
DOMANDE GUIDA
INTERVISTA AI NONNI
                
                                
1: A  che anno risalgono questi ricordi ?
Agli anni 60,65.
2: Cosa mangiavano normalmente da giovani a colazione, a pranzo, merenda, cena? 
A colazione mangiavano latte e una fetta di ciambellone fatto dalla mamma, a 
pranzo pasta con il sugo o minestra di legumi, a merenda di solito pane con il 
pomodoro e a cena carne, pesce o affettati.
3: Quanto mangiavano? 
Abbastanza, perché quando tornavano dal lavoro erano affamati.
4: Vi erano tra loro tra i loro amici in famiglia ragazzi in sovrappeso? 
No perché prima non c' era la play station o il tablet quindi i bambini giocavano 
molto stavano sempre in movimento e bruciavano le calorie.
5: La domenica o nelle feste era diverso?
Si, di solito si faceva la pasta fatta in casa, l'arrosto con le patate e il dolce, cose 
che non si mangiavano tutti i giorni.
6: Dove facevano la spesa e con quali mezzi raggiungevano i mercati?
Nei negozi di alimentari del paese dove ci si arrivava a piedi.
7: Conoscevano personalmente i commercianti? 
Si, li conoscevano tutti e con loro nasceva un rapporto famigliare.
8: Come erano confezionati i cibi?
I cibi venivano incartati o confezionati nelle scatole.
9: Vi erano delle etichette con informazioni su scadenza, principi nutritivi o provenienza del 
cibo?
Sui cibi confezionati c'era la data di scadenza e le sostanze che contenevano.
10: Si producevano molti rifiuti in plastica scartando i cibi come buste, confezioni, scatole?
No perché si beveva l'acqua del rubinetto e quindi non c'erano bottiglie di plastica 
da buttare, la carta veniva bruciata nel camino.
11: Vi erano supermercati grandi?e piccoli?
I supermercati non c'erano.
12: Da dove provenivano i cibi ? da lontano o da vicino?
La carne si prendeva dal macellaio di fiducia che allevava lui stesso gli animali, 
mentre le altre cose venivano da lontano.
13: Alcuni cibi se li preparavano da soli? E quali? 
Si, come verdure sotto olio, pasta fatta in casa.
14: Come si conservavano i diversi cibi?
In luoghi freschi, come la cantina, nel frigorifero o nella credenza.
15: Alcuni cibi derivavano dalle loro coltivazioni?
No, tranne il pomodoro coltivato da loro chi si manteneva per tutto l'inverno.
16: Le coltivazioni venivano concimate o trattate contro i parassiti o diserbate 
chimicamente?
No, venivano soltanto concimate.
17: Come si mangia oggi e come si mangiava un tempo?
Prima si mangiava roba più genuina, oggi con tutte le sostanze nocive che si usano 
per trattare i prodotti e tutti i conservanti che mettono negli alimenti confezionati 
bisogna stare molto attenti al cibo che si compra.
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