
 

 

 
A dì 14, il sabato ultimo de carnevale, a hore 20,30, tute le zintildonne e 
zintilhomini de questa citade e forastieri, sono invitati da lo illustrissimo duca 
nostro, Messer Hercule da Este, a la cena in honore di Madonna Anna Maria 
Sforza duchessa consorte de lo illustrissimo don Alphonse, suo fiolo. 
 

 A risentir sapori all’animo inusuali ma mai dimenticati. 

Cena rinascimentale con intermezzi di teatranti, musiche, dame e messeri, giocolieri, 

maschare, scalchi e trincianti, nella suggestiva cornice del rossettiano palazzo dei 

Conti Roverella, quel ch’aggetta sulla Zuecca. 

Per amorevole interessamento, studio, ricerca, dedizione et incondizionata 

collaborazione tra: 

  
RIONE SANTO SPRITO                             COMPAGNIA BORGO DEL DIAVOLO 

 

 
 

 

 

PALAZZO ROVERELLA 

 

  CITTA’ DI FERRARA                                  RIEVOCAZIONI STORICHE – ARGELATO (BO)      
                                      CIRCOLO DEI NEGOZIANTI 

 

Si rinnoverrà la magia di una serata alla Corte Estense, nella quale sedendo 
ad una tavola nobiliare, si potranno gustare piatti di cucina rinascimentale 

serviti secondo la consuetudine dell'epoca. 
 

Il tutto per rinnovare il ricordo di un piccolo pezzo della nostra e della vostra 
storia 

 

Vivete da protagonisti un indimenticabile banchetto rinascimentale nella splendida 

cornice dei saloni di Palazzo Roverella a Ferrara. 

Il duca Ercole d’Este sarà il padrone di casa per una festa dedicata al carnevale, 

organizzata in onore di Anna Maria Sforza, illustre sposa del figlio Alfonso. 

La cena stessa sarà uno spettacolo, per la ricostruzione fedele dei rituali che 

accompagnavano la preparazione e la presentazione delle portate, scandita da 

intermezzi di musiche, danze, momenti di giocoleria e teatro. 

Il menu, dai sapori ricchi e insoliti, è il risultato di una scrupolosa e appassionata 

ricerca dei trattati di cucina rinascimentale. Sarà preparato e presentato dai nostri 

cuochi nel corso di questa magica serata 

BANCHETTO A CORTE 
A cura di:        

Rione Santo Spirito – Ente Palio di Ferrara 

Compagnia Borgo del Diavolo – Funo di Argelato (BO) 

http://www.borgodeldiavolo.it/


 

 

In collaborazione con: 

Associazione Circolo dei Negozianti – Palazzo Roverella 

Corso della Giovecca, 47 – Ferrara 

 

Note: 

La partecipazione in costume storico non è richiesta. 
Massimo 60 posti 
Prezzo della cena: 50,00 euro 

Per informazioni: 

tel. 0532 419300 

cell.347 3832080 

cell. 328 3894406 

segreteria@rionesantospirito.it 

 

Iniziativa inserita nel programma del  

Carnevale Rinascimentale a Ferrara: 

www.carnevalerinascimentale.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

al seguente link troverete fotografie scattate durante le precedenti Cene Rinascimentali 

 https://www.facebook.com/rionesantospirito 
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