
Usa queste note per aiutarti con il quiz! Risposte giu.  
G - Cibi del “Nuovo Mondo”  Patate – Incas  Peru 8.000 a.C 
Mais e mais - Maya e Olmechi, Messico, 8.000 a.C 
Cacao (cacao=theobroma=cibo degli dei) – Maya, Spagna, Francia 1600’s 
Pomodoro – Centro e Sud America; pomme d'amore, pomi d'oro 
Fagioli - ampiamente coltivati nelle Americhe precolombiane 
Peperoni - Mesoamerica, 5.000 a.C 
 
H - Strani cibi italiani 

  
    Coda alla vaccinara=coda di vacca stufata per ore in una saporita salsa di 
pomodoro. Trippa (stomaco di vacca) ispira sentimenti forti. Ha una consistenza 
particolare; morbido, quasi spugnoso e un po' grasso. A Roma la trippa si mangia 
dopo essere stata cotta nel sugo di pomodoro. Firenze è un'altra città che ama la 
trippa, dove si chiama lampredotto e viene cotta in salsa bianca e servita come un 
panino caldo. Palle di mulo (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo) La stranezza è solo nel 
nome: in realtà è un salame con dentro due pezzi di lardo, e i poveri gioielli di 
famiglia dell'animale non c'entrano.Torta di sangue Sangue di maiale, con latte, 
parmigiano, pangrattato, burro, uova e pancetta a dadini. Aggiunti inoltre: patate, 
pinoli, finocchi, ricotta, budella. 
   
K - Cucina di ricupero Riutilizzare gli avanzi è una pratica che esiste da sempre in 
Italia e con la pandemia ha assunto nuovo significato e importanza. 
Torta di pane: il dolce di campagna, Frittata di maccheroni: il pranzo napoletano in 
spiaggia  Frittatina di pasta: un medaglione di spaghetti ripieni di prosciutto cotto, 
besciamella e piselli., Canederli o knödel: tipici gnocchi trentini a base di pane 
raffermo, farina, uova, speck, prezzemolo e parmigiano. Avanzi di pasticceria. 

   
Picchiapò (si traduce in “battere un po'”), piatto tipico della cucina povera romana 
utilizza gli avanzi, ovvero il bollito, nello specifico il bollito di manzo. Ottimo pulisci 
frigorifero, la pasta al forno può impiegare verdure, salumi, formaggi, uova, funghi. 
qualsiasi cosa! Pallotte cacio e ova: le polpette abruzzesi, sono fatte con pane 
secco, uova, sale, pepe nero e formaggio grattugiato, in genere pecorino. 
 
D - Influenze straniere sulla cucina italiana 

                
Tepsi, pasta sfoglia con spinaci, cipolla e pinoli, una variante del byrek albanese. 
Cannoli (arabo) Cotoletta, Schnitzel (Austria) Qualcuno potrebbe obiettare! 
 
A - Cibi di Campobasso, Molise Il variegato paesaggio si presta alla coltivazione di 
patate, uva, olive, zucchine, grano e legumi: ceci, 
fave, lenticchie e altri fagioli, funghi (gallinaccio, porcini), tartufi. Il Molise è tra i 
principali produttori di tartufo bianco e scorzone 

      
      Pizza e minestra (foje)                        Pasta con scorzone 
 
 

J - Alimenti Città del Vaticano: - Tonno, parmigiana di melanzane, vedi quiz            

   
       Zucchine con ricca ricotta                                  Insalata di tofu                                
Tonno: questo è uno dei piatti più gustosi che si possono provare a Città del 
Vaticano, solitamente servito con spicchi di limone. Parmigiana di melanzane: le 
fette vengono immerse nella pastella, nell'uovo e nelle spezie e nel pangrattato, 
quindi rosolate nell'olio d'oliva. Sono disposti come una ratatouille e ricoperti da 
una passata di pomodoro e tanta crema di formaggi.Tofu Insalata: un'insalata di 
tofu che puoi mangiare come piatto principale con tante verdure verdi e il più 
famoso olio d'oliva biologico. Zucchine: una delle preferite del Papa. coltivato con 
metodo biologico nelle fattorie vaticane e trasferito direttamente nelle chiese. 
 
F- Geografia e clima – Influenze sulla cucina italiana (vedi scheda separata) 
 
E – (Wikipedia)  Cibi del San Marino, secondo la leggenda, sarebbe stata fondata nel 
301 dC quando uno scalpellino cristiano Marinus (lett. dal mare), emigrò nel 297 dC 
per aiutare a ricostruire le mura di Rimini. Fu accusato da una donna pazza di essere 
il marito separato, dopodiché fuggì rapidamente sul Monte Titano per costruire una 
cappella e un monastero e vivere da eremita. Da questo germoglierebbe lo Stato di 
San Marino. Papa Clemente XII. riconobbe i diritti di San Marino, assicurandone 
l'indipendenza il 5 febbraio 1740 festa della patrona Sant'Agata. Alle Olimpiadi 
estive del 2020, San Marino è diventato il paese più piccolo a vincere una medaglia; 
Alessandra Perilli e Gian Marco Berti hanno vinto l'argento nel tiro a segno misto.                                                                                               

   
       San Marino           Torta tre monti            Nidi di rondine 
C-Prosciutto di Parma 
 Nel 100 aC Catone, il “Censore”, si meravigliò del sapore straordinario del 
prosciutto crudo prodotto intorno alla città di Parma. Il prosciutto viene prodotto 
utilizzando solo suini allevati appositamente, sale marino, aria e tempo. È un 
prosciutto crudo 100% naturale senza additivi, conservanti, ormoni, o coloranti 

     
 
B – Merluzzo: merluzzo, stoccafisso “stocfisi” (essiccato all'aria), baccalà (salato ed 
essiccato all'aria) Nel 1431 una nave mercantile veneziana capitanata da Piero 
Querini in rotta verso le Fiandre fu portata fuori rotta da una violenta tempesta e 
dal Gulf Steam. 11 dei 68 marinai sopravvissero al naufragio sbarcando il 6 gennaio 
1432 vicino a Røst nell'arcipelago norvegese delle Lofoten, centro dell'industria 
dello stoccafisso, il merluzzo essiccato ricco, nutriente e dal sapore intenso usato dai 
Vichinghi per oltre mille anni. I sopravvissuti sono stati guariti e hanno vissuto la vita 
in questa comunità di pescatori.  (Un'opera "Querini", da Henning Sommero ed 
eseguita da musicisti professionisti e un coro di isolani di Røst, racconta la storia.) 
Alla fine sarebbero partiti per Venezia, portando con sé 60 botti di stoccafisso, il 
merluzzo essiccato ricco, nutriente e dal sapore intenso usato dai Vichinghi per oltre 
mille anni. Sebbene non sia stato un successo immediato a Venezia, ha trovato la 
sua strada a Treviso e nei piatti regionali di tutto il paese. Nacque un'improbabile 
nuova rotta commerciale, che collegava le città-stato rinascimentali che allora 
comprendevano l'Italia con le solitarie isole battute dal vento di Røst (che vanta il 
più alto numero di milionari pro capite in Norvegia). L'Italia è seconda al Portogallo 
per esportazioni e un collettivo dei 22 produttori di stoccafisso con sede a Milano ha 
recentemente ottenuto la Denominazione di Origine, godendo delle stesse tutele 
legali del prosciutto di Parma e dello champagne francese. 

   

    
vicentina           mantecato ven.    arrancato Molise  deep fried 

Answer key:   1-D,  2-H,  3-E,  4-G,  5-F,   
6-C,  7-J,  8-K,  9-B,  10-A  Auguri! 
 


