
 
 

 
Il giorno 28 febbraio 2011 

 
La Ryder Italia Onlus 

In collaborazione con il ristorante 
 

IL FAGIOLO MAGICO 
 

è lieta di invitarLa all’evento speciale 
 

“CAMERIERI PER UNA SERA” 
Solo per una sera camerieri eccezionali, si cimenteranno in una serata culinaria, offrendo una 
selezione di piatti legati dall’unico ingrediente comune: la solidarietà…… 
 

  
 

Due menù a scelta tra 
carne e pesce 

il tutto condito dalle spezie, dai sapori dalla fantasia e dalla creatività di uno chef d’eccezione 
come quello offerto da 
 IL FAGIOLO MAGICO 

 
L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Ryder Italia Onlus 

(assistenza domiciliare gratuita a malati oncologici e persone non autosufficienti) 
 

Donazione minima € 40 a persona. 
 

Gli ospiti dovranno confermare la propria adesione comunicando la scelta del menù 
entro il 23 febbraio 2011 

I posti a sedere sono limitati e saranno confermate le prime 40 adesioni 
 

r.s.v.p. info@ryderitalia.it 
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I NOSTRI CAMERIERI PER UNA SERA 

 
 

I medici, gli psicologi, l’assistente sociale, gli infermieri, gli operatori amministrativi e i 
volontari della Ryder, avranno il piacere di servire: 

 
MENU’ CARNE  MENU’ PESCE 
“Primordi di una sinfonia autunnale”  “Sapore di mare” 
 
Antipasto  Antipasto 
Involtini di bresaola con agrumi  Insalata di polpo con  
e mousse alla ricotta   radicchio e arance 
Primo  Primo 
Risotto di castagne e radicchio  Tonnarelli ai frutti di  
con guanciale croccante   mare 
Secondo  Secondo 
Carrè di vitellina  Rombo al forno con  
con miele e ribes   zucchine pachino e olive 
Contorno  Contorno 
Sfoglie di patate arrosto  Sfoglie di patate arrosto al 
al rosmarino   rosmarino  
Dolce  Dolce 
Tiramisù  Tortino al cioccolato con cuore tenero 
Acqua vino e caffè  Acqua vino e caffè 
 
 
….insomma piatti che fanno  ….insomma piatti che fanno  
rima con tradizione rima con emozione 
 
ore 20.00 presso il ristorante IL FAGIOLO MAGICO, Via Angelo Brunetti n° 10    
 

 
Parcheggi in zona: Piazza del Popolo, 4, 00187 Roma 06 322 7378   
 Via del Vantaggio, 44, 00186 Roma 06 361 2378 
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