di vivere nel periodo più pacifico della Storia

d’Europa. 70 anni di assenza di conflitti, a parte

quello triste e cruento dell’ex Jugoslavia.”

Così inizia il lungo post di Alberto Angela

su Facebook con cui ha presentato sabato

la puntata di Ulisse dal titolo Viaggio senza

ritorno dedicata all’olocausto, alla deporta-

zione e il viaggio degli ebrei italiani verso il

campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau

nel 1943.

Un lungo appello, molto personale e com-

mosso, rivolto soprattutto ai giovani, in cui

emerge l’importanza della conoscenza del

nostro passato. Dalle sue parole si capisce

quanto sia importante la divulgazione dei

fatti storici. Come egli stesso ha scritto infat-

ti “c’è sempre il rischio che i volti bui della Storia

riappaiano. L’unico modo per evitarlo è conoscer-

la, la Storia.”

Angela prosegue poi spiegandoci perché è

così importante conoscere e entrare nella

storia, che in fondo è il perché del suo obietti-

vo come divulgatore. Molti di noi, soprattutto

i più giovani non hanno mai vissuto l’orrore

di una guerra, ma è importante capire quali

sono affinché non si ripetano.

Un commovente appello sull’importanza di

conoscere il nostro passato

“Io non so cosa significhi vivere sulla propria pelle

le privazioni di una guerra: la fame, i bombarda-

menti, la morte dei tanti a cui vuoi bene. E non

conosco, perché non l’ho vissuta, una dittatura.

Non so cosa significhi vivere in un Paese che da

un giorno a un altro vara le leggi razziali, in grado

di modificare e stravolgere la vita quotidiana.”

Parole importanti quelle di Angela riguardo

le leggi razziali e le loro ripercussioni sul-

la vita quotidiana di molti italiani nel 1943.

“Leggi che fanno diventare improvvisamente il

tuo vicino, il tuo negoziante che ogni giorno ti ven-

de il pane, il tuo maestro, ma anche i tuoi genitori,

e te stesso, cittadini diversi. Privati di tante liber-

tà di base che noi consideriamo scontate. Perso-

ne normali, dunque, come voi e come me, a cui

la società chiude le porte senza appello. E tutto

intorno a loro, a parte qualche eccezione, c’è solo

indifferenza e silenzio”.

������
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Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti

Conoscere le origini della propria cultura e delle proprie tradizioni aiuta a comprendere il

mondo che ci circonda.

Alberto Angela, un profondo appello per ricordare
l’importanza della storia
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La storia come emozione storica e non solo

come semplice racconto di fatti

Una puntata interessante, preceduta da un

post su un social network per poter raggiun-

gere i tanti giovani che lo seguono su Facebo-

ok. Un post in cui fa leva sul fatto che molti

non conoscano in maniera profonda e sensi-

bile alcuni aspetti della nostra storia passata.

In cui Angela non si è focalizzato sui fatti sto-

rici ma sul senso profondo dell’importanza

che ha conoscere la nostra storia anche su un

livello più empatico.

“Accadeva esattamente 80 anni fa, in un Paese

come il nostro da sempre capace di accogliere a

braccia aperte culture e religioni diverse.

Da quel momento chi ha un credo diverso entra nel

mirino dei persecutori, viene prima individuato,

poi discriminato e infine catturato e mandato in un

campo di sterminio.

Io non ho conosciuto tutto questo, come gran parte

di voi. (…).”

Per questo, secondo Angela, è importante

“Raccontarla (la storia). Perché con l’alternarsi

delle generazioni tutto viene stemperato e gra-

dualmente dimenticato. Rimane solo nei libri. Ma

non basta. Sono pagine terribili, ma troppo aride.

E allora bisogna entrare in quelle pagine e farle

parlare. Ritornare nei luoghi, ritrovare i portoni

dove i nazisti hanno strappato mamme padri e

bambini, salire nei vagoni per capire come hanno

viaggiato per giorni infernali e infiniti, entrare nei

campi di sterminio stringendoci a loro, nelle loro

paure, nelle loro angosce, nel loro infinito amore

per i cari dai quali erano stati separati, mostran-

do tutta la crudeltà inconcepibile di una macchina

della morte messa a punto dai nazisti per cancella-

re la vita di milioni di persone. Capire come si cer-

cava di sopravvivere, là dove la sopravvivenza non

era prevista, e come tantissimi, la maggior parte,

sono morti. Sono loro a chiederci di non essere di-

menticati (ma come sarebbe possibile?) Per l’atro-

ce destino che hanno subito. E anche perché il loro

sacrificio possa salvare tanti innocenti in futuro”.

La memoria storica dei testimoni per non

ripetere gli errori del passato

E proprio per raccontare e rivivere a pieno

questi momenti bui della storia sono impor-

tanti le testimonianze di coloro che sono so-

pravvissuti o che hanno vissuto questi tragici

momenti sulla loro pelle. Nel corso della pun-

tata di Ulisse molte sono state infatti le testi-

monianze e i racconti, perché “la memoria è il

più potente vaccino contro gli abissi della Storia”.

La conclusione del post di Alberto Angela, si

rivolge direttamente ai giovani, con un calo-

roso e quasi commosso appello. “(…) Voi siete

più giovani e (…) in tantissimi ci seguite sui so-

cial, (…) spetta proprio a voi, giovani, prendere il

testimone di questo capitolo incomprensibile della

Storia per consegnarlo, integro, a chi verrà dopo di

voi. Affinché la tragedia dell’Olocausto (così come

tante altre tragedie della storia) venga ricordata e

non si ripeta mai più.

Un forte abbraccio a tutti

Alberto”

Fonte https://infinitynews.it/
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Mappa concettuale

Preistoria, da 200.000 a 12.000 anni fa
L'alimentazione è basata su caccia e pesca e sulla raccolta di vegetali.

Prime civiltà, dal 4000 a.C. al 1000 a.C.
Inizia la produzione del pane con i primi sistemi di cottura in contenitori di
terracotta. Si utilizzano erbe aromatiche, vino, formaggio, olio di oliva, miele, mais,
fagioli, zucche, pomodori e peperoni.

Magna Grecia e Impero romano, dal 1000 a.C. al 476 d.C.
Le grandi civiltà come la greca, l’etrusca, la romana consumavano prevalentemente
olive e pani di diversa fattura, frutta e formaggi. Si produce il vino, si elaborano
condimenti complessi come il garum. Si introduce la commercializzazione pubblica
del cibo e delle bevande nelle Locande, Taberne, Thermopolium e altre forme di
ristorazione commerciale

Medioevo, dal 476 al 1492
La civiltà araba produce lo zucchero e il marzapane da esso derivato.
Le popolazioni barbare che si impossessano dell’Impero romano consumano
selvaggina, carni di vario genere arrosto e pietanze cucinate in maniera grossolana,
bevono vino, sidro e soprattutto birra.

Dalla scoperta delle Americhe alla corte del Re Sole, 1492-1715
Dalle Americhe arrivano patate, mais, pomodori, fagioli, tacchini, peperoni e cacao.
Dall’Asia riso, asparagi e spezie. Da Etiopia e Arabia viene importato il caffè.
I cuochi toscani creano la pasta choux, la besciamella e la maionese, la fricassea.
Inizia la produzione di gelati e sorbetti. Si bevono liquori e cordiali, nasce lo
champagne. Con lo zucchero della barbabietola si realizzano dolci come il babà e il
croquenbuche.

Dalla Rivoluzione francese alla prima guerra mondiale, 1789-1918
Iniziano i viaggi di piacere definiti “Grand Tour”. Il gastronomo francese Auguste

Escoffier, al servizio degli hotel Ritz, crea l’organizzazione del personale di cucina

e sala chiamata “brigata”, e riformula il menu codificando i piatti con l’uso di nomi

altisonanti. Pasteur scopre la presenza e i comportamenti dei batteri, aprendo la
strada alla moderna microbiologia, e alle tecniche di conservazione del cibo. Si
diffondono bar, caffetterie e fabbriche di cioccolato.

Dalla Seconda guerra mondiale ad oggi
Dopo la II guerra mondiale dagli USA arrivano cibi confezionati, scatolame e
bevande gassate, e dagli inizi degli anni '50 e nei decenni successivi frigoriferi,
congelatori, impastatrici e mixer. Lo stile americano si nota con il diffondersi di
nuove forme di ristorazione di tipo veloce (fast-food, paninoteche, take away). La
cucina francese si modernizza con l’avvento della nouvelle cousine, grazie a chef
di cucina come Paul Bocuse e Alain Chapel. Negli anni '90 l’avvento della grande
distribuzione rende comuni cibi precotti e preconfezionati. La globalizzazione
favorisce il diffondersi di cucine etniche e fusion. Si diffondono tecniche di cottura
basate sulle proprietà chimiche degli alimenti.



21

Prova di realtà

21

Prova di realtà

Storia della ristorazione

Successioni Compito Prodotto
Discipline

coinvolte

Fase 1

Lavori di gruppo

Ricercare eventi e fattori
che hanno influenzato lo
sviluppo di stili e abitudini
alimentari nel corso dei
secoli.
Ricercare sul territorio
i ristoranti storici e
caratteristici, raccogliendo
immagini e documenti.
Ricercare, da fonti diverse,
informazioni e immagini
di prodotti e pietanze
tipici del territorio di
appartenenza.

Archivio di
documentazione
storica relativa a
prodotti, pietanze
e ristoranti,
con documenti,
immagini, ricette e
loro origini.

• Lingua e
letteratura italiana

• Storia
• Geografia
• Scienze

dell’alimentazione
• Lab. Sala e vendita
• Lab. Accoglienza

turistica
• T.I.C.
• Scienze integrate
• Scienze motorie

Fase 2

Valutazione

scientifica

Analisi delle
caratteristiche nutrizionali
e organolettiche dei
prodotti tipici.
Studio della
trasformazione sociale e
sindacale avvenuta nella
ristorazione.
Studio delle tendenze
gastronomiche e delle
abitudini alimentari
moderne.

Realizzazione di grafi-
ci e tabelle.
Indagine sul territorio
circa le percentuali di
presenza delle diverse
tipologie di offerta
gastronomica.

• Matematica
• Diritto, economia
• Scienze

dell’alimentazione
• Lab. Sala e vendita
• Lab. Accoglienza

turistica
• T.I.C.
• Scienze integrate
• Scienze motorie

Fase 3

Approvvigiona-

mento e conserva-

zione

Creazione di uno studio
articolato sull’offerta
ristorativa del territorio.

Realizzazione di
un documento
di tipo digitale,
con immagini,
documenti, testi
descrittivi, grafici e
tabelle, che illustri
l’offerta ristorativa
e gastronomica
del territorio di
appartenenze.

• Lab. Accoglienza
turistica

• T.I.C.
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Test di verifica
1. Vero / Falso

a. Nel Medioevo le popolazioni arabe introducono la produzione dello zucchero dalla canna
da zucchero.

b. Il gastronomo francese Auguste Escoffier fu il pioniere della “nouvelle cuisine”.
c. Dal nome del chimico francese Pasteur deriva il termine “pastorizzazione”.
d. La globalizzazione favorisce il diffondersi di cucine e stili provenienti da tutto il mondo.
e. Con la scoperta delle Americhe arrivano prodotti come caffè, olio, orzo e miglio.

2. Domande a risposta multipla

a. In Italia le invasioni barbariche segnano:

la fine dell’Impero romano
la fine della Seconda guerra mondiale
l’inizio del Rinascimento

b. L’organizzazione della brigata di cucina fu realizzata da:

Auguste Escoffier
Ritz
Bocuse

c. Dopo la scoperta delle Americhe vengono realizzate le prime preparazioni di pasticceria come:

Pasta sfoglia
Torta caprese
Garum

d. I Greci consumavano prevalentemente

Piatti a base di salsa besciamella
Tacchino
Focacce al miele

e. Durante l’epoca delle prime civiltà, mais, fagioli e zucche venivano coltivati in:

Nord America
America centrale
Sud America

3. Domande aperte

a. Elenca i dieci comandamenti della “nouvelle cuisine”;

b. Descrivi le scoperte in ambito culinario nel periodo storico del Medioevo, che va dal 476 al 1492.

4. Test a completamento

a. Le popolazioni arabe introducono la produzione dello ......................................... con cui realizzano
.................................. ottenuto dalle mandorle, compaiono prodotti nuovi come .............................. e spinaci;

b. La scoperta delle Americhe segna l’inizio di una nuova era, arrivano prodotti come ...............................,
........................................., pomodori, fagioli, tacchino, peperoni e cacao;

c. Recentemente si sono diffusi stili di cucina e abitudini alimentari alternativi, tra cui la cucina
......................................... che prevede l’esclusione totale di carne e pesce;

d. Gli Ebrei consumavano ......................................... azimo preparato senza sale e lievito, e ripudiavano la
carne di .........................................;

e. Il gastronomo francese Auguste Escoffier, chiamato ad organizzare il servizio di ristorazione presso
la catena “Hotel Ritz”, introdusse un innovativo sistema di gestione e organizzazione della cucina,
schematizzando le .............................. e attribuendo .............................. specifiche per ogni singolo operatore.

V   F

V   F

V   F

V   F

V   F


