
FOOD & COOKING TOUR-LA CUCINA DEI MONSU'

Un viaggio del gusto dalle Piazze della Grascia alle dimore nobiliari settecentesche della Piana dei Colli

"Chef per un giorno - La cucina dei Monsù. Food & Cooking Tour. Un viaggio
del gusto dalle Piazze della Grascia alle dimore nobiliari settecentesche
della Piana dei Colli" è un progetto di Kòrai-Territorio, Sviluppo e Cultura
nell'ambito dell'iniziativa del Comune di Palermo "Dal Centro alle Periferie -
Percorsi di turismo esperienziale per la conoscenza e la valorizzazione
turistica del territorio cittadino con particolare riferimento alle periferie". 

F R E E
tour

"Chef per un giorno" ci riporterà ai fasti della Palermo tra ‘700 e ‘800, in una visita
esperienziale dal Mercato del Capo alle affascinanti dimore settecentesche della Piana dei
Colli. Durante la visita di ogni monumento, scopriremo le ricette della cucina dei Monsù,
grandi cuochi di casata di origine francese al servizio dei nobili Palermitani. Un game tour
esperienziale che si concluderà a Villa Riso - Zeste Hub, dove ci sfideremo nel preparare il
Pranzo del Monsù, guidati dallo Chef Marco Piraino, ed in compagnia di ospiti "a sorpresa".
 
"Chef for a day" will take us back to the splendour of Palermo between the 18th and 19th
century on an experiential tour from the Capo Market to the charming 18th-century holiday
mansions of the Plain of the Hills. While visiting each monument, we will discover the
recipes of the Monsù, the French chefs hired by the high aristocracy of the time. An
experiential game tour that will end at Villa Riso - Zeste Hub, where we will challenge in
preparing the Monsù Lunch, led by the Chef Marco Piraino together with "pop up" guests.

PER INFO E PRENOTAZIONI: Kòrai - Territorio, Sviluppo e Cultura - Scarl i.s. ETS 
Tel. +39 328 7328718 - +39 329 7159573 - e-mail: korai@korai.it - www.korai.it
 

Da un progetto 
di KORAI - 
TERRITORIO, 
SVILUPPO E 
CULTURA 

A journey of taste from the Squares of Grascia to the 18th-century noble mansions of the Plain of the Hills

1-2-3-4-27-28-29 DICEMBRE
Raduno/Meeting: 8.30 a.m. Porta Carini-Mercato del Capo

PORTA CARINI - MERCATO DEL CAPO 

VILLA AJROLDI (ESTERNI) 

REAL TENUTA DELLA FAVORITA

VILLA NISCEMI

REAL CASINA CINESE

VILLA ALLIATA CARDILLO/VILLA CORVAIA

VILLA RISO - ZESTE HUB

 

IL TOUR E' GRATUITO (posti limitati) | FREE TOUR (limited seats)

In collaborazione con: Finanziato
dal Comune
di Palermo: 


