
NONNI 

GNAM GNAM 
FRUTTA E VERDURA…… 

… HAMBURGER E FRITTURA 



I nostri nonni e bisnonni quando erano piccoli si alimentavano in modo 
diverso perché allora non esistevano di certo i cibi e le bevande che oggi 
abbondano nelle nostre case. La maggior parte di loro viveva in campagna e 
si nutriva dei prodotti della terra  che coltivava personalmente . 
Principalmente si coltivava il grano da cui si ricavava dell’ottima farina che 
veniva utilizzata soprattutto per fare il pane, preparato una volta a 
settimana e pasta fatta in casa. Il cibo era molto più genuino, si mangiava 
solo frutta di stagione, non come oggi che si mangia tutto in qualsiasi 
periodo. Le brave nonne facevano spesso conserve per l’inverno, ad esempio 
mettevano i fichi ad essiccare e poi usavano vari accorgimenti per non farli 
marcire. La carne e i dolci si mangiavano solo nei giorni di festa. Non 
mancava mai la minestra di legumi, piatto che noi ragazzi invece amiamo 
poco. Si faceva colazione con il pane casereccio e il latte che producevano 
le loro mucche. L’alimentazione dei nostri nonni, paragonata alla nostra, era 
sicuramente più semplice ma sana ed equilibrata. Forse dovremmo prendere 
esempio da loro e correggere le nostre abitudini alimentari. 



La mia classe ha condotto una ricerca presso i nostri 
nonni per scoprire le basi della loro alimentazione . 
Tutto questo grazie ad alcune domande : 
Nonna solitamente cosa mangiavi quando avevi la mia 

età? 
    Per colazione mangiavo zuppa di latta e pane; per il 
pranzo e la cena mangiavo : fagioli , ceci , cecerchie , la 
polenta, pasta fatta in casa, le zuppe , le 
patate(mischiate con la pasta , al forno oppure fritte) , 
verdure campestri(cicoria , cardilli , borragine), broccoli 
, cavolfiori e verza. A merenda solitamente mangiavo: 
affettati di salame , bruschetta con un fili d’olio , pane 
con pomodoro e un filo d’olio e pane con lo zucchero. 

 

 

 



 Noi mangiamo molta più carne di quanta ne 

mangiavate voi?   Sì , perché solitamente in passato la 

mangiavamo una sola 

   volta a settimana oppure in occasione delle feste. 

 Cosa mangiavate a natale? 

    A natale mangiavamo: spaghetti con il pesce o con le 

alici ,   il baccalà , broccoli , torroni , strufoli , zeppole con 

le alici , tagliatelle all’uovo pollo imbottito , carne 

arrostita , peperoni imbottiti , castagne , noci e fichi 

secchi. 

A carnevale mangiavamo: Tagliatelle all’uovo , misto di 

maiale con il ragù e  zeppole dolci. 

A pasqua mangiavamo : Pasta fresca fatta in casa , 

agnello alla brace , pollo imbottito , la pastiera , la pizza 

ripiena di salami , la ciambella rustica fatta solo con le 

uova e biscotti fatti solo con le uova. 



LA GHIACCIAIA  

Il termine ghiacciaia  viene talora 

utilizzato impropriamente come 

sinonimo di congelatore o freezer 

La ghiacciaia è sia un ambiente in 

cui veniva prodotto e/o 

immagazzinato il ghiaccio prima 

dell'invenzione del frigorifero 

negli anni venti del secolo scorso , 

sia quel contenitore a forma 

di parallelepipedo che, in ambito 

prevalentemente domestico, 

assolveva alla funzione che in 

seguito avrebbe assunto il frigorifero, 

di tenere freschi i cibi. 



Il macinino del caffè  

è un piccolo utensile 

domestico che serve 

a polverizzare i grani 
del caffè e dell’orzo. 



Antico 

coltellino  
Porta 

uovo 

Porta 

tovagliolo  

 

Antiche posate 

d’argento 

Bicchierini da 

rosolio 



Antichi recipienti utilizzati per il contenimento 

di liquidi. 



Antico recipiente 

per contenere il 
vino. 



Antichi piattini da dolce 

Sotto bicchieri 

Antica 

teiera 



Antichi piatti 



Antichi utensili 

che venivano 

utilizzati per 

macellare il 

maiale. 



Un mortaio è un utensile utilizzato per pestare, 

ridurre in polvere e mescolare sostanze solide. 

Si tratta essenzialmente di un recipiente, dal 

fondo tondeggiante, in legno duro o metallo 

(raramente in pietra, marmo o porcellana) nel 

quale vengono poste le sostanze, che 

vengono poi triturate dall'azione di un pestello, 

una corta mazzetta costituita da 

un'impugnatura e da una estremità più larga e 

pesante. 



ANTICHI UTENSILI IN RAME 



LA PELLAGRA 

La pellagra è una malattia causata 

dalla carenza o dal mancato 

assorbimento di vitamine del gruppo B, 

niacina (vitamina PP), o di triptofano, 

amminoacido necessario per la sua 

sintesi. Questa vitamina è presente in 

genere nei prodotti freschi: latte, 

verdure, cereali. È una patologia 

frequente tra le popolazioni che 

facevano esclusivo uso della polenta di 

sorgo o di mais come loro alimento 

base. 

Colpisce principalmente persone affette 

da un sistema alimentare fortemente 

squilibrato, fattori concorrenti sono stati 

disturbi gastrointestinali o alcolismo 

cronico, che pure interferiscono con 

l'assorbimento e l'assimilazione della 

vitamina. 

 



CLINICA 
Segni dermatologici : desquamazione, eritema, 

cheratosi delle aree esposte alla luce solare. 

La pellagra è responsabile di un quadro clinico 

detto "delle tre D": demenza, dermatite e 

diarrea. 

Possibili complicanze della malattia possono 

essere identificate in lesioni a carico del sistema 

nervoso centrale. 

TERAPIA 
La terapia consiste nella somministrazione 

di nicotinamide, che è correlato 

chimicamente alla niacina, sotto forma di 

vitamina PP.  

Ovviamente una dieta alimentare 

equilibrata porta alla completa remissione 

della malattia, se causata semplicemente 

da alimentazione carente. 





AVITAMINOSI 

L'avitaminosi è una condizione clinica causata dalla carenza di vitamine. 

L’avitaminosi A si manifesta principalmente con sintomi oculari: emeralopia 

(indebolimento o perdita della vista al buio) e xeroftalmia (diminuzione della 

trasparenza della cornea). 

L’avitaminosi B1 ha come espressione principale il beriberi. 

L’avitaminosi B2, o ariboflavinosi, comporta disturbi oculari (diminuzione dell’acuità 

visiva, fotofobia per sensibilità anormale alla luce) e lesioni mucocutanee 

(screpolatura delle labbra). 

 Per l’avitaminosi B6 sono note varie manifestazioni negli animali, ma non esiste 

alcuna forma di avitaminosi B6 caratteristica in patologia umana. 

 L’avitaminosi B12 non esiste come tale, ma la malattia di Biermer è caratterizzata 

del mancato assorbimento della vitamina B12, dovuto all’alterazione della mucosa 

gastrica. 

 L’avitaminosi C confermata causa lo scorbuto e, nei lattanti, la malattia di Barlow. 

 L’avitaminosi D ha come conseguenza il rachitismo nei bambini, l’osteomalacia 

(affezione caratterizzata da rammollimento osseo) negli adulti e in determinate 

circostanze tetania, indipendentemente dall’età. 

 L’avitaminosi K comporta fenomeni emorragici. 

 L’avitaminosi PP causa la pellagra. 



DANNI ALLA PELLE E ALLE MUCOSE 
La carenza di vitamina B2 (riboflavina) non si 

manifesta così tipicamente come la avitaminosi 

B1. La ariboflavinosi inizia con astenia, irritabilità, 

disturbi digestivi, anemia, cioè con una 

sintomatologia generica ricorrente in quasi tutti 

gli stati carenziali. 

 

Nel bambino si ha ritardo dell’accrescimento; in 

seguito compaiono manifestazioni distrofiche a 

carico delle mucose e della cute. Le labbra si 

screpolano, compaiono fissurazioni e ragadi, 

specialmente agli angoli della bocca. Si parla di 

cheilite per indicare queste alterazioni 

caratteristiche. La lingua si arrossa, e anche qui 

compaiono fissurazioni. 

 

Altre alterazioni riguardano l’occhio: il soggetto 

comincia ad avvertire bruciore e a lacrimare per 

esposizione alla luce; si manifestano ben presto 

lesioni corneali e, nei casi più gravi, cataratta. 

 



RACHITISMO 
 

Il rachitismo è una patologia scheletrica ad esordio infantile, causata 
da un difetto della mineralizzazione della matrice ossea e 
potenzialmente responsabile, in uno stadio avanzato, di deformità e 
fratture ossee. In base all'eziopatogenesi del rachitismo è possibile 
classificarlo in: 
1.Rachitismo da alterato apporto di vit. D (calciferolo):  
◦rachitismo carenziale  
◦rachitismo da malassorbimento intestinale cronico 
 
2.Rachitismo da alterato metabolismo epatico della vit. D: ◦rachitismo 
nelle malattie epato-biliari (osteodistrofia epatica) 
◦ rachitismo da trattamento cronico con farmaci anticonvulsivanti 
(barbiturici) 
 
3.Rachitismo da alterato metabolismo renale della vit. D: 
 ◦rachitismo ipofosfatemico familiare 

◦rachitismo vitamina D-dipendente tipo 1 
◦osteodistrofia renale 
◦ rachitismo da tubulopatie 
◦ rachitismo oncogenetico 
 
4.Rachitismo da ridotta azione della vit D:  

◦rachitismo vitamina D-dipendente tipo 2. 
 
La ridotta esposizione solare, il vomito e la diarrea prolungati, assieme 
ai deficit alimentari di calcio, magnesio e fosforo, possono favorire la 
comparsa del rachitismo. Non a caso, si tratta di una malattia 
piuttosto comune nei Paesi in via di sviluppo, dove condizioni 
igieniche carenti si sommano alla malnutrizione. 
 



SINTOMI 
Compaiono problemi allo scheletro, a livello dei polsi, delle 

caviglie e del torace si formano delle nodosità (rosario 

rachitico), che si allargano similarmente a braccialetti, 

dovute allo slargamento a paletta delle estremità (epifisi) del 

radio e della tibia dovuti ad abbondanza di tessuto osteoide 

non mineralizzato. 

Gli ultimi a comparire sono le modificazioni a carico degli 

arti. Se non opportunamente trattata, infatti, la malattia 

provoca l'incurvamento delle ossa quando il bambino 

comincia a muoversi e a camminare. 

Le ossa si possono fratturare facilmente. A livello radiologico 

si osserva assottigliamento delle ossa craniche, riduzione 

della densità ossea. 

I piccoli sono pallidi, ritardano ad alzarsi in piedi, si affaticano 

facilmente. Sono spesso soggetti a raffreddori e influenze; la 

deformazione della cassa toracica rende difficile la 

respirazione, con conseguenti infiammazioni (bronchite, 

broncopolmonite). Il primo sintomo spesso lo si vede nella 

cute, che è molto delicata: se vi si passa sopra con un dito 

compaiono strisce rosse (dermografismo rosso). La testa si 

bagna di sudore nel sonno e durante i pasti. 

 L'addome per l'ipotonia muscolare può essere globoso. 

 



TERAPIA 
La cura del rachitismo consiste nella somministrazione 

di vitamina D, di raggi ultravioletti o nella semplice 

elioterapia. 

 



Oggi i prodotti 

dell’alimentazione sono 

cambiati: 

Ci sono molti OGM(organismi 

geneticamente  modificati), ultima 

scoperta la mela che non marcisce. 

 Molti eserciti hanno sostituito 

nell’equipaggiamento del militare il cibo 

con pillole complete cioè che soddisfano 

il fabbisogno giornaliero 

 



In relazione a ciò che 

abbiamo visto, quali sono le 

prospettive per il futuro? 

 
E bene per quanto impensabile la 

popolazione mondiale cresce troppo 

rispetto alla disponibilità del cibo, rifiuta una 

dieta equilibrata, preferendo cibi ad altri, 

con troppi consumi inspiegabili e futili, 

secondo molti scienziati se continuiamo così 

tra pochi decenni si scateneranno lotte per 

i beni primari.   

  



Le mie soluzioni  

 Iniziare a mangiare cibi molto nutrienti ad 

esempio invece di mangiare la carne,  

che per averla si consuma una quantità 

di acqua immensa, mangiare insetti 

come la cultura asiatica insegna. 

  Cercare di mangiare pochi cibi ma 

nutrienti e salutari. 
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