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     RC CASTIGLIONE STIVIERE ALTO MANTOVANO                        Conviviale del 14 Aprile 2011                                                      
 

Sede  Ristorante ”Da Renato” –  Solferino (MN) 
 

Tema   Spettacolarità e gastronomia nel convivio Rinascimentale e Gonzaghesco 
 

Presiede  Giovanni Fondrieschi  
 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 
CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE  E  ALTO MANTOVANO 
 

 
21 

 

 
7 
 

 
9 

TOTALE PRESENTI  37   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, Giovanni 

Carattoni, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Pietro Falcone,Cesare Finadri,  
Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi,  Rolf Kissing, Achille Marinelli,  Federico 
Pelloja, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra 
Seneci, Giulio Sereni, Luigi Zangani-. 
 

Assenze preannunciate:               Beschi Angelo, Beschi Mario, Ballasina  Gilberto, Dell’ Aglio Silvio, Froldi 
Maurizio, Pedretti Maurizio, Rapetti Marco, Zanotti Patrizia-. 
 

Ospiti Oltre al relatore:  Dr. Luigi Canzini e Sig.ra Miranda 
 

Signore e altri  Anna, Emma,  Maddalena, Manuela,  Mariangela, Nella, Paola-. 
 

Statistica presenza soci 21/49 = 43% 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 30 del 14 Aprile 2011            

1. Conviviale di 

Giovedì 14 

Aprile 2011 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il 

Ristorante “Da Renato” 
Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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La serata è stata è stata introdotta dal 

Presidente Giovanni Fondrieschi, che ha 

aggiornato i soci sull’incontro con gli amici 

del Rotary di Club di Erding in merito ai 

preparativi per il festeggiamento dei 20 anni 

di gemellaggio. Il programma prevede un 

incontro tra tutti i soci dei due club a 

Merano previsto per l’8 Ottobre 2011.  

Il Presidente ha in seguito introdotto il 
relatore della serata, il prof. Giancarlo 
Malacarne insigne storico mantovano e 
giornalista ed il tema della serata, ovvero la 
cucina ai tempi dei Gonzaga, ma anche 
l’importanza del convivio per fare politica e 
stringere alleanze. 

Dopo aver ringraziato il presidente, il prof. 

Malacarne ha voluto precisare che 

l’argomento era avvincente con una forte 

connotazione storica. Innanzitutto è 

importante capire bene il concetto di 

convivio: non si tratta certo di una gara di 

cucina! Durante il convivio si dibattono 

questioni fondamentali ora come allora e 

per questo si deve metter da parte la 

questione gastronomica per capire meglio 

l’aspetto sociale riferito alla corte.  

Il principe è preso a modello. La corte ha le 

sue regole, i suoi funzionari. Qui vi operano 

le menti più vivide in un contesto ludico e 

festaiolo. Lo stesso principe, che incarna la 

nobiltà, è tenuto al rispetto delle norme.  

Il fasto ostentato dovrebbe essere in  

rapporto alle entrate ma così è soprattutto 

se si considera che la corte gonzaghesca 

giunge fino a 800 funzionari / ufficiali della 

mensa che si occupano di vari aspetti: del 

cibo, del ricevimento, degli ospiti che 

giungono a Mantova e dintorni. Si può dire 

che  i Gonzaga hanno anticipato lo slogan 

“lavorare meno per lavorare tutti”.  

Per capire meglio l’usanza del tempo 

bisogna distinguere due modelli: 

 

 

 

 
Il Presidente Giovanni Fondrieschi ha introdotto la serata 
aggiornando i soci sul programma per le celebrazioni dei 20 
anni di gemellaggio con gli amici del Club  di Erding.  
 

 
Alcuni soci incuriositi dal tema della serata. 
 

 
Il prof. Malacarne durante il suo intervento. 
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- la refezione ordinaria quando il principe 

mangiava da solo o con pochi amici; 

- il convivio che trascende il fatto puro 
dell’alimentazione ,la sua collocazione è 
in base al numero delle persone che vi 
partecipano.  

L’apparecchiatura può essere alla tedesca 
(tavoli rotondi da 8 a 12 persone) o 
all’italiana (a ferro di cavallo dove vi era una 
tavola più alta per il principe e dove 
l’importanza degli invitati si notava dalla 
vicinanza ad esso).  

Nel convivio l’ultima cosa per importanza 
era proprio il cibo. Nel convivio tutto si 
carica del significato che il principe vuol 
trasmettere e del suo carisma. Più il convivo 
è stupefacente tanto più il suo prestigio è 
riconosciuto.  

La prima cosa che l’ospite nota è senza 
dubbio l’apparecchiatura che deve stupire. 
Di solito la tavola era coperta da 7 / 8 
tovaglie, piatti e bicchieri meravigliosi: ad 
ogni portata tutto veniva tolto,il vino non 
appariva mai sui tavoli. Le dame usavano 
rompere il bicchiere in segno di allegrezza. 

La seconda cosa era la credenza: un cronista 
infatti racconta nel 1500 ad Isabella d’Este 
lo splendore delle ceramiche, dei  vetri ed 
altro che il re d’Inghilterra aveva in mostra.  

Il banchetto si teneva in luoghi ricchi di 
arazzi, di pitture affinché l’ospite ricordasse 
la magnificenza e l’opulenza vista. Durante il 
convivio rappresentazioni di danze e  
giocolieri erano previsti nei momenti di 
cambio delle portate. Tutto era movimento. 
L’ospite era attirato dal cibo preparato in 
modo ricercato come sculture, trionfi, ma 
soprattutto dal suo coinvolgimento, dal 
mobilio, dalla cura dell’arredamento: tutto 
doveva meravigliare e stupire l’ospite .  

Vi era anche una profusione di spezie, 
simbolo di ricchezza, la festa era sempre 
all’insegna dell’abbondanza, luogo per 
stupire, da ricordare ed esplosione della 
magnificenza del principe. 

 Testo di Mariangela Brusini                                

Foto di Graziella Rigon     

 
Il tema ha suscitato interesse per i suoi connotati storici… 

 

 
…ed infatti non sono mancati interventi e domande di 
commento all’interessante ricostruzione del professore.    
 

 
Il momento di saluto ufficiale al prof. Malacarne insieme 
al nostro Presidente. 
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