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assaggi di teatro 
 
Continuano i percorsi gourmet fra l’alta cucina romana e 
le scene teatrali: Alfonso Iaccarino interpreta al Baby la 
posteggia celebrata da Lillipupa al teatro Valle con eterea 
zeppola di astice e cinghiale ai mirtilli. Anthony Genovese 
cucina per Desdemona e le fa riconquistare Otello, in 
scena al Quirino, con procaci cappesante, piccione e spezie 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=5905 

Newsletter  

Frammenti di un discorso gourmet 
 
Ricotta romana di pecora: il latticino magro, morbido e 
leggero la cui produzione in Lazio è rimasta invariata dal 
tempo degli Etruschi e con il quale Alfonso Iaccarino 
realizza un dolce Mediterraneo dove si fondono arancia e 
pistacchio e Angelo Troiani un gustoso piatto per celiaci 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=6819 

 
 
 
 

www.roma-gourmet.com è  la Guida al la Roma enogastronomica  
d i  eccel lenza che s i  consul ta gratui tamente sul  web 

 

 
 
Desdemona riconquista Otel lo con le Seppie e i  r igatoni… cantano 
 

 
 

 

                          

 
 

La  home  page  d i  Roma  gourmet  è  www.roma-gourmet.net 
Per comunicare con la redazione scrivere a: info@roma-gourmet.com 
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a novembre  www.roma-gourmet.com compie un anno  

e festeggia con i  suoi let tor i :  bol l ic ine ad Acquol ina ( i l  4)  e  

20 big l iet t i  per Magic People Show a l  teatro Val le (martedì 11)  

le ricette degli chef 
 
Vesuvio di rigatoni piatto-icona di  Alfonso Iaccarino  
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=6636  
 

Ravioli di Seppia in fumetto di Arzilla e ricci di mare crudi 
ovvero i l  sapore del mare secondo Anthony Genovese  
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=6707  
sono i  piatti  dedicati  agl i  Assaggi di Teatro  
abbinati ai vini Cannonau e Alba Nora di  Feudi della Medusa 

prossimi Assaggi di Teatro: 
 
Il ristorante Baby interpreta Magic People 
Show con piatti leggeri e saporiti e La Rosetta 
dedica a Todo modo un pranzo luculliano  


