
e adesso si gioca!
100

Vero o falso?
1.  Gli antichi romani conservavano già alimenti sott’olio. 

a) Vero     b) Falso

2.   Cristoforo Colombo portò a bordo delle sue navi verdure 
     conservate in barile per prevenire lo scorbuto.

a) Vero     b) Falso

3.  Il francese François Appert fu il primo a conservare alimenti   
     in scatole di latta.

a) Vero     b) Falso
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4.  L’esploratore inglese John Ross nella sua prima spedizione 
    polare, del 1818, portò con sé carne e verdure conservate in  
    scatola.

a) Vero     b) Falso

5.  Nella guerra di Crimea le truppe francesi vennero fornite di  
     cibo in scatola

a) Vero     b) Falso

6.  L’italiano Pietro Sada inventò nel 1881 l’estratto di carne.
a) Vero      b) Falso

La storia del ferro 

Mettete in ordine i seguenti avvenimenti a partire dal più antico.
a)    Il metallurgista Araham Darby sostituisce, negli altiforni per  
       la fusione del ferro, il carbon coke alla legna.
b)    In Germania inizia la lavorazione della banda stagnata. 
c)    Viene ultimata in Inghilterra la costruzione del primo 
       ponte di ferro. 
d)    Nasce in Francia la prima linea ferroviaria. 
e)    Gli Ittiti scoprono il ferro.
f)    L’ingegnere francese Eiffel costruisce a Parigi una torre 
       di ferro alta 300 metri. 
g)   In Egitto nasce il bronzo. 
h)   Viene costruita in Francia la fabbrica di cioccolato Menier, 
       il primo edificio costruito con uno scheletro di ferro.

Risposte:  Vero o Falso

1.   Vero.
2.   Falso. Il primo a prevenire lo scorbuto con succo d’arancia, brodo essiccato e verdure in barile fu James Cook 
nel 1768. Colombo compì il viaggio che lo portò sulle rive del nuovo continente nel 1492.
3.   Falso. François Appert speri-mentò con successo la conservazione sotto vetro. Furono gli inglesi Bryan Donkin 
e il suo socio John Hall ad applicare il suo sistema alla conserva in scatole di latta
4.  Vero.
5. Falso. Furono le truppe inglesi a mangiare scatolette.
6. Falso. Pietro Sada fu il primo a produrre, nel suo stabilimento di Milano, carne in scatola. 
L’estratto di carne fu inventato da Justus von Liebig nel 1838. 
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Quale delle tre? 
1. Il bronzo è una lega di stagno e:

a)  Piombo    b)  Rame    c)  Ferro 

2. Il primo ferro proviene:
a)  Dalle miniere     b)  Dal mare     c)  Dallo spazio

3. La banda stagnata è una lamina di:
a)  Ferro ricoperto di stagno    b)  Stagno ricoperto di rame
c)  Rame ricoperto di alluminio

4. Quel che distingue la ghisa dall’acciaio è la quantità di:
a)  Calcio    b)  Carbonio    c)  Cromo

5. L’elettrolisi è un procedimento attraverso il quale:
a)  Si fondono insieme due metalli     b)  Si ricopre un metallo con un altro
c)  Si rende un metallo più duro

6. Le prime conserve in scatola si aprono con:
a)  Una chiavetta inserita nel coperchio     b)  Un apriscatole rudimentale
c)  Martello e scalpello

7. Il liquido di governo delle conserve in scatola è costituito da:
a)  Acqua, sale o zucchero    b)  Acqua    c)  Acqua e bicarbonato

8. La sterilizzazione si pratica portando la conserva alla 
   temperatura di:

a)  Tra i 30 e i 60 gradi     b)  Tra i 60 e i 90 gradi 
c)  Tra i 95 e i 120 gradi 

Soluzione:  La storia del ferro

g)  (nel 3000 a.C.); 
e)  (nel 1500 a.C.); 
b)  (nel 1300); 
a)  (nel 1709); 
c)  (nel 1779); 
d)  (nel 1832); 
h)  (nel 1872); 
f)   (nel 1899). 

Soluzione:  Quale delle tre

1.  b) Rame; 
2.  c) Dallo spazio; 
3.  a) Ferro ricoperto di stagno; 
4.  b) Carbonio; 
5.  b) Si ricopre un metallo con   
         un altro; 
6.  c) Martello e scalpello; 
7.  a) Acqua, sale o zucchero. 
8.  c) Tra i 95 e i 120 gradi. 



in breve...
500 a.C.  I fenici sono i primi a portare carne secca a bordo delle loro navi.
30 a.C.  I romani conservano già alimenti sott’olio.
1400   Inizia l’epoca delle grandi esplorazioni. Nella stiva le navi portano carne 

essiccata e pesce salato; la carenza di vitamine causa lo scorbuto. 
1492 Cristoforo Colombo attraversa l’oceano Atlantico e raggiunge le isole Bahamas; 

è il primo europeo a mettere piede sul continente americano.
1519   Ferdinando Magellano tenta di navigare intorno alla Terra; dopo la sua morte il 

suo equipaggio porta a compimento l’impresa rientrando in patria nel 1522.
1609    Galileo Galilei grazie al microscopio compie osservazioni sui microrganismi.
1675    Anton van Leeuwenhoek scopre che l’acqua è popolata da minuscole creature 

viventi.
1765   Lazzaro Spallanzani individua i principi fondamentali della conservazione del 

cibo attraverso la bollitura.
1768 James Cook salpa dal porto inglese di Plymouth: la sua nave porta barili di 

crauti, marmellata di carote, tavolette di brodo di verdure essiccato e succo 
d’arancio. Grazie a questi accorgimenti nessuno dei suoi uomini morirà di 
scorbuto.

1789   Nell’anno della Rivoluzione Francese Nicolas Appert inizia a sperimentare le 
sue idee sulla conservazione di verdure sotto vetro.

1807    Il prefetto marittimo Brest attesta che le conserve preparate da Appert, imbarcate 
a bordo della nave Stationnaire, si sono conservate alla perfezione.

1810 Il governo francese esamina il sistema di conservazione ideato da Appert e 
gli assegna un premio di 12 mila franchi. Appert pubblica un saggio sulla 
conservazione delle verdure e della carne sotto vetro che viene tradotto in 
diverse lingue; nello stesso anno l’inglese Peter Durand esegue esperimenti di 
conservazione simili a quelli di Appert

1811   In Inghilterra John Hall e Bryan Donkin brevettano un procedimento 
di conservazione di verdure in vetro simile a quello ideato da Appert. 
Successivamente però sostituiscono il vetro con scatole di banda stagnata.

1812   L’inglese Thomas Kensett fonda a New York la prima fabbrica di conserve 
alimentari.
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1817  Un altro inglese, William Underwood, fonda a Boston un’altra fabbrica di 
conserve alimentari.

1818   L’esploratore inglese John Ross nella sua prima spedizione polare porta a bordo 
delle sue navi le scatolette di carne e verdure conservate di Donkin & Gable.

1830    Nelle vetrine dei negozi inglesi compaiono i primi cibi in scatola.
1838   Justus fon Liebig inventa in Germania il concentrato di carne in scatola.
1853   Nella Guerra di Crimea che dura fino al 1856 le truppe inglesi vengono fornite, 

per la prima volta, di carne e verdure in scatola
1855   L’inventore inglese Yates brevetta l’apriscatole.
1856    Francesco Cirio fonda a Torino la prima fabbrica italiana di conserve in scatola.
1860-
1865  

Durante la Guerra Civile Americana i soldati mangiano carne in scatola.

1862   Il francese Louis Pasteur scopre che il deperimento del cibo e la diffusione delle 
malattie si devono a microrganismi invisibili a occhio nudo: i batteri.

1866  L’inventore inglese Yates brevetta una forma evoluta del suo primo apriscatole; 
nello stesso anno, negli Stati Uniti, J. Ousterhoudt brevetta l’apertura a 
chiavetta.

1870  In America vengono aperte le prime fabbriche di latta. A Cincinnati e poi Chicago 
nascono i primi centri di inscatolamento suini 

1881    Pietro Sada è il primo in Italia a produrre carne in scatola.
1890   Luigi Origoni è il primo produttore italiano di scatole di banda stagnata.
1897   Parte in America la fabbricazione ad alta velocità delle scatole di latta.
1909  Viene lanciata negli Stati Uniti la prima campagna su larga scala per reclamizzare 

il cibo in scatola. Negli stessi anni arriva in America, conservato in scatole di latta, 
l’olio italiano.

1914  Gli eserciti coinvolti nella Prima Guerra Mondiale, fino al 1918, e nella Seconda, 
dal 1939 al 1945 mangiano scatolette.

1946 Con il Piano Marshall i militari americani portano in Italia le prime scatolette di 
carne, biscotti e minestre pronte.
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Il tempo passa...
il sapore resta.
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