
 
   

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
MARTEDI’ 13 DICEMBRE PRESSO LA CITTADELLA DELLA CARITA’ - SANTA 
GIACINTA IN VIA CASILINA VECCHIA 19, A ROMA 
 
5 GRANDI CHEF PER LA SERATA DI BENEFICENZA CARITAS 
UNA CENA GOURMET PER RACCOGLIERE FONDI A FAVORE DELLE INIZIATIVE 
DELLA CARITAS. 
 
La buona tavola, si sa, fa bene.  
A volte fa anche del bene come nel caso della serata che l’Associazione “Amici della Caritas-
ONLUS” organizza a favore della Caritas di Roma martedì 13 dicembre, presso gli spazi della 
Cittadella della Carità - Santa Giacinta, in via Casilina Vecchia 19. 
 
Un appuntamento che si rinnova e che ha lo scopo di raccogliere fondi a favore delle iniziative 
promosse dalla Caritas romana a favore dei più deboli. 
Un evento gastronomico, ma soprattutto benefico, che vede il coinvolgimento attivo di Witaly, 
con Luigi Cremona, noto giornalista enogastronomico ideatore dei contenuti dell’iniziativa, a 
presentare i piatti di cinque assi della cucina che, per questa occasione, hanno voluto offrire il loro 
talento per una nobile causa. 
Spetterà alla FIC (Federazione Italiana Cuochi) aprire con Alessandro Circiello, Presidente della 
sezione Giovani della Fic e noto volto televisivo,  con una selezione di finger food.  
Sarà quindi la volta di Cristina Bowerman, di Glass Hostaria, di deliziare gli ospiti con un 
Sandwich di Pesce Azzurro con stracciatella di Bufala, coulis di lattuga e ostrica.  
Alessandro Cannata, giovane star del Moma, presenterà la sua Vellutata di Gnocchi di Pane ed 
erbe selvatiche, Trippette di Baccalà soffiate e fiori di Zafferano.  
Il grande Gianfranco Vissani, chef di fama internazionale, proporrà lo Stinco di Vitello alla 
Liquirizia con purè di Patate all’Arancia.  
La chiusura, dolcissima, è affidata all’estro di Filippo La Mantia e alla sua Cassata da Passeggio 
realizzata dal suo chef patissier Andrea De Bellis in forze all’Hotel Majestic di via Veneto. 
 
A gustare le delizie dei 5 chef, un parterre insolito, composto dagli abituali ospiti della Casa 
Accoglienza per senza dimora “Santa Giacinta” della Caritas di Roma insieme ad un pubblico 
pagante composto da rappresentanti delle istituzioni e benefattori della Caritas.  
La serata sarà inoltre allietata dall’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della 
Musica diretta dal maestro Ambrogio Sparagna. 
I vini della serata sono offerti da alcune prestigiose cantine:  il Garganega Igt de La Collina dei 
Ciliegi,  il Rosso di Montefalco Rosso Mattone di Cantine Briziarelli, Il Pentro di Antonio 
Valerio, il Moscato d’Asti docg di Bera Vittorio e Figli, mentre la cena si apre e si conclude con 
chicche selezionate da Velier: cocktail a base di Hendrick's & Tonic, Moscow Mule e St. Germain 
Spritz per l’aperitivo e distillati e che innaffieranno il grande panettone artigianale di Loison. Non 
mancherà un’acqua minerale raffinata, Filette, e il caffè della torrefazione Haiti. 
La manifestazione, organizzata in collaborazione con Roma Capitale, ha il patrocinio della 
Provincia di Roma e della Regione Lazio 
 


