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T.A.S.SO. 

 

INTAVOLARSI 
Liberi itinerari educativi dalla “vigna” alla tavola 

Report questionario 
 

Attività didattica del progetto TASSO di Agenda 21 dell’Est Ticino (A.S. 2011 – 2012). 
Report a cura di Cooperativa sociale Koinè e Laboratorio 21. (Data conclusione analisi 12/9/2012) 

 
Comuni Scuole N° CLASSI Sezioni N° STUDENTI 

Robecco 
Secondaria di primo grado 

Don Milani 3 
1°L, 1°M, 1°N 

54 
Corbetta  Primaria La Favorita 2 5A e 5B 44 

S. Stefano Primaria 2 5A e 5B 38 
Bareggio Primaria Collodi di S. Martino 3 5A, 5B, 5C 60 
Ossona Primaria 2 5A e 5B 32 

Cassinetta Primaria 1 5 14 
Albairate Primaria E. Da Rotterdam 2 5A e 5B 18 
Casorezzo Primaria A. Manzoni 3 5A, 5B, 5C 48 
Mesero Scuola primaria C. Noe 2 5A e 5B 26 

 9  20  334 
 
Dall’analisi dei questionari emerge che: 

per quanto riguarda il campione di ragazzi: 

• le classi coinvolte nel sondaggio sono state 20 di cui 3 della scuola secondaria di I 
grado e 16 della scuola primaria. 

• Le classi appartengono a 9 dei 15 Comuni di Agenda 21 Est Ticino. 

• Il numero complessivo degli studenti intervistati è di 334. Di questi il 44% è maschio e 
il 48% femmina, l’8% non risponde. 

• Le età dei ragazzi variano da un minimo di 10 anni a un massimo di 13 anni. L’età 
media è 11 anni. 

• L’11% degli studenti non ha indicato l’età 

Per quanto riguarda le informazioni registrate sui genitori: 

• le madri hanno un’età che varia dai 28 anni ai 56 anni con un’età media di 43 anni 

• i padri hanno un’età che varia dai 26 ai 58 anni con un’età media di 50 anni. 

• Il 26% delle madri non ha risposto al questionario o non ha indicato l’età. 

• Il 37% dei padri non ha risposto al questionario o non ha indicato l’età. 

Per quanto riguarda le informazioni registrate sui i nonni: 

• hanno un’età che varia dai 46 anni ai 97 anni. 

• le nonne hanno un’età media di 76 anni e i nonni un’età media di 80 anni. 

• Il 34% delle nonne non ha risposto al questionario o non ha indicato l’età. 

• Il 48% dei nonni non ha risposto al questionario o non ha indicato l’età. 

Per quanto riguarda le informazioni registrate sui bisnonni: 

• le bisnonne hanno un’età media di 89 anni 

• i bisnonni hanno un’età media di 92 anni. 

• L’87% delle bisnonne non ha risposto al questionario o non ha indicato l’età. 

• L’89% dei bisnonni non ha risposto al questionario o non ha indicato l’età. 

Nell’analisi che segue i dati relativi ai nonni raccolgono anche le risposte relative ai bisnonni.  
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Domanda 1 - Ti è mai capitato di usare strumenti/macchinari per lavorare la terra?  

 
Lo strumento utilizzato più comunemente è l’annaffiatoio, utilizzato sia dai ragazzi (90%) che dai 
loro genitori (87%) e dai nonni (81%) da ragazzi.  
Segue il rastrello usato dal 66% dei ragazzi e dal 69% dei genitori e 80% dei nonni. 
Strumenti come zappa e vanga non sono molto usati dai ragazzi (34 e 35 %) così come invece 
accadeva per i genitori (49 e 52 %) e ancor di più per i nonni (74 e 68 %). 
 
Domanda 2 - Hai mai coltivato o aiutato a coltivare qualcosa?  

 
Dai dati ottenuti si evince che una buona percentuale dei ragazzi censiti ha coltivato erbe (57%) 
e pomodori (47%). Per quanto riguarda altri ortaggi e altre piante, la percentuale decresce fino ad 
essere poco significativa (13%). 

I dati censiti dall’esperienza dei genitori hanno una tendenza simile, con percentuali lievemente 
più consistenti (64% per le erbe e 60 % per i pomodori).  

La maggior parte dei nonni da bambini hanno sperimentato la coltivazione di quasi tutte le 
tipologie richieste (erbe 76%, pomodori 79%, insalata 76%, zucche 70%, patate 68%, mais o 
grano 55%). 

Oltre alle coltivazione da noi proposte, emergono quelle di fiori, carote, spinaci, fagioli, melanzane, 
fragole e frutta generica. 
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Domanda 3 - Hai mai aiutato i tuoi genitori o nonni ad allevare qualcosa? 

 

 

Solo una percentuale ridotta di ragazzi è venuta a contatto con l'allevamento, aiutando i genitori 
o i nonni ad allevare galline (24%) o conigli (18%). 

I genitori da giovani sono venuti a contatto dell'allevamento, con picchi del 49% (galline) o 
conigli (43%).  

La maggior parte dei nonni affermano, invece, di aver aiutato ad allevare principalmente galline 
(76%), conigli (60%), oche (50%), maiali (46%) o mucche (41%). 

In ogni caso l'allevamento delle api rimane conosciuto o sperimentato da poche persone (dal 2 al 
13%). Oltre agli allevamenti da noi proposti, emergono quelli di cavalli, cani, capre o pecore, 
pesci, galli o polli, piccioni o colombi, asini e quaglie. 
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Domanda 4 - Hai mai visto uccidere gli animali di allevamento? 

 

 
 
Solo una minoranza di ragazzi è venuta a contatto con questo tipo di esperienza: il 20% di loro 
ha visto uccidere le galline, pochi (<10%) hanno visto uccidere altri animali. 

Galline e conigli sono animali che la maggior parte dei genitori (rispettivamente 67% e 60%) da 
bambini hanno visto uccidere. 

La maggior parte dei nonni da bambini hanno vissuto quest'esperienza: 81% di loro ha visto 
uccidere una gallina, il 70% un coniglio, 58% un maiale o 55% un’oca. 

 

Conclusione sezione 1 (domande 1-4) 

Le differenze generazionali riscontrate tra le risposte nelle prime 4 domande, sono un chiaro segno 
di come siano cambiati gli stili di vita, le tradizioni e il tramandare le conoscenze tra le generazioni. 
Mentre i nonni dimostrano di non essersi allontanati dalla vita agricola o d'allevamento, i ragazzi di 
adesso difficilmente la conoscono. 
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Domanda 5 - Dove compri questi cibi? 

 

 
Il grafico mostra come il supermercato sia nella maggioranza dei casi (dal 40% al 89%) il luogo in 
cui vengono comprati i cibi, affiancato in minor proporzione (dal 5% al 51%) da botteghe o piccoli 
negozi. Il pane è il prodotto acquistato maggiormente nei negozi (51%). 
 
 

 
I loro genitori avevano abitudini differenti: le botteghe o i piccoli negozi sono i luoghi preferiti per 
comprare i cibi elencati (dal 44% al 77%), affiancati dal supermercato (per la pasta 45%) o dal 
mercato (per pesce 19%, verdure 15% e frutta 15%). 
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Le abitudini dei nonni dimostrano come l'autoproduzione fosse molto importante (da 13% a 46%): 
coltivare un orto, avere un frutteto, allevare mucche per il latte o la carne e fare pane e pasta in 
casa.  

A questo si affianca la presenza dei negozi e botteghe per l’acquisto di pane, carne e pasta 
(rispettivamente 58%, 57%, 50%). 

 

Domanda 6 - Come conservi i seguenti alimenti? 

 

Il grafico che mostra i risultati dei ragazzi indica come il frigorifero (tra il 12 e l’89%) e il 
congelatore (fino al 47% per la carne) siano i mezzi più utilizzati per la conservazione degli 
alimenti per lungo tempo. Il pane viene spesso (39%) conservato a temperatura ambiente, in 
ceste o sacchetti di carta. 
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Quando erano piccoli i genitori il frigorifero era un importante strumento per la conservazione degli 
alimenti (dal 15% al all’83%), affiancato dal congelatore per alimenti come la carne (30%). Il pane 
veniva ancora conservato principalmente in sacchetti di carta, a temperatura ambiente (45%) o 
non conservato perché consumato giornalmente (9%). La cantina (6%) era luogo utile soprattutto 
per la conservazione della frutta. 
 

 
I nonni conservavano gli alimenti come pane e frutta a temperatura ambiente (59% e 39%), 
spesso in sacchetti di carta o sul balcone. Si preferiva non conservare il latte e la carne, ma nel 
caso in cui fossero avanzati il frigorifero (18%) o la ghiacciaia (14%) erano i metodi più scelti. 

Rispetto alle altre generazioni i nonni utilizzavono anche il metodo di conservazione della carne 
sotto sale (5%) o essiccata (percentuale trascurabile). Nel sud Italia in alternativa alle 
ghiacciaie i cibi potevano essere conservati nelle grotte. 
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Domanda 7 - Quali cibi di questi preparate in casa?  

19%

45%

25%

58%

19%

48%

38%

52%

72%

30%

26%

23%

Yogurt/formaggio Salumi Vino Pane/pasta Altro

Ragazzi Genitori Nonni

I ragazzi tendenzialmente non preparano cibi in casa, quando questo accade si tratta di pane o 
pasta (38%) o altro (30%) ad esempio torte o pizze.  

I dati relativi ai genitori dimostrano un trend simile ai ragazzi, con percentuali più importanti: la 
maggioranza dei genitori (52%) da giovani erano abituati a fare pane o pasta in casa. 

La preparazione di cibi in casa, come dimostrato in precedenza, era estremamente importante per 
i nonni e le loro famiglie.  Infatti molti (dal 23% al 72%) preparavano in casa o in cascina salumi, 
pane e pasta e vino. 

Domanda 8 - Chi cucina in casa tua? 

 
La mamma in ogni generazione è sempre la cuoca di casa (dal 90% al 96%). È da notare che nelle 
case dei ragazzi anche la figura paterna è un aiuto in cucina (60%), segno di come siano 
modificate tradizioni e abitudini dalla famiglia tradizionale alla famiglia moderna. 

Il consumo di piatti pronti è tipico dell’ultima generazione dove raggiunge il 16%, trascurabile nelle 
altre 2 generazioni.  
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Domanda 9 - Quali sono le ricette tipiche di casa tua? Indicane tre 

Seguono i piatti più citati (almeno 10 preferenze) come ricetta tipica di casa da parte delle 3 
generazioni.  
 

Ragazzi Genitori Nonni 
Piatto Preferenze Piatto Preferenze Piatto Preferenze 

Risotto 
Milanese 

61 Risotto Milanese 64 Minestrone, zuppa 
di verdure o passato 

65 

Lasagna 59 Pasta al sugo 48 Polenta 52 
Pizza 46 Polenta 36 Risotto Milanese 44 
Torta dolce 44 Lasagna 39 Pasta al sugo 45 
Pasta al sugo 49 Arrosto 34 Pasta con legumi 25 
Pasta al ragù 35 Torta dolce 27 Cassoeula 21 
Arrosto 30 Pollo 25 Minestra, pastina o 

brodo 
17 

Pasta con 
pesce o frutti di 
mare 

20 Pasta al ragù 24 Pollo 16 

Polenta 18 Minestrone, 
zuppa di verdure 
o passato 

23 Riso e latte 15 

Carne (alla 
griglia, alla 
brace, …) 

16 Cassoeula 20 Patate al forno 11 

Cotoletta alla 
milanese 

15 Pasta al forno 18 Verdure varie 11 

Pollo 14 Minestra, 
pastina o brodo 

16 Coniglio 10 

Pasta al forno 14 Cotoletta alla 
milanese 

15 Trippa o buseca 10 

Cassoeula 13 Pizza 14   
Verdure varie 13 Carne (alla 

griglia, alla 
brace, …) 

14   

Spezzatino 12 Coniglio 14   
Torte salate 12 Brasato 12   
Pesce 11 Gnocchi di 

patate 
12   

Bistecca) 10 Bistecca 11   
Pasta fatta in 
casa  

10 Spezzatino 10   

 
I ragazzi citano anche piatti tipici di altre regioni di Italia o esotici ad esempio: kebab, tacos, pasta 
con lo yogurt, pollo al curry e capesante. 

Il risotto alla milanese rimane uno dei piatti tipici comune a tutte e tre le generazioni come anche 
la pasta al pomodoro. 

Il pesce invece è presente nell’ultima generazione e solo raramente nelle prime 2 generazioni. 

La polenta sta piano piano scomparendo dalle nostre tavole passando da 52 preferenze dei nonni a 
36 dei genitori a 18 dei ragazzi. 



 10

La pizza invece ha una tendenza opposta: passa da 5 preferenze dei nonni a 14 nei genitori a 46 
nei ragazzi. 

Il piatto riso e latte tipico dei nostri nonni e praticamente scomparso nelle ultime due generazioni. 
Così come la trippa (o Büseca) 

 

Domanda 10 - Dove andate più spesso a fare la spesa? 
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Questi tre grafici riassumono le abitudini già indicate in precedenza: le famiglie dei ragazzi 
prediligono il supermercato per la spesa (90%), le famiglie dei genitori si servivano principalmente 
presso i negozi e le botteghe del paese o della città (49%) e in minor parte nei supermercati 
(28%) e nei mercati (13%). 

I nonni si servivano principalmente pressi i negozi (51%), il mercato (16%) o si affidavano 
all’autoproduzione (6%) o acquistavano direttamente in cascina (5%). 
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Domanda 11 - Sei mai stato in una cascina/azienda agricola del tuo paese? 

 

 
 
Tutte e tre le generazioni hanno risposto per la maggior parte (>50%) affermativamente alla 
domanda, con percentuali molto simili. I nonni che hanno risposto affermativamente spesso 
dicevano di aver vissuto o essere nati in una cascina. Questo dato dimostra come il territorio in cui 
vivono o hanno vissuto le tre generazioni ha mantenuto la presenza di cascine o aziende agricole. 

È da evidenziare la percentuale maggiore di figli (62%) che hanno visitato la cascina rispetto ai 
propri genitori (55%). Il dato un po’ basso dei nonni è da attribuirsi anche all’alta percentuale 
(20%) che non ha risposto. 
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Domanda 12 - Quali prodotti locali acquista la tua famiglia? 

 

I prodotti locali sono conosciuti dalle famiglie e vengono acquistati da circa una famiglia su due.  

I più acquistati sono la carne (66% delle famiglie), i latticini 60% e la frutta 55%. Seguono riso 
(49%) e miele (46%). 

 
Domanda 13 - Se si, dove vengono acquistati i prodotti locali dalla tua famiglia? 
 

 
 

I prodotti locali vengono acquistati principalmente in mercati o fiere (48%) o cascine (40%). Poche 
famiglie scelgono i Gruppi di Acquisto Solidale (5%) o utilizzano il metodo della consegna a 
domicilio (4%). Una buona percentuale (20%) usa i distributori automatici. 
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Domanda 14 - Cosa mangi più spesso a cena? 
 
Cibo Ragazzi Genitori Nonni Media 
Carne 27% 21% 9% 20% 
Pasta  17% 17% 10% 15% 
Verdure (insalata, …) 15% 11% 11% 13% 
Minestra – Pastina - Brodo 1% 13% 17% 9% 
Minestrone – Zuppa verdure – Passato di verdure 7% 6% 11% 7% 
Riso  6% 6% 6% 6% 
Frutta  6% 5% 3% 5% 
Formaggio 5% 5% 6% 5% 
Pesce  7% 4% 2% 5% 
Salumi  (affettati) 3% 3% 3% 3% 
Uova (frittata, …) 2% 3% 3% 2% 
Pane (panino, toast, pancotto, ...) 2% 2% 4% 2% 
Polenta 0% 0% 6% 2% 
Patate (purè, ...) 1% 1% 3% 2% 
Latte 0% 1% 4% 2% 
Legumi 1% 1% 3% 1% 
Tutto 0% 1% 1% 0% 
Dolce 0% 1% 0% 0% 
Pizza 1% 0% 0% 0% 
 

Si evince chiaramente che il cibo più consumato è la carne, ma che i nonni non facevano un uso di 
carne (9%) così massiccio come le altre 2 generazioni (27% e 21%).  

La pasta e le verdure invece sono comuni alle tre generazioni. 

La minestra (pastina o brodo) è praticamente scomparsa (1%) dalle nostre tavole rispetto al 
passato (13% e 17%). 
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Domanda 15 - Durante la settimana quando mangiate tutti insieme a tavola? 

 
 
Per tutte e tre le geenrazioni è la cena il momento in cui ci si ritrova tutti insieme (dall’88% al 95% 
delle famiglie). 

Il pranzo e la colazione invece continuano a vedere sempre meno le famiglie riunite mano a mano 
che passano le generazioni.  

Per i ragazzi le percentuali di risposte affermative per colazione o pranzo sono ridotte, molto 
probabilmente perchè gli orari di lavoro dei genitori non coincidono con i pasti dei ragazzi. 

Per circa la metà dei nonni (43% e 59%) anche la colazione e il pranzo erano momenti di 
convivialità.  
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Domanda 16 - Cosa fai mentre mangi? 
 

 
 
In tutte e tre le generazioni parlare durante il pasto è la cosa più comune (dal 76% al 90%).  

La percentuale di coloro che guardano la televisione mentre mangiano, chiaramente, aumenta 
nelle generazioni più giovani, fino a raggiungere un 65%.  

 

Domanda 17 – Durante la settimana quanto tempo dedichi cena? 

 
Il tempo dedicato in media alla cena per i ragazzi è di 37 minuti.  
Per i genitori il tempo medio dedicato è di 41 minuti. 
Per i nonni il tempo medio per cenare è di 37 minuti. 

Per tutte le generazioni troviamo un minimo di 5 minuti e un massimo di 90 minuti. 
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Domanda 18 - Durante la domenica quando mangiate tutti insieme a tavola? 

 

 
 
Tutte e tre le generazioni durante la domenica si riuniscono durante i pasti. Il trend è simile nei tre 
gruppi campione: circa 60% per la colazione, il 90% per pranzo o cena.  
Il dato è significativo e dimostra che sono gli orari di lavoro o della scuola che impediscono alla 
famiglia di riunirsi nei pasti principali, cosa che non accade domenica. 
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Domanda 19 - In quali attività aiuti i tuoi genitori?  
 

 
 
Le attività in cui i ragazzi maggiormente aiutano i genitori a tavola sono: apparecchiare (88%), 
sparecchiare (67%), buttare i rifiuti (46%), preparare gli ingredienti (46%) e bagnare l’orto 
(45%). 

Le attività legate alla terra come allevare, coltivare, raccolta erbe o legna sono scarsamente svolte. 

I genitori da bambini aiutavano i loro familiari in attività come apparecchiare, sparecchiare, ritirare 
i rifiuti, lavare i piatti. Le attività legate alla terra come allevamento o coltivazione erano conosciute 
ma effettuate dalla minoranza di loro. 

Più della metà dei nonni da bambini aiutavano la loro famiglia in tutte le attività elencate. 



 19

Domanda 20 - Chi viene servito per primo a tavola? Indica ordine in cui 
venite/venivano serviti a tavola  
 

 
Nelle famiglie dei ragazzi i primi ad esser serviti sono spesso i figli (67%), in seguito i padri (46%) 
e quindi le madri (49%).  

I nonni, se presenti, vengono serviti spesso talvolta come primi (11%) talvolta come secondi 
(17%). 

 

 
Simile tradizione si riscontra nelle famiglie dei genitori: per primi i padri (35%) o i figli (37%) 
oppure per secondi (rispettivamente 37% e 34%). Anche in questa generazione le madri servono il 
piatto per se solo alla fine (49% per 3° e 28% per 4° in caso di presenza dei nonni). 
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La tendenza è simile alla generazione precedente. C’è però una predominanza dei padri serviti per 
primi (41%). 
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Domanda 21 - Dopo aver cenato buttate via il cibo che non finite? 

 
In nessun caso la maggioranza delle risposte è positiva, ma i dati dimostrano che nelle generazioni 
più giovani vi è una percentuale sempre maggiore di famiglie in cui il cibo viene buttato, fino a 
raggiungere un 22% nelle famiglie dei ragazzi. 
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Domanda 22 - Quanto spesso mangi con la famiglia fuori casa, in pizzeria o ristorante? 
 

 
Nelle famiglie dei ragazzi si mangia fuori casa una volta al mese nella maggioranza dei casi (46%). 

Nelle famiglie dei genitori non vi è un dato significativo: vi è una percentuale lievemente più alta 
(35%) che ha indicato di andare a mangiare fuori meno di una volta al mese. 

I nonni, invece, hanno il dato più chiaro e significativo: la maggioranza delle loro famiglie (60%) 
non andava mai a mangiare fuori. 
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Domanda 23 - Ricordi qualche racconto, storia o filastrocca legati a qualche 
frutto/prodotto/ piatto? 
 

N° Ragazzi 

15 Una mela al giorno leva il medico di torno 

8 Al contadino non far sapere quanto è buono formaggio con le pere 

4 Tagliatelle di nonna pina 

3 Chi dorme non piglia pesci 

3 Zucca e melone la sua stagione 

3 Giacomino il fagiolo magico 

3 O mangi questa minestra o ti butti dalla finestra 

2 Buon appetito piatto pulito, senza macchie sul vestito (o buon appetito, piatto finito) 

2 Crapa pelada fa i turtei, gh’en da minga ai so fradei, i so fradei fa la fritada gh’en da minga a crapa pelada 

2 La volpe e l'uva 

1 Cenerentola 

1 La bocca non è mai stanca se  non sa di mucca 

1 
La pianta dei fagioli magici: un giorno in un paesello, un bambino non sapeva di quei semi così li piantò. la 
mattina seguente si svegliò con tantissimi fagioli appesi. da quel giorno lui non era più povero, ma ricco perché li 
vendeva. 

1 Gorgonzola: c’era una volta un signore a gorgonzola che aveva fatto il formaggio e l’aveva lasciato in cantina. 
dimenticandolo venne la muffa. lo provò a mangiare ed era buono, il formaggio quindi lo chiamarono gorgonzola. 

1 
Facciamo la polenta, non c'è l farina. andiamo a rubarla, si fa peccato. e io che sono il più piccolo mi danno le 
botte sul cupin 

1 Questo vuole il pane, questo dice non c'è l'abbiano, questo dice lo faccia e quello dice lo rubiamo. 

1 Palla pallina dove sei stata, dalla nonnina cosa hai mangiato? pane e formaggio. cosa hai bevuto? l'acqua del 
mare. buttala fuori perchè ti fa male 

1 Il riso ai bisi fa sfoggiar sorrisi 

1 Conosco la legenda di un contadino che fa cadere farina gialla per sbaglio nel pozzo e cosi lasce la polenta 

1 Il caffe della peppina 

1 C'era una volta un coniglio che diceva che vinceva sempre ma un giorno una tartaruga lo superò 

1 Pianta dei fagioli 

1 La mela è rotonda rossa verde gialle, sembra una palla ma non salta. e una coda piccola ha, profumato e gustoso 
sano lui mi fa 

1 Principessa sul pisello 

1 
Acqua chiara e bianca farina per una semplice cucina pasta che ride piatto che canta balla forchetta il sapore ti 
incanta. mangio la pasta la mangi te, si lecca i baffi perfino il re. 

1 Gallina dalle uova d'oro 

1 Sono bravo ma sono magro se mi mangi sono amaro 

1 Non son mela, non son pera, ho la forma di una sfera, non procuro il mal di pancia, ho la buccia e son l'arancia 

1 Sei per otto qurantotto, vai in cucina e fai il risotto fallo bene, fallo male, fallo prima di natale 

1 
C'è un riccio spinoso, un frutto gustoso, la buccia moretta, son dolce duretto, se al fuoco son cotta, mi chiamo 
caldarrosta, se in acqua son cotta mi chiamo ballotta. maturo in montagna mi chiamo castagna. 

1 Son dura e tondetta, colore caffè, sto chiusa in riccio, ma non per capriccio, mi trovo in montagna mi chiamo 
castagna. 

1 Zucca, zucchina, dove sei stata? dalla nonnina. cosa ti ha dato? pane e formaggio. cosa hai bevuto? l'acqua di 
mare. sputala fuori che ti fa male! 

1 Il gatto e la mela 

1 Un frutto sulla nonna 

1 Il pomodoro malvagio 

1 Pancia mia fatti capanna 

1 Pan biscotto mortadella, era morto pulcinella. pulcinella aveva un podere che ogni giorno andava a vedere. 
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N° Genitori 

9 Una mela al giorno toglie il medico di torno 

6 Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere 

6 Zucca e melone la sua stagione  

5 O mangi sta minestr o salti sta finestr 

2 Fagiolo magico 

2 Il caffè della Peppina non si beve alla mattina ne con latte ne col the ma perché perché perché 

2 La volpe e l'uva (conosco la storia della volpe che disprezza l'uva solo perché sta troppo in alto e non riesce ad 
arriva a prenderla) 

2 Viva la pappa al pomodoro 

1 Cenerentola 

1 Chi non lavora non mangia 

1 La buca le minga staca se la sa minga de vaca 

1 Guani pepessigala 

1 Polenta della Zia Zaira 

1 Principessa sul pisello 

1 Chi non mangia in compagnia è un ladro o una spia 

1 Crapa pelada fa i turtei, gh’en da minga ai so fradei, i so fradei fa la fritada gh’en da minga a crapa pelada 

1 Siam verdi, piccini, piacciamo ai bambini, sima dentor ad un bacello, io sono il pisello 

1 C'era una vecchina piccina picciò... 

1 Mezzo giorno tavole intorno, passa la vecchia e dice buongiorno 

1 Aneddoto: quando i suoi nonni preparavano gli gnocchi, il nonno li contava uno ad uno e li metteva in fila come 
tanti soldatini 

1 Ci vuole un fiore 

1 Chi semina (coltiva) datteri non mangia datteri 

1 Rovesciare il sale porta male 

1 L'arancia al mattino è oro, al pomeriggio è argento, alla sera è piombo 

1 Tagliatelle di nonna pina 

1 Il nonno non sapeva cucinare, ha messo lo zucchero al posto del sale nella pasta 

1 
Apelle figlio di apollo fece una palla di pelle di pollo. tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di 
pollo fatta da Apelle figlio di Apollo 

1 Non tutte le ciambelle riescono con il buco 

1 Meglio un uovo oggi che una gallina domani 

1 Mangio tanta frutta fresca, grazie datemi una pesca, l'acquolina ha gia in bocca, per favore datemi un'albicocca. 
amo cogliere frutta per mangiarla poi tutta. 

1 Gallina dalle uova d'oro 

1 Vado nel monte taglio e taglio con il coltello cosa taglio? (formaggio) 

1 Son dura e tondella color caffè son chiusa in un riccio ma non per capriccio. mi trovo in montagna e mi chiamo 
castagna 

1 Mio bisnonno versava sempre un bicchiere di vino nella minestra e questo incuriosiva mio papà 

1 Cogli la prima mela 

1 
Sant'antoni ma dai un pom sant'ambros ma la fai cos, ul bambin ma la parà el ciapin ma la rubaà (sant'antonio 
mi ha dato una mela, sant'ambrogio l'ha fatta cuocere, gesù bambino l'ha pelata e il diavolo l'ha rubata) 

1 Vieni qui a mangiare l'anitra, vieni qui che c'è l'anitra da mangiar 

1 Se ti piace la frutta, mangiatela tutta 

1 Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino 

1 Sotto la neve pane, sotto la piggia fame 

1 Pan e ris mangià da paradis. pan e nòs mangià da spus. 

1 La mia mamma si ricorda di quando con il camioncino vendeva la frutta con suo papà nelle vie di inveruno e 
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casone 

1 La mia buccia è scivolosa, la mia polpa appetitosa, sono ricca e saporosa, nutro tutti e son polposa (la banana) 

1 Quando andavamo a rubare le ciliegie 
 

N° nonni 

7 Zucca e melone la sua stagione 
4 Una mela al giorno toglie il medico di torno 
4 Pan e nus mangià da spus - nus e pan mangià da can 
3 Crapa pelada fa i turtei, gh’en da minga ai so fradei, i so fradei fa la fritada gh’en da minga a crapa pelada 
2 La bocca non è stracca se non la sa de vacca  
1 Cenerentola 
1 Bevete bimbi il latte e sarete sani 
1 O magni questa minestra o salti dalla finestra 
1 Oh che bela cunsulasion a Natal mangia l'oca che l’oca lo sia ben cota e al vin dal cinculon 
1 Piò piò che la gatta la fa l’ovo che al matin si fa l’vin più pio fino a san martin 

1 Facciamo la polenta, non c'è l farina. andiamo a rubarla, si fa peccato. e io che sono il più piccolo mi danno le 
botte sul cupin 

1 
Viva il vin che cola, di liquori è il re, non è il liquore per i bambini, oh no, per noi c'è l'acqua che rinfresca la 
natura, per noi c'è l'acqua di fonte che scente già dal monte e il vino per il papà 

1 Pentolin delle lasagne ora che ride ora che piagne 
1 Mio nonno alla mia eta andava dai suoi zii e di nascosto prendeva la frutta dagli alberi 

1 Conosco la storia della regina margherita che ando a visitare napoli e il pizzaiolo le dedico na pizza che ancora 
oggi si chiama come la regina 

1 
Aneddoto: quando era piccola stava preparando le tagliatelle con sua mamma e sua mamma le ha fatto un 
taglio sul dito 

1 La patata e il kiwi 
1 Sotto la neve c'è il pane (sotto la neve pane, sotto la pioggia fame) 
1 Il giorno di Santa Lucia arriva una collana di castagne con al centro una mela 
1 Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere 

1 
Un signore va a rubare le mele, in accordo con il guardiano per dividere a metà. va avanti e trova un secondo 
guardiano e anche li conclude stesso patto. va avanti e trova altro guardiano e anche con lui conclude stesso 
patto. dividendo le mele raccolte a meta il ladro rimase con niente. 

1 Storia della festa delle ciliegie a Bareggio 
1 Frutta e melone ognuno la sua stagione 
1 La verdura è una pietanza e io ne mangio tanta 
1 Se ti piace la fragolina valla a prendere in cantina 
1 Ha la testa ma non è un uomo, ha dentro ma non mangia chi è? (aglio) 
1 Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino 
1 Quando il frutto è maturo cade da solo 
1 Ameghigo pulpette de patate 
1 Si mangia, si beve, si lava la faccia che cos'è? l'anguria 
1 48 va in cucina far il risotto 
1 La piccola fiammiferaia 

1 
La pigrizia andò al mercato ed un cavolo comprò, mezzogiorno era suonato quando a casa ritornò. cercò l'acqua 
accese il fuoco, si sedette e riposò. ed intanto a poco a poco anche il sole tramontò così persa ormai la lena, 
solo al buoi ella restò e a letto se ne andò la meschina senza cena. 

1 Torna Giorgio ca ga giuntum a manza 

1 
La pulenta quan le cotta la sinta ca le bona si ghe stada la me nona ca la fai culasion con un tocco di formaggio 
di quel buono e con il burro e puoi anche star sicuro che ne mangi un buon buccun 

1 Sant'Antoni ma dai un pom Sant'Ambros ma la fai cos, ul bambin ma la parà el ciapin ma la rubaà (sant'antonio 
mi ha dato una mela, Sant'Ambrogio l'ha fatta cuocere, Gesù bambino l'ha pelata e il diavolo l'ha rubata) 
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1 Chiccolino dove stai? sotto terra non lo sai! e lì sotto non fai nulla? dormo dentro la mia culla e se tanto 
dormirai chiccino che farai? una spiga metterò tanti chicci ti darò! 

1 Il finocchio vivente 
1 S. Giuseppe ha comunicato ai poveri orfanelli a mangiare i virginelli che la tavola e preparata. 

1 L'ultimo giovedì di gennaio si festeggiava la giobia (vecchia). si mangiavano i fagiolini con l'occhio e la 
mortadella usanza contadina per scacciare l'inverno. 

1 Racconti di storie sui frutti 
1 Chi semina (coltiva) datteri non mangia datteri 
1 Il riccio spinoso, ma il cuor generoso, vivo in montagna mi chiamo castagna 
1 Chi ha i denti non ha il pane. c'è chi ha il pane, ma non ha i denti. 
1 (Pan e ris mangià da paradis.) Pan e nòs (nus) mangià da spus. 

 
 
Domanda 24 - Conosci qualche ricetta tipica del territorio in cui vivi? Quale? 
 
Si riportano le ricette che hanno ricevuto almeno 5 preferenze totali sulle 3 generazioni: 
 

Ricetta Ragazzi Genitori Nonni Totale 

Baccalà 0 3 2 5 
Brasato 1 7 3 11 
Bruscit 10 19 13 42 
Buseca (trippa)  22 26 46 94 
Cassoeula  73 83 76 232 
Coniglio/lepre in salmì 0 3 3 6 
Cotechino e lenticchie 1 2 2 5 
Cotoletta alla milanese  35 24 8 67 
Gorgonzola   3 3 2 8 
Lasagne 8 3 2 13 
Oca (arrosto, ….) 0 0 5 5 
Ossobuco  4 19 7 30 
Panettone  6 3 1 10 
Pasta e fagioli 0 3 7 10 
Pasta (al pomodoro) 1 1 4 6 
Pizza 2 2 2 6 
Polenta 33 33 32 98 
Risotto (alla milanese) 65 63 32 160 
Riso al latte 2 2 3 7 
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Domanda 25 - Dite la preghiera prima di mangiare? Quale? 
 

 
 
In ognuna delle tre generazioni la maggioranza delle famiglie (83% - 75% - 50%) non recita una 
preghiera prima di mangiare. I dati però dimostrano un trend in diminuzione per la percentuale di 
famiglie che recita la preghiera: nelle famiglie dei nonni era del 40%, in quelle dei genitori si 
scende a 19% e nelle famiglie dei ragazzi all’11%. 

Le preghiere più recitate sono: il Padre Nostro, l'Ave Maria e la benedizione al cibo. 

Segue l’elenco di tutte le preghiere emerse dai questionari: 

 Ragazzi Genitori Nonni Totale 

Padre nostro 13 20 40 73 
Benedizione al cibo 7 16 22 45 
Ave Maria  4 9 26 39 
Ringraziamento al Signore  3 4 11 18 
(solo) Il segno della croce 1 4 11 16 
Angelo custode (di dio) 2 1 3 6 
Rosario 0 1 4 5 
Bismillàh 2 2 1 5 
Credo 0 1 1 2 
Baracatilla (?) 1 1 0 2 
Esse duella ile ila hetil alla 1 0 0 1 
Gloria al padre 0 0 1 1 
O Gesù d'amore acceso 0 0 1 1 
Salve regina 1 0 0 1 
Vaala (?) 1 0 0 1 
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Domanda 26 – A cosa serve per te stare a tavola? 
 

 
 
Il 63% dei ragazzi ha scelto l’alternativa “per ritrovarmi con quelli a cui voglio bene”, mentre il 
39% ha scelto “per crescere e sentirmi in forma”. Si evince che il valore di stare a tavola per 
riunirsi è ancora presente nei ragazzi, che vedono quel momento come parte della giornata 
dedicata all’unione familiare e alla condivisione degli avvenimenti della giornata. 
 
 


