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LE MAESTOSE FETTUCCINE ALL’ALFREDO 
 

Alfredo Di Lelio preparò le sue prime fettuccine impastate nel 
semolino e condite con burro e parmigiano freschissimi per far riprendere la 
moglie dal parto del suo primo figlio. Nel destino di Alfredo queste due “nascite 
contemporanee”, suo figlio e le “bionde”, come lui chiamava amorevolmente le 
sue fettuccine, sono da allora il punto di forza della sua fama 
mondiale. Altra tappa decisiva nel suo percorso di successo fu l’incontro con 
Douglas Fairbanks e Mary Pickford, i due famosi attori americani del 
cinema muto, che, dopo aver assaggiato i suoi succulenti ed originali piatti nel 
corso della loro luna di miele a Roma, nel suo locale di Via della Scrofa, dove 
aprì nel 1914, gli fecero dono di due posate d’oro, in omaggio alla  calorosa 
accoglienza.  

Da allora tutti i VIP del Cinema e dello Spettacolo aspirano a 
mangiare da Alfredo con le mitiche posate d’oro. 

Oggi  il Ristorante guidato dagli eredi di Alfredo, Ines Di Lelio e Claudia 
Cuomo, è entrato fra i soci del Bailliage Amphisya- Calabria dell’Antica 
Confreriè Mondiale de la Gastronomie Chaine des Rostisseurs  per continuare 
ad esportare nel Mondo il successo della maestosa ricetta delle Fettuccine 
all’Alfredo. Venerdì 3 dicembre i soci chaine di Amphisya, gli amici ed i soci 
dell’Ass.ne Iugustando si ritroveranno a Roma nello storico locale “ll Vero 
Alfredo” non solo per degustare le maestose fettuccine ma anche per la 
presentazione del Programma del Premio IusArteLibri per il 2022 con la 
scrittrice Mariolina Venezia ed i magistrati ed avvocati scrittori del 
concorso letterario giuridico ideato da Antonella Sotira, Bailli Amphisya e 
Presidente Iusgustando. Mariolina Venezia, vincitrice nel 2007 del 
Premio Campiello con il libro “Mille anni che sto qui”  (Einaudi)  ha donato 
al pubblico italiano il personaggio di Imma Tataranni Sostituto 
procuratore, protagonista dell’omonima serie TV su Rai 1.  

In questo nuovo libro Imma, il P.M. più amato dagli italiani passa a fare il 
legislatore. Mentre è in fila alla posta codifica leggi e decreti immaginari per 
adeguare il mondo alla sua visione. 

 
- Venerdi, 3 novembre, 2021,ore 19,00 
Roma, Piazza Augusto Imperatore ,30 
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