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agosto. L’ evento coniuga arte
culinaria
rinascimentale,
storia, cultura e tradizione,
nato da un’idea di Sara
Latagliata, amministratore
unico di Nobili Pasticci e Chef
di
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Michelin "Il luogo di Aimo e
Nadia" di Milano, premiata
Chef Emergente 2017 dalla
Guida Radici e nota al grande
pubblico
per
le
sue
partecipazioni
alla
trasmissione di Rai 1 “La
Prova del Cuoco”.
A Cena con la Duchessa
permette di vivere in una
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ospiti in epoca
Rinascimentale. Per una sola
notte d’estate, quest’anno il 9
agosto, il castello
addormentato si risveglia,
assumendo connotati di altri
tempi. Fiaccole e candelieri
illuminano le possenti mura,
e la suggestiva ambientazione
viene impreziosita dalle opere
d’arte realizzate dagli
studenti dell’Accademia di
Belle Arti di Lecce, con
immagini che raccontano la
sua antica storia.
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/) e sulla pagina Facebook: A
Cena con la Duchessa o
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al
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/) si può acquistare on line il
biglietto: singolo 60 euro, per
gruppi superiori a quattro
persone 55 euro, bambini e
ragazzi (età inferiore ai 18
anni) 38 euro. Il biglietto
include: la cena di quattro
portate con quattro vini in
abbinamento,
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con
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