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Persiceto si immerge nel Medioevo: tutti a tavola 
con Re Bertoldo e la sua Corte, dame e cavalieri 
 
Da venerdì 7 a domenica 9 giugno,  il centro storico di Persiceto sarà immerso 
nelle atmosfere medievali. Fra dame e cavalieri, armigeri e falconieri, si potrà 
assistere a spettacoli ed esibizioni per grandi e piccoli e si potranno gustare i 
piatti tipici delle nostre terre. Un ristorante allestito in piazza Garibaldi, offrirà 
una rivisitazione degli antichi sapori: si potranno assaggiare i “Tortellini 
blasfemi della Corte di Castagnolo”, lo “Scettro di Re Bertoldo”, “La ciambella 
di via Cretini” e tante altre specialità. 
 
Dopo il successo dello scorso anno ritorna la “Sagra di Re Bertoldo” promossa 
dall’Associazione Carnevale Persiceto con il patrocinio del Comune: dal 7 al 9 giugno il 
centro di Persiceto sarà immerso in un'atmosfera tutta medievale e offrirà le prelibatezze 
del tipico “Menù di Re Bertoldo”. Si inizia venerdì 7 giugno, in piazza Garibaldi, dove 
dalle ore 19 inizieranno spettacoli e animazioni a tema medievale. Dalle ore 15 di sabato 
8 giugno fino alla sera di domenica 9 giugno, il centro verrà invaso dalla “Compagnia 
d’Arme delle Spade”, associazione culturale di rievocazione storica, che allestirà un 
accampamento medievale con tende storiche, esposizioni d’armi, armature e tanto altro. 
Le giornate di sabato e domenica saranno animate da duelli cortesi, intrattenimenti e 
rappresentazioni a tema medievale, un antico mercato e banchi storici, tra cui quello del 
fabbro con la sua fucina. Si potranno inoltre ammirare esibizioni di falconeria con 
splendidi uccelli rapaci. Un ampio spazio sarà appositamente allestito per i bambini che, 
dopo essersi cimentati in giochi a tema medievale, potranno ricevere l’investitura a 
“Cavaliere di Re Bertoldo”. Chi vorrà potrà inoltre cimentarsi gratuitamente in prove di 
scherma con alcuni armigeri.  
Da venerdì a domenica, in piazza Garibaldi, verrà allestito un ristorante ambientato in 
epoca medievale con l’imperdibile menù della “Sagra Re Bertoldo”. Tra i primi piatti, 
oltre ai classici tortellini in brodo e i blasfemi tortellini alla panna, si potranno gustare i 
“Tortelloni di Bertoldo”, la “Zuppa della Marcolfa” e tante altre specialità. Tra i secondi 
piatti spiccano “Lo scettro di Re Bertoldo”, un gustosissimo stinco di maiale con purè 
rosso, la prelibata “Grigliata mista della Marcolfa”, e succulenti “Zampetti e fagioli”. 
Contorni, dolci e bevande completeranno la gamma di prelibatezze, mentre Re Bertoldo, 
Bertoldino, la Marcolfa e tutta la Corte intratterranno i presenti con spettacoli 
folcloristici, di giocoleria, rievocazioni medievali e attività per bambini. Il ristorante sarà 
aperto venerdì 7 giugno dalle ore 19 alle 23.30, sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 12 
alle 15 e dalle 18.30 alle 23.30. 

Per prenotazioni: 339.6655068 o info@carnevalepersiceto.it 
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Segue Menù completo della “Sagra di Re Bertoldo” 

 
Menù della “Sagra di Re Bertoldo” 
 
Primi Piatti 
Zuppa della Marcolfa (minestra di fagioli) 
Gramigna di Cacasenno (alla salsiccia) 
Tortelloni di Re Bertoldo (con rape rosse) 
Tortelloni della Regina (burro e salvia) 
Tortelloni alla Re Alboino (al ragù) 
Tortellini della tradizione persicetana (in brodo) 
Tortellini blasfemi della corte di Castagnolo (alla panna) 
 
Secondi Piatti 
Lo scettro di Re Bertoldo (stinco di maiale con purè) 
La merenda di Bertoldino (tagliere di salumi con crescente) 
Pollo di Sier Cerfoglio (pollo alla diavola con verdure) 
Arrosto alla Banchieri (arrosto di vitello) 
Grigliata della Marcolfa (grigliata di carne) 
Salsiccia alla Re Alboino (salsiccia con patate fritte) 
Costoletta di Bertoldino (costine con patate fritte) 
 
Contorni 
Friggione di Fra Cipolla (friggione) 
Tesori di Re Bertoldo (fagioli) 
Patate della Regina Magonia (patate fritte) 
 
Dolci 
Torta dei campi allagati (torta di riso) 
La ciambella di Via Cretini (pinza bolognese) 
Crema nobile del Croce (crema in ciotola) 
L’altro vanto della corte del Re (torta cenerina al cioccolato) 
 


