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Un anno diverso da tutti, una guida  
“I Cento di Roma” “diversa da tutte”: 
non l’usuale volume cartaceo con 
cento schede dedicate ai locali di 
Roma e dintorni divise tra top e 
pop, ma un’edizione digitale, veloce, 
gratuita. Venti indirizzi “in progress”: 
quelli che in questi mesi difficilissimi 
hanno saputo ripensarsi, reinventarsi, 
progettare (e attivare delivery e asporto 
vincenti e convincenti). Venti soste 
per superare la “nottata” e tornare, 
finalmente, in tutti i nostri ristoranti e 
nelle nostre trattorie del cuore.
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[Considerati i tempi che corrono, vi consigliamo di controllare 
sempre orari e modalità sui siti  o sulle pagine FB dei locali]

L’ALTO NEBBIOLO 
DEL MONFERRATO

Questo progetto è stato reso possibile  
grazie al supporto di 

Albugnano 549 
Gin Mare 
Lavazza 

Salvia e Limone

https://www.ginmare.com/it-it/
https://www.lavazza.it/it/top-gastronomy.html
https://www.albugnano549.it/
https://www.compagniadeicaraibi.com/articoli/SALVIA-LIMONE/LIQ04245-01


PER L’ALTA GASTRONOMIA, 
DA SEMPRE.

https://www.ginmare.com/it-it/
https://www.instagram.com/ginmare_it/
https://www.facebook.com/GinMareItalia/?brand_redir=162520019986
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carnal
carnal.it

Presenza fissa tra i Top della nostra guida, Metamorfosi 
– il ristorante stellato guidato dallo chef di origini 
colombiane Roy Caceres – ha chiuso nel 2020. Per 
fortuna, però, già prima della catastrofe pandemica 
Roy aveva iniziato a lavorare a questo nuovo progetto 
collaterale insieme a Riccardo Paglia, suo braccio 
destro e amico fraterno: un carnal, come si dice in 
spagnolo. Partito nel pieno del lockdown con la formula 
delle box a domicilio – che va avanti alla grande – ma 
con una sede al quartiere Prati dove è un piacere 
accomodarsi, tra muri in pietra viva, tavoli colorati e 
musica latina che creano un’atmosfera cosmopolita, 
Carnal porta a Roma i sapori intensi della cucina latino-
americana – dalla Colombia al Messico, dove Caceres è 
cresciuto, fino a Venezuela, Perù e oltre – innestandovi 
tocchi da chef e prodotti italiani di qualità. Ne viene 
fuori una cucina (principalmente alla brace, o meglio 
al GreenEgg) di grande sostanza e gusto, divertente e 
solare, spesso da compartir e mangiare con le mani 
ma elegante e mai banale: tacos de mais con costine di 
maiale e mole “carnal”; tiradito di ricciola marinata ed 
emulsione di maracuja e chia; riso in teglia con cuore; 
gamberi rossi e asparagi; anticuchos (spiedini) di cuore 
di Podolica alla ‘nduja e pop corn e molto altro.

http://carnal.it
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180g Pizzeria Romana
 180g Pizzeria Romana

Rimasto solo al comando del locale a Centocelle 
che aveva avviato insieme a Mirko Rizzo, il giovane 
pizzaiolo Jacopo Mercuro resta più concentrato che 
mai a riscrivere il futuro (e il presente) della pizza 
romana: quella tonda, sottile e croccante troppo a 
lungo associata a preparazioni veloci e approssimative 
e a ripiego economico e frettoloso. A suon d’impasti 
altrettanto croccanti ma leggerissimi e digeribili, di 
cotture attente e di condimenti super – tanto nelle 
versioni creative che in quelle classiche – ha dato 
il via alla rinnovata attenzione a questa tipologia di 
pizza, facendo nascere o rinnovare in città numerose 
insegne dedicate. Il locale di Centocelle resta però 
sempre il benchmark, e anche l’indirizzo da inserire 
nel navigatore per assaggiare pizze e fritti strepitosi, 
sempre nuovi e spesso goduriosamente “esagerati”, 
adesso proposti anche per asporto o in delivery oltre 
che a pranzo. Qualche esempio? L’imperdibile pizza 
bianca farcita “co’n botto de mortazza”, il supplì al 
telefono, il “sampietrino” di tonnarelli cacio e pepe o 
quello di coda alla vaccinara panato al cacao, i grandi 
classici come la pizza Capricciosa o la Napoli con alici 
di Sciacca e origano di Sicilia, le proposte stagionali: da 
quella con broccoletti, fiordilatte, guacamole di broccolo 
romanesco, peperone crusco e pecorino cenerino alla 
burro, Parmigiano e tartufo ulteriormente impreziosita 
da vaniglia del Madagascar e pepe di Sichuan. Per 
finire? Una bomba fritta, naturalmente.

https://www.facebook.com/180g-Pizzeria-Romana-310674072731215
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Cesare al Casaletto
trattoriadacesare.it

Se c’è un luogo che ci è mancato – e tanto – nei giorni più 
bui della pandemia, questo è Cesare al Casaletto (che 
per fortuna aveva attivato il servizio di asporto e delivery, 
tuttora attivo allo 06 536015 o al 351 8901483 anche con i 
cooking box per cucinare a casa), ai confini del quartiere 
Monteverde, lì “dove un tempo era tutta campagna.” 
Perché il locale di Leonardo Vignoli rappresenta 
perfettamente il modello di osteria contemporanea: 
tradizione senza retorica, attenzione alle materie prime 
e alle cotture, accoglienza attenta e garbata, cantina 
intelligente e di personalità, con tante referenze che non 
ti aspetti in una trattoria e che amplificano ancora di più 
il piacere della tavola. Ecco le proposte da non perdere, 
dunque, da scegliere in un vasto ma ragionato repertorio 
di romanità: filetti di baccalà, totani fritti, polpette di 
bollito, tutti i primi piatti classici in diversi formati di 
pasta (e non sottovalutate quelli di mare, a cominciare 
dagli spaghetti alle vongole), trippa al sugo, baccalà 
alla romana e coda alla vaccinara (tra le cose più buone 
e meglio eseguite). Dolci convincenti, conto corretto e 
un fresco pergolato per la bella stagione, perfetto per i 
pranzi della domenica. Cosa chiedere di più?

http://trattoriadacesare.it
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Epiro
 Epiro - Roma

È stato uno dei primissimi posti dove siamo tornati 
a mangiar fuori quando ci hanno dato il “via libera” 
(con cautela) dopo il lockdown della scorsa primavera. 
Perché? Intanto per quel grazioso cortiletto interno che 
ti fa sentire al riparo da ogni male, accuditi da uno staff 
premuroso, e dove – pure all’interno – il distanziamento 
è preso sul serio. Per la carta dei vini che regala sempre 
belle scoperte. Ok, non giriamoci troppo intorno: siamo 
venuti qui soprattutto perché avevamo fame. Di buon 
cibo e di quello “stare bene” che ci era stato sottratto 
a lungo, fatto di sapori confortevoli ma capace anche 
di farti provare quel sottile brivido di piacere che si ha 
assaggiando qualcosa di nuovo. Ed Epiro in questo è 
davvero una sicurezza, soprattutto grazie a Matteo Baldi 
e alla sua squadra (con qualche avvicendamento in 
sala e ai fornelli ma sempre affiatata), e alla vicinanza 
del mercato di Piazza Epiro da cui arrivano molte delle 
materie prime: letteralmente dall’altro lato della strada. 
Così, anche se i ragazzi si sono ingegnati pure per 
l’asporto con panini e altro da far venire l’acquolina, vi 
consigliamo di approfittare del primo pranzo libero per 
andarli a trovare e assaggiare piatti come la tartare di 
ricciola con puntarelle e gel di agrumi, la stracciatella di 
burrata con aringhe affumicate e crumble di pomodori 
secchi, la frittura di calamari e carciofi, il maritozzo con 
la panna.

https://www.facebook.com/EpiroRoma
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Eufrosino Osteria
 Eufrosino Osteria

Roma non sarà la più cosmopolita – gastronomicamente 
parlando – delle capitali, ma vanta una buona 
rappresentanza delle cucine regionali italiani. Se 
poi qualcuno si fosse sentito escluso, o avesse avuto 
difficoltà a trovare ad esempio mondeghili milanesi, 
lingua in bagnet, ravioli capresi, stigghiole siciliane, 
spätzle tirolesi o lampascioni fritti, niente paura: c’è 
Eufrosino. Tra le ultime (almeno per ora) aperture 
firmate da Marco Pucciotti, che stavolta ha come socio il 
giovane cuoco Paolo D’Ercole, mette insieme in maniera 
geniale il format ormai sdoganato della trattoria d’antan 
– con tanto di pavimento in graniglia e pareti rivestite 
da listelli di legno; a ricordarci che siamo nel XXI secolo 
è la cucina a vista – e la ricerca quasi antropologica di 
ricette delle diverse tradizioni regionali, andando oltre i 
soliti “classici”. Si narra che (prima del distanziamento) 
lo chef abbia importunato, oltre a nonne e zie sue e di 
amici, anche indifese signore incontrate in giro pur di 
mettere insieme il repertorio di piatti che compongono, 
di settimana in settimana, il menu di Eufrosino. Uscirete 
più che sazi ma vale la pena ricordare che proprio 
accanto – i due ambienti sono collegati – c’è A Rota, la 
pizzeria dove Sami El Sabawy (sempre in società con 
Pucciotti) sforna strepitose pizze sottili e croccanti, 
questa volta in puro stile romano.

https://www.facebook.com/EufrosinoRoma


https://www.albugnano549.it
https://www.facebook.com/albugnano549
https://www.instagram.com/albugnano_549/
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Il Pagliaccio
ristoranteilpagliaccio.com

Nel corso della pandemia ci siamo accorti – a differenza 
delle affrettate previsioni di alcuni a inizio emergenza – 
che non solo il fine dining non è destinato a tramontare, 
ma che avremo sempre voglia di vivere esperienze 
gastronomiche di alto livello, a patto che siano frutto di 
studio e ricerca e che sappiano esprimere innovazione 
e fortissima identità. E abbiamo anche capito, in questi 
tempi incerti in cui viviamo, che è importante saper 
reagire con creatività e tempestività alla crisi, trovando 
soluzioni alternative (anche solo temporanee). Il 
Pagliaccio di Anthony Genovese rappresenta da molti 
anni una delle tavole contemporanee più raffinate e 
originali della Capitale (e non solo), un indirizzo dalle 
ambizioni internazionali (certificate anche dalle due 
stelle Michelin) che offre un vero e proprio circo di sapori, 
tecniche e contaminazioni per viaggiare senza confini 
tra Italia, Francia e Asia. E a proposito di Oriente, il duo 
Genovese-Zappile (il restaurant manager) è stato anche 
in grado di studiare un progetto e un menu ad hoc per il 
delivery – si chiama Turnè, e a breve potrebbe avere un 
locale dedicato – con piatti giustamente più casual (però 
impeccabili e molto gustosi) come le polpette di granchio 
e maiale in agrodolce, i ravioli alla piastra variamente 
farciti o il Panturnè con pollo croccante, scarola e miso. 
Il che naturalmente non sostituisce, ma semplicemente 
affianca, un’entusiasmante esperienza a tavola e in sala 
che sarebbe difficile replicare a casa e che speriamo 
presto di rivivere senza limitazioni di orari.

http://ristoranteilpagliaccio.com
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L'Avvolgibile
trattoriapopolareavvolgibile.it

Miracoli della pandemia (di cui avremmo fatto anche 
volentieri a meno, ma comunque…): la trattoria super 
popolare e goduriosissima di Adriano Baldassarre, 
già chef patron dello stellato Tordo Matto, non solo 
ha iniziato a consegnare anche a domicilio polpette al 
sugo, trippa alla romana, cannelloni gratinati, gnocchi di 
patate “alla matriciana” (sic), petto di vitella alla fornara 
e altre bontà rigorosamente roman style ma ha anche 
raddoppiato. Nel senso che la proposta delivery può 
partire tanto dalla trattoria all’Appio Latino quando dal 
ristorante gourmet di Prati (appena riaperto al pubblico 
anche con il suo menu gourmet di cucina romana “in 
progressione”), coprendo così una buona parte della 
città. Non solo: in menu sono entrati anche panini e sfizi 
pensati apposta per l’asporto o il consumo “in differita”: 
dall’hamburger classico (con salse homemade) 
alla ciabatta Cacio e Pepe, dalle chips di patate con 
maionese alla soia alle strepitose polpette di coda alla 
vaccinara, un must dello chef, solitamente proposte al 
ristorante. Ma anche insalate ricche (come quella burro 
e alici) e la possibilità di ordinare paste fresche e sughi 
della tradizione (come pure le salse per accompagnare 
fritti e panini) da assemblare a casa: cosa ne dite, ad 
esempio, dei tonnarelli all’uovo con la salsa cacio e 
pepe? 

http://trattoriapopolareavvolgibile.it
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Legs
 Legs

Avevano parecchi progetti in mente i Fooders (al secolo, 
Francesca Barreca e Marco Baccanelli), da mettere 
in atto una volta terminato il loro anno – o giù di lì – 
sabbatico a cucinare in giro per il mondo assorbendo 
stimoli e sapori; per ora restano forzatamente in stand 
by. Va invece avanti alla grande quello di Legs, aperto 
lo scorso anno nei pochi metri quadri a Centocelle che 
prima ospitavano il loro Mazzo insieme ad Artisan, 
locale dedicato alla birra artigianale. D’altronde la 
proposta essenzialmente street aveva nel DNA, fin dalla 
nascita, l’idea di asporto o di consumo veloce, che in 
questo caso però non vuol dire per nulla disattento; 
e anche un alto tasso di conforto che si è rivelato 
essenziale per superare quei tanti momenti “così” che 
questi mesi ci stanno regalando. Ordinate – a casa, da 
portar via o da mangiare anche nello spazio esterno 
riscaldato – allora senza indugi le ottime patate fritte, 
il pollo dalla panatura perfetta (da non perdere quello 
porchettato), le alette Legs nelle varianti speziate e 
piccanti, i tanti burger pure in versione vegetariana: 
dal Legs Burger cacio e pepe (pane di Roscioli, 
sovracoscia di pollo marinata e fritta, coleslaw, salsa 
Legs, cetriolini sott’aceto, pecorino romano, pepe nero, 
bacon croccante Pork&Roll) al Broccoli Burger (bun 
al burro, cotoletta di broccolo romanesco panata con 
pecorino romano e pangrattato, coleslaw e cetriolini) 
che arriva direttamente dal menu di Mazzo. E una birra 
per accompagnare, naturalmente.

https://www.facebook.com/legsroma
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L'Elementare - Trastevere 
 L’elementare - Trastevere

Ve lo ricordate com’era andarsi a mangiare una pizza 
prima che il disco di pasta condito diventasse “the next 
bigh thing” della galassia gastronomica? Niente lezioni 
di chimica su impasti e lievitazioni, niente pizzaioli 
con la casacca firmata, niente menu chilometrici con 
la carta d’identità di ogni prodotto… Ma anche, troppo 
spesso, nottate insonni e delusioni. A Federico Feliziani, 
con lo zampino importante del pizzaiolo Mirko Rizzo 
che supervisiona il tutto, va il merito di aver rimesso al 
centro la pizza romana nella sua semplicità immediata 
– elementare, appunto, come i quaderni dei bimbi a cui 
s’ispira l’insegna – garantendo però la qualità. Nata 
come “pop up” estivo al Parco Appio (bella realtà creata 
da Federico, imprenditore con mille idee e distributore 
di birre artigianali, che soprattutto nella difficile estate 
2020 ha rappresentato un’oasi di allegria e buon cibo 
per i romani) L’Elementare ha poi trovato sede stabile 
a Trastevere, dove c’era il Bir&Fud: restano il bancone, 
l’ampia scelta di spine, il forno a legna e l’atmosfera 
easy, ma ora le pizze – sottili e croccanti, senza fronzoli, 
dall’impeccabile Capricciosa alle “special” di stagione 
come quella con verza viola, bufala e lardo – sono le 
regine del menu insieme a qualche fritto “da paura”: 
vedi i supplì con broccoli ‘mbriachi e porchetta.  

https://www.facebook.com/elementaretrastevere
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Marzapane
marzapaneroma.com

Una delle notizie più succose di questo inizio 2021 è 
stato il cambio sede di Marzapane, che dopo otto anni 
nel locale di via Velletri si è trasferito in un curioso e 
affascinante palazzetto cielo-terra (tutto per sé) nel 
quartiere Flaminio, a due passi da Piazza del Popolo. Ma 
la sostanza del progetto di Mario Sansone non cambia, 
semmai si evolve in un luogo più ambizioso e in un 
menu più snello e ancora più “a fuoco”, letteralmente: 
la brace resta infatti il cuore della cucina di Francesco 
Capuzzo Dolcetta e Guglielmo Chiarapini. Intorno alla 
fiamma o sopra la griglia cuociono magistralmente (i 
ragazzi hanno tecnica da vendere) carni, pesce e verdure 
di ottimi artigiani e fornitori. Ecco allora l’uovo sul fuoco, 
Comté e pancetta di Nero dei Nebrodi, il risotto allo 
zafferano e grasso di rognone affumicato (tanto buono 
che lo invidiano pure a Milano), l’anatra alla brace. Piatti 
da gustare seduti al bellissimo bancone (consigliato) 
davanti alla cucina tutta a vista. Oppure nella 
confortevole sala al primo piano (e a breve ci saranno 
anche i tavoli nella terrazza al secondo e ultimo livello), 
accuditi da un servizio dinamico e sorridente. Cantina 
piccola ma di personalità, con inclinazione sul mondo 
“naturale”. Percorso degustazione a 65 euro e nel 
weekend antipasto, piatto e dolce a 35. Nota di merito, 
a margine, per la qualità e intelligenza dell’offerta 
delivery (Marzanatra) sperimentata lo scorso anno.

http://marzapaneroma.com


https://www.lavazza.it/it/top-gastronomy.html
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Pastorie
pastorie.it

L’Abruzzo più vero – quello di montagna ma anche di 
mare, di prodotti genuini e sapori robusti – lo si scopre 
spesso proprio a tavola, dove piatti e preparazioni 
raccontano di tradizioni antiche e di un mondo rurale 
che riesce per fortuna a restare ben saldo ma non 
anacronistico nel vortice sempre più accelerato della 
modernità. Ne potrete avere prova accomodandovi in 
una qualunque trattoria della regione, oppure in questo 
grazioso locale aperto nell’autunno 2019 da Angelo 
Del Vecchio (giovane pescarese trapiantato a Roma, 
che al lavoro nel settore teatrale affianca la passione 
per l’enogastronomia) al Pigneto. Tra legno, pietra 
e pareti con immagini della transumanza abruzzese 
impresse sulla juta, l’ambiente è rustico ma non privo 
di una raffinatezza d’ispirazione “nordica”. Nei piatti si 
snodano le storie di pastori, casari, allevatori, contadini, 
artigiani e pescatori che fanno grande la gastronomia 
regionale, andando dalla tradizione pura di proposte 
come pallotte cacio e ova “come una volta”, pecora alla 
callara (stracotto con erbe aromatiche e pomodoro) e 
arrosticini, a piacevoli digressioni come le Patate del 
Brigante (patate di Barisciano arrosto con fonduta di 
pecorino Brigataccio della Porta dei Parchi) o il delizioso 
sorbetto di carota e arancia con polvere di ferfellone, 
peperone rosso dolce. 

http://pastorie.it
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Pipero Roma
piperoroma.it

Nella nostra selezione “in progress” non poteva 
mancare il mattatore della ristorazione capitolina. 
Non solo perché Pipero Roma rappresenta ormai 
da qualche anno uno dei migliori indirizzi di cucina 
contemporanea, grazie alla mano dello chef Ciro 
Scamardella, ma perché nel corso del 2020 i nostri si 
sono rimboccati le maniche e hanno lanciato diverse 
iniziative ingegnose e sartoriali. “Pipero a casa 
tua”, ad esempio, consente di “ricevere” tra le mura 
domestiche (o dove si vuole) Alessandro in persona, 
insieme al suo team, per organizzare un’esperienza 
su misura. Piperhome è il servizio delivery e asporto, 
presentato in un elegante box e con un menu dedicato 
(quello completo costa 90 euro) che comprende il 
maritozzo salsiccia e friarelli, la fettina di maiale 
panata e la lasagna alla carbonara. A proposito: c’è 
anche il kit per (provare a) fare a casa la carbonara 
più buona e famosa di Roma. Insomma, di modi per 
godersi la cucina (e lo stile) di Pipero ce ne sono tanti, 
anche se noi preferiamo comunque quello tradizionale, 
con i piedi sotto al tavolo di Corso Vittorio Emanuele, 
per assaggiare il risotto burro e alici o l’animella 
rafano e mostarda, accompagnati dal calice più giusto 
scelto da Alessandro. 

http://piperoroma.it
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Pork'n'Roll
porknroll.com

Si narra che nei pressi della stazione Tiburtina, là dove 
la Tangenziale Est si congiunge con l’antica consolare, 
si trovi la tana di un essere mitologico, suino e bicefalo. 
Va bene, lasciamo perdere i bestiari e concentriamoci 
appunto sul maiale e tutto ciò che di buono se ne 
ottiene. È quello che fanno i due fratelli Roccia – 
Gerardo, bravissimo norcino, e Valentino, esperto 
di birre e distillati – con le loro rispettive creature 
l’una a fianco all’altra: la Bottega è il posto giusto per 
acquistare strepitosi salumi e carni suine (anche in 
preparazioni sfiziose), da animali allevati nell’azienda di 
famiglia in Puglia, ma anche per fermarsi ad assaggiare 
(o portar via) una grigliata mista, un medaglione con 
pulled pork o una ciabatta con porchetta, scamorza e 
melanzane. Accanto, il pub di Valentino è un punto di 
riferimento per gli appassionati di birra artigianale, 
con una selezione di spine (spesso realizzate su 
ricetta propria) e bottiglie da accompagnare a piatti 
semplici ma altrettanto curati, quasi sempre “made in 
Puglia”: dalle squisite pork strips fritte alle costolette 
al Laphroaig con patate e insalata. Adesso che il locale 
è aperto solo a pranzo nel weekend (e per asporto e 
delivery) sono entrate in menu le focacce cotte nel 
ruoto – rossa “tradizionale”, con burrata e con salsiccia 
e cipolla rossa –, perfette anche da mangiare a casa. 
E per concludere, buoni dolci e caffè specialty di una 
piccola torrefazione romana.

http://porknroll.com
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RetroBottega
retro-bottega.com

Da quando, nel 2015, Giuseppe Lo Iudice e Alessandro 
Miocchi hanno aperto il loro locale “fuori categoria” – 
dove il fine dining incontra il casual, e molto altro – non 
hanno mai smesso di progettare e sperimentare. Così 
mentre il ristorante diventava sempre più un locale 
d’alta cucina dall’animo cosmopolita e contemporaneo 
sono nate gemmazioni che, pur giocando 
semanticamente sul “retro”, seguono soprattutto la 
linea della “bottega”, intesa come negozio quanto come 
atelier culinario: da RetroPasta – laboratorio di pasta 
fresca e rivendita di prodotti selezionati, in cui in tempi 
normali ci si può anche sedere al banco a mangiare 
un piatto e via – a RetroVino, enoteca conviviale con 
piccola cucina e sfizi vari. Con la pandemia, i “bottegai” 
hanno dimostrato ancora una volta coraggio, inventiva 
e spirito d’adattamento e, anziché spegnere il motore, 
hanno continuato a spingere andando anche incontro ad 
esigenze e budget diversificati: prima con RetroDelivery 
(servizio di consegna a domicilio di piatti, pane e prodotti 
da forno da urlo e materie prime dei loro fornitori), 
poi con RetroPizza (che continua a sfornare pizze 
strepitose, classiche o “da chef”, ora consegnate anche 
a casa da assemblare) e infine con RetroCaffè, luogo 
di cultura su chicchi ed estrazioni oltre che di grande 
goduria. Ferma restando la possibilità di mangiare i 
piatti del menu a pranzo, in pure stile RetroBottega. Qui 
la retromarcia non è contemplata.

http://retro-bottega.com
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SantoPalato
 SantoPalato - Roma

Ogni mattina all’alba, Sarah Cicolini se ne va a correre 
per svariati chilometri fra le bellezze di Roma – dal 
Colosseo a piazza San Pietro – prima di mettersi al 
lavoro per SantoPalato, di cui è sempre più front (e 
back)woman assoluta: fornitori, scartoffie, gestione del 
delivery, creazione del menu (in buona parte giornaliero, 
quando gli eventi lo consentono), disossamenti, 
pentole e padelle. Al netto di un paio di collaboratori 
super collaudati tutto ricade quasi interamente 
sulle spalle della giovane cuoca-runner abruzzese 
tutta capelli (in questo momento rossi quasi come 
quelli di Franka Potente nell’epico film Lola corre) e 
coratella. Non sappiamo quali siano i suoi tempi nelle 
maratone ma per il resto è decisamente una fondista. 
Specialità: quinto quarto e sughi generosi, cotture 
perfette, inforchettamenti da urlo anche in versione 
casalinga. Che si tratti dello strepitoso prosciutto di 
cuore, della genovese di manzo (guance e pannicolo) 
con Parmigiano, dei cannelloni di carne, delle lasagne 
vegetariane o della tasca di vitello ripiena – tutte 
proposte che compaiono anche nel menu per asporto 
e delivery – il godimento è assicurato. Se poi volete 
restare anche magri, iniziate a fare come Sarah e 
andate a correre!

https://www.facebook.com/santopalatoroma


I CENTO DI roma 

in progress

Seu Pizza Illuminati
seu-pizza-illuminati.business.site

Che anno, il 2020, per Pier Daniele Seu e Valeria 
Zuppardo: l’avvio della collaborazione con Bulgari che 
ha visto le pizze “illuminate” sbarcare a Dubai; premi 
e riconoscimenti a iosa; la nascita – soprattutto – del 
primogenito Pier Brando. E poi certo, quel piccolo 
inconveniente che inizia per C e finisce per 19 che ha 
sparigliato un bel po’ di carte in tavola. Così, dopo 
qualche tentennamento, anche Seu ha dovuto cedere 
all’inevitabile: l’asporto (fino a quel punto limitato al 
massimo, solo nelle fasce pre-serali) e poi perfino il 
delivery, visto come l’antitesi delle sue pizze eteree, 
gonfie e soffici, calibrate con la precisione di una 
ricetta di pasticceria. Qualche piccolo accorgimento 
all’impasto e ai condimenti, una scelta ragionata et 
voilà, si è compiuto il miracolo di poter mangiare le sue 
strepitose pizze anche a casa, dalla Cosacca 2.Seu alla 
squisita Pizza Gateaux. Detto questo, sempre meglio 
sedersi al tavolo – anche in orari improbabili, più che 
altro quando si trova posto! – per godersi le pizze e 
molto altro: dai superlativi fritti (da provare il supplì 
Bombay, con verdure saltate, pollo, curry e coriandolo, e 
la crocchetta di cicoria e primosale) alle pizze dolci che 
reinterpretano classici pop e tradizionali – dalla torta 
della nonna al Fiordifragola – da accompagnare a vini 
e birre artigianali. Ultima novità: Wheely, la pizza nel 
ruoto. Sempre secondo Seu.

http://seu-pizza-illuminati.business.site
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Spazio Niko Romito  
Bar e Cucina  
spazionikoromito.com

Niko Romito ha deciso di affrontare l’emergenza a 
modo suo: come un’opportunità per ragionare sul 
futuro della ristorazione e su progetti obbligati dalla 
pandemia. A cominciare dal delivery, naturalmente. 
E quello offerto da Spazio (con Deliveroo) è oggi una 
garanzia, anche grazie a un packaging studiato ad 
hoc per ogni prodotto. Ma è seduti nel locale di Piazza 
Verdi che si capisce quanto sia prezioso un posto così 
a Roma, in tanti diversi momenti della giornata, dalla 
colazione all’aperitivo. Nel complesso sistema Romito, 
Spazio rappresenta un po’ la sintesi e la vetrina dei 
temi su cui lo chef abruzzese ha lavorato a lungo negli 
ultimi anni: dal pane alla ormai celebre bomba, dolce 
o salata, dal pollo fritto agli altri piatti che si portano 
dietro l’esperienza del Reale. Qui si possono acquistare 
anche tutti i confezionati che escono dal laboratorio, tra 
cui i nuovi biscotti gran cioccolato. Nell’altra metà del 
locale, con la cucina a vista capitanata dall’ottima Gaia 
Giordano, ci si siede a tavola per un pranzo (volendo) 
più strutturato ma sempre casual. Tra le proposte 
migliori: tortelli di pollo e peperoni; radicchio brasato 
e mandorla; rombo alla mugnaia. A metà tra il bar 
all’italiana e l’osteria contemporanea: avercene, di spazi 
così.

http://spazionikoromito.com
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Taki Off
taki.it/takioff/

La nuova avventura del talentuoso e inquieto Massimo 
Viglietti guarda al Sol Levante: dopo una stagione 
estiva di sperimentazione con Taki Labo’, ecco il format 
Taki Off in cui lo chef genovese, insieme a Yukari Vitti 
(proprietaria dell’adiacente Taki, tavola sicura per 
gli amanti della buona cucina nipponica), crea un 
inedito dialogo tra Italia e Giappone. Alla sua maniera 
anarchica e contemporanea, naturalmente: nessuna 
divisione canonica nel menu ma un’alternanza ritmata 
e virtuosa – proprio come una delle originali playlist 
che ama comporre per accompagnare l’esperienza – di 
ingredienti pregiati e accostamenti fuori dalla comfort 
zone, solo apparentemente blasfemi ma in realtà 
rigorosi. Qualche esempio? La Tartare di Fassona, 
gambero e la sua testa, yogurt alle erbe e salsa di soia, 
la Triglia del Mediterraneo, pomodoro, arancio, stelline, 
consommé di piccione oppure la Crema di patate alla 
Chartreuse, anguilla giapponese, lattuga e guanciale 
di scrofa. Marriage sorprendenti con vini e sake e per 
finire caffè alla lampada, corretto con distillati, erbe 
aromatiche e spezie. Sicuramente una pausa pranzo 
(da 10 euro a piatto) originale e immersiva, con un menu 
speciale della domenica in cui ordinare anche l’intero 
percorso.

https://taki.it/takioff/
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Trattoria Pennestri
trattoriapennestri.it

Con tutto questo stare in casa, ordinare e cucinare (o 
almeno provarci) non sarà che ci scorderemo come si 
sta bene al ristorante? Se pure fosse – ma noi crediamo 
che non accadrà mai – ciò non dovrebbe creare grossi 
problemi al locale di Tommaso Pennestri (cuoco coi 
piedi per terra e un’abilità notevole a maneggiare 
materie prime di ogni sorta) e Valeria Payero (alla 
guida di una sala sorridente e premurosa): perché 
qui, in questa “trattoria contemporanea” che non ha 
bisogno di finti orpelli vintage per risultare autentica 
e accogliente, si sta bene davvero come a casa, tanto 
che risulta facilissimo allungarsi fino al pomeriggio 
nonostante i tempi giustissimi della cucina. Anche 
perché il menu offre tentazioni cui è difficile dire di no. 
Così capita di arrivare decisi a puntare su classici come 
la coratella al limone e ricotta salata, la carbonara, 
l’anatra all’arancia incagliandosi poi sulle altre proposte 
di stagione o giornaliere: che fai, non assaggi la zucca 
speziata e arrostita, salsa verde, nocciole e caprino? 
Grande errore. Tralasci gli spaghettoni aglio, olio e 
peperoncino con i cannolicchi? Imperdonabile. Ti fai 
sfuggire gli gnocchi alla romana con ragù di coniglio e 
salvia? Giammai! E il maiale con broccoletti e pomodori 
secchi? Follia! E così si va via – sul tardi – pensando a 
cosa ordinare la prossima volta.

http://trattoriapennestri.it
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Zia Restaurant
ziarestaurant.com

Sarà giunto il momento di considerare Antonio Ziantoni 
non più solo come uno chef emergente o una sorpresa 
della ristorazione romana? E riconoscere Zia per 
quello che è, ovvero “semplicemente” una delle tavole 
contemporanee più interessanti della città? Stagione 
dopo stagione, questa insegna di Trastevere, alle pendici 
del Gianicolo, ha lasciato per strada fronzoli e peccati 
di gioventù e ha trovato una cifra culinaria personale e 
consistente, fatta di sapori puliti e calibrati e di tecnica 
(soprattutto nelle cotture delle carni) di grande scuola. 
Prendete il magistrale capitone in gratella, cipolla 
e dragoncello, ad esempio, ma anche l’anolino di 
ossobuco in brodo, il piccione in civet e il branzino alla 
mugnaia, prezzemolo, capperi e liquirizia (il percorso 
degustazione di sette portate vale 75 euro). La prima 
stella è arrivata (meritata) nell’anno più buio e difficile, 
durante il quale Antonio e la compagna Ida Proietti (è 
lei a governare la sala) sono stati costretti a spegnere i 
fuochi ma non le idee e la voglia di rimettersi in gioco, 
come ha dimostrato anche il progetto di pasticceria di 
qualità Door to Door in versione delivery e asporto.

http://ziarestaurant.com
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LIQUORE PRODOTTO E DISTRIBUITO DA COMPAGNIA DEI CARAIBI 

BEVI SALVIA & LIMONE RESPONSABILMENTE 

  doppia naturala

del gusto

https://www.compagniadeicaraibi.com/articoli/SALVIA-LIMONE/LIQ04245-01
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