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A Palazzo BN apre RED, la nuova scommessa
della ristorazione in hotel a Lecce. A guidare i
fornelli, lo chef Simone De Siato. Noi lo
abbiamo intervistato e ci siamo fatti raccontare
qualcosa in più sulla sua filosofia di cucina.
Palazzo Bn ha una storia che sembra uscita da una favola
(https://www.palazzobn.com/it/). Un magnate svizzero, un
banchiere, che si è ritirato dagli affari, folgorato dal barocco
leccese. Affascinato dalla maestosità di un palazzo abbandonato
con un’ architettura tipica del ventennio fascista tra marmi e
altezze. Era la sede del Banco di Napoli, dove si “batteva
moneta” divenuto oggi un hotel con 13 appartamenti di lusso
che si affacciano sul Castello di Lecce di epoca normanna.
All’interno una Food court aperta a tutti e al centro l’offerta di
Red, il ristorante gastronomico capitanato dallo chef Simone De
Siato e dal maitre Giovanni Tortora.

Da provare il carciofo in tre consistenze tra gli antipasti, “Come
se fosse una colazione Leccese” ovvero il pasticciotto salato con
fave e cicorie, cappuccino di funghi. Tra i primi i Ravioli ripieni di
pollo arrosto, sedano rapa e tartufo o le Orecchiette al ragout tra
nord e sud. Tra i secondi non si possono tralasciare di assaggiare
il Turcinieddrhu laccato con salsa alle marasche, castagne ed
erbe spontanee (ovvero degli involtini di interiora di agnello,
tipicamente fegato, polmone, cuore, polmoni e milza, avvolti nel
budello) o ancora il petto di anatra alle 5 spezie, coscia con�t,
salsa arance e foie gras e zucca. E per un cocktail si va da Banco,
l’elegante bar guidato da Mauro De Giosa, bartender dal grande
carisma su cui sorseggiare un drink sull’antico bancone che ha
visto passare la storia economica di Lecce.

Abbiamo intervistato lo chef Simone De Siato per capire cosa
aspettarci da questo nuovo ristorante gourmet, RED.

Il piatto a cui sei legato di più e che troviamo nel
ristorante?
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“Il biancostato di manzo, taglio povero, amo la carne che è stata
bistrattata nel tempo. Io lo cuocio per 72 ore e poi lo metto sulla
brace, regala la morbidezza della bistecca ma risulta più nobile a
mio parere”.

Cosa hai portato delle esperienze precendenti in Red?

“Il concetto di squadra e la mentalità di lavorare come un unico
essere per soddisfare il cliente”.

La tecnica che prediligi?

“La brace: è tradizione, una tecnica che amo e che abbinata alla
bassa temperatura dà grandi soddisfazioni. E poi amo il
profumo di una forte affumicatura, mi ricorda casa“.

Il piatto della tradizione a casa tua?

“Le sagne incannulate condite con le ortiche dei campi. Ma
anche la pasta fresca: a 7 anni facevo già orecchiette e
maccheroncini a mano con le mie nonne”.

Il piatto del buon ricordo?

“Sicuramente amo i primi, pasta ripiena e fresca che
rappresentano la nostra cucina italiana e da piccolo la lasagna
era il nostro piatto di festa“.

Tre ristoranti, una food court da gestire, qual è il filo
conduttore?

“Sicuramente il territorio e tradizione, a partire dall’ aperitivo
street food un po’ pop che fa sentire in famiglia da Banco, al �sh
bar dove parla la materia prima e dovesi usano solo le tecniche
di marinatura e affumicatura; in�ne Red il ristorante gourmet
per idee particolari e che vuole regalare una vera esperienza”.

Tre pregi?

“Ambizioso e molto paziente, preciso e �essibile”.



6

Testata   MANGIA & BEVI
Data: :   10  GENNAIO 2022

18/01/22, 16:25 Palazzo BN: una nuova apertura con lo chef Simone De Siato - MangiaeBevi

https://www.mangiaebevi.it/palazzo-bn-una-nuova-apertura-con-lo-chef-simone-de-siato/ 4/8

Tre difetti?

“Permaloso, testardo, disordinato, ma guai chi tocca le mie
cose”.

Perché Palazzo BN è così innovativo?

“Spesso al sud l’idea di venire a cena in albergo risulta dif�cile.
ma siamo �duciosi, Palazzo BN è davvero unico”

Come descrivi il tuo lavoro?

“Bisogna iniziare a tornare a fare cuochi e meno superstar. Ho
scelto questo lavoro anche se sapevo che c’erano molti sacri�ci
ma volevo girare il mondo. Lo ritengo creativo e dinamico”.

Perché la colazione si può prenotare solo in camera?

“Rispecchia la nostra voglia di una coccola ulteriore oltre che per
esigenza covid dato che non si poteva fare buffet. Dato che è
molto apprezzata abbiamo deciso di tenerlo per sempre, per
regalare ai clienti un’esperienza totalizzante di comfort”.

Foto copetina: chefmaitre.com
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Il Salento in tre giorni: cosa fare, dove mangiare e cosa comprare 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di Marianna Vallone

Non servirebbero navigatori per raggiungere il Salento. Perché chi arriva qui ha un solo grande desiderio: perdersi tra le strade a
volte dritte, a volte a zig zag, e godere di alcuni dei panorami più a�ascinanti d’Italia. La strada corre da nord a sud ed è come un
lungo corridoio, a ogni rotonda un’uscita che preannuncia bellezza: spiagge turchesi, borghi di candida pietra leccese, immense
distese verdi che si perdono verso l’in�nito, panorami da mozzare il �ato e paesini ricchi di storia. Qui, nella penisola che
comprende le tre province più a sud della Puglia, c’è un Salento che sorprende oltre il suo mare cristallino e le spiagge di sabbia
�ne. Piccole città d’arte, borghi sospesi nel tempo. Tra i paesi gioiello riuniti nel circuito della Terra d’Arneo, distesi in postazioni
scenogra�che, su culle di vigneti e ulivi, c’è Leverano, la “città dei �ori”, importante centro vitivinicolo, a poche decine di chilometri
dal capoluogo salentino.

Tweet

2 G Ƶ

Condividi Mi piace 167
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Leverano

Solo una cittadina di passaggio? Tutt’altro. Leverano vale almeno un lungo weekend. Per esplorare l’arte barocca delle architetture.
Per godersi un centro storico di piccole abitazioni bianche che si a�acciano sulle stradine. Per scoprire i vini d’alta qualità e per
assaggiare una cucina che mette nel piatto sapori coinvolgenti della campagna e del mare.

Il centro storico è un piccolo gioiello urbanistico adatto a un’ospitalità che vuole rilassarsi. Le antiche case sono diventate strutture
ricettive, anche di lusso, che permettono a un luogo di straordinaria bellezza, di vivere tutto l’anno. Come il Vico degli Ebrei, ricavato
da un vecchio palazzotto con camere e suite e una terrazza con vista sui tetti di Leverano. Stefano coccola gli ospiti con colazioni
tipiche e consigli su cosa fare nei dintorni, dalle escursioni alle visite alle cantine, tappe fondamentali nel tour a Leverano.

Quella storica è la cantina Conti Zecca. L’azienda racconta una storia antica 5 secoli, che dal 1580 l’ha portata a diventare una delle
realtà vitivinicole più importanti della Puglia, con gli attuali proprietari, i fratelli Alcibiade, Francesco, Luciano e Mario Zecca ed il
�glio di quest’ultimo, Clemente. Gli oltre 300 ettari di vigna sono distribuiti su quattro grandi tenute che danno vita a vini
d’eccellenza, tra cui spicca Nero, vino di punta dell’azienda, super apulian in commercio dal 1998.
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Pasticciotto

Imperdibile la cotognata, una confettura solida di mele cotogne. Nel cuore della città sorge poi Palazzo BN, ricavato nella sede
storica dell’ex Banco di Napoli ed aperto nel 2020. Tredici appartamenti di lusso, un enorme giardino in terrazza con vista sulla città
e un ristorante dalle sale eleganti e contemporanee. Una sosta nella piazza degli undici ca�è e via verso il mare.
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Palazzo BN, a Lecce architetture anni ’30 e design
immersi nel Barocco
Di Gustavo Marco Cipolla  - 20/12/2021

I marmi “verde Guatemala” tra le architetture razionaliste del 1933 di una dimora storica, immersa nel
fascino del Barocco leccese. Abbracciando il fil rouge del “Movimento moderno” e richiamando alla
memoria i principi del funzionalismo. Le venature originarie dei pavimenti, lasciate volutamente intatte
quasi ad evocare le atmosfere rétro del passato, mescolate sapientemente al design contemporaneo
nell’antica sede del Banco di Napoli dove, per molto tempo, addirittura si batteva moneta esattamente
come accadeva per la Banca d’Italia. Lecce sorprende con le sue meraviglie architettoniche e, di fronte
al Teatro Politeama, tempio della rinascita culturale della città salentina nonostante la pandemia,
Palazzo BN “è la storia che si fa storia”. Un progetto innovativo e visionario, ideato dall’ex banchiere
italo-svizzero Renè De Picciotto, da sempre amante dell’Italia e, soprattutto, della Puglia con i suoi
uliveti e le masserie che sorgono sui paesaggi bucolici. Dopo la crisi economica del 1929, in pieno
regime fascista, la banca segnò il decennio degli anni ’30 e oggi, attraverso un minuzioso e attento
intervento di restauro, che ha consentito di recuperarne gli arredi e l’intero complesso, si è trasformata
in un luxury hotel con ben 13 appartamenti fino al roof garden, primo giardino pensile cittadino, e una
Food Court considerata la culla della gastronomia al piano terra dei recuperati spazi d’antan. «Palazzo
BN insiste su un’area di antica pertinenza militare. È dirimpetto al bastione nord-est del castello, oggi
non visibile poiché inglobato nella costruzione del Teatro Politeama Greco. Nel XVI secolo il sito
sembrò ottimale per la costruzione di un palazzo di giustizia e di una cappella dedicata a San Demetrio,
edificati ad opera del famoso architetto militare Gian Giacomo dell’Acaya, cui si deve la fabbrica del
castello nonché l’edificazione della cinta muraria. Nel 1755 i resti dell’edificio preesistente, con il
caratteristico portale catalano-durazzesco, furono inglobati nella nuova struttura progettata
dall’architetto Mauro Manieri artefice del Palazzo della Regia Udienza, avente inizialmente funzione di
tribunale civile e penale, nonché di carcere, e posto di polizia urbana. Sino ad essere adibito a caserma
militare nel 1865 con la denominazione di Caserma San Martino», fanno sapere dalla proprietà.

Palazzo BN, Lecce_credits Courtesy of Press Office

Riservatezza
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Vista mozzafiato dall’alto su piazza Sant’Oronzo, scorgendo il celebre anfiteatro e il campanile del
Duomo che spicca fra le nuvole. Le scale marmoree, la casseforti, i giochi di luce che riflettono i raggi
del sole disegnando, mediante una rinata bellezza, il domani dell’hôtellerie di lusso. E la tecnologia,
immancabile nell’era 3.0, diventa protagonista e si fonde alla storia senza stravolgerla. Così, il BN
Fintness center, per chi vuole dedicarsi al benessere e alla cura del corpo, offre un D-wall ed è dotato di
tecnobody e uno specchio digitale per allenarsi come se si fosse alle prese con un vero personal trainer.
La cassaforte che introduceva al caveau è attualmente la porta d’ingresso per lo spogliatoio del centro,
la stanza del direttore si è tramutata in una delle 13 lussuose suite dai 40 ai 90 metri quadrati di
ampiezza. Una narrazione estetica che si dipana dalla fine del 1800 quando, fiutando la possibilità che il
palazzo potesse essere abbattuto, i cittadini leccesi organizzarono una protesta per difendere un pilastro
della loro tradizione, pezzo di cultura avvolto dai barocchismi e dagli stucchi decorativi di chiese e
residenze d’epoca. Tuffandosi nel lontano 1902, il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli
approvò la proposta di edificare una succursale importante nel territorio pugliese, proprio a Lecce, e
l’anno successivo acquisì l’area dall’amministrazione comunale, tramite un atto datato 25 aprile,
commissionando la realizzazione dello splendido palazzo all’ingegnere Pasquale Ruggeri, che si era già
occupato della rete di comunicazione tranviaria elettrificata tra la cittadina del Salento e la marina di

Riservatezza
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San Cataldo, nel periodo in cui il Comune era guidato dal sindaco Giovanni Pellegrino.
L’inconfondibile stile tardo-ottocentesco si compone di due piani fuori terra, accanto ad un sotterraneo,
e dapprima si estendeva su una superficie di 1250 metri quadrati di cui 412 relativi a giardini laterali: il
perimetro è tuttora visibile sui marciapiedi laterali che costeggiano le vie San Trinchese e Dei Mocenigo
per la presenza di una linea tratteggiata di tozzetti in candido marmo bianco. Tutti gli elementi,
identificativi e simbolici dei fasti precedenti, sono stati riusati e valorizzati. Tant’è che il bancone
dell’elegante bar, fulcro dell’economia territoriale e di ingenti scambi monetari, è stato ripensato per il
raffinato “Banco”, che vede al timone il bartender Mauro De Giosa, alchemico maestro della mixology,
in un’esperienza immersiva accompagnata dalle suggestioni regalate dalle grate dei vecchi impianti di
condizionamento riqualificate in stilosi tocchi vintage che sono parte integrante dell’arredamento.
«L’intento del restyling era quello di dialogare con il mondo, conferendo un’atmosfera internazionale
agli ambienti senza denaturarli. In questo caso la ristrutturazione è stata facile e, osservando le linee
della committenza, nell’attività di remise en forme, durata oltre un anno, ho cercato di riutilizzare gli
arredi già esistenti. Il palazzo era già referenziato, con una sua riconoscibilità definita e forte. Quindi, ho
valutato gli spunti che ci dava per recuperare in modo fruibile gli oggetti e i decori dei luoghi. I banconi
dei bancari assumono una nuova vita, perché credo nel ciclo della vite. Sia degli esseri umani che delle
cose. I guardaroba, ad esempio, erano delle porte che abbiamo smontato per creare i passaggi
antincendio. Allora li ho fatti diventare armadi. Così per quelle della stanza dei quadri amministrativi,
diverse dalle altre bussole, che mantengono l’impronta del ricordo. La mia mente è molto fertile, ho
rivolto lo sguardo ad una clientela reale e mondiale. Non solo locale.», spiega l’architetto leccese Lucia
Bianco, che aggiunge «Mi sono ispirata al grattacielo Walkie Talkie Building di Londra: qui gli ospiti
arrivano da ogni parte del pianeta solo per ammirare la terrazza-giardino».

Gustavo Marco Cipolla
Giramondo, fanatico di tutto ciò che è indipendente, Gustavo Marco P. Cipolla ama raccontare le
immagini attraverso le parole. Tecnicamente è un “visivo”, va d'accordo con gli uditivi, meno con

i cinestetici. Scrive per diverse testate nazionali, si occupa di moda, arte, musica, cultura e
LifeStyle. Laureato in Relazioni Internazionali, con un'assidua frequenza ad infiniti corsi di

specializzazione post lauream, è appassionato delle cose di cui in genere non si parla e, quando si
entusiasma, da giornalista ci mette la firma.
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PALAZZO BN, SI ACCENDONO LE LUCI DEL NATALE: AL VIA LA
MARATONA DI SOLIDARIETA’
L’obiettivo per il 2022 è comprare la terza “bimbulanza”. De Picciotto tra i
sostenitori  

ATTUALITÀ LECCE
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EVENTI   LECCE  

A Palazzo BN si accendono le luci del Natale e si
avvia la maratona di solidarietà
L’obiettivo per il 2022 è comprare la terza “bimbulanza” 

13/12/2021    #  Meno di un minuto

ǜ � � Ô Ȑ

«Siamo contenti di offrire un contributo a questa associazione e siamo molto felici di aver accolto tanti amici che ci hanno

raggiunto da diverse parti della Puglia» - ha detto Renè De Picciotto nell’introdurre ai suoi ospiti la serata. «Apprezzo questo

tipo di impegno, apprezzo il lavoro di questa associazione. Nella vita di ognuno di noi ci sono stati momenti difficili».

Ed è così, sui temi della solidarietà e della cooperazione, che sul saluto del sindaco Carlo Salvemini è stato acceso l’albero di

Natale di Palazzo BN, un simbolo in una serata in cui alle luci e alla musica sono stati dati il valore e la forza di messaggeri di

buone prassi. «Bisogna attraversare gli ospedali per comprendere il senso profondo del lavoro di queste persone straordinarie

- ha detto il sindaco Salvemini – e come sia da parte nostra un atto dovuto sostenerle».

�    �  Œ  �  Ř
giovedì 16 dicembre 2021
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Per partecipare all evento è obbligatoria la prenotazione al seguente link:
https://greenideasforevents.it/lv/palazzobn/
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web e i canali social di Palazzo BN.
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L ecce. Si aprono le festività natalizie a Palazzo BN con una charity night.

Domenica 12 dicembre a partire dalle 17,30 in occasione dell’accensione dell’albero di Natale,
che arricchirà di bellezza l’ingresso monumentale del palazzo storico, è prevista una serata
all’insegna del sociale alla quale interverrà, oltre a Renè De Picciotto, anche il sindaco di Lecce
Carlo Salvemini.
 
«In un momento di festa e di rinascita, l’accensione dell’albero - che speriamo possa diventare
una piacevole tradizione di Palazzo BN - vogliamo credere fermamente che insieme si possa
fare la differenza e che una comunità possa unirsi in favore di chi ne ha più bisogno» Sono le
parole di Giovanni De Blasio, amministratore delegato di Palazzo BN che commenta ancora
l’iniziativa affermando che «abbiamo deciso di stringere ancor di più il nostro rapporto con la
Città di Lecce sostenendo una delle realtà che nel silenzio operoso ogni giorno si prende cura
dei più deboli; è per questo che l’incasso della serata sarà totalmente devoluto all’associazione
Cuore e Mani Aperte, un caposaldo dell’aiuto sociosanitario del Salento.»
 
Nata nel 2001 ad opera del cappellano del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, Don
Gianni Mattia, l’associazione “Cuore e Mani Aperte” opera principalmente nel settore
dell’assistenza sociosanitaria, offrendo aiuto non solo ai malati del territorio salentino, ma anche
alle loro famiglie. Numerose sono le iniziative portate avanti dall’associazione come la Casa di
Accoglienza "Santa Caterina Labourè", che offre un tetto alle famiglie dei degenti e a chi sta
effettuando un trattamento radioterapico; “Sorrisinbus”, trasporto gratuito per i pazienti in
dimissione; la “Bimbulanza”, un’ambulanza pediatrica realizzata a misura di bambino, con
allestimenti, interni ed esterni, allegri e colorati, per rendere meno traumatico il tragitto verso i
luoghi di cura. Parallelamente a queste attività l’associazione “Cuore e Mani Aperte”, grazie alle
donazioni ricevute, ha acquistato macchinari ospedalieri devolvendole ad alcune strutture della
provincia leccese.
 
«Nell’ottica di una sostenibilità generale del nostro progetto leisure – continua De Blasio –
siamo convinti che ogni realtà imprenditoriale debba sentirsi moralmente e fattivamente
impegnata nel sostegno del territorio in cui opera. E noi abbiamo deciso di trasformare il
momento di apertura delle Feste di Natale in un progetto di condivisione allargata. Per questo
ringraziamo l’azienda vitivinicola Varvaglione1921 che ha aderito al nostro invito a sostenere
questo progetto».
La partecipazione alla serata ha un costo simbolico di di 5 euro.
 
Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione al seguente link:
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Lecce - 11 Dic 2021

Palazzo BN, serata di bene�cenza per
“Cuore e Mani Aperte”
Appuntamento domenica 12 dicembre, alle ore 17,30

Si aprono le festività natalizie a Palazzo BN con una charity night. Domenica 12

dicembre, a partire dalle 17,30, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale,

che arricchirà di bellezza l’ingresso monumentale del palazzo storico, è prevista

una serata all’insegna del sociale alla quale interverrà, oltre a Renè De Picciotto,

anche il sindaco di Lecce Carlo Salvemini.

«In un momento di festa e di rinascita, l’accensione dell’albero – che speriamo

possa diventare una piacevole tradizione di Palazzo BN – vogliamo credere

fermamente che insieme si possa fare la differenza e che una comunità possa

unirsi in favore di chi ne ha più bisogno». Sono le parole di Giovanni De Blasio,

amministratore delegato di Palazzo BN, che aggiunge: «Abbiamo deciso di

stringere ancor di più il nostro rapporto con la Città di Lecce sostenendo una delle

realtà che nel silenzio operoso ogni giorno si prende cura dei più deboli; è per

questo che l’incasso della serata sarà totalmente devoluto all’associazione Cuore e

Mani Aperte, un caposaldo dell’aiuto sociosanitario del Salento».

Nata nel 2001 ad opera del cappellano del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di

Lecce, don Gianni Mattia, l’associazione “Cuore e Mani Aperte” opera

principalmente nel settore dell’assistenza sociosanitaria, offrendo aiuto non solo ai

malati del territorio salentino, ma anche alle loro famiglie. Numerose sono le

iniziative portate avanti dall’associazione come la Casa di Accoglienza “Santa

Caterina Labourè”, che offre un tetto alle famiglie dei degenti e a chi sta

effettuando un trattamento radioterapico; “Sorrisinbus”, trasporto gratuito per i

pazienti in dimissione; la “Bimbulanza”, un’ambulanza pediatrica realizzata a

misura di bambino, con allestimenti, interni ed esterni, allegri e colorati, per

rendere meno traumatico il tragitto verso i luoghi di cura. Parallelamente a queste

atti ità l’associa ione “C ore e Mani Aperte” gra ie alle dona ioni rice te ha
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attività l’associazione “Cuore e Mani Aperte”, grazie alle donazioni ricevute, ha

acquistato macchinari ospedalieri devolvendole ad alcune strutture della provincia

leccese.

«Nell’ottica di una sostenibilità generale del nostro progetto leisure – continua De

Blasio – siamo convinti che ogni realtà imprenditoriale debba sentirsi moralmente

e fattivamente impegnata nel sostegno del territorio in cui opera. E noi abbiamo

deciso di trasformare il momento di apertura delle Feste di Natale in un progetto

di condivisione allargata. Per questo ringraziamo l’azienda vitivinicola

Varvaglione1921 che ha aderito al nostro invito a sostenere questo progetto».

La partecipazione alla serata ha un costo simbolico di 5 euro. È obbligatoria la

prenotazione al seguente link: https://greenideasforevents.it/lv/palazzobn/. Per

maggiori informazioni è possibile consultare il sito web e i canali social di Palazzo

BN.
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LECCE, UNA SERATA DI BENEFICENZA NELLO STORICO PALAZZO
BN
Domenica 12 dicembre accensione dell'albero con Renè Picciotto e il
sindaco Salvemini

ATTUALITÀ LECCE
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Lecce - PALAZZO BN APRE IL NATALE CON UNA SERATA DI BENEFICENZA

10/12/2021

Il ricavato della serata per l’accensione dell’albero di Natale del palazzo storico sarà
devoluto all’associazione “Cuore e Mani Aperte”

Lecce. Si aprono le festività natalizie a Palazzo BN con una charity night. 
 Domenica 12 dicembre a partire dalle 17,30 in occasione dell’accensione dell’albero di Natale, che arricchirà di bellezza

l’ingresso monumentale del palazzo storico, è prevista una serata all’insegna del sociale alla quale interverrà, oltre a Renè
De Picciotto, anche il sindaco di Lecce Carlo Salvemini.

 
«In un momento di festa e di rinascita, l’accensione dell’albero - che speriamo possa diventare una piacevole tradizione di
Palazzo BN - vogliamo credere fermamente che insieme si possa fare la differenza e che una comunità possa unirsi in
favore di chi ne ha più bisogno» Sono le parole di Giovanni De Blasio, amministratore delegato di Palazzo BN che
commenta ancora l’iniziativa affermando che «abbiamo deciso di stringere ancor di più il nostro rapporto con la Città di
Lecce sostenendo una delle realtà che nel silenzio operoso ogni giorno si prende cura dei più deboli; è per questo che
l’incasso della serata sarà totalmente devoluto all’associazione Cuore e Mani Aperte, un caposaldo dell’aiuto sociosanitario
del Salento.»

 
Nata nel 2001 ad opera del cappellano del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, Don Gianni Mattia, l’associazione
“Cuore e Mani Aperte” opera principalmente nel settore dell’assistenza sociosanitaria, offrendo aiuto non solo ai malati del
territorio salentino, ma anche alle loro famiglie. Numerose sono le iniziative portate avanti dall’associazione come la Casa
di Accoglienza "Santa Caterina Labourè", che offre un tetto alle famiglie dei degenti e a chi sta effettuando un trattamento
radioterapico; “Sorrisinbus”, trasporto gratuito per i pazienti in dimissione; la “Bimbulanza”, un’ambulanza pediatrica
realizzata a misura di bambino, con allestimenti, interni ed esterni, allegri e colorati, per rendere meno traumatico il
tragitto verso i luoghi di cura. Parallelamente a queste attività l’associazione “Cuore e Mani Aperte”, grazie alle donazioni
ricevute, ha acquistato macchinari ospedalieri devolvendole ad alcune strutture della provincia leccese.

 
«Nell’ottica di una sostenibilità generale del nostro progetto leisure – continua De Blasio – siamo convinti che ogni realtà
imprenditoriale debba sentirsi moralmente e fattivamente impegnata nel sostegno del territorio in cui opera. E noi
abbiamo deciso di trasformare il momento di apertura delle Feste di Natale in un progetto di condivisione allargata. Per
questo ringraziamo l’azienda vitivinicola Varvaglione1921 che ha aderito al nostro invito a sostenere questo progetto». 

 
La partecipazione alla serata ha un costo simbolico di di 5 euro.

 
Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione al seguente link: https://greenideasforevents.it/lv/palazzobn/

 Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web e i canali social di Palazzo BN.
 

--
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Palazzo BN protagonista della
trasmissione “Mezzogiorno Italia”
Domani, dalle 13:25 su RAI 3, il racconto di un percorso architettonico nel pieno rispetto di una storia che
ancora oggi per i leccesi è motivo di orgoglio.

Di Redazione -  3 Dicembre 2021

Tempo di lettura: 2 minuti

LECCE – Appuntamento domani, sabato 4 dicembre, a partire

dalle ore 13:25, con la trasmissione “Mezzogiorno Italia” la

rubrica nazionale della Tgr, la testata giornalistica regionale, in

onda su RAI3 che accenderà i suoi riflettori con uno speciale

sulla storia di Palazzo BN nuova, rinnovata e visionaria. Una

struttura che ha ospitato in passato una banca che ha segnato

la storia negli Anni ’30 e che, grazie a una raffinata operazione

di recupero e di restauro, è diventata un palazzo con 13 suites

di lusso e con un’offerta gastronomica declinata su tre ristoranti

e un roof garden, una terrazza con il primo giardino pensile della città, e una food court. Le scale, i marmi

raffinati, le storiche casseforti – oggi diventate parte integrante dell’arredo – riportano a storie di uomini e

donne e di pezzi del passato di una Lecce gloriosa. E la tecnologia scelta per traghettare Palazzo BN nel

futuro della bellezza dell’hotellerie, assume, allo stesso modo, un ruolo da protagonista.

Nel racconto che porta la firma del giornalista Salvatore Catapano si

andrà alla scoperta di quei segni evidenti di una storia passata che è stata

volutamente recuperata e valorizzata. Dal vecchio caveau, che oggi

consente l’accesso ad una parte della palestra, alla vecchia stanza del

Direttore del Banco di Napoli, che oggi ospita uno dei tredici

appartamenti di lusso realizzati nella struttura che sorge in Via XXV

Luglio, a ridosso della centralissima Piazza Sant’Oronzo. Ecco, Palazzo BN

è un simbolo di un modo di valorizzare luoghi del passato in un percorso in

cui si ha pieno rispetto della storia e dell’architettura del tempo.

Un viaggio in cui

intervengono oltre al

Direttore generale di Palazzo

BN, Marco Cagnetta, anche due tra gli ultimi dipendenti del

vecchio Banco di Napoli che non hanno nascosto l’emozione nel

ritornare lì dove un tempo seguivano i loro clienti in una delle

filiali storiche di una Banca che, come si suol dire, “batteva

moneta”. Moneta che lo chef resident ha voluto celebrare

trasformandola in un dolce iconico che chiude il percorso

degustazione del ristorante gastronomico.

eADV
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Redazione

A Lecce torna RED Stellare

A Palazzo BN cena a quattro mani con lo chef stellato del San Barbato resort
Lecce. Palazzo BN ospita la nuova edizione di “Red Stellare” (martedì 16 novembre), una cena
a quattro mani, una sinfonia di gusti interpretata dallo chef resident del Red restaurant Simone
De Siato, e da Donato De Leonardis, chef del San Barbato Resort Spa and Golf di Lavello
insignito della sua prima stella Michelin nel 2021.

Ad ospitare l’evento le eleganti sale del Palazzo BN di Lecce, edificio storico situato nel pieno
centro storico del capoluogo salentino.

L’evento nasce dall’idea dell’incontro, del racconto di storie diverse, dalla voglia di scoprire
luoghi e prodotti. “Red Stellare” è al suo terzo appuntamento e sino ad oggi è stato caratterizzato
dal desiderio di ospitare a Lecce in un luogo iconico come Palazzo BN degli amici con i quali si
potesse condividere il gusto di una serata conviviale nel segno della cucina gastronomica. È così
che la cucina dello chef De Siato apre le sue porte a cuochi che hanno collezionato una storia
personale di tavole gastronomiche importanti.

Con questo nuovo appuntamento di “Red Stellare” si vuole portare a Lecce l’idea di cucina
trasmessa dal mitico Don Alfonso Iaccarino al suo allievo Donato De Leonardis, con un focus
importante sulla valorizzazione delle materie prime locali dimostrandone a tutti gli effetti
l’appartenenza nel mondo dell’alta cucina e della sperimentazione. Un leit motiv iconico nello
stile di Don Alfonso che il grande maestro della cucina italiana ha ben riportato anche nel
ristorante del San Barbato Resort Spa and Golf di Lavello, emanazione del ristorante simbolo
della penisola sorrentina, che ne conserva i valori di ricerca e di cucina d’autore, uniti alla
volontà di assoluta perfezione nell’ambito dell’accoglienza del cliente, mettendo sempre al
primo posto un calore umano riscontrabile anche nei piatti offerti agli appassionati.

La serata del “Red Stelalre” aprirà con degli entré preparati da Donato De Leonardis: rocher di
podolica, mandorla, uva passa e salsa verde, seguiti da spugna al prezzemolo, banana e caffè,
per poi chiudere con una granseola, corallo di gambero alla brace, limone salato e lampascione.
La selezione degli antipasti, sempre ad opera di chef De Leonardis, prevede una
reinterpretazione della porchetta definita “Porchetta 2.0”, accompagnata da senape selvatica e
patata soffiata. Ai primi si alterneranno le proposte di entrambi gli chef, con i tortelli alle alghe
ripieni di baccalà, scampi, ricci e cavolfiore vanigliato dello chef Simone De Siato e il riso
acquerello, intingolo di agnello delle dolomiti lucane, frutti rossi e cacao dell’ospite Donato De
Leonardis. Il secondo è ad opera di chef De Siato, col suo “Tributo tricolore al bollito di
Puglia”: un bollito di vitello poi affumicato, salsa alle rape, ricotta forte e pomodoro secco. In
chiusura, infine, sale in cattedra la resident pastry chef Federica Finzi, con un pre-dessert, una
Badata con yogurt e rosmarino per poi chiudere con il dessert una dolce “BancoNota” con
caramello e mandarino.

Per la serata, la selezione dei vini, a firma del sommelier di Red restaurant, prevede Cote de
Beaune rouge 2017 di Joseph Drouhin, Sauternes Grande Reserve 2018 Kressmann, Sancerre La
Chatelleine 2020, Champagne Nature Canard Duchene della distribuzione Balan.  

L’inizio della cena è previsto a partire dalle ore 20:00, il costo dell’esperienza è di 150 euro per
un menù degustazione da sei portate con incluso l’abbinamento vini.
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