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A CENA CON LA DUCHESSA 2018
@CASTELLO DI CORIGLIANO - CORIGLIANO D'OTRANTO
A Cena con la Duchessa permette a uomini, donne e bambini di vivere in una dimensione abesca, un viaggio
a ritroso nel tempo che conduce gli ospiti in epoca Rinascimentale. Per una sola notte d'estate, il castello
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Al cospetto delle stelle e dei Duchi Giovan Battista de' Monti e Maria Bucali signori di Corigliano d'Otranto,
impersoni cati dagli attori della compagnia teatrale Improvvisart, è possibile cenare gourmet, degustando
eccellenze enogastronomiche pugliesi e presidi Slow Food regionali, con piatti creati dalla Chef Sara Latagliata
ed ispirati al manuale di cucina rinascimentale di Bartolomeo Scappi, cuoco segreto di Papa Pio V. Ogni
Portata viene accompagnata da un diverso vino abbinato.
I Sommelier dell'Ais di Lecce divengono per l'occasione Coppieri e Bottiglieri, e gli studenti dell'alberghiero di
Otranto e Santa Cesaria Terme, piccoli cuochi e servitori in costume che danno vita al grande teatro della
tavola.
Un banchetto rinascimentale coinvolgente, appassionante ed esilarante uno spettacolo della tavola, dove tra le
portate si sussegue il racconto del castello e la sonorizzazione musicale a cura di Ra aele Casarano.
Acquista il tuo ticket su https://www.beecode.it/c/acenaconladuchessa
(https://www.beecode.it/c/acenaconladuchessa)
Cosa aspetti? I posti sono limitati.

INFO
Cene
 Via G. Garibaldi Corigliano d'Otranto
 21:00

COSTI
ACQUISTA LA TUA
CENA
(HTTPS://WWW.BEECODE.IT/C/ACENACONLADUCHESSA)
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