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“La verde forza vitale genera le gemme e dalle gemme il frutto… La luna e le stelle risplendono 
di forza…” Hildegard von Bingen (1098-1179) 
 

La cappasanta del pellegrino 
 

Cappasanta, cappa pellegrina, santarella, 
pellerina, cozzula… sono i tanti nomi con i 
quali è conosciuto il mollusco la cui conchiglia 
è simbolo del pellegrinaggio spirituale 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16888
 

20.000 chele sotto i  mari  
 

Per scegliere crostacei freschi conta il naso: profumo 
di mare e di iodio. Il colore uniforme del carapace 

e la polpa soda sono altri indici di freschezza
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16658
 

 

Dal bosco alla Luna con Medea 
 

A Medea, la maga conoscitrice di erbe, radici e 
funghi che danno nutrimento e piacere al 
palato, Anthony Genovese e Marion Lichtle 
dedicano per Assaggi di Teatro il Tataki di 
fassone con midollo ripieno di funghi 
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16628 
 

Natura morta con scampi  
 

Rossi carapaci fan capolino da molte nature 
morte del passato e questo gusto per la 
rappresentazione è ripreso da Catia e Davide 
Cianetti che per Assaggi di Teatro dipingono 
sul piatto una carola ispirata a Danza di morte  
 

http://www.roma-gourmet.net/sito/?p=16651
 

G[o]lossario:    http: / /www.roma-gourmet .net /s i to /?page_id=82 
I t a l i a  g o u r m e t :    http:/ /www.roma-gourmet.net/sito/?cat=483 

 
ASSAGGI DI TEATRO ‘09-‘10 è un percorso gourmand fra le proposte di grandi chef della Capitale e una 
prospettiva diversa dalla quale guardare uno spettacolo teatrale. 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, Catia e Davide CIANETTI, Fabio 
BALDASSARRE, Giulio TERRINONI, Massimo RICCIOLI, 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 
 

sponsor        FORCELLA PERSIANI     

partner  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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È tempo per www.roma-gourmet.net  d i  sacr i f icare sul le 
braci  spir i tual i  mol luschi ,  di  esplorare le 20.000 chele sot to i  
mar i ,  d i  andare nel bosco ad ammirare la natura che si 
risveglia, ascoltare la voce della luna  e intrecciar danze propiziatorie 


