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ASSAGGI DI TEATRO 
Incontro di gusto fra Roma gourmet Agata e Romeo e il Vangelo secondo Pilato 

25 novembre 2008  -  14 dicembre 2008 
 
Una prospettiva diversa da cui guardare uno spettacolo teatrale, ma anche un percorso 
di gusto tra le proposte di alcuni grandi chef della capitale. Per vivere la città appieno, 
con tutti i sensi, sul filo dell’intenso legame, dal sapore antico, che unisce cultura e 
cibo. Un incontro di gusto, dunque, tra i maestri della scena e gli artisti della cucina, 
ideato da Maria Luisa Basile con la complicità degli chef Agata Parisella, Anthony 
Genovese, Alfonso e Livia Iaccarino, Massimo Riccioli, Angelo Troiani 
 

Nostra Signora degli Ulivi:  
gelato all’olio d’oliva e guanciotto di manzo 

 
Se sulla collina degli ulivi de Il Vangelo 

secondo Pilato - in scena al teatro Valle dal 25 
novembre al 14 dicembre - Gesù è alle prese 

con domande su come  è arrivato lì e se è 
veramente il Messia, Agata Parisella fra gli ulivi 

è completamente serena e realizza per  
Roma gourmet un percorso goloso fra  gusto, 

tecnica e presentazione nel quale il filo 
conduttore è la scelta dell’olio extra vergine 

d’oliva col quale dare carattere ai piatti 
celebrati con parole e immagini su  

www.roma-gourmet.net  
   

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=7213  
 

 

Assaggi di… Paccheri 
 

La performance di Agata e Romeo culmina nel 
sapore rotondo e avvolgente del Timballo di 
Paccheri al ragù d’anatra dedicato da Agata 
Parisella ad Assaggi di Teatro  e abbinato al 
vino Cannonau 2004 Feudi della Medusa. La 
ricetta viene regalata nel foyer del teatro 
Valle dal 25 novembre e si scarica 
gratuitamente da Roma gourmet:  
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=7239 
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.Timballo di paccheri con ragù di anatra   
 

ricetta di Agata Parisella del ristorante Agata e Romeo - Roma 
dedicata a Il Vangelo secondo Pilato per “Assaggi di Teatro” 

 
 
 
 
 

“Ogni popolo usa quell'unto che si 
produce migliore nel proprio paese” 

Pellegrino Artusi 

 

Il piatto è in Menu dal 25 novembre                   
al 14 dicembre al ristorante                

Agata e Romeo                   
in via Carlo Alberto 45                   

tel. 06. 4466115       

 
 

 
 
La ricetta può essere scaricata gratuitamente da Roma gourmet: 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=7239 
 
 
 


