
Rita Mazzoli

Vive a Trieste dal 2001 senza aver mai tradito le 
sue origini romane.
Si è occupata per più di venti anni di restauro 
d’arte, coltivando nel frattempo la sua passione 
per la cucina e frequentando corsi amatoriali 
tenuti da chef ed esperti del settore.
È una Casarina, la più antica rete di cuoche e 
cuochi casalinghi d’Italia, nata per preservare e 
trasmettere i segreti della cucina del territorio, 
accogliendo nel suo home restaurant ospiti 
italiani e stranieri offrendo loro cene o pranzi e 
corsi di cucina.



Ci fermeremo da Giovinoto, un locale nel Borgo Teresiano per una tapas di salumi 
della regione e un bicchiere di Rosso dei Colli orientali; quindi ci avvicineremo alla 
Piazza dell’Unità d’Italia - unica in Europa con l’affaccio verso il mare – per raggiungere 
Pepi, il regno dei bolliti da gustare con senape e cren e accompagnare con uno spritz 
bianco; quindi ci allungheremo verso l’attigua zona di Cavana, dove nello storico buffet 
Siora Rosa, assaggeremo una tartina di baccalà mantecato e una polpettina di pesce 
accompagnata da un Prosecco.
Durante il percorso sarà mia cura intrattenervi con aneddoti e indicazioni riguardo i 
cibi e i luoghi più curiosi e rappresentativi di Trieste, ma se avrete voglia di approfondi-
re la conoscenza della città, possiamo contare sulla collaborazione di Francesca 
Pitacco una preparata e brillante guida turistica professionale oltre che una cara 
amica, e the best in the city per conosce al meglio la storia, l’architettura e l’arte della 
città di cui la cucina è espressione.

Format unico per conoscere la città e assaggiare i cicchetti più buoni dei locali e dei 
buffet più nascosti che solo i triestini conoscono!

Per due persone euro 300,00 (iva inc). Ogni persona aggiunta euro 100,00 (iva inc)

Per info e prenotazioni: email: info@spazioe20trieste.it ; Tel: 333 1304080 ; sito: www.spazioe20trieste.it

www.spazioe20trieste.it

Durata: 3 ore

tour insolito

Alla scoperta dei buffet di Trieste camminando per le “fodere” della città!


