Sabato 6 e Domenica 7 Febbraio 2016
Ferrara – Castello Estense
Anche quest’anno a Ferrara –nel contesto del Carnevale Rinascimentale-, si potrà vivere l’atmosfera delle “Cene
alla Corte Estense” all'interno del suo splendido castello, con tutti i suoi imbarcaderi e la piazza interna.
Menù rinascimentale con attenzione ai vegetariani, che sarà allietato da intermezzi di danza, teatrali, facezie,
giocolerie, e dimostrazioni dell'arte del duellar e maneggiar il fuoco.
L'ambientazione nell'antica Ferrara della Corte Estense, getta un ponte ideale tra passato e presente. Si potrà
così tornare al tempo della Corte Estense, con i suoi fasti, alla sua vita cortigiana e cavalleresca.
La cena a corte si terrà il 6 Febbraio all'interno del carnevale rinascimentale a Ferrara, e canterà l'amore con
fervore giovanile, amore che rende bella la vita, viva ed entusiasmante.
Alla cena, visto la importante location, è suggerito un dress code adeguato.
Il 7 Febbraio si potrà invece assaporare l'atmosfera di una locanda rinascimentale, dove potrete incontrare nobili
e dame, uomini d'arme, cuochi, camerieri maldestri e buffoni.

Cena a Corte
6 Febbraio 2016 ore 20:30

Menù










Menù Vegetariano

Frutta e frutta secca
Carousel di salumi e formaggi con
composta di cipolle rosse
Zuppa di fagioli ai porcini in bozzetto
Cappelletti emiliani con pere cannella e
Saba
Sformato di zucca alla cannella e Saba
Vitello in crosta alla maniera
rinascimentale
Erbe di campo all'uvetta e pinoli
Crostini con spuma di fichi secchi e noci
accompagnati da pecorino fresco
Torta rinascimentale alla crema bisbetica
e mandorle amare











Frutta e frutta secca
Mozzarelline e ova piene
Zuppa di fagioli ai porcini in bozzetto
Polpette di melanzane alla crema di mele
cotogne
Torta di erbe alle spezie
Sformato di zucca alla cannella e Saba
Erbe di campo all'uvetta e pinoli
Crostini con spuma di fichi secchi e noci
accompagnati da pecorino fresco
Torta rinascimentale alla crema bisbetica e
mandorle amare.

Locanda Rinascimentale
7 Febbraio 2016 ore 13:00

Menù





Zuppa di orzo perlato con ceci e cavolo
Pollo alle arance amare
Cipolline in agrodolce e chiodi di
garofano
Diriola ( dolce)

Menù Vegetariano





Zuppa di orzo con ceci e cavolo
Palline di riso alle erbe e aneto
Cipolline in agrodolce e chiodi di
garofano
Diriola ( torta)

COSTO CENA A CORTE
Il costo della cena a corte del 6 febbraio, seduta e con menù rinascimentale di 8 portate, bere incluso, è
di 60,00€ per gli adulti, 30,00€ dai 8 ai 15 anni e gratuito fino ai 7 anni inclusi.
Scontistica per i gruppi: dalle 11 persone in su sconto di 5,00€ cad.
COSTO PRANZO LOCANDA RINASCIMENTALE
Il costo del pranzo alla locanda rinascimentale del 7 febbraio, comprensivo di 4 portate, bere incluso, è
di 30,00€ per gli adulti, 15,00€ dai 8 ai 15 anni e gratuito fino ai 7 anni inclusi.
Scontistica per i gruppi: dalle 11 persone in su sconto di 3,00€ cad.
Per coloro che prenoteranno cena del 6 e pranzo del 7 febbraio, il costo è di 75,00€ per gli adulti, 37,00€ dai 8 ai
15 anni e gratuito fino ai 7 anni inclusi.
INGRESSO AL BALLO IN MASCHERA
Dalle ore 11:00 è possibile partecipare al Gran Ballo in Maschera al costo di € 10,00. Nel costo è prevista una
consumazione. Indossa il costume che preferisci e regalati una grande entrata al Ballo in Maschera.
NOLEGGIO COSTUMI RINASCIMENTALI
Se vuoi avere la possibilità di mascherarti, vivendo il carnevale in tutte le sue sfumature, puoi noleggiare un
costume rinascimentale e relativa acconciatura presso la Contrada Rione San Paolo al costo di 35,00€.

Potrai provare e affittare il tuo costume dalle ore 15:00 del 6 Febbraio presso la sede della contrada in Via
Boccaleone 19, 44124, Ferrara.
PRENOTAZIONI
Per info e prenotazioni scrivere a: balloinmascherarinascimentale@gmail.com oppure chiamare i seguenti
numeri:
347 0827128
(obbligatoria la prenotazione)
Realizzato da Adelaide Vicentini e Contrada Rione San Paolo.
PROCEDURA DI PRENOTAZIONE
Per accedere alla cena evento denominata “Cena a Corte nel Carnevale Rinascimentale” o al pranzo "Pranzo alla Locanda nel
Carnevale Rinascimentale" occorre procedere come vi indichiamo:
- Bonifico del 50 % del costo (30,00 euro per la cena e 15,00 euro per il pranzo) per ogni prenotato eseguito sul seguente
numero iban: IT 81 G 0503513000 126570256128 intestato a Contrada Rione San Paolo via Boccaleone 19, 44121 Ferrara.
- Scrivere una e-mail a
ricevuta del bonifico.

balloinmascherarinascimentale@gmail.com indicando i nomi dei prenotanti, allegando la

- Il saldo va effettuato all’ingresso.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina
Facebook: https://www.facebook.com/cenaacortenelcarnevalerinascimentale
Carnevale Rinascimentale a Ferrara: https://www.facebook.com/pages/Carnevale-Rinascimentale-aFerrara/429769227150679?fref=ts

