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Anthony Genovese, uno stile di cucina aff a-

scinante, unico e inequivocabile, deliziarsi  

a tavola tra innovazione e tradizione…

“Nasco in Francia nel 1968 da genitori cala-

bresi, l’amore per le mie origini mi accompa-

gna tutt’oggi lungo il mio percorso profes-

sionale. Il mio viaggio parte dalla Francia,  

attraverso l’Inghilterra, passando per il 

Giappone, la Malesia e la Thailandia.

Approdo a Ravello all’Hotel Palazzo Sasso, al  

ristorante Rossellinis, dove ottengo la mia  

prima stella Michelin. Da Ravello a Roma il  

passo è breve, nel 2003 inizia la mia avven-

tura nella capitale, dove la mia creazione  

prende forma... Il Pagliaccio.”

Il Pagliaccio, in onore di un dipinto raf-

fi gurante l’immagine di un clown, un po’ 

emblema del “suo fare cucina” a volte stra-

vagante, ma profondamente equilibrato e so-

prattutto autobiografi co.

Ed è così che il suo percorso culinario, 

fatto di sapori mediterranei ed influenze 

asiatiche, gli consente di ottenere la se-

conda Stella Michelin nel 2009.



Cucina

La cucina del Pagliaccio è raffinata, uni-

ca ed inequivocabile. Nel menù si evince 

tanto la creatività quanto l’esperienza di 

una vita. Una cucina che abbraccia il mondo 

nella fusione di sapori e profumi diversi 

di Anthony Genovese e Francesco di Lorenzo, 

ormai da anni al suo fianco.



Ostrica, burrata, granita di lychees.



Gamberi rossi, carota, acqua di riso venere,
frutto della passione.



Animella di vitello, amaretto, crema di carciofi,
olio di coriandolo.



Ricordando nonno Fosso
ziti e stoccafisso, olio di ‘nduja e cavolfiore.



Tortelli ripieni di fave e acciughe



Spaghetti calamari e prosciutto con spuma di ricci
di mare



Sogliola, porro, polvere di agrumi e cioccolato bianco.



Piccione, tofu, biscotto al caffè e more.



Pasticceria

A fine pasto, a volte, tutto può sembrare diver-

so, tra golosi contrasti di consistenze, suaden-

ti dolcezze e giochi di colore... quelle piccole 

dolci tentazioni... ecco Marion Lichtle!



Tartufo di gelato al pane integrale, cioccolato
“caramelia”, cornflakes e “ace”



“Cocco-Choco” coppetta e granita alla banana



Sala

Un gruppo di giovani professionisti, convivier, 

il cui compito ed impegno è di mettere ogni 

cliente a proprio agio.

Un’avventura entusiasmante al servizio della 

cortesia.



Gennaro Buono
Restaurant manager

Dopo diverse esperienze quali L’Olivo** del 

Capri Palace Hotel come sommelier, Il Pa-

gliaccio** di Roma come chef sommelier, il 

ristorante Oud Sluis***, l’esperienza come 

food and beverage manager per l’Hapimag, ri-

eccomi a Roma come restaurant manager del 

ristorante Il Pagliaccio**. Nel mio percorso 

ho conseguito le qualifiche di sommelier pro-

fessionista, maître sommelier, assaggiatore 

di salumi, assaggiatore nazionale di caffè, 

master trainer per l’Inei, master professio-

nal in analisi sensoriale, idrosommelier, 

tea sommelier. Mi sono qualificato terzo a 

miglior sommelier d’Italia 2010 per poi vin-

cere il titolo di miglior sommelier d’Italia 

del 2012.

Matteo Zappile
Chef sommelier

Nasco in Campania, dopo il percorso scola-

stico alberghiero, mi trasferisco in Inghil-

terra, poi la Sicilia, Cortina e Siena, fino 

ad approdare alla sommellerie del Ristorante 

Rossellinis** dell’Hotel Palazzo Sasso. 

Divento Sommelier professionista, Sommelier 

Master Class e degustatore ufficiale, faccio 

esperienze in hotel prestigiosi, scrivo at-

tivamente e sono alla continua ricerca di 

prodotti di eccellenza provenienti da ogni 

parte del Mondo.



Sandro Brusco
Assistant sommelier

Il mio percorso inizia all’istituto alber-

ghiero per poi passare ad esperienze lavo-

rative in alberghi Italiani prima, nel Regno 

Unito poi, seguendo con la Svizzera. La mia 

curiosità mi porta alla scuola Wine Academy 

Alma, conseguendo il diploma di sommelier. Lo 

stage al ristorante Il Pagliaccio** mi apre le 

porte a un’avventura nella capitale, dal 2011 

infatti affianco Matteo Zappile nella gestione 

della sommellerie de Il Pagliaccio**

Giuseppe Acquarulo
Assistant restaurant manager

Dopo il diploma di sommelier, inizio il mio 

percorso al Quisisana Hotel di Capri, per 

poi arrivare a Roma all’Hostaria dell’Orso* 

di Gualtiero Marchesi, passando per il Water 

Side Inn*** e il San Pietro di Positano*, 

inizia l’esperienza con lo chef Genovese al 

ristorante Il Pagliaccio**.



Cantina

Ricerca, qualità, profondità ed espressione 

del territorio: i punti cardini alla base 

della filosofia del nostro Chef Sommelier Ma-

ster Class, Matteo Zappile.

Dal 2011 cura come Chef Sommelier la can-

tina del ristorante Il Pagliaccio. La carta 

dei vini include eccellenze da ogni parte 

del mondo, il suo è un viaggio alla ricerca 

dell’abbinamento emozionale.
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