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Lecce, binomio perfetto tra cultura e cibo: arriva
il Food Exp
Con la sua antica tradizione gastronomica la bella città pugliese è pronta ad ospitare Food
Changers da tutto il mondo
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Da sempre destinazione che affascina visitatori da tutto il mondo, Lecce è stata
inserita tra i 7 luoghi favolosi e convenienti in Italia: a sottoscriverlo è Forbes,
una delle più grandi riviste americane. Forte del suo sviluppo architettonico,
Lecce vanta origini antiche e non mancano testimonianze archeologiche della
dominazione romana che si ben si mescolano alla ricchezza e all’esuberanza del
Barocco delle chiese e dei palazzi storici del centro.
Le bellezze di Lecce
Proprio questo suo mix è una caratteristica che la rende ancora più unica ed
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affascinante. Basta semplicemente passeggiare per le vie del centro, vero e
proprio museo a cielo aperto. Dalla Piazza del Duomo con la Cattedrale di SS.
Assunta al Palazzo Vescovile; dal Palazzo del Seminario a Piazza Sant’Oronzo con
il celebre Sedile, ovvero Palazzo del Seggio, alla Chiesa di Santa Maria delle
Grazie: dall’Anfiteatro romano alla Chiesa di San Giuseppe fino al Castello Carlo
V, il bastione fortificato edificato nel Cinquecento per volontà dell’imperatore
Carlo V. Senza dimenticare la Porta Rudiae, la Chiesa del Rosario, col suo
accentuato verticalismo e la splendida facciata, cosi come quella della Basilica di

Alla scoperta delle città “gemelle” di
omonimia

Santa Croce, ricca di simboli cristiani e sormontata da un grande rosone
centrale.
In Puglia scopri anche Grottaglie
In questo tripudio di storia, cultura ed architettura non possono mancare altre
opportunità di svago come quelle legate al buon cibo. Non è un caso, dunque,
vista la perfetta combinazione tra arte e gastronomia, che Lecce attiri cuochi da
tutto il mondo. E lo fa anche grazie ad una gustosa kermesse in programma dal
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15 al 17 aprile tra le sale quattrocentesche di Torre del Parco, una dimora storica
alle porte della città. E’ qui che i più grandi FoodChangers, i cuochi che cambiano
il mondo, portatori sani di una visione etica del cibo e della cucina, si danno
appuntamento per la seconda edizione di FoodExp– food life experience, l’evento
dedicato alla ristorazione, la cucina e l’hospitality d’autore.
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I più grandi chef mondiali, dal nord Europa alla Sicilia,che hanno fatto della
cucina un laboratorio di idee e di valori, della dispensa una biblioteca edibile, del
rispetto del pianeta una pratica giornaliera, diventano esploratori e portavoce di
un nuovo umanesimo. Ad alternarsi sul palco campioni dell’haute cuisine e
professionalità esemplari nell’ambito del management d’hotel, ma anche storie in
grado di incidere nella quotidianità dei territori che spingono sul tasto della
solidarietà, della crescita collettiva, della ricerca che svela paesi e regioni a se
stessi. In cattedra saliranno anche i docenti delle migliori scuole di formazione
professionale dedicate al personale di sala e d’albergo. Verrano premiati il
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Miglior chef e Pizza chef emergente e il Miglior emergente sala fra gli under
trenta pugliesi. L’evento di FoodExp tra lezioni, degustazioni e cene, è aperto al
pubblico di curiosi, professionisti, appassionati o semplicemente ai golosi.
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