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“Ah, se il cuoco la pensasse come me!” William Shakespeare, Molto rumore per nulla 
 
Le tavole di Roma nelle guide  

 

A novembre è uscita la Rossa 2010 
e poco prima le guide nazionali, 

con giudizi non di rado discordi. Cosa offre il 
nuovo panorama gastronomico capitolino?

 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=7372  
 

Banchetto di nozze 
 

È un sogno che si realizza quello di Filumena 
Marturano. Il sogno di creare una famiglia e di 
riunire gli affetti. E la famiglia Iaccarino le dedica 
al Baby Aldrovandi un anello nuzial-goloso, il Sartù 
di riso con funghi, polpettine di carne e fegatini 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=14283 
 

Treccia in salsa svedese 
 

La piccola grande bambina combinaguai dal cuore 
grande Pippi  trova un nuovo amico nello chef 
Angelo Troiani che dedica alle treccine dell’eroina 
nata dalla penna della svedese Astrid Lindgren  
un intreccio goloso di tagliatelle colorate  
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=14341 

 

La danza delle acciughe  
 

Il garbuglio di amorose trame e simmetrie della 
commedia shakespeariana Molto rumore per nulla 
è dipanato per Assaggi di Teatro da Massimo 
Riccioli con una vivace matassa di spaghetti  
con alici e finto caviale di olive nere  
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=14618 
 
 

ASSAGGI DI TEATRO ‘09-‘10 è una prospettiva diversa dalla quale guardare uno spettacolo teatrale, ma 
anche un percorso gourmand fra le proposte di grandi chef della Capitale. Per vivere la città pienamente, 
con tutti i sensi, sul filo dell’intenso legame che unisce cultura e cibo. L’incontro di gusto fra maestri della 
scena e artisti della cucina è ideato dalla giornalista Maria Luisa Basile con la complicità degli chef Alfonso 
IACCARINO, Angelo TROIANI, Anthony GENOVESE e Marion LICHTLE, Fabio BALDASSARRE, Giulio 
TERRINONI, Massimo RICCIOLI e Catia e Davide SULPIZI, Riccardo DI GIACINTO, Josephine SCORER 
 

progetto di Roma gourmet  
realizzato nel 2009-2010 con Assessorato alla Cultura e Teatro di Roma per i teatri Argentina e India

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

main sponsor          sponsor      

partner  tecnici       Babayaga 
 

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

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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Le trame golose di www.roma-gourmet.net  s i  intrecciano 
con quel le del le opere in scena al  Teatro di  Roma e ne 
nascono anel l i  nuzia l i  d i  r iso, t recce di  pasta con tr ig l ie,  
porcini e lentiggini di ol io, spaghett i  e f into caviale di ol ive… 


