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Marennà: il ristorante stellato di Sorbo Serpico riapre il 21
novembre con Roberto Allocca
Lo chef Roberto Allocca, dopo 7 anni torna al Marennà, ristorante stellato
di Sorbo Serpico, e punta sul vino e sulle materie prime dell'Irpinia.
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Riapre i battenti il prossimo 21 Novembre Marennà
Marennà, il ristorante
stellato all’interno della cantina Feudi di San Gregorio, a Sorbo Serpico
(AV). Cucinerà Roberto Allocca
Allocca, sostituendo lo chef Paolo Barrale, che a
lasciato il ristorante lo scorso autunno.

Il nuovo capo-brigata, napoletano ma avellinese di adozione, ha iniziato
la sua carriera nel 2001, a fianco dello chef Enrico Derflingher de La
Terrazza dell’Hotel Eden di Roma. Nel 2003 viene contattato dallo chef

Alfonso Iaccarino che lo vuole al ristorante Don Alfonso 1890.
Una lunga gavetta alle spalle, a fianco dello chef Enrico Derflingher de
La Terrazza dell’Hotel Eden di Roma, poi con Alfonso Iaccarino, al Don
Alfonso 1890, e ancora, nel 2012, al Ristorante due stelle Michelin
Rossellinis di Ravello, accanto a Pino Lavarra.
Nel 2014 diventa Executive Chef al Boutique Hotel Relais Blu di Massa
Lubrense, dove nel novembre 2014 raggiunge la sua prima Stella
Michelin. Ora la nuova sfida, con la riapertura del Marennà, il vino
protagonista del menu.
“Tornare a casa per raccontare, attraverso i miei piatti, il mio personale
percorso e il territorio dal quale provengo è stata la molla che mi ha
spinto ad accettare questa proposta – spiega lo chef Allocca – Stiamo
facendo una profonda ricerca affinché i nostri ingredienti parlino la
stessa lingua dei vini della cantina per aumentarne la portata del
racconto”.

commenti (0)
Accedi / Registrati (https://www.dissapore.com/wp-login.php)
e lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *
Email *
Do il mio
consenso
affinché un
cookie salvi i
miei dati
(nome, email,
sito web) per
il prossimo
commento.

Pubblica il commento

ABOUT DISSAPORE
Accanitamente onesto, con il suo
inimitabile mix quotidiano di
notizie, scandali, intrattenimento
e ironia, Dissapore ha cambiato il
modo in cui si parla di cibo.
Combinate il tutto con
l'attenzione di riviste e TV che lo citano spesso, e
avrete la formula unica che lo contraddistingue.

(http://www.netaddiction.it/)

multiplayer.it

edizioni.multipla

(http://multiplayer.it/) (http://edizioni.multip

movieplayer.it

multiplayer.com

(http://movieplayer.it/)(http://multiplayer.com

" (https://www.dissapore.com/feed/)
# (https://twitter.com/dissapore)
$ (https://www.facebook.com/Dissapore)
% (https://www.pinterest.com/dissapore/)
& (https://instagram.com/dissapore/)

ifood.it

bigodino.it

(http://www.ifood.it/) (http://www.bigodino.

hdblog.it

hdmotori.it

REDAZIONE
CONCESSIONARIA
(http://www.hdblog.it/)(http://www.hdmotori
(HTTPS://WWW.DISSAPORE.COM/REDAZIONE/)
PUBBLICITARIA
(MAILTO:ADV@NETADDICTION.IT)
PRIVACY POLICY
MARKETING &
leganerd.com
bbq4all.it
(HTTPS://WWW.DISSAPORE.COM/PRIVACYCOMUNICAZIONE
(http://leganerd.com/) (http://bbq4all.it/)
POLICY/)
(MAILTO:MARKETING@NETADDICTION.IT)
INFORMATIVA COOKIE
(HTTPS://WWW.DISSAPORE.COM/COOKIEPOLICY/)

Dissapore.com è supplemento di Multiplayer.it, testata
giornalistica registrata presso il Tribunale di Terni dal 13
Luglio 2001 con autoriz. n. 774/2001. Iscrizione al ROC n.
15359 © 2019 - Il supplemento è curato da Netaddiction
sito utilizza cookie, di prima e di terza parte, per inviarti pubblicità in linea con le tue
Srl Questo
P.IVA 01206540559.

preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui

×

