L ’Ac c a d e m i a C u l tu r a l e “ C a s te l l i I n Ar i a ” p r e s e n t a :

Giovedì 22 e 29 Luglio 2004 Ore 20.15

BANCHETTO A CORTE
“...di questa casa, l’amor leggero...
...della Badessa, l’amore vero...”
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A tutte le Dame e i Cavalieri:
l’oggi presente vi racconta lo ieri.
Con cibo, musica e fantasia
da questo tempo vi porterem via!
V’immergerete in un mondo passato
magico, eroico, duro e fatato;
sarete ospiti, tra lazzi e sorrisi
del nostro Sire a Castel Manservisi
al nostro tavolo sarete graditi
per desinare cibi imbanditi.
Orsù lasciate le vostre contrade,
E uniteVi a noi da tutte le strade!

Aperitivo: Vino Albo bullito cum miele et cannella et specie
Antipasto: Torta di Re Manservisi de fava frescha
Primo: Zuppa de cereali et legumi alli fongi porcini
Pietanze: Porchetta tutta intiera et piena di perfetta speziaria; Cosce de pollo et salse; agliata bianca, salva verde, sapor celeste.
Verdure: Frittelle de salvia et de ruchetta selvatica.
Dolce: Pan de nox et castagnaccio
Liquori: Omne velenum contra
Frutta: Trionfo de fructa essicata et frescha
Focaccine: lutee cum uva essicata, brune et carbonate, alla herbetta cipollina, panem impepato
Bevande: Vino rubro de contado et aqua frescha de fonte.
Prenotazione obbligatoria entro il martedì precedente lo spettacolo
Si raccomanda la MASSIMA PUNTUALITÀ
Per informazioni e prenotazioni:
Castello di Manservisi Tel. 0534 29 133 Fax. 0534 29 222
e-mail: ilcastello@computermax.it

Il Castello di Manservisi
Via Manservisi 3

Castelluccio (BO)
Tel 0534 29 133
www.appenninobolognese.it/aziende/ilcastello

Le quote associative, le attività ed i corsi a pagamento sono finalizzati unicamente all’autofinanziamento delle iniziative ed alla copertura delle spese sostenute
dall’Associazione nel raggiungimento degli obiettivi statutari e, comunque, non rappresentano per l’Associazione una fonte di lucro.
Con la partecipazione di:
Morena Bernardi, Chantal Solange Di Lella, Nicola Fasano, Maurizio Ferretti, Carlotta Grillini, Isabelle Jung, Alfredo Marzocchi, Maria Morini, Bruno Ravena, Laura Spada,
Cristiana Spampinato, Luca Spampinato, Paolo Tabaroni, Rino Tolomelli, Luigi Visconti, Filippa Vitale.

