Da dove viene ogni pietanza?
indica il paese giusto
Francia

Gioca con i
menu europei

Croque mounsieur

Polonia
Bigos

Germania

Wurstel e patate

Ungheria
Gulasch

Austria

Wiener schnitzel

Portogallo

Cozido a portuguesa

Danimarca
Æggekage

Regno unito
Fish and chips

Paesi Bassi
Stamppott

Repubblica Ceca
Gulash al riso

Spagna

Paella valenciana

Irlanda

Chicken and chips

Belgio

Pollo alla belga

Romania
Tochitura

Malta
Ftira

Nella cartina dell’Europa sono segnati in blu i conﬁni degli stati dell’Unione Europea,
mentre sono evidenziati in arancione i paesi da cui provengono i menu

Viva l’Europa.
Menu europei nelle mense scolastiche

Francia

Germania

Austria

Marcel Proust menziona le Croque mounsier
nella sua opera “Alla ricerca del tempo perduto”,
scritta all’inizio del Novecento. Si tratta di un
piatto tipico della cucina francese, un sandwich
con prosciutto cotto e formaggio grattugiato,
gratinato e servito caldo.

Risale ai tempi di Federico II di Prussia, nel
1700, la coltivazione delle patate da utilizzare
per l’alimentazione, che si diffuse poi in tutta
Europa. Oggi la patata continua a essere
grande protagonista della cucina tedesca,
spesso affiancata a wurstel e salsicce.

La leggenda vuole che sia stato il Generale
Radetzky a portare alla corte viennese la
ricetta della Wiener schnitzel nella variante
impanata, dopo aver assaporato la Cotoletta
alla Milanese. Ancora oggi è uno dei piatti
tipici della cucina viennese.

Croque mounsieur

Ungheria

Portogallo

La cucina polacca conserva antiche ricette frutto
della fusione di varie culture, caratteristiche
delle diverse regioni. Un classico esempio è il
Bigos, una zuppa di carne con tante verdure,
accompagnata da pane abbrustolito.

Il termine Gulasch deriva dalla parola Gulya
che signiﬁca mandria. Nasce, infatti, dalla
pietanza a base di carne e verdure che i
mandriani cucinavano all’aperto, sul fuoco a
legna, dentro un grande paiolo.

Il termine cozido signiﬁca letteralmente cotto,
ma è anche il nome di uno dei piatti tipici della
cucina portoghese, un ricchissimo stufato di
carne e verdure che si mangia generalmente la
domenica a pranzo.

Danimarca
Æggekage

Si tratta di un piatto caratteristico della cucina
danese semplice e gustoso, a base di uova
strapazzate, patate e pancetta.

Regno unito
Fish and chips

Fish and chips, pesce e patate, è un piatto
tradizionale, già citato da Charles Dickens nel
romanzo Oliver Twist, ambientato nella Londra
dell’Ottocento. La sua origine si deve forse
agli emigrati italiani, in particolare veneti, e
alla loro nostalgia per lo “scartosso de pés”
(cartoccio di pesce).

Menu europei nelle mense scolastiche

In occasione del semestre di Presidenza Italiana del
Consiglio dell’Unione Europea, Roma Capitale propone un
nuovo progetto di educazione alimentare nelle mense
scolastiche. Da dicembre a giugno vengono infatti serviti 15
menù ispirati ad altrettanti paesi dell'Europa. Ogni menu è
composto, oltre che dal piatto tipico, anche da contorno e
frutta. Attraverso questa iniziativa, le bambine e i bambini
che frequentano le mense avranno modo di conoscere la
cultura gastronomica di tanti popoli diversi e acquisire una
maggiore consapevolezza sull'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea e sugli altri stati che la compongono.
Allora, buon appetito!

Wiener schnitzel

Polonia
Bigos

Viva l’Europa

Wurstel e patate

Gulasch

Malta
Ftira

Un piatto tradizionale della cucina maltese, in
cui convivono inﬂuenze italiane, arabe, africane
ed europee, simile alla nostra pizza. Una
semplice schiacciata preparata con formaggio
e accompagnata con insalata.

Il pollo alla belga è una ricetta tipica fatta di
ingredienti semplici. Servito insieme alla
patate, costituisce un completo e saporito
piatto unico.

Lo Stamppott è un piatto tipico della
tradizione olandese a base di patate
schiacciate, cucinate con salsiccia e carote o
altre verdure. Si tratta di una pietanza
nutriente ed energetica.

È un cugino del gulasch ungherese, da cui però
si differenzia per alcuni ingredienti. In
particolare è un piatto più asciutto e
accompagnato dal riso invece che dal pane
abbrustolito.

Chicken and chips, pollo e patate, è un
classico piatto pratico e veloce ma
particolarmente gustoso, tipico della cucina
britannica, molto diffuso e consumato in
Irlanda.

La paella, tipica di Valencia, è diventata nel
tempo una delle pietanze più conosciute nel
mondo della cucina spagnola. Il nome del
piatto deriva dal recipiente in cui si cucina,
appunto la “paella”, una grande padella con
due manici.

Paella valenciana

La cucina romena è molto semplice, basata su
piatti saporiti e facili da preparare, fra i quali
spicca la Tochitura, fatta con carne di pollo e
formaggio, accompagnata dalla polenta.

Gulash al riso

Chicken and chips

Belgio

Paesi Bassi

Repubblica Ceca

Irlanda

Spagna

Romania
Tochitura

Cozido a portuguesa

Stamppott

Pollo alla belga

Gioca con i menu europei

Sai quali sono le capitali dei paesi da cui
provengono queste pietanze?
Rispondi e poi confronta con le compagne e i compagni.

Francia
Polonia
Germania
Ungheria
Austria
Portogallo
Danimarca
Regno unito
Repubblica Ceca
Spagna
Irlanda
Belgio
Romania
Malta
Paesi Bassi

