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ASSAGGI DI TEATRO 
Incontro di gusto fra Roma gourmet Enoteca Palatium e Scrooge 

16 dicembre 2008  -  6 gennaio 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, 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 e la partecipazione 
straordinaria di Severino Gaiezza. 
 

Scrooge scala i Monti Cimini  
conquistato dalla Pollastrella alle castagne 

 
Le ombre cinesi messe in scena nello 

spettacolo Scrooge - al teatro Valle dal 16 
dicembre al 6 gennaio per la regia di 
Fabrizio Montecchi – si allungano sino 

all’Enoteca Regionale del Lazio ispirando lo 
chef Severino Gaiezza che attinge ai 

migliori prodotti del Lazio per offrire un 
saporito viaggio nella tradizione culinaria 

regionale, celebrata alla Palatium e 
raccontata da Roma gourmet  con parole e 

immagini su www.roma-gourmet.net  
   
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=7654   

Assaggi di… dolci natalizi 
 

La performance della Palatium culmina in un 
dolce che Scrooge avrebbe certamente preferito 
al tradizionale pudding: la Mousse di 
castagne dei Monti Cimini con 
Panpepato dedicata da Severino Gaiezza ad 
Assaggi di Teatro. La ricetta viene regalata nel 
foyer del teatro Valle dal 16 dicembre e si 
scarica gratuitamente da Roma gourmet:  
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=7787 
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.Mousse di castagne dei Monti Cimini   
 

ricetta di Severino Gaiezza dell’Enoteca Regionale del Lazio Palatium - Roma 
dedicata a Scrooge per “Assaggi di Teatro” 

 
 

“C’erano mucchi di nocciole muscose e brune,             
che nella loro fragranza ricordavano                   

vecchie passeggiate nei boschi e il piacevole 
affondare delle caviglie nelle foglie secche.” 

Charles Dickens, Ballata di Natale 

Il piatto è in Menu dal 16 dicembre                   
al 6 gennaio all’Enoteca Regionale del Lazio 

Palatium in via Frattina 94                   
tel. 06. 69202132       

 
 

 
 
La ricetta può essere scaricata gratuitamente da Roma gourmet: 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=7787 
 
 
 


