
PROGETTO " SANO CHI SA" 

INTERVISTA AI NONNI SU STILI ALIMENTARI   

1. A che anni risalgono questi ricordi: 1940, 45 50 55 60 65

Io sono nata nel 1952, quindi i miei ricordi, ovviamente, risalgono a dopo la mia nascita. 
Ho un vago ricordo della grande nevicata che ci fu nel 1956; ma il ricordo più dolce che 
ho è quello della mia maestra delle elementari: D'Alessandro Adriana. 

2. Cosa mangiavano normalmente da giovani a colazione pranzo merenda cena ?

La mia famiglia era numerosa ed umile, quindi qualsiasi cosa mia madre metteva in tavola si 
mangiava con piacere ed appetito. A colazione ricordo che spesso mangiavamo pane e olio o 
pane  e zucchero. A pranzo minestre o pasta, a cena patate, frittata o solo pane. 

3. Quanto mangiavano ?

Mangiavamo poco, i pasti principali erano pranzo e cena. 

4. Vi erano tra loro, tra i loro amici o in famiglia ragazzi in sovrappeso ?

No, tutti i miei amici o familiari erano persone non in sovrappeso. 

5. La domenica o nelle feste era diverso ?

Si, ricordo che nelle feste o nelle occasioni, mamma preparava pasta con polpette e broccoletti. 

6. Dove facevano la spesa e con quali mezzi raggiungevano i mercati ?

La spesa si faceva al mercato o nelle piccole botteghe alimentari e si andava a piedi. 

7. Conoscevano personalmente i commercianti ?

Si, si instaurava un bellissimo rapporto. Ricordo in particolare: Severino, che aveva la migliore 
mortadella, Dante di Maria, Enzo, il macellaio Alessandro, il fruttivendolo Peppino. 

8. Come erano confezionati i cibi?

Gli alimenti non erano confezionati come oggi, molti di essi erano confezionati nella cartapaglia. 

9. Vi erano delle etichette con informazioni su scadenza, principi nutritivi o provenienza del cibo ? 

Non compravo prodotti come succhi di frutta, cioccolate, conserve, che potessero avere 
un'etichetta o date di scadenza. 

10. Si producevano molti rifiuti in plastica scartando i cibi come buste confezioni scatole ? 

No, ma se c'era qualche rifiuto tutto veniva riciclato. 



11. Vi erano supermercati grandi ? E piccoli ? 

No, esistevano solo piccole botteghe. 

12. Da dove provenivano i cibi? La carne, il latte, la frutta le verdure i dolci, i condimenti  da 
lontano o da vicino ?

Tutto proveniva dalle campagne vicine e molti prodotti come pasta, dolci e pane si facevano in 
casa. 

13. Alcuni cibi se li preparavano da soli ? E quali ?

Come ho detto prima, la maggior parte dei cibi si preparavano in casa. 

14. Come si conservavano i diversi cibi ?

Nella mia famiglia non c' erano dispense e lo spreco di cibi non c ' era, perché  si prendeva  
quello di cui si aveva bisogno per la giornata. 

15. Alcuni cibi derivavano dalle loro coltivazioni ?

Nella mia famiglia no, perché non avevamo una campagna. 

16. Si consumavano normalmente alimenti fuori stagione ? Per esempio melanzane e pomodori in 
inverno ?

Assolutamente no, solo verdura e frutta di stagione. 

17. Le coltivazioni venivano concimate o trattate contro i parassiti o diserbate chimicamente ?

No, credo che non esistessero. 

18. Domanda libera: chiedi ciò che vuoi in merito al cibo e alla differenza tra come si mangia oggi e 
come si mangiava un tempo.

Credo che anche se oggi la varietà dei cibi sia maggiore, la qualità era migliore quella di un 
tempo, inoltre prima non c' erano sprechi e a tavola si metteva una portata che era uguale per 
tutti.


