
Le importazioni
Le esportazioni



La dieta europea prima della scoperta 
dell'America

 Base della dieta erano i cereali, come il grano e l'orzo.

Il cibo era diverso per le varie classi sociali .



- CONTADINI : vivevano di ciò che produceva la terra e 
allevavano piccoli animali. Quindi mangiavano cose diverse al sud 
e al nord.

Molto usata era la farina di castagne 

(pane dei poveri).



Le verdure erano bietole, cavoli, fave,

lenticchie

e si insaporiva con erbe aromatiche: 

timo, rosmarino, basilico.



- CLASSE MEDIA: un piatto di una famiglia non troppo povera 
poteva essere una zuppa di cereali con verdure o legumi di 
stagione.



I pastori avevano i prodotti del latte e i pescatori il pesce.



-NOBILI : Potevano procurarsi tutto quello che volevano, anche 
le rare spezie dall'oriente, fondamentali per conservare la carne 
(anche il sale era un bene prezioso).



cibo principale → carne 



La dieta europea dopo la scoperta 
dell'America

Mais (alimento sacro per i Maya)     



Il cacao : Cortés e la cioccolata:

 Nel 1519 Cortés approdò

in Messico.

 Gli Aztechi e i Conquistadores 

spagnoli utilizzavano le fave

di cacao come moneta.



 Cortés conquistò il territorio e presto iniziò a piantare alberi di 
cacao

 Impararono a preparare una bevanda nutriente e dal sapore 
divino: il xocoatl (la cioccolata).



Come preparare la bevanda al cioccolato:

Per preparare la loro bevanda al cioccolato, gli Aztechi aprivano la 
bacca di cacao, estraevano i 20 o 30 semi che conteneva e 
lilasciavano essiccare al sole per qualche giorno. Poi li tostavano con 
il calore vivo del fuoco, una procedura che sembrava sviluppare un 
odore dolce e avvolgente. Quindi macinavano i semi con un rullo e 
una pietra curva, detta "metate"; aggiungevano poi delle spezie.





Infine diluivano questa pasta in acqua e la travasavano versandola 
da un recipiente all'altro fino a quando non si formava una schiuma 
densa e morbida che, per gli Aztechi, rendeva la bevanda deliziosa.



Il cioccolato dolce:

Cioccolato     +              miele           +            vaniglia



Alimenti coltivati specialmente dagli atzechi:

Cereali (cereales)  Peperoni (pimienta)

Fagioli (frijoles)



I pomodori (tomates)



La patata (patata)

Patate       e     patate dolci



La patata: un alimento nutriente

 Parmentier, durante la sua detenzione in Germania in un carcere 
prussiano, scoprì le qualità nutritive della patata.

 Cercò, con l'appoggio di re Luigi XVI, di diffondere la coltivazione della 
patata creando una piantagione di questo tubero.

Particolarmente divertente, quanto sagace, fu il trucco escogitato da 
Parmentier per convincere i contadini francesi a cibarsi di patate, piuttosto 

diffidenti verso la consumazione del tubero che, pure, regolarmente 
coltivavano nelle terre dello Stato. Parmentier fece inviare militari armati a 

presidiare, dall'alba al tramonto, i campi coltivati a patate; i contadini si 
convinsero trattarsi di cibo prezioso e cominciarono a rubarle nottetempo, 

così iniziando a consumarle. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XVI_di_Francia


Alimenti coltivati specialmente dagli Incas:

Peperoncino (pimiento)                           Cotone (algodòn)                                                      

Pomodori (tomates)                             Ananas



Il tabacco



L'oro



La cocaina



I funghi allucenogeni



Cosa portarono gli europei in America

Cetrioli Cardi

Asparagi
Carciofi



Lavoro di gruppo 
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