
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Assessorato alle Politiche 
della Cultura e della Comunicazione 

 

ASSAGGI DI TEATRO 
Incontro di gusto fra Roma gourmet e i Teatri Valle e Quirino 

ottobre 2008 | maggio 2009 
 
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 che unisce cultura e cibo. Un incontro di 
gusto fra 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 
 

Assaggi di… Vesuvio 
 

Roma gourmet rende omaggio a Lillipupa  
di Nicola Fano (interpretato da Angela Pagano 

per la regia di Antonio Calenda  
in scena al Teatro Valle) con una performance 

di Assaggi di Teatro affidata a  
Alfonso, Ernesto e Livia Iaccarino  

che dedicano allo spettacolo un loro vessillo: 
il Vesuvio di rigatoni.  

Il piatto è in Menu al ristorante Baby – 
Aldrovandi di Roma dal 28 ottobre al 9 

novembre e la ricetta, abbinata al Cannonau 
Feudi della Medusa, si scarica da:  

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=6636  
 

 

 

Il Vesuvio a Roma per due settimane 
Omaggio alla cultura napoletana 
 

La vitalità e la gioia di vivere del popolo 
napoletano celebrate per Lillipupa dai maestri 
della cucina partenopea con una performance 
che inizia con la zeppola all’astice per lasciarsi 
poi travolgere da un Vesuvio di rigatoni, dal 
cinghiale con salsiccia alla mozzarella di bufala 
e un finale di Impressionismo di zabaione. La 
performance è celebrata in esclusiva con parole 
e immagini da Roma gourmet: 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=6607   
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.Vesuvio di rigatoni   
 

ricetta dello Chef Alfonso Iaccarino del ristorante Baby - Aldrovandi - Roma 
dedicata a Lillipupa per Assaggi di Teatro 

 

 

 

 

 

 

“Se nessun napoletano vorrebbe partirsi 
dalla sua città, se i loro poeti decantano la 

felicità della sua posizione, non c’è da 
fargliene carico, anche se invece d’uno ci 

fossero nei dintorni un altro paio di Vesuvi.” 
Wolfgang J.  Goethe, Viaggio in Italia                   

Napoli, 3 marzo 1787 

 
 
Vino [abbinamento proposto dalla redazione di Roma gourmet] 
 
Cannonau 2006 - Feudi della Medusa 
Un vino prodotto nel rispetto della tradizione, affinato in solo acciaio e di fresca beva che, con il bouquet 
intenso e il sapore di ciliegia, sostiene senza prevaricarle i sapori familiari della ricetta. Il colore granato 
e i tannini poco pronunciati ne accrescono la piacevolezza alla vista e al palato. 

 
 
 

La ricetta si scarica gratuitamente da  www.roma-gourmet.com 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=6636 


