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INTRODUZIONE
 

Noi alunni della 2^D di Feletto Umberto siamo stati in visita di istruzione a 
Udine, a vedere una mostra al castello di Udine: “Mense e banchetti nella 
Udine rinascimentale”. Avevamo una guida, che ci ha spiegato molto bene 
tutti i particolari di quello che vedevamo: reperti archeologici, filmati, libri e 
spezie. E' stato molto interessante e istruttivo.
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Entrando si trovava il ricettario 
di “Platina”, noto per essere il 
primo libro stampato in Friuli. In 
seguito era illustrata, mediante 
reperti e immagini proiettate sul 
muro, la differenza tra la cucina 
dei poveri e quella dei ricchi. 
Grazie alle immagini si capiva 
con più facilità l'uso degli 
strumenti in cucina. 

Dopo  si  potevano  ammirare  i 
vari utensili usati all'epoca per cucinare. Alla fine di questa raccolta  c'era il 
quadro  di  Pomponio  Amalteo  raffigurante  l'Ultima  Cena.  Per  finire,  erano 
esposti i reperti trovati in seguito agli scavi archeologici di piazza Venerio, le 
corna rinvenute costruendo il parcheggio di piazza Primo Maggio e gli attrezzi 
agricoli rinvenuti sul colle del castello.
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In seguito alla visita alla mostra, abbiamo fatto 
dei lavori  a  gruppi,  ognuno dei  quali  trattava 
argomenti diversi. Il primo capitolo è frutto dei lavori di gruppo che riguardano 
la  mostra,  il  secondo è stato  eseguito sui  banchetti,  sulle persone che ci 
lavoravano  e  sulle  regole  che  bisognava  rispettare,  il  terzo,  invece, 
riguardava le  pietanze rinascimentali.  Il  libro  si  chiude con l'intervista  alla 
dott.ssa Laura Apollonio, tecnologa alimentare.
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Mense e banchetti nella Udine 
rinascimentale: la mostra

Il primo libro stampato in Friuli
Il primo libro stampato in Friuli, a Cividale, fu un ricettario in latino scritto da 
Bartolomeo  Scappi  detto  Platina.  Nel  ricettario  si  trovavano  le  ricette  del 

cuoco  Martino.  Oltre  a 
queste,  vi  venivano 
spiegate  varie  notizie 
sulla cucina  del  tempo: 
le  regole  della 
conservazione  dei  cibi, 
le  regole 
dell'alimentazione 
corretta  per  ogni 
persona e l'analisi  delle 
caratteristiche di ciascun 
ingrediente.
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Mense dei poveri e mense dei ricchi

I ricchi avevano la fortuna di usufruire delle posate: i coltelli e le forchette (a 
due rebbi), che erano usate maggiormente dalle donne. 
Alcuni piatti, ciotole e brocche venivano lavorati con accuratezza, vi facevano 
vari  disegni  decorativi  per poi  venderli  o metterli  in mostra per far  vedere 
l'importanza del signore. 
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I  ricchi  ovviamente si  potevano permettere  l'uso della  carne.  Solo i  nobili 
potevano  infatti  cacciare  e  pescare.  Essi,  a  differenza  dei  poveri,  non 
facevano uso di aglio. I ricchi avevano lo  spiedo.  La carne era appesa sul 
fuoco  per  essere  affumicata.  I  ricchi  avevano  l'acqua  corrente  e  molto 
personale con compiti specializzati. 
I poveri invece facevano molto uso di verdure e legumi, non avendo soldi per 
il consumo di carne. Le stoviglie  dei poveri  erano molto semplici e spoglie. 
Nei  conventi  (mensa  dei  bisognosi)  le  stoviglie  avevano  una  croce  per 
ricordare Dio. 

I ricchi: 

• possedevano un magazzino;

• in cucina disponevano di molti 
tavoli da lavoro;

• avevano porcellane pregiate; 

• consultavano i ricettari; 

• organizzavano banchetti con 
portate intervallate da 
spettacoli comici;
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• avevano una buona varietà di cibi;

• disponevano i tavoli a U;

• la tavola era apparecchiata in modo geometrico;

• le tavole più ricche erano adornate con preziosi lavori d'oro e d'argento.

Classe media: 

• a mezzogiorno mangiavano pasta in brodo e carne;

• la sera mangiavano insalata con polpette, uova, formaggio e uva passa. 

I poveri:

• non avevano l'acqua corrente, 

• usavano piatti  e pentole in in 
ceramica, 

• mangiavano soprattutto 
verdura,

• facevano largo uso d'aglio.
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I recipienti per la cottura dei cibi
A quei tempi la porcellana arrivava dall'Oriente, perché i veneziani non 
conoscevano la lavorazione del caolino, il materiale principale dell'impasto 
della porcellana. Piatti, ciotole e porcellane, più erano decorati e belli e più 
costavano e venivano esposti per dimostrare la propria ricchezza. 

I recipienti per la cottura dei cibi erano fatti di argilla 
e di metallo. Non ci sono molti resti di recipienti di 
metallo, perché quando si rompevano, il metallo 
veniva fuso e riutilizzato. I recipienti di metallo 
erano usati soprattutto dai nobili. Le olle erano 
utilizzate per cibi liquidi o semiliquidi (come le 
minestre). Il catino con il coperchio veniva usato 
per cuocere il pane.

Dal XIII secolo tutti 
in  Italia iniziarono 

ad  usare  la  forchetta.  La  sua  diffusione  è 
legata al consumo della pasta, perché calda 
e scivolosa e quindi  scomoda da afferrare. 
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La prima forchetta usata aveva due denti  ed era dell'XI secolo. La forchetta 
passa dai due rebbi del '400 ai tre del '500. Erano fatte di ferro o d'acciaio, 
alcune erano d'argento ed erano usate soltanto dai signori. 
I coltelli, in bronzo, avevano la punta arrotondata.
Nel Rinascimento veniva usato un bicchiere ogni due persone. 

Le spezie nel '500
Nel '500 le spezie usate erano: l'anice stellato, il pepe, la cannella, i chiodi 
di garofano, la  noce moscata, il  rosmarino, l'origano, il  timo e la salvia. 
Decade  il  rango  del  pepe:  rappresenta  i  ¾   delle  spezie  importate  da 
Venezia, costa relativamente poco e può essere usato da tutti.

Chi è davvero povero si  accontenta di erbe e bulbi come l'aglio e la cipolla.

Nelle cucine dei ricchi, le spezie venivano contenute in vasetti. 

Erano apprezzate  dai  nobili  per  colorare,  aromatizzare  e insaporire  i  cibi; 
venivano  usate  spesso  sulla  carne.  Non  è  affatto  vero  che  le  spezie 
servissero a coprire cattivi odori: chi aveva abbastanza soldi per comprare le 
spezie  ne  aveva  anche  per  assicurarsi  cibi  freschi.  La  carne  veniva 
consumata freschissima dai nobili, e il pesce arrivava vivo nelle loro cucine.
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Le spezie avevano anche altri utilizzi: 
per uso farmaceutico, per conservare i 
cibi  e  per  aromatizzare  gli  ambienti, 
ad esempio per profumare la sala da 
pranzo.

Le spezie diventarono elemento 
indispensabile per sottolineare lo 
status dell'anfitrione: oltre l'80% delle 
ricette rinascimentali giunte fino a noi
ne prevede l'uso. Fino alla fine del XVI 
secolo le spezie furono segno di distinzione sociale.
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Lettura del dipinto “Ultima cena” di Pomponio 
Amalteo

Nel dipinto di Pomponio Amalteo ci sono vari personaggi oltre a Gesù e gli 
apostoli, ad esempio:
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• lo SCALCO che decideva il menù insieme al cuoco e si occupava dei 
posti a sedere. Oltre ad essere lo chef della cucina e il maître della sala, 
era  anche  l'economo  e  l'impresario  teatrale  che  organizzava  gli 
spettacoli. Lo scalco era una figura così importante da essere spesso 
un nobile, nonché l'unico autorizzato a portare barba, baffi  e parrucca, 
cosa che lo rendeva nell'aspetto e nello status più simile agli invitati; 

• il  BOTTIGLIERE  decideva  quale  vino  si  addicesse al  pasto  e  si 
occupava di  mescolare il  vino con l'acqua, in più era il  “proprietario” 
della cantina; 

• il COPPIERE si occupava della mescita del vino; 

• il TRINCIANTE (che non c'è nel dipinto) disossava e affettava la carne e 
dava  agli  ospiti  più  importanti  quella  migliore;  aveva  il  compito  di 
affettare tutto  ciò che doveva finire  in  tavola,  anche pesci  e frutta.  I 
trincianti  dovevano  meravigliare,  erano  considerati  artisti: dovevano 
affettare le vivande senza appoggiarle su un piano;

• non è rappresentato il GIULLARE (perché la situazione è triste) che tra 
una portata e l'altra faceva degli spettacolini;
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• il  CREDENZIERE  aveva  cura della credenza, impiattava e condiva il 
cibo;

• infine c'erano i  PAGGI, cioè le persone che facevano da camerieri  e 
portavano il cibo in tavola.

Le persone più importanti (in questo caso Gesù) stavano al centro del tavolo 
e quasi sempre mangiavano cibi più pregiati degli altri ospiti. 

Si nota che la tavola è apparecchiata accuratamente ed in modo geometrico. 
Si usavano le forchette che erano indispensabili poiché all'epoca cucinavano 
lasagne e pasta ripiena. I bicchieri erano tenuti tendenzialmente coperti; sul 
tavolo c'erano brocche e bottiglie.
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I banchetti nel Rinascimento

Nel corso del Rinascimento cambia il modo di stare a casa e di mangiare, 
fino  ad  arrivare  ai  grandi  banchetti-spettacolo  del  '500.  Venivano  servite 
quindici  portate;  alla  nona  veniva  messo  un  gallo  cotto  nello  zucchero 
imbibito di liquore di rose, uno per ciascun invitato, su un piatto di argento. 
Acrobati, mimi, funamboli e suonatori intrattenevano i commensali. 

Le decorazione delle tavole
In occasione dei banchetti, le tavole erano ornate da vere e proprie sculture 
di zucchero, in cui l'unico fine era suscitare “ l'oooh “ dei presenti (non si 
mangiavano, erano soltanto decorative). 
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Per esempio nel 1508 in onore di Bartolomeo d'Alvino, comandante delle 
truppe di terra della Serenissima, il nobiluomo Giorgio Corner fece riprodurre 
con lo zucchero le città che il condottiero aveva conquistato: Cremona, 
Gorizia, Udine e Trieste. 

La tradizione delle sculture da tavolo dura fino a tutto il XVIII secolo, con la 
maiolica e il vetro che sostituiscono lo zucchero. 

Le vetrerie di Murano saranno al centro della produzione dei trionfi da tavola. 

Le tavole più ricche sono adornate con preziosi lavori d'oro e d'argento. 
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Davanti al posto degli ospiti più di riguardo 
veniva collocato un vassoio quadrato 
d'argento con la saliera. Le saliere avevano 
funzioni  di rappresentanza: non servivano a 
contenere il sale, ma ad illustrare la 
disponibilità economica del proprietario. 
C'erano anche le saliere con il sale, ma 
erano più modeste e stavano al centro della 
tavola.

Prima di sedersi a tavola ognuno dei presenti si lavava le mani. 

Per ogni commensale sulla tavola c'era un tovagliolo piegato in quattro e su 
questo il pane, il coltello, la forchetta e il cucchiaio; sopra ancora un altro 
tovagliolo di cui ci si serviva, mentre il resto si lasciava così com'era. Una 
volta a tavola mettevano per ciascun commensale un piatto d'argento o di 
ceramica.  

Il tovagliolo arrivò abbastanza tardi sulle tavole, dopo che a lungo ci si  era 
puliti  la  bocca con i  lembi  della tovaglia.  I  primi  tovaglioli  erano enormi  e 
andavano  dal  collo  fino  a  sotto  il  tavolo.  I  tovaglioli  venivano  sostituiti 
continuamente non tanto per l'igiene, quanto per dimostrare la ricchezza della 
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casa.  I  tovaglioli  contribuivano ad  abbellire  la  tavola:  potevano diventare 
sculture  spettacolari  quanto  effimere.  Uno dei  trattati  di  Mattia  Giegher  si 
intitola "Delle Piegature" e consiste in una sorprendente galleria di cosa si 
possa ottenere piegando un tovagliolo: "un castello con le sue sentinelle, e 
pezzi d'artiglieria”, un delfino... 

I cibi dei banchetti
La mensa rinascimentale era ben diversa dalla nostra. Non c'erano portate, 
ma  servizi,  ognuno  dei  quali  prevedeva  un  allestimento  diverso.  Si 
alternavano servizi di carne, di pesce, di verdure, di dolci.  Il dolce che era 
servito   lungo tutto il  pasto e non alla fine. Non solo: lo zucchero, spesso 
accoppiato  alla  cannella,  veniva  messo  su  tutte  le  vivande.  Lo  zucchero 
veniva usato con tanta abbondanza anche perché controbilanciava il sapore 
del sale. I cibi erano salati perché in quel periodo si conservavano soprattutto 
sotto sale. Lo zucchero era un elemento di status ed era caratteristico della 
cucina italiana (in Germania si preferiva il miele). 

Lo  zucchero  si  legava all'aceto,  al  succo  di  agrumi  e  all'agresto,  che 
tramandava  e diffondeva il gusto arabo per l'agrodolce.

www.ictavagnacco.it >> Vai all'indice



Venezia controllava il traffico, la raffinazione e la lavorazione dello zucchero: 
qui si sviluppò l'arte della confetteria e della pasticceria. Solo nel XVII secolo 
lo zucchero venne emarginato al dessert.

L'ideale della gastronomia medievale e rinascimentale è l'amalgama, 
l'utensile simbolo il mortaio: tutto veniva pestato e poi passato al setaccio, in 
modo da formare composti nuovi, gusti inediti. Il prodotto “naturale” non 
piaceva,  il cuoco doveva modificarne profondamente sapore, colore, 
consistenza.

I ricchi esibivano fino a sei-settecento preparazioni diverse, dai piattelli di 
piccola pasticceria agli animali arrosti. 

In genere si cominciava con insalate, biscotti, formaggi freschi zuccherati, 
salumi, caviale, aringhe. A conclusione del pasto venivano servite torte, frutta, 
ortaggi cotti, formaggi maturi, frutti, confetti e confetture e anche anici e semi 
di coriandolo conditi con zucchero.
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Il servizio durante i banchetti
Le vivande di ogni servizio venivano portate tutte assieme. 

Ogni  commensale  poteva  prendere  quel  che  era a  portata  del  proprio 
braccio, oppure era lo scalco a mettergli il cibo nel piatto. 

Potevano esserci vari tipi di servizi: il più usato era quello di mettere tutti i 
piatti  in  tavola,  ma c'erano  molte  varianti  e  potevano esserci  anche  altre 
sottoclassi,  come il  servizio  alla  veneziana dove i  piatti  venivano scoperti 
davanti agli ospiti per fare loro una sorpresa. 

Solo nell'Ottocento si cambia radicalmente il modo di preparare i piatti a 
tavola grazie a Alexander Kurakin; venne chiamato servizio alla russa. I 
camerieri girano attorno al tavolo con un piatto da  portata e servono il cibo a 
ognuno dei commensali. Questo servizio è molto usato anche oggi ai convivi 
molto affollati come i matrimoni.
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Sapori nel Rinascimento

La carne
Nel  passaggio  tra  l'Alto  e  il  Basso  Medioevo  la  società  si  modificò 
profondamente.  Il  nobile  da  guerriero  e  cacciatore  diventò politico  e 
diplomatico, cambiò nei modi di comportarsi e cambiò anche la dieta.
Non vennero più apprezzate le grosse prede della caccia; sulle tavole
arrivavano sopratutto i volatili. 
Sulle tavole di principi e re via via scomparvero gli orsi e gli uri e 
cominciarono ad affluire uccelli di ogni sorta. A parte i pavoni, poi sostituiti dai 

tacchini, finivano arrostiti 
cormorani, cicogne, gru, aironi e 
rondini.
Giovanni Boccaccio, nella quarta 
novella  della  sesta  giornata  del 
Decameron,  scrive  che il  cuoco 
Chichibio  regala alla sua amata 
la coscia di una gru, togliendola 
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alla cena del suo padrone che si vede servire azzoppata la gru “grassa e 
giovane” orgogliosamente catturata in una battuta di caccia.
Il 4 Luglio 1568, al pranzo per la monacazione di Virginia Capponi, nel 
convento di santa Felicita a Firenze, compaiono quasi esclusivamente volatili: 
550 uova, 18 capponi, 30 galletti, 2 paperi e 17 piccioni. Il menù prevede 
anche cacio, parmigiano, vino rosso, 150 arance e 110 limoni. 

La pasta
La pasta nacque in Sicilia, crebbe a Genova, ma diventò adulta in Puglia e in 
seguito soprattutto a Napoli. 
La pasta si sviluppò in Campania nel corso del Cinquecento. Le carestie che 
resero il bestiame una merce rara e le difficoltà di approvvigionamento della 
città, fecero sì che a poco a poco venisse  abbandonata la dieta a base di 
verdure  e  carne  per  abbracciare  quella  che  vide  protagonista  la  pasta. 
Questa  dieta  era molto  nutriente,  perché  l'abbinamento  pasta-formaggio 
apporta proteine che mancano nei cereali e così in campagna non si diffuse 
la pellagra. 
Nel Rinascimento la pasta veniva usata come contorno alla carne, e per di 
più  era  stracotta, fino a dover usare il  cucchiaio per mangiarla. Era dolce, 
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condita  con  burro,  formaggio,  zucchero  e  cannella.  Secondo  la  ricetta  di 
Platina, si cucinano i maccheroni per un'ora, si usano per accompagnare il 
cappone lesso e sono conditi  con formaggio, zucchero e cannella.  Non si 
faceva la pasta al pomodoro perché i pomodori erano considerati una pianta 
ornamentale, i cui frutti venivano ritenuti addirittura velenosi. 
La  pasta  ebbe  senza  dubbio  un  enorme  successo,  piaceva a tutti  a 
prescindere dalla religione:  a Roma si  davano da fare i  “mastri  lasagnari” 
ebrei e, sul lato cristiano, niente di diverso. 
La pasta tra il XIV e il XV sec. era un alimento ricercato, roba da ricchi.
Un secolo dopo, invece, i maccheroni precipitarono dal rango di piatto 
aristocratico a quello di nutrimento per il popolo. Tra Cinquecento e Seicento 
la pasta diventò popolare in tutta Italia. Siamo più o meno nello stesso 
periodo in cui un codice manoscritto conservato a Bologna fornisce la ricetta 
delle lasagne.
Nei ricettai rinascimentali, comunque, è tutto un fiorir di maccheroni. Mastro 
Martino li proponeva “romaneschi” e anche “siciliani”, questi ultimi 
consistevano in un impasto di farina, bianco d'uovo, acqua di rose e acqua 
semplice, da avvolgere poi attorno a un filo di ferro. 
I maccheroni si cuocevano nel brodo o nel latte con tempi di cottura 
spaventosi. 
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E' genovese l'invenzione della calza lasagnaria, un mestolo bucato per 
scolare la pasta. 
La zona di Gragnano diventò la vera patria della pasta napoletana. C'era 
bisogno di un luogo con frequenti cambi di temperatura e di venti, in modo 
che si passasse dal secco all'umido. I maccheroni erano messi a stendere 
per asciugarsi, come la biancheria. Non si trattava di paste corte ma di paste 
lunghe bucate che venivano successivamente spezzate a mano. C'era una 
misura canonica per spezzare il maccherone alla giusta lunghezza: tre dita, 
ovvero quattro centimetri. 
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La bontà della pasta non deriva tanto dall'impastarla, quanto dall'essiccarla. 
Torre Annunziata e Gragnano vennero trasformati in immensi stenditoi 
all'aperto di maccheroni. Durante l'estate la procedura di essiccazione durava 
otto giorni, d'inverno ce ne volevano venti, o anche di più. 
Fino a non molti decenni fa esisteva una persona che rompeva maccheroni 
per professione, andando per le case e provvedendo a spezzettare  il 
fabbisogno di famiglie numerose.  

La mozzarella e il formaggio
Le mozzarelle sono formaggi a pasta filata ottenuti da latte di bufala. 
La presenza dei bufali in Italia risale all'anno Mille; i bufali acquisirono una 
grande importanza dal punto di vista militare in quanto erano gli unici animali 
in  grado di  trascinare  le  artiglierie  in  terreni  acquitrinosi.  Carlo  VIII  aveva 
inventato i treni d'artiglieria trainati da buoi oppure da bufali.
Le citazioni delle mozzarelle vanno di pari passo con quelle dei bufali, segno 
che la produzione del formaggio era legata all'allevamento, mentre il latte non 
veniva  quasi  mai  bevuto  a  causa  di  difficoltà  di  conservazione  (questa 
abitudine si è diffusa solo nel XIX secolo). 
La prima volta che venne citata la mozzarella è nel 1570: Bartolomeo Scappi, 
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cuoco personale di Pio V  e della sua corte,  cita la mozzarella  e  vari tipi di 
formaggio, come le mozzarelle fresche romanesche, le provature marzoline e 
la neve di latte servite con zucchero sopra. Precedentemente questo tipo di 
formaggio veniva chiamato “mozza”. 
Le mozzarelle si mangiavano nei luoghi dove si producevano, a volte 
venivano affumicate per allungarne la 
durata.
Le provature, o provole, sono un altro tipo 
di formaggio fatto con latte bufalino, sulle 
quali lavorando si forma una crosta, così 
sono più stabili e possono essere 
trasportate.  
La “neve di latte”, molto probabilmente, era 
il fiordilatte, cioè una mozzarella di latte 
vaccino. Prima della seconda guerra 
mondiale la mozzarella era solo di bufala. Con la guerra il latte di bufala 
diminuì, e lo si mescolò con quello di mucca. Nel 1942, gli industriali del Nord 
Italia “rubarono” la mozzarella al Sud, e fecero approvare una legge che fece 
chiamare con questo nome anche il fior di latte. Quindi, da quell'anno in poi, è 
stato necessario aggiungere una qualificazione: di bufala, misto o di mucca.  
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Il formaggio rimane a lungo associato alla gastronomia povera, è considerato 
cibo  magro e pertanto la chiesa cattolica ne consente il consumo nei giorni di 
astinenza dalla carne. 

Le insalate

In  epoca  rinascimentale 
comparvero molte  verdure 
oggi  comunissime,  ma 
sconosciute  agli  antichi 
romani,  tra  cui  i  carciofi, 
citati per la prima volta in un 
ricettario  napoletano  del 
Quattrocento.  Si 
mangiavano  sia  cotti  sia 
crudi.

Fagiolini e cavolfiori cominciano ad essere citati nei ricettari nel Cinquecento. 
Il finocchio era presente in tutte le liste di vivande di Bartolomeo Scappi e 
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veniva servito a fine pasto.

Dal Duecento gli arabi portarono la melanzana in Sicilia e in Spagna, ma era 
considerata  un  cibo  marginale,  anche  perché  le  melanzane  erano  un 
ingrediente della cucina ebraica.

I peperoncini, arrivati dall’America, si diffusero come surrogato del pepe in 
Italia, Spagna, Ungheria e nei paesi slavi meridionali.

Il peperone, invece, stentò ad affermarsi: era considerato un cibo rustico e 
volgare.

Le classi  elevate prediligevano i  cibi 
freschi,  per  cui  l’insalatina  di  erbe 
fresche  finiva regolarmente  sulle 
tavole dei signori.

Il  Platina  indica  come  fare  insalate, 
condite  con  sale,  olio  aceto.  Vi  si 
potevano  aggiungere  anche  fiori, 
capperi,  uvetta,  mandorle,  fave  e 

piselli  freschi  ed  erano  talvolta  accompagnate  da  mortadelle  e  fettine  di 
pavone arrosto. Uno degli ingredienti da insalata più usati era la rucola.
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Alla fine del Cinquecento, l’insalata era diffusa sulle tavole di tutti gli italiani. 
Si consumava all’inizio del pasto, mentre il ruolo di contorno era svolto dalle 
salse.

Sulla tavola dei ricchi le insalate contenevano erbe, frutti, fiori, carne salata 
fredda, pezzi di pavone o di cappone, lingue salate, carciofi... Erano condite 
con olio, aceto, pepe, succo d’arancia, mosto cotto, uva passa, cipolla, aglio  
e basilico.

Nel Seicento, sulle tavole dei servitori più umili non mancavano i salumi, il 
formaggio e l’insalata. 
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La polenta
Alla fine del '500 la coltura del mais era diffusa nella parte montana della 
Lombardia,  del  Veneto  e  nel  delta  del  Po.  Si  coltivava  inoltre  nelle  zone 
bonificate e quelle ricche d'acqua. A fine '500 il mais arrivò anche in Friuli.

Fu Venezia, con il suo porto, a fungere da centro di smistamento: le sementi 
arrivavano e venivano trasportate sulla terraferma.

Dai contadini il mais fu considerata una pianta miracolosa, perché cresceva 
velocemente, dava moltissimi frutti e i suoi semi potevano essere mangiati 
anche se non erano maturi.

La penetrazione in cucina avvenne con minor 
velocità; il primo a cucinare una minestra di 
mais fu Scappi. Fu preparata con mais, 
brodo, salsiccia, formaggio, cannella e 
zafferano.

Successivamente il mais scomparve dall'alta 
società e fu usato solo dai contadini. La 
polenta era policroma: oltre al giallo, poteva essere di colore nero, rosso e 
bianco. Il mais pose fine alle frequenti carestie in Veneto.
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Il caffè
Il caffè era arrivato dall'Etiopia, dall'altopiano di 
Kaffa (probabilmente da ciò deriva il nome e qui 
ancora oggi si produce l'80% del caffè etiope), e si 
era diffuso in tutto l'impero ottomano.

Attorno al X 
secolo i 
mercanti 
yemeniti gli 
fecero 
attraversare il 
mare facendo 
base nel porto di 
al~Makkah (la 

Mecca) da cui proviene la parola “moka”. 

Il primo a preparare una bevanda usando i grani del 
caffè fu un eremita islamico, Al~Shadhili, e i suoi 
seguaci, una setta di sufi.
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I primi caffè vengono aperti a Damasco nel 1530. Le mescite di caffè 
diventano luoghi dove oziare, chiacchierare e rilassarsi.

All'inizio del Seicento alcuni vescovi chiesero a Clemente VIII di mettere al 
bando il caffè, ritenuto una “diabolica bevanda infernale” per via del colore 
nero e del fatto che venisse utilizzato per i riti dei sufi, ma il Papa assaggiò il 
caffè, gli piacque e si rifiutò di proibirlo.

La nera bevanda entrò in Europa per la porta della laguna di Venezia, anche 
se non si può determinare con certezza se il primo caffè in Europa sia stato 
aperto a Oxford o Venezia.

A Venezia nella prima metà del Seicento il caffè venne notato tra i banchi 
degli speziali come una pianta esotica, venduta a prezzo altissimo, un 
medicinale da prendere con cautela. Alla fine dello stesso secolo vennero 
aperti  invece i primi caffè (nel 1683).

Il 29 dicembre 1720 Floriano Francesconi avviò l'attività del caffè “Alla 
Venezia trionfante”, ma tutti lo chiameranno Florian.
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Intervista alla dott.ssa Laura Apollonio, 
tecnologa alimentare

LE DIETE 

1) Che cosa si intende per dieta? 

Per dieta si intende l’insieme degli alimenti e 
bevande che noi assumiamo abitualmente. 

2) Qual è una buona dieta? 

Ci sono delle linee guida che vengono 
pubblicate per una buona alimentazione 
italiana. Molto importanti sono i carboidrati, poi i 
grassi e infine le proteine. In una giornata i 
pasti sono quattro-cinque: la colazione, il 
pranzo, la cena e due spuntini. Per una buona 
colazione dovremmo mangiare anche frutta. Gli 
spuntini non devono essere eccessivi e non si 
dovrebbero mangiare le merendine poiché contengono molti grassi, 
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conservanti e additivi. In una giornata, per una alimentazione corretta, si 
dovrebbero mangiare cinque porzioni tra frutta e verdura. È molto 
importante variare quello che si mangia e associarlo al movimento. Non 
bisogna eccedere troppo nel consumo di zuccheri e bisognerebbe bere 
1,5/2 l di acqua al giorno e aumentare il consumo di frutta e verdura. 

3) Qual è la dieta migliore? 

La dieta migliore è quella consigliata dalle linee guida.

4) Qual è la dieta più diffusa nel mondo? 

La dieta più diffusa è quella Mediterranea e gli alimenti più consumati 
sono il riso e i cereali. 

5)  Quali sono le differenze tra la dieta vegana e quella vegetariana? 

La dieta vegetariana elimina la carne, mentre quella vegana elimina 
anche tutti i prodotti derivati dagli animali.

6) Qual è la dieta dello sportivo? 

A livello agonistico si aggiungono proteine e carboidrati, sempre sotto il 
controllo di un medico. In adolescenza non servono integrazioni.

7) Quali altri tipi di diete esistono? 
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- la Dieta a zona = meno carboidrati e più proteine 

- la dieta Ducan = dieta iperproteica con molto consumo di fibra. La fibra 
si trova anche negli alimenti integrali. 

Gli alimenti prodotti dai fast food non sono cibi sani perché contengono 
molti grassi, oli scadenti, additivi e conservanti. 
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Questo ebook è il prodotto finale del percorso didattico interdisciplinare 
sull'alimentazione realizzato durante l'anno scolastico 2015-2016. Hanno 
contribuito in particolare i professori Ornella Comuzzo, Daniela Chiarandini, 
Paolo Batello, Maria Grazia Gallo, Francesco Candoni e Maria Paola Comes.
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