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A cena con la duchessa - 9 agosto 2018
Corigliano d'otranto, Via g. garibaldi
Enogastronomia
Dal 09/08/2018
Al 09/08/2018

otranto)

Vivere l’esperienza di una notte al Castello, nel Salento è possibile, grazie alla manifestazione “A Cena con la Duchessa” giunta alla sua
terza edizione che si tiene quest’anno al Castello di Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce, il 9 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 riconosciuto talento, formatasi nel due stelle 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 dimensione abesca, a grandi e piccini, un viaggio a ritroso nel tempo che conduce
gli 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.
Varcata la soglia del castello il lo del tempo si riavvolge, ogni partecipante riceve una busta con il sigillo della Duchessa per scoprire
la sua identità di nobile salentino, vestendo i panni di dame e cavalieri invitati alla tavola della Duchessa. Ogni ospite può indossare
un dettaglio della moda di quel periodo storico (per gli uomini il mantello e per le donne la gorgiera) e al via l’ incantesimo dei sensi,
dove per una sola notte, al cospetto delle stelle e dei Duchi Giovan Battista de’ Monti e Maria Bucali signori di Corigliano d’Otranto, è
possibile cenare gourmet, degustando eccellenze enogastronomiche pugliesi e presidi slow food regionali, con piatti ispirati al
manuale di cucina rinascimentale di Bartolomeo Scappi, cuoco segreto di Papa Pio V e ogni portata viene accompagnata da un
diverso vino abbinato.
A rendere l’atmosfera ancora più abesca, gli attori della compagnia teatrale “Improvvisart”, impersonano i nobili Giovan Battista de’
Monti e Maria Bucali raccontando, durante la cena, la storia del feudo, tra aneddoti e curiosità sul loro casato e la musica
inconfondibile del talentuoso sassofonista Ra aele Casarano.
Una cerimonia articolata che si avvale della professionalità dei Sommelier dell’Ais di Lecce che per l’occasione divengono Coppieri e
Bottiglieri, mentre in tavola è servito un menu strabiliante, con parole desuete e preparazioni dimenticate, riportate alla luce dalla
curiosità e della creatività di Sara Latagliata che, il giorno dell’evento si avvale di collaboratori d’eccezione, in cucina e in sala: gli
studenti dell’Istituto Alberghiero di Otranto e Santa Cesaria Terme, che si trasformano in piccoli cuochi e servitori in costume dando
vita al grande teatro del banchetto rinascimentale coinvolgente, appassionante ed esilarante nella sua più sontuosa eleganza a cui si
a anca lo spettacolo musicale che si alterna alle portate e allo storytelling.
Le informazioni sull’appuntamento del 9 agosto si trovano al sito www.nobilipasticci.it e sulla pagina Facebook: A Cena con la
Duchessa o telefonare al numero 3207619280 Sul sito www.nobilipasticci.it 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, busta con sigillo, ornamento d’epoca da indossare per la serata, storytelling del castello,
spettacolo musicale, omaggio a ne cena“

[ Autore: Nobili Pasticci (mailto:info@nobilipasticci.it) ] Data pubblicazione: 26/07/2018 Letto: 272 volte
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Eventi OnDemand Ricevi gratuitamente i nuovi eventi nella tua email!
Email

Regione

Non specificata

evento

Arte e Cultura

Iscriviti a Viaggi&eventi

Chiedi informazioni per questo evento

7giorni pensione completa euro 250

Filtra proposte
Dove vuoi andare?
Abruzzo

Tipologia
Hotel

Animali

Lastminute

Indi erente

€10 - €5 000

Cerca!

Puglia: le più cliccate
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(https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Monopoli) (59) Martina franca (https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?
strutture=Martina franca) (49) Porto cesareo (https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Porto cesareo) (41) Alberobello
(https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Alberobello) (39) Bari (https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Bari)
(37) Rodi garganico (https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Rodi garganico) (35) Polignano a mare
(https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Polignano a mare) (34) Peschici (https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?
strutture=Peschici) (33) Santa maria di leuca (https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Santa maria di leuca) (32) San
giovanni rotondo (https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=San giovanni rotondo) (30) Taranto (https://www.viagginreteit.it/ricezione.asp?strutture=Taranto) (30) Manduria (https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Manduria) (28) Fasano
(https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Fasano) (28) Nardò (https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Nardò)
(26) Salve (https://www.viagginrete-it.it/ricezione.asp?strutture=Salve) (26)

Bandiere blù in Puglia (11) (https://www.viagginrete-it.it/mare/bandierabluregione.asp?regione=Puglia)

O erte OnDemand Corigliano d'otranto (http://www.viagginrete-it.it/newslast/default.asp?citta=Corigliano d'otranto)

Novità in primo piano

http://www.viagginrete-it.it/eventi/evento.asp?id=59243

3/10

3/9/2018
A cena con laaccetti
duchessa
- 9 utilizzo
agosto 2018
(https://www.viagginrete-it.it/struttura%20turistica.asp?id=21768)
Viagginrete utilizza i cookies. Utilizzando i servizi di Viagginrete,
il loro
( dei cookie) da parte nostra informazioni
(http://www.viagginrete-it.it/privacy.asp)
CHIUDI

B&b casina montana (https://www.viagginrete-it.it/struttura%20turistica.asp?id=21768)
Corigliano d'otranto

http://www.viagginrete-it.it/eventi/evento.asp?id=59243

4/10

3/9/2018
A cena con laaccetti
duchessa
- 9 utilizzo
agosto 2018
(https://www.viagginrete-it.it/struttura%20turistica.asp?id=20577)
Viagginrete utilizza i cookies. Utilizzando i servizi di Viagginrete,
il loro
( dei cookie) da parte nostra informazioni
(http://www.viagginrete-it.it/privacy.asp)
CHIUDI

Villa sicaminea (https://www.viagginrete-it.it/struttura%20turistica.asp?id=20577)
Corigliano d'otranto

http://www.viagginrete-it.it/eventi/evento.asp?id=59243

5/10

3/9/2018
A cena con laaccetti
duchessa
- 9 utilizzo
agosto 2018
(https://www.viagginrete-it.it/struttura%20turistica.asp?id=14696)
Viagginrete utilizza i cookies. Utilizzando i servizi di Viagginrete,
il loro
( dei cookie) da parte nostra informazioni
(http://www.viagginrete-it.it/privacy.asp)
CHIUDI

Salentoterradivacanza (https://www.viagginrete-it.it/struttura%20turistica.asp?id=14696)
Corigliano d'otranto

http://www.viagginrete-it.it/eventi/evento.asp?id=59243

6/10

3/9/2018
A cena con laaccetti
duchessa
- 9 utilizzo
agosto 2018
Viagginrete utilizza i cookies. Utilizzando i servizi di Viagginrete,
il loro
( dei cookie) da parte nostra informazioni

(http://www.viagginrete-it.it/privacy.asp)
CHIUDI
Speciale vacanze al mare (https://www.viagginrete-it.it/mare.asp)
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(https://www.viagginrete-it.it/struttura%20turistica.asp?id=22064)
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Mattinata
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Casavacanza salento (https://www.viagginrete-it.it/struttura%20turistica.asp?id=34680)
Manduria

Altre risorse utili
Segnala un itinerario (https://www.viagginrete-it.it/segnala_viagginrete.asp)
Scrivi una recensione (https://www.viagginrete-it.it/recensioni/inviaguida.asp)
Viaggi di stagione (https://www.viagginrete-it.it/vacanze_a_tema.asp)
In vacanza con gli animali (https://www.viagginrete-it.it/vacanzeconanimali.asp)
Annunci recenti (https://www.viagginrete-it.it/annunci.asp)
Tutte le proposte per vacanze (https://www.viagginrete-it.it/strutture_turisticheall.asp)
Case e appartamenti per vacanze (https://www.caseperlevacanze.it)

A proposito di noi
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Trentino Alto Adige (https://www.viagginrete-it.it/regioni/regione.asp?regione=Trentino Alto Adige)
Umbria (https://www.viagginrete-it.it/regioni/regione.asp?regione=Umbria)
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