
                                                             

 

UN’OPERA - UN PIATTO 

ARTE E STORIA  alle Origini Del Gusto 

Roma 29 Agosto 2018- Andiamo avanti a spron battuto con il quarto appuntamento di GUSTORIA- 

Un’opera-un piatto,   il progetto culturale ideato dall’Associazione Culturale Pachis che ha 

ottenuto il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 ed è stata così riconosciuta 

come uno degli eventi di maggior spessore culturale in Europa per il 2018.  

Un’esperienza multisensoriale vicina alle fonti antiche e alle opere d’arte per offrire un percorso 

godibile agli  occhi, al cuore ed al palato. Sono gli uomini a fare la storia e parliamo di azioni, cose e 

valori che ne rappresentano la grandezza nei secoli. I prodotti, le materie prime, i territori e le 

differenti culture possono corrispondere per Gustoria ad opere d’arte gastronomica moderna. Per 

questo abbiamo scelto Musei e Siti storici per valorizzare le opere e le storie degli uomini che le 

hanno prodotte, raccontando attraverso il cibo le storie di un luogo.  

Non ricette antiche ma piatti simbolo di un tempo, un popolo, un luogo. Mangiare la storia per 

assaporare la cultura.  

 Per ogni opera d’arte o sito di cultura abbiamo costruito un percorso tematico legato al 

territorio, all’epoca, al popolo, all’oggetto che rappresenta e abbiamo creato un piatto e 

quindi un menu che prendono spunto dal contesto storico di appartenenza.  

 Per ogni tappa proponiamo una visita guidata «tematica» all’interno del  luogo d’arte 

scelto per l’occasione, al fine di sviluppare un discorso che parta dall’opera per arrivare nel 

piatto. 

 Al termine della visita guidata, la cui partecipazione è gratuita fatto salvo il biglietto 

d’ingresso ai siti d’arte,  gli interessati  gusteranno il piatto ideato appositamente e un 

menu costruito ad hoc. Per ogni tappa gastronomica vengono coinvolti artigiani del gusto e 

produttori rappresentativi della zona di appartenenza al fine di valorizzare la cultura e la 

storia locale. 

 

LA PROSSIMA TAPPA: Storie di Viaggi 

Fiumicino-Il Porto di Traiano  

Una visita guidata nello splendido Parco Archeologico del porto imperiale di Traiano 

accompagnati da un archeologo che parlerà di storie di mare, navi, merci e della grande Roma 



Imperiale. Il tema del viaggio come partenza e come arrivo: uomini, cose, cibi, idee. Al termine 

della visita un buffet “sui generis” attenderà i curiosi ospiti che potranno provare il piatto principe 

“La Triglia nella Fossa” ideato dallo Chef Marco Claroni di Osteria dell’Orologio. La Pizzeria 

Sancho di Fiumicino affiancherà lo chef con preparazioni a base di farine antiche e produttori locali 

ci accompagneranno per assaggiare cosa nasce oggi in un territorio che parla da millenni.  

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Parco Archeologico di Ostia Antica e del Comune di 

Fiumicino e tra i partner coinvolti ringraziamo: Azienda Agricola Luca di Piero, Birrificio 

Birradamare, vino “Tellenae” di Azienda Agricola Manfredi Stramacci, Olio Traldi, Pastificio dei 

Campi, PescaPronta.   

 IL PROGRAMMA 

16 Settembre 2018  

 Ore 17.00- Visita Guidata del Parco Archeologico del Porto di Traiano con focus sulla 

cultura alimentare  

 Ore 19.30:  Buffet, cena-degustazione con menu ispirato al progetto in navigazione sul 

fiume a bordo di un battello  turistico. Presentazione del progetto, intervento di 

archeologi, chef e produttori del territorio. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

 

Per i DETTAGLI SU TUTTE LE TAPPE e i programmi  QUI 

Per la GALLERIA FOTOGRAFICA delle altre Tappe  QUI 

 

 

RESPONSABILE: Laura Pinelli 

CONTATTI: info@pachis.roma.it    www.pachis.roma.it    Tel: 324 6214061    

https://www.facebook.com/PachisGustoria/ 

https://www.instagram.com/pachis.laurapinelli/ 

https://www.flickr.com/photos/162298654@N04/albums 
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