Chaîne des Rôtisseurs
Carissime Consoeurs, Carissimi Confrères,
in relazione a quanto anticipato per le vie brevi il prossimo 14/06 ci
incontreremo per un evento “cult” di grande interesse. Nel pomeriggio (h. 17.00)
infatti visiteremo alcune tombe etrusche alla Necropoli dell’antica Caere (oggi
Cerveteri) nella zona archeologica della Banditaccia. Per alcuni di voi potrebbe
essere una ripetizione, con il nostro Bailliage facemmo già una visita alla
necropoli, ma è passato troppo tempo ed il sito merita senza dubbio un
eventuale ritorno mentre i nuovi associati potranno approfittare di questa
meritevole opportunità.
Alle ore 20.30 saremo poi dal nostro Confrère Maitre Rotisseur
Gianluca Nosari, maestro di cucina e noto volto televisivo del canale
monotematico “Alice”. Ci ritroveremo quindi all’omonimo Ristorante di
Fregene in Lungomare di Levante, 241.
La visita annuale a Gianluca è diventata ormai una tradizione,
l’ospitalità, la bravura e la generosità del nostro Confrère professionnel ci
“obbligano” a rispettare la ritualità dell’evento. Basta leggere lo strepitoso
menù allegato al prezzo di € 60,00 p.p., per apprezzare il rispetto che
Gianluca ci riserva ogni volta che lo andiamo a visitare. Insomma, non voglio
aggiungere altro, la gran parte di voi ormai conosce le qualità di Gianluca e
della sua cucina e chi non lo conosce ancora avrà modo di farlo .
Confermate al più presto la Vostra partecipazione precisando se
parteciperete anche alla visita della Necropoli in modo da poter organizzare al
meglio e comprendere se una guida è sufficiente o meno.
Prosit a la Chaîne!… Prosit aux Rotisseurs! Un fraterno abbraccio.
Roma, 28/05/2019

Il vostro Bailli

Roberto Carducci
N.B.: Ruban obbligatorio – dress code: casual chic. Il costo della visita alla Necropoli sarà
quotato non appena conosceremo il numero dei partecipanti
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