
vini speziati
I vini speziati godevano di uno
status privilegiato nel medioe-

vo.
In un pasto, comunque, questo tipo di be-
vanda normalmente aveva più la funzio-
ne di elemento privilegiato, vale a dire un
aperitivo introduttivo o un digestivo a con-
clusione del pasto, che quello di bevanda
multiuso che accompagnasse i vari piat-
ti.
L’enciclopedista inglese Bartolomeo di
Glanville scrisse un encomio di tutte le
varietà di vino speziato, che definisce “vi-
ni preparati” o “vini fatti”:
“il vino fatto” viene ottenuto con la forza
di buone spezie e erbe, come si fa con il
vino “salviatum” (con salvia) e il vino “ro-
satum” (con rose) e “gariofilatum” (con
chiodi di garofano) e quel vino è adatto
sia come bevanda che come medicina. In
virtù delle spezie e delle erbe si cambia
e si corregge il vino e si dà una virtù sin-
golare e perciò quei vini sono completi e
apprezzabili quando spezie ed erbe sono
state incorporate ad essi nel modo dovu-
to...Perciò quei vini con il loro sapore so-
no graditi al gusto ed eccitano l’appetito
e confortano sia il cervello che lo stoma-
co con il loro buon odore e profumo e pu-
liscono anche il sangue e lo purificano e
vengono nelle parti interne delle vene e

delle membra come ben vede
Isacco.” (Isacco Ben Honain –

medico e studioso arabo)
Arnaldo da Villanova nel “Liber de vi-

nis” dedica molti paragrafi a indicare ri-
cette per tipi di vino speziato che si chia-
ma “vinis odorifer” o “vinus aromati-
cus”. Queste ricette, però, sono degli
specifici farmaceutici per trattare un
gran numero di malattie. Esse dipen-
dono tutte per la loro efficacia dalla ca-
pacità del vino di trasportare compiu-

tamente gli elementi necessari attra-
verso il corpo e dalle qualità degli ingre-
dienti aggiunti al vino.
Un gran numero di manoscritti di cucina
contiene ricette per “l’ippocrasso”, anche
se non vi è un accordo generale su tutti i
suoi ingredienti. L’ippocrasso era in ge-
nere a base di vino rosso nel quale veni-
vano mescolate polveri di diverse tra le
più comuni spezie: zenzero, cannella, ga-
langa, zucchero; oppure zenzero, can-
nella, grani del paradiso, noce moscata,
galanga e zucchero; o zenzero, cannella,
chiodi di garofano, grani del paradiso, ma-
cis, nardo, noce moscata, galanga e zuc-
chero.
Le ricette per l’ippocrasso riflettevano gu-
sti personali variabili di casa in casa e di
epoca in epoca, ma il suo uso rimase una
delle pratiche costanti e veramente in-

ternazionali del tempo. Due ricette inglesi
per ippocrasso della prima metà del XV
secolo sono messe in rima da John Rus-
sel nel suo libro “The book of nurture”.
Dato il costo delle rare spezie, Russel par-
simoniosamente distingue tra Hipocras
vero e proprio (per il ricco) e una variante
più economica di questa bevanda “per il
popolo”.
Tradotto recita così:
“ figlio mio, per fare hipocras questo è
l’insegnamento: prendere le spezie se-
condo le giuste proporzioni, zenzero, can-
nella, grani, zucchero, orcella ( che è un
buon colorante), per la gente comune:
zenzero, cannella, pepe lungo, miele chia-
rificato”.
Il miscuglio di spezie per fare l’hipocras,
qualunque fosse la sua formula, veniva in
genere pestato in quantità relativamente
grandi e conservato in una borsa per usar-
lo in seguito nel vino rosso. Servire l’hi-
pocras era così tradizionale e abituale che
gli speziali locali rispondevano alla do-
manda preparando e offrendo in vendita
una polvere per hipocras già pronta che
il padrone di casa poteva comperare e ag-
giungere semplicemente al vino. Lo stes-
so speziale aveva sempre confetti di vari
sapori così che il padrone di casa non do-
veva preoccuparsi di preparare qualcosa
per concludere il pranzo.
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Una buona varietà di altri vini speziati era
disponibile nel tardo medioevo ed essi
erano chiamati con una varietà di nomi
specifici. Nelle città più grandi la richie-
sta per vini preparati poteva essere tale
da giustificare che il mercante di vini lo-
cale ne avesse a magazzino di pronti per
la vendita, insieme a botticelle di ippo-
crasso standard e agli altri vini più esoti-
ci.
Comunque nelle case si preparava nor-
malmente il proprio vino speziato. Il me-
todo più semplice per infondere le spezie
nel vino consisteva nel mescolarle nelle
quantità appropriate, poi metterle in un
sacchettino e sospenderlo direttamente
nel barile o nella brocca.
Le sostanze usate per aromatizzare il vi-
no sembrano essere state tanto diverse
quanto la fantasia e la disponibilità del-
l’epoca permettevano. I vini venivano aro-
matizzati con pepe, zenzero, grani del
paradiso e cannella, individualmente o
combinati insieme come abbiamo visto
nell’ippocrasso. Ma troviamo anche che
faceva uso di chiodi di garofano, noce mo-
scata, cubeba, rosmarino, salvia, assen-
zio (per dare il sapore di liquerizia del-
l’assenzio), aloe, issopo, mirto, anice, mu-
schio e così via.
A seconda del gusto locale, alcuni di que-
sti condimenti potevano essere preferiti
o usati esclusivamente; sapienti miscugli
potevano produrre sapori ibridi partico-
larmente sofisticati, pungenti in modo ec-
citante o delicato e misteriosamente ca-
sto.
Di tutti questi vini aromatizzati artificial-

mente il più comune dopo l’ippocrasso
sembra essere stato la bevanda nota co-
me “claret”, “claré” o “claree”. Questa be-
vanda non va confusa con “claret” o “chia-
retto” nel senso moderno del termine,
una varietà di vino leggero rosso chiaro.
Il “claret” medioevale è un vino speziato.
Ricette per fare il “claret” compaiono in
molte raccolte medioevali di ricette.
La raccolta anglonormanna intitolate “co-
ment l’en diet fere viande e claree” (co-
me preparare carni e claret) contiene in-
dicazioni diffuse per preparare questa be-
vanda speziata:
“Qui iniziano le direttive per fare il claret.
Prendete una mezza misura di cannella,
zenzero e macis; un terzo di misura di
chiodi di garofano, noce moscata e mala-
batro; semi di finocchio, anice e carvi nel-
la stessa quantità; cardamomo e sche-
nanzio, un quarto di misura; e nardo nel-
la quantità di metà rispetto alla quantità
delle altre spezie. Riducete in polvere con
il pestello e poi ponete la polvere in un
sacchetto (di stoffa); prendete vino bian-
co o rosso e versatelo sopra la polvere,
strizzatelo attraverso la stoffa e avrete del
claret. Se non avete tutte queste spezie,
prendete due misure di cannella, zenze-
ro e macis, con chiodi di garofano e nar-
do nella misura di metà rispetto agli altri
ingredienti, riducete in polvere e filtrate
come descritto sopra, e avrete il claret.”
Ricette per altri vini speziati abbondano
nei manuali di cucina e sembrano riflet-
tere le preferenze locali in fatto di be-
vande.
Mentre i medici percepivano alcune vir-

tù farmaceutiche nei miscugli di alcuni di
questi “vini lavorati”, i cittadini benestanti
li prendevano anche senza prescrizione
medica per il loro aroma intenso.

La birra
Come bevanda la birra tende ad essere
ritenuta nei trattati colti quanto meno pre-
feribile all’acqua semplice e anche all’ac-
qua di sorgente e, nel peggiore dei casi,
non proprio raccomandabile a cuor leg-
gero. Il dotto medico responsabile della
traduzione del “Regimen sanitatis saler-
nitanum” fa automaticamente un parago-
ne negativo tra birra e vino. Egli avverte
che la birra andrebbe sempre bevuta con
moderazione, perché l’intossicazione
prodotta dalla birra è peggiore di quella
prodotta dal vino e dura più a lungo. La
spiegazione per questo fatto si basa sul
principio che i fumi e i vapori provenien-
ti dalla birra sono più difficili da elimina-
re dal cervello, perché sono più “grossi”
di quelli del vino. D’altro lato ammette pe-
rò che può essere consigliabile bere bir-
ra, anziché vino, all’inizio del pasto: per
prima cosa la birra non attrae tutti gli ele-
menti superflui, corrotti e putrescenti del
corpo a stomaco vuoto, come farebbe una
coppa di vino e in secondo luogo la birra
ha la virtù di pulire via ogni umore inde-
siderato che possa essere rimasto nello
stomaco. Infine bere del vino produce il
ben noto effetto di creare una “falsa se-
te” (causata inevitabilmente, dice l’auto-
re, dal naturale effetto di calore prodotto
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dal vino), effetto che la birra, positiva-
mente o negativamente, non produce.
Il senese Aldobrandino è meno caritate-
vole nei confronti di una bevanda che ri-
mane per lui estranea:
“La birra è un tipo di bevanda prodotta
da avena e frumento e orzo, benché quel-
la fatta di avena e frumento sia migliore,
perché non causa altrettanto vento o gas.
Ma comunque essa sia fatta, sia di avena,
che di frumento o di orzo, essa danneg-
gia la testa e lo stomaco, causa alito cat-
tivo e rovina i denti, riempie lo stomaco
di fumi cattivi e come risultato chiunque
la beve insieme al vino si ubriaca facil-
mente; però ha la proprietà di facilitare
l’urinazione e rende la pelle più morbida
e bianca. E la birra fatta di segale o di pa-
ne di segale nella quale vi sia menta o
prezzemolo selvatico sono molto miglio-
ri di qualunque altro tipo di birra.”
In ogni caso in Inghilterra e nei paesi te-
deschi la birra veniva servita e consumata
normalmente a tavola. 
Come si faceva con il vino, anche la bir-
ra poteva essere “lavorata” con l’aggiun-
ta di varie spezie.
In Inghilterra questa bevanda era nota

con il nome di “braggot” o “brakott”.
La lista degli ingredienti per la birra spe-
ziata somiglia a quella dell’ippocrasso o
del claret anche se il procedimento per
prepararla era più lungo.

Altre bevande da tavola: l’idromele
Da tempi immemorabili il miele è stato
sciolto in acqua dagli europei del nord, in
particolare dai Celti, per produrre la be-
vanda nota come “medo” o “mellicratum”.
Secondo una ricetta inglese del tardo XIV
secolo copiata in un manoscritto medico,
l’idromele risultava semplicemente dalla
bollitura di acqua e miele:
“Per fare idromele.Prendete dei favi e
metteteli in un grande recipiente; mette-
te del legno pesante sopra per spremere
fuori quanto più miele possibile: questo
si chiama “miele vivo”. Fate poi bollire
questi favi in acqua pura e premete fuori
quanto più miele possibile in acqua calda
in un altro recipiente, bollite, schiumate
e aggiungete un quarto di “miele vivi”.
Lasciate riposare qualche giorno coper-
to. Questa è una buona bevanda.”
Benché il miele continuasse ad avere un
certo ruolo come ingrediente nella cuci-
na tardo medioevale, l’idromele sembra
aver declinato in popolarità come bevan-
da dell’aristocrazia. La ragione può esse-
re collegata all’associazione dell’idrome-
le a una bevanda medicinale.
Oltre ad essere bevuti puri o speziati il vi-
no e i diversi tipi di birra venivano lavo-
rati anche in modi diversi per ottenere al-
tri tipi di bevande.
Gli sciroppi di vino nel tardo medioevo
non erano disponibili comunemente sul
mercato per la semplice ragione che ogni
famiglia poteva farsi il proprio. Si defini-
va sciroppo quello che rimaneva in una
brocca dopo che i due terzi erano stati fat-
ti evaporare con la bollitura. Benché que-
sto sciroppo, chiamato “vino cotto” o “vin
cuit” (e nei ricettari italiani anche “saba”
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o “sapa”) avesse un uso più spesso come
ingrediente in cucina che altro, le sue pro-
prietà medicinali erano riconosciute dai
medici. La ricetta per fare “vino cocto”,
copiata nel veneziano “Libro per cuoco”
(ricetta 120), ci indica una bevanda appa-
rentemente per l’uso di tutti, nell’elabo-
razione della quale il miele è mescolato
con buon vino rosso in proporzione di 1
a 4, si aggiunge un po’ di cannella e si ri-
duce il tutto a un terzo cuocendolo.

I pasti
Un altro elemento distintivo delle abitu-
dini alimentari del medioevo riguarda i pa-
sti.
Quando si mangiava durante la giornata
nel medioevo e l’ordine nel quale si man-
giavano le cose preparate, erano questio-
ni che riguardavano tanto il medico quan-
to il cuoco. Le regole che regolavano i pa-
sti erano in un certo senso la semplice
realizzazione pratica di quelle che deter-
minavano cosa era giusto mangiare, re-
gole che i cuochi professionisti ovunque
accettavano come parte delle necessità
dell’esistenza umana.
I pasti costituivano i momenti durante i
quali i cibi , cotti, combinati e preparati in
piatti, potevano essere realmente assimi-
lati dal corpo per mantenerlo nell’equili-
brio di una buona salute.
Il tempo utilizzato per saziare i morsi del-
la fame è tempo portato via ad altri com-
piti, sia al campo di grano che allo scrit-
toio monastico, all’officina dell’artigiano
o alla corte feudale.
D’abitudine nel medioevo si facevano due
pasti al giorno: in genere il primo pasto
della giornata era il pasto principale e que-
sto era il pranzo. Tale pasto cadeva nella

tarda mattinata durante la pau-
sa che seguiva le attività inizia-
li della routine giornaliera. Poi-
ché questo, soprattutto nelle ca-
se ricche, richiedeva una gran-
de preparazione, in genere es-
so non era pronto prima delle
dodici, la sesta ora del giorno.
A quel momento la metà del la-
voro della giornata era stato
svolto. Per concludere una gior-
nata di attività si preparava in
modo più semplice un secondo
pasto, che veniva servito da sei
a otto ore più tardi, o semplice-
mente al tramonto. Poiché la ba-
se di questo pasto era una zup-
pa, in vari paesi esso prese il no-

me di “supper” o “souper”. Anche questo
pasto era soggetto all’elaborazione della
mano professionale del cuoco, ma in ge-
nere restava un pasto più semplice ri-
spetto a quello di mezzogiorno.
A detta del Platina, che scrive nella se-

conda metà del XV secolo, a cena “con-
viene limitarsi alla quantità di cibo che il
nostro fisico è in grado di digerire senza
difficoltà e mangiare con misura, il che
vale particolarmente per quelli che sof-
frono di bile, poiché la loro malattia, che
già si acuisce con l’umidità della notte, fi-
nisce per aggravarsi ancor più con il cibo,
non senza qualche pericolo.”
Seguendo gli insegnamenti della scuola
di medicina di Salerno, Giovanni da Mi-
lano ammoniva:

“alzati alle 5, pranza alle 9,
cena alle 5, ritirati alle 9

per vivere a lungo.”
Per il medico medioevale la giustificazio-
ne scientifica dei pasti coinvolgeva in par-
te la concezione che un individuo restava
in buona salute soltanto se si limitava a
mangiare quando aveva fame. Dunque
mangiare prima che un pasto precedente
fosse stato completamente digerito e fos-
se quindi fuori dallo stomaco, era consi-
derata una pratica molto pericolosa. Dato
che il sistema digestivo sembrava atto a
digerire solo due pasti sostanziosi al gior-
no e dato che al cuoco professionista ve-
niva richiesto di fornire solo pasti so-

Filippo Lippi, Banchetto 
di Erode, Museo del Duomo,
Prato.
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stanziosi, il modello di due pasti rimase la
norma per la maggior parte dell’Europa
medioevale.
Quando la cucina divenne più complessa
e attrezzata, il pranzo divenne sempre più
elaborato, e si iniziò a servirlo dopo la me-
tà della giornata. La cena, a sua volta, po-
teva essere spostata verso le 7 o le 8, quan-
do non c’era più la luce del giorno, ma
sembra essere rimasto un pasto di poca
importanza, durante il quale l’assorti-
mento dei cibi era più limitato e semplice.
Ma la fame non fu più disposta ad aspet-
tare fino alla dodici o all’una per essere
soddisfatta. Forse gli odori deliziosi che
iniziavano a diffondersi dalla cucina alle
prime luci dell’alba, eccitavano l’appetito
delle persone oltre ogni possibile con-
trollo, e così divenne accettabile rompere
o interrompere il digiuno che durava dal-
la sera prima e mangiare un boccone pri-
ma di pranzo.

La prima colazione, considerata all’inizio
una concessione sconveniente, se non pro-
prio dissoluta, fu considerata poi in ma-
niera meno negativa. Tale licenza, si trat-
tava infatti di un eccesso che la rigida mo-
ralità medioevale poteva considerare un
peccato, poteva essere giustificata dicen-
do da un lato che era necessario dare al

lavoratore, contadino o artigiano, qualco-
sa da mangiare per sostenere la fatica dal-
la mattina e, d’altro canto argomentando
che l’aristocratico doveva tenere a freno
la fame finché qualcosa di veramente de-
gno del suo status poteva essere prepara-
to nelle cucine.
La colazione della mattina era particolar-
mente giustificata nel caso di un aristo-
cratico costretto spesso a trovarsi in cam-
mino per visitare le diverse parti della sua
tenuta e che certo non poteva uscire di ca-
sa con lo stomaco vuoto.
La prima colazione in questi tempi antichi
consisteva comunque spesso solo in un
po’ di pane e un bicchiere di vino annac-
quato. Si trovano testimonianze anche del
consumo di acciughe e di filetti di altri pe-
sci consumati a colazione.
I pesci più grassi, come le aringhe, il sal-
mone e la trota si prestavano particolar-
mente bene alla conservazione tramite af-
fumicatura e divennero apprezzate come
mezzo per sopire i morsi della fame. Inol-
tre se far colazione poteva essere censu-
rato, in quanto faceva compiere il pecca-
to della gola, certamente mangiare del pe-
sce, il cibo tipico dei tempi di penitenza,
poteva mitigare la colpa. È comunque dif-
ficile definire la composizione di un pasto
“normale” se non nelle sue linee genera-
li, sia che si tratti del pranzo che della ce-
na. La “Raccolta Napoletana” si chiude con
una serie di magnifici menù per banchet-
ti: il secondo menù descrive il pasto che
fu servito ad un certo conte Jeronimo: in
quell’occasione furono servite 24 portate,
ognuna delle quali comprendeva da 2 a 7
piatti; la settima portata, composta in pre-
valenza di carni arrosto e delle loro salse,
ma anche di altri piatti, elenca 13 piatti.
La cena era necessariamente minore,
quindi raramente degna di nota.

Duccio di Boninsegna, Nozze di Cana, 
predella della Maestà,Siena, 
Museo dell'Opera del Duomo.
Da notare la tovaglia ornata da balze 
decorate e il fondo a occhio di pernice.


