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Il Cibo è cultura

•“La scoperta del fuoco è il momento 
costitutivo e fondante della civiltà 
umana….  

•…  Il passaggio ad elemento culturale 
avviene nel momento in cui il cibo è 
modificato dalla cultura del gruppo che 
agisce su di esso.”

•Montanari M. Il cibo come cultura.  Laterza 2004

Relatore
Note di presentazione
Il cibo è un bisogno primario, con la scoperta del fuoco acquisisce un diverso ruolo, Cucinare trasforma il prodotto naturale in qualcosa di diversoIl fuoco permette il passaggio da cibo –natura, cioè consumato come l’ambiente lo fornisce, a cibo cultura, modificato dall’intervento umano.



Il cibo: marcatore dell’identità, dell’appartenenza ad una 
cultura, ad una comunità, ad un territorio. (Montanari, 2004)

Relatore
Note di presentazione
Il cibo  può essere considerato elemento culturale, l’uomo pur essendo onnivoro, infatti non si nutre degli stessi cibi in tutte le culture. La predilezione verso alcuni cibi o il rifiuto di altri, pur essendo questi potenzialmente commestibili, ha un’origine culturale. Ogni cultura ha un suo codice di condotta alimentare che privilegia certi cibi e ne vieta o rende indesiderabili altri. 



“Il cibo rappresenta il primo veicolo su cui si sono incontrate 
le culture, un comune campo di scambio, laddove la 
necessità di un istinto primario avvicina gli individui e non gli 
fa perdere il contatto con la propria identità”.

Di Renzo E. Strategie del cibo: simboli saperi pratiche. Bulzoni. Roma 2005

Relatore
Note di presentazione
L’arrivo in un nuovo paese comporta una serie di cambiamenti  ambientali, sociali e culturali. Cambiamenti dello stile di vita, sradicamento dal proprio ambiente, che  possono determinare un forte conflitto tra la necessità di integrazione e il desiderio di rimanere attaccati alle proprie tradizioni e alla propria cultura. Uno tra i primi cambiamenti che il migrante si trova ad affrontare è quello alimentare.   Alimentazione che ha una forte dimensione antropologica e culturale e che può rappresentare un punto di incontro tra culture diverse.  



http://www.intechopen.com/books/people’s movements-
in-the-21st-century-risks-challenges-and-benefits.



Dati ISTAT, 2017- www.istat.it



Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
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ISTAT, 2015





Relatore
Note di presentazione
Analizzando le informazioni in base al tempo trascorso in Italia la prevalenza di persone sovrappeso e obese è statisticamente maggiore in quelli che vivono in Italia da 10 anni e più, rispetto a quelli che ci vivono da meno di 5 anni.



Relatore
Note di presentazione
Analogamente ad altre ricerche, i risultati di questo studio mostrano inoltre che la probabilità̀ di sovrappeso/obesità̀ è direttamente associata alla durata della permanenza in Italia.  Per esempio, negli Stati Uniti si è osservato come gli immigrati provenienti da Paesi con prevalenze di obesità̀ inferiori tendono a raggiungere i livelli della popolazione statunitense in circa 15 anni.   Tale evidenza è generalmente spiegata in termini di «transizione nutrizionale», vale a dire il passaggio da un’alimentazione sana e bilanciata nei Paesi di origine a una ricca di grassi e di cibi processati nei Paesi di arrivo.  Male and female immigrants living in Australia for 15 years or more had significantly higher BMIs and increased odds of being overweight/obese respectively, compared with immigrants living in Australia for less than 5 years.  



consumo maggiore di 
formaggio e dolci

Relatore
Note di presentazione
97 donne straniere Pressione arteriosa, altezza e peso corporeo.Più della metà del campione è risultato sovrappeso/obeso 58% ha dichiarato un incremento ponderale in seguito all’arrivo in Italia. 









Relatore
Note di presentazione
Che il cibo rappresenti un veicolo di scambio e integrazione èriconosciuto dall’89,9% degli intervistati, che vedono nel cibo unpromotore e facilitatore di incontri tra persone e culture differenti(fig. 4). Non solo: il cibo rappresenta anche un collante con lepersone che vivono in Italia e condividono le stesse origini, e il 73%degli immigrati dichiara di incontrarsi con i propri connazionali permangiare insieme i piatti del proprio paese d’origine.



Relatore
Note di presentazione
Ad esempio, negli ultimi sei anni sono cresciute del 126,4% leimportazioni di avogadi, freschi o secchi, dell’88,3% quelle dimanghi, del 49,1% le importazioni di papaie fresche, e di oltre il182,3% quelle di papaie secche. L’importazione di soia è cresciuta del117,9% e quella di zenzero addirittura del 275,7% (tab. 4).





COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA ALIMENTAZIONE 
DIFFERENZIATA E INTERCULTURALITÀ

(17 marzo 2006)

• “Il CNB, riconoscendo lo stretto legame tra alimentazione e cultura, 
ribadisce il rispetto dei valori fondamentali della persona e della sua 
libertà di coscienza e di religione, garantite dalla Costituzione. 
Suggerisce la possibilità̀ che si possano individuare percorsi “in 
positivo” che consentano non soltanto di rivendicare il diritto a 
mantenere inalterate le proprie tradizioni alimentari, ma anche di 
proporle come elemento di integrazione sociale…In questa 
prospettiva la questione dell’alimentazione differenziata si inserisce 
in un percorso più̀ ampio di educazione , inteso come apprendimento 
del significato culturale dei cibi, di strumento di relazione con gli altri, 
facilitando anche la comprensione dei divieti alimentari per ragioni 
religiose. L’esigenza è di favorire nella persona l’espressione della 
propria identità̀, la realizzazione dei propri valori e la gestione 
matura dei propri comportamenti nel rispetto delle esigenze degli 
altri.”



Dieta Mediterranea integrata con alimenti e sapori tipici di 
altri paesi. 

Relatore
Note di presentazione
2013 unesco



Relatore
Note di presentazione
favorire l’integrazione tra bambini di etnie diverse, facendo incontrare i principi della dieta mediterranea con i sapori di altri popoli che vivono in Italia;aiutare i piccoli di tutte le etnie a seguire i principi di un’alimentazione equilibrata, senza rinunciare alle proprie tradizioni;supportare i pediatri a garantire il soddisfacimento dei bisogni nutrizionali di ciascun bambino, rispettandone le esigenze culturali legate alla provenienza.16 novembre 2010: ISCRITTA DALL’ UNESCOnell’ elenco rappresentativo dei patrimoni culturaliimmateriali dell’umanità, con appartenenza attribuitaa Spagna, Italia, Marocco e Grecia, ampliata nel 2013anche a Portogallo, Croazia e Cipro.Effetto protettivo verso «malattie del benessere»:ipertensione, arteriosclerosi, diabete e cardiovascolari,che hanno origine dalla cattiva alimentazione. Nella nuova Piramide Alimentare, accanto ai classici carboidrati come pasta e riso e dopo le tipiche verdure italiane, compaiono cibi come: sorgomiglioquinoagermogli di bambufoglie di cassavaMentre, tra la frutta, fanno capolino anche: litchis e papaya.  la nuova Piramide Alimentare, fonda i suoi principi su quella classica e più conosciuta della Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio dell’UNESCO. Le regole, quindi, sono sempre le stesse: Molta verdura, ed in più legumi, frutta, noci e cereali integrali;Consumo di pesce medio alto;Sì all’assunzione di acidi grassi insaturi (olio di oliva);Meno acidi grassi saturi e di prodotti caseari;Poca carne, soprattutto quella rossa. La dieta mediterranea quindi,



SORGO

Relatore
Note di presentazione
CEREALE ANTICOPRIVO DI GLUTINERICCO IN POLIFENOLI E SOSTANZE ANTIOSSIDANTIRICCO IN FIBRE Indice glicemico <55



Miglio

 Ricco in polifenoli
 IG miglio decorticato = 50
 Risposta glicemica più bassa dovuta alla

presenza di fattori antinutrizionali che
ne limitano l’assorbimento.

 Secondo l’ADA le popolazioni che
consumano miglio hanno una più bassa
incidenza di diabete.

• Ugare R, Chimmad B, Naik R, Bharati P, Itagi S. Glycemic index and 
significance of barnyard millet (Echinochloa frumentacae) in type II 
diabetics. J Food Sci Technol. 2014 Feb;51(2):392-5.

• American Diabetes Association. 2005. Diagnosis and classification 
of diabetes mellitus. Diabet Care 28:37–42.



Quinoa

Relatore
Note di presentazione
pseudo cereale non appartiene alla famiglia delle graminaceepriva di glutineIG 53



Alghe

 Sono ricche in composti bioattivi che devono ancora essere
completamente studiati come diversi tipi di aminoacidi, polifenoli e
polisaccaridi.

 Potrebbero essere utilizzate come fonte alternativa di fibra dietetica

 Alcuni composti bioattivi presenti nei polisaccaridi solforati hanno azione
antipertensiva.

• Brown EM, Allsopp PJ, Magee PJ, Gill CI, Nitecki S, Strain CR, McSorley EM. Seaweed and human health. Nutr Rev. 2014 Feb
22.

• Jiménez-Escrig A, Gómez-Ordóñez E, Rupérez P Seaweed as a source of novel nutraceuticals: sulfated polysaccharides and
peptides. Adv Food Nutr Res. 2011;64:325-37.



Il cibo favorisce il contatto fra culture.

Relatore
Note di presentazione
E’ l’espressione della cultura di un popolo come lo sono l’arte, la letteratura, i costumi ecc.  E’ soggetto e oggetto dei cambiamenti culturali e delle relazioni tra gli individui in continuo evolversi, crea modifiche profondo a volte eclatanti e altre impercettibili.Conoscendo cosa mangia possiamo conoscere quell’uomoE’ l’espressione della cultura di un popolo come lo sono l’arte, la letteratura, i costumi ecc.  E’ soggetto e oggetto dei cambiamenti culturali e delle relazioni tra gli individui in continuo evolversi, crea modifiche profondo a volte ecclatantti e altre impercettibili.Conoscendo cosa mangia possiamo conoscere quell’uomo
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