
L’ALIMENTAZIONE 
NEL TEMPO 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 
“In cusina quand i noni eran fioi …” 

INCHIESTA SVOLTA DAI BAMBINI DI 

CLASSE 2.0  

E RIVOLTA AD UN CAMPIONE DI  

N° 21 NONNI TRA I 55 E I 90 ANNI. 



Scuola primaria di Armeno 
 

Istituto comprensivo “San Giulio” di San Maurizio d’Opaglio 
 

CLASSE SECONDA—cl@sse 2.0 
 
 

Cari nonni, 
in previsione di EXPO 2015, 

abbiamo pensato di approfondire la tematica 
dell’alimentazione di un tempo. Per questo abbia-
mo deciso di raccogliere delle informazioni sulla 

preparazione e la consumazione dei cibi tradiziona-
li del nostro territorio. 

Ci servono, quindi, notizie sull’argomento relative 
agli anni della vostra infanzia per conoscere meglio  

abitudini, modi di vivere del passato e  per con-
frontarle con quelle attuali. A tale scopo abbiamo 
deciso di formulare un questionario con delle do-
mande riferite alla vostra quotidianità, alle stagio-
ni, alle festività per poter attuare la nostra ricerca. 
Ci impegneremo ad essere il più possibile obiettivi, 
dettagliati e accattivanti nel rielaborare il materiale 

raccolto, analizzato, tabulato. 
Tutto quanto produrremo sarà il risultato del  

lavoro attuato come Cl@sse 2.0:  useremo il com-
puter in tutte le sue funzioni! 



1) QUANDO ERI BAMBINO QUALI ERANO I PASTI PRIN-
CIPALI DELLA GIORNATA? 
 
COLAZIONE XXXXXXXXXXXXX 
 
PRANZO XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
MERENDA XXXXXXXX 
 
CENA XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
I PRANZI PRINCIPALI ERANO : COLAZIONE, PRANZO, CENA. 
 
2) COSA SI MANGIAVA  A: 
 
 
 

COLAZIONE PRANZO MERENDA  CENA 

PANE-LATTE MINESTRA PANE CON: MINESTRA 

CAFFELATTE POLENTA BURRO E ZUC-
CHERO 

RISO E ZUCCA 

POLENTA E LATTE RISOTTO FORMAGGI RISO E LATTE 

MINESTRA PASTASCIUTTA SALUMI POLENTA E LATTE 

 PASTA E FAGIOLI FRUTTA DI STA-
GIONE 

PANE 

 PANE E FORMAG-
GIO 

 FORMAGGI 

 SALAME  SALUMI 

 UOVA  PATATE 

 PATATE  FAGIOLI 

 INSALATA  PANCOTTO 

   PASTA E FAGIOLI 

    

    

    



3) IL PIATTO CHE SI MANGIAVA PIU’ SPESSO ERA: 
 
Polenta: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Minestra: xxxxxxxxxxxxxx 
 
Pastasciutta: xxxxxxx 
 
Pasta e fagioli: xxxxxx 
 
Riso: xxxxx 
 
Verdure: xx 
 
Formaggi:x 
 
Uova: x 
 
Carne; x 
 
 

4) COME SI PREPARAVA? 
 

“farina gialda—acqua—sal 
 

As met l’acqua in dal pariol cum dent una manciaa da sal e as la 
taca ala cadena dal camin. 

Quand l’acqua la boi, as met dent poca a la volta la farina da la 
pulenta. Poi a strosa begn begn cum al baston a legn par circa 

un’ora fin quand l’è cocia. Dop as la voia in un piat un po’ grand a 
d legn e as la met in mez al tavul: as la taia cum un fil e par chi a 
pias a spol mangia in ca la crosta da la pulenta che l’è dent al paiol 

(quand la crosta l’as distaca l’è parchè la pulenta l’è cocia)”. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ALI- MENTO 
PIU’ RICORRENTE NEI PASTI RISULTA ESSERE: 
 
PANE    XXXXXXXX 
 
POLENTA  XXXXXXX 
 
MINESTRA  XXXXXX 
 
PUTINA (POLENTA MOLLE)*  XXXXX 
 
FORM./SALUMI   XX 
 
*CURIOSITA’: un nonno mangiava la “putina” al mattino prima di andare a scuola 
in bici,  a Borgomanero, perché scaldava e la sua mamma gli metteva anche un giorna-
le sullo stomaco per non prendere freddo”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 

Si mette l’acqua nel paiolo con dentro una manciata di sale 
e si attacca il paiolo alla catena del camino. 
Quando l’acqua bolle, si mette dentro poca alla volta la 
farina della polenta. Poi mescola ben bene con un bastone 
di legno per circa un’ora, fino a quando è cotta. Dopo si 
rovescia in un piatto grande di legno e la si mette in mezzo 
al tavolo. Si taglia con un filo e a chi piace può mangiare 
anche la crosta della polenta che è dentro il paiolo (quando 
la crosta si stacca vuol dire che la polenta è cotta). 



Culazion l’è prunta 
 
 
 
 
 
 

 
In la pignata a cos al disnà 

 
 
 
 
 
 

 
L’è l’ora da la spuntin 

 
 
 
 
 
 
 



La scena l’è in dal pariol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RICETTE DELL’INFANZIA DEI NONNI. 

 
SUPA’ DI MORT (ZUPPA DEI MORTI) 

Si soffrigge del cavolo tagliato a listarelle con della salsiccia a pezzettini. In una teglia si fa 
uno strato di pane raffermo, poi uno strato di fontina, dopo si aggiunge il cavolo con la sal-
siccia. Si bagna il tutto con abbondante olio e si spolvera con parmigiano. Si cuoce in forno 

a 180° per 40 minuti. 
 

BACALA’ ALA VICENTINA 
“Smoeare par do dì in acqua el bacalà. Taiarlo a tochi e pasarlo nea farina. 

Fare un sofritto e coversere col latte el bacalà e farlo cusinare a foco baso par tre ore” 
 

N.B. Vi consigliamo di cucinarlo e di mangiarlo con dell’ottima polenta armeniese! 
 



RICETTE DEL TEMPO 

 

“RIS E ZUCA” 
NONNA ADRIANA RACCONTA ... 

 
• Una volta le zucche erano coltivate da tutte le famiglie: si tenevano i semi delle zucche dell’anno 

precedente, per seminarle l’anno dopo 
• Era abitudine in autunno raccogliere le zucche, pesarle e confrontarle con quelle del vicino per 

vedere chi era stato più bravo o più abile nel piantarle 
• La zucca era uno degli alimenti più ricorrenti nei pasti dei nonni: dopo il pane, seguivano la po-

lenta e poi la minestra di  “RISECIUCA CUM AL LAC” 
• Era il piatto unico del giorno 
• Ecco la “riceta” (la ricetta nella versione di un tempo): “in una    cazzarola asmet 1 litar ad lac e 

un po’ d’acqua e un pizzighin ad sal gros e un toc at ciuca; asmet a cosa cum 3 grampai at ris e 
aslasa cosa  una ventina at minut, ma ascuntinua a trusà cum un cugiar at legn e par ultim un toc 
ad buter” . 

• Traduzione: “in una pentola si mettono un litro di latte, un po’ di acqua, un pizzico di sale grosso 
e un pezzo di zucca; poi si mettono tre manciate di riso e si lascia cuocere per una ventina di mi-
nuti, ma si continua a mescolare con un cucchiaio di legno e per ultimo un pezzetto di burro”. 

 
 

 



“RISOTT CUM I FUNGG”” 
DALLA ZIA CESARINA 

 
1) Fare il fondo con cipolla bionda e dell’olio d’oliva: lasciare rosolare 
 
2) Aggiungere dei funghi possibilmente secchi ed il riso (tre pugnetti a persona) 
 
3)  A poco a poco si aggiunge l’acqua con del dado (3/4 per persona) 
 
4 ) A cottura ultimata spegnere il fuoco e aggiungere del formaggio grana  e una nocciola di    burro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“TORTA DAL PON” 
NONNA NILLA ALL’OPERA 

 
• L’alimento più ricorrente era il pane: “pon e furmacc” (pane e formaggio), “pon e salam” (pane e 

salame), “pon zucar e buter” (pane zucchero e burro), “pon e lard o paceta” (pane con lardo o 
pancetta) 

• I dolci erano casalinghi: il più comune era la torta del pane raffermo con frutti autunnali, come 
noci, nocciole …  Nulla veniva sprecato! 

• INGREDIENTI-BASE: pane raffermo, latte, sale, pepe, formaggio grattugiato. 
• RICETTA: mettere a bagno il pane nel latte, schiacciarlo finemente, aggiungere sale, pepe ed 

eventuale frutta secca. Amalgamare il tutto, rovesciare il composto in una teglia imburrata, bu-
cherellare qua e là la superficie ed inserire pezzetti di burro, cospargere di formaggio grattugiato 
ed infornare. Il tutto sarà pronto quando in superficie si forma una specie di crosta arrossata: la 
torta dal pon l’è cota. 

 
 
 
     

 
 
 

 



5) IL PIATTO CHE SI MAGIAVA PIU’ SPESSO, TI PIACEVA? 
 
SI’ XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
NO  XXXX 
 
POTEVI SCEGLIERE ALTRO? 
 
SI’ 
 
NO  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* 
 
*CURIOSITA’ DEI TEMPI: “O mangi questa minestra 
                                                     o salti questa finestra!” 
 

OSSERVAZIONI 
Il piatto più ricorrente era la polenta, poi la minestra e la pastasciutta. 
Questi piatti piacevano alla maggior parte dei bambini. 
Non era comunque possibile avere un piatto alternativo. 
 
6) C’ ERANO DIFFERENZE TRA I PASTI FERIALI E QUELLI FESTI-
VI? 
 
SI’    XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
NO  XXX 
 
7) CHE COSA CAMBIAVA? 
Si mangiavano: 
 
CARNE  XXXXXXXXXXXXX 
 
RISOTTO  XXXXX 
 
DOLCI  XXX 

OSSERVAZIONI. 
 

I pasti della domenica e dei giorni festivi erano diversi da quelli feriali. 
In particolare veniva cucinata la carne di pollame, coniglio, manzo: coniglio in umido o arrosto, gallo lesso 
o ripieno, brasato, spezzatino, … 
Col brodo della carne bollita si preparave il risotto. 
I dolci erano casalinghi: torta dal pon, torta cum la groma, …* 
 
*CURIOSITA’: “PAR CHI L’E’ UN PO’ FIAC A GUOL LA  RUSUMADA” 
La Rusumada per: “Dare enrgia e vigore”, “Ricostituente naturale”, “Rinfursa gli oss”- così la 
diseva  la nona che la gheva nuvantan, “L’era una culazion sostanziosa e la dava forsa par laurà!”. 
 
NECESSARIO: UN OU, DUI CUGIAR DA ZUCAR, UN BICERIN DA CAFE’ O AD VIN O 
MARSALA 
As ciapa un ros d’ouv e sa sbat cum la frusta par begn cum dui cugiar da zucar fin che al munta . Pui a 
piasè as met al marsala sec o al vin negar o al cafè e as trosa begn begn e la rusumada l’è prunta! 
 



8) QUAND’ERI BAMBINO IN CHE COSA CONSISTEVA IL NATALE? 
 
1)RISOTTO* CON IL BRODO DELLA CARNE BOLLITA 
2) GALLO O GALLINA RIPIENI CON LA MOSTARDA , IL BAGNETTO VERDE, LE PATATE BOL-
LITE 
3) TACCHINO O GALLO IN UMIDO 
4) NICIULIN, PURTUGAI, TORTA  DALA MAMA O  PIU’ RECENTEMENTE  PANETTONE 
 
9) RICORDI QUALCHE CURIOSITA’ RIFERITA ALLA FESTIVITA’ 
NATALIZIA? 
 
*CURIOSITA’: “Il giorno di Natale se avanzava il riso, si dava alle galline perché facessero le uova 
tutto l’anno”. 
“Da bambino fino all’età di dieci anni, la vigilia di Natale mettevo fuori dal cancello il fieno per l’asi-
nello ed al mattino di Natale non c’era più: allora mia mamma mi faceva il dolce”. 
“Dopo la Messa di Natale si beveva la cioccolata con la “chisciolla” pane con le corna di buon augu-
rio”. 
 
 

 
 
 
 

LA MUSTARDA      

La mostarda veniva consumata solo nel periodo natalizio, come  contorno con la carne bollita o come in-
grediente per farcire il pollame.    
 
 
 
 

 
 
 
 

UDURIN DA NADAL   

Era tradizione diffusa ed in alcune case lo è ancora oggi, mettere sulla stufa a legna le bucce dei mandarini 
che bruciando emanavano un delizioso aroma.      
 
 
                   



CARNIVAL!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) SI FACEVA IL CARNEVALE E COSA SI FACEVA? 
 

DA NONNO TAREI 

 
“ Ci si vestiva con stracci vecchi e si andava, con una maschera di cartone fatta in casa, per le strade del 
paese a bussare alle case dove ti davano cose da mangiare”. 
 
“As nava a fa la giubiascia cum gri e sunai e as nava sul munt Giass a suna i campanac” 
 
“I bambini festeggiavano la GIUBIACCIA, il giovedì grasso andando in giro con i campanacci e un fantoc-
cio” 

 

OSSERVAZIONi 

 
Oggi invece, nella maggior parte dei casi, si compra tutto e soprattutto si scelgono i costumi dei personaggi 
di “moda” in quel momento. 
Non ci si diverte più con semplicità, non ci si accontenta più del poco, ma si è sempre alla ricerca dell’ulti-
ma novità per fare scherzi a volte pericolosi, a volte di pessimo gusto, a volte sprecando! 
Si è soliti  munirsi di schiume, fialette puzzolenti, uova… 
 
Noi a scuola, grazie alla testimonianza dei nonni, abbiamo provato a costruire delle maschere di catone: 
sono originali, personali e coloratissime 
 
 
 



PIATTI TRADIZIONALI. 
 
 

UNA VOLTA SI MANGIAVANO: 
 

TURTEI (TORTELLI) 
 

PULENTA E SALAMITT (POLENTA E SALAMINI) 
 

FRITAA (FRITTATA) 
 

BISOCA (TRIPPA) 
 

CIACIAR (CHIACCHERE) 
 

OGGI SI CUCINANO: 
 

POLENTA E  SALAMINI  
 

 POLENTA, COTENNE E  FAGIOLI 
 

PIZZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A carnevale 
 

ogni scherzo 
 

vale! 



LA CONSERVAZIONE DEI CIBI ….  

NEL PASSATO. 

 
Al tempo dei nonni la conservazione degli alimenti non era un’impresa facile, perché la tecnologia non era 
così avanzata come ai tempi nostri. 
Ai loro tempi i cibi più consumati erano la FRUTTA E LA VERDURA, LA CARNE, LE UOVA, I  LAT-
TICINI. 
Essi erano gli alimenti che si trovavano in natura ed ogni persona aveva degli alberi da frutta e un orto per  
coltivare le verdure. 
 
I sistemi di conservazione più diffusi erano tre: 
• L’ESSICAZIONE CA’ ALLA GRA: si metteva la frutta in luoghi bui ed asciutti e questo valeva per 

mele, pere, nespole che venivano messe sul fieno e uva. 
          Mentre si facevano seccare al sole castagne, noci, fichi su delle grate e funghi. 
• LE CONFETTURE: si facevano come quelle di oggi, ossia si faceva bollire la frutta disponibile con 

l’aggiunta di zucchero fino a renderla densa. Poi  veniva conservata in vasi chiusi ermeticamente, an-
ch’essi sottoposti a bollitura. 

• LA CONSERVAZIONE SOTT’OLIO: la verdura una volta raccolta dall’orto, veniva lavata, tagliata 
a pezzetti e scottata. Poi si metteva in vasetti riempiti di olio o di aceto, con l’aggiunta di qualche fo-
glia di alloro e grani di pepe. Di solito si conservavano con questo metodo: cetriolini, peperoni, cipol-
line, funghi, … 

 
 
 
 
 



CARNE, UOVA, LATTICINI. 
 

• LA MUSCAROLA: era il principale metodo per la conservazione di carne, uova e latticini. Era una 
specie di mobiletto aperto, con una retina sulla parte davanti che non permetteva agli insetti di pene-
trarvi. 

• L’INSACCATURA: era un altro sistema usato in passato per la carne di manzo e di maiale. Si face-
vano salami o salumi vari, che venivano appesi in locali freschi ed asciutti, dopo essere stati lavorati 
e speziati. 

• LA DUIA: un altro modo per conservare i salami era quello di immetterli in grossi vasi contenenti 
grasso fatto con strutto e lardo. 

• SOTTO SALE: soprattutto si mettevano i pesci, come il baccalà o le trote. Essi venivano battuti sulle 
pietre del fiume, poi venivano fatti essiccare al sole, dopo essere stati ripuliti. Circa una settimana 
dopo i pesci venivano mesi in vasi, alternando uno strato di pesce ed uno di sale fino al riempimento 
del contenitore che poi veniva chiuso: così si si disponeva di pesce durante le stagioni autunnali ed 
invernali. 

• LA GHIACCIAIA: era “una madia” con tanto ghiaccio utile alla conservazione del cibo. Si approfit-
tava dell’inverno, di solito nelle nostre zone molto rigido, per utilizzare la neve nella produzione di 
ghiaccio,poi riposto in tunnel sottoterra per l’estate. Vi era anche la figura del carrettiere che tutti i 
giorni passava col ghiaccio e chi poteva permetterselo ne comprava qualche pezzetto per alimentare 
la ghiacciaia familiare. 

• AL CASOTT: era un altro luogo particolarmente fresco per conservare i latticini, specie formaggio.  
          Il burro in inverno si lasciava fuori dalla finestra avvolto in un panno e quando faceva caldo si  
          lasciava sotto l’acqua corrente proprio del casott, che di solito era fornito di acqua di sorgente.  
 

OSSERVAZIONI 
Sicuramente al tempo dei nonni  non si conoscevano i conservanti, gli additivi … : la chimica non era an-
cora avanzata! 
Nelle famiglie si comprava lo stretto necessario, si cercava di sfruttare al massimo i prodotti naturali e so-
prattutto si riciclava quanto avanzava, a volte anche inventandosi delle varianti alle ricette tradizionali, pur 
di non sprecare: vi erano problemi economici e mancanza di mezzi. 
 
 
 



AL PAN DA LA POURA GENT: I CASTOGN. 
Nella nostra zona  il frutto autunnale più conosciuto e più utilizzato sono state le castagne, dette il “pane 
dei poveri”, perché hanno sfamato le  bocche di molta gente povera. 
Per la loro raccolta veniva attuata una tecnica manuale, fatta di più fasi svolte da uomini e donne con 
ruoli diversi: 
• IL SCIUMAROL: una pertica molto lunga usata dagli uomini per l’abbacchiatura delle castagne 
• LA GIUNA: una paletta di legno piegata in due parti, con l’estremità a forma di cucchiaio appiat-

tito  per raccogliere i ricci. 
• IL CAVAGN: un cesto di legni di nocciolo o di castagno per metterci i ricci e portarli all’alpeg-

gio. 
• LA SPILULA: attrezzo per sdiricciare le castagne. 
• LA GRA’: era un graticcio di rami di giovani castagni appaiati, grande come il locale dov’era col-

locato ad altezza di uomo e serviva per l’essicazione delle castagne, per fare ciò veniva acceso il 
fuoco sotto al graticcio, esso doveva continuamente essere alimentato e ogni tanto occorreva ri-
mestare le castagne. Il calore e il fumo erano i principali attori di questo processo di essicazione: 
la grà diventava sempre più di colore nero incrostato. 

• LA SPAVIGLIA: era un arnese di legno, costituito da un lungo manico di 1 metro circa che sor-
reggeva all’estremità una radice di noce  piatta e bucherellata e serviva per eliminare la buccia 
delle castagne (ULMA). Quest’azione di battuta di castagne avveniva in uno spiazzo davanti alla 
GRA’. 

• AL VAL: era un cesto allargato e veniva utilizzato per ripulire completamente le castagne attra-
verso lo scuotimento. 

• I CASTOGN DALA GRA’: con questa procedura si ottenevano le castagne bianche. Esse veniva-
no mangiate con il latte durante l’inverno, o lesse, oppure venivano pestate e si ricavava la farina 
come elemento-base per fare il pane, la pasta o eccezionalmente qualche dolce. 

Spesso, invece, parte delle castagne raccolte venivano consumate subito facendole bollire o facendole 
cuocere sul fuoco del camino come caldarroste. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROVERBI …  MODI DI DIRE 

 

 
PAN E NUS MANGIA DA’ SPUS 
NUS E PAN MANGIA’ DA CAN 
Pane e noci, mangiare da sposi; 
noci e pane, mangiare da cani. 

CHI NON MANGIA LA MINESTRA 
SALTA LA FINESTRA 
Chi non mangia la minestra, 
salta dalla finestra. 
 

UNA MELA AL GIORNO 
TOGLIE IL MEDICO DI TORNO 
Una mela al giorno, 
toglie il medico di torno 

CUL CHE STROZA MIA, 
INGRASA 
Ciò che non strozza, 
Ingrassa. 



 

MEI L’OU IN COI, 
CHE LA GALINA DUMENN 
Meglio l’uovo oggi, 
che la gallina domani. 

CREPA PANCIA, 
MA MIA CHE ANVONSA 

 
Che stia male la pancia, 
ma che non avanzi cibo. 

LA BOCA L’E’ MIA STRACA 
SE LA SA MIA AD VACA 
 
La  bocca non è sazia  
Se non sa di latte. 



 
PURCEL PULIT 

AL VEGN MIA GRAS 
Maiale pulito 

Non viene grasso. 

TI GHE PUSE’ GROSS L’OCC 
DAL BOCC 
Hai più grosso l’occhio 
Della bocca. 

PULENTA CUM LACC BUI, 
QUATAR SAUT E TUTT L’E’ DIGERI’ 
Polenta con latte bollito, 
Quattro salti e tutto è digerito. 

 

L’INSALATA E I GAMBERI COTTI 
FANNO INSONNI LE NOTTI 

LA PULENTA L’E’ CULA 
CHE L’ACUNTENTA 

La polenta è il cibo  
che accontenta. 



RINGRAZIAMENTI 
NOI BAMBINI DI Cl@sse 2.0 RINGRAZIAMO TUTTI I NONNI, I PAPA’, LE MAMME  CHE HANNO ATTIVAMENTE 
COLLABORATO  PER DOCUMENTARCI E DARCI LA POSSIBILITA’ DI REALIZZARE QUESTO ELABORATO CHE 
VUOLE ESSERE: 
 
• UNA TESTIMONIANZA SCRITTA SULL’ALIMENTAZIONE DEL  PASSATO  
 
• UNA CONFERMA CHE OGGI I PC SONO DEGLI ENORMI POTENZIALI  PER POTER  
         CREA RE, SCRIVERE, ALLEGARE, DISEGNARE … 
 
VOGLIAMO INSERIRE LE FOTO DI ALCUNI NONNI ULTRASETTANTENNI CHE CON LA LORO PREZIOSA DISPO-
NIBILITA’ HANNO SUSCITATO IN NOI  INTERESSE, CURIOSITA’ E RIFLESSIONI SU UN MONDO FATTO DI SEM-
PLICITA’ E DI SACRIFICI. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazione redatta dalla seconda primaria di 
Armeno in quanto prima classe digitale, nel marzo 

2015. 
I disegni sono stati integralmente realizzati dai bambini con il programma “Paint” e anche  le immagini  
digitali sono state individuate dagli alunni stessi. Il percorso è stato: “Expo 2015” per la scelta dell’argomento, intervista ai nonni 

della classe, raccolta-analisi-tabulazione dati, ricerca in rete, elaborazione giornalino con “Publicher”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


