


Fast food e slow food
Alla frugale colazione della prima mattina (jentaculum) 

con avanzi, pane e formaggio o un biscotto inzuppato 

nel vino o nell'acqua, seguiva verso mezzogiorno il 

prandium, uno spuntino mangiato in piedi, al bancone 

delle taverne o acquistato dai venditori ambulanti. Si 

limitava al consumo di pane, carne fredda, verdura e 

frutta oppure uova sode, formaggio e legumi, il tutto 

innaffiato da un bicchiere di vino mescolato con acqua 

calda d'inverno o fredda d'estate. 

Finalmente con la cena c'era il tempo per mangiare con 

calma. La famiglia si radunava attorno al tavolo di legno 

per un pasto più completo.

Solo nei banchetti sfarzosi dei ricchi patrizi, i 

commensali gustavano portate ricercate distesi sui 

triclini tra cuscini e stoffe, serviti da domestici che 

preparavano i cibi tagliati in bocconi, alternando le 

numerose portate con canti e musica e coppe di vino.

In cucina
Olle in ceramica per zuppe, carni e ortaggi, tegami in 

metallo forniti di manico per fritti e salse, grandi 

casseruole per cucinare a fuoco lento e olle forate per la 

cottura a vapore. Per la preparazione dei cibi si preferiva 

il forno, la brace o la cenere calda.

Le grandi teglie rinvenute presso l'area di via Prepositura 

a Trento, in un complesso produttivo attivo tra il I e il III 

secolo d.C., erano utilizzate per un “servizio mensa 

aziendale” destinato al personale. Il fondo 

impermeabilizzato da uno spesso strato di vernice rossa 

rendeva i piatti paragonabili alle attuali teglie 

antiaderenti. 

Adatte per la cottura in forno o sulle braci erano usate 

per il pane, la carne, piatti a base di legumi o per le 

patinae, sformati a base di uova, con l'aggiunta di 

ingredienti diversi. Su alcuni pezzi si notano gli antichi 

restauri: nei fori ai lati delle fratture passavano le grappe 

metalliche che tenevano uniti i frammenti.

Si ricorreva ad utensili come mestoli, cucchiai, forchettoni 

da carne e coltelli usati anche per i cibi cotti e presentati 

ai commensali già sminuzzati, pronti per essere mangiati 

preferibilmente con le mani. 

La tavola
Era allestita con scodelle, bicchieri e brocche in ceramica 

grezza o con piatti e coppe in terra sigillata rossa, vetro e 

bronzo per le mense più ricche. Completavano la tavola 

coltelli e cucchiai di legno o metallo.

Un pezzo di particolare pregio rinvenuto in area 

gardesana, è il bicchiere in vetro bianco con pareti 

sfaccettate, prodotto nelle officine renane e ispirato a 

manufatti importati dal Vicino Oriente.

La dieta
I cereali costituivano sicuramente la principale base 

alimentare ed erano i prodotti che assieme a vino, olio e 

salse “viaggiavano” in assoluto di più sia per mare che 

per terra. Questo tipo di dieta “mediterranea” ripreso 

dalla tradizione greca e arricchito dalle varie 

consuetudini locali, si traduceva in piatti a base 

vegetariana con l'aggiunta di carne, pesce e uova. 

Il gusto aspro e speziato della cucina antica è giunto fino 

a noi attraverso la raccolta di ricette di Gavio Apicio, 

rappresentante della “snobbissima” aristocrazia romana. 

Ogni pasto era accompagnato dal garum la salsa di pesce 

macerata al sole e non mancava il vino diluito con acqua 

(bere vino puro è considerato da barbari!), filtrato 

attraverso colini per eliminare i residui e aromatizzato 

con spezie e miele per stemperarne il sapore forte.



La cucina di Gavio Apicio

Epityrum

Leva i noccioli dalle olive bianche e da quelle nere ed 

accomodale nella seguente maniera: tritale ed 

aggiungici olio, aceto, coriandolo, cumino, 

finocchio, ruta e menta. Riponile in un orcio e 

coprile bene con olio ed usale così condite.

Libum

Sciogli bene in un mortaio due libbre* di ricotta. 

Quando avrai reso del tutto liscio, impasta bene col 

formaggio una libbra di farina o, se lo vuoi più 

leggero, mezza libbra. Aggiungi un uovo e di nuovo 

impasta tutto attentamente. Forma la pagnotta, 

ponila sopra un letto di foglie e falla cuocere 

lentamente in forno caldo [anziché una pagnotta si 

possono fare delle focaccine appoggiate sopra foglie 

d'alloro unte di olio e messe inforno a 180° per 25 

minuti].

Salsa afrodisiaca ai ricci di mare 

Metti abbondante olio e tre o quattro spicchi di aglio 

in una casseruola. Sciogli quattro acciughe nell'olio 

e aggiungi le uova di 50-70 ricci di mare. Condisci 

con questa salsa il pesce lesso [o la pasta].

Gustum de cucurbitas

Disponi in una padella le zucche cotte e scolate. 

Metti nel mortaio pepe, cumino, pochissimo silfio, 

poca ruta, tempera con liquamen** e aceto, 

aggiungi poco defritum*** per dare colore. Versa il 

sugo nella padella. Dopo due o tre bollori, togli dal 

fuoco e cospargi di pepe polverizzato.



Fave alla moda di Vitellio

Cuoci le fave. Aggiungi porri, coriandolo, fiori di 

malva, pepe tritato, sedano, origano, semi di 

finocchio, garum** e vino. Metti in pentola e 

aggiungi olio. Porta a bollore e mescola. Aggiungi 

olio verde e servi.

Torta di pere

Lessa le pere, gettane i torsoli e trita la polpa con 

pepe, cumino, miele, vino passito, garum** e poco 

olio. 

Aggiungi le uova, cuoci e poi cospargi la superficie 

di pepe.

Boccioli di rose al forno

Lavare con attenzione i boccioli e tuffarli nel miele. 

Metterli in una teglia e cuocerli in forno.

Dolci di semolino

Prendi del semolino e fallo cuocere in acqua calda 

finché non diventi una polenta solida. Poi spianala 

in una padella. Quando sarà fredda, tagliala e 

friggila in olio di prima qualità. Irrora col miele, 

cospargi di pepe e servi. Meglio farai se userai latte 

anziché acqua.

Datteri 

Farciscili di noci o di pinoli o di pepe tritato. Salali 

esternamente, friggili nel miele cotto e servili.

*1 libbra latina=327 grammi

** si può sostituire con pasta d'acciughe sciolta in olio

*** mosto sostituibile col miele
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