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“In un menu deve esserci non più del 10% di aspetto ludico.” 
Ciccio Sultano, chef ristorante Il Duomo, Ragusa 
 

 

 
La Luna e i  gourmet 
 
Nuova tappa fra le stelle con Giulio 
Terrinoni che sta dalla parte di Galileo   
con il  rombo in salsa alla cacciatora  
e i l tortino-satell ite di patate 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=13781 
 

 

 
I  tromp l’oeuil all’oro 
 
Cosa lega la madre dell’imperatore Augusto e la 
diva Eleonora Duse? I golosi e divertenti tromp 
l’oeuil di Riccardo di Giacinto, che iniziano con 
il rocher di coda alla vaccinara e proseguono  
con il cappuccino di baccalà mantecato 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?page_id=10266 
 

I t a l i a  g o u r m e t :  http:/ /www.roma-gourmet.net/sito/?cat=483 
 

 

 

 

ASSAGGI DI TEATRO 2009-2010  
 

Appuntamento a ottobre con Assaggi di Teatro 
2009-2010, nei teatri di Roma Argentina e 
India  con gli chef Alfonso Ernesto e Livia 
Iaccarino, Anthony Genovese, Angelo Troiani, Fabio 
Baldassarre, Giulio Terrinoni, Massimo Riccioli 
e Catia e Davide Cianetti, Riccardo di Giacinto, 
Josephine Scorer e i fratelli Commisso 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=13560 
 

 

 
Appuntamenti e promozioni 
 

7 ottobre  h. 20.15  foyer teatro Argentina: 
degustazione di golosità dell’alessandrino  
proposte dal Palazzo del Monferrato  
 

Promozioni e sconti sono riservati agli iscritti 
alla Newsletter di Roma gourmet e agli spettatori  
dei teatri che da Acchiappafantasmi possono  
anche gustare la Pizza Assaggi di Teatro. Info: 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=13592 
 

ASSAGGI DI TEATRO ‘09-‘10 è un progetto di Roma gourmet  
realizzato con Assessorato alla Cultura e Teatro di Roma per i teatri Argentina e India 

 con il patrocinio di Regione Lazio-Arsial e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 

main sponsor                                sponsor    

sponsor  tecnici       Babayaga 
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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L’autunno porta su www.roma-gourmet.net  i ghiotti   
Assaggi di Teatro, rinnovati nei contenuti e nei protagonisti,   
Giulio Terrinoni sta dalla parte di Galileo e All’oro propone un rocher 
tromp l’oeuil  che sembra di cioccolato e invece è di coda alla vaccinara… 


