
Dal desco medievale al banchetto del 
Rinascimento: storie di cucina e di ricettari  
 



Dalla caduta dell’impero romano 
d’occidente alla scoperta 

dell’America 

Alto Medioevo Basso 
Medioevo 

Rinascimento 

(Età moderna) 

Dal 476 d.C. al 1492 



q  Ingredienti 
 
q  Metodi di cottura 
 
q  Corredo domestico 

Il metodo: tre macrotemi di riferimento 



Fonti 

q  Archeologiche 
 
q  Storiche 
 
q  Iconografiche 



Medioevo 

Fonti archeologiche 
 

q  Materiale ceramico, resti animali e 
vegetali.  

 
q  Studi di Massimo Montanari: storia 

agraria e storia dell’alimentazione. 

q  Contributi di paleobotanica: indicazioni 
sull’ambiente.  



Medioevo 
Fonti storiche 

 
q  Altomedioevo: De observatione ciborum ad Theodoricum 

regem Francorum, epistola di Antimo, medico alla corte di 
Teodorico Strabone. Unico documento di letteratura 
gastronomica a noi noto fino al X secolo. 

    Vita et gesta Caroli Magni di Eginardo, storico di Carlo Magno   
 (IX secolo). 

 
q  Bassomedioevo: I primi ricettari medievali verso la fine del XIII 

secolo: Anonimo Campano Liber de Coquina (redatto alla 
corte angioina); metà del XIV secolo: Anonimo Toscano Libro 
della cocina. 

		



Medioevo 

Fonti iconografiche 
 

q Altomedioevo: Pentateuco di Tour, 
manoscritto miniato di VII secolo. 

q Bassomedioevo: Tacuina Sanitatis, manuali 
di scienza medica della metà del XIV 
secolo. 



Medioevo: gli ingredienti 



Medioevo: gli ingredienti	
q Contatti con il mondo arabo: pesche, 

albicocche, ciliegie, spezie. 
q Grande consumo di carne soprattutto 

maiale per le classi meno abbienti. 
q Zuppe di cereali e verdure. 
q Pane bianco e pane nero 
q Consumo di vino speziato, birra e 

pochissima acqua. 



Medioevo: gli ingredienti 



Medioevo: corredo domestico	

q Ceramica comune: da fuoco e da mensa. 
q Le ceramiche da mensa e da dispensa. 

Scompariranno verso la prima metà del VII secolo. 
q All’inizio del X secolo apparare la pentola con prese 

sopraelevate: indicatore di cambiamento. 
q Pietra ollare: recipiente in roccia metamorfica, alto 

grado di resistenza al calore, adatta per la 
fabbricazione di pentole. 

q Bicchieri in vetro e in ceramica. 
q Contenitori di legno. 
q Cucchiai di legno. 
q Coltelli. 



Medioevo: corredo domestico	

Bottiglie e bicchieri in ceramica stampigliata (VII secolo). 



Medioevo: corredo domestico	

Riproduzione di una pentola in pietra ollare. 



Medioevo: corredo domestico	

Ceramica invetriata da cucina di XIV secolo. 



Medioevo: metodi di cottura	
q Altomedioevo: cottura sulle braci poste 

direttamente sul piano di calpestio dell’abitazione. 
X secolo: compare la pentola con prese 
sopraelevate 
 
q Bassomedioevo: strutture per la sospensione dei 

recipienti.  
Inizio XIII secolo: appaiono i primi camini con la 
cappa.  
In Italia il primo camino a muro è attestato a Venezia 
nel 1227. 



Medioevo: metodi di cottura	

Da sinistra: cottura in olla, cottura in fornetto-coperchio, cottura in pietra 
ollare. 



Medioevo: metodi di cottura	

Deuteronomio di Tour: piccola struttura mobile posta direttamente sul 
piano di calpestio.	



Medioevo: metodi di cottura	

Tacuina Sanitatis: immagine con pentola e cappa di camino. 



Medioevo: metodi di cottura	

Tacuina Sanitatis: immagine di camino con cappa e spiedi. 



Il Rinascimento: tradizione e 
cambiamento 

q  Fonti archeologiche: materiale 
ceramico e strutture insediative. 

q  Fonti storiche: codici di Leonardo da 
Vinci e il diario del Pontormo. 

q  Fonti iconografiche: immagini della 
storia dell’arte. 



Il Rinascimento: ingredienti 

1492: la scoperta dell’America 

	 Tacchino 

Mais 

Patata Arachidi 

Fagioli 

Pomodoro Zucca 

Peperone 

Cacao 



Il Rinascimento: ingredienti	

q  Importazione di zucchero di canna: 
produzione di dolci. 

q  Continua la commistione di dolce e 
salato. 

q  Interesse per le frattaglie e la 
selvaggina. 

q  Cambia il banchetto: 
accompagnamento di musica ed 
esibizioni. 



Il Rinascimento: ingredienti	

Palazzo Ducale di Mantova: scena di banchetto dipinta da A. 
Mantegna. 



Il Rinascimento: corredo domestico	

q  Produzione di ceramica graffita e 
ceramica smaltata. 

q  Pentole in metallo. 
q  Bicchieri in vetro e ceramica. 
q  Contenitori di legno. 
q  Cucchiai in legno e metallo. 
q  Coltelli. 
q  Prime attestazioni dell’uso della 

forchetta a due rebbi. 



Il Rinascimento: corredo domestico	

Ceramica graffita da Faenza. 



Il Rinascimento: corredo domestico	

Piatto proveniente da Montelupo Fiorentino.	



Il Rinascimento: corredo domestico	

Forchetta a due rebbi: invenzione di Leonardo 
da Vinci. 



Il Rinascimento: metodi di cottura	

q Prendono piede le grandi cucine dotate di 
grandi camini su cui appoggiare gli spiedi. 

q Nelle corti e negli ambienti nobili esiste una 
gerarchia all’interno delle cucine con ruoli 
definiti. 

q Leonardo è il primo a brevettare le “fontane da 
tavolo”, oggetti che durante il banchetto 
zampillano acqua o vino. 

q Leonardo progetta inoltre “la macchina da 
freddo”. 



Il Rinascimento: corredo domestico	

Disegno di Leonardo da Vinci. Prototipo di girarrosto. 



Dal diario di Jacopo Pontormo 

q  Spese per pane e olio. 
  
q  Utilizzo del digiuno come metodo salutare. 

q  Gusto per la frutta secca. 

q  Limitato consumo di dolci. 

q  Pane preparato in casa e cotto nei forni pubblici; fatto con la 
farina di orzo, farro, miglio, castagna, segale. 

q  Brodo di castrone o testa di capretto. 

q  Debole per uova e ricotta. 



Dal diario di Jacopo Pontormo	

Cena di Emmaus. 


