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ULTIM'ORA LAZIO

Roma, 11:00
CENTOCELLE, GESTIVANO PIAZZE
SPACCIO: 10 ARRESTI

Da piazza di Spagna al Colosseo, cene stellate con panorama
di LOREDANA TARTAGLIA
Stampa

30 giugno 2015

Il panorama è compreso nel prezzo. E anche
il ponentino che soffia sulle terrazze romane
aperte per l'estate, dove con un aperitivo, un
piatto di spaghetti o un caffè ci si mette la
città eterna ai piedi. Per trascorrere serate
uniche gli indirizzi sono nascosti insieme ai
grandi classici per una cenetta nel posto
giusto, tra le pagine della nuova edizione
della Guida dei Ristoranti di Roma e del

Roma, 19:10
MINTURNO, FESTEGGIANO MATURITÀ
TIRANDO SASSI DA AUTO: ARRESTATI 3
GIOVANI
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a Roma
Scegli una città
Roma
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Lazio , ideale da avere sempre con sé per scegliere cosa fare in città.
Le novità da non perdere? Va forte l'appuntamento alla Terrazza di San Pancrazio al
Gianicolo frequentata dal tramonto in poi per cocktail e sushi, così come Feria al Lanificio ,
l'open space sul tetto a Pietralata arredato con mobili vintage e di riciclo, dove giovani e
over quaranta spalmano la serata tra un Moscow Mule e un barbecue di pesce e carne.
Una cena gourmet? Alla Terrazza Aroma di fronte al Colosseo per gustare i piatti "stellati"
dello chef Giuseppe Di Iorio tra cappesante, busiate e coda di rospo, da Imago all'Hassler
con un menu curato da Francesco Apreda che contempla polpo e alghe con blend Uma
Mia nonché foie gras e scones, oppure nella nuova location del Giuda Ballerino di Andrea
Fusco: lo chef accoglie gli ospiti nella terrazza con vista mozzafiato all'ultimo piano
dell'hotel Bernini Bristol con una raffica di antipasti signature come gli spiedini di
gamberone in pasta fillo con spuma di mortadella o ostriche in tempura.
En plein air immersi nel verde si passa la serata a Le Jardin dell'hotel de Russie e nella
terrazza pensile a pochi passi da piazza del Popolo, il palato si delizia con le creazioni di
Fulvio Pierangelini e di Nazzareno Menghini anche per il lunch. Sembra di essere sulla
tolda di una nave al roof di All'Oro all'ultimo piano dell'Hotel The First: il team di cucina lo
guida lo chef stellato Riccardo Di Giacinto e nelle serate estive si gode con specialità 0
300 gradi, crude o cotte alla griglia veramente speciali. Dopo una mostra al Palazzo delle
Esposizioni si schizza in alto e ci si affaccia su una città ricca di gusto all'Open di
Antonello Colonna che proprio sotto le stelle ha messo su un piccolo orto.
Al ristorante Mirabelle , nella cornice assai decor dell'hotel Splendide Royale, si pranza o
si cena con le delizie dello chef Stefano Marzetti, mentre i pini e i palazzi borghesi dei
Parioli occhieggiano nel dehor di Oliver Glowig all'Aldrovandi Hotel: da assaggiare
assolutamente le eliche cacio e pepe con ricci di mare.
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