
Ch’Amor è ‘n la sala del Sir de la Scala 

Quivi senz’ala mi parea di volare 

 

Ch’io non mi credea di quel ch’ì vedea 

Ma pur mi parea in gran mare stare 

 

Baroni e Marchesi di tutti i paesi 

Gentili e cortesi qui veddi arrivare 

 

Quivi astrologia con filosofia 

E di teologia udrai disputare 

 

Quivi Tedeschi Latini e Franceschi 

Fiamenghi e Ingleseschi insieme parlare 

 

Chitarre e liuti viole e flaùti 

Voci alt’ed acute qui s’odon cantare 

 

Qui con falconieri maestri e scudieri 

Ragazzi e corrieri iascun per sé andare 

 

Quivi babbuini, romei, peregrini 

Giudei, saracini vedrai capitare 

 

Di giù li cavalli, di su i pappagalli 

In sala li balli insieme operare 

 

Ma quel che più vale ( e al Sir non ne cale ) 

Veder per le scale taglier trasfugare 

 

 

dal 

Bisbidis di Manuello Giudeo 

a magnificenza di messer 

Cane de la Scala 

 

Verona 1327 

LISTA DELLE VIVANDE 
 

 

VINUM DULCE 
 

FRUCTA TEMPORIBUS 
 

MENESTRA DE ERBE 

FRESCHE 
 

GLOBI DE CASO 
 

LIMONIA 
 

SALSA CAMELINA 
 

PORRATA VERDE 
 

CORMARY AL VINO ROSSO 
 

AGLIATA CHALDA 
 

BIANCO MANGIARE 

OLTRAMONTANO 
 

DIRIOLA 
 

IPPOCRASSO 
 

CARDAMOMO 
 

ANICE 

 

 

Banchetto riservato ai soci e amici del 

 

 
 

Sabato 18 Maggio 2019  

 

Ore 20.30 
 

presso 

 

Ass. Fogolar Furlan 

 

Vicolo dietro S.Andrea, 8c 

 

37121   Verona 

 

 

Visto il numero limitato di posti, si prega di 

prenotare entro 

 

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 

 

al Tel. 347 746 0960  

 

( Renata ) 

 

Prezzo unico 

 

€ 30.00 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

VI INVITA A  

 

 

IL BANCHETTO 
 

                                    DI  
 

CANGRANDE 

 
 

 

SABATO  

 

18  MAGGIO  2019 

 

ORE 20.30 

 

 
 

“ Un tripudio di sapori e sensazioni” 

--- . --- 

“un’esperienza che risveglia sensi atavici sopiti, sia 

nel tatto che nella vista, ed ovviamente nel gusto” 

--- . --- 

“non ho mai mangiato così di gusto pietanze che 

sino a ieri non riuscivo nemmeno a nominare” 

--- . --- 

Queste sono solo alcune delle impressioni rilasciate 

dai nostri commensali alla fine del banchetto.  

Ma cosa si mangiava veramente bel cosiddetto 

Medioevo nelle case dei popolani? E nei conventi? 

E alla corte di Cangrande? 

Tutto ciò che credete di sapere sulla cucina 

medievale verrà confutato e messo in discussione, 

ma tutte le vostre curiosità saranno soddisfatte. 

Non riusciremo a farvi assaggiare tutti i cibi 

medievali perché ci vorrebbe una vita intera, ma 

siamo sicuri di farvi provare sensazioni nuove, farvi 

riscoprire gusti dimenticati, soddisfare non solo il 

vostro palato, ma anche l’odorato, la vista e pure il 

tatto, ricreando, per quanto possibile, la tavola 

principesca di Cangrande della Scala, in compagnia 

del quale potrete vivere questa esperienza unica. 

 
BUON BANCHETTO 

 

LE FESTE DI CANGRANDE 
 
Della Storia di Verona sono stati analizzati molteplici aspetti, 
sia storici che geografici, artistici e culturali, ed il tutto 
facendo specifici riferimenti al periodo scaligero. 
Si è parlato delle costruzioni del periodo scaligero, della 
cavalleria, dell’arte e della vita religiosa, dei contratti e degli 
statuti. 
Crediamo quindi sia giunto il momento di affrontare l’ultimo 
argomento: il cibo. 
Ma a differenza degli interventi precedenti, questo tema 
verrà proposto con il coinvolgimento di tutti e cinque i sensi, 
compreso il gusto. 
 
Ma com’erano le feste ed i banchetti di Cangrande? 
 
Le cronache di allora descrivono un Cangrande 
particolarmente propenso alle feste ed ai banchetti, 
che cura anche personalmente sin nei minimi 
particolari. 
Musici, giullari, animali esotici, ma soprattutto cibo, 
tanto e speciale cibo per tutti. 
Unico principe che per festeggiare la conquista di 
una città, invece di abbandonarsi a saccheggi e 
vendette, indice una festa con banchetti che 
durano anche giorni interi. 
E ad ogni banchetto cerca una portata ad effetto, 
sino al famoso “pasticcio di uccelli vivi”, in auge 
specialmente tra le corti più ricche. 
Ma da dove vengono le ricette? 
Com’era la vita dei cuochi di allora? 
Come venivano procurate le materie prime? 
 
Queste ed altre curiosità verranno svelate durante questo 
indimenticabile banchetto … 
 
 

PER INFO: lacortescaligera@libero.it 

   www.lacortescaligera.com 
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