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Il gusto del piacere 
Verona (VR) - il 26 novembre 2011

Sabato 26 novembre alle ore 20, al Castello Bevilacqua 

di Verona si tiene una cena particolare incentrata sul 

rapporto tra cibo ed eros.

Grazie alla presenza del noto sessuologo Marco Rossi, i 

partecipanti possono carpire tutti i segreti dei cibi cosiddetti 

afrodisiaci e in che modo essi riescono ad attivare in noi quei 

meccanismi che stimolano le voglie sessuali.

Gli chef del Castello Bevilacqua preparano un menu 

"erotico" che comprende cozze, vongole, zafferano, zenzero, peperoncino, fragole e 

l'immancabile cioccolato.

Eccolo nel dettaglio:

Antipasto:

Guazzetto di sedano bianco con Nettare degli Dei, servito con cozze e vongole,

filetti di peperoncino disidratato e gelatina di Martini. Soave DOC Spumante Brut

Primo piatto: Riso Carnaroli con gamberi, porcini a lamelle e pistilli di zafferano. Malvasia 

DOC Merlara

Secondo piatto: Timballo di Umus di ceci con zenzero candito

accompagnato da bocconcini di Eros al curry con pezzetti di plantano. Marzemino DOC 

Merlara Frizzante

Dessert: Panna cotta alle fragole su letto di ananas,

con fondente al cioccolato e granella di cacao al profumo d'Oriente. Brumaio Spumante Rosso 

dolce

Costo a persona: € 25,00 (su prenotazione)
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La città di Verona è un fiorente polo di attività economiche ed 

una frequentata meta turistica internazionale. Sorge in una 

zona dove l’Adige forma una doppia ansa fu un importante 

municipio romano, città mercantile nel Medioevo e corte degli 

Scaligeri. E’ una attivissima città industriale, notevole mercato 

agricolo con funzione di centro di raccolta ed esportazione dei 

prodotti ortofrutticoli, nonché nodo ferroviario di grande 

importanza. L’importanza che la città rivestì in epoca romana è 

testimoniata da fastose tracce quali l’Arena del Teatro 

Romano, l’arco dei Gavi, le aree archeologiche di Porta Leoni e degli scavi Scaligeri. E’ una 

città con forti radici culturali, testimoniate dalla presenza di istituzioni quali la Biblioteca 

Civica, la Società Letteraria, il Conservatorio, l’Accademia d’Agricoltura, Scienze e Lettere. Tra 

i luoghi di maggiore interesse a livello turistico ricordiamo l’Arena di Verona, notissimo 

anfiteatro romano edificato fuori dalla cinta muraria della città, che attualmente ospita la 

rinomata Stagione Lirica, e la Casa di Giulietta continua...
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