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I delivery dei ristoranti
e dei pop di Roma
Tanti ristoranti e molti pop
(trattorie, pizzerie, street-food…)
selezionati dalla guida “I Cento di Roma”
portano le proprie squisitezze a casa
in questi giorni di emergenza: eccoli qui.
Buon appetito!
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I TOP DE I CENTO DI roma
IN ORDINE DI CLASSIFICA SULLA GUIDA
Il Pagliaccio | turnefood.it
Si chiama Turnè la proposta di food delivery del
ristorante di Anthony Genovese (top tra i top nella
nostra edizione 2020). E si tratta, appunto, di un inedito
viaggio gastronomico tra piatti di ispirazione orientale
come le favolose polpette di granchio e maiale in
agrodolce, i noodles ai frutti di mare o il galletto alla
griglia, latte di cocco e melanzane. Tutti i giorni tranne
il lunedì.
Pascucci al Porticciolo
pascuccialporticciolo.com
Granfranco Pascucci, tra i primi, ha creato i “kit di
sopravvivenza” consegnati tra Fiumicino e Roma con
tutto il necessario per preparare a casa in pochi minuti
alcuni piatti che portano l’impronta – e la tecnica –
del grande chef ma facilmente replicabili. Incluso il
signature Panino da spiaggia.
Per Me | 06 6877365
Anche Giulio Terrinoni ha lanciato il servizio di home
delivery (e di asporto) grazie al quale si può gustare tra
le mura casalinghe la sua raffinata cucina di mare e di
terra. Disponibili sia menu degustazione completi, sia
gli ormai celebri “tappi” ideali per un pranzo o una cena
più casual e all’insegna della condivisione.
Carnal | carnal-at-home.mailchimpsites.com
Metamorfosi è in pausa, nel mentre lo chef Roy
Caceres (con altri soci) ha avviato il suo progetto
Carnal: formula più easy, cucina che mescola le
sue origini latine a spirito e prodotti italiani. Partito
direttamente nella versione Carnal at Home, propone
box tematici come quello BBQ o la degustazione di
formaggi.

Pipero | piperoroma.it
Quanto ci mancava la carbonara più famosa di Roma?
Ora, con Piperhome, arriva a casa il kit per realizzarla
e c’è anche la novità in versione lasagna.
Oltre, naturalmente, ad altre ottime proposte ripensate
da Ciro Scamardella per la consegna a domicilio,
dai bao con sugo di coda alla vaccinara alla “pluma
panata”.
Retrobottega | retrodelivery.it
Gli chef alla guida di questa amata insegna del
centro, Miocchi e Lo Iudice, sono stati tra i primissimi,
durante l’emergenza, a rimboccarsi le maniche e a
lanciare RetroDelivery, in collaborazione con Roscioli:
formaggi, salumi, prodotti da forno, pasta fresca e vino
ma soprattutto favolosi box vegetali - con la migliore
verdura e frutta di stagione direttamente dai fornitori
di fiducia - e food box con tutti gli ingredienti per
ricreare a casa i loro piatti, dai plin al pollo confit.
A breve attivo anche a Milano e in tutta Italia.
ilSanlorenzo | 06 6865097
Tartare e carpacci, fritti, zuppa di pesce, catalana di
crostacei e sughi pronti in abbinamento alla pasta di
Gragnano, come quello con vongole veraci sgusciate: la
migliore materia prima di mare disponibile sul mercato,
selezionata dal patron Enrico Pierri, è disponibile a
domicilio tutti i giorni.
Achilli Caffè | caffè@achilli.restaurant
06 69455330
Mentre il ristorante al Parlamento è in pausa, l’ultimo
nato di casa Achilli propone caffetteria da asporto
e consegna a domicilio con gli Achilli Box (kit con
prodotti del forno e della gastronomia o i menù
completi dei Nonna Box) o con il menù veloce per
pranzo “Achilli per gli Uffici”.

Marzapane | marzapaneroma.com
Marzapane riparte da Marzanatra: menù per due
persone attorno al volatile, dal roast duck allo
stracotto di coscia in pagnotta. Ma ci sono anche i bao
ripieni di pesce, carne o vegetariano, la focaccia di
patate farcita in vari modi, sandwich, dessert, vini e
cocktail. Insomma, si gode parecchio.
L'Osteria dell'Orologio
osteriadellorologio.net
Cucina fine dining in delivery? Una sfida che Marco
Claroni affronta con menù ridotto – pure in versione
degustazione – ma in linea con la proposta del locale
di Fiumicino: antipasti crudi e cotti di mare, sughi per
pasta o riso e perfino il burro alle alici da spalmare
sul pane caldo, come al ristorante. Applausi per il
packaging eco-friendly. Nel weekend consegne anche
a Roma.
ZIA PASTICCERIA - Door to Door
facebook @ziapasticceria
Il ricongiungimento che aspettavamo: Antonio Ziantoni
lancia il lato dolce di Zia – con un laboratorio dedicato
e in futuro un punto vendita separato – per consegnare
di porta in porta (su ordinazione anche per asporto)
i deliziosi dessert monoporzione, lievitati e box per
colazioni o tea time messi a punto con il pastry-chef
Christian Marasca. Suonano, è Zia!
Il Convivio Troiani | 06 6869432
335 5248654
Dalla celebre amatriciana al kebab di coniglio, cicoria,
maionese di porcini e more: la famiglia Troiani ha
messo a punto, con la formula delivery, una carta
dei piatti composta da novità e grandi classici,
alcuni pronti e altri da ultimare a casa, tutti con una
particolare vocazione al biologico.

Salumeria Roscioli | 06 6875287
WhatsApp 342 0417492
Attivissima nelle consegne a domicilio, questa
salumeria (e ristorante, forno, wine bar, pasticceria…)
si conferma preziosa anche in tempi di misure
restrittive: oltre alla sconfinata offerta di salumi,
formaggi, sottoli, salse, vino, pane e pizza, si possono
ordinare sandwich, hamburger e tramezzini, crudi e
carpacci oppure piatti come il gratin di penne rigate o le
ottime polpette alla cacciatora.
OSTERIA FERNANDA
osteriafernanda.com/delivery/
Anche Davide Del Duca è tornato in cucina, e il team di
Fernanda lavora per mandarvi a casa o con asporto (dal
mercoledì alla domenica) box con i piatti da scegliere
alla carta – come i plin al pomodoro, bufala, estratto
di erbe – o i menu degustazione componibili. Alcune
portate sono da completare seguendo le indicazioni
dello chef.
Jacopa Cafè | jacopa.it/a-casa-tua
La costola easy del ristorante gourmet d’hotel propone
a pranzo e cena un menu delivery con grandi classici
della tradizione, talvolta rivisti con un tocco pop: dal
bun di coda alla vaccinara ai rigatoni all’amatriciana,
proseguendo con pollo fritto e polpette al sugo, e
ciambelline al vino.
Chinappi | chinappi.it | WhatsApp 360615219
Se sentite la mancanza del mare, chiamate Stefano
Chinappi: dal martedì alla domenica vi arriveranno
strepitosi crudi di mare come appena usciti dall’acqua,
gustosi piatti di pesce e sughi squisiti. Ma pure pizze
buonissime, con condimenti semplici ma perfetti.
E voi potrete dire di aver fatto a casa vostra i migliori
spaghetti con le telline di sempre.

L'ARCANGELO
06 3210992
La formula delivery (su cosaporto.it) non intacca
la qualità dei classici della tradizione di Arcangelo
Dandini, pensati e preparati per arrivare a destinazione
in perfetta forma, dagli insuperabili supplì alla
minestra di ceci e baccalà alla trippa di vitello alla
romana.
Livello Uno | ristorantelivello1.it
I piatti di mare, in versione semplificata, del ristorante
all’EUR e le proposte dell’adiacente Pescatoria
(gastronomia di mare pronta e pesce fresco) sia in
delivery – a casa o in ufficio – sia da asporto.
Sushisen | sushisen.it
Menu ridotto per garantire freschezza e sicurezza ma
che gioia riassaporare – a casa, in delivery o con asporto
super preciso – la cucina giapponese di Sushisen:
tartare e sashimi classici e speciali, assortimenti di
sushi e nigiri, chirashi e unadon, tempura e qualche
piatto di carne.
Romolo Al Porto | WhatsApp 3392379839
telefono 069844079
Nuovo tragitto per i piatti marinari, schietti come
pochi ma mai banali, di Walter Regolanti: dalle
paranze al mercato del pesce di Anzio, passaggio
canonico nelle cucine del ristorante di famiglia et
voilà, a casa vostra: inclusa la mitica minestra di
pesce alla Portodanzese.
Ristorante Moi | ristorantemoi.com
Delivery in zona Roma Nord o asporto diretto per i
piatti di Thomas Moi: c’è pure la nostra amata tartare
di fassona con Parmigiano e insalata amara, e kit con
pasta o riso da condire con sughi come il ragù bianco
di manzo.

Vyta enoteca regionale del Lazio
vytaenotecalazio.it
Doppio binario per la proposta delivery (consegne in
zone limitate) firmata da Dino De Bellis. Da un lato i
piatti del bistrot e una box per la domenica, dall’altro
i kit per preparare ottimi piatti secondo le indicazioni
dello chef: dalla cacio e pepe al maiale Mangalitza con
mele, verze e zucca.

I pop DE I CENTO DI roma
IN ORDINE ALFABETICO
180g Pizzeria Romana | 391 1446575
Come si fa a vivere senza “la bianca co’n botto de
mortazza”? Meno male che oggi è disponibile, per
asporto e delivery, insieme alle altre pizze – sottili e
croccanti come la tradizione romana vuole – tra cui
la classica margherita o quella più esuberante con
porchetta, cicoria e bufala. Completate l’ordine con i
gustosissimi fritti.
Barnaba Winebar e Cucina
barnabawinebarecucina.it
Dal team guidato da Fabrizio Pagliardi e Roberto
Scomazzon, una proposta di delivery e asporto
divertente e variegata: i vini della fornita cantina si
possono ordinare anche “sfusi” (in apposite bottigliette),
il menù propone i cavalli di battaglia della cucina. In
attesa di tornare al bancone.
Barred | WhatsApp 339 3256255
I fratelli Palucci hanno messo a punto una proposta
#TakeMeHome (ma ve la portano anche loro all’interno
del GRA, su ordinazione anticipata) che non fa
rimpiangere – troppo – il locale a San Giovanni: un
menù con piatti dal salato al dolce o le “box” di carne, di
verdure o a sorpresa.

Berberè | berberepizza.it
Anche a Roma (come in altre città italiane) si può
ordinare la pizza dei fratelli Aloe. E anche a casa si può
apprezzare il grande lavoro sugli ingredienti, le farine
e gli impasti. Le pizze arrivano già a fette, pronte per la
condivisione, e potete aggiungere anche l’ottimo pane e
le birre artigianali in abbinamento.
Da Cesare al Casaletto | 06 536015
351 8901483
Sentivamo la mancanza di una delle nostre trattorie del
cuore. E così abbiamo ordinato i fiori di zucca, i tonnarelli
cacio e pepe, la cicoria ripassata e l’abbacchio. Consegna
impeccabile, piatti buoni come li ricordavamo. Che
aspettate a provare il loro servizio a domicilio?
Doozo | doozo.it
Non sappiamo come si dica “la classe non è acqua” in
giapponese ma i bentō box preparati dallo chef Endō
Kazuhiko riassumono il concetto unendo raffinatezza
nipponica e ottime materie prime (anche) italiche.
Consigliato: quello con pollo kaarage, onigiri e contorni.
Epiro | 06 69317603
Piatti facili, comfort e gustosi, ideali per l’asporto o
la consegna a domicilio (dal martedì al sabato), da
abbinare ai vini di una carta sempre zeppa di sorprese
sul fronte “naturale”. Qualche esempio dal menù?
Polpetta di bollito, gnocchi alla genovese, pollo e
peperoni e maritozzo con ganache al cioccolato bianco.
Flavio al Velavevodetto | 06 36000009
Direttamente a casa una buona parte (che può variare
a seconda dei giorni della settimana) del menù di
questa celebre trattoria testaccina. Difficile scegliere
tra classici della cucina romanesca come i carciofi alla
Giudia, i rigatoni con la pajata, la coda alla vaccinara
o gli involtini al sugo. Non dimenticate il tiramisù al
bicchiere.
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Osteria di Birra del Borgo
WhatsApp 3284667121
Le pizze di Luca Pezzetta – ormai tra le più apprezzate
della Capitale (e non solo) – “reggono” bene il trasporto
e danno (quasi) egual soddisfazione anche tra le mura
domestiche. Si possono comporre diversi menu con
fritti, la spaccata romana, la classica tonda margherita
e, naturalmente, un litrone di una delle birra di casa.
L'Osteria di Monteverde
FB losteriadimonteverde
Menu del giorno che segue il mercato e il calendario
della tradizione (rivisitata) e consegna gratuita per il
ristorante monteverdino di Roberto Campitelli e soci.
Ci sono pure i primi della tradizione romana, ma solo da
asporto.
La Gatta Mangiona | FB GattaMangionaRoma
Anche Giancarlo Casa ha riacceso i forni e, oltre alle
classiche, ha pensato a due nuove pizze per l’asporto e
il delivery (con Glovo): le ri-cotte, ripiene e pronte per
essere riscaldate a casa. C’è quella alla carbonara e
quella con fior di latte, prosciutto crudo e parmigiano.
In più i consueti, favolosi supplì.
Legs | FB legsroma
Consegne su tutta Roma, proposte da leccarsi i baffi
(e le dita, visto che sono da mangiare con le mani!)
e il consueto spirito “indie” cui ci hanno abituato
Marco Baccanelli e Francesca Barreca &co: squisiti
burger, alette di pollo e pollo fritto, patate fritte da
accompagnare con birre artigianali.
Lo'steria | lo-steria.it
Resta fedele a sé stesso il locale di Luca e Andrea
Ogliotti: sostanziosi e appetitosi piatti della tradizione
ma pure il godurioso saccoccio di fritti, con consegne
dirette in zona Roma Nord o anche oltre tramite
piattaforme.

Marigold | marigoldroma.com
In tanti sono diventati fan del brunch di questo
ristorante e micro bakery. La buona notizia è che
ora pancake, cinnamon swirls, shakshuka e le altre
specialità sono disponibili in un kit (dal packaging
sostenibile) anche a domicilio. E poi sandwich, insalate
e naturalmente l’eccellente pane in stile sourdough.
Dal martedì alla domenica.
Matière bar-à-vin | FB matierebaravin
La creatura monteverdina di Paky Livieri – a San Lorenzo
c’è sempre Il Sorì, che spaccia anche mozzarelle cilentane
e altre bontà – propone per l’asporto box tematiche di vini
selezionati da preordinare e venire a ritirare, e qualche
piatto del menù o “cesti” per le ricorrenze.
Menabó vino e cucina | FB enotecamenabo
Animatori del circuito romano degli OstiNati insieme ad
alcuni colleghi, i fratelli Daniele e Paolo Camponeschi
propongono con formula asporto e delivery i piatti della
cucina (e i dolci come il maritozzo con crema di ricotta e
fragole spadellate) e una piccola selezione di vini.
Molo Diciassette | FB molodiciassette
3470571848
Tutte le sere e anche la domenica a pranzo, i piatti a
tema mare del ristorante di Ostia in versione delivery o
take-away (su ordinazione anticipata). Crudi, marinati e
cotti di pesce, primi piatti da preparare con i sughi pronti
e la pasta selezionata dallo chef e dolci di stagione.
Panificio Bonci | FB Gabriele Bonci
Il re della pizza a taglio (leggi Pizzarium) Gabriele Bonci
si è subito messo in moto per il delivery. Prima con
i prodotti del panificio, poi coordinando Il Tascapane
– rete di agricoltori e artigiani suoi fornitori con il
supporto logistico di Cicchinelli Ethical Food – e con la
consegna serale di sontuosi burger di pecora, fritti e,
appunto, pizze in teglia e tonde al tegamino.

Piccolo Buco | pizzeriapiccolobuco.it
Le pizze dal cornicione gonfio e soffice e condimenti di
qualità del Piccolo Buco arrivano a casa tutti i giorni a
pranzo e cena. Ma il menù contempla molto altro: dai
taglieri alle bruschette fino agli ottimi tonnarelli cacio e
pepe.
Pork'n'Roll | FB porknrollshop | FB porknrollpub
La duplice attività dei fratelli Roccia sfama i carnivori
della capitale: la Bottega consegna in tutta Roma
salumi, carni fresche, panini e piatti di gastronomia
caldi e freddi. La sera il Pork’n’Roll Pub propone
il menù da asporto con grigliate, patatine fritte,
medaglioni farciti e birre artigianali.
Santi Sebastiano e Valentino
06 87568048
Se vi trovate entro 5km dalla sede di via Tirso, allora
potete ordinare a casa le proposte di questa bakery con
cucina: lasagna, pollo al forno, baccalà mantecato e,
naturalmente, il pane e le pizze, dalla margherita classica
a quella con pomodoro giallo e alici del Cantabrico.
SantoPalato | 06 77207354
Poteva forse l’emergenza fermare la chef più rock ’n’
roll di Roma? Certo che no. E così, da subito, Sarah
Cicolini ha messo a punto un bel menù a domicilio (sia
su piattaforme che con chiamata diretta) con diverse
varianti per giornate e ricorrenze speciali. Citiamo
almeno un piatto, imperdibile: la lasagna al ragù di 3
carni.
Sbanco | FB sbancoroma
Pochi ostacoli tra la vostra voglia di pizza e la
materializzazione di una di quelle firmate da Stefano
Callegari per il locale aperto con il socio Marco
Pucciotti. Magari accompagnata da un godurioso fritto
o una birra alla spina.

Seu Pizza Illuminati | 06 5883384
#takeseuaway: in attesa di riaprire, anche Pier Daniele
Seu e Valeria Zuppardo hanno deciso di confrontarsi
con l’asporto, per ora solo dal giovedì alla domenica
(dalle 19 alle 22.30). E così, sul divano di casa, possiamo
finalmente tornare a gustarci pizze capolavoro come
la Dop, la Carbonara e la 3P (patate, provola, pesto e
pinoli). In più fritti e il Tiramiseu.
Sforno | FB sfornoroma
Arrivano ora anche a casa – con diverse piattaforme di
delivery - le pizze e i fritti di Stefano Callegari sfornati
nella “casa madre”, la prima delle sue tante avventure
capitoline da poco rinnovata.
Spazio Niko Romito Bar e Cucina
spazionikoromito.com – 06 87565008
Lo chef del Reale, per nostra fortuna, è tornato in cucina.
E così ora il pollo fritto più buono d’Italia arriva a casa
(con Deliveroo, tutta la settimana) in un pack pensato ad
hoc. Potete anche fare un salto a piazza Verdi e ritirare
le bombe dolci e salate, le polpette, la vignarola e una
selezione di prodotti per la prima colazione. A cominciare
dalla pagnotta di pane, sempre calda e fragrante.
Trattoria Popolare L'Avvolgibile
trattoriapopolareavvolgibile.it
I rassicuranti piatti della tradizione romana firmati da
Adriano Baldassarre e Fabrizio Macchioni – tra cui la
sontuosa coda alla vaccinara – sono oggi disponibili a
domicilio, anche fuori dal GRA (con un ordine minimo di
50 euro).
Umami | FB umami.roma
La “autentica cucina giapponese di San Giovanni”
messa a punto da Giuseppe Milana e soci arriva a casa
vostra dal martedì alla domenica. Ci sono i grandi
classici e anche qualche novità e fuori menù come il
monumentale Katsu Sando.

Volpetti | volpetti.com
In attesa di svelare il nuovo volto della Taverna (appena
rinnovata) la gastronomia testaccina vende per asporto
e in delivery il classico assortimento di delizie: formaggi
ricercati, salumi di pregio, conserve di qualità, paste
artigianali e molto altro.
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