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Costo degustazione: euro 22,00
soci Athenæum euro 20,00

Prenotazioni e informazioni:
Athenæum - L’Ateneo dei Sapori

06.4880601 • 346.3727947
info@ateneodeisapori.it •www.ateneodeisapori.it

Calendario Eventi
Ottobre - Gennaio ‘17
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Care/socie/i,
non di fuga si tratta, e neppure d’un esilio volonta-
rio. La scelta di cambiare (temporaneamente) sede,
è l’inevitabile conseguenza dei lavori di
ristrutturazione che stanno interessando l’intero
piano terra, e di conseguenza le sale da noi
solitamente utilizzate, del St. Regis Grand Hotel,
contenitore prestigioso che, ormai da diversi anni,
ospita, in un contesto curatissimo e
sontuoso, le iniziative di Athenaeum.
In attesa di farvi ritorno, abbiamo accettato
l’offerta di accoglienza di Bell, confortevole e
strutturato tempio dell’ospitalità, situato nell’affa-
scinante quartiere Coppedè, scrigno d’un
impianto gastronomico che volteggia tra pietanze
della tradizione romanesca, piatti di mare,
stuzzicanti aperitivi  e pizze realizzate con lievito
madre e  ingredienti di qualità.
Come avrete modo di vedere sfogliando il
programma lo spirito e la qualità delle iniziative
sono rimasti pressoché inalterati, e grazie alla
disponibilità della cucina, organizzeremo un
“Corso di abbinamento cibo vino” che si gioverà
del contributo dello chef di Bell, e offriremo, a chi
parteciperà alle nostre degustazioni, la possibilità
di godere (a prezzi di favore) della ghiotta propo-
sta del locale.                                   
Buona lettura e buon Athenaeum a tutti!

Ristorante Bell
Via Chiana 80/86 (corso Trieste)

METRO B1 S. Agnese/Annibaliano • BUS: 38-66-82-80-88-89

ASSOCIATI O RINNOVA LA TESSERA DI
ATHENÆUM - L’ATENEO DEI SAPORI

All’atto dell’iscrizione (costo euro 20,00)
riceverai 2 bottiglie di vino
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Costo degustazione: euro 22,00
soci Athenæum euro 20,00

Prenotazioni e informazioni:
Athenæum: 06.4880601 • 346.3727947

info@ateneodeisapori.it •www.ateneodeisapori.it

Giovedì 13 Ottobre • ore 19.15
Ristorante Bell • Via Chiana, 80/86

L’incontrovertibile fascino del Nebbiolo
Barolo, Sfursat, Barbaresco, Roero, Ghemme,

Boca e... a confronto.

Paradigma di raffinatezza e di complessità, il neb-
biolo, vitigno elegante e straordinariamente pro-
digo di sfumature, esprime i suoi caratteri

d’eccellenza principalmente (ma non solo) tra i confini del
comparto vitivinicolo piemontese, in modo particolare sui
suoli di Langa. Approfondiremo questa sera: tematiche,
denominazioni e territori che hanno contribuito a veico-
lare il verbo vitivinicolo del nebbiolo nei più reconditi an-
goli del globo, dal Roero alla Valtellina, dal Barolo al Boca,
degustando vini dal registro stilistico tradizionale, ed eti-
chette dal taglio decisamente più innovativo.

Con Fabio Turchetti e Fabrizio Russo degusteremo:

Barolo : Alario e F.lli Alessandria � Boca : Barbaglia
Roero : Correggia e Cà Rossa � Sfursat : Nino Negri

Barbaresco : Produttori � Ghemme : Cantalupo

Tutti coloro che parteciperanno alle degustazioni potranno, a fine
incontro, accomodarsi ai tavoli di Bell e ordinare alla carta,

approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo delle pietanze,
e di 2 calici di vino offerti dal ristorante,

oppure consumare, al prezzo concordato di euro 20, un menu pizza
composto da: fritti, una pizza e un dolce, accompagnati da acqua e

da due calici di vino, sempre offerti dalla casa. 
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Costo degustazione: euro 22,00
soci Athenæum euro 20,00

Prenotazioni e informazioni:
Athenæum: 06.4880601 • 346.3727947

info@ateneodeisapori.it •www.ateneodeisapori.it

Martedì 25 Ottobre • ore 19.15
Tenuta di Fiorano • Via di Fioranello 19/31

Le irresistibili suggestioni di Bordeaux
da Saint-Émilion a Pauillac, un esaltante percorso,

tra cantine e filari del vigneto bordolese.

L’iniziativa, incentrata su appellations prestigiose, da
Pauillac, il centro più grande del Medoc, patria di
vini bramati dai seguaci di Bacco di tutto il mondo,

a St. Émilion, regno del Merlot, del Cabernet Franc, e di
leggendari Châteaux, si svolgerà, unica di tutto il pro-
gramma, presso la suggestiva Tenuta di Fiorano, dove be-
neficeremo dell’ospitalità di Alessandro Jacopo
Boncompagni Lodovisi, estimatore delle estrinsecazioni
vinicole di Bordeaux e artefice, con lo storico Fiorano
Rosso, di una delle più convincenti espressioni bordolesi
dello stivale. 
In compagnia di Alessandro Jacopo e di Daniele Balan, se-
lezionatore competente e appassionato di gemme enolo-
giche planetarie, degusteremo:

Saint Estèphe: Château la Commanderie
Pauillac: Château Les Landes de Cach

Haut Médoc: Grand cru classé Château Belgrave
Pessac Leognan: Grand cru classé Château

Latou Martillac � St. Émilion: Grand cru classé
Château Clos des Jacobins

Degustazione organizzata grazie alla collaborazione di Balan (www.balan.it)
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Mercoledì 9 novembre (e successivi) • ore 19.15
Ristorante Bell • Via Chiana, 80/86

Tutto quello che avreste voluto sapere
sull’abbinamento tra il cibo ed il vino...

4 golosi incontri sul matrimonio tra pietanze e mosti
fermentati, guidati da Fabrizio Russo e Michelangelo Fani 

Éun tema che incuriosisce tante persone, dai gourmet
più navigati, a coloro che si sono incamminati, solo da
poco, lungo il goloso sentiero della cultura enoga-

stronomica. Accostare piatti, magari elaborati, a vini privi
dell’articolazione, della profondità e della fibra necessaria
a sostenere una relazione che può essere esaltante, ma
che non di rado rischia di trasformarsi in un colloquio, di-
sordinato e muto, vuol dire: non soltanto mortificare sia il
cibo che il vino, ma anche rinunciare a consumare delle
appaganti esperienze sensoriali.
Il corso, che fa bene al gusto, all’olfatto, ma soprattutto
all’anima, sarà articolato in 4 incontri, così suddivisi:  
Mercoledì 9 novembre: I vini spumantizzati. Degustazione
di 4 spumanti abbinati a: Fiore di zucca, Tartare di Tonno,
Spaghetti con le vongole, Polpettine di pollo e riso.
Mercoledì 16 novembre: I vini bianchi. Degustazione di
4 vini abbinati a: Polpo patate e olive, Crudo di pesce,
Pasta alla carbonara, Gnocchi al pesto.
Mercoledì 23 novembre: I vini rossi. Degustazione di 4 vini
abbinati a: Crudo di Fassona battuto al coltello, Roast
Beef, Jamon Serrano, Amatriciana.
Mercoledì 30 novembre: Vendemmie Tardive, Passiti e vini
botritizzati. Degustazione di 4 vini abbinati a: Cheesecake,
Brownie con gelato alla crema, Crostata di visciole, Gor-
gonzola (o altro formaggio erborinato).

Affronteremo inoltre argomenti relativi alla frutta, ai ge-
lati, alle preparazioni vegetariane ed etniche, matrimoni
difficili da celebrare, ma... non impossibili.

Alla fine della 4° lezione seguirà una cena, riservata ai cor-
sisti e a eventuali loro ospiti.

Menu
Polenta e moscardini

Mezze maniche Verrigni alla carbonara
Hamburger greco

Crostata di ricotta e pere 

La partecipazionea alla cena è facoltativa e contempla
un costo a partecipante di euro 25 (vini compresi).

Costo del corso: 160 euro (cena esclusa)

Info e prenotazioni: Ristorante Bell • tel. 06.8551076 
Athenæum: 06.4880601 • 346.3727947

info@ateneodeisapori.it



Martedì 15 novembre • ore 19.15
Ristorante Bell • Via Chiana, 80/86

Le ambrosie alsaziane
di Gustave Lorentz

Dialogo, goloso e colto, attorno al Riesling, probabil-
mente la miglior varietà a bacca bianca del pianeta,
osservato, ascoltato, conosciuto e goduto, attraverso

l’assaggio di 6 magnifiche etichette, e il racconto di Gu-
stave Lorentz, appassionato vigneron alsaziano, che uti-
lizza i grappoli di Gewürztraminer, Pinot Gris, Pinot Noir e
Riesling, cresciuti sulle colline di Altenberg de Bergheim,
per dar vita a degli autentici capolavori.
In compagnia del produttore e di Massimiliano La Rosa,
direttore commerciale di Philarmonica, degusteremo:

Riesling Réserve 2015
Riesling Evidence 2013 biologico
Riesling «Burg» 2012 biologico

Riesling GC Altenberg de Bergheim 2010
Riesling GC Kanzlerberg 2005

Riesling GC Altenberg de Bergheim 2004
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Costo degustazione: euro 22,00
soci Athenæum euro 20,00

Prenotazioni e informazioni:
Athenæum: 06.4880601 • 346.3727947

info@ateneodeisapori.it •www.ateneodeisapori.it

Tutti coloro che parteciperanno alle degustazioni potranno, a fine
incontro, accomodarsi ai tavoli di Bell e ordinare alla carta,

approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo delle pietanze,
e di 2 calici di vino offerti dal ristorante,

oppure consumare, al prezzo concordato di euro 20, un menu pizza
composto da: fritti, una pizza e un dolce, accompagnati da acqua e

da due calici di vino, sempre offerti dalla casa. 
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Giovedì 1 dicembre • ore 19.15
Ristorante Bell • Via Chiana, 80/86

Gioventù, maturità e varianti di
due vitigni che hanno fatto la storia del

Friuli vitivinicolo moderno

Il Sauvignon e il Pinot Grigio, varietà che esprimono al-
cuni dei bianchi più celebri del panorama vitivinicolo
mondiale, dal Pouilly Fumè ai Sancerre in Loira, dalle

vendemmie tardive alle Selection de Grains Nobles in Al-
sazia, ma che riescono a fornire eccellenti performance or-
ganolettiche anche sui nostri suoli, saranno i protagonisti
di una serata che si preannuncia ricca di interesse e di fa-
scino, che presenterà il “punto di vista” relativo a queste
due grandi uve,espresso da una straordinaria e storica re-
altà vitivinicola friulana, l’azienda Lis Neris Pecorari.

In compagnia di Alvaro Pecorari, titolare della cantina, de-
gusteremo:

Picol 2014 � Gris 2009 � Picol 2003
Pinot Grigio 2015 � Sauvignon 2015 �Gris 2014 

Confini 2012 � e... ultimo vino alla cieca 

Costo degustazione: euro 22,00
soci Athenæum euro 20,00

Prenotazioni e informazioni:
Athenæum: 06.4880601 • 346.3727947

info@ateneodeisapori.it •www.ateneodeisapori.it

Tutti coloro che parteciperanno alle degustazioni potranno, a fine
incontro, accomodarsi ai tavoli di Bell e ordinare alla carta,

approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo delle pietanze,
e di 2 calici di vino offerti dal ristorante,

oppure consumare, al prezzo concordato di euro 20, un menu pizza
composto da: fritti, una pizza e un dolce, accompagnati da acqua e

da due calici di vino, sempre offerti dalla casa. 
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Martedì 13 dicembre • ore 19.15
Ristorante Bell • Via Chiana, 80/86

Elogio delle 3 “B”
Se una sera d’inverno, due toscani e un piemontese, tutti
vestiti di color cremisi, si sedessero attorno a un tavolo e... 

Barolo, Bolgheri e Brunello di Montalcino, tre tra le più
prestigiose estrinsecazioni enoiche dello stivale, saranno
gli interpreti di una seducente rappresentazione enoica,

finalizzata ad evidenziare: differenze, analogie e peculia-
rità di uno tra i figli più illustri del nebbiolo: il Barolo, di
uno splendido Bolgheri, frutto del dialogo tra 3 varietà
bordolesi, e del Brunello di Montalcino, illustre rappre-
sentante del Sangiovese, in Toscana e nel mondo.
In compagnia di Guido Folonari, titolare delle aziende
protagoniste della serata, e di Massimiliano La Rosa, di-
rettore commerciale di Philarmonica, degusteremo:

Tenuta L’Illuminata (La Morra):
Barolo Tebavio 2006 � Barolo Sant’Anna 2012

Tenuta San Giorgio (Montalcino):
Brunello Ugolforte 2011  � 2008 e 1 annata da definire

Donna Olimpia 1898  (Bolgheri):
Bolgheri Millepassi 2013  � Bolgheri Millepassi 2006

L’iniziativa si concluderà, golosamente, con la degustazione
di alcune gemme dell’artigianato caseario laziale.

Costo degustazione: euro 22,00
soci Athenæum euro 20,00

Prenotazioni e informazioni:
Athenæum: 06.4880601 • 346.3727947

info@ateneodeisapori.it •www.ateneodeisapori.it

Tutti coloro che parteciperanno alle degustazioni potranno, a fine
incontro, accomodarsi ai tavoli di Bell e ordinare alla carta,

approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo delle pietanze,
e di 2 calici di vino offerti dal ristorante,

oppure consumare, al prezzo concordato di euro 20, un menu pizza
composto da: fritti, una pizza e un dolce, accompagnati da acqua e

da due calici di vino, sempre offerti dalla casa. 
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Giovedì 19 Gennaio • ore 19.15
Ristorante Bell • Via Chiana, 80/86

Racconti di…vini: La parola ai protagonisti
Questa sera incontriamo: Carlo Ferrini

Wine Maker dell’anno, sia in ambito nazionale, che
internazionale, come certificato, pochi anni fa,
dalla prestigiosa testata Wine Enthusiast. Un pro-

fluvio di riconoscimenti, giunti dalle riviste e dalle guide di
critica enologica più autorevoli del pianeta, ma soprat-
tutto, la sua firma su capolavori quali il San Leonardo, il
Siepi, il Lupicaia del Castello del Terriccio, il Blu di Bran-
caia, o il Brunello Tenuta Nuova di Casanova di Neri, “mi-
glior vino del mondo” secondo Wine Spectator, e poi il
Giorgio I°, il Vigna Asinone...  solo per citarne alcuni, per-
ché molti altri grandi rossi dello stivale, sono figli del suo
indiscutibile talento, e della sua eccezionale conoscenza
della materia enoica.
Sarà nostro ospite stasera, in veste di enologo, e chissà,
magari anche di vignaiolo, giacchè da qualche tempo pro-
duce, in quel di Montalcino, il Brunello Giodo.

Costo degustazione: euro 22,00
soci Athenæum euro 20,00

Prenotazioni e informazioni:
Athenæum: 06.4880601 • 346.3727947

info@ateneodeisapori.it •www.ateneodeisapori.it

Tutti coloro che parteciperanno alle degustazioni potranno, a fine
incontro, accomodarsi ai tavoli di Bell e ordinare alla carta,

approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo delle pietanze,
e di 2 calici di vino offerti dal ristorante,

oppure consumare, al prezzo concordato di euro 20, un menu pizza
composto da: fritti, una pizza e un dolce, accompagnati da acqua e

da due calici di vino, sempre offerti dalla casa. 
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Martedì 31 Gennaio •ore 19.15
Ristorante Bell • Via Chiana, 80/86

Apologia golosa della Pizza

Binomio indissolubile, fin dagli anni ’50, pizza e birra
è un intramontabile classico della cultura gastrono-
mica popolare. Il matrimonio, apparentemente inec-

cepibile, può presentare tuttavia degli “inconvenienti”,
soprattutto se la pizza, infinito veicolo di sapori, è lievi-
tata in modo approssimativo, mentre al contrario è in
grado di regalare momenti di coinvolgimento sensoriale,
e di trascinante convivialità, quando entrambi gli attori
del simposio rispondono, come le pizze e le birre che as-
saporeremo stasera, a requisiti di assoluta qualità. In com-
pagnia delle squisite birre del Boa, Birrificio Ostiense
Artigianale, assaporeremo 4 diverse tipologie di pizza rea-
lizzate, con rara maestria, dai pizzaioli di Bell, tempio del
cibo, che sublima l’arte bianca, utilizzando ingredienti di
prima scelta, e tempi di lievitazione che escludono dige-
stioni complicate.      In compagnia di Elio Miceli, titolare
del Boa, degusteremo: la Birra Bifuel, frutto dell’incontro
tra mosti di birra, moderatamente luppolati, e il Vermen-
tino, abbinata alla Pizza Margherita, la Kasta, birra
bionda ottenuta aggiungendo al mosto castagne essiccate
al fuoco di legna, abbinata alla Pizza Scarola, la Nat, Birra
ambrata, rifermentata al miele, abbinata alla Pizza Gor-
gonzola e Pere, e infine la Raaf caratterizzata dal sentore
di affumicato derivato dall’essiccazione dei malti su fuoco
di torba, che uniremo alla Pizza Fungo & Serrano.
Completeranno il menu una selezione di fritti e un dolce.

Costo degustazione: euro 22,00
soci Athenæum euro 20,00

Prenotazioni e informazioni:
Athenæum: 06.4880601 • 346.3727947

info@ateneodeisapori.it •www.ateneodeisapori.it



Costo degustazione: euro 22,00
soci Athenæum euro 20,00

Prenotazioni e informazioni:
Athenæum - L’Ateneo dei Sapori

06.4880601 • 346.3727947
info@ateneodeisapori.it •www.ateneodeisapori.it

Ristorante Bell
Via Chiana 80/86 (corso Trieste)

METRO B1 S. Agnese/Annibaliano • BUS: 38-66-82-80-88-89

ASSOCIATI O RINNOVA LA TESSERA DI
ATHENÆUM - L’ATENEO DEI SAPORI

All’atto dell’iscrizione (costo euro 20,00)
riceverai 2 bottiglie di vino

Le date e i prodotti indicati nel programma potrebbero essere suscettibili di variazioni.

Tutti coloro che parteciperanno alle degustazioni potranno, a fine
incontro, accomodarsi ai tavoli di Bell e ordinare alla carta,

approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo delle pietanze,
e di 2 calici di vino offerti dal ristorante,

oppure consumare, al prezzo concordato di euro 20, un menu pizza
composto da: fritti, una pizza e un dolce, accompagnati da acqua e

da due calici di vino, sempre offerti dalla casa. 


