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La tavola conviviale

Il servizio di una portata conviviale prevede: 

• una portata principale costituita da alimenti poveri, generalmente
cereali (mais, riso, grano, etc.), ma anche tuberi (patate) o 
verdure (zucca, verza, ecc), tipici dell’Italia mezzadrile; 

• uno o più accompagnamenti principali costituiti invece
dall’alimento prezioso e poco disponibile, come carne o pesce, 
scelti in base alla disponibilità e trattati in funzione delle
competenze;

• contorni o semplici accostamenti costituiti da elementi “di 
cornice” alla portata principale e al suo accompagnamento. Si 
tratta di prodotti locali, dunque facilmente reperibili, e stagionali, 
che vengono assemblati in funzione del gusto. Può trattarsi di 
vegetali, frutta, formaggi, salumi, prodotti di conserva, mieli, etc.

La tavola conviviale è innanzitutto piacere

Ogni singola portata, sia quella principale, sia gli accompagnamenti
o i singoli ingredienti, è valorizzata per mezzo di una o più tecniche
di cottura. Queste si devono alternare per generare il piacere della
degustazione. Ad esempio, se la portata principale è bollita, si
tenderà ad utilizzare l’arrostitura o la frittura per 
l’accompagnamento principale. 



La tavola conviviale

La tavola conviviale è anche territorio

Ogni elemento che viene posto in tavola prevede una portata
principale, costituita da ingredienti poveri, e alcuni
accompagnamenti secondari o contorni e ingredienti al naturale. Il 
legame con il territorio è fondamentale per questioni di gusto e 
rappresentatività. Infatti l’abbinamento tra gli ingredienti segue le 
regole del gusto di una zona specifica: si esaltano così le preferenze
per il dolce, l’acido, il salato o l’amaro tipiche di alcune aree (es. a 
Milano si prediligono i gusti dolci, mentre a Palermo quelli acidi). 

La tavola conviviale è conviviale. 

Uno dei principi di maggior rilievo è il fatto che il commensale può
comporre la pietanza nel proprio piatto, scegliendo e dosando a 
proprio piacimento. Il fatto che ogni preparazione sia combinata dal 
punto di vista gustativo con una o più, permette di diversificare
l’offerta e al contempo generare un dialogo e un confronto continuo 
tra gli ospiti. 



RISO

Anguilla 
affumicata

Zucca
fritta

Melone

Croccante di 
Parmigiano 

Pinoli
tostati

Aglio
croccante

Melata

BIOSFERA DEL DELTA DEL PO

Portata conviviale

Riso in bianco da condirsi con 
l’anguilla affumicata, zucca fritta in 
agrodolce, melone, croccante di 
Parmigiano Reggiano, aglio, pinoli
tostati e melata. 



PATATE E 
MARRONI

Salmerino

Gamberi
di fiume

Luganega
in carpione

Trentingrana

Olio 
alla genziana

Noci
nocino

Miele

BIOSFERA ALPI LEDRENSI E JUDICARIA

Portata conviviale

Insalata di patate e marroni bolliti con 

salmerino marinato al succo di susina, 

gamberi di fiume, Trentingrana, 

luganega in carpione, noci e nocino, 
olio alla genziana, miele. 



POLENTA

Testa di maiale

Funghi
porcini

Cipolla
fritta

Sangue
di maiale

Cannella

Farina 
di castagne

Miele

BIOSFERA APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Portata conviviale

Polenta morbida profumata alla farina 
di castagne tostata, funghi porcini 
gratinati al pecorino, cipolla fritta, 
testa di maiale in insalata, il suo sangue
rosolato in padella da profumarsi con la 
cannella, miele. 


