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COMUNICATO STAMPA    
 
Lunedì 12 settembre 7ma edizione del Gran Galà di Giulietta e Romeo 
Quattordici ristoranti coinvolti, 1.500 commensali, sorprese 
 
Dopo il successo delle precedenti edizioni Piazza Erbe si prepara nuovamente ad ospitare, 
lunedì 12 settembre, il Gran Galà di Giulietta e Romeo. Numeri ancora una volta imponenti 
per la serata organizzata dal Comitato per Verona composto da Confcommercio-As.Co. 
Verona e Confesercenti Verona, in stretta collaborazione con l'assessorato alle Attività 
Economiche e con il patrocinio del Comune di Verona: 14 ristoranti aderenti, 1.400 
commensali, 200 tavoli, oltre 20 aziende coinvolte e 150 persone che a vario titolo 
concorrono alla realizzazione dell’evento.   
Il menù prevede come antipasto, dopo un entrèe della tradizione veronese, una terrina di 
cappone con radicchio rosso di Verona, fichi e riduzione al vino Recioto; a seguire cannelloni 
ripieni di zucca, formaggio Monte Veronese Dop e tartufo nero della Lessinia; quindi manzo 
cotto dolcemente nel vino Amarone e flan alle erbette aromatiche; per finire “Il Bacio”, dolce 
dal cuore di crema chantilly fragole e lamponi, pan di Spagna con bagna in infusione di 
vaniglia e il caffè insieme a piccola pasticceria. Le pietanze saranno accompagnate da vini 
del territorio veronese; a elaborarle, gli chef dei ristoranti Caffè Brasserie Filippini, Le 
Cantine de L'Arena, Al Calmiere, Antica Torretta, Maffei, Trattoria Al Pompiere, Casa 
Mazzanti Caffè, Impero, Alla Ragione, Osteria Alcova del Frate, Osteria Dal Cavaliere, 
Osteria Alla Torre, Osteria Al Canton e Osteria Verona.  
Coordinatore dell’evento, giunto alla settima edizione, Massimo Falanesca, che segue il galà 
sin dal debutto. 
Nel corso della serata - allietata dalla rappresentazione teatrale di Giulietta e Romeo e da 
intrattenimento musicale - verrà assegnato il premio “Giulietta” e ci saranno presenze a 
sorpresa collegate al mito shakespeariano. 
Ottima la prevendita sia sul web che presso i ristoranti aderenti all’iniziativa: sono rimasti 
non più di un centinaio di posti, acquistabili sul sito internet comitatoperverona.it    
 

Verona, 13 agosto 2016.   
 
 


