Accomodiamoci…..al desinare!!
Aperitivo
Sidro de mela frescha et speziata
Antipasto
Torta di Re Manfredi da fava frescha
Primo
Zuppa de cereali e legumi alli fongi porcini.
Pietanze
Porchetta intiera et piena di perfetta speziaria
cum frittelle de salvia et de ruchetta selvatica
Cosce de pollo et salse:
salsa virdis et salsa sapor celeste
Dolce
Pan de nox et mandurle
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

Accademia Culturale
dei
Castelli in Aria
Via Lemonia n.44
Bologna
Autostrada del sole: uscita Casalecchio o Borgo
Panigale
via Emilia: pressi dell'Ospedale Maggiore
Tangenziale: Uscita n.4 (Aeroporto) o n.2

BANCHETTO A CORTE
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 sfidando la sorte
del nostro Sire, alla sua Corte.
Al nostro tavolo sarete graditi
per desinare cibi imbanditi.
Orsù lasciate le vostre contrade!
E uniteVi a noi da tutte le strade!

Venerdì 24 giugno 2005

Ore 19:30

Accademia Culturale “Castelli in aria”
Il progetto consiste nel realizzare eventi
fantastici ambientati in epoca medioevo
rinascimentale, con intrattenimento e
animazione di musica, teatro, danza e con
coinvolgimento del pubblico in giochi,
tornei e simulazione di avvenimenti, il
tutto rigorosamente rilevato da fonti
storiche autentiche ed originali, pertinenti
alla nostra storia locale.
Lo scopo è quello di tramandare e
divulgare le nostre tradizioni e la nostra
cultura regionale narrando fatti realmente
accaduti o circondati da un alone di
leggenda.
In un epoca in cui tutto sembra essere
dominato dalla tecnologia e dalla fretta,
fermiamoci un istante…...…… e
ascoltiamo la voce del nostro passato!

Accademia Culturale
Dei
Castelli in Aria

Banchetto a Corte
il teatro a tavola

“… di questa casa, l’amor leggero..
… della Badessa, l’amore vero….”

Prenotazione obbligatoria
entro il 18 giugno 2005
Si raccomanda
la massima puntualità
Per informazioni e prenotazioni
Tel 051 382378
Tel 335 205744
castelliinaria@iperbole.bologna.it
www.iperbole.bologna.it/iperbole/castelliinaria/

Le quote associative, le attività e i corsi a
pagamento sono finalizzati unicamente
all'autofinanziamento delle iniziative e alla
copertura delle spese sostenute dall'Associazione
nel raggiungimento degli obiettivi statutari e,
comunque, non rappresentano per l'Associazione
una fonte di lucro.

