COMUNE DI CORRIDONIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

CORRIDONIA_Palazzo PERSICHETTI
Piazza del Popolo
SABATO 13 FEBBRAIO 2010 ore 17,30

Disputandum
“PIATTI REALI E TRIONFI DI ZUCCHERO: corte di Casa
Bonaccorsi nella Macerata seicentesca”
di Ugo Bellesi-Tommaso Lucchetti-Angiola M. Napolioni
Edizioni Camera di Commercio Macerata.
In questo libro ritroviamo il prezioso ricettario seicentesco di
una famiglia aristocratica maceratese, i Bonaccorsi, che ha
dato i natali a due celebri cardinali: Bonaccorso (1616-1678),
legato Pontificio a Bologna, e Simone (1708-1776), al quale la
Francia impedì di salire sul soglio di San Pietro. Un
interessante corpus manoscritto di ricette, liste di pranzi, e
cene, suggerimenti agronomici e dietetici, precetti di dispensa,
accorgimenti per decorare superbamente le mense ufficiali
delle cerimonie conviviali più esclusive. Riaffiora così dalla
memoria di secoli le antiche testimonianze di piatti e cibi
caratteristici di questo territorio ed al tempo stesso anche
provenienti da altre città e contesti diversi, tipicità ancora oggi
tali e segreti di cucina carpiti da conventi, dalla dimora
bolognese di Bonaccorso, ma anche dall’esclusiva mensa del
papa attraverso suggerimenti preziosi del suo cuoco personale.
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Sabato 13 FEBBRAIO 2010 ore 20,30
“I PIATTI DI CASA BONACCORSI”
dopo la conferenza al Persichetti

CENA DEGUSTAZIONE
con alcune delle ricette dalle Carte di Casa Bonaccorsi
presso l’Osteria dei Fiori

Via Lauro Rossi n. 61 Macerata

Menù
Spuma di mortadella
Ricotta al miele con cannella e mandorle

*pag. 95

Pasticcini di piselli
Selleri in farza e salvia fritta

*pag.126

Minestra di erbe diverse con crostini

*pag.115

Strozzapreti al burro e salvia

*pag.264

Capone arosto con tartufo
Piattini di insalata d’inverno

*pag.256
*pag.131

Torta di Marzapane
Biancomangiare allo zenzero

*pag.127
*pag.127

Vini Cantina Capinera di Morrovalle:
Murrano (Colli maceratesi Doc da uve Maceratine)
Duca Guarniero ( Rosso Piceno Doc da uve Sangiovese e Montepulciano)
Gottifredo (Colli Maceratesi Doc Maceratine Passito)
Prezzo per la cena € 30,00
Prenotazioni entro l’ 11 Febbraio
–(0733_260142)
* dal testo “PIATTI REALI E TRIONFI DI ZUCCHERO. CARTE DI CASA BONACCORSI NELLA MACERATA
SEICENTESCA” a cura di U. Bellesi-T. Lucchetti–A. Napoleoni edito da Retecamerale editore.

