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

 

 
 
Le metamorfosi viste da Heinz Beck e gli  Assaggi natalizi  di  Teatro 
 

 

La Pergola – Hotel Cavalieri Hilton 
 
Il ristorante di Roma dove la materia prima muta 
consistenza diventando metamorfosi, energia condensata 
che si fonde, si amalgama, si salda in forme e tracce dai 
confini definiti in maniera sempre imprevedibile dallo Chef 
bavarese innamorato dell’Italia Heinz Beck 
http: / /www.roma-gourmet.net /s i to /?page_id=7799 

 

 

 
29 ristoranti che valgono il  viaggio 
 
Tutti i migliori ristoranti d’Italia incoronati dalle guide 2009 
L’espresso, Michelin e Gambero rosso e i monumenti, 
i musei, le opere d’arte celebri e meno note ma sempre 
imperdibili nelle vicinanze delle mete golose.  
Per scoprire l’Italia con tutti i sensi 
http:/ /www.roma-gourmet.net/sito/?cat=483 

 

 

 
Chef’s anatomy: Gualtiero Marchesi 
 
Intervista impossibile al geniale fondatore della nuova 
cucina italiana che, ancora brillante e combattivo  a 78 
anni suonati, ai diktat delle guide straniere ha detto no,  
facendo un falò delle sue stelle. La risposta non si è fatta 
attendere, tra le deboli proteste dell’Italia esterofila 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?page_id=1780 

  
 

 

 

ASSAGGI DI TEATRO   
 

Nuovi percorsi gourmet fra alta cucina e scene teatrali: il 
Convivio Troiani guarda al Divo Garry del Quirino e 
mostra che le maschere possono mutare l’aspetto ma non 
l’essenza dei cibi, la Palatium racconta il Natale di 
Scrooge in scena al Valle e Acquolina festeggia con i 
teatri la stella, dedicando una performance a tutto pesce 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=5905 

 

 
Le ricette delle feste degli Chef 
 

Baccalà mantecato su crema di lenticchie 
Chef Giulio Terrinoni ristorante Acquolina 
Mousse di castagne e Panpepato 
Chef Severino Gaiezza Enoteca Palatium 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?page_id=240 

ASSAGGI DI TEATRO è un progetto ideato da Roma gourmet per i Teatri Valle e Quirino
realizzato con ETI, Assessorato alle Politiche della Cultura e Comunicazione del Comune di Roma e in collaborazione con Arsial 

main sponsor                                                                                                            si ringraziano 

                                        BABAYAGA 
La  home  page  d i  Roma  gourmet  è  www.roma-gourmet.com 

Per comunicare con la redazione scrivere a: info@roma-gourmet.com 
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a tutti i lettori www.roma-gourmet.com augura buone feste  


