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Il 23-24 Luglio 2011 si è svolta a Baiso la settima edizione della Ta-
vola di Bisanzio, oramai un appuntamento consolidato sempre più 
importante e atteso dai cittadini di Baiso.
Ricordo che la manifestazione, organizzata dal comune di Baiso, 
in collaborazione con la Comunità Montana e le associazioni loca-
li, è sorta con l’obbiettivo di recuperare e valorizzare le tradizioni 
gastronomiche antiche, tipiche del nostro territorio, quale la pre-
parazione di piatti a base di carne di pecora. Nell’alto medioevo i 
territori di Baiso sottostavano all’autorità imperiale di Bisanzio e 
facevano parte dell’Esarcato di Ravenna; in seguito all’occupazione 
bizantina l’allevamento della pecora si radicò in alcune zone del no-
stro appennino, a differenza dei confinanti territori longobardi, dove 
la popolazione era dedita all’allevamento di bovini e suini. Lungo il 
percorso di quattordici secoli, Baiso ha saputo preservare la sua 
tradizione: l’arte del macellare e cucinare la carne di pecora.

Visto il gradimento e l’interesse suscitati gli anni scorsi si è voluto dare più ampio respiro 
a questa edizione arricchendo e impegnando il sabato pomeriggio e l’intera giornata di 
domenica. Sabato pomeriggio nell’incantevole atmosfera del Castello di Baiso si è dato vita 
alla seconda Tavola Rotonda. Tale iniziativa è stata patrocinata dalla Deputazione Reggiana 
di Storia Patria (Presidente il Dott. Gino Badini), che, unitamente al Dott. Luigi Grasselli, 
Prorettore dell’Università di Modena e Reggio, al Prof. Giuseppe Montecchi della Università 
Statale di Milano, all’Arch. M. Cristina Costa, Don Paolo Gherri e altri studiosi hanno illu-
strato il lavoro e il progetto molto ambizioso di studi e ricerca storica sulla presenza Bizan-
tina nel territorio “da Baiso”. Domenica mattina fin dalle prime ore Baiso si è risvegliata 
in un tempo antico, grazie all’allestimento del mercato medioevale e degli antichi mestieri 
dove si sono potuti ammirare, grazie al gruppo storico dei “Villici delle Quattro Castella” la 
preparazione del pane, la preparazione del mosto, l’antico mulino, il falegname, il fabbro 
e tante altre antiche tradizioni. Ma questa 7a edizione non si è fermata qui: altri spazi e 
momenti come lo spettacolo degli sbandieratori della Contrada della Corte, il 2° Torneo di 
Bisanzio con esibizione e gara di tiro con la balestra e arco con i balestrieri e arcieri di Cagli, 
spettacoli di falconeria, musici e giullari, ci hanno consentito di apprezzare gesti e ritmi di 
un tempo. In una Piazza Nilde Iotti gremita di gente, si è conclusa la settima edizione della 
Tavola di Bisanzio con lo spettacolo di danza e fuoco a cura della compagnia teatrale “Qui-
dam”. La “Tavola di Bisanzio” è stata tutto questo, e questo risultato è stato possibile grazie 
al sostegno di tutte le associazioni, gli sponsor, e i numerosi volontari, che in modo diverso, 
hanno collaborato da tempo per il buon esito della manifestazione. Non rimane che ringra-
ziare tutti per la bella “giornata di festa” e dare l’arrivederci per la prossima edizione alla 
Tavola di Bisanzio edizione 2012.

“La Tavola di Bisanzio”
23-24 Luglio 2011
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