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ASSAGGI DI TEATRO 
Incontro di gusto fra Roma gourmet La Rosetta e Il dubbio 

18 novembre 2008  -  7 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 
 

L’ultimo dei Merluzzi  
 

Mentre Stefano Accorsi si cala nei panni  
di un prete nello spettacolo Il dubbio  

in scena al Teatro Valle dal 20 gennaio  
all’8 febbraio per la regia di Sergio Castellitto  

lo chef Massimo Riccioli sdrammatizza il 
delicato tema con un gioco di sapori  

e colori ideato per palati infantili.  
Una simpatica citazione ai bastoncini  

di merluzzo del celebre Capitano 
e ai variopinti mattoncini lego.  

Un invito ai bambini ad avvicinarsi 
alla buona tavola con curiosità. 

Il premio è una girandola di sapori raccontata 
con parole e immagini da Roma gourmet su 

 
 http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=8829  

 

 

Assaggi di… gamberi, calamari  
e merluzzo 
 

Lo Chef di cucina marinara Massimo 
Riccioli  dedica allo spettacolo una patto 
rivolto al palato dei bambini: la Frittura di 
Gamberi,  Calamari e Merluzzo . 
Il piatto è in Menu al ristorante La Rosetta di 
Roma dal 20 gennaio all’8 febbraio e la ricetta, 
abbinata al Sa Perda Bianca 2006 Feudi della 
Medusa, si può scaricare da: 
  
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=6980 
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. Frittura di Gamberi Calamari e Merluzzo  
 

ricetta dedicata dallo Chef Massimo Riccioli del ristorante La Rosetta - Roma 
allo spettacolo Il dubbio per “Assaggi di Teatro” 

 

 

 

 

Il piatto è in Menu                   
dal 20 gennaio all’8 febbraio 

al ristorante  La Rosetta                   
in via della Rosetta 8                  

tel. 06.6861002                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vino [abbinamento proposto dalla redazione di Roma gourmet] 
 
Sa Perda Bianca 2006    
Feudi della Medusa - Sardegna 
 
Bianco di delicata eleganza, spunti minerali, bouquet leggermente speziato di pepe bianco. Il sapore 
agrumato con vena dolce e le accattivanti note di lime lo rendono perfetto per stemperare i sapori 
croccanti della frittura e accostare la sensuale dolcezza della polpa dei gamberi. 

 
 
 
 
 

La ricetta può essere scaricata gratuitamente da Roma gourmet: 
http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=8891 
 
 
 


