
 
 
Venerdì 28 Novembre 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, l’Università 
delle Tre Età di Sanremo, ha ospitato Claudio Porchia, giornalista eclettico molto attivo nel 
ponente ligure, che dedica il suo interesse anche ad argomenti forse minori ma che ci 
aiutano a vivere meglio come i fiori, la musica e la cucina. 
Questa volta la Dott.ssa Forneris , Presidente Unitre, lo ha chiamato a parlarci della sua 
pluriennale raccolta di Menu storici da lui ottenuti collaborando con il collezionista 
piemontese , Domenico Musci e con l’Accademia Barilla di Parma. 
I Menu storici sono quei cartoncini stampati in occasione di eventi e ricorrenze. 
Sono documenti che rappresentano bene il modo di vivere dell’epoca ed in qualche caso 
sono delle vere opere d’arte. 
Si sa che la tavola è importante per socializzare, stringere amicizie, propiziare le relazioni 
amorose, come pure per i rapporti di affari e finanche per i rapporti politici ed istituzionali. 
Tuttavia il servizio al tavolo per le occasioni pubbliche è relativamente recente. 
La Francia è stata per molto tempo un modello per i ricevimenti e gli eventi mondani ed a 
Parigi, fino all’inizio dell’milleottocento, i banchetti venivano organizzati a buffet. 
Al centro di grandi saloni venivano approntati lunghissimi tavoli con numerosi piatti di 
portata da cui si servivano liberamente gli invitati. 
Tali piatti venivano continuamente riforniti dai numerosi camerieri. 
Questo sistema si prestava ad abusi, infatti nella lingua italiana il termine abbuffarsi deriva 
direttamente dalla parola francese buffet, inoltre il servizio a buffet richiedeva un impiego 
di personale esagerato. Ma sempre da Parigi partì il modello del servizio al tavolo che 
richiedeva meno personale.  
Fu il ricevimento di un principe russo che inaugurò la serie dei Menu storici, perché si 
rendeva necessario informare gli invitati della successione e del tipo di vivande con 
eleganti cartoncini che spesso fungevano anche da segnaposto. 
Claudio Porchia ha selezionato Menu storici riguardanti la Liguria e stampati in occasione 
di eventi importanti. Curiosamente questi menu liguri rimasero per molto tempo in lingua 
francese, così come peraltro succedeva nel resto d’Italia anche dopo la sua unificazione. 
Fu la stessa Casa Savoia dove peraltro la lingua francese era di casa a dare un primo 
segnale di cambiamento nel 1908 con il primo menu in lingua italiana. 
I gusti gastronomici ed estetici si riflettono immancabilmente nei menu che naturalmente 
nel periodo della cosiddetta “Belle Epoque”, traboccano di decorazioni Liberty ed iniziano 
tutti con l’immancabile “potage” (zuppa) di ispirazione francese, mentre successivamente 
risentiranno del gusto futurista e del pesante stile fascista. 
Qua e là compariranno diciture pubblicitarie di bevande o altri prodotti che probabilmente 
contribuivano alle spese di stampa. 
E’ significativo oggi ricordare le iniziative promozionali della Pasta Agnesi, sostenute da 
Massimo Alberini, uno dei fondatori dell’Accademia Italiana della cucina, che oggi fanno 
particolare effetto di fronte alla grave crisi di questa azienda imperiese. 
Fra i tanti menu liguri non potevano mancare alcuni menu di grandi alberghi di Sanremo, 
in particolare l’importante Hotel de Paris, che fortunatamente è stato restituito all’antico 
splendore qualche anno fa. 
In questi menu liguri, le specialità liguri non sono quasi mai presenti, infatti essi si 
rivolgono perlopiù ad una clientela internazionale o comunque di élite. 
E’ recente il gusto per la ricerca delle specialità locali di origine popolare, per esempio in 
Italia l’inserimento nei menu dei grandi alberghi della pastasciutta nelle sue varie forme 
dovrà aspettare il secondo dopoguerra ed il ritorno della democrazia.  


