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Analisi preliminare 

I cibi e le tavole in diversi momenti storici così come emergono dai quadri dei pittori 

 

Presentiamo qui di seguito alcune analisi visuali sui contenuti gastronomici e culinari presenti in alcuni 

celeberrimi quadri della Storia dell’Arte. Dalle Fiandre all’Italia contadine, un viaggio visivo su come la tavola, in 

tutte le sue accezioni di accessori e alimenti, venisse influenzata dal quadro geopolitico europeo. 

Gli studenti hanno realizzato alcune schede informative partendo dai quadri scelti e proposto analisi dei loro 

contenuti attinenti al tema. 
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Nozze contadine 
Dove: NORD EUROPA Quando:1568 

 
Suonatori di cornamusa (1) e birra (2) allietano il cinquecentesco banchetto delle nozze contadine dipinte dal 
fiammingo Pieter Brugel il vecchio. Il “ristorante” è un granaio e il menù prevede focacce(3) zuppe di 
cereali(4) e pappe di riso(5). Quest’ultimo, giunto in Europa grazie agli arabi nel VIII secolo ma coltivato solo 
a partire dal due-trecento, era considerato un lusso tra i contadini. I commensali mangiano con il cucchiaio di 
legno(6), insieme al coltello l’unica posata in uso all’epoca nel nord Europa: la forchetta, nota in Italia dal’200, 
si affermò oltralpe solo nel’600. 
 

   
Suonatori di cornamusa La birra Focacce 

 

 

 
Zuppe di riso  Tavola e posate 
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Come si può vedere il quadro descrive una tipica festa di nozze in cui sono evidenti i costumi e gli usi dell’epoca 

in cui è stato realizzato il quadro. Le pietanze sono semplici, ma a loro modo ricercate (vedasi la zuppa di riso). 

La tavola, invece, è tipica dell’ambiente contadino. Anche le posate (cucchiaio) e le stoviglie (piatti) sono 

realizzati in legno. L’unico strumento metallico è il coltello che, a volte era a disposizione di più commensali e 

non una posata “privata”. 
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Il Mangiatore di fagioli 
Dove: ITALIA Quando: 1580 circa 

 
Il pasto contadino è il soggetto del mangiatore di fagioli erano noti già a Greci e Romani e furono a lungo, con 
altri legumi, la principale fonte di proteine. Originari delle regioni tropicali dell’Asia e dell’Africa, conobbero 
un boom dopo l’arrivo, a inizio ‘500 , delle varietà americane, che sostituirono quelle africane. 
Completo. Pane di frumento, porri e sfoglie ripiene di verdure accompagnati da una caraffa di vino 
completavano questo menù (piuttosto ricco per i tempi) consumato con cucchiaio e coltello. Il dipinto 
conferma come la cucina popolare italiana fosse per lo più a base di zuppe di verdure e minestre. Con latticini, 
uova e- se andava bene –qualche pezzo di carne di pollo, maiale o pecora, questi ingredienti frugali furono alla 
base della nascente gastronomia italiana. 

 

 

 
 

 

ceci pane Porri 
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Sfoglia di verdure  Vino 

 
 

In questo quadro si può notare come il cibo che si mangiava un tempo era molto povero. I contadini non si 

potevano permettere la selvaggina, che era riservata solo a chi era ricco e che quindi andava a caccia. Nonostante 

la mancanza di carne potevano nutrirsi con gli alimenti che coltivavano, e con i prodotti che potevano produrre ( 

pane, vino, ortaggi, verdure). 
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La Fruttivendola 
Dove: Fiandre quando: 1550 circa 

 
In questo dipinto il fiammingo Joanchim Bueckelaer, rifacendosi ai quadri dell’Italiano Vincenzo Campi, ritrae 
una fruttivendola con i prodotti del lavoro negli orti suddividendosi secondo le varietà e con i recipienti usati 
per presentarli in tavola. La frutta fresca, come ciliegie, ma anche uva, mele e pere, veniva da orti gentilizi, 
posti nei dintorni delle città e vietati ai popolani. Questi avevano invece libero accesso alla frutta secca come le 
noci apprezzate già dai romani del I secolo, e legumi (fave, piselli). Di antica tradizione sono anche il 
cavolfiore e l’insalata, spesso consumata cotta. Il cavolfiore, tra i romani, si mangiava prima dei banchetti per 
aiutare a tollerare meglio il vino. 
Curiosità. Nel quadro ci sono alcuni grandi assenti: i prodotti ortofrutticoli giunti dall’America (come il 
pomodoro), all’epoca non ancora diffusi, e gli agrumi tipici del Meditteraneo (arance, limoni) coltivati in Italia, 
Spagna, Francia del Sud dall’ XI secolo, dove li avevano portati gli Arabi. 

 

 

   
Ciliegie Uva Melapere 

 

 

 

 

 
Noci  favepiselli 
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Cavolfiore   Insalata 

 

La verdura e la frutta hanno avuto un ruolo abbastanza fondamentale nell’antichità. Era quello che i contadini 

coltivavano e che quindi potevano mangiare. Alimenti che a volte potevano sostituire anche la carne oppure il 

pesce e che permettevano alle persone povere di sopravvivere. Come si può notare dal quadro la signora affianco 

alle ceste colme di ortaggi, non è benestante ma una semplice contadina. 
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Evento locande e locandieri di oggi e di ieri 

 

Presentazione e struttura dell’evento 

Presentiamo qui di seguito il materiale prodotto per allestire la Sala di APOLF in occasione del pranzo realizzato 

dagli studenti di I II e IV. 

Il pranzo ha contrapposto, portata per portata, alimenti simili, tramite l’elaborazione di ricette medioevali 

rivisitate in chiave contemporanea. Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi di IV (cucina) e di II 

(Sala/Servizio). 

In allestimento alla sala sono stati realizzati con il contributo degli studenti di I, una serie di 4 cartelloni di 

approfondimento. 

In ciascun quadro vengono affiancati alle immagini di quadri famosi (con rappresentazioni di tavole o di 

alimenti), informazioni nutrizionali sugli stessi. 

Gli allievi di II, inoltre, hanno preparato un excursus storico, basato su una presentazione e proiezione di 

diapositive, che lega il cibo all’arte.  

 

 

Contenuto e materiale 

Menu da tavola 

Fotografie evento 

Locandina apposta bacheca sala 

Cartellone Canestro di frutta 

Cartellone Nozze in Emmaus 

Cartellone Natura morta con Pesci 

Cartellone Ciotola di Ortaggi e frutta 
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Le classi 4aA, 2aE e 1aD vi invitano ad immergervi in un viaggio culinario che unisce passato tradizionale ed innovazione contemporanea, tra sapori ed immagini, ingredienti genuini che, 

direttamente dalle tavole del XVI e XVII secolo rappresentante dai maestri dell’arte, sono parte della nostra tradizione gastronomica. 

 

Menu medioevale 
 

 Menu contemporaneo 
 

Frittata con asparagina 
Zuppa alla pavese 
Cinghiale brasato 
Polenta di farro 
Torta di zucca 

 Cubotto di uovo ed asparagina 
Zuppa alla pavese 2015 

Cinghiale cotto sottovuoto 
Polenta di mais 
Tortino di zucca 

 

 










