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CONVIVIUM DIABOLICUM
CALIX + CENA con HABANERO
L’ACCADEMIA DEL PEPERONCINO
OSPITE DELLA DOMUS ROMANA DI LUCCA
Il Re Peperoncino alla conquista dell’impero Romano
Nei primi venti anni dalla sua fondazione l’Accademia del Peperoncino, fedele alla
propria missione statutaria, così come ideata e voluta dal suo fondatore e attuale
presidente Enzo Monaco, noto giornalista gastronomo, si è impegnata a diffondere
in tutti i Paesi del Mondo, la cultura del Peperoncino nella sua realtà storica,
esaltandone le qualità e le sue utilizzazioni.
Con il ‘Convivium Diabolicum’, l’Accademia, come la natura del suo Re, diventa
trasgressiva e si proietta oltre gli schemi di una conformistica rievocazione storica.
Per la prima volta è servita a tavola una ‘sperimentazione-storica-culinaria’, con un
insolito quanto immaginifero connubio tra il Peperoncino e la Cucina dell’Antica
Roma.
Tutti sappiamo che il Peperone fu introdotto in Europa dopo la scoperta delle
Americhe, ma la gastronomia è soprattutto arte, immaginazione, originalità.
L’Accademia è anche ricerca e celebrazione della cultura. Con il Convivium
Diabolicum ci permette di provare l’inesplorato, di testare il nostro Capsicum a
confronto con gli ingredienti di epoca classica, di potere gustare, noi oggi, i sapori
che avrebbero potuto assumere con la sua piccantezza i forti piatti dell’antica
Roma.
Soprattutto desidera offrire la possibilità di trascorrere piacevoli momenti tra amici,
in un’ambientazione unica di straordinaria suggestione tra testimonianze della
nostra Storia millenaria.
DOMUS ROMANA
Arch. Simona Velardi
Domus Romana ‘Casa del Fanciullo sul Delfino’ - Sito Archeologico I° sec. a.C.
Il Sito Archeologico è stato portato alla luce e aperto al pubblico nel 2012, nel centro di Lucca. In
un unico ambiente è possibile ammirare resti e testimonianze di 2000 anni della Storia della Città.
Sono visibili strutture murarie e reperti di epoca romana, longobarda, medioevale e
rinascimentale. In un’atmosfera di particolare suggestione, esclusiva e accogliente sarà possibile
assaporare il Gusto della Storia.

