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Testata Tipologia Titolo
Data di 

pubblicazione Diffusione

Italia Oggi Quotidiano
Taste of Roma, si guarda ai piatti 
sostenibili 23/09/14 72.323

Messaggero (Il) Quotidiano
Bontà e selfie Cracco incanta i fan 
gourmet 22/09/14 142.188

Messaggero ed. Ostia 

Litorale (II) Quotidiano APPUNTAMENTI 21/09/14 142.188

Tempo (Il) Quotidiano
A « Taste of Roma » arriva il menu 
a tutto rock di chef Fichera 20/09/14 38.103

Corriere della Sera ed. RM Quotidiano
Lezione di Francesco Fichera tutti i 
segreti dello chef "rock" 20/09/14 50.801

Secolo d'Italia Quotidiano
Torna nella capitale Taste of Roma: 
rassegna gastronomica di qualità 19/09/14 15.150

Messaggero (Il) Quotidiano Fictionfest 19/09/14 142.188

Leggo ed. RM Quotidiano
Taste of Roma 2014 la sfida tra 
eccellenze 19/09/14 513.000

Repubblica ed. RM (La) Quotidiano Grandi chef low cost 18/09/14 74.500
Trovaroma Quotidiano TASTE OF ROMA 18/09/14 75.000
Repubblica (La) Quotidiano Roma L'estro nuovo degli chef 17/09/14 382.233

Corriere della Sera ed. RM Quotidiano Taste of Rome i segreti degli chef 17/09/14 50.801
Repubblica ed. RM (La) Quotidiano TASTE OF ROMA 16/09/14 74.500

Repubblica (La) Quotidiano
"Taste of Roma " ecco la capitale 
del gusto 13/09/14 382.233

Turismo Culturale Bimestrale Taste of Roma 01/09/14 16.000

Il Messaggero Quotidiano

Alta qualità sostenibile ecco 
l'enogastronomia in scena 
all'Auditorium 01/09/14 16.000

Corriere della Sera Quotidiano
Assaggiare Roma anche con gli 
occhi chiusi 22/08/14 464.428

Gazzetta del Mezzogiorno 

ed. Nord Barese (La) Quotidiano
Andria e burrata, un binomio 
vincente 20/08/14 2.769

Messaggero (Il) Quotidiano
" Taste of Rome " tra cuochi e 
fiamme 05/08/14 142.188

Leggo ed. RM Quotidiano
Auditorium, aspettando Taste of 
Roma 01/08/14 513.000

Leggo ed. RM Quotidiano Auditorio il gusto a tempo 25/07/14 513.000

Tempo (Il) Quotidiano

Ai giardini dell'Auditorium Ecco Easy 
Dinner, cenare l'aperitivo di Taste of 
Roma 19/07/14 38.103

Espresso (L') Settimanale Dodici chef in versione green 18/09/14 234.138

Corriere Vinicolo (Il) Settimanale
Wine caveau di etichette introvabili 
accessibile a tutti 15/09/14 12.000

Venerdi di Repubblica (Il) Settimanale
LA DEMOCRAZIA E' SERVITA : 
CHEF STELLATI PER TUTTI 12/09/14 494.173

Donna Moderna Settimanale Sportello dei sogni 09/09/14 247.919
D la Repubblica delle 

Donne Settimanale Metti 12 chef a Roma 06/09/14 281.945
Silhouette Donna Settimanale appuntamenti 01/09/14 168.521
Cucina Moderna Mensile Appuntamenti 01/09/14 305.592
Dove Mensile A Roma 01/09/14 63.513
Oggi Cucino Mensile Settembre in agenda 01/09/14 150.000
Bell'Italia Mensile Appuntamenti del gusto 01/09/14 46.540
La Freccia Magazine Mensile La capitale del gusto 19/09/14
Cucina No Problem Mensile Il Taste of Roma è servito 01/09/14 65.260

Rassegna Stampa



Valore Mamma Mensile Taste of Roma al Parco della Musica 31/08/14 16.000
Elle A Tavola Mensile Andar per mare monti e lago 01/08/14 179.672
Marco Polo Mensile I piaceri dell'estate 01/08/14 50.000
gustoSano Mensile Gite ed eventi 01/08/14 4.999
Viaggiando Mensile Taste of Roma 01/08/14 46.500
VdG Magazine Mensile Appuntamenti 01/08/14 48.000
Galileus Mensile L'ora del Gourmet 01/07/14 4.999
Casa Naturale Mensile La cucina... sostenibile 01/06/14 32.739

Bar Business Mensile
Le gelatine Lurisia con la firma di 
Marco Morandin 01/06/14 43.000

Giornale della Logistica 

(Il) Mensile Assaggi di logistica 01/06/14 6.000
Radio Campus Radio Taste of ROma 20/09/14
Isoradio Radio Taste of ROma 20/09/14 49.590.000
Rai Radio 2-Decanter Radio Taste of ROma 20/09/14 88.050.000
Radio Enel Radio Taste of ROma 19/09/14
radiocolonna.it Radio Taste of Roma 19/09/14
Rai Radio 1 Radio Taste of Roma 19/09/14 126.810.000
Radio Dimensione Suono Radio TASTE OF ROMA 18/06/14 140.940.000
RTL8TV TV Taste of ROMA 20/09/14 13.714
ZoominTV TV Taste of ROMA 20/09/14

Spettacolo che spettacolo! TV Taste of Roma 19/09/14
Rai 3 TV Taste of Roma 19/09/14 993.783
Rai 2 TG2 TV EAT PARADE – RUBRICHE 13/09/14 1.284.252
ricetteveloci.biz Internet Taste of Roma 2014 28/09/14 10.000
lucianopignataro.it Internet Taste of Roma 2014 27/09/14 10.000
associazionebambinogesu.

org Internet
Vino, cibo e divertimento: Fiorano 
for Kids per il Bambino Gesù 25/09/14 10.000

cucineditalia.org Internet
Quando l'Arte incontra il Gusto: 
Taste of Roma 2014 25/09/14 10.000

ilbardolino.com Internet
Il Bardolino tra i cinque migliori 
abbinamenti di Taste of Roma 25/09/14 10.000

elle.it Internet
Elle a Tavola: la fotogallery del blind 
taste con a Taste of Roma 25/09/14 10.000

italiani.net Internet Taste of Roma 24/09/14 10.000

italiasquisita.net Internet
Ricette di secondi piatti dal Taste of 
Roma 2014 24/09/14 10.000

italiasquisita.net Internet
Una ricetta con scampi e una di 
pasta dal Taste of Roma 24/09/14 10.000

agopress.info Internet
Taste of Food, Roma capitale del 
mangiar bene 24/09/14 10.000

primapaginanews.it Internet

- Taste of Roma conquista la 
Capitale: numeri da record per la III 
edizione romana 24/09/14 10.000

cinemotore.com Internet
Dopo Roma, arriva Taste of 
Christmas a Verona 24/09/14 10.000

romadailynews.it Internet Taste of Roma conquista la capitale 24/09/14 10.000

cibvs.com Internet
Tonno di mezzanotte: Kotaro Noda 
insegna. Taste a parte 24/09/14 10.000

rossa-di-sera.com Internet nostro Ufficio stampa 24/09/14 10.000

fai.informazione.it Internet

Slow Food, Leonori: “Cultura 
mangiare sano a Roma cresciuta 
grazie a voi” 24/09/14 10.000

fai.informazione.it Internet
La top10 dei parassiti da temere 
quando cuciniamo 24/09/14

cibvs.com Internet
I 5 consigli dello chef per una 
perfetta pasta all'uovo in planetaria 23/09/14 10.000

epulae.it Internet

Taste of Roma: 12 rinomati Chef 
della Capitale all'Auditorium Parco 
della Musica 23/09/14 10.000

italiangourmet.it Internet
Con Taste of Roma, cucina gourmet 
e grande pubblico 23/09/14 10.000

italiaoggi.it Internet
Taste of Roma, si guarda ai piatti 
sostenibili 23/09/14 10.000

diggita.it Internet
Taste of Roma 2014, conclusa alla 
grande la terza edizione 23/09/14 10.000

fai.informazione.it Internet
Taste of Roma, la rassegna con gli 
chef stellati low cost 23/09/14 10.000

informazione.it Internet
Taste of Roma, la rassegna con gli 
chef stellati low cost 23/09/14 10.000



tavoleromane.wordpress.c

om Internet Taste of Roma 2014 - cosa ci lascia 23/09/14 10.000

Scattidigusto.it Internet
I 5 consigli dello chef per una 
perfetta pasta all’uovo in planetaria 23/09/14 10.000

scattidigusto.it Internet
Pizza. Impasto a casa con farina di 
soia e tipo 2 di Francesco Etzi 22/09/14 10.000

culturaeculture.it Internet
Taste of Roma, la rassegna con gli 
chef stellati low cost 22/09/14 10.000

musicainmente.it Internet
Top 5 Taste of Roma 2014; i piatti 
migliori della rassegna 22/09/14 10.000

gamberorosso.it Internet

Arriva sul mercato online l'olio 
d'oliva con la carta d'identità 
selezionato da L'Extravergine 916 22/09/14 75.000

cibvs.com Internet
Pizza. Impasto a casa con farina di 
soia e tipo 2 di Francesco Etzi 22/09/14 10.000

cibvs.com Internet Taste of Roma 2014 22/09/14 10.000

it.paperblog.com Internet
Taste of Roma 2014: foto, spunti e 
riflessioni 22/09/14 10.000

Diariodelweb.it Internet La pasta regina del Taste of Roma 22/09/14 10.000

Ilbloggatore.com Internet
Pizza. Impasto a casa con farina di 
soia e tipo 2 di Francesco Etzi 22/09/14 10.000

fai.informazione.it Internet
Congusto: grande successo per i 
corsi professionali aspiranti chef 22/09/14 10.000

rainews24.it Internet

Gnocchetti di zita al Grana su 
sifonata di piselli e calamari 
marinati al lime di Heinz Beck 22/09/14 10.000

scattidigusto.it Internet
Pizza. Impasto a casa con farina di 
soia e tipo 2 di Francesco Etzi 22/09/14 10.000

fashionintown.it Internet
Taste of Roma: si conclude oggi a 
Roma l'assaggio dei grandi chef 21/09/14 10.000

cinemotore.com Internet

Dal re Heinz Beck alle deliziose 
polpette di Angelina folla di romani 
per Taste Of Roma 21/09/14 10.000

romait.it Internet
Chiude oggi la rassegna 
gastronomica "Taste of Roma" 21/09/14 10.000

it.paperblog.com Internet
Taste of Roma: si conclude oggi a 
Roma l'assaggio dei grandi chef 21/09/14 10.000

adnkronos.com Internet
Taste of Roma 2014, festa del food 
all'Auditorium 21/09/14 25.000

Ivg.it Internet
Chiude oggi la rassegna 
gastronomica 'Taste of Roma' 21/09/14 10.000

Ilbloggatore.com Internet
Taste of Roma 2014: foto, spunti e 
riflessioni 21/09/14 10.000

Ilbloggatore.com Internet
Taste of Roma 2014, festa del food 
all’Auditorium 21/09/14 10.000

Ilbloggatore.com Internet Al Taste of Roma con Heinz Beck 21/09/14 10.000

laprimapagina.it Internet
Taste of Roma 2014, festa del food 
all'Auditorium 21/09/14 10.000

ciennepi.blogspot.com Internet 41903 21/09/14 10.000

rainews24.it Internet
Crudo di “Optima carne”, peperoni, 
‘nduja ed erbe di Roy Caceres 21/09/14 100.000

rainews24.it Internet

Ravioli di maiale, spuma di 
mozzarella di bufala di Anthony 
Genovese 21/09/14 100.000

rainews24.it Internet Piatti sostenibili al Taste of Roma 21/09/14 100.000

rainews24.rai.it Internet
Verde è buono, le ricette sostenibili 
al Taste of Roma 20/09/14 100.000

kreattiva.blogspot.com Internet
Taste of Roma 2014 conosci i grandi 
chef 20/09/14 10.000

scattidigusto.it Internet
Taste of Roma. Guida ai 12 migliori 
piatti da assaggiare subito 20/09/14 10.000

it.paperblog.com Internet Taste Of Roma 2014 20/09/14 10.000

iltempo.it Internet
A «Taste of Roma» arriva il menu a 
tutto rock di chef Fichera 20/09/14 20.000

gossip.libero.it Internet
A "Taste of Roma" arriva il menu a 
tutto rock di chef Fichera 20/09/14 850.000

Corriere.cucina.it Internet Corriere.it 2014-09-20 21:39:01 20/09/14

Il Sole24ore.com Internet
La pasta, bontà sostenibilie a Taste 
of Roma 20/09/14 50.000

rainews24.rai.it Internet
Taste of Roma, l'evento per gustare 
la Capitale gourmet 19/09/14 100.000

rainews24.rai.it Internet
Taste of Roma, i piatti per scoprire il 
sapore della Roma gourmet 19/09/14 100.000



romareport.it Internet

Via a Taste of Roma, l'evento food 
dell'anno in scena all'Auditorium - 
RomaReport 19/09/14 10.000

scattidigusto.it Internet
Taste of Roma. La ricetta che mette 
insieme qualità e prezzo 19/09/14 10.000

huffingtonpost.it Internet

Dall'arnica allo zafferano, paesaggi 
e assaggi di natura nella capitale 
d'Italia 19/09/14 50.000

it.paperblog.com Internet

Taste of Roma: lo squisito 
appuntamento con il gusto della 
Capitale 19/09/14 10.000

civiltadelbere.com Internet
Taste of Roma presenta Wine 
Caveau. Fino a domenica 19/09/14 10.000

tmnews.it Internet
Taste of Roma e la pasta, bontà 
sostenibile 19/09/14 10.000

quiflaminiamarche.corrier

enazionale.it Internet
Taste of Roma e la pasta, bontà 
sostenibile 19/09/14 10.000

iltempo.it Internet
Torna Taste of Roma. La cucinda 
gourmet incontra il grande pubblico 19/09/14 20.000

fai.informazione.it Internet
Cucina siciliana: storia e stagioni A 
Catania la chef Lucia Mazzullo 19/09/14 234.138

fai.informazione.it Internet
I segreti dell'alta cucina svelati dai 
migliori chef italiani 19/09/14 234.138

fai.informazione.it Internet
Taste of Rome: Lo squisito 
appuntamento con il gusto di Roma 19/09/14 234.138

fai.informazione.it Internet

Chef stellati e maestri pasticceri 
all'Open Day&Cooking show da ReD 
Academy. 19/09/14 234.138

corrierenazionale.it Internet
Taste of Roma e la pasta, bontà 
sostenibile 19/09/14 10.000

luxgallery.com Internet
Berlucchi Mood al Festival 
Franciacorta 2014 19/09/14 10.000

scattidigusto.it Internet
Taste of Roma. La ricetta che mette 
insieme qualità e prezzo 19/09/14 10.000

cucchiaio.it Internet
Taste of Roma | Conferenze stampa 
all’Electrolux Taste Theatre 19/09/14 10.000

informazione.it Internet
Via a Taste of Roma, l'evento food 
dell'anno in scena all'Auditorium 19/09/14 10.000

informazione.it Internet
Taste of Rome: Lo squisito 
appuntamento con il gusto di Roma 19/09/14 10.000

informazione.it Internet
I segreti dell'alta cucina svelati dai 
migliori chef italiani 19/09/14 10.000

informazione.it Internet

Chef stellati e maestri pasticceri 
all'Open Day&Cooking show da ReD 
Academy 19/09/14 10.000

ilgiornale.it Internet
Chef anticrisi: piatti stellati ma «low 
cost» 19/09/14 500.000

repubblica.it Internet La mia pasta senza uova o quasi. 19/09/14 1.190.541
luxuryfiles.it Internet L'EXTRAVERGINE 916" 18/09/14 10.000

excellencemagazine.it Internet
"L'EXTRAVERGINE 916? A TASTE 
OF ROME 18/09/14 10.000

ansamed.it Internet
Taste of Roma, capitale gourmet tra 
chef e convegni 18/09/14 350.000

arredamento.it Internet Electrolux al Taste of Roma 2014 18/09/14 10.000

realitygossip.joomlafree.it Internet Taste of Roma 2014, i menù 18/09/14 10.000

realitygossip.joomlafree.it Internet Porto Cervo Food Festival 2014 18/09/14 10.000

ansa.it Internet
Taste of Roma, capitale gourmet tra 
chef e convegni 18/09/14 500.000

e-duesse.it Internet Al via Taste of Roma 18/09/14 10.000

eimag.it Internet
ELECTROLUX PROTAGONISTA A 
TASTE OF ROMA 2014 18/09/14 10.000

euroricette.it Internet Taste of Roma'' 4 giorni di golosità 18/09/14 10.000

osservatorelaziale.it Internet
ROMA: "TASTE OF ROME" VA IN 
SCENA NEL WEEK END 18/09/14 10.000

scattidigusto.it Internet
Street food. Sette ape e mezzo per 
giocarsi la carta del cibo migliore 18/09/14 10.000

luxgallery.com Internet Porto Cervo Food Festival 2014 18/09/14 10.000

italiani.net Internet
I segreti dell'alta cucina svelati dai 
migliori chef italiani 17/09/14 10.000



thelunchgirls.blogspot.co

m Internet
CHEF FRANCESCO FICHERA A 
TASTE OF ROME? 17/09/14 10.000

laltrapagina.it Internet Francesco Fichera a Taste of Roma 17/09/14 10.000

cibvs.com Internet
Taste of Roma vi regala 50 ingressi 
e un laboratorio di cucina Electrolux 17/09/14 10.000

araldodellospettacolo.it Internet
Taste of Roma: chef, food and rock 
'n roll 17/09/14 10.000

primapaginanews.it Internet
- Lo chef Francesco Fichera a Taste 
of Roma 2014 17/09/14 10.000

poisondrops.com Internet
Taste of Roma per l'Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù 17/09/14 10.000

dissapore.com Internet
Taste of Roma vi regala 50 ingressi 
e un laboratorio di cucina Electrolux 17/09/14 10.000

vanityfair.it Internet
Il futuro del cibo è sano (e 
ecofriendly) 17/09/14 300.000

travelnews24.it Internet Taste of Roma 17/09/14 10.000

scattidigusto.it Internet

6 eventi food da non perdere: 
Roma, Bologna, San Vito lo Capo, 
Modena 17/09/14 16.000

cibando.blogspot.com Internet Pronti, partenza… Taste of Roma! 17/09/14 10.000

fai.informazione.it Internet
ANGELINA: A TASTE OF ROME C’E’ 
PIU’ GUSTO 17/09/14 10.000

fai.informazione.it Internet
Cene galeotte con grandi chef a 
Volterra 17/09/14 10.000

informazione.it Internet
ANGELINA: A TASTE OF ROME C'E' 
PIU' GUSTO 17/09/14 10.000

dissapore.com Internet
Taste of Roma vi regala 50 ingressi 
e un laboratorio di cucina Electrolux 17/09/14 10.000

laltrapagina.it Internet Francesco Fichera a Taste of Roma 17/09/14 10.000

radiowebitalia.it Internet
Lo Chef Francesco Fichera a Taste 
of Roma 2014 16/09/14

gazzagolosa.gazzetta.it Internet
La cucina sostenibile di Taste of 
Roma 16/09/14

dituttocucina.it Internet
L'Ospedale pediatrico Bambino Gesù 
a Taste Of Roma 16/09/14 10.000

comunicati-stampa.com Internet

Coquis, l'Ateneo Italiano della 
Cucina, entra nel parco giochi del 
gourmet: dal 18 al 21 settembre 
sarà a Taste of Roma 16/09/14 10.000

comunicativamente.com Internet

Coquis, l'ateneo italiano della 
cucina, entra nel parco giochi del 
gourmet: dal 18 al 21 settembre 
sarÀ a taste of roma. 
approfondimenti 16/09/14 10.000

agrpress.it Internet A TASTE OF ROMA 2014 16/09/14 10.000

italgrob.it Internet
Roner e Ritterhof: eccellenze 
altoatesine a "Taste of Roma" 16/09/14 10.000

primapaginanews.it Internet

- Grande novità di Taste of Roma 
2014: Wine Caveau di etichette 
introvabili 16/09/14 10.000

primapaginanews.it Internet
- Taste of Roma 2014, esplosivo 
mix di chef 16/09/14 10.000

Ilbloggatore.com Internet Taste of Roma 2014 16/09/14 10.000

fai.informazione.it Internet

COQUIS, L’ATENEO ITALIANO 
DELLA CUCINA, ENTRA NEL PARCO 
GIOCHI DEL GOURMET: DAL 18 AL 
21 SETTEMBRE SARÀ A TASTE OF 
ROMA 16/09/14 10.000

fai.informazione.it Internet
Enogastronomia, Cristina 
Bowerman a Taste of Roma 2014 16/09/14 10.000

italiangourmet.it Internet Taste of Roma 2014 16/09/14 10.000
lastampa.it Internet Taste of Roma 2014 16/09/14 300.000

it.newshub.org Internet
La cucina sostenibile di Taste of 
Roma 16/09/14 10.000

associazionebambinogesu.

org Internet
L'Opbg partecipa a Taste of Roma e 
cerca volontari per l'evento 15/09/14 10.000

tafter.it Internet
Roma. "Taste of Roma". Dal 18 al 
21 settembre 15/09/14 125.000

primapaginanews.it Internet

- Ape Romeo: i panini gourmet 
arrivano anche a Taste of Roma 
2014 15/09/14 10.000

primapaginanews.it Internet
- Enogastronomia, Glass Hostaria a 
Taste of Roma 2014 15/09/14 10.000



primapaginanews.it Internet
- Enogastronomia, Cristina 
Bowerman a Taste of Roma 2014 15/09/14 10.000

agrodolce.it Internet
Tutti gli appuntamenti di Taste of 
Roma 2014 15/09/14 16.000

artumagazine.it Internet
Francesco Apreda alla 3° edizione di 
Taste of Roma 15/09/14 10.000

elle.it Internet Blind Taste 15/09/14 300.000
cateringnews.it Internet 916, un numero da ricordare 15/09/14 10.000
luxgallery.com Internet Taste of Roma 2014 15/09/14 10.000

it.paperblog.com Internet
Taste of Roma: i grandi Chef 
svelano i segreti in cucina 14/09/14 10.000

realitygossip.joomlafree.it Internet Taste of Roma 2014 15/09/14 10.000

appuntamentoconilgusto.it Internet Taste of Roma - Roma 14/09/14 10.000

oggi.notizie.it Internet
VOIELLO PASTA UFFICIALE AL 
TASTE OF ROMA 2014 14/09/14 10.000

thelunchgirls.blogspot.it Internet
Taste of Roma: i grandi Chef 
svelano i segreti in cucina 13/09/14 10.000

agricultura.it Internet
Taste of Roma apre con chef 
Francesco Apreda 13/09/14 10.000

donna.piazzagrande.info Internet Cucina vegetariana e vegan a Roma 13/09/14 10.000

romanotizie.it Internet
VOIELLO PASTA UFFICIALE AL 
TASTE OF ROMA 2014 13/09/14 10.000

golosoecurioso.it Internet
LO CHEF FRANCESCO APREDA ALLA 
3° EDIZIONE DI TASTE OF ROMA 12/09/14 10.000

gamberorosso.it Internet

Taste of Roma 2014: l'alta cucina 
capitolina tra novità e conferme. E 
le etichette introvabili del Wine 
Caveau 12/09/14 150.000

fai.informazione.it Internet POSSIBILI SORPRESE IN ATTACCO 12/09/14 10.000

geishagourmet.com Internet

La Bowerman sposa Troiani... Solo 
per una notte, per una delle tre 
cene "musicali" di Krug 11/09/14 10.000

primapaginanews.it Internet
- Taste of Roma, Chef Patissier 
Stephane Betmon alla 3° edizione 11/09/14 10.000

primapaginanews.it Internet
- Enogastronomia, SeaSide al Taste 
of Roma 11/09/14 10.000

italiaatavola.net Internet
Francesco Apreda dall'Imàgo alla 3ª 
edizione di Taste of Roma 11/09/14 10.000

valdichianaoggi.it Internet
LO CHEF FRANCESCO APREDA ALLA 
3° EDIZIONE DI TASTE OF ROMA 11/09/14 10.000

blog.acquabuona.it Internet
Torna Taste of Roma: imperdibile 
evento gourmet nella capitale 11/09/14 10.000

fai.informazione.it Internet

Taste of Roma. Regalati 
un’esperienza unica: cene di tributo 
a Krug firmate da 6 grandi chef ! 11/09/14 10.000

informazione.it Internet

Taste of Roma. Regalati 
un'esperienza unica: cene di tributo 
a Krug firmate da 6 grandi chef! 11/09/14 10.000

rosmarinonews.it Internet
TASTE of ROMA. Ecco i grandi ospiti 
della kermesse capitolina 11/09/14 10.000

lacquabuona.it Internet
Torna Taste of Roma: imperdibile 
evento gourmet nella capitale 11/09/14 10.000

yesnews.blogspot.com Internet
Roma, arriva la terza edizione di 
TASTE 11/09/14 10.000

ricetteperbambini.com Internet
Merenda con Peppa Pig al Taste of 
Roma 11/09/14 10.000

romanotizie.it Internet

TASTE OF ROMA: CLOROS 
ANALIZZA I PIATTI GREEN DEGLI 
CHEF STELLATI 10/09/14 10.000

cateringnews.it Internet
Wine Caveau, i 100 vini di Taste of 
Roma 10/09/14 10.000

italiadelgusto.com Internet
"L'EXTRAVERGINE 916" L'olio con la 
carta d'identità 09/09/14 10.000

primapaginanews.it Internet
- Taste of Roma, focus sull'Olio 
Extravergine 916 09/09/14 10.000

magazine.greenplanner.it Internet
Taste of Rome e sostenibilità: i 
piatti green degli chef stellati 09/09/14 10.000

agricolturamoderna.it Internet
LA RIVISTA: AGRICOLTURA 
MODERNA 08/09/14 10.000

ecodallecitta.it Internet
Taste of Roma: 12 chef preparano 
12 piatti sostenibili 08/09/14 10.000



lapecoranera.net Internet
Taste of Roma 2014, 18-21 
settembre 08/09/14 10.000

saporinews.com Internet
Con Emozione3 cocktail in tubetto al 
Taste of Roma 08/09/14 10.000

cittadelvino.it Internet Taste of Roma, il gusto in scena 08/09/14 10.000

agrodolce.it Internet
La bottiglia del ristorante La Pergola 
per Taste of Roma 08/09/14 16.000

ambienteambienti.com Internet Cucina sostenibile al Taste Of Roma 08/09/14 10.000

fai.informazione.it Internet
Primo prodotto commerciale per 
Twitter: un tasto "compra" 08/09/14 10.000

it.paperblog.com Internet
#SecretIngredient il progetto di 
Electrolux, al Taste of Roma 08/09/14 10.000

it.paperblog.com Internet
Vinci un biglietto per il Taste of 
Roma 08/09/14 10.000

it.paperblog.com Internet

Taste of Roma il "Wine Caveau": 
100 vini introvabili e leggendari 
pronti per essere stappati e 
degustati? 08/09/14 10.000

it.paperblog.com Internet
Con Emozione3 cocktail in tubetto al 
Taste of Roma 08/09/14 10.000

cibvs.com Internet
The Secret Ingredient a TASTE of 
ROMA 07/09/14 10.000

cibvs.com Internet
#SecretIngredient il progetto di 
Electrolux, al Taste of Roma 07/09/14 10.000

thelunchgirls.blogspot.it Internet

Taste of Roma il "Wine Caveau": 
100 vini introvabili e leggendari 
pronti per essere stappati e 
degustati? 07/09/14 10.000

singerfood.com Internet
The Secret Ingredient a TASTE of 
ROMA 07/09/14 10.000

Ilbloggatore.com Internet
#SecretIngredient il progetto di 
Electrolux, al Taste of Roma 07/09/14 10.000

informazione.it Internet

Taste of Roma 2014: Cloros 
analizza i piatti green degli chef 
stellati 06/09/14 10.000

romatoday.it Internet Cocktail in tubetto al Taste of Roma 05/09/14 10.000

untoccodizenzero.blogpsp

ot.com Internet
Melanzane al forno con cipolle fritte 
| Da Jerusalem di Yotam Ottolenghi 05/09/14 10.000

unastreghettaincucina.co

m Internet
Electrolux al Taste di Roma con 
#SecretIngredient 05/09/14 10.000

Ilbloggatore.com Internet
#SecretIngredient il progetto di 
Electrolux, al Taste of Roma 07/09/14 10.000

informazione.it Internet

Taste of Roma 2014: Cloros 
analizza i piatti green degli chef 
stellati 06/09/14 10.000

Food24.sole24ore Internet

Nasce il Food Print: ecco come 
giudicare se un piatto è davvero 
sostenibile 05/09/14 150.000

freenewspos.it Internet

La grande novità di Taste of Roma 
2014: un Wine Caveau di etichette 
introvabili accessibile a tutti 4 05/09/14 10.000

coprire.net Internet
Taste of Roma, l'eccellenza del 
gusto è servita 05/09/14 10.000

iltabloid.it Internet Taste of Roma 05/09/14 10.000
lesoste.it Internet Taste of Roma 05/09/14 16.000

MacArthurGlen.com Internet
Il regbo di Taste of Roma sta per 
aprire le sue porte 05/09/14 16.000

misterx.it Internet

Cocktail in tubetto con Emozione3 al 
Taste of Roma 2014 - venerdì 5 
settembre 2014 05/09/14 65.260

romadaleggere.it Internet
Festival Taste of Roma 2014. Un 
assaggio di grandi Chef 05/09/14 10.000

Wanted in Rome.com Internet Taste of Roma 05/09/14 10.000
kittyskitchen.com Internet Taste of Roma 05/09/14 16.000

leschefsblancs.com Internet
Les Chefs Blancs a Taste of Roma 
2014 05/09/14 10.000

lunadelcasale.it Internet Taste of Roma 2014 05/09/14 10.000

paroledaamare.com Internet

I segreti dei grandi chef in cucina: 
dal 18 al 21 settembre 2014 Taste 
of Roma all'Auditorium Parco della 
Musica 05/09/14 10.000

peronisnc.it Internet

Taste of Roma - torna l'evento 
internazionale che celebra l'alta 
ristorazione! 05/09/14 10.000

rome.eventful.com Internet Taste of Roma 05/09/14 10.000



tividas.com Internet Taste of Roma 2014 05/09/14 10.000
ilcorrieredelweb.blogspot.i

t Internet
Cocktail in tubetto con Emozione3 al 
Taste of Roma 2014 04/09/14 10.000

corrieredelvino.it Internet

La grande novità di Taste of Roma 
2014: un Wine Caveau di etichette 
introvabili accessibile a tutti 04/09/14 10.000

romadailynews.it Internet
Imparare i segreti dei grandi chef in 
cucina. A Taste of Roma si può! 04/09/14 10.000

Ilbloggatore.com Internet Con Electrolux vinci Taste of Roma 04/09/14 10.000

mister-x.it Internet

Cocktail in tubetto con Emozione3 al 
Taste of Roma 2014 - giovedì 4 
settembre 2014 04/09/14 10.000

egnews.it Internet Taste of Roma terza edizione 03/09/14 10.000
freeofchargeinrome.it Internet Taste of Roma 03/09/14 10.000

2night.it Internet
Taste of Roma 2014 dove si 
assaggiano i grandi chef 03/09/14 10.000

bricioledisapori.blogspot.it Internet
Taste of Roma: dal 18 al 21 
settembre 2014 03/09/14 10.000

alfemminile.com Internet

Quali sono i segreti degli chef 
stellati? Scoprili a Taste of Roma 
2014 02/09/14 16.000

alfemminile.com Internet

Quali sono i segreti degli chef 
stellati? Scoprili a Taste of Roma è 
2014 02/09/14 16.000

omaggiomania.net Internet
Vinci biglietto gratis per Taste of 
Roma 01/09/14 10.000

cosedellaltrogusto.it Internet
A Taste of Roma 2014 il Food come 
non l'avete mai visto e...gustato! 01/09/14 10.000

smiling.it Internet
A Roma anche i bambini mangiano i 
piatti degli chef 01/09/14 10.000

paroledaamare.com Internet

L'aperitivo di Taste of Roma con 
Ape Romeo e Trimani all'Auditorium 
Parco della Musica 01/09/14 10.000

viadeigourmet.it Internet
Taste of Roma 2014: scopri gli Chef 
protagonisti 01/09/14 16.000

informacibo.it Internet
La terza edizione di Taste of Roma 
dal 18 al 21 settembre 31/08/14 10.000

cucina.corriere.it Internet
I 10 ristoranti panoramici più belli 
d’Italia 30/08/14 10.000

osservatoriofinanziario.it Internet
Ritorno in città: 10 eventi italiani da 
non perdere 29/08/14 10.000

cucineditalia.org Internet

Taste of Roma 2014, un viaggio nel 
gusto con gli Chef che lasciano il 
segno! 28/08/14 10.000

virgilio.it Internet
Taste of Roma 2014: Roma Caput 
mundi della cucina 28/08/14 1.000.000

cinquegiorni.it Internet
"Taste of Roma 2014": Roma caput 
mundi della cucina 27/08/14 10.000

ugenio.it Internet Il Taste of ROma è servito 27/08/14 10.000
ricettadiricette.it Internet Il Taste of Roma è servito 27/08/14 10.000

libero.it Internet
Taste of ROma 2014: Roma caput 
mundi della cucina 27/08/14 1.000.000

Antichisaporilocali.weebly.

com Internet
Festival Taste of Roma. Un assaggio 
di grandi chef 27/08/14 10.000

romatoday.it Internet

Il cibo come non l'avete mai 
visto...all'Auditorium torna Taste of 
Roma 26/08/14 350.000

cateringnews.it Internet
Taste of Roma, i menu segreti degli 
chef 25/08/14 10.000

ristorazionecatering.com Internet
Taste of Roma, i menu segreti degli 
chef 25/08/14 10.000

romatrip.it Internet Taste of Roma 25/08/14 10.000
lazioeventi.com Internet Taste pof Roma 25/08/14 10.000
foodfestivalseurope.com Internet Taste of Roma 2014 25/08/14 10.000

foodandtech.com Internet
Taste of Roma: ecco le ricette in 
anterpima 25/08/14 10.000

eventiedegustazioni.it Internet Taste of Roma 2014 25/08/14 10.000
design4rent.it Internet Taste of Roma 2014 25/08/14 10.000
bvents.com Internet Taste of Roma Exhibition 25/08/14 10.000
alchimiadelgusto.it Internet Taste of Roma 2014 25/08/14 10.000
agendafood.it Internet Taste of Roma 2014 25/08/14 10.000
060608.it Internet Taste of Roma 2014 25/08/14 10.000

viaggiok.net Internet
Taste of Roma 2014: orari, 
programma e prezzi biglietti 24/08/14 10.000



paroledaamare.com Internet

Taste of ROma 2014: dal 18 al 21 
settembre all'Auditorium Parco della 
Musica 24/08/14 10.000

ricettemania.it Internet
Taste of ROma dal 18 al 21 
settembre: chi ci sarà 22/08/14 10.000

finedininglovers.it Internet

Taste of Roma 2014: il meglio della 
ristorazione romana per 4 giorni 
gourmet 22/08/14 10.000

corriere.it Internet
Le 5 cosa da fare a "Taste of ROma" 
2014 21/08/14 10.000

oliovinopeperoncino.it Internet Taste of Roma è servito 11/08/14 10.000

cartaperdue.it Internet

Taste of ROma 2014, ai giardini 
dell'Auditorium dal 18 al 21 
settembre 10/08/14 10.000

donna.piazzagrande.info Internet Le ricette della cucina modernista 07/08/14 10.000

agricolturamoderna.it Internet
Taste of Rome, cucina d'elite 
sostenibile ed economica 04/08/14 10.000

fashionfiles.it Internet IL TASTE OF ROMA È SERVITO 04/08/14 10.000
romainunclick.it Internet Taste of ROma 2014 04/08/14 10.000

newsfood.com Internet

Taste of Roma 2014, un'esperienza 
gourmet davvero incredibile dal 18 
al 21 settembre 02/08/14 10.000

cibvs.com Internet

Taste of Roma 2014, un'esperienza 
gourmet davvero incredibile dal 18 
al 21 settembre 02/08/14 10.000

meiweb.it Internet

MeiWeb | Auditorium di Roma: 60 
mila spettatori e le attivita' di 
settembre 01/08/14 10.000

musicalnews.com Internet

Oltre 60 mila spettatori per la 
stagione estiva dell'Auditorium 
Parco della Musica di Roma 01/08/14 10.000

osservatoriofinanziario.it Internet
Agosto in Italia: 20 eventi tra 
festival, sagre e mostre 01/08/14 10.000

liberoquotidiano.it Internet
Musica: Roma, 60mila spettatori per 
XI edizione 'Luglio Suona Bene' 01/08/14 700.000

ilvelino.it Internet

Roma: oltre 60mila spettatori e più 
di 2mln di incasso per Luglio Suona 
Bene 01/08/14 700.000

libero-

news.it.feedsportal.com Internet
Musica: Roma, 60mila spettatori per 
XI edizione 'Luglio Suona Bene' 01/08/14 900.000

donna.piazzagrande.info Internet
Le proprietà del miglio e le ricette 
per usarlo in cucina 31/07/14 10.000

scattidigusto.it Internet
Il ristorante perfetto per pasta e 
zucchine: Maria Grazia a Nerano 31/07/14 10.000

mediterranews.org Internet Il Taste of Roma è servito 31/07/14 10.000
corrieredelvino.it Internet Il Taste of Roma è servito 30/07/14 10.000

primapaginanews.it Internet
- Enogastronomia, il Taste of Roma 
è servito 30/07/14 10.000

conipiediperterra.com Internet
Il Taste of Roma è servito il festival 
per tutti dei grandi chef 30/07/14 10.000

romadailynews.it Internet Il Taste of Roma è servito 30/07/14 10.000
it.paperblog.com Internet Il Taste of Roma è servito 30/07/14 10.000

conipiediperterra.com Internet
Il Taste of Roma è servito il festival 
per tutti dei grandi chef 30/07/14 10.000

thelunchgirls.it Internet Il Taste of Roma è servito 30/07/14 10.000
romainunclick.it Internet Taste of Rome 2014 29/07/14 10.000

cosedellaltrogusto.it Internet
A Taste of Roma 2014: il food come 
non lo avete mai visto e... gustato! 29/07/14 10.000

gastronomitaly.com Internet
A Taste of Roma 2014 Il food come 
non lo avete mai visto e... gustato! 29/07/14 10.000

tuttocittà.it Internet Taste of Roma 2014 29/07/14 10.000
usatoday.com Internet Taste of Roma 29/07/14 10.000
worldeventlistings.com Internet Taste of Roma 29/07/14 10.000

agrodolce.it Internet
La bottiglia del ristorante Imàgo per 
Taste of Roma 28/07/14 16.000

yelp.it Internet L'Aperitivo di Taste of Roma 28/07/14 10.000

Corrieredelvino.it Internet

Cloros partner di Taste of Milano 
2014: il food si abbina alla 
sostenibilità 28/07/14 10.000

oggiroma.it Internet

Dal 18 al 21 Settembre Taste of 
Rome ritorna all'Auditorium Parco 
della Musica 28/07/14 10.000

pizzaecore.it Internet A settembre Taste of Roma 2014 28/07/14 10.000

Liberweb.it Internet
Taste of Roma apre le porte ai più 
piccoli 25/07/14 16.000



RomaEasy.it Internet
Taste of Roma a...Settembre - 
Presentazione 25/07/14 10.000

060608.it Internet Taste of Roma 2014 25/07/14 10.000
viedelgusto.it Internet L'Aperitivo di Taste of Roma 24/07/14 10.000
Ilbloggatore.com Internet Taste of Roma 21/07/14  
liquida.it Internet Taste of Roma 21/07/14

scattidigusto.it Internet
Vacanze romane. Il ristorante Giuda 
Ballerino! all’Isola Tiberina 24/07/14 10.000

liberweb.it Internet Taste apre le porte ai più piccoli 24/07/14 16.000
ristonews.com Internet A settembre Taste of Roma 2014 24/07/14 16.000

scattidigusto.it Internet
Roma. La cucina di mare a prezzo 
competitivo del ristorante Il Tino 23/07/14 10.000

cucinailbloggatore.com Internet Taste of Roma 23/07/14 16.000
it.paperblog.com Internet Taste of Roma 22/07/14 10.000
acquaefarina-

sississima.blogspot.com Internet Taste of Roma 21/07/14 10.000
funweek.it Internet Taste of Roma 21/07/14 10.000

cucinaexcite.it Internet
Taste of Roma 2014: Programma, 
prezzi e biglietti 18/07/14 10.000

nowevents.net Internet
Apertura enoteca Pre Taste 
Trimani&Romeo Chef & Baker 16/07/14 10.000

INTOPIC.IT Internet

Aperitivo Taste of Roma: 
un'appetitosa anteprima dell'evento 
food 2014 15/07/14

INTOPIC.IT Internet

Aperitivo Taste of Roma: 
un'appetitosa anteprima dell'evento 
food 2014 15/07/14

cibvs.com Internet

Taste of ROma, un viaggio 
nell'eccellenza della cucina italiana 
della capitale 15/07/14 10.000

firmarte.it Internet Pre Taste per Luglio Suona Bene 15/07/14 10.000

scoopsquare.com Internet

Aperitivo Taste of Roma: 
un'appetitosa anteprima dell'evento 
food 2014 15/07/14

romanotizie.it Internet

"L'aperitivo di Taste of Roma" 
accende la Terrazza di Luglio Suona 
Bene 14/07/14 10.000

cibvs.com Internet

Taste of Roma, un viaggio 
nell'eccellenza della cucina italiana 
della capitale 14/07/14 10.000

newsfood.com Internet

Taste of Roma, un viaggio 
nell'eccellenza della cucina italiana 
della capitale 14/07/14 10.000

cityeventix.com Internet
Auditorium Parco della Musica - 
Roma 14/07/14 10.000

ramonaincucina.wordpres

s.com Internet

"L'aperitivo di Taste of Roma" si 
gusta sulla Terrazza di Luglio Suona 
Bene 14/07/14 10.000

notizie3.it Internet

"L'aperitivo di Taste of Roma" 
accende la Terrazza di Luglio Suona 
Bene 14/07/14

romadaleggere.it Internet

Aperitivo Taste of Roma: 
un'appetitosa anteprima dell'evento 
food 2014 14/07/14 10.000

stiledigusto.it Internet
Pasta Voiello, per il suo 135esimo 
anniversario, cambia look! 14/07/14 10.000

stiledigusto.it Internet
Pasta Voiello, per il suo 135esimo 
anniversario, cambia look! 14/07/14

bobobo.it Internet
Apertura enoteca Pre Taste 
Trimani&Romeo Chef & Baker 11/07/14

corrieredelweb.it Internet

Da Taste of Roma:"L'aperitivo di 
Taste of Roma" accende la Terrazza 
di Luglio Suona Bene 11/07/14 10.000

espresso.repubblica.it Internet Taste of Roma 09/07/14

primapaginanews.it Internet
All'Auditorium anticipo di Taste of 
Roma 2014! 09/07/14 10.000

romadailynews.it Internet
All'Auditorium anticipo di Taste of 
Roma 2014! 09/07/14 10.000

lucianopignataro.it Internet
Milano, ristorante Asola del Brian & 
Barry Building – 13/20 02/07/14 10.000

cibvs.com Internet
Milano, ristorante Asola del Brian & 
Barry Building - 13/20 02/07/14 10.000

donna.piazzagrande.info Internet Come organizzare la cucina 30/06/14 10.000

genitori.it Internet
Taste of Roma: i bambini imparano 
a gustare 23/06/14 10.000

primapaginanews.it Internet - Roma, programma Taste 2014 20/06/14 10.000

cibvs.com Internet
Milano, Il Liberty e la cucina senza 
tranelli di Andrea Provenzani- 15/20 20/06/14 10.000



donna.piazzagrande.info Internet
Le 5 mosse giuste per tenere in 
ordine la cucina 02/07/14

romadailynews.it Internet

Taste of Roma 2014, tappa italiana 
del più grande food festival 
internazionale 19/06/14 10.000

donna.piazzagrande.info Internet Come organizzare la cucina 30/06/14

blogstreet.it Internet

Taste of Roma 2014, tappa italiana 
del più grande food festival 
internazionale 19/06/14 10.000

newsit24.com Internet

Taste of Roma 2014, tappa italiana 
del più grande food festival 
internazionale 19/06/14 10.000

agroalimentarenews.com Internet
Taste Rome of Roma: dodici grandi 
chef per un "menù sostenibile" 18/06/14 10.000

ansamed.it Internet
Taste of Roma', a settembre il gusto 
sposa l'ambiente 18/06/14 250.000

ansa.it Internet
Taste of Roma', a settembre il gusto 
sposa l'ambiente 18/06/14 500.000

AGROALIMENTARENEWS.C

OM Internet
Taste Rome of Roma: dodici grandi 
chef per un "menù sostenibile" 18/06/14 10.000

tempi-dispari.com Internet

Festival di Villa Adriana - VI edizione 
dal 18 giugno al 15 luglio, 
programma 13/06/14 10.000

primapaginanews.it Internet
- Auditorium, conferenza stampa 
Taste of Roma 2014 10/06/14 10.000

cibvs.com Internet Fusilli pistacchi e limone 04/06/14 10.000
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Heinz Beck 
Uno dei più noti 
esponenti della 
gastronomia mondiale 
celebre per il suo 
ristorante « La Pergola » 

Auditorium 

Taste of Rome 
i segreti degli chef 

Ci siamo . Arriva « Taste of Roma » all ' Audito - 

rium Parco della musica : da domani al 21 
settembre si potranno imparare i segreti dei grandi chef 
in cucina . Da Heinz Beck , uno dei più noti 
esponenti della gastronomia mondiale celebre per il 
suo ristorante « La Pergola » all ' hotel Rome 
Cavalieri ad altri maestri del palato , così ai due già 
nominati vanno aggiunti : Giulio Terrinoni (
Acquolina Hostaria ) , Riccardo Di Giacinto ( All 

' Oro ) , Datti - 

Io Ciavattini (Enoteca La Torre a Villa Laetitia 
) , 

Andrea Fusco ( Giuda Ballerino ) , Cristina Bowerman 
( Glass Hostaria ) , Angelo Troiani ( Il Convivio 
Troiani ) , Anthony Genovese (11 Pagliaccio ) , 

Francesco Apreda ( Imago all ' Hassler ) , Fabio Ciervo ( La 
Terrazza dell ' Eden 

) , Roy Caceres ( Metamorfosi 
) , 

Daniele Usai (Ristorante ll Tino ) . Dodici chef in 
totale , fra i più rinomati e 
blasonati del panorama romano , 

che presenteranno 36 piatti 
creati ad hoc per la terza 
edizione di questa fiera del 
gustoche vanta 400 mila 
visitatori in 21 città del mondo . E a 
Taste of Roma i piatti si 
acquisteranno sempre in Sesterzi. 
Con 4 , 5 o 6 di queste antiche 
monete pre -caricate sulla 
tecnologica card ricaricabile si 
potrà avere accesso ai grandi 
piatti proposti nel menù. 
Qualche esempio? Dalla « 
caprese tiepida , liquida e 
affumicata » , al « cannolo siciliano 
con crumble di pistacchi » 

tanto per far venire l ' 

acquilina in bocca con un dolce. 
Per questa terza edizione anche dei corsi per 

mescolare equilibrio e sregolatezza , in una 
perfetta combinazione di ingredienti : il segreto sarà 
svelato oltre che da Heinz Beck da Gabriele Rubini de 
« Il 

" bisunto " di qualità » da Arcangelo Dandini , 

specialista nella tradizione romana in cucina da 
Francesco Fichera di « Fuochi e fornelli » , da Gino 
Sorbillo portavoce della veracità partenopea e 
Carlo Cracco . Per la prima volta , inoltre , si punterà 
sulla «sostenibilità » e la società specializzata 
Cloros sensibilizzerà il pubblico anche su un 
consumo responsabile degli alimenti . Per ogni 
informazione www.tasteofromalt 

Lilli Garrone 
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" Taste of Rome " 

tra cuochi e fiamme 
Tornaa settembre all ' Auditorium Parco della Musica 
la sfida tra i dodici migliori chef della Capitale 

Unadelle 
bellissime 
terrazze 
romane 
con vista su 

_ San Pietro 

LAFORMULA 
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tasté
OF ROMA 

18 -21 SETTEMBRE 2014 

di Giuseppe Ortolano 

Ie 
pietanze di dodici 

grandi chef stellati a 
prezzi democratici . E 

con un occhio alla cucina 
sostenibile per metodo di cottura , 
ingredienti utilizzati 

, trasporto 
delle materie prime e 
preparazione . ? la sfida di Taste of 
Roma www.tasteofroma.it 
edizione capitolina del food festival 
più grande del mondo . Dal 18 al 
21 settembre , nei giardini 
pensili dell Auditorium Parco della 
Musica 

, 
ogni visitatore potrà 

scegliere tra 36 diverse portate 
( costo tra i 4 e i 6 euro ) per 
comporre il proprio pasto . Il menù? 

Ecco alcune anticipazioni. 
Cristina Bowerman ( Glass 
Hostaria ) metterà in tavola il suo 

IL PIATTO 
ETNICO 
di Chef Kumalè 
chet@kumalè.net 

70 

LE DOSI 
500 gr di zucchine 

, 35 gr di farina di grano 00 
, 
25 gr di farina di mais 

giallo , 2 uova , 50 cl d 
' 

olio extra vergine d 
' 

oliva , 1 ciuffo di prezzemolo , 

1 / 2 cucchiaino di lievito in polvere , 
sale 

ISK

DAL 18 AL 21 SETTEMBRE C' TASTE OF ROMA , EDIZIONE 

CAPITOLINA DEL FOOD FESTIVAL PI? GRANDE DEL MONDO : 

" MEN? SU MISURA ( VEGETARIANI E CELIACI COMPRESI ) 

DEI MIGLIORI CUOCHI E CORSI DI CUCINA . A PICCOLI PREZZI 

LA DEMOCRAZIA ? SERVITA :

CHEF STELLATI PER TUTTI 
piatto green Tonno scottato , 

kimchi di rutabaga , 
verze e 

geLsomino papaya marinata , mentre 
Heinz Beck ( La Pergola - Hotel 
Rome Cavalieri ) si cimenterà 
nella Ricciola marinata allo yuzu 
e lemongrass su guacamole . Dalla 
fantasia di Francesco Apreda 
( Imàgo all ' Hotel Hassler ) nasce 
la Caprese tiepida , liquida e 

affumicata e Roy Caceres ( 
Metamorfosi ) si cimenterà in insoliti 
abbinamenti come il piatto di 
Crudo di optima carne , peperoni , 

`nduja ed erbe . Fabio Ciervo ( La 

Terrazza dell ' Eden ) proporrà i 

suoi Ravioli con variazione di 

baccalà Giraldo pecorino 
Romano Dop , radicchio aromatizzato 

al balsamico Dop da abbinare 
magari al Riassunto di 

carbonara con tartufo nero di Riccardo 
Di Giacinto ( All ' 

Oro ). 

Che dire poi del coraggioso 
Paninetto ai broccoletti con 
scaloppa di Fois , cipolle di tropea 
caramellate 

, 
maionese di fichi e 

zenzero 
, tartufo estivo di Andrea 

Fusco ( Giuda Ballerino ) , lo chef 
per eccellenza amante dei 
contrasti in cucina , che osa senza 
esitare? O dello stravagante 

Frittelle di zucchine 
alla kosovara : 

semplicemente sfiziose 
Quando le zucchine crescono oltremisura e il verde impallidisce , 

si prestano per venire cucinate 

sotto forma di frittelle o bignè salati . Questa è la versione kosovara . Sbucciate le zucchine e 
tagliatele in julienne . Spolverate di sale e fate riposare . Preparate una pastella sbattendo le uova , 

unite il prezzemolo tritato 
, 
le due farine 

, 
il lievito 

, 
lavorate il composto con la frusta 

, 
versatevi le 

zucchine e lasciate riposare a temperatura ambiente per 10 minuti . Portate a 180° l ' olio extravergine 
in una padella antiaderente e versate il composto a cucchiaiate , per ottenere piccole frittelle che 
lascerete dorare . Scolate su carta assorbente 

, spolverate di sale e servitele calde come appetizer. 

Agnello , caprino , lenticchie e 

tacos cucinato da Antony 
Genovese ( Il Pagliaccio ) o delle 
Mazzancolle arrosto , guacamole 
romano 

, 

naclzos di polenta di Giulio 
Terrinoni ( Acquolina ) . 

Tra i 

piatti più freschi , il Carpione di 
pescatrice all ' 

uva fragola , con 
insalatina di erbe spontanee di 
Angelo Troiani ( Convivio Troiani ) 

e un Crudo di tonno affumicato 
con granita di mojito firmato da 
Daniele Usai ( Il Tino ) . E per 
chiudere in bellezza 

, il 
Maritozzo bocca sporca di more del 
viterbese Danilo Ciavattini ( Enoteca 
la Torre a Villa Laetitia 

Ce ne è davvero per ogni 
palato 

, vegetariani e celiaci 
compresi . E per chi non si 
accontenta di mangiare ma vuole 
scoprire i segreti di vari piatti , a Taste 
of Roma ci sono anche i corsi di 
cucina degli chef stellati . Un' 
occasione da non perdere (a solo 
39 euro ) per mettersi ai fornelli 
seguendo i consigli di maestri 
come Heinz Beck ( che in genere 
di corsi ne fa ) , il ribelle Rubio , il 
romano Arcangelo Dandini , il 
pirotecnico Francesco Fichera , 

il portavoce della veracità 

partenopea Gino Sorbillo . E la sera 
di sabato 20 una sessione 
speciale di scuola di cucina con 

Carlo Cracco . ? 

12 SETTEMBRE 2014 ' benne 
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Fictionfest
Chiude il Roma Fictionfest che 
festeggia Shakespeare nel 
450esimo anniversario della 
sua nascita con la proiezione 
di lavori che si ispirano al suo 
modello . Ecco così alle 191a 
proiezione di Romeo e 
Giulietta , coproduzione Lux 
Vide tra Italia , Spagna e 
Germania . Alla presenza dei 
due giovani protagonisti , 

Martin Rivas e Alessandra 
Mastronardi verrano mostrati 
il secondo e ultimo capitolo e 
un breve riassunto della prima 
parte . La giornata si 
concluderà con la consegna 
dei premi di questa edizione. 
?Auditorium viale de Coubertin 

Cucina
La cucina va di gran moda . Se 
ne parla ovunque , sui giornali ,

in televisione dove ormai i 
cook show impazzano . Ecco 
così Taste Of Roma , ovvero 
tutto sul cibo ,dalla 
degustazione di piatti 
realizzati da dodici 12 tra i più 
noti chef di Roma , da Heinz 
Beck a Angelo Troiani ,a Fabio 
Ciervo , a Anthony Genovese ai 
consigli per come abbinare 
piatti e vini , a corsi di cucina ,a 
showcooking organizzati in 
partnership con Il Cucchiaio 
d 

' Argento con alcuni tra gli 
chef più famosi d ' Italia , ai 
Blind Taste sul cibo. 
?Auditorium Fino a121 

m.mol.
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Tornanella capitale Taste of Roma :

rassegna gastronomica di qualità 
Redazione

Cibo mon amoir . Taste of Roma 
torna con successo all Auditorium 
Parco della Musica della capitale. 
Ha preso il via la terza edizione 
della rassegna gastronomica che , 

fino a domenica 21 settembre , 

coinvolgerà 12 chef tra i più 
blasonati della capitale in una kermesse 
nata con l ' intento di avvicinare il 
grande pubblico all 'alta 
ristorazione 

, 
proponendo piatti stellati a 

costi accessibili . In cartellone un 
ricco calendario di eventi incentrati 
sulla conoscenza dei prodotti fiore 
all 

'

occhiello del made in Italy . Si 
inizierà con la presentazione di "

Extravergine 916 " 

, 
una realtà 

innovativa che fa della varietà e 
della tracciabilità i valori identitari. 

Avvalendosi della collaborazione 
con Asso.Frant.o.i 

, 

Associazione 
Frantoi Oleari Italiani ,

diramazione 
ufficiale di Confagricoltura , ha 
come obiettivo primario la 
selezione dei migliori oli extra vergini di 
oliva italiani , la divulgazione al 
consumatore delle diverse peculiarità 
organolettiche , 

nutraceutiche e 
salutistiche in modo tale che l '

acquisto 
, tramite on line retailer , diventi 

sempre più consapevole . Sarà poi 
la volta di Voiello che proporrà una 
degustazione verticale in cui 9 
assaggi di pasta verranno proposti al 
pubblico con altrettanti formati e 
condimenti invitando i partecipanti 
a concentrarsi sui sensi coinvolti 

, 

partendo dalla vista , 
passando per 

l 

' olfatto e il gusto . E poi tanti opera 

tori del settore food , dal Cucchiaio 
d 

' argento alle scuole di cucina 
; 
tutti 

con una particolare attenzione alla 
sostenibilità ambientale .Un' 
occasione preziosa per vincere la 
tentazione dell ' acquisto "

mordi e fuggi 
" 

di prodotti di scarsissima qualità e 
inevitabilmente dannosi per la 
salute . Un' occasione per romani e 
non per imparare a scegliere con 
oculatezza e non perdere la 
tradizionale vocazione italiana per il 
marchio di qualità e le delizie 
culinarie . Per quanto in tempi di grave 
crisi economica è necessario " 
questo uno degli obiettivi della 
rassegna " privilegiare sempre la 
tutela della salute di fronte a quanti 
speculano con il business dei cibi 
contraffatti. 
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All Auditorium pubblico in delirio 
per i superchef e le golosità " griffate " 

Bontà e selfie 
Cracco incanta 
i fan gourmet 
HAPPENING 

Tutti in coda per una foto "

stellata 

" 

, l 
' altra sera , all 

' 

Auditorium , 

in viale de Coubertin , 
per la 

lezione speciale tenuta dallo chef 
Carlo Cracco sotto i riflettori 
della terza edizione della 
manifestazione 

" Taste of Roma " 

, 

appuntamento gourmet che ha 
attirato migliaia di appassionati. 
« Non voglio annoiarvi con 
questioni di filosofia culinaria - ha 
detto Cracco , ultimando la 
spiegazione della marinatura con i 
classici analcolici da aperitivo 
Bisogna sempre sapere quando 
fermarsi » 

. A lezione finita ,per? , 

a non fermarsi sono stati i fan , e 
soprattutto le fan , che hanno 
circondato il celebre chef per 
scattarsi un selfie con lui . Non sono 
mancate coppie che hanno 
portato i figli , ancora bambini , a 
conoscerlo , sperando in una " 

benedizione 
" d ' autore per una futura 

carriera da divo dei fornelli . « Se 

qualcuno vuole assaggiare il 
piatto... » 

,ha invitato lo chef , 
rivolgendosi al pubblico che 
sembrava non avere occhi che per 
lui . Intanto , per? ,qualche 
spettatore più " coraggioso " il piatto 
lo aveva finito , fiero di quella 
cena griffata . Stesso bagno di folla 
alla sua successiva lezione tra i 
banchi attrezzati 

,
per carpire 

trucchi e segreti delle migliori 
cotture .D ' altronde , l 

' occasione 
era ghiotta , nel vero senso del 
termine. 

A darsi appuntamento al 
festival consacrato al Gusto con la 
maiuscola , sono stati chef 
stellati e chef star . Insomma , i 
migliori del momento e , in alcuni casi ,

di sempre . E , 
per tutta risposta ,

ovviamente , a farsi prendere per 
la gola è stata la Roma di cultori 
del mangiar bene , appassionati 
ma anche curiosi , desiderosi di 
provare un piatto speciale e 
avvicinarsi all ' alta cucina .Se Cracco 
ha conquistati scatti e sospiri , 

non da meno sono stati gli stella 

tiHeinz Beck - ressa per i suoi 
gnocchetti di zita al grana 
padano con patate affumicate su 
sifonata di piselli e calamari 
marinati al lime - e Francesco Apreda , 

incoronato da vari " bis " della 
sua irresistibile caprese tiepida , 

liquida e affumicata . Anche loro 
interrotti durante la 
preparazione dei piatti da ammiratori in 
cerca di autografi o selfie con 
vip . Tra i più quotati , ancora 
piatti di chef stellati , dal 
riassunto di carbonara , must di 
Riccardo Di Giacinto sempre 
accompagnato dalla bella moglie 
Ramona Anello , ai tagliolini " total 
white " di Giulio Terrinoni fino 
al " polpo scordato " 

:« L 
' idea mi è 

venuta dopo averlo scordato sul 
fuoco » 

, confessa Troiani . 

Anteprima di stagione - e di festa 
con i nuovi macarons del 
pasticciere Stephane Betmon : uno 
per tutti , quello al panettone ,

con cuore di uvetta bagnata nel 
rum . Il viavai è andato avanti 
fino a notte fonda , tra lezioni 

, 

degustazioni e tentativi di riunire 
nello stesso scatto " coppie " di 
famosissimi chef , da Cristina 
Bowerman a Danilo Ciavattini , 

in una virtuale tavola di 
eccellenze. 

ValeriaArnaldi 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

1 / 2
Copyright (Il Messaggero)

Riproduzione vietata
Brand Events Italy



N° e data : 140922 - 22/09/2014

Diffusione : 142188 Pagina : 46

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 31.3 %

Messaggero_140922_46_13.pdf 535 cm2

Sito web: http://www.ilmessaggero.it/

Sotto , Carlo Cracco 
durante la lezione 
e , in basso a sinistra , 
in posa con alcune fan 
Qui accanto , Angelo Troiani 
e Giulio Terrinoni e , 

più 
a sinistra , Heinz Beck . Sotto , 

a sinistra , Riccardo 
Di Giacinto e Ramona Anello 
FOTO DI DANIELE STANISCITTOIATI 

mw

wrade 
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Finoa domani dodici tra i migliori cuochi internazionali ai Giardini pensili dell 'Auditorium .Stasera il volto di « Street Food Heroes » 

A« Taste of Roma » arriva il menu a tutto rock di chef Fichera 
MIgiardini pensili dell ' Auditorium 
Parco della Musica di Roma ospitano 
fino a domenica dodici tra i migliori 
chef internazionali per la terza 
edizione della rassegna « Taste of Roma » 

. Un 
paradiso per gli amanti del gusto , 

compresi vegetariani e celiaci , dove ogni 
visitatore potrà scegliere tra 36 portate e 
comporre il proprio menu in base ai 
piatti che più lo incuriosiscono , ad un 
prezzo compreso tra i 4 e i 6 euro . Un' 
occasione unica per assaggiare , 

senza 
dover spendere una fortuna , i piatti di 
chef stellati come Heinz Beck , che 
proporrà la sua " Ricciola marinata allo 
yuzu e lemongrass su guaca mole " o 
Francesco Apreda , che presenterà la 
sua " Caprese tiepida , liquida e affumi 

cata" 
.Unica donna presente tra i big 

dei fornelli è Cristina Bowerman , che 
stupirà il palato dei visitatori con il suo 
piatto green " Tonno scottato , kimchi 
di rutabaga , 

verze e gelsomino , papaya 
marinata " 

. Tra le numerose iniziative 
della manifestazione spiccano i corsi 
per imparare i segreti della cucina 
direttamente dallo chef preferito. 

Stasera alle 22 , all ' interno dell ' area 
Electrolux Chef s Secrets , lo chef a 
tutto rock Francesco Fichera terrà un 
corso di cucina d ' eccellenza dal curioso 
titolo « Simples Bufflé a tutto Foo 
dRocla> .Romano , classe 1977 , look 
casual e tatuaggi su tutto il corpo , Fichera 
si è distinto per le tecniche di cottura 
primordiale ad alte temperature , per 

ché « l 
' alta temperatura cristallizza i 

sali minerali , è l 
' essenza del sapore » . Non 

solo chef , ma anche consulente 
gastronomico 

, blogger , appassionato di 
musica , arte , scultura e pittura , Francesco è 
diventato un volto popolare grazie al 
programma « Street Food Heroes » , il 
travel cooking show dedicato al cibo di 
strada trasmesso su Italia 1 . « Per Street 
Food non bisogna intendere il panino 

acquistato fuori dallo stadio -ha
sottolineato Fichera- bensì un elemento 
cardine della società e della storia della 
gastronomia , che si pone come filo 
conduttore tra passato e futuro ». 

Stasera lo chef , che prepara le sue 
prelibatezze ascoltando musica rock 
in sottofondo , condurrà i visitatori in 
un percorso gastronomico alternativo 
tra aneddoti storici e curiosità sul cibo , 

accompagnato dalle selezioni 
musicali della dj Kristine VonTrois .Riguardo 
all ' ingrediente segreto dei suoi piatti , 

Fichera non ha dubbi : la moglie Maya 
Catherine Fichera , conla quale 
condivide le stesse passioni per il rock e per i 
fornelli. 

GabrieleAntenuccl 

Lasua « ricetta » 

Prepara prelibatezze con le hit 
della dj Kristine Von Trois , tra 
storie e ingredienti « primordiali » 

-
i 

Ai fornelli Francesco Fichera 
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Teste
of Rome 
Francesco 
Fichera , 

37 anni 

Auditorium 

Lezione di Francesco Fichera , 

tutti i segreti dello chef « rock 
« Taste of Roma » al Parco della Musica ( viale de 

Coubertin 30 ) 
presenta questa sera alle 22 , « 

Simples Bufflé a tutto FoodRoclp> con Francesco 
Fichera . Un' occasione per raccogliere suggerimenti , 

consigli e tecniche con una dimostrazione 
sensoriale di cucina interattiva da parte dello chef che da 
sempre ha fatto delle tecniche di cottura 

primordiale e ad alte temperature , il suo tratto distintivo. 
Francesco Fichera , classe 1977 , romano , amante 
della cucina tradizionale e della musica rock ( 
tanto da definire la sua cucina FooDRock ) , terrà una 
lezione in un percorso gastronomico alternativo 
che si articolerà tra aneddoti e musica che 
accompagneranno lo spettatore , attraverso i fornelli 
della memoria , con ironia e professionalità. 
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TASTEOF ROMA 2014 

Dodici chef in 
versione green 
Parte dall '

Italia e sconfina 
nel resto del mondo con 

accostamenti inediti di sapori 
,la 

terza edizione di Taste of Roma 
2014 . Il food festival ,

dal 18 al 

21 settembre nei giardini pensili 
dell 

' Auditorium Parco della 
Musica ( programma completo su 
tasteofroma.it ) , vedrà in azione 

12 chef di alta cucina ,con una 
formula per tutte le tasche : ogni 
visitatore potrà scegliere tra le 
36 portate e comporre il proprio 
menu a base dei piatti che 
più lo ispirano e incuriosiscono , 

a un prezzo compreso 
tra i 4 e i 6 euro .Con una 

novità di quest' anno : la cucina 
sostenibile . Tra le portate 
presentate al pubblico di adulti e 
bambini ( che avranno uno spazio 
giochi a disposizione con Peppa 
Pig ) , infatti ,figurerà un piatto 
green per metodo di cottura , 

ingredienti utilizzati , trasporto 
delle materie prime e 
preparazione . Ecco allora che , 

scorrendo in anteprima tra le 
proposte , Francesco Apreda 
( Imago all ' Hassler

) 
si cimenterà 

in una " Caprese tiepida 
, liquida 

e affumicata " 

,il 
"

redi Roma " 

Heinz Beck ( La Pergola - Hotel 
Rome Cavalieri )nella " Ricciola
marinata allo yuzu ( agrume 
giapponese ) e lemongrass su 
guacamole "

. E ancora ,
Andrea 

Fusco ( Giuda Ballerino ) proporrà 
il suo " Paninetto ai broccoletti 
con scaloppa di Fois ,cipolle di 
tropea caramellate , maionese 
di fichi e zenzero 

, tartufo estivo " 

,

mentre l ' unica donna cuoca 

dell ' evento , Cristina Bowerman 

( 
Glass Hostaria 

) , svelerà il suo 
piatto green :

" Tonno scottato , 

kimchi di rutabaga ( rapa 
svedese ) , 

verze e gelsomino ,

papaya marinata " 

.Last but not 
least ,suona come un omaggio 
alla città eterna il piatto di 
Riccardo Di Giacinto ( All 

' Oro 
) 

: 

" Riassunto di carbonara con 
tartufo nero 

" 

.

Emanuele Coen 
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NEWS

iccardci-Di Giacinto 

METTI 12 CHEF 
A ROMA 
Cuochi stellati propongono 36 piatti sostenibili nella 
kermesse all ' Auditorium . A prezzi accessibili di Laura Traldi 

' alta cucina a prezzi 
abbordabili : menu gourmet 
sperimentali personalizzabili , composti 
da portate inedite e innovative , 

onfezionate da 12 chef 
stellati 

. Per il terzo anno consecutivo , dal 18 
al 21 settembre , Taste of Roma 
trasformerà la città eterna nella capitale del 
gusto . Ma l ' edizione 2014 di quella che 
è diventata ormai la più grande food 
kermesse del mondo , ospitata nei 
giardini pensili dell ' Auditorium Parco 
della Musica di Renzo Piano , riserva una 
novità : l ' attenzione alla sostenibilità. 
Di tutte le 36 portate create dagli chef è 

stato infatti valutato l ' 

impatto 
ambientale lungo l ' intero ciclo dalla terra alla 
tavola : per ogni piatto è stata 
calcolata la quantità di Co2 emessa durante 
la preparazione , di acqua e pesticidi 
utilizzati e la disponibilità degli 
ingredienti sul mercato . Ilvisitatore , che avrà 
l 

' opportunità di acquistare ogni piatto 
per un prezzo che varia dai 4 ai 6 euro , 
sarà quindi ben cosciente del valore più 
o meno sostenibile della propria scelta. 
Ma che cosa rende davvero un piatto 
sostenibile? L ' 

uso di materie prime di 

stagione , per esempio , meglio se 
coltivate senza pesticidi . Come quelle 
scelte dallo chef Francesco Apreda , 

del ristorante Imago all ' hotel Hassler , 

per la sua « caprese tiepida , liquida e 
affumicata » : 

mozzarella Dop , basilico , 

porcini , pomodori San Marzano 
, 

lattuga Iceberg e alga Kombu . Un altro 
fattore importante è la collaborazione 
con fornitori impegnati sul fronte della 
responsabilità e sicurezza nei luoghi di 
lavoro . Come quelli selezionati da 
Fabio Ciervo , chef della Terrazza dell ' 

Eden , per i suoi « ravioli con variazione 
di baccalà Giraldo pescato » ( quello da 
acquacultura richiede invece grandi 
quantità di acqua per la lavorazione 

) ,
pecorino romano , radicchio 
aromatizzato al balsamico. 
Per avvicinare anche i più piccoli a 
queste tematiche , l 

' edizione 2014 dà 
grande attenzione ai bambini : quelli 
da O a 5 anni entreranno 
gratuitamente , mentre per quelli dai 3 agli 8 ci 
saranno percorsi educativi al gusto 
e all ' alimentazione sana , 

lezioni di 
panificazione e laboratori di cucina. 
Info : tasteofroma.it. 
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SPORTELLO
DEI SOG \I
REALIZZA CON NOI I TUOI DESIDERI 

scrivi a sportellodeisogni@mondadori.it o

18 WWW.DONNAMODERNA.COM 

lo sportello 
dei sogni 
ha realizzato 
i desideri 
di 705 lettrici 

VORREI
PASSARE UNA GIORNATA 
ALLA SCUOLA DI MARCHESI 
»Cara Donna Moderna ,mi piacerebbe stupire il mio 
migliore amico con un regalo legato alla sua passione , la 
cucina : fargli trascorrere una giornata ad Alma , la Scuola 
internazionale di cucina italiana . Impossibile? » 

. EVELINA , MAIL 

Donna Moderna ci è riuscita così 
Cara Evelina , il tuo amico riceverà un regalo 
indimenticabile . Tra settembre e ottobre , il cancello 
della Reggia di Colorno ( Pr 

) si aprirà per accoglierlo 
nel regno della cucina . Alma ( alma.scuolacucina.it 

) , 

di cui è rettore lo chef ultrastellato Gualtiero 
Marchesi ,

prepara cuochi , pasticcieri e sommelier di 
alto livello . Il tuo amico sarà per un giorno uno 
degli studenti .Dopo aver visitato la scuola e la sua 
straordinaria location nelle sale del Palazzo 
Ducale ,riceverà l ' uniforme e si metterà ai fornelli 
nella " aule training " 

,sotto la guida dello staff 
di Alma . Scoprirà com' è la vita di una cucina 
professionale , quali sono i passaggi più importanti 
nella preparazione dei piatti 

. E , 
per finire , pranzerà 

al ristorante della scuola ,assaggiando i manicaretti 
preparati dai suoi " colleghi per un giorno "

.

Se anche a te interessa 
il mondo della cucina 

L 
' ultima tendenza? Mangiare a un tavolo in 

cucina , mentre lo staff lavora . Ecco due 
topindirizzi dove prenotare lo " chef' s table " 

:il DolceVita 
Hotel Lindenhof a Merano ( dolcevitahotels.com )e il 
Ristorante Berton a Milano ( ristoranteberton.com ). 

2 Due 
appuntamenti da non perdere : Taste of 

Roma ( tasteofroma.it ) , dal 18 al 21 settembre 
all 

' Auditorium Parco della Musica , dove saranno 
protagonisti 12 supercuochi ,

da Francesco Apreda a 
Heinz Beck . E il famoso Salone del Gusto 
a Torino ( salonedelgusto.it ) , dal 23 al 27 ottobre. 

3 Ti 
piacciono i dolci? Leggi Che paradiso è senza 

cioccolato?di Ernst Knam ( Mondadori ) , ricco 
di ricette e segreti firmati dal grande pasticciere ( che 
è stato allievo di Marchesi ) .a cura di ANNALISA PIERSIGILLI 

" prima di scriverci , leggi l ' informativa 
sulla privacy a pag . 10 

E
o 

o 
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agenda tradizioni e sapori

Festa del mare
Ambiente, mare, cultura, tradizioni, musica, 
arte e spettacoli: dice tutto lo slogan del-
la manifestazione che chiude il calendario 
estivo del comune sardo di Siniscola (NU), 
meglio conosciuta come Santa Lucia Festi-
val. Dal 5 al 7 settembre cinema, conferenze, 
prodotti tipici, sagra del pesce e molto altro.

  www.lafestadelmare.it

vinoculti
A settembre l’autunno colora la natura alpina 
che circonda Merano e Tirolo, donando un fa-
scino particolare a questo angolo di Alto Adige. 
Una buona occasione per apprezzare i sapori di 
una terra ricca di eccellenze gastronomiche e 
vini pregiati. Dal 17 del mese fino al 6 novembre. 

  www.vinoculti.com

Fermentazioni
Dal 12 al 14 settembre le Officine Farneto di 
Roma ospitano la manifestazione dedicata 
alle birre artigianali, riunendo le più interes-
santi realtà brassicole italiane. Eataly gestirà 
l’area dedicata al cibo, mentre a Slow Food 
Roma è affidata l’organizzazione di laborato-
ri, seminari e masterclass. 

  www.fermentazioni.it

i primi d'italia
Come ogni anno il centro storico di Foligno 
(PG) si trasforma per ospitare la rassegna 
gastronomica dedicata ai primi piatti e alla 
consuetudine tutta italiana di celebrare la 
buona tavola con la pasta e i suoi molteplici 
condimenti. Dal 25 al 28 settembre un percor-
so tra i Villaggi del Gusto allestiti in città.

  www.iprimiditalia.it

Soave versus
Vanto della produzione vinicola veneta, il 
Soave rappresenta una realtà consolidata e 
costantemente in crescita che il Consorzio 
celebrerà a Verona dal 6 all’8 settembre inte-
ragendo con le filiere di ristorazione, turismo, 
cultura e artigianato. Per avvicinare il pubbli-
co ai produttori.

  www.ilsoave.com

Dopo la pausa estiva, la riapertura 
delle danze di un mondo enoga-

stronomico che coinvolge un numero 
sempre crescente di persone è affidata 
sulla scena capitolina a Taste of Roma, 
un incontro ravvicinato con il gusto tra 
i giardini pensili dell’Auditorium Parco 
della Musica. Un food festival che gira il 
mondo e quest’anno, per la terza edizione 
romana, focalizza l’attenzione sulla cuci-
na sostenibile: gli chef coinvolti saranno 
chiamati a realizzare un piatto che generi 
energia positiva in chi lo assaggia e sia 
al tempo stesso coerente con i criteri di 
sostenibilità ambientale. Il resto è storia 
nota, con un parterre ancora più ricco: 
dodici rinomati ristoranti del panorama 
capitolino, trentasei piatti in degusta-
zione, dodici grandi chef (Terrinoni, Di 
Giacinto, Ciavattini, Fusco, Bowerman, 
Troiani, Genovese, Apreda, Beck, Cier-
vo, Caceres, Usai). E ancora laboratori, 
scuola di cucina, Blind taste, Area kids 
e uno speciale Wine Caveau affidato alla 
gestione esperta dei fratelli Trimani.

Un viaggio con la macchina del tempo 
- cancellata ogni traccia di moder-

nità -  all’epoca del grande conquistatore 
delle terre del Canavese, quel marchese 
Giovanni II Paleologo di Monferrato che 
nel 1339 arriva a Volpiano, piccolo borgo 
piemontese, e la fa sua. Per il terzo anno 
una ricostruzione storica che è insieme 
festa di paese coinvolgerà tutta la popo-
lazione nella rievocazione di una società 
medievale, tra armati, dame e popolani, 
cavalli e cavalieri in assetto da parata e 
da guerra (che daranno vita a un torneo 
unico nel suo genere), accampamenti, 
ricostruzioni di antichi mestieri. E l’im-
mersione nel mondo trecentesco sarà fa-
vorita da mostre e approfondimenti sugli 
aspetti salienti di una cultura permeata 
dai dettami religiosi e sempre pronta a 
ricorrere all’arte della guerra: ecco dun-
que focus sull’Inquisizione, sul pellegri-
naggio e sulle piante curative coltivate 
dalle comunità monastiche, esposizioni 
di armi, armature e abbigliamento tipico 
dell’epoca. Ma anche conferenze tenute 
da scrittori, studiosi ed esperti.

Una data da ricordare, il primo set-
tembre 2014, per l’uomo che meglio 

di chiunque altro incarna i valori e la 
storia della viticoltura del Friuli Venezia 
Giulia, area oggi particolarmente vocata 
per la produzione di alcuni fra i miglio-
ri vini bianchi al mondo. Livio Felluga 
compie cento anni di una vita dedicata a 
un mestiere antico, tante soddisfazioni e 
altrettante difficoltà. Da molti conside-
rato il patriarca dell’enologia friulana, 
ha saputo strappare la campagna all’ab-
bandono, credendo nella coltivazione di 
qualità. Così il 20 del mese la famiglia 
e l’azienda Livio Felluga si riuniscono 
all’abbazia di Rosazzo per festeggiare 
questo traguardo, con un evento che 
coniugherà enologia e arte, scienza e 
architettura; si comincia alle 10 con il 
convegno dedicato a “Arte e impresa a 
tutela del paesaggio rurale”, in attesa 
dell’appuntamento clou della celebra-
zione, l’inaugurazione del Vigne Mu-
seum di Yona Friedam e Jean-Baptiste 
Decavèle, realizzato con Dac. A seguire 
la presentazione di “100”, il vino in edi-
zione limitata prodotto per l’occasione. 

de bello 
canepiciano
L'arte
della guerra medievale

taste of roma
Alta
cucina
e sostenibilità

roma
Dal 18 al 21 settembre
www.tasteofroma.it

volpiano (to)
Il 20 e 21 settembre
www.tavoladismeraldo.it

il centenario
di livio felluga
Una vita tra le vigne

manzano (ud)
Il 20 settembre
www.liviofelluga.it
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a Cura di livia montagnoli

Vigne Museum, Yona Friedman & Jean-Baptiste Decavèle
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Dal 18 al 21 settembre 
2014, Roma diventa il 
punto di riferimento 
dell’enogastronomia 
di qualità e della 
cucina “sostenibile”. 

La terza edizione di Taste of Roma si 
terrà anche quest’anno sui giardini 
pensili dell’Auditorium Parco della 
Musica: una tappa di grandissimo 
valore all’interno del più grande 
Food Festival al mondo, in grado di 
raggiungere in 21 città dei cinque 
continenti oltre 400.000 persone.
Taste of Roma si conferma un 
appuntamento da non perdere 
per chi vuole vivere un viaggio 
nell’eccellenza della cucina italiana 
della capitale, alla scoperta di nuovi 
sapori e diversi stili di cucina: 12 fra 
i più rinomati e blasonati ristoranti 
del panorama romano, spaziando 
dal centro storico fi no al litorale, 
presenteranno 36 piatti straordinari 
creati ad hoc per il pubblico di Taste 
of Roma.
I dodici protagonisti di questa 
edizione sono: Giulio Terrinoni 
(Acquolina Hostaria), Riccardo Di 
Giacinto (All'Oro), Danilo Ciavattini 
(Enoteca La Torre a Villa Laetitia), 

La nuova Fiera di Roma
ospita Sabo 2014
dal 27 al 29 settembre

Sei aree
per primi
30 anni

Dal 27 al 29 settembre, la 
nuova Fiera di Roma ospita 
Sabo Roma - 30° Expo: home 

dècor, tavola e cucina, cartoleria, 
articoli per fumatori, tessile casa, 
bijoux e preziosi, riservata agli 
operatori di settore. Per celebrare 30 
anni di successi, Sabo ha ampliato 
gli spazi espositivi e inserito nuovi 
campi merceologici per rispondere 
alle crescenti richieste di espositori 
e visitatori. La fi era sarà declinato in 
sei aree espositive: alle tradizionali 
Tavola e Cucina, Home Dècor, Carto-
leria, Bijoux e Preziosi, si aggiungono 
Tessile Casa e Articoli per fumatori, 
per accontentare così un pubblico 
sempre più ampio. 
Tra le iniziative, torna Estro Italiano: 
esposte creazioni frutto del sapere 
artigiano originale e di qualità, 
tipico delle piccole e medie realtà 
manifatturiere e pregno della cono-
scenza tramandata che caratterizza 
le produzioni Made in Italy uniche 
e autentiche. Ampio spazio ad 
artigianalità e creatività anche a Sabo 
Jewelry un intero padiglione dedicato 
a Bijoux e Preziosi, dove i visitatori 
potranno scoprire gioielli e accessori 
della tradizione orafa e bigiotteria 
italiana.

Andrea Fusco (Giuda Ballerino), 
Cristina Bowerman (Glass Hostaria),  
Angelo Troiani (Il Convivio Troiani), 
Anthony Genovese (Il Pagliac-
cio), Francesco Apreda (Imago 
all’Hassler), Heinz Beck (La Pergola-
Hotel Rome Cavalieri), Fabio Ciervo 
(La Terrazza dell'Eden), Roy Caceres 
(Metamorfosi), Daniele Usai (Risto-
rante Il Tino).
A Taste of Roma i piatti si acqui-
steranno sempre in Sesterzi. Con 
4, 5 o 6 di queste antiche monete 
precaricate sulla tecnologica card 
ricaricabile si potrà avere accesso ai 
grandi piatti proposti nel menù.

Grazie alla partnership con Cloros, 
società specializzata in servizi alle 
aziende dedicati alla sostenibilità, è 
stato analizzato un piatto di tutti gli 
chef per valutarne il ciclo di vita dal-
la terra alla tavola. Obiettivo: sensibi-
lizzare il pubblico ad un consumo 
responsabile degli alimenti.
Sono stati presi in considerazione 
diversi aspetti: come le emissioni di 
CO2 legate alle fasi di preparazione 
dei piatti (“Carbon footprint”), l'uso 
di acqua (“Water footprint”) e pesti-
cidi, la disponibilità degli ingredienti 
sul mercato.
Per ciascuna di queste ricette sono 
dunque state identifi cate le tre “For-
chettate di Sostenibilità”, ossia i tre 
aspetti che mettono in luce l'anima 
green dei diversi piatti.
Per esempio, in anteprima, la “ca-
prese tiepida, liquida e affumicata” 
di Francesco Apreda (Ingredienti: 
Mozzarella DOP, Basilico, Funghi 
porcini, Pomodori San Marzano, 
Lattuga Iceberg, Alga Kombu) si 
distingue per le materie prime 
coltivate senza l’uso di pesticidi, che 
sorprendono il palato sia per la loro 
trasformazione quasi nulla o artigia-
nale, sia per gli ingredienti freschi 

senza conservanti.
I Ravioli con variazione di Baccalà 
Giraldo, Pecorino Romano o DOP, 
radicchio aromatizzato al Balsamico 
di Fabio Ciervo (Ingredienti: Filetto 
di baccalà dissalato, Pecorino roma-
no, Radicchietto e aceto balsamico) 
sono invece preparati con ingredien-
ti sottoposti a sistemi per la traccia-
bilità e la provenienza. Le materie 

Dal 18 al 21 settembre, la terza edizione di Taste of Roma

Alta qualità sostenibile
ecco l'enogastronomia
in scena all'Auditorium 

Ravioli con variazione di baccalà, pecorino, radicchio aromatizzato al balsamico

Una foto di gruppo dei 12 chef

Un week end
in compagnia
di 12 chef
e 36 piatti
prelibati

prime sono selezionate da fornitori 
impegnati nel portare avanti una 
politica in materia di responsabilità 
sociale e di sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Il baccalà, nonostante 
comporti l’uso di grandi quantità 
di acqua nella sua lavorazione, è 
pescato in mare e non proviene da 
acquacoltura, elemento rilevante 
per una cucina sostenibile.

I.P. a cura di Piemme S.P.A.

VIII ...settembre da vivere
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Prendonota 

SETTEMBRE IN AGENDA 
In giro per l '

Italia alla scoperta di sagre , festival ,sapori ,

per non mancare tutto ci? che ruota attorno al cibo 

Taste of Roma dal 18 al 21 
Auditorium 

Parco della Musica 
Un appuntamento da non perdere per 

chi vuole vivere un viaggio nell ' eccellenza 
della cucina italiana della Capitale , 

alla scoperta di nuovi sapori e diversi 
stili di cucina . Dodici fra i più rinomati 

e blasonati ristoranti del panorama 
romano , presenteranno piatti 

straordinari creati ad hoc per il pubblico. 
Molte le attrazioni 

,
sempre più 

interattive e da condividere , come il 
" WineCaveau " 

, o ancora , il 
"

Blind Taste " 

( 
stimolare la fantasia per riconoscere i 

sapori al buio )e l ' " 

area Kids " 

, 
dove sarà 

facile per grandi e piccini sperimentare 
abbinamenti che mai si potrebbero immaginare.. .tutti da scoprire. 

hiefii. 11....im 

,---

e
Rom. 

latememe. 

NORD 
DAL 12 AL 14 
Fiera Nazionale 
del fungo porcino 
Albareto ( PR 

) 

L 
' importante fiera sul 

re dei funghi porta in 
tavola le ricette 
dell 

' Appennino 
parmense . Per due 
giorni ,i maestri della 
scuola internazionale 
di cucina italiana Alma 
di Colomo saliranno 
in cattedra per tenere 
lezioni di arte 
gastronomica. 

Per informazioni 

www.flerallalbareto.it 

tel . 0525.929449 

CENTRO
DAL 27 AL 28 
Festa dell ' 

uva
Sgurgola ( FR

) 

Le fraschette aperte 
, 

le degustazioni di 
prodotti tipici 

,
gli 

spettacoli folcloristici 
e , nel giorno di 
chiusura , una 
straordinaria sfilata 
di carri allegorici ,

accompagnati 
rigorosamente 
dalla banda 
musicale , 

allieteranno il 
borgo arroccato 
sui monti Lepini. 

Per informazioni 

www.comune.sgurgola.frit 

tel . 0775.74581 

www.tasteofroma.it

SUD 
DAL 23 AL 28 
Cous Cous Fest 
San Vito Lo Capo 
( 
TP 

) 

Piatto ricco di storia 
ed elemento di sintesi 
tra culture , il cuscus 
è il protagonista 
assoluto di questa 
animata e 
coloratissima e 
manifestazione 

, che 
vede in 
gara chef 
provenienti 
da ogni 
parte del 
mondo. 

Per informazioni 

inrw.couscousfestit 

tel . 091.6263080 

L
' 

IDEA IN PI? 
Il 27 e 28 a Malcesine ( VR ) va in 
scena Ciottolando con Gusto , la 

" 

caccia al tesoro " gourmet lungo le 
vie ciottolate del borgo medievale 

che si affaccia sul lago di Garda. 
Gli appassionati della buona tavola 

potranno scegliere tra le proposte di 
enoteche e ristoranti ,e scoprire , 

tra le altre bontà locali , l 
' 

olio 

extravergine di oliva del Garda Dop. 

Weltixt 

Perinfo : tel . 333.5462753 

Qualcosa di unico deve 
esserci in questo mix 

alcolico , se è stato amato 
da Hemingway e Fitzgerald. 

Sei scrittori svelano il 
fascino del Cocktail Martini. 

a cura di Carolina Cutolo 
Martini Eden 

Nutrimenti , 2014 , pp . 112 , 10 Euro. 

LINK 
it.julskitchen.com 

Premiata per il miglior sito Food 
italiano del 2013 

, 
Giulia dà voce 

alla sua passione per la cucina e la 
fotografia nel suo 

blog . Tanti piatti 
toscani e una 

guida golosa a 
questa regione. 
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Appuntamenti

Assaggiare 
Roma anche 
con gli occhi 
chiusi 

Un' immersione di quattro 
giorni nel mondo del cibo , che 
per l 

' occasione non si 
acquisterà più in euro ma in 
« sesterzi » . Un grande evento 
aperto a tutti per gustare i piatti 
di 12 tra i migliori chef romani , 

partecipare a lezioni di cucina , 

carpire i segreti 
dell 

' abbinamento 
enogastronomico sotto la guida 
di sommelier professionisti . ? la 
terza edizione di « Taste of 
Roma » : l 

' iniziativa 
, organizzata 

da Brand Events Italy , si terrà 
dal 18 al 21 settembre 
all 

' Auditorium Parco della 
Musica . Tra gli appuntamenti 

più curiosi ci sarà il « Blind 
taste » : bendati da una 
mascherina , si dovranno 
indovinare degli ingredienti 
usando solo gusto e olfatto. 
Così si scoprirà come uno chef 
compone i suoi piatti. 
E se qualcuno volesse 
esprimere un' opinione su Expo ,

potrà approfittare di « Taste » 

per partecipare al progetto 
« Short food movie » : basta 
girare un video di 30 o 60 
secondi sul tema 
dell 

' esposizione universale , 

« Nutrire il pianeta , energia per 
la vita » 

. La testimonianza ( un 
aneddoto , una ricetta , un 
ricordo )finirà in una grande 
installazione video all ' interno 
del Padiglione Zero . Per gli 
appassionati del « dietro le 
quinte » 

, invece , ci saranno le 
lezioni di cucina con pasticceri , 

panificatori , pizzaioli che 
spiegheranno come preparare 
l 

' 

impasto perfetto per i diversi 
utilizzi 

. Gli amanti del buon bere 
non potranno saltare il « Wine 
caveau » , una selezione di cento 
tra i migliori vini del mondo da 
assaggiare « in gruppo » : il costo 
del bicchiere varierà a seconda 
del numero di persone che 
decideranno di assaggiarlo. 
Infine ,da provare il « Menu 
tour » :un assaggio dei piatti 
proposti dai 12 chef 
protagonisti dell ' evento ( da 
pagare in « sesterzi » , 

ovviamente ). 

A.D.M.
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ueedizioni di successo e ora 
si torna di nuovo alla fine 
della pausa estiva a giocare 
e a sognare sapori e cucina 
con la terza edizione di 
Taste of Rome (

www.tasteofroma.it ) . .L ' appuntamento è dal 
18 al 21 settembre all ' Auditorium 
Parco della Musica e prevede tutta 
una effervescente serie di 
appuntamenti : degustazioni , assaggi , 

percorsi all ' inseguimento del 
sapore . Alla radice del successo dell ' 

iniziativa 
, tuttavia , c' è soprattutto 

l 
' incontro gourmet con una 

pattuglia di cuochi ( dodici in questa 
edizione 

) 
che esprimono oggi il 

meglio dell ' offerta nella Capitale . 

Interessanti , quindi , le anticipazioni 
sui menu che saranno proposti ,

perché gli appassionati ne 
potranno trarre delle riflessioni sulle 
ultime tendenze 

, tutte peraltro legate 
all ' unico fil rouge di una cucina 
sostenibile . 

Heinz Beck , mitico " tre 
stelle 

" del Rome Cavalieri ,artefice 
di meravigliose invenzioni dove la 
perfezione della presentazione , la 
ricerca dell ' 

equilibrio , la salubrità 
degli ingredienti si combinano in 
un risultato indimenticabile di 
sapore , se la giocherà sulla "

fusion 
" 

mettendo i profumi agrumati del 

lo " yuzu " ( un raffinato agrume 
orientale ) e del lemon grass ( la 
citronella ) per marinare una 
ricciola su fondo di guacamole ( una 

salsa di origine messicana tutta 
giocata sul connubuio di avocado , 

lime e pepe ). 

LERICETTE 
E guacamole , ma in una versione 
tutta romana , con i classici 
nachos di polenta , sarà il modo di 
proporre una ricetta di mazzan 

colle arrosto immaginata da 
Giulio Terrinoni , guru del pesce in 
salsa creativa dell ' 

Acquolina nel 
cuore dei palazzi del quartiere 
Fleming . Fusion anche nella proposta 
della tostissima Cristina 
Bowerman del Glass Hostaria di 
Trastevere , che partirà invece dal tonno 
scottato per stimolare il palato a 
nuovi orizzonti spingendone il 
sapore con un " kimch' i 

" 

( tecnica 
coreana ) di rutabanga ( una sorta di 
grande rapa bianca tipica nella 
cucina orientale ) , 

verze 
, gelsomino e 

papaya marinata . Fabio Ciervo , 
chef sensibile e colto della 
Terrazza dell ' Eden se la giocherà sui 
ravioli con variazione di baccalà e 
radicchio al balsamico 

, 
mentre 

Riccardo Di Giacinto ,giovane 
chef immaginativo di All ' Oro nel 
cuore dell 

' 

ipermoderno Hotel 
First , porterà una sua visione , 

anzi 
un 

" riassunto " di carbonara con 
tartufo nero .

Prezzi contenuti ,

l 
' opportunità di una grande 

esplorazione gastronomica . Magari per 
farsi stupire anche da trovate 
come il paninetto con broccoletti , 

scaloppa di foie gras , cipolle di 
Tropea caramellate , maionese di 
fichi e zenzero 

, tartufo estivo 
ideato da Andrea Fusco , creativo di 
lungo corso del Giuda Ballerino. 

G.A.D.
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Roscioli , pizzicaroli 
di lusso e non solo 
Tocco di classe 
Illavoro interrotto da Stefano 
Bonilli prima della sua 
scomparsa era una storia della 
famiglia Roscioli , fornai , 
" pizzicaroli " di lusso , 

" enotecari " 

di eccellenze 
, ristoratori 

irresistibilmente legati a Roma. 
Nello spazio stretto - ma 
immenso per la fantasia - di 
delizie tra il bancone e i tavoli 
sono passate tante belle storie di 
umanità e di gusto , facendo 
cultura tra uno spaghetto alla 
carbonara e un trancio di pizza 
bianca farcita di mortadella. 

Domenico dal 1918 
Roma - via Satrico 
23-25 
Tel . 06-70494602 
Chiuso domenica 
sera e lunedì 
Prezzo medio 

30-50 euro 

Sì 

Bella atmosfera 
da trattoria verace 
No 
Migliorabile 
l 

' illuminazione dei 
tavoli la sera 

CUCINA : 

"""""""000 
AMBIENTE : 

"""""""000 
SERVIZIO : 

"""""""000 
CANTINA : 

"""""""000 

Roberto e Loretta 
Roma - via Saturnia 
18-24 
Tel . 06.77201037 
Tanto garbo e civiltà 
accompagnano in 
questa felice trattoria 
una cucina sempre 
inappuntabile e sfiziosa 

LaCaraffa 
Roma - via Giovanni 
Villani 44 
Tel . 06.786513 
La formula è 
gioiosamente abbuffona 
e i piatti ben eseguiti 
ma c' è troppo frastuono 

Rosso terre aquilane 
Castello di Semivicoli 
Prezzo 14 euro 

""""""""00 
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Auditorio=
il gusto 
a tempo 
In attesa 
dell ' apertura 
dell ' ormai 
tradizionale 
appuntamento 
settembrino 
con gli chef di 
Taste of Roma 
l 

' auditorium 
Parco della 
Musica - spazio 
sacro delle note 
romane - fino 
a fine luglio 
riserva la 
sorpresa di 
un aperitivo 
affidato 
a enoteca 
Trimani e 
Romeo Chef & 
Baker . Dalle 18 
all ' una di notte , 

bollicine e 
proposte street 
food , ogni sera 
diverse , prima 
e dopo i grandi 
concerti. 
" Viale de 
Coubertin , 
064469661 
Costo : 

20 euro , 

sempre aperto 
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Copi 40e? gelato 
Fino al 29 agosto 
In tutti i ristoranti McDonald ' 

s 

www.mcdonalds.it 
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Sei decori ad alto tasso di ironia 
, 
con 

frasi spiritose sul mondo ice-cream e 
dettagli di stile lui&lei ( un paio di baffi , un 
cerchietto... 

) ,vestono le coppette di 
porcellana firmate in esclusiva da Seletti per 
McDonald 

' 

s . Come fare ad averle? Se 
ne riceve una in regalo ogni McMenu 
ordinato con il gelato come dessert. 

Salento d ' acquolina 
Dall ' al 5 agosto 
Mercatino del gusto , Maglie ( LE ) , 

www.mercatinodelgusto.it 

Cinque giorni per scoprire i sapori della 
Puglia tra biodiversità , qualità e 

integrazione tra diverse culture . Nel centro 
storico si tiene un vero e proprio percorso 
espositivo del gusto :dall ' 

ortofrutta alla 
gastronomia , 

dal vino all '
olio 

extravergine di oliva . Gelato e caffè inclusi . E , last 
but not least , cene in villa e laboratori. 

Le sei coppette fashion realizzate 
da Seletti per McDonald ' 

s. 

L
' hotel Romazzino 

, 

visto dall 
' 
alto e , 

sotto , uno dei suoi 
ristoranti. 

Andar per mare 
monti e lago 
In barca e sulla costa per pescare e assaggiare. 
Tra i funghi del bosco e i profumi lacustri . Gli eventi 
dell ' estate golosa vanno in scena dove li vuoi tu 

Cene stellate 
7 agosto 
Hotel Romazzino 

, Porto Cervo ( OT ) , 

www.romazzinohotel.com , 

www.destinationcostasmeralda.com / it 
eating_stars_sardeg-na 

Durante l ' 

evento Eating with the stars , in 
scena nei ristoranti degli alberghi 
Starwood della Costa Smeralda , 11 chef stellati 

Michelin propongono menù in esclusiva 
per l 

' 

occasione . Imperdibile , 
la serata del 

7 agosto , all ' 

hotel Romazzino 
, con 

Stefano Baiocco , chef di Villa Feltrinelli (2 stelle ).

A tavola come nel tempo che fu 
Il 14 agosto 
Castello di Gropparello , Gropparello ( Pc ) , via 
Roma 82 / 1 , www.castellodigropparello.it 
Sogni , desideri e filtri d ' 

amore sotto le 
stelle : la cena al castello di Gropparello 
è una vera avventura gourmand . Vestiti 
con l ' aiuto di ancelle con abiti a tema , 
inizia tutto con un brindisi a base di 
Monterosso Doc . E poi via al banchetto 
preparato da Amalia dell ' Amorosa , chef 
della Taverna Medievale . Imperdibile. 

di ANITA SCIACCA 

La sala del ristorante Le Fief , all 
' 
interno 

dei saloni di Castello dal Pozzo. 

Profumo di buono 
Il 15 e il 29 agosto 
Scent dinners , Castello dal Pozzo 

, Oleggio 
Castello ( NO ) , via Dal Pozzo 24 , 
0322 53713 , www.castellodalpozzo.com 

Gli appuntamenti Scent dinners sono 
nati dall ' 

incontro tra lo chef Francesco 
Luoni e Giovanni Castelli , l 

' ideatore di 
Acqua di Stresa . Il profumo diventa il 
punto di partenza e non di arrivo nella 
definizione dei piatti . Così ogni volta 
nasce il menù :da gustare come una vera e 
propria esperienza multisensoriale. 
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Ilgusto del Nord 
Dal 22 al 31 agosto 
Copenhagen Cooking , Copenhagen , 

www.copenhagencooking.com 

In mostra : tutta la cucina nordica a 
prezzi democratici . Oltre alla cene , sono 
previsti una serie di eventi , bancarelle e 
cucine pop-up che spuntano tra le fermate 
della metro e nelle piazze della città . Il 
22 si comincia con una notte parigina , 

tra champagne , ostriche e musica jazz . E 

il 31 si chiude con la festa della raccolta ,

dedicata al mondo dell ' 

agricoltura. 

Uno dei piatti 
tipici made in 
Montepulciano , 

rigorosamente 
servito in coppia 
con un calice 
di Vino Nobile. 

Sfide di forchetta 
Dal 22 al 24 agosto 
Montepulciano ( SI ) , 

www.consorziovinonobile.it 

Coppia di eventi must nella cittadina 

toscana . Venerdì 22 , con Cantine in piazza , 

oltre 30 aziende presenteranno al pubblico i 

loro vini . Mentre nel fine settimana sarà la 
volta di A tavola con il Nobile :sfida ai 
fornelli tra le otto contrade , che cucineranno 
le ricette della tradizione 

, abbinate al Vino 

Nobile di Montepulciano. 

Festa total white 
Il 30 e il 31 agosto 
Festa del latte Alto Adige , Malga Fane , 

Rio Pusteria , www.altoadigelatte.com 

Si assaggiano , si incontrano , si scoprono 
i segreti e le curiosità del candido 
alimento e di tutti i suoi derivati . Con 
assaggi , incontri e percorsi . La festa è anche a 
portata dei più piccoli :per loro c' è la Via 
Lattea 

, 
un sentiero informativo pieno 

zeppo di laboratori e prelibatezze 
pronte a solleticare e soddisfare il palato. 

Parole , parole 
parole... 
Dal 29 agosto al 6 settembr 
Parolario , Como , www.parolario.it 

Tema di quest' anno il gusto , 
nel senso più 

ampio del termine . Non solo quello legato 
alla tavola e ai sapori , ma anche inteso 
come sensibilità per la bellezza e capacità 
di coglierla . Teatro degli appuntamenti 
incentrati sul cibo 

, Villa Grumello 
, 
con Davide 

Longoni , il maestro del pane , Paola 
Maugeri 

, la veejay dall 
' 

animo verde . E tanti altri. 

Divino settembre 
Dal 7 al 28 settembre 
Val Tidone WineFest , Val Tidone ( Pc ) , 

www.valtidonewinefest.it 
In quattro weekend va in scena il meglio 
del vino e della cucina tipica piacentina. 
Tanti i temi previsti e tutti sfiziosi. 
A partire dal 7 settembre a Borgonovo , 

dove si celebrano le nozze tra Ortrugo 
e Chisola , la celebre focaccia 
con i ciccioli : un prodotto Dop. 

1 ,^ 

I.
Uno dei momenti 

di degustazione di 
Malvasia , immersi 

nelle bellezze naturali 
della Val Tidone. 

" Latte appena 
" munto pronto 
. da degustare 

alla Festa del 
latte nella 
Malga Fane. 

La locandina di Parolario e , sopra , 

una veduta di Villa Gallia , una delle sedi 
dove si svolge la manifestazione comasca. 

Show a gonfie vele 
Dal 10 al 14 settembre 
Vele d ' 

Epoca di Imperia , Imperia , 

www.veledepoca.com 

Durante la quinta tappa nel Mediterraneo , 

del circuito internazionale di regate Panerai 
Classic Yachts Challenge , la festa tra le 
onde e a terra è non-stop . I momenti da non 
perdere? Il live cooking show , che vedrà gli 

equipaggi sfidarsi in banchina con ricette 
della dieta mediterranea e la bellissima 

mostra sull 
' 

arte del ricevere a bordo delle navi 
della marina italiana. 

Il re del sottobosco 
Dal 12 al 14 settembre 
Fiera nazionale del fungo porcino , 

Albareto ( Pr ) , via Provinciale 64 , 
wwwfieradialbareto.it 

Sotto i riflettori , lui :il fungo porcino , 
in 

primo piano tra i padiglioni espositivi e tanti 
eventi , mostra micologica inclusa . Le 
ricette della storia culinaria locale 
chiamano a raccolta appassionati da tutta Italia 
e dall ' estero . E i maestri della scuola di 
cucina Alma di Colorno salgono in 
cattedra per lezioni di gastronomia. 
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Duegiorni come 
food comanda 
Il 20 e il 21 settembre 
Porto Cervo FoodFestival , Costa 
Smeralda , Sardegna , 

wwwportocervofbodféstival.com 

I gourmet in vacanza ne saranno felici. 
Per due giorni gli hotel Cala di Volpe , 

Cervo , 
Pitrizza e Romazzino ospitano i 

protagonisti della cucina italiana . Per 
conoscere ed apprezzare l 

' 

arte dei grandi 
chef :corsi di cucina ,show cooking e 
cene gourmet. 

" 

- 

Piatti 
preparati 
ad arte e 
lezioni di "-" 

cucina anche 
per i più 

piccoli al r 
Porto Cervo 

FoodFestival. 
I.

054rir 
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Crostacei freschissimi spopolano 
nei menù dei ristoranti svedesi delle 

località dove si pratica la pesca. 

PRIV 

Pescherecci 
sulla costa occidentale 

della Svezia si preparano 
alla cattura degli astici. 
La stagione della pesca 

si apre a settembre. 

Metti un safari 
sul mare 
Dal 22 settembre 
Svezia 

, www.vastsverige.com / en / 
Shellfishjourney / 

Con l 
' 

apertura della pesca all ' 

astice sulla 
costa occidentale della Svezia iniziano 
una serie di soggiorni culinari alla 
scoperta dei frutti di mare e dei crostacei , anche 
attraverso divertenti pesca-safari . 

Pescatori 
, 
ristoranti e alberghi della regione 

accolgono i visitatori tra i paesini della costa 
con pacchetti che includono 
pernottamento 

, degustazioni e pesca . Sul sito 
www.vastsverige.com si trovano tutte le 
info utili per pianificare la vacanza. 

T. " 

l I Ti 

Gli chef dei ristornati più rinomati 
del panorama romano , pronti 
all ' 

appello di Taste of Roma. 

Assaggiravvicinati 
Dal 18 al 21 Settembre 
Taste of Roma , Auditorium Parco 
della Musica , Roma , 

www.tasteofroma.it 
L 

' enogastronomia di qualità , 

i vini più eleganti e la cucina 
sostenibile sono pronti ad 
animare una nuova edizione 
di Taste of Roma , con tante firme 
dell ' alta ristorazione romana. 
Tra le attività per i visitatori , 
la Electrolux Chefs' Secrets : una 
scuola di cucina dove si potrà 
cucinare con l ' aiuto di cuochi 
prestigiosi utilizzando 
elettrodomestici di nuovissima 
generazione. 

OF ROMA 
1 . -21 SETTEMBRE 2014 

Melting pot
al cucchiaio 
Dal 23 al 28 settembre 
Cous Cous Fest , S . Vito Lo Capo ( TP ) , 

www.couscousfést.it 

Al centro : l '

integrazione culturale e il 
cous cous , il suo cibo simbolo . In gara 
( gastronomica ) 

chef di nove Paesi e poi , 

ad animare la festa ,momenti di 
approfondimento 

, 
incontri 

, 

lezioni di cucina e 
spettacoli di musica . Nella case del cous 
cous , punti degustazione in stile arabo , 

dalle 12 alle 24 , con oltre 30 ricette. 

Una delle ricette 
che presenteranno 

i nove Paesi in gara 
al Cous Cous Fest. 
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http://www.gamberorosso.it/component/k2/item/1020309-taste-of-roma-2014-l-alta-cucina-
capitolina-tra-novita-e-conferme-e-le-etichette-introvabili-del-wine-caveau 

 

Taste of Roma per l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù 

 

 
 

 
Giunge alla terza edizione la rassegna enogastronomica più importante della Capitale, che 
coinvolge dodici chef protagonisti dell’alta ristorazione romana. Come sempre i 36 piatti proposti 
giocheranno il ruolo centrale, ma tante sono le iniziative previste. Quest’anno la manifestazione 
sposa la causa della sostenibilità, mentre dal versante enologico arriva la sorpresa più gradita: 
cento etichette rare, scovate nelle più prestigiose collezioni private, saranno disponibili in 
degustazione presso il Wine Caveau. 
 Sostenibilità: quest’anno anche Taste of Roma, format itinerante internazionale giunto alla terza 
edizione capitolina, riflette sulla salvaguardia delle risorse alimentari e ambientali. Dal 18 al 21 
settembre una squadra di 12 chef in rappresentanza dell’alta ristorazione del panorama romano si 
ritroverà all’Auditorium Parco della Musica per incontrare il grande pubblico (incoraggianti le 
presenze degli anni passati) e proporre assaggi di cucina d’autore alla portata di tutte le tasche. 
La sostenibilità dei piatti presentati (uno a testa tra quelli proposti da ogni chef) sarà valutata da 
Cloros in funzione della provenienza delle materie prime, del metodo di coltivazione o 
allevamento, della tracciabilità del trasporto, delle emissioni di CO2 e dell’uso di acqua, 
determinando l’assegnazione delle “forchettate di sostenibilità” che premiano in particolar modo 
i Ravioli con variazione di baccalà di Fabio Ciervo e lo Spagolino de Il Convivio di Angelo Troiani. E 
a proposito dell’iniziativa Heinz Beck ha dichiarato il suo sostegno convinto alla causa: “Non 
sempre riesco, ma in tutti i miei ristoranti, cerco di impegnarmi il più possibile a favore di una 
gastronomia ecosostenibile: meno gli alimenti subiscono trattamenti chimici, più mantengono i 
propri valori nutritivi e la loro salubrità”. 
Nel frattempo cresce l’attesa per i menu proposti dagli chef, che in questi giorni cominciano a 
svelare le prime carte, dal curioso Agnello, caprino, lenticchie e tacos di Anthony Genovese, 
all’eccentrico Paninetto ai broccoletti con scaloppa di Fois, cipolle di tropea caramellate, maionese 
di fichi e zenzero, tartufo estivo di Andrea Fusco; mentre gioca su sapori esotici Cristina 
Bowerman, con il suo Tonno scottato, kimchi di rutabaga, verze e gelsomino, papaya marinata. 
Formula che vince non si cambia: un programma consolidato continuerà a scandire le quattro 
giornate della manifestazione, ancora una volta incentrata sugli assaggi presentati da ogni chef 
(per un totale di trentasei piatti acquistabili in sesterzi), sugli showcooking dell’Electrolux Theatre, 
sulle lezioni di cucina, pasticceria e panificazione, sugli stand di golosità gastronomiche 
d’eccellenza, sulle cene ad accesso riservato dello Chef’s Table. 
Anche tra i dodici protagonisti tante conferme, e qualche novità: saranno presenti Heinz 
Beck, Cristina Bowerman (ancora una volta unica donna della squadra), Angelo Troiani, Roy 
Caceres, Giulio Terrinoni,Riccardo Di Giacinto, Francesco Apreda, Danilo Ciavattini, Andrea 
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Fusco, Anthony Genovese, Fabio Ciervo, Daniele Usai. Il team è completato degli chef ospiti che 
sveleranno i propri segreti nelle lezioni della scuola di cucina: la star mediatica 
chef Rubio, Arcangelo Dandini, Francesco Fichera, Gino Sorbillo e Carlo Cracco. Sul fronte del 
vino, quest’anno alla collaborazione con Trimani si accosta il progetto Wine Caveau, per proporre 
cento etichette importanti selezionate tra le collezioni private delle più prestigiose maison, da 
Antinori a Krug a Veuve Cliquot, ma recuperate anche nelle cantine dei ristoranti coinvolti dalla 
rassegna e proposti in prima persona dagli chef. Una buona occasione per assaggiare vini rari e 
altrimenti introvabili. Qualche nome? Biondi Santi Brunello 1955 riserva numerata, Champagne 
Krug Collection 1985, Marquis de Laguiche Montrachet grand cur 2007, Franciacorta Conte Aimo 
2007 (100% pinot nero), Veuve Cliquot Cavee Prive 1990 Magnum. 
 
 
Taste of Roma 2014 | Giardini Pensili dell’Auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin 
30, Roma |Dal 18 al 21 settembre | Ingresso 16 euro | www.tasteofroma.it 

 



 

 
 

http://www.ilgiornale.it/news/chef-anticrisi-piatti-stellati-low-cost-1053305.html 

 

Chef anticrisi: piatti stellati ma «low cost» 

 

 

 

 

Roma. La crisi svuota i portafogli ma non la voglia di mangiare bene. E così bisogna aguzzare 

l'ingegno: è quello che hanno fatto gli ideatori di Taste of Rome , la kermesse gastronomica in 

corso ai giardini pensili del Parco della Musica di Roma. Il format è di successo (l'anno scorso oltre 

18mila visitatori e oltre 70mila piatti sfornati) e collaudato in altre venti città del mondo, 

compresa Milano: convocare per qualche giorno i migliori chef della città e invitarli a proporre 

piatti top a prezzi calmierati. Un'idea vincente che avvicina il grande pubblico di romani e turisti 

gourmet all'alta cucina senza il piccolo fastidio di conti a tre zeri. 

Così 12 star della cucina capitolina tra cui il tristellato Heinz Beck della Pergola del Rome Cavalieri, 

Francesco Apreda di Imàgo , Roy Caceres di Metamorfosi , Cristina Bowerman di Glass Hosteria , 

Daniele Usai del Tino di Ostia, Andrea Fusco di Giuda Ballerino , Angelo Troiani del Convivio , 

prepareranno fino a domenica sera tre piatti ciascuno che saranno messi in vendita a un prezzo 

variabile dai 4 ai 6 euro. La chance per il visitatore è costruirsi il proprio menu spaziando ad 

esempio dal Tagliolino Total White di Giulio Terrinoni di Acquolina all'Agnello, caprino, lenticchie e 

tacos di Anthony Genovese del Pagliaccio al Tiramisù di Riccardo Di Giacinto di All'Oro . Un menu 

da quattro stelle (tante ne assommano i tre chef) a soli 16 euro. E poi showcooking e corsi di 

cucina da mezz'ora negli spazi attrezzati dalla Electrolux e un esclusivo «Wine Caveau» nel quale 

stappare e degustare al bicchiere cento bottiglie mito dissotterrate da cantine e collezioni private. 

Informazioni e biglietti sul sito www.tasteofroma.it . 
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Le cinque cose da fare a “Taste of Roma” 2014 

 

 
 

Un’immersione di quattro giorni nel mondo del cibo, che per l’occasione non si acquista più in euro 
ma in «sesterzi». Un grande evento aperto a tutti per gustare i piatti di 12 tra i migliori chef 
romani, partecipare a lezioni di cucina, carpire i segreti dell’abbinamento enogastronomico sotto la 
guida di sommelier professionisti. È la terza edizione di «Taste of Roma»: l’iniziativa, organizzata 
da Brand Events Italy, si terrà dal 18 al 21 settembre all’Auditorium Parco della Musica. 
Ecco cinque appuntamenti selezionati per voi. 
1. Il «Blind taste»  
Gli occhi vengono messi fuori uso da una mascherina. Si possono utilizzare solo gusto e olfatto per 
indovinare quali sono gli ingredienti che si hanno davanti. Così si scopre come uno chef compone i 
propri piatti, abbinando sapori e profumi tanto diversi e apparentemente non armonici. 
2. Short Food Movie  
Volete dire la vostra su Expo? Ecco l’occasione giusta: basta che giriate un video di 30 o 60 
secondi in cui esprimete un’opinione sul tema dell’esposizione universale, «Nutrire il pianeta, 
energia per la vita». Potete condividere una ricetta, il ricordo di un viaggio, un’idea. Poi dovete 
caricare il video su shortfoodmovie.expo2015.org/it/: la vostra testimonianza finirà in una grande 
installazione video all’interno del Padiglione Zero. Il progetto si chiama Short Food Movie - feed 
your mind, film your planet ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma 
e il Centro Sperimentale di Cinematografia. 
3. The Lab  
Per gli appassionati del «dietro le quinte» ecco le lezioni di cucina con pasticceri, panificatori, 
pizzaioli. Vi spiegheranno come preparare l’impasto perfetto. 
4. Wine Caveau  
Scegliere tra 100 dei migliori vini di sempre per una degustazione tutta particolare: il costo del 
bicchiere varia a seconda del numero di persone che decidono di assaggiarlo. E nessuno si esibirà 
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in commenti organolettici con tecnicismi su tannino e perlage. Ci si limiterà a chiacchierare di vino 
come se si fosse tra amici. 
5. Menu tour  
Provare il maggior numero dei menu proposti dai 12 chef protagonisti dell’evento: acquistando il 
ticket di ingresso si ha diritto a un a card da caricare con i «sesterzi» (1 sesterzio corrisponde a 1 
euro). I piatti costano tra i 5 e i 6 sesterzi....via alle degustazioni! 



 
 
 

http://www.vanityfair.it/vanityfood/foodstar/14/09/18/taste-of-roma-intervista-heinz-beck-
cucina-sostenibile?utm_source=googleplus&utm_medium=marketing&utm_campaign=vanityfair 

 
Il futuro del cibo è sano (e ecofriendly) 

 

Il popolo dei foodie si è dato appuntamento qui: al Taste of Roma , la tappa capitolina 

del festival del cibo più grande al mondo che fino al 21 settembre, all’Auditorium Parco della 

Musica, andrà avanti a suon di (ottimi) piatti e vini d’autore, tra degustazioni, showcooking e 

novità golose per neofiti e intenditori. 

 

Il leitmotiv di quest’anno? La sostenibilità: in vista di Expo 2015, cavalcando il tema “Nutrire il 

Pianeta, Energia per la Vita”, anche per l’appuntamento romano di Taste si parlerà  di 

come ridurre gli sprechi mangiando in modo più sano. Anzitutto incontrando gli chef del 

momento - Carlo Cracco e “bisunto” chef Rubio solo per citarne alcuni - che saliranno in 

cattedra per originali lezioni di cucina. E poi mangiando e godendosi tutto fino all’ultimo boccone, 

cominciando da 12 piatti green molto speciali. Il motivo? Anzitutto sono in tema con l’evento, e 

poi fanno parte dei menù low cost (tutte le portate vanno dai 4 ai 6 euro) di altrettanti chef tra i 

più rinomati del panorama romano protagonisti di Taste (l'elenco completo è qu i), tra i quali non 

poteva certo mancare il capofila Heinz Beck , tristellato de La Pergola  che in questa intervista ci 

spiega perché la sostenibilità è il vero futuro della cucina. 

 

Cosa vuol dire cucinare in modo sostenibile? 

«Prediligere ingredienti a filiera corta, biologici, e ridurre lo spreco di energie. Per esempio, per 

riuscire a rendere la mia cucina ancora più sostenibile, cinque anni fa ho rivoluzionato il mio 

ristorante inserendo anche un sistema computerizzato per il controllo del consumo di elettricità».  

 

Quello della sostenibilità è il tema del momento anche in fatto di cibo, eppure già i 

pilastri della cucina tradizionale sono la facile reperibilità degli ingredienti, il riciclo e la 

semplicità nelle preparazioni.  Un semplice ritorno alle origini o è cambiato qualcosa? 
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«Si sono fatti grandi passi in avanti perché è cambiata la consapevolezza alla base: la conoscenza 

di ciò che fa bene al nostro organismo e all’ambiente. E contemporaneamente, a differenza del 

passato, bisogna fare i conti con la difficoltà nel reperire materie prime di qualità». 

 

Sarà questo il vero futuro della cucina? 

«Ci saranno tante linee e interpretazioni future, ma la direzione sarà questa dell’ecosostenibilità, 

perché è una via obbligata. Anzitutto perché l’energia scarseggia e per quanto riguarda i ristoranti 

il risparmio è ancor più necessario perché ovviamente si traduce in costi anche economici 

considerevolmente più bassi. Certo, bisogna ancora sensibilizzare molto sul tema, perciò è 

fondamentale dare buoni esempi». 

 

Anche la sostenibilità degli ingredienti si traduce in sostenibilità nel prezzo? 

«È esattamente il contrario, perché costano di più. E poi cercare materie prime di qualità richiede 

anche un dispendio maggiore di tempo rispetto al passato». 

 

Forse, nonostante l’Italia sia la patria della Dieta Mediterranea, non abbiamo ancora 

imparato a mangiare in modo veramente sano. Perché non si può più rimandare? 

«Non ci sono più scuse, anzitutto perché sappiamo bene che mangiare correttamente vuol dire 

anche prevenire malattie e rinforzare il sistema immunitario». 

 

Come riuscirci? 

«Basta poco in realtà: imparare a leggere le etichette per capire cosa si compra, cercare cibi 

freschi e valutarli non solo in base all’aspetto ma anche alla provenienza e al modo in cui sono 

stati prodotti. Bisogna essere esigenti: più qualità chiederemo, più ci sarà data. È la richiesta che 

determina il mercato. Questa è la regola ferrea che applico io stesso quando compro per il mio 

ristorante». 

 

Come valuta la ricerca degli ingredienti quando mangia un piatto preparato da altri? 

«Vado raramente in altri ristoranti. E quando ci vado non amo fare il critico. Mi limito a godermi la 

serata con mia moglie o con gli amici». 

 

Un trucco per imparare a scegliere meglio al ristorante? 

«Non c'è, è troppo personale e i menù sono troppo diversi tra loro. Resta la solita regola 

fondamentale: scegliere piatti con prodotti stagionali. Così almeno il sapore è assicurato!» 
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Nasce il Food Print: ecco come giudicare se un piatto è davvero 

sostenibile 

 
 

 
 
“Spagolino con porcini trifolati, more e parmigiano di uovo di quaglia al pino silvestre” oppure 
“Ravioli con variazione di baccalà Giraldo, pecorino romano Dop, radicchio aromatizzato al 
balsamico”… ricette di grandi chef dal suono esotico e che fanno venire l’acquolina in bocca. Ma vi 
siete mai chiesti quanto queste preparazioni, così elaborate e realizzate con ingredienti ‘sofisticati’ 
e ricercati, possono incidere sull’ambiente in cui viviamo? E siamo sicuri che poi tutta questa 
ricercatezza si traduca anche in una maggiore sicurezza-salute per il consumatore? 

Ebbene, se lo sono chiesti per voi gli organizzatori di Taste Festival – la kermesse dedicata al food 
che coinvolge in 21 città dei cinque continenti oltre 400mila persone – chiedendo a 12 chef stellati 
di presentare all’interno del loro menu un piatto green in occasione di Taste of Roma, in scena dal 
18 al 21 settembre all’Auditorium Parco della Musica della capitale. 

“Cavalcando il tema Nutrire il Pianeta Energia per la Vita di Expo – spiega Mauro Dorigo, general 
manager di brand events Italy, società che organizza in Italia il Taste Festival –, gli chef hanno 
preparato il piatto in una duplice ottica: da un lato di sostenibilità ambientale e dall’altro per 
l’energia positiva che il piatto stesso può generare in chi lo assaggia. Il risultato ottenuto è quello 
che Taste of Roma ama definire una ‘Food Print’, unica nel suo genere e per disciplinare”. Gli chef 
che hanno accettato la sfida sono: Francesco Apreda (Imago all’Hassler), Heinz Beck (La Pergola – 
Hotel Rome Cavalieri), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Roy Caceres (Metamorfosi), Danilo 
Ciavattini (Enoteca la Torre a Villa Laetitia), Fabio Ciervo (La Terrazza dell’Eden), Riccardo Di 
Giacinto (All’Oro), Andrea Fusco (Giuda Ballerino), Anthony Genovese (Il Pagliaccio), Giulio 
Terrinoni (Acquolina), Angelo Troiani (Convivio Troiani), Daniele Usai (Il Tino). 

L’anima green del piatto 
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E i nomi delle ricette riportati sopra non sono scelti a caso, poiché sono tra quelli premiati da 
Cloros, la società specializzata in servizi alle aziende dedicati alla sostenibilità, chiamata ad 
analizzarne e valutarne il ciclo di vita dalla terra alla tavola. Sono stati presi in considerazione 
diversi aspetti come la provenienza delle materie prime, il metodo di coltivazione o allevamento e 
l’uso di pesticidi; la trasformazione degli ingredienti, la possibilità di tracciatura e il loro trasporto; 
le emissioni di CO2 legate alle fasi di preparazione dei piatti (“carbon footprint”) o l’uso di acqua 
(“water footprint”). Per ciascuna di queste ricette sono state identificate tre “Forchettate di 
Sostenibilità”, ossia i tre aspetti che mettono in luce l’animagreen dei diversi piatti. 

“In ambito alimentare – dichiara Riccardo Caliari, amministratore delegato di Cloros – la 
sostenibilità deve essere perseguita comprendendo le conseguenze che possono derivare dalle 
scelte compiute, come queste si interfacciano con la sfera economica, come impattano sulla sfera 
ambientale e quali sono le condizioni sociali dei soggetti coinvolti nella filiera. Per garantire una 
corretta valutazione è dunque necessario avere una visione globale e integrata del sistema-
prodotto. Noi con le edizioni italiane di Taste Festival stiamo dunque sviluppando un percorso in 
questo senso che aiuti a comprendere i diversi aspetti che concorrono a rendere sostenibile un 
piatto di cucina”. 

I risultati? Evidenziano in generale la buona sensibilità degli chef in merito all’uso di materie prime 
provenienti da coltivazioni prive di pesticidi/erbicidi (7 su 12) che favoriscono la riduzione 
dell’inquinamento, di alimenti soggetti a tracciabilità (6 su 12) e per i quali sono adottati processi 
di trasformazione di tipo artigianale (6 su 12) che difendono lo sviluppo delle economie locali e la 
tutela degli habitat. Può essere migliorata, invece, l’attenzione nei confronti di altri aspetti che 
concorrono alla sostenibilità, come l’utilizzo di ingredienti da agricoltura biologica (3 su 12) o 
inseriti in programmi che tutelano l’etica e la responsabilità sociale, come Fair Trade, Sa 8000 e 
Icea (4 su 12) o ancora che provengono da aziende dotate di certificazioni in grado di garantire il 
rispetto di determinati standard nel corso del processo produttivo (2 su 12). In merito 
all’indicatore della carbon footprint, il valore massimo si è registrato nei piatti a base di carne così 
come per la water footprint dove incide anche la presenza del pesce. 

Vi sveliamo in anteprima (nella gallery in homepage) le otto ricette giudicate più green e perché 
sono state scelte. 
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Il Taste of Roma è servito 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tra tradizioni culinarie, fantasie, contrasti di gusto inimmaginabili e sostenibilità in 
cucina, ecco alcuni piatti di punta del festival 
I dodici Chef protagonisti di Taste of Roma 2014 si sono pronunciati e hanno svelato i menù che 
renderanno unica la terza edizione capitolina del food festival più grande del mondo. 

Grande novità di quest’anno: la cucina sostenibile. Tra le portate presentate al pubblico, vi sarà un 
piatto sostenibile per metodo di cottura, ingredienti utilizzati, trasporto delle materie prime e 
preparazione. 

Ecco allora in anteprima alcuni dei piatti di punta, sostenibili e non, che faranno parte di un nuovo 
viaggio itinerante alla scoperta della cucina gourmet di alcuni degli chef stellati più apprezzati nel 
panorama internazionale. 

Francesco Apreda (Imago all’Hassler) si supererà in una “Caprese tiepida, liquida e affumicata”: 
il suo piatto di cucina sostenibile che rispecchia appieno lo stile unico nel rivisitare i sapori della 
tradizione enogastronomica italiana e romana, senza dimenticare l’importanza nella scelta degli 
ingredienti, sempre di stagione. La nota dedizione all’eccellenza nella scelta degli ingredienti e la 
perfezione nella presentazione dei piatti si ritroveranno nella “Ricciola marinata allo yuzu e 
lemongrass su guaca mole” di Heinz Beck(La Pergola – Hotel Rome Cavalieri), mentre l’unica 
donna chef dell’evento, Cristina Bowerman (Glass Hostaria), sfodererà tutta la sua grinta e 
creatività, e anche quel tocco di sperimentazione che la contraddistingue, proponendo tra le sue 
invenzioni, per questa terza edizione di Taste of Roma, il suo piatto green “Tonno scottato, kimchi 
di rutabaga, verze e gelsomino, papaya marinata”. 

Nel team di chef stellati, c’è anche Roy Caceres (Metamorfosi) che continuerà a far parlare di sé 
per i suoi fantasiosi abbinamenti: in questa occasione l’esperienza sensoriale proposta è a base di  
“Crudo di "optima carne" peperoni, 'nduja ed erbe”; il “Maritozzo bocca sporca di more” non può 
che essere invece una delle prelibatezze ideate dello chef viterbese Danilo Ciavattini (Enoteca la 
Torre a Villa Laetitia), per il quale la terra da cui proviene rimane la fonte di ispirazione principale 
per ogni suo piatto, mentre la scoperta del gusto, la genuinità e la leggerezza sono i pilastri della 
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cucina di Fabio Ciervo (La Terrazza dell’Eden) e si riconosceranno nei “Ravioli con variazione di 
baccalà Giraldo, pecorino Romano DOP, radicchio aromatizzato al balsamico DOP” . 

La prestigiosa carrellata di chef prosegue con Riccardo Di Giacinto (All’Oro) che ne “Riassunto di 
carbonara con tartufo nero” esprime uno stile tutto suo e sempre prezioso in cucina; e che 
pensare, invece, del “Paninetto ai broccoletti con scaloppa di Fois, cipolle di tropea caramellate, 
maionese di fichi e zenzero, tartufo estivo” di Andrea Fusco (Giuda Ballerino), lo chef per 
eccellenza amante dei contrasti in cucina, che osa senza esitare un attimo?! Vale la pena 
assecondare la propria curiosità e assaggiarlo. 

Stravagante, profondamente equilibrato e soprattutto autobiografico è invece il percorso culinario 
di Antony Genovese (Il Pagliaccio) che vuole stupire proponendo “Agnello, caprino, lenticchie e 
tacos”, mentre le “Mazzancolle arrosto, guacamole romano, nachos di polenta” conducono dritto 
dritto a Giulio Terrinoni (Acquolina), immediatamente riconoscibile dall’abilità con cui la 
tradizione della cucina laziale si mescola ad ingredienti che vengono dal mare, in una veste 
sempre nuova e mai banale. C’è poi Angelo Troiani(Convivio Troiani) con il suo “Carpione di 
pescatrice all'uva fragola, con insalatina di erbe spontanee”, una chicca della sua cucina in 
continua trasformazione, dove non esistono regole fisse. 

Infine, la sostenibilità fa breccia nella cucina di Daniele Usai (Il Tino) che per Taste of Roma ha 
pensato ad un “Crudo di tonno affumicato con granita di mojito”. 

Le “porte delle cucine” di questi 12 chef, dal 18 al 21 settembre 2014 si apriranno a tutti quelli 
che vorranno assaporare l’alta cucina, per una volta a prezzi abbordabili, nei giardini pensili 
dell’Auditorium Parco della Musica. Ce ne è davvero per per ogni palato, compresi vegetariani e 
celiaci. Ogni visitatore potrà scegliere tra le 36 portate e comporre il proprio menù a base dei 
piatti che più lo ispirano e incuriosiscono, ad un prezzo compreso tra i 4 e i 6 Euro. 
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Taste of Roma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Il regno di Taste of Roma sta per aprire le sue porte. Chiunque voglia vivere unesperienza 
di incontro ravvicinato con il gusto, che lasci il segno, lo potrà fare a Taste of Roma: dal 18 al 21 
settembre 2014, Roma diventa, infatti, punto di riferimento dellenogastronomia di qualità, dei vini 
più eleganti e, per la prima volta a Roma, di cucina sostenibile. Roma Caput Mundi della cucina: 
nessun Taste nelle innumerevoli edizioni internazionali ha mai avuto una squadra a pari livello di 
eccellenza. 12 fra i più rinomati e blasonati ristoranti del panorama romano, spaziando dal centro 
storico fino al litorale, presenteranno 36 piatti straordinari creati ad hoc per il pubblico di Taste of 
Roma. Un evento unico e irripetibile per chi non si vuole accontentare...tantomeno a tavola. 
I dodici protagonisti della prossima edizione pronti a stupirci con inediti assaggi gourmet sono: 
Giulio Terrinoni (Acquolina Hostaria), Riccardo Di Giacinto (All'Oro), Danilo Ciavattini (Enoteca La 
Torre a Villa Laetitia), Andrea Fusco (Giuda Ballerino), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Angelo 
Troiani (Il Convivio Troiani), Anthony Genovese (Il Pagliaccio), Francesco Apreda (Imago 
allHassler), Heinz Beck (La Pergola-Hotel Rome Cavalieri), Fabio Ciervo (La Terrazza dell'Eden), 
Roy Caceres (Metamorfosi), Daniele Usai (Ristorante Il Tino). 
A Taste of Roma i piatti si acquisteranno sempre in Sesterzi. Con 4, 5 o 6 di queste antiche 
monete precaricate sulla tecnologica card ricaricabile si potrà avere accesso ai grandi piatti 
proposti nel menù. 
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http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/fiereeventi/2014/06/18/taste-of-roma-a-

settembre-il-gusto-sposa-lambiente_2190f28f-7f2a-4007-afc2-d188e634c3ea.html 

'Taste of Roma', a settembre il gusto sposa l'ambiente 
 

Roma capitale 
del gusto a 
settembre per la 
terza edizione di 
'Taste', la 
manifestazione 
internazionale 
che si svolge in 
21 città di cinque 
continenti e che 
nell'Urbe 
raggrupperà 12 
top chef nei 
giardini pensili 
dell'Auditorium 
Parco della 
Musica. 
Presentata in 
concomitanza 
con l'apertura di 
'Taste of London', 
la kermesse 
romana chiuderà l'estate con una quattro giorni, dal 18 al 21 settembre, dedicata alle eccellenze 
dell'alta ristorazione e con un occhio rivolto all'ambiente. 

Da Heinz Beck a Francesco Apreda passando per Cristina Bowerman, Roy Caceres e Angelo 
Troiani, gli chef capitolini coinvolti presenteranno tre piatti a prezzi abbordabili (da 4 a 6 euro), di 
cui uno realizzato tenendo conto dell'impronta ambientale complessiva, dall'origine delle materie 
prime ai metodi di cottura. 

''Spesso un sushi ottenuto con un tonno pescato in Giappone e trasportato in Italia ha un impatto 
ambientale minore di un maialino a km zero ma cotto a bassa temperatura per svariate ore'', ha 
spiegato Mauro Dorigo, general manager di Brand Events Italy che organizza la manifestazione. 
''In vista di Expo 2015 abbiamo voluto dare un segnale concreto di come l'alta ristorazione possa 
essere a basso impatto ambientale''. 

Tra le altre novità, l'edizione 2014 vedrà ampliarsi l'area dedicata ai bambini e scomparire le 
platee e i palchi negli showcooking, che saranno sostituiti da grandi tavoli sociali. 

''La parola d'ordine - ha concluso Dorigo - sarà convivialità' e rispetto dell'ambiente''. 
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Torna il meraviglioso mondo di Taste of Roma! 
 

Dal 18 al 21 settembre all’Auditorium Parco della Musica  

la terza edizione capitolina del Food festival più grande del mondo 

 

Roma, 19 settembre 2014 - Tra i buoni motivi per cui quest’anno buongustai, aspiranti critici 

enogastronomici, appassionati e semplici curiosi non possono assolutamente perdere 

l’appuntamento di fine estate con Taste of Roma, sicuramente ce ne sono alcuni 

particolarmente convincenti.  

Innanzitutto,  12 chef stellati in persona, tra i più rinomati del panorama non solo romano, ma 

internazionale, dal 18 al 21 settembre, nei giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica, 

saranno al completo servizio dei visitatori. Quando ricapita un’occasione del genere?! Stiamo 

parlando di chef del calibro di: Francesco Apreda, executive chef del ristorante Imàgo 

all’Hassler; Heinz Beck, l’artefice di meravigliose invenzioni a La Pergola-Hotel Rome 

Cavalieri; Cristina Bowerman, anima e genio creativo di Glass Hostaria; Roy Caceres e i 

suoi fantasiosi abbinamenti per il ristorante Metamorfosi; Danilo Ciavattini dell’Enoteca La 

Torre, nella prestigiosa dimora di Villa Laetitia; Fabio Ciervo, della Terrazza dell’Eden, amante 

delle leggerezza e della genuinità in cucina; Riccardo Di Giacinto che sprigiona la grande 

passione per il suo lavoro al ristorante All’Oro; lo chef per eccellenza amante dei contrasti 

Andrea Fusco del Giuda Ballerino; lo stravagante e, nello stesso tempo, raffinato Anthony 

Genovese per Il Pagliaccio.  

Il “dream-team” di chef continua con Giulio Terrinoni di Acquolina, immediatamente 

riconoscibile dall’abilità con cui mescola la tradizione della cucina laziale ad ingredienti che 

vengono dal mare; Angelo Troiani del Convivio Troiani, noto per la sua cucina senza regole 

fisse e in continua trasformazione; e infine Daniele Usai, chef de Il Tino, nei cui piatti il tocco 

di semplicità e di legame con il territorio non manca mai. 

Ce ne è davvero per ogni palato: altra ragione per cui non si può mancare! Ogni visitatore 

potrà scegliere tra le 36 portate presentate dagli chef e comporre il proprio menù a base dei 

piatti che più lo ispirano e incuriosiscono, per una volta ad un prezzo abbordabile compreso tra 

i 4 e i 6 Sesterzi (1 Sesterzo vale 1 euro). 

Un altro motivo? Per la prima volta a Taste of Roma si potranno degustare “piatti green”, 

ricette sostenibili per metodo di cottura, ingredienti utilizzati, trasporto delle materie prime e 

preparazione. A tal proposito, in linea con i temi di Expo 2015 legati all’energia per la vita, il 

festival ha stretto una partnership con Cloros, società specializzata in servizi alle aziende 

dedicati alla sostenibilità, per intraprendere insieme un percorso che sta prendendo piede in 
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tutti gli appuntamenti italiani di Taste. Obiettivo: sensibilizzare il pubblico alla cultura di una 

cucina sostenibile. 

A questa, si aggiunge la novità del Wine caveau (www.winecaveau.it): vini leggendari e 

introvabili che diventano accessibili a tutti. Qualche esempio? Si potranno sorseggiare al 

bicchiere etichette provenienti dalle riserve delle migliori cantine nazionali e delle collezioni 

private, come quelle dell’enoteca romana Trimani, delle cantine Antinori e dai caveau Krug, 

Ruinart e Veuve Cliquot. Ogni bottiglia di vino verrà proposta con relativo prezzo al bicchiere; 

non appena sarà raggiunto il numero minimo di persone a copertura del costo di acquisto, lo 

stappo e l’esperienza per i fortunati partecipanti diventerà reale. 

Ci saranno quasi 150 eventi fra cui scegliere in quattro giorni.  

Da non perdere gli appuntamenti all’Electrolux Chefs’ Secrets, la Scuola di Cucina del festival.  

Anche quest’anno, gli aspiranti cuochi potranno “rubare i segreti” dei grandi chef nei numerosi 

corsi di cucina organizzati in collaborazione con A Tavola con lo Chef, cucinando sugli innovativi 

piani ad induzione Inspiration Range di Electrolux a disposizione di tutti i partecipanti. 

 Il Gruppo Electrolux, leader globale nel settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature 

per uso professionale, che da quasi 100 anni è partner dei migliori Chef d’Europa, ha infatti 

avviato un’importante collaborazione con i Taste Festivals europei di cui è main sponsor 

Ma c’è di più! L’Electrolux Taste Theatre di questa edizione romana si avvale 

della preziosa collaborazione de Il Cucchiaio d’Argento. Nell’ambito del progetto intitolato 

“Contaminataste”, promosso dalla Casa editrice per celebrare l’arte della contaminazione 

gastronomica, Stefano Caffarri, Direttore di Cucchiaio.it, ospiterà presso il teatro un elenco di 

selezionati chef italiani che, dal vivo, dimostreranno come creare le proprie delizie, utilizzando i 

forni per la cottura a vapore e sottovuoto ed i piani ad induzione Electrolux. Tra i tanti, 

interverranno Loretta Fanella, vulcanica pasticciera di Adrià e Pinchiorri con il suo “Giardino 

Zen”, Marco Martini, Chef emergente dell’anno che porterà un’eretica versione della pizza e 

mortadella, e Matteo Fronduti, direttamente dal Manna di Milano con una interpretazione di 

Trippa Speziata. Sia per i nomi già conosciuti che per gli chef più giovani, la mission sarà la 

stessa: raccontare e presentare piatti rassicuranti, riconoscibili, italiani ma pur sempre 

contaminati da quell’ingrediente inatteso che farà la differenza. Gli chef di Electrolux Chef 

Academy saranno a disposizione dei partecipanti durante tutta la manifestazione per 

rispondere ad ogni domanda sulle nuove tecnologie di cottura sia nella scuola di cucina 

Electrolux Chefs’ Secrets che all’Electrolux Taste Theatre. 

E a fare la differenza quest’anno saranno anche le Cene di Tributo a Krug: Taste of Roma, in 

partnership con la famosa maison, intende celebrare quell’eccellenza assoluta nel mondo dello 

champagne che si distingue per la qualità, la selezione delle uve, la passione e lo stile fuori dal 

comune. La musica e lo champagne più raffinato si sposeranno, quindi, con i piatti dei grandi 

chef. Si avrà quasi la sensazione di “ascoltare” lo Champagne, avvolti dalla sua essenza. Per 

chi è curioso di provare, potrà vivere questa intensa esperienza a Taste of Roma in un 

esclusivo spazio. Ogni sera, venti persone avranno la possibilità di gustare un menù 

d’eccezione creato da una coppia di Chef di altissimo livello. I maestri si ispireranno a un 
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genere musicale a loro caro e affine per creare piatti raffinati e creativi in abbinamento allo 

Champagne Krug Grande Cuvée. 

 

Il festival, quindi, in questa edizione capitolina, mostra davvero tutta la sua singolarità. E a 

renderlo ancora più ineguagliabile, ci pensano le speciali performance di chef molto noti al 

grande pubblico, che hanno scelto Taste of Roma per incontrare da vicino i propri fan. Carlo 

Cracco, chef Rubio, Arcangelo Dandini, Francesco Fichera, Gino Sorbillo daranno dimostrazione 

di come in cucina sia possibile mescolare equilibrio, sregolatezza, eleganza e istintività e 

ottenere una perfetta combinazione di ingredienti.  

 

Per chi ama, invece, la cucina artigianale e vuole scoprire i segreti dell’arte dell’impasto, c’è 

The Lab: l’occasione più unica che rara in cui imparare a mettere ‘le mani in pasta’ e carpire 

trucchi per ricette perfette. Anche quest’anno il laboratorio sarà affidato alla maestria della 

scuola di Angelo Troiani -  Coquis Ateneo Italiano della Cucina.  

 

Chi ha una passione sconfinata per la pasta in tutte le sue forme e la preferisce già pronta, 

potrà approfittare delle degustazioni verticali di Voiello, un vero e proprio percorso 

multisensoriale in cui saranno sollecitati tutti i sensi coinvolti.  Si potranno scoprire le diverse 

consistenze della pasta, i profumi delle erbe aromatiche, la viscosità dell’olio extravergine, le 

note acide del pomodoro e quelle sapide dei formaggi. 

 

Insomma, a Taste of Roma tante occasioni gustose e da cui imparare. E per i più piccoli? Ci 

sarà un'area kids, coordinata in collaborazione con lenuovemamme.it e Zero6, in cui potranno 

divertirsi tra libri, giochi, laboratori, diversificati a seconda del target di età, e veri e propri 

percorsi di educazione al gusto. 

A dimostrazione di quanto l’attenzione verso il mondo dei bambini e dell’alimentazione sia alta, 

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è diventato partner solidale del festival. Taste of Roma 

sostiene, infatti, “Nutribus”, il progetto educativo del Bambino Gesù, volto a promuovere 

corrette abitudini alimentari, a supportare le famiglie e prevenire le possibili patologie legate 

all’alimentazione.  

L'Ospedale sarà presente all'interno dell’Area Kids con i propri "Laboratori del gusto": bambini 

e ragazzi di tutte le età potranno sperimentare con il gioco il loro rapporto con il cibo, 

attraverso la conoscenza degli alimenti di base (soprattutto frutta e verdura) e la loro 

manipolazione, usando i cinque sensi per avvicinarsi a cibi spesso nuovi o non graditi.  

“La terza edizione di Taste of Roma rappresenta in maniera ormai consolidata la celebrazione 

dell’alta ristorazione romana e della cucina d’autore che, per quattro giorni, diventa alla 

portata di tutte le tasche” spiega Mauro Dorigo, General manager di Brand Events Italy, 

società che in Italia organizza Taste Festival.  “Come sempre, i piatti proposti dagli chef 

protagonisti giocano un ruolo centrale, ma tante sono le iniziative e le novità previste.  

Quest’anno il festival sposa la causa della sostenibilità, riflettendo sulla salvaguardia delle 

risorse alimentari e ambientali, mentre dal versante enologico arriva la sorpresa più gradita: 

cento etichette rare, scovate nelle più prestigiose collezioni private, saranno disponibili in 

degustazione presso il Wine Caveau- continua Mauro Dorigo – E’ una festa all’insegna 

dell’incontro tra sapori, profumi, colori, musica, appuntamenti con chef esclusivi, ma anche 
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dell’attenzione verso l’educazione alla sana e gustosa alimentazione, in particolare dei più 

piccoli con laboratori ad hoc organizzati grazie a partnership di livello”. 

L’Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Carlo Fuortes sottolinea come “il 
lussuoso picnic animato che Taste of Roma organizza per quattro giorni sui giardini pensili 
dell’Auditorium non solo propone il vertice della qualità enogastronomica della Capitale, ma è 
anche in grado di valorizzare uno degli scorci più suggestivi del complesso progettato da Renzo 
Piano. Intorno alle prelibatezze preparate dai più grandi chef fioriscono iniziative per 
l’intrattenimento del pubblico e per la conoscenza dei segreti della buona tavola e della grande 
cucina. La formula di Taste of Roma rispecchia in pieno il progetto della Fondazione Musica per 
Roma, ormai collaudato nel corso di dodici stagioni: coniugare qualità, divulgazione e 
partecipazione all’interno dello splendido scenario dell’Auditorium”. 
 

“Dove c’è buon cibo non può mancare il buon vino! A Taste of Roma varrà veramente la pena 

fermarsi in uno dei diversi wine bar e farsi guidare dall’esperienza del nostro team di 

professionisti”, commenta invece Francesco Trimani, della storica Enoteca Trimani, partner di 

Taste of Roma dal 2012. “Sarà l’occasione per scoprire rarità enologiche italiane e straniere 

abbinate ai sapori della cucina creativa e sostenibile proposta dagli chef”. 

 

 

Con il patrocinio di Regione Lazio e Roma Capitale. 

Si ringraziano: Ape Romeo e Consorzio Prosecco DOC 

 

 

INFO SU PROGRAMMI, ORARI E BIGLIETTI: WWW.TASTEOFROMA.IT 

 

Contatti stampa:  Barbara Orrico -  02.89054165  -  347.5419012 borrico@dagcom.com 

Elena Guzzella -  02.89054151 - 333.8176898 eguzzella@dagcom.com  



                                                                                                                                      

  

 

 

LE FORCHETTATE DI SOSTENIBILITA’ 

CLOROS ANALIZZA I PIATTI GREEN DEGLI CHEF STELLATI DI TASTE OF ROMA 

Materie prime prive di pesticidi, tracciabilità degli ingredienti e prodotti di trasformazione 

artigianale sono i fattori maggiormente evidenziati nelle ricette.  

 

Per provare i piatti, l’appuntamento è a Taste of Roma dal 18 al 21 settembre all’Auditorium 

Parco della Musica di Roma. 

 

Roma, 4 settembre 2014 – Sostenibilità: questa la parola chiave delle edizioni italiane di Taste 

Festival - il più grande evento al mondo dedicato al food che coinvolge in 21 città dei cinque 

continenti oltre 400.000 persone - grazie alla collaborazione con Cloros, la società 

specializzata in servizi alle aziende dedicati alla sostenibilità. La partnership, inaugurata con 

successo in occasione di Taste of Milano, punta a sensibilizzare il pubblico a un consumo 

responsabile degli alimenti grazie all’esempio dei grandi maestri della cucina. 

Per la prima volta a Taste of Roma, ciascuno dei 12 chef stellati, tra i più rinomati nel 

panorama nazionale ed internazionale, presenterà all’interno del proprio menu un piatto 

green.  

“Cavalcando il tema Nutrire il Pianeta Energia per la Vita di Expo, gli chef hanno infatti  

realizzato il piatto in una duplice  ottica: da un lato di sostenibilità ambientale e dall’altro per 

l’energia positiva che il piatto stesso può generare in chi lo assaggia. Il risultato ottenuto è 

quello che Taste of Roma ama definire una “Food Print”, unica nel suo genere e disciplinare” 

spiega Mauro Dorigo, General Manager di Brand Events Italy, società che organizza in Italia  

Taste Festival. 

“In ambito alimentare la sostenibilità deve essere perseguita comprendendo le conseguenze che 

possono derivare dalle scelte compiute, come queste si interfacciano con la sfera economica, 

come impattano sulla sfera ambientale e quali sono le condizioni sociali dei soggetti coinvolti 

nella filiera. Per garantire una corretta valutazione è dunque necessario avere una visione 

globale e integrata del sistema-prodotto. Cloros con le edizioni italiane di Taste Festival sta 

dunque sviluppando un percorso in questo senso che aiuti a comprendere i diversi aspetti che 

concorrono a rendere sostenibile un piatto di cucina” spiega Riccardo Caliari, Amministratore 

Delegato di Cloros. 

Cloros ha analizzato i piatti valutandone il ciclo di vita dalla terra alla tavola. Sono stati presi 

in considerazione diversi aspetti come la provenienza delle materie prime, il metodo di 

coltivazione o allevamento e l’uso di pesticidi; la trasformazione degli ingredienti, la 

possibilità di tracciatura e il loro trasporto; le emissioni di CO2 legate alle fasi di preparazione 

dei piatti (“Carbon footprint”) o l'uso di acqua (“Water footprint”). Per ciascuna di queste 

ricette sono state identificate tre “Forchettate di Sostenibilità”, ossia i tre aspetti che 

mettono in luce l'anima green dei diversi piatti. 



                                                                                                                                      
 

I risultati evidenziano in generale la buona sensibilità degli chef in merito all’uso di materie 

prime provenienti da coltivazioni prive di pesticidi/erbicidi (7 su 12) che favoriscono la 

riduzione dell’inquinamento, di alimenti soggetti a tracciabilità (6 su 12) e per i quali sono 

adottati processi di trasformazione di tipo artigianale (6 su 12) che difendono lo sviluppo 

delle economie locali e la tutela degli habitat. Può essere migliorata l’attenzione nei confronti 

di altri aspetti che concorrono alla sostenibilità, come l’utilizzo di ingredienti da agricoltura 

biologica (3 su 12) o inseriti in programmi che tutelano l’etica e la responsabilità sociale, 

come FAIR TRADE, SA 8000 e ICEA (4 su 12) o ancora che provengono da aziende dotate di 

certificazioni in grado di garantire il rispetto di determinati standard nel corso del processo 

produttivo (2 su 12). In merito all’indicatore della Carbon Footprint, il valore massimo si è 

registrato nei piatti a base di carne così come per la Water Footprint dove incide anche la 

presenza del pesce. 

Tra le dodici ricette analizzate, si distinguono i “Ravioli con variazione di Baccalà Giraldo, 

Pecorino Romano DOP, radicchio aromatizzato al Balsamico” di Fabio Ciervo, La Terrazza  

dell’Eden, (ingredienti: filetto di baccalà dissalato, pecorino romano, radicchietto e aceto 

balsamico) per la presenza di  ingredienti privi di pesticidi ed erbicidi e forniti da aziende 

impegnate nel portare avanti una politica in materia di responsabilità sociale e di sicurezza 

nei luoghi di lavoro. Inoltre il piatto presenta valori globali di Carbon Footprint e di Water 

Footprint in linea con la media, con il baccalà proveniente dalla pesca in mare aperto e non da 

acquacoltura, elemento rilevante per una cucina sostenibile. 

Lo “Spagolino de "Il Convivio" con porcini trifolati, more e parmigiano di uovo di quaglia al pino 

silvestre” dello chef Angelo Troiani, Il Convivio, (ingredienti: spagolino, funghi porcini, more, 

uova di quaglia) prevede l’impiego d’ingredienti soggetti a trasformazioni di tipo nullo o 

artigianale prima di arrivare in cucina, sottoposti a sistemi di tracciabilità e provenienti da 

coltivazioni prive di pesticidi ed erbicidi. Il piatto inoltre è degno di nota per avere i più bassi 

valori tra tutti di Carbon Footprint e Water Footprint. Infine lo chef Danilo Ciavattini, Enoteca 

la Torre a Villa Laetitia, nel suo piatto a base di spaghetti, pomodoro, olio evo, timo è stato in 

grado di coniugare l’utilizzo di ingredienti tutti coltivati senza l’uso di pesticidi ed erbicidi e 

sottoposti a trasformazioni di tipo artigianale con valori degli indicatori di Carbon Footprint e 

Water Footprint ben al di sotto della media. 

Questi i dodici piatti green che potranno essere gustati: 

 

“Caprese tiepida, liquida e affumicata” di Francesco Apreda  (Imago all’Hassler) 

“Gnocchetti di zita al Grana Padano con patate affumicate su sifonata di piselli e 

calamari marinati al lime” di Heinz Beck (La Pergola – Hotel Rome Cavalieri) 

“Tonno scottato, kimchi di rutabaga, verze e gelsomino, papaya marinata” di Cristina 

Bowerman (Glass Hostaria) 

“Crudo di optima carne, peperoni, 'nduja ed erbe” di Roy Caceres (Metamorfosi) 

“Spaghetti al pomodoro affumicato” di Danilo Ciavattini (Enoteca la Torre a Villa Laetitia) 

 “Ravioli con variazione di Baccalà Giraldo, Pecorino Romano DOP, radicchio 

aromatizzato al Balsamico” di Fabio Ciervo (La Terrazza dell’Eden)  



                                                                                                                                      

  

 

 

“Ravioli al vapore di castrato, verza e pecorino” di Riccardo Di Giacinto (All’Oro) 

“Cannolo siciliano con crumble di pistacchi” di Andrea Fusco  (Giuda Ballerino) 

“Ravioli di maiale, cipolla di Tropea, spuma di mozzarella di bufala” di Anthony 

Genovese (Il Pagliaccio) 

“Tagliolino con spuma di baccalà e baccalà marinato, mandorle tostate e rafano fresco” 

di Giulio Terrinoni (Acquolina) 

“Spagolino de Il Convivio con porcini trifolati, more e parmigiano di uovo di quaglia al 

pino silvestre” di Angelo Troiani (Convivio Troiani) 

“Crudo di tonno affumicato con granita di mojito” di Daniele Usai (Il Tino) 

  

L’appuntamento è con Taste of Roma dal 18 al 21 settembre 2014 presso i giardini pensili 

dell’Auditorium Parco della Musica www.tasteofroma.it  
  

 

 

*** 

Cloros  
Fondata nel 2009 ed attiva tanto a livello nazionale che internazionale, Cloros si propone come 

partner per accompagnare le aziende in un Percorso di Sostenibilità che abbraccia in modo integrato 

tutte le tematiche di carattere ambientale, sociale ed economico. L’approccio che Cloros propone ai 

propri interlocutori è finalizzato a valutare come essi si pongono in relazione con il proprio contesto di 

riferimento a due livelli: il primo riguarda l’utilizzo efficiente ed ecocompatibile delle risorse che 

l’ambiente di riferimento mette a disposizione dell’azienda; il secondo verifica il livello di impatto sul 

benessere dei propri Stakeholder  e Shareholder. Il tutto per rendere l’”agire d’impresa” totalmente e 

realmente sostenibile.  
 

 

Per informazioni: 

Silvia Boccardi 

ZED_COMM  

Ufficio stampa Cloros 

Ph. +39 02 36550569 

Mob. +39 327 2236481 

silvia@zedcomm.it  

 

Barbara Orrico 

Dag Communication 

Ufficio stampa Taste of Roma 

Ph. +39 02 89054165 

Mob. +39 3475419012 
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La grande novità di Taste of Roma 2014: 

un Wine Caveau di etichette introvabili accessibile a tutti 

 
I vini top che comporranno la più originale delle cantine 

 

Chiacchierare con i propri amici, conoscerne di nuovi, sorseggiando un bicchiere di vino 

leggendario, unico…. che solo poche volte capita di “incontrare” nella vita. 

E’ questa la filosofia del Wine Caveau di Taste of Roma, dal 18 al 21 settembre 2014, 

all’Auditorium Parco della Musica a Roma: un modo particolare di parlare e, soprattutto, di bere 

vino, senza perdersi nelle sfumature fruttate o su quanto si avverta il tannino. Si parte da 

presupposti inattaccabili: è indimenticabile assaggiare un'etichetta unica, ancora meglio se si ha 

qualcun’ altro con cui condividere l'entusiasmo e l'introspezione gustativa. 

 

Come rendere un capolavoro enologico accessibile ai più? Frammentando la barriera più 

consistente legata al prezzo e puntando a trasmettere la cultura del vino attraverso un linguaggio 

nuovo, che superi i tecnicismi per lasciare spazio all’esaltazione dei sensi. 

 

Il Wine Caveau di Taste of Roma 

100 vini top, mitici, leggendari proposti non per essere acquistati e conservati in una cantina a 

prendere polvere in attesa di diventare marsala, ma venduti, stappati, bevuti (e goduti) al 

bicchiere in compagnia di amici o di chi condivide questa passione. 

 

Vini diversi, ma accomunati dal fatto di essere unici e, il più delle volte, introvabili.  

Sarà una sola, però, la chiave per aprire queste “rarità enologiche”: la condivisione.  

Ogni etichetta, infatti, verrà proposta con relativo prezzo al bicchiere e non appena sarà raggiunto 

il numero minimo di persone a copertura del costo di acquisto, lo stappo e l’esperienza diventerà 

reale per i fortunati partecipanti. Per sapere come funziona: http://www.winecaveau.it/  

 

Il wine caveau di Taste of Roma è un percorso inedito, affascinante e inesplorato, che si svolgerà in 

un’area dedicata, in cui la teatralità tipica del momento dello stappo della bottiglia, da sempre 

sinonimo di poesia, felicità e condivisione, farà da padrona. 

 

I partecipanti avranno l’occasione di vivere un momento che non sarà solo di piacere e di 

divertimento, ma, grazie ad esperti di grande esperienza, anche di conoscenza dei segreti e delle 

caratteristiche che fanno del vino scelto un’etichetta senza eguali. 
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I vini top 

I grandi vini portano con sé lunghe storie che partono dai propri produttori e raccontano incontri e 

scontri tra popoli, stili di vita e condizioni climatiche delle genti e delle zone di provenienza.  

 

Le 100 prestigiose bottiglie sono infatti state selezionate accedendo alle grandi cantine dei 

ristoranti partecipanti ai Taste Festivals di Milano e Roma; alle riserve delle migliori cantine 

nazionali e delle collezioni private come quelle dell’enoteca romana Trimani, delle cantine Antinori  

e dai caveau Krug, Ruinart e Veuve Cliquot.   

 

Alcuni dei vini proposti: 

Biondi Santi Brunello 1982 riserva numerata del centenario 

Biondi Santi Brunello 1955 riserva numerata 

Altesino Montosoli Brunello di Montalcino docg 1997 

Col d'Orcia Poggio Vento Brunello di Montalcino docg 1997 

San Felice Campogiovanni cl.300 Brunello di Montalcino docg 1997 

Argiano Brunello di Montalcino docg 1977 

Argiano Riserva Brunello di Montalcino docg 1979 

Pacenti Brunello di Montalcino docg 2001 

 

Francesco Rinaldi 1958 

1Clerico Pajana Barolo docg 1997 

Scavino Bric del Fiasc Barolo docg 1999 

Scavino Rocche Riserva cl. 150 Barolo docg 1996 

 

Colacicchi Torre Ercolana 1980 

Galardi Terra di Lavoro Roccamonfina igt 2001 

Caprai 25 anni Sagrantino Montefalco docg 1998 

Fiorita Campoleone rosso Lamborghini Umbria igt 2000 

Montevetrano cl. 150 Colli di Salerno igt 1999 

 

Charles Noellat Richerbourg grand cru 1964 

DRC Vosne Romanee 1° cru 2009 

Champagne Charles Heidsieck Oenotheque Brut 1979 

Champagne Charles Heidsieck Oenotheque 1985 cl. 150 

Champagne Krug Collection 1985 cl. 150 

Marquis de Laguiche  Montrachet grand cru 2007 

Jadot Les Demoiselles GC Chevalier Montrachet 2009 
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Solaia 2010 

Matarocchio 2009, Cabernet Franc in purezza,  

Cont’Ugo 2011, Merlot in purezza 

Franciacorta Conte Aimo 2007, 100% pinot nero,  

Perrier Jouet Belle Epoque Edition Premiere 2007 

Ruinart Blanc de Blanc 

Krug Grande Cuvee Magnum 

Veuve Clicquot Cave Privee 1990 Magnum 

Veuve Clicquot Cave Privee 1989 Rosè Magnum 

 
Ufficio Stampa: 

Barbara Orrico 

Dag Communication 

02.89054165 

 

Sofia Arendarczyk 

Dag Communication 

02.89054156 
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Dal 18 al 21 settembre 2014 all’Auditorium Parco della Musica di Roma 

Imparare i segreti dei grandi chef in cucina.  A Taste of Roma si può! 

Le speciali performance di chef stellati e di livello internazionale animeranno un ricco 

programma di corsi di cucina. Ecco un’anticipazione sui protagonisti. 

 
In cucina come si possono mescolare equilibrio, sregolatezza, eleganza e istintività ottenendo una perfetta 

combinazione di ingredienti? Ce lo sveleranno maestri del calibro di Heinz Beck, Rubio, Arcangelo Dandini, Francesco 

Fichera e Gino Sorbillo con i loro inimitabili approcci ai fornelli in occasione di Taste of Roma, dal 18 al 21 settembre 

2014 presso l’Auditorium Parco della Musica. 

Heinz Beck – La dedizione all’eccellenza - Uno dei più noti esponenti della gastronomia 

mondiale, celebre a Roma e nel mondo insieme al suo Ristorante La Pergola-Hotel, 

mostrerà, nei suoi due  corsi di cucina, il suo inconfondibile stile, per il quale l’attenzione al 

dettaglio, la perfezione nella presentazione e la qualità assoluta nella scelta degli 

ingredienti sono i capisaldi principali di una cucina d’eccellenza. Lo troverete presso 

l’Electrolux Chefs’ Secrets – la scuola di cucina Giovedì 18 e Venerdì 19 settembre.  

Chef Rubio/Gabriele Rubini – Il “bisunto” di qualità -  Se dovessimo scegliere un 

sottofondo musicale per accompagnare Rubio che prepara uno dei suoi piatti, il sound che 

più gli si addice potrebbe essere quello proveniente da vibranti accordi di chitarra elettrica. 

Rubio, l’ospite più “ribelle” di Taste of Roma, nel programma TV “Unti e bisunti” ha 

consacrato una cucina semplice, dai sapori decisi che prendono il sopravvento sulle buone 

maniere, regalando al palato sensazioni forti, senza dimenticare le loro origini di “cibi di 

strada”. Sarà all’Electrolux Chefs’ Secrets – la scuola di cucina Venerdì 19 settembre in due corsi con speciali 

sonorizzazioni.  

Arcangelo Dandini – Il trionfo della tradizione romana in cucina - Il desiderio di restituire dignità 

ai piatti popolari e semplici contraddistinguono la vena artistica in cucina di Arcangelo Dandini. 

Durante la sua performance, si potrà scoprire quale sia per lui la concezione dell’alta cucina. I piatti 

semplici, preparati con eccellenti materie prime, sono legati ai profumi e ai sapori dell’infanzia 

romana dello Chef, che nel suo ristorante “Supplizio” ripropone un’autentica friggitoria romana 

con polpette e supplì come portate principali. Sarà presso l’Electrolux Chefs’ Secrets – la scuola di 

cucina Sabato 20 settembre. 

 

Francesco Fichera – “Fuochi e fornelli” - La sostanza diventa protagonista nella cucina di 

Francesco Fichera, altro ospite di punta di Taste of Roma, che “metterà in scena” la sua 

passione per una cucina semplice e istintiva, che ha come chiave di lettura il fuoco. 

Francesco ama distinguersi nelle tecniche di cottura, incrociando tecnica e pirotecnica e 

conservando sempre le consistenze e i sapori netti e ben distinti. Troverete Fichera presso 
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l’Electrolux Chefs’ Secrets – la scuola di cucina Sabato 20 settembre. 

 

Gino Sorbillo – Portavoce della veracità partenopea – La pizza viene consacrata dallo chef 

napoletano in modo eclettico e creativo attraverso un connubio tra ingredienti genuini e 

tradizionali e nuovi prodotti di alta qualità. A Taste of Roma si potranno assaporare le 

meravigliose fantasie di pizza create da Sorbillo. Con la sua grande passione, ha reso il 

piatto napoletano più famoso e amato al mondo un prodotto che può dar vita tra i suoi 

estimatori ad occasioni di confronto, scambio e dibattiti come già avviene nel suo locale “Casa della Pizza”. 

L’appuntamento con Sorbillo è all’Electrolux Chefs’ Secrets – la scuola di cucina Venerdì 19 settembre.   

 

Carlo Cracco, che non ha bisogno di presentazioni, sarà presente all’Electrolux VIP 

Hospitality per condividere piccoli e grandi segreti della cottura, sabato 20 settembre 

2014 alle ore 19.00 

 

Per il calendario completo dei corsi di cucina e tutte le info utili  www.tasteofroma.it 
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Dal 18 al 21 settembre 2014 all’Auditorium Parco della Musica, Roma 

Taste of Roma apre le porte ai più piccoli 

Con Peppa Pig, i laboratori e i giochi per imparare la sana alimentazione,  

anche i bambini protagonisti dell’evento food di punta della capitale 

 

Merenda con Peppa Pig a Taste of Roma. La beniamina dei più piccini ha scelto l’evento food di 

punta della capitale, dedicato all’enogastronomia di qualità, per incontrare i suoi numerosi 

piccoli fan. Domenica 21 settembre, a partire dalle 16.00, Peppa e il suo fratellino George 

animeranno l’area kids che Taste of Roma realizza in collaborazione con Zero6, 

lenuovemamme.it e Little Big Town. 

Per tutta la durata dell’evento, dal 18 al 21 settembre, i bimbi potranno divertirsi tra libri, 

giochi, laboratori, diversificati a seconda del target di età, e veri e propri percorsi di educazione 

al gusto e all’alimentazione sana, mentre i più grandi entreranno nel vivo delle iniziative di 

Taste of Roma tra gli assaggi di piatti prelibati preparati dagli chef stellati e un sorso di buon 

vino. 

I piccoli ospiti saranno invitati a mettere le “mani in pasta”, vivendo un percorso alla scoperta 

del pane. Con grande stupore da parte di mamma e papà, potranno impegnarsi nella 

preparazione di piatti sani e gustosi ultimandone la cottura a casa propria. Insomma, per molti 

di loro sarà la prima e vera esperienza a contatto con i classici strumenti da cucina e la 

preparazione di veri piatti. 

L’accesso a Taste of Roma per i bambini da 0 a 5 anni è gratuito. Tutti i laboratori sono adatti 

a bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. 

I Laboratori: 

VENERDI 19 SETTEMBRE 

1. Acqua, farina e... il gusto di fare la pasta in casa 

2. Prepariamo stuzzichini birichini 

 

SABATO 20 SETTEMBRE (mattina) 

1. Cuciniamo senza glutine: gnocchi "gluten free" 

2. Baby taste: laboratorio creativo in cucina 
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SABATO 20 SETTEMBRE (pomeriggio) 

1. Pronti per la merenda: tiramisù frutta e yogurt, una fresca variante di un dolce da grandi  

2. Cucinare con gli avanzi: lollipop diversi 

 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 

1. Topolini di cioccolato per Halloween 
 

 

Per saperne di più sull’area kids: http://www.tasteofroma.it/pagina/kidsarea  
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TASTE OF ROMA PER L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU‘ 

Il food festival, diventato oramai un appuntamento fisso di fine estate nella capitale, sostiene 

“Nutribus”, il progetto educativo del Bambino Gesù, volto a promuovere corrette abitudini 

alimentari, supportare le famiglie e prevenire le possibili patologie legate all’alimentazione 

 

 

Cibo, solidarietà e salute dei bambini. L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sarà partner solidale di 

Taste of Roma, l’edizione capitolina del Restaurant festival più grande del mondo, all'Auditorium 

Parco della Musica dal 18 al 21 settembre. 

 

L'Ospedale sarà presente all'interno dell’Area Kids del festival con i propri "Laboratori del gusto", 

rivolti ai bambini e ai ragazzi di tutte le età. Promossi dall'Unità Operativa di Educazione 

Alimentare del Bambino Gesù, i laboratori sono un modo per sperimentare in un contesto di gioco 

il rapporto dei bambini con il cibo, attraverso la conoscenza degli alimenti di base (soprattutto 

frutta e verdura) e la loro manipolazione, usando i cinque sensi per avvicinarsi a cibi spesso nuovi 

o non graditi. 

 

“Taste of Roma ha deciso di sostenere questo importante progetto del Bambino Gesù perché 

crediamo profondamente nel suo valore e nella sua utilità  - spiega Mauro Dorigo, General 

manager di Brand Events Italy,  società che organizza Taste Festival in Italia. “In un festival, come il 

nostro, in cui il cibo da gustare è protagonista e in cui forte è l’attenzione verso l’educazione dei 

più piccoli, attraverso veri e propri percorsi di educazione al gusto e all’alimentazione sana con 

giochi, libri e laboratori, questa collaborazione con il Bambino Gesù rappresenta davvero il fiore 

all’occhiello”. 

 

I visitatori di Taste of Roma potranno sostenere il progetto Nutribus del Bambino Gesù gustando i 

piatti dei grandi chef presenti all’evento. Il credito residuo non speso della card prepagata, 

utilizzata per la degustazione dei piatti, sarà destinato alle attività dell'Ospedale Pediatrico. 

 

Le problematiche nutrizionali interessano sempre più bambini e ragazzi di ogni fascia d'età, 

andando da forme di malnutrizione per eccesso a deficit nutrizionali molto gravi. In Italia sono 

oltre 1 milione i bambini in sovrappeso e 400mila gli obesi, rispettivamente il 23% e l'11% di tutti i 

bambini tra gli 8 e i 9 anni. I Laboratori del gusto del Bambini Gesù fanno parte di un progetto 

educativo (Nutribus) volto a promuovere corrette abitudini alimentari, supportare le famiglie e 

prevenire le possibili patologie legate all'alimentazione (diabete, steatosi epatica, cardiopatie, ma 

anche anoressia infantile). 

 

«L’educazione alimentare rappresenta oggi una vera  e propria forma di prevenzione e terapia» 

afferma Giuseppe Morino, responsabile dell’Unità Operativa di Educazione Alimentare 

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. «La prescrizione  dietetica in quanto tale, soprattutto in 

età pediatrica, non ha successo se non diventa percorso educativo che coinvolge tutta la famiglia. 

E’ questo l’obiettivo del nostro lavoro che cerchiamo di portare avanti con un approccio sempre 



                                                                                  

positivo e stimolante, consapevoli però che la problematica legata al cibo e alla scorretta 

alimentazione rappresenta un problema molto serio per i bambini di oggi e per gli adulti di 

domani». 

 

 

Per info sul programma e gli orari dei laboratori: www.tasteofroma.it 
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