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LE GIORNATE DELL’INTERCULTURA 
Lo straniero che è in me

 
  
 
 



Cibo testimonial delle interazioni tra i popoli 

“Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”  
Anthelme Brillat-Savarin



FINALITÀ
• Evidenziare il ruolo delle scelte alimentari 
nell’evoluzione dell’umanità; 
• Esprimere il rapporto tra cibo e identità; 
• Interpretare la tipicità degli alimenti come 
risultante delle interazioni tra culture diverse; 
•Ampliare le competenze di settore, attraverso 
lo studio delle certificazioni di origine; 
• Promuovere la cultura dell’integrazione e 
dell’inclusione attraverso la valorizzazione 
delle “diversità”.



Le origini africane e la diffusione della specie umana:  alla ricerca del cibo

Secondo la teoria Out of Africa i nostri primi antenati si sarebbero originati in qualche 
altopiano dell’Africa centrale. Da lì, lentamente e nel corso di decine di migliaia di 
anni, si sarebbero poi diffusi in Asia e in Australia, quindi in Europa e alla fine nelle 
Americhe.



Inizialmente gli uomini sono cacciatori/
raccoglitori e restano tali per millenni laddove 
abbondano pesca, selvaggina e piante selvatiche 
(es. indiani della California).

Le origini africane e la diffusione della specie umana:  alla ricerca del cibo

L’es t inz ione del le specie se lvat iche , 
l’abbondanza di cereali, la presenza di animali 
addomesticabili, le favorevoli condizioni 
climatiche e la vicinanza di corsi d’acqua fanno 
della Mesopotamia la prima regione del Mondo 
dove si sviluppa l’agricoltura (circa 10.400 anni 
fa). 



La supremazia dell’Agricoltore …

Vs

La storia dell’umanità ci insegna che l’uomo agricoltore, potendo ottenere più 
facilmente abbondanza di cibo, cresce in termini di organizzazione e progresso 
tecnologico e quando si scontra con l’uomo cacciatore/raccoglitore ha 
inevitabilmente il sopravvento.



Dalla Mesopotamia all’Occidente … 

Negli ultimi 500 anni gli Europei occupano due interi continenti …



Le scelte alimentari hanno condizionato le migrazioni e le interazioni tra i 
popoli e determinato lo scenario del mondo così come lo conosciamo



Si è trattato di storie di scontri e 
prevaricazioni. Ci piacerebbe poter dire che 
si è finalmente raggiunto un equilibrio di 
pacifica convivenza, di equa distribuzione 

delle risorse, non possiamo. 

Possiamo, però raccontare , attraverso gli 
alimenti, quanta ricchezza può nascere 
dagli incontri e gli scambi tra popoli.



Tipico: dal greco týpos “impronta”

Prodotti tipici della Campania 



Prodotti tipici della Campania 



DOP 
Il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi 
eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo 
o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o 
di tale paese – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute 
essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico 
comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, 
trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica 
delimitata.



Indicazione Geografica 
Protetta

Il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi 
eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto 
agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo 
determinato o di tale paese  – di cui una determinata qualità, la 
reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita 
all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o 
elaborazione avvengano nell’area geografica determinata”



Prodotti tipici della Campania 





Il carciofo è una pianta erbacea 
poliennale 

di origine 
Mediterranea                                         
appartenente 

alla
famiglia delle 
Asteraceae,

sottofamiglia
 Tubuliflorae.  



IL CARCIOFO 
SI 

RITIENE 
ORIGIARIO

DELL’ETIOPI
A.

IN 
SEGUITO 
LARGO 

USO 
ALIMENTA

RE NE 
FECERO 
EGIZI E 
GRECI.

SUCCESSIVAME
NTE, VENNE
 ESPORTATO IN 
ITALIA 

Origini del 
carciofo



Da cosa deriva il nome 
del carciofo (Cynara 

scolymus L.)?
Risolvere il dilemma 

non è facile perché nei 
documenti la parola 

appare tardi (nel 
1533).

Essa è riconducibile 
all’arabo haršūfa,

 ma è considerata da 
alcuni studiosi anche 
di  origine spagnola.

Il nome del carciofo



Il termine Cynara proviene 
dal greco κῑνάρα, esso 
r i s a l e a l m i t o 
dell’omonima ninfa dai 
capel l i color cenere, 
trasformata da Giove nel 
prezioso ortaggio, che 
d e l l a r i t r o s i a d e l l a 
fanciul la conserva le 
foglie spinose. 

La leggenda della ninfa dai capelli color 
cenere



La diffusione del carciofo 
nella valle del Sele risale 

alla fine degli anni ‘20. 
I primi coltivatori di questa 

specie furono agricoltori del 
napoletano che, trasferitisi 
nella zona, impiantarono i 
carducci (talee di carciofo) 

proprio nei campi adiacenti i 
famosi templi di Paestum.



In seguito alla 
coltivazione di questa 
pianta nei pressi dei 
templi di Paestum ed 
alle tradizioni agricole 

del posto abbiamo 
ottenuto questo 

particolare ortaggio. 
Esso è un prodotto 

ortofrutticolo italiano 
a Indicazione 

geografica protetta.

Carciofo di Paestum 
I.G.P



IL 
FICO 
BIAN
CO 
DEL 
CILE
NTO  
D.O.P 



ETIMOLOGIA

Il genere, Ficus, deriva dalla parola greca 
sycon ‘fico’ (è mutata la s in f). 
Il fico comune (Ficus carica L., 1753) è un 
albero da frutto dei climi subtropicali 
temperati appartenente alla famiglia delle 
Moraceae e al genere Ficus.

La specie, carica, indica la Caria, una 
regione dell’Asia Minore dove vive allo 
stato spontaneo.



Il fico 
Il fico era sacro in Egitto, Giappone e 
India. 

I Romani credevano che sotto un fico 
ruminale fosse stato ritrovato il cesto che 
conteneva i neonati Romolo e Remo. 

L’epiteto specifico “carica” fa riferimento 
alle sue origini che vengono fatte risalire 
alla Caria, regione Palestina ed Egitto, 
da cui si diffuse successivamente in tutto 
il bacino del Mediterraneo.  



Il fico nella bibbia 
L’albero di fico fa parte dei doni della 
terra promessa, la quale, al contrario 
del deserto arido e senza frutti, 
produce fichi e melograni (Dt 8,8; Nm 
13,23). 

Insieme all’olivo e alla vite/vigna, è 
s imbo lo d i abbondanza e d i 
benessere. Il fico primaticcio è 
simbolo del popolo di Israele amato 
dal suo Dio: “ebbi riguardo per i vostri 
padri, come per i primi fichi quando 
iniziano a maturare” (cfr.  Os 9.10). 

I fichi sono offerti al Signore come 
primizia del raccolto (cfr. Dt 26,2-11). 



L’introduzione nel 
Cilento del fico sembra 
essere precedente al VI 
secolo a.C. Essa è da 
attribuire ai coloni greci 
che, in Italia avevano 
fondato diverse città.



Il fico bianco del Cilento 
I fichi  sono da sempre una notevole fonte di 
reddito ma anche alimento di base per le 
popolazioni locali in difficili periodi storici, perché 
si potevano conservare più a lungo con 
l’essiccazione. 

Le piante di fico da millenni hanno così contribuito a 
caratterizzare il paesaggio rurale del Cilento 
diventandone, insieme all’olio, l’icona della locale 
civiltà contadina. 



 CURIOSITÀ
Una volta distaccati i frutti dal ramo, viene prodotta una secrezione di colore bianco.  Questo “latte”, secondo 
la medicina popolare, deve essere spalmato sulla pelle se si vuole stimolare e intensificare l’abbronzatura. 
Il lattice del fico è molto irritante e può ustionare la pelle. L’esposizione al sole può favorire la comparsa di 
macchie scure nelle sedi d’irritazione. 
Un enzima tratto dal lattice del ficus, la ficina, è ampiamente utilizzato dall’industria alimentare come 
coagulante nella produzione del formaggio e soprattutto per intenerire le carni. 

FORMAGGIO 
PECORINO 

STAGIONATO IN 
FOGLIE DI FICO



Limone Costa d’Amalfi I.G.P.





● L’antica presenza del 
limone nel bacino del 
Mediterraneo, e 
particolarmente in Italia, 
sarebbe testimoniata, 
secondo alcuni autori 
(Tolkowski, Calabrese), da 
diverse sculture e pitture; 
tra queste, gli affreschi 
della Casa del Frutteto di 
Pompei. In realtà la 
conformazione esterna dei 
frutti di alcune varietà di 
limone cedrato (Piretto) è 
perfettamente simile a 
quella del limone. 



Il limone (Citrus limon 
L.) è un albero da 
frutto appartenente 
alla famiglia delle 
Rutaceae.
I l n o m e c o m u n e 
limone si può riferire 
t a n t o a l l a p i a n t a 
quanto al suo frutto.



Etimologia 
 

L'origine della parola "limone" dovrebbe essere 
mediorientale. 
Una delle sue prime citazioni appare in un documento 
doganale inglese che risale al 1420-1421.  
Il sostantivo “limone” origina dal francese antico 
“limon”, da cui derivano anche il nome arabo 
“laymun” e quello persiano “limun” che intende 
genericamente tutti gli agrumi (affine al sanscrito 
“nimbu”).  



Limone Costa d’Amalfi I.G.P.
È un prodotto dalle caratteristiche molto 
pregiate e rinomate: la buccia è di medio 
spessore, di colore giallo particolarmente 
chiaro, con un aroma e un profumo intensi 
grazie alla ricchezza di oli essenziali e 
terpeni (carattere ritenuto di pregio per la 
produzione del liquore di limoni). 
La polpa è succosa e moderatamente 
acida, con scarsa presenza di semi. 
E' inoltre un limone di dimensioni medio-
grosse (almeno 100 grammi per frutto).

 S t u d i r e c e n t i 
dell'Università degli 
S t u d i d i N a p o l i 
F e d e r i c o I I h a n n o 
dimostrato che questa 
varietà di limone è tra 
l e p i ù r i c c h e i n 
a s s o l u t o i n a c i d o 
ascorbico, la nota 
vitamina C. 



POMODORO 
del piennolo 

(Solanum lycopersicum)



Il pomodoro originario del Sud 
e centro America fu introdotto 
in Europa da Cr istoforo 
Colombo di ritorno dai suoi 
viaggi.
P r o p r i o l a p o p o l a z i o n e 
indigena diede al pomodoro il 
n o m e d i “ t o m a t l ” , c h e 
significa “frutto polposo” e 
s u c c e s s i v a m e n t e i 
conquistadores spagnol i 
modificarono il termine in 
“tomate”.

POMODORO: Origini



Fa parte della famiglia 
delle Solanaceae, è una 
pianta annuale. Le sue 
b a c c h e , d a l 
caratteristico colore 
r o s s o , s o n o 
largamente utilizzate in 
ambito alimentare in 
molti Paesi del mondo.

CLASSIFICAZIONE BOTANICA



Dal pomodoro originario sono nate 
numerose cultivar locali :
●Fiaschella, 
●Lampadina, 
●Patanara, 
●Principe Borghese e Re Umberto 
●Piennolo

La nascita di ecotipi locali



A lungo fu considerato una 
pianta velenosa e solo nel 
1554 il monaco erborista 
Pietro Mattioli la studiò e la 
classificò come pianta rara e 
ornamentale da orto 
botanico.
Dal XVIII secolo  il pomodoro 
viene gradualmente utilizzato 
come ingrediente da cucina. 
La ricetta napoletana più 
antica di cui si è a 
conoscenza è la “salsa di 
pomodoro alla spagnola” e 
risale al 1692. Tuttavia sul 
suolo italico la conquista 
delle cucine da parte del 
pomodoro è  stata lenta.



I terreni nei quali si coltiva 
questa varietà sono i l 
risultato di millenni di 
stratificazione della lava e 
s o n o d i f f i c i l m e n t e 
raggiungibili, in quanto 
ubicati ad alta quota. 
Per questo, a Napoli, i 
pomodori "a spongillo" 
s o n o d e t t i a n c h e " d i 
montagna".



Esigenze ambientali 

Nei climi mediterranei, il 
pomodoro può soffrire gli 
effetti dell'accumulo di 
umidità, dei parassiti, e di 
diverse fitopatologie. Per 
questo la coltivazione a 
terra può causare 
deterioramento delle 
bacche e della pianta in 
generale, ed è necessaria 
normalmente 
l'installazione di sostegni. 



L’ultimo alimento che presentiamo, è il caffè che, 
benché  non sia  coltivato nel nostro territorio, è 
divenuto espressione della nostra cultura. Quando 
si dice caffè, subito si pensa a Napoli.



Esistono molte leggende sull'origine del caffè. 
La più conosciuta parla di un pastore chiamato Kaldi che portava a 

pascolare le capre in Etiopia. Un giorno queste incontrando una 
pianta di caffè cominciarono a mangiarne le bacche e a masticarne 
le foglie. Arrivata la notte, le capre, anziché dormire, si misero a 
vagabondare con energia e vivacità mai espressa fino ad allora. 
Vedendo questo, il pastore ne individuò la ragione e abbrustolì i 
semi della pianta come quelli mangiati dal suo gregge, poi li 
macinò e ne fece un'infusione, ottenendo il caffè.

Un'altra leggenda ha come protagonista il profeta Maometto il quale, 
sentendosi male, ebbe un giorno la visione dell'Arcangelo Gabriele 
che gli offriva una pozione nera (come la Sacra Pietra della Mecca) 
creata da Allah, che gli permise di riprendersi e tornare in forze. 



La provenienza dell'arbusto Coffea arabica, da cui si raccolgono i 
chicchi di caffè, è ancora dibattuta.

Pare che le prime piante siano state trovate a Caffa da cui il  - da 
cui il nome - in Etiopia. 

Da quelle terre, tra il XIII e il XIV secolo, gli etiopi portarono il 
caffè nello Yemen durante le loro campagne militari. Qui le 
piantine trovarono terreno fertile e prosperarono nei giardini e 
nelle terrazze, per proseguire il loro cammino verso nord lungo 
la costa orientale del Mar Rosso, fino alla Mecca e a Medina 
(Arabia), dove già alla fine del XV secolo sorsero luoghi di 
degustazione in cui ci si riuniva appositamente per berlo.



Nella seconda metà del secolo XVI il caffè come merce 
varcò i confini orientali per approdare in Europa: fu durante 
l’epoca dei grandi velieri che solcavano il Mediterraneo, 
che il caffè venne introdotto nel nostro continente.
Il caffè fece la sua comparsa a Venezia intorno al 1570. 
Sono diverse le teorie su come il caffè sia arrivato e si sia 
diffuso a Napoli, tuttavia una di quelle più plausibili è legata 
a Maria Carolina D’Asburgo-Lorena, moglie di Ferdinando 
di Borbone 
(XVIII sec.). In questa città diventa il caffè sospeso, offerto 
a beneficio di uno sconosciuto, icona di accoglienza e 
solidarietà.




