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Lo Scudiero
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In cucina troviamo chef 
Daniele Patti che propone 
dodici mesi all’anno la sua 
cucina italiana moderna e 

creativa, che fa della qualità 
delle materie prime, di carne 

e di pesce, una condizione 
irrinunciabile.

In sala Dunia, moglie di 
Daniele, è padrona di casa 

attenta, sorridente, discreta 
e premurosa. Abituata a 

trovare sempre una soluzione 
ai desideri degli ospiti, 

orchestra una squadra di 
giovani professionisti votati 
all’accoglienza e alla cultura 

del servizio.

Conoscersi
Questa storia inizia da un palazzo cinquecentesco e da un sogno. 
Il sogno è quello del giovane chef  Daniele Patti che decide di rilevare 
uno dei locali più storici di Pesaro e dargli nuova vita. Così, 
nei sotterranei dello storico Palazzo Baldassini, nel cuore di Pesaro, 
inizia la nuova avventura de Lo Scudiero.

C
Daniele Dunia
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C
L’estrema attenzione alla selezione e alla 
qualità delle materie prime, sempre fresche; 
la costante volontà di stupire, innovando 
e applicando la ricerca alla gastronomia; 
la memoria salda sulla tradizione italiana, 
in nome di un risultato che renda felici e 
soddisfatti tutti i cinque sensi dell’ospite. 
Questa è la cucina de Lo Scudiero.

La cucina



10 11

Wedding
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Dare forma 
ai vostri sogni

C’è un giorno speciale nelle nostre vite: è il giorno 
del vostro Sì, dell’inizio di un nuovo percorso insieme, 
un momento indelebile nei vostri ricordi.

Un giorno in cui il vostro sogno si realizza, dove tutto 
deve essere unico e perfetto.

Ed è così che, partendo dall’esperienza nella ristorazione, 
Lo Scudiero inizia un percorso fatto di passione, ispirazione 
e ricerca per dar forma ai sogni di tanti sposi. S
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P
L’abitudine a collaborare con i migliori fiorai 
della città, fornitori di servizi da trasporto, 
professionisti di service audio e video, progettisti 
di spettacoli pirotecnici, nonché con i fotografi 
più esperti di matrimoni e cerimonie, fa sì che 
possiate affidarvi completamente a noi. 

Un servizio personalizzato che nasce dall’ascolto 
e si trasforma in azione lasciando spazio 
alla fantasia. Questa è la forza de Lo Scudiero. 

La certezza 
di un giorno 
perfetto
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Location



18 19

Un recupero attento e appassionato ha trasformato 
le scuderie del Palazzo in una casa piena di colore, luce 
ed eleganza senza rinunciare al fascino della storia. 

Un ampio salone interno, le ex Scudiere di Palazzo 
Baldassini, e i suoi bellissimi affreschi, uniti all’allestimento 
ricercato dei tavoli, garantiranno la favolosa atmosfera 
che un evento di tale importanza richiede.

Palazzo Baldassini
e le sue Scuderie

Nella corte interna del Palazzo troviamo il Giardino 
all’italiana che con i suoi colori e i suoi profumi rappresenta 
un paradiso per la vista e l’olfatto. Particolarmente indicata 
per il periodo estivo è la location ideale per svolgere 
interamente o anche in parte il vostro ricevimento.

Il giardino può anche essere utilizzato per celebrare il rito 
civile o la cerimonia simbolica.

Il giardino all’italiana
di Palazzo Baldassini B
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CIl catering per 
il tuo evento

Un servizio professionale e di qualità, 
l’attenzione ai dettagli, la scelta accurata dei 
prodotti, l’esperienza nella selezione dei vini,  
la ricercatezza della cucina de Lo Scudiero 
a portata di mano: un’esperienza unica e 
personalizzata per godersi i momenti di festa 
senza pensieri.

Dall’aperitivo alla cena di gala, dai matrimoni 
agli eventi aziendali: siamo al centro di una 
rete qualificata di professionisti che sapranno 
accontentare tutti i vostri desideri.
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L
La scelta della location è libera e personale secondo le 
preferenze degli sposi; tuttavia, ci sentiamo di suggerire 
alcuni nomi di ville e casali con i quali collaboriamo, 
perfette per ogni stagione dell’anno.

VILLA CATTANI STUART

Inserita nella cornice da incanto delle 
colline pesaresi da un lato e il bellissimo 
giardino all’italiana dall’altro, questa 
villa seicentesca è il luogo perfetto 
per un banchetto nuziale raffinato 
ed elegante.

VILLA IMPERIALE

L’antica residenza dei Duchi di Urbino, 
luogo di molteplice incanto, in una 
posizione privilegiata in cui convivono 
il pregio della storia, il respiro della 
natura e l’incanto della vista che si 
gode sulla città di Pesaro.

VILLA BERLONI

Tra gli uliveti delle colline di Pesaro, 
a pochi km dal centro città, sorge Villa 
Berloni, elegante dimora storica tra 
le ville più celebri delle Marche.

IL CONVENTINO

Una villa cinquecentesca adiacente 
alle mura del castello di Gradara, la 
vista sul mare e un romantico parco 
con vigna: tutto questo è il Conventino 
di Gradara.

VILLA FEDERICI

Nell’incantevole scenario delle colline 
marchigiane, a pochi chilometri 
da Urbino e vicinissima alla costa 
adriatica, una storica residenza offre 
la cornice ideale per esaltare eventi di 
prestigio e le vostre nozze meravigliose.

Location perfette in 
ogni stagione dell’anno.




