
REGOLAMENTO DEL CONVIVIO  

 

L’evento del Convivio viene introdotto dal seguente Bando: 

“Gente de Trieve. Lu Palio già risona ne le strade. La terra nostra se risveja alle prime  

La valutazione da parte della giuria sarà basata su quanto riportato dalla Relazione Bordoni-Donnini 2017 e 

Bordoni 2018. A titolo esemplificativo viene indicata, di seguito, una griglia di valutazione che permetta ai 

giurati di orientarsi nella valutazione.  

In ogni caso, per la definizione della ricetta in ogni suo punto e di ogni elemento dell’evento i referenti dei 

Terzieri sono pregati di leggere attentamente quanto concerne l’alimentazione medievale nella presente 

Relazione e in quella del 2017. La relazioni, infatti, costituiscono un formale atto di notifica delle regole da 

seguire. Le riunioni che si terranno, invece, hanno solo valenza esplicativa. 

I Terzieri sono tenuti a rilasciare la ricetta del piatto presentato insieme allo stesso, elencando ogni 

ingrediente usato (le quantità non sono necessarie). Nella stessa andrà anche dichiarato il vino usato come 

accostamento e la località di produzione (non di imbottigliamento). La ricetta è un documento riservato e non 

dovrà essere divulgata in modo alcuno. Viene consegnata in forma cartacea dai servitori, vagliata dalla giuria 

e ritualmente bruciata al termine del giudizio. 

I Terzieri che omettessero di consegnare la ricetta riceveranno 0 punti a tavolino per la Prova in Piazza. 

Esistono, inoltre, penalità di 5 e 10 punti per l’uso fraudolento di cibi non consentiti, non dichiarati e non 

facilmente rintracciabili nella pietanza, come sotto specificato. 

La competizione del Convivio si basa su due distinti momenti, uno in Piazza del Comune (Piazza Mazzini) e 

uno nelle rispettive Taverne. Nella prima la giuria dovrà valutare la correttezza delle ricette medievali e del 

servizio dei rappresentati dei Terzieri (V1, V2, V4). Nella seconda la stessa andrà a giudicare la congruità 

dell’ambientazione, del servizio e dell’allestimento della Tavola rispetto alla realtà medievale (V2, V3, V4, 

V5). 

La competizione si basa su una valutazione complessiva in quarantesimi. La valutazione V1 e la V3 

assegnano un totale di 15 punti; le V2 e V4, 5 punti. La valutazione V5, invece, assegna 3 punti. Inoltre i 

giurati, per la Prova in Piazza, possono assegnare un premio di 1 punto per la bontà del piatto. Pertanto si 

assegnano 26 punti per la prova in Piazza e 28 per la prova in Taverna, per un totale di 54 punti al massimo. 

Il voto dei giurati si somma nel seguente modo: vengono eliminati il voto più basso e quello più alto. I 

restanti voti, tutti originariamente espressi in cinquantesimi, vengono sommati insieme. Vince chi raggiunge 

il numero più alto. 

La Giuria è coadiuvata da un Cancelliere, che redige i conteggi, annota le penalità riscontrate dalla giuria, 

brucia le ricette al termine del vaglio e dichiara il punteggio delle due manche e quello complessivo, 

proclamando il vincitore. 

 

Descrizione degli elementi della valutazione 

V1: valutare la correttezza della ricetta medievale (Sfida in Piazza). 

V2: valutare la correttezza dei manufatti usati sulla tavola o per la presentazione dei prodotti (Sfida 

in Piazza / Sfida in Taverna). 

V3: valutare la correttezza dell’allestimento della tavola (Sfida in Taverna). 



V4: valutare la correttezza dell’attività, del portamento e dell’abbigliamento dei servitori (Sfida in 

Piazza / Sfida in Taverna). 

V5: valutare l’adeguatezza dell’ambientazione e dell’atmosfera (Sfida in Taverna). 

 

In merito alla valutazione V2 della Sfida in Piazza, ci si riferisce esclusivamente alla valutazione dei 

materiali usati per trasportare e presentare alla giuria i piatti preparati dai Terzieri. 

 

 

 

Voce della valutazione Griglia di valutazione 

V1 - Coerenza dei cibi al 

periodo storico (15 punti) 

0 – Nessuna attenzione ai cibi diffusi nel periodo storico in oggetto. Si è 

fatto uso reiterato di ingredienti di provenienza americana, quali patate, 

pomodori, mais etc. o comunque non diffusi nell’epoca in oggetto. I piatti 

sono stati pensati secondo istanze totalmente contemporanee e senza 

studio alcuno (composizioni ardite o “artistiche”, cibi di produzione 

evidentemente non artigianale, indistinguibili da quelli industriali oggi 

commerciati). 

3 – Scarsissima attenzione al rispetto dell’alimentazione storica. Uso, 

anche sporadico, di cibi di provenienza americana o non diffusi nel 

periodo in oggetto. Progettazione dei piatti tipicamente contemporanea 

(composizioni ardite o “artistiche”, cibi di produzione evidentemente non 

artigianale). 

6 – Attenzione marginale alla realtà storica in oggetto. Uso, anche 

sporadico, di cibi non diffusi nel periodo in oggetto. Interpretazione delle 

ricette improntata alla cucina moderna, pur con qualche elemento 

“artigianale”.  

9 – Attenzione alla realtà alimentare del periodo in oggetto, pur con 

alcuni errori. Non compaiono cibi di importazione americana, sebbene ci 

sia l’uso marginale di un ingrediente non diffuso nell’epoca in oggetto. Le 

ricette mostrano qualche tentativo progettuale di aderire alla cucina 

medievale, pur con la presenza di prodotti non artigianali. 

12 – Buon rispetto dell’alimentazione storica del periodo in oggetto. Gli 

ingredienti usati sono appropriati. I piatti sembrano opportunamente 

ispirarsi alle prescrizioni, pur con la presenza di un singolo prodotto 

evidentemente non artigianale. 

15 – Ottimo rispetto dell’alimentazione storica del periodo in oggetto. Gli 

ingredienti usati sono appropriati e dimostrano studio e attenzione 

particolari. I piatti si ispirano minuziosamente alle prescrizioni e 

rifuggono prodotti non artigianali. 

V2- Coerenza dei manufatti 

da mensa al periodo storico 

(5 punti) 

0 – Non vi è alcuna attenzione alle prescrizioni. I manufatti, palesemente 

moderni, non sono appropriati all’epoca in oggetto. Compaiono materiali 

e tipologie non attinenti, come le plastiche, e manufatti non coerenti. Tutti 

gli utensili risultano evidentemente di produzione industriale. Non vi è 



attenzione alcuna nel mascherare elementi moderni.  

1 – Non vi è quasi alcuna attenzione alle prescrizioni. I manufatti, pur 

ispirati a una generica idea dell’”antico”, non sono appropriati all’epoca 

in oggetto. Compaiono tipologie non attinenti, come le ceramiche 

invetriate, e manufatti non coerenti. La gran parte degli utensili risulta di 

produzione industriale. Non vi è attenzione alcuna nel mascherare 

elementi moderni. 

2 – Scarsa attenzione alle prescrizioni. Alcuni manufatti, pur ispirati a 

una generica idea dell’”antico”, non sono appropriati all’epoca in 

oggetto. Compaiono tipologie non attinenti, come le ceramiche invetriate, 

anche se i manufatti paiono superficialmente ispirarsi a stereotipi sul 

Medioevo. Buona parte degli utensili risulta di produzione industriale. Gli 

elementi moderni vengono mascherati, ma in modo non convincente o 

inappropriato. 

3 – Sufficiente attenzione alle prescrizioni. Alcuni manufatti, tuttavia, non 

corrispondono pienamente alle prescrizioni, sebbene diano prova di 

aderirvi qualche parte. Alcuni utensili risultano di produzione industiale. 

Gli elementi moderni vengono mascherati, ma in modo non convincente o 

inappropriato. 

4 - Buona attenzione alle prescrizioni. I manufatti corrispondono 

pienamente alle prescrizioni e non compaiono tipologie non presenti nel 

periodo in oggetto. Quasi nessun utensile risulta di produzione 

industriale. Gli elementi moderni vengono mascherati in modo 

convincente ed appropriato. 

5 – Ottima attenzione alle prescrizioni. Tutti i manufatti sono fedelmente 

ispirati a quelli diffusi nel Medioevo, sia per le forme, che per le tipologie, 

che per le classi di materiale. Non vi sono oggetti che risultino di 

produzione industriale. Gli elementi moderni, pochissimi, sono 

mascherati talmente bene da risultare impercettibili. 

V3- Coerenza della tavolata 

al periodo storico (15 punti) 

0- Non vi è alcuna attenzione alle prescrizioni. I tessuti della tovaglia 

sono palesemente industriali, utilizzano materiali non appropriati per 

l’epoca di riferimento (fibre sintetiche, cotone, velluto, etc.) e sono 

decorate da motivi accesi e coloranti non idonei. La decorazione della 

tavola è improntata a istanze moderne o non presenta alcuno studio. La 

disposizione delle stoviglie non ricorda quella prescritta. L’illuminazione 

della tavola è palesemente moderna e non rende alcuna idea 

dell’atmosfera medievale. Il tavolo stesso sul quale viene organizzato il 

banchetto è palesemente non attinente il periodo in oggetto. 

1- Non vi è quasi alcuna attenzione alle prescrizioni. I tessuti della 

tovaglia sono palesemente industriali, utilizzano materiali non 

appropriati per l’epoca di riferimento (fibre sintetiche, cotone, velluto, 

etc.) e sono decorate da motivi non idonei. La decorazione della tavola è 

improntata a stereotipi del Medioevo grotteschi e fuorvianti. La 

disposizione delle stoviglie non ricorda quella prescritta, se non per brevi 

accenni. L’illuminazione della tavola è palesemente moderna e non rende 

alcuna idea dell’atmosfera medievale. Il tavolo sul quale viene 

organizzato il banchetto, pur cercando di dare un’idea di “rustico”, è 



tipicamente non attinente il periodo in oggetto. 

2- Sporadica attenzione alle prescrizioni. I tessuti della tovaglia, pur 

appropriati all’epoca di riferimento sono decorate da motivi e colori non 

idonei. La decorazione della tavola è improntata a stereotipi del 

Medioevo liberamente interpretati o tratti da periodi non attinenti. La 

disposizione delle stoviglie, pur tenendo conto di alcune prescrizioni, 

presenta imprecisioni evidenti. L’illuminazione della tavola fa uso di 

materiali non appropriati, quali candele di cera o illuminazione elettrica 

a “finto antico”. Il tavolo sul quale viene organizzato il banchetto, pur 

cercando di dare un’idea di “rustico”, non si avvicina molto ai modelli 

diffusi nel Medioevo. 

3- Sufficiente attenzione alle prescrizioni. I tessuti della tovaglia e le sue 

decorazioni sono idonei all’epoca di riferimento, sebbene siano 

evidentemente industriali. La decorazione della tavola è sobria e risulta 

abbastanza credibile, sebbene compaia un elemento non attinente o non 

presente nell’epoca in oggetto. La disposizione delle stoviglie è 

abbastanza in linea con le prescrizioni, sebbene sia manchevole di 

qualche elemento. L’illuminazione della tavola fa uso di materiali non 

appropriati, quali candele di cera. Il tavolo sul quale viene organizzato il 

banchetto cerca di approssimarsi ai modelli diffusi nel Medioevo. 

4- Buona attenzione alle prescrizioni. I tessuti della tovaglia e le sue 

decorazioni sono idonei all’epoca di riferimento e di produzione 

artigianale. La decorazione della tavola è sobria e risulta credibile. La 

disposizione delle stoviglie è in linea con le prescrizioni, con appena 

qualche inesattezza. L’illuminazione della tavola fa uso di materiali 

appropriati, quali lucerne a olio. Il tavolo sul quale viene organizzato il 

banchetto cerca di approssimarsi ai modelli diffusi nel Medioevo. 

5- Ottima attenzione alle prescrizioni. I tessuti della tovaglia e le sue 

decorazioni sono idonei all’epoca di riferimento e di produzione 

artigianale. La decorazione della tavola è sobria e risulta credibile. La 

disposizione delle stoviglie è perfettamente in linea con le prescrizioni. 

L’illuminazione della tavola fa uso di materiali appropriati, quali lucerne 

a olio. Il tavolo sul quale viene organizzato il banchetto rispecchia 

fedelmente i modelli diffusi nel Medioevo. 

V4 - Coerenza storica dei 

servitori della tavolata (5 

punti) 

0- I servitori non sono vestiti in modo consono ai modelli del periodo in 

oggetto. Sono evidenti elementi contemporanei o non medievali di 

abbigliamento, gioielleria, tatuaggi, acconciatura, trucco e quant’altro 

non rispetti i canoni parimenti validi per le Scene di vita medievale o il 

corteo. L’atteggiamento e le mansioni dei servitori non rispettano le 

prescrizioni, così come per l’attribuzione dei ruoli ai due sessi. 

1- I servitori non sono vestiti in modo consono ai modelli del periodo in 

oggetto, se non per pochi elementi. Sono evidenti alcuni elementi 

contemporanei o non medievali di abbigliamento, gioielleria, tatuaggi, 

acconciatura, trucco e quant’altro non rispetti i canoni parimenti validi 

per le Scene di vita medievale o il corteo. L’atteggiamento e le mansioni 

dei servitori non rispettano le prescrizioni, applicando solo stereotipi del 

mondo medievale, così come per l’attribuzione dei ruoli ai due sessi. 

2- I servitori sono vestiti sufficientemente in linea coi modelli del periodo 



in oggetto. È evidente appena un elemento contemporaneo o non 

medievale di abbigliamento, gioielleria, tatuaggi, acconciatura, trucco e 

quant’altro non rispetti i canoni parimenti validi per le Scene di vita 

medievale o il corteo. L’atteggiamento e le mansioni dei servitori 

rispettano sufficientemente le prescrizioni, applicando stereotipi del 

mondo medievale, così come per l’attribuzione dei ruoli ai due sessi.  

3- I servitori sono vestiti sufficientemente in linea coi modelli del periodo 

in oggetto. È evidente appena un elemento contemporaneo o non 

medievale di abbigliamento, gioielleria, tatuaggi, acconciatura, trucco e 

quant’altro non rispetti i canoni parimenti validi per le Scene di vita 

medievale o il corteo. L’atteggiamento e le mansioni dei servitori 

rispettano sufficientemente le prescrizioni, pur con qualche stereotipo, 

così come per l’attribuzione dei ruoli ai due sessi. 

4- I servitori sono vestiti in linea coi modelli del periodo in oggetto. Non 

si ravvisa alcun elemento contemporaneo o non medievale di 

abbigliamento, gioielleria, tatuaggi, acconciatura, trucco e quant’altro 

non rispetti i canoni parimenti validi per le Scene di vita medievale o il 

corteo. L’atteggiamento e le mansioni dei servitori rispettano 

discretamente le prescrizioni, così come per l’attribuzione dei ruoli ai due 

sessi, i quali sono fedelmente applicati. Inoltre si segnala anche qualche 

tentativo di rendere la scena più verosimile. 

5- I servitori sono vestiti perfettamente in linea coi modelli del periodo in 

oggetto e sono ben diversificati tra loro. Non si ravvisa alcun elemento 

contemporaneo o non medievale di abbigliamento, gioielleria, tatuaggi, 

acconciatura, trucco e quant’altro non rispetti i canoni parimenti validi 

per le Scene di vita medievale o il corteo. L’atteggiamento e le mansioni 

dei servitori rispettano discretamente le prescrizioni, così come per 

l’attribuzione dei ruoli ai due sessi, i quali sono fedelmente applicati. Si 

segnalano anche attività supplementari rispettose del mondo medievale, 

che rendono la scena ulteriormente verosimile. 

 

 

V5 - Coerenza dell’atmosfera 

della Taverna al periodo 

storico (3 punti) 

0- Nessuna attenzione nel creare un’atmosfera di sapore medievale. 

L’illuminazione è prettamente moderna e dalla luminosità eccessiva. Non 

vi è cura nel mascherare elementi moderni. Chi serve a tavola, o gli altri 

che svolgono mansioni nel Terziere, veste quasi senza attenzione alcuna 

al periodo storico, indossando qualsiasi tipo di oggettistica o 

acconciatura moderna, senza alcun riguardo. Gli arredi sono privi di 

affinità con il mondo medievale. 

1- Scarsa attenzione nel creare un’atmosfera di sapore medievale. 

L’illuminazione è prettamente moderna. Vi è cura saltuaria nel 

mascherare elementi moderni. Chi serve a tavola, o gli altri che svolgono 

mansioni nel Terziere, veste quasi senza attenzione alcuna al periodo 

storico, aggiungendo solo elementi stereotipati e fuorvianti come 

casacche e bandane e, peraltro, molti di loro indossano oggettistica 

moderna e acconciature non adeguate.. Gli arredi sono quasi privi di 

affinità con il mondo medievale ed si ispirano solo a stereotipi fuorvianti 



sul mondo medievale. 

2- Discreta attenzione nel creare un’atmosfera medievale. 

L’illuminazione, pur essendo moderna, cerca di replicare le tonalità e la 

luminosità dei fiochi ambienti medievali. Vi è una discreta cura nel 

mascherare elementi moderni, pur con alcune imprecisioni. Chi serve a 

tavola, o gli altri che svolgono mansioni nel Terziere, vestono in maniera 

sufficientemente adeguata e si limita ad indossare occhiali da vista. Gli 

arredi hanno buona affinità con il mondo medievale, pur incappando in 

poche imprecisioni non eccessivamente evidenti. 

3- Ottima attenzione nel creare un’atmosfera medievale. L’illuminazione, 

pur essendo moderna, cerca di replicare le tonalità e la luminosità dei 

fiochi ambienti medievali, pure con l’aggiunta di punti luce ottenuti con 

lucerne ad olio in stile medievale. Vi è un’ottima cura nel mascherare 

elementi moderni. Chi serve a tavola, o gli altri che svolgono mansioni 

nel Terziere, vestono in maniera adeguata e non indossano elementi 

moderni, come orecchini, collane, ciondoli, orologi, anelli e occhiali. Gli 

arredi hanno ottime affinità con il mondo medievale, quasi senza errore 

alcuno. 

 

Totale …./40 

 

 

Qualora la valutazione ricalchi due differenti descrizioni contigue, è possibile assegnare mezzi punti, ovvero 

fare la media matematica tra i due punteggi. 

Qualora, invece, la valutazione ricada in una descrizione ma ci siano uno o più elementi propri di un’altra, il 

giurato potrà applicare penalità o premi crescenti all’aumentare della distanza tra le due descrizioni. Ad 

esempio, se la valutazione più prossima sarà di 4 punti, ma si riscontrerà un elemento che ricada in una 

valutazione da 3 punti, si applicherà una penalità di 0,25 punti.  Se, invece, la valutazione più prossima sarà 

di 4 punti, ma si riscontrerà un elemento che ricada in una valutazione da 2 punti, si applicherà una penalità 

di 0,75 punti. Pertanto ciò equivale a dire che la penalità/premio cresce di 0,25 punti all’aumentare dello 

scarto tra le due definizioni attenenti. 

 

 

 

Esempi di punteggio da assegnarsi in caso di singoli elementi che non ricadano nella definizione più 

prossima 

Penalità 

Valutazione 5 con elemento da 4  4,75 (-0,25) 

Valutazione 5 con elemento da 3  4,25 (-0,75) 

Valutazione 5 con elemento da 2 3,5 (-1,5) 

Valutazione 5 con elemento da 1 2,5 (-2,5) 



Valutazione 4 con elemento da 3 3,75 (-0,25) 

Valutazione 4 con elemento da 2 3,25 (-0,75) 

Valutazione 4 con elemento da 1 2,5 (-1,5) 

Valutazione 3 con elemento da 2 2,75 (-0,25) 

Valutazione 3 con elemento da 1 2,25 (-0,75) 

Valutazione 2 con elemento da 1 1,75 (-0,25) 

Premi 

Valutazione 4 con elemento da 5 4,25 (+0,25) 

Valutazione 3 con elemento da 4 3,25 (+0,25) 

Valutazione 3 con elemento da 5 3,75 (+0,75) 

Valutazione 2 con elemento da 3 2,25 (+0,25) 

Valutazione 2 con elemento da 4 2,75 (+0,75) 

Valutazione 2 con elemento da 5 3,5 (+1,5) 

Valutazione 1 con elemento da 2 1,25 (+0,25) 

Valutazione 1 con elemento da 3 1,75 (+0,75) 

Valutazione 1 con elemento da 4 2,5 (+1,5) 

 

 

Proposta di scheda di valutazione 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CONVIVIUM 2018 – PALIO DEI TERZIERI DI TREVI 

 

Voci di giudizio Voto Note 

 

 

Coerenza dei cibi al periodo storico 

 

 

…/15 

 

 

 

 

 

Coerenza dei manufatti da mensa al 

periodo storico 

 

 

 

…/5 

 

 

   



 

Coerenza della tavolata al periodo 

storico. 

 

 

…/15 

 

 

 

Coerenza storica dei servitori della 

tavolata 

 

 

 

…/5 

 

 

 

 

Coerenza storica dell’ambientazione 

 

…/3 

 

 

 

 

Totale 

 

 

 

…./54 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 


