Ristorante Open Colonna al Palazzo delle
esposizioni di Roma

Il ristorante Open Colonna è una location meravigliosa con grandi vetrate che rischiarano l’ambiente rendendolo
estremamente luminoso. Il suo arredamento è curato nei minimi dettagli e ogni tavolo è impreziosito da una
bellissima pianta di orchidea che dona un tocco di colore e di allegria.
Cibo ottimo, curato nei minimi particolari... Gustose le lasagne di zucca, parmigiano reggiano e fegatini di pollo,
stuzzicanti i cappelletti di scampi, burro e alici, invitante il carré d’agnello e ravanelli per concludere con uno
squisito il filetto di baccalà, peperoni e infuso di cipolle. I dolci sono preparati con arte e maestria come il
diplomatico crema e cioccolato con caramello al sale, il tiramisù o meglio ancora la marchesa al cioccolato.
Si ha una grande scelta e si è attratti da tutto: dalle paste alle frittate, dai carpacci di pesce,ai secondi di carne,
dalle verdure alle insalatine. Carne saporita e contorni ottimi nella loro semplicità. Inoltre si ha un ampio
assortimento di vini e bollicine per accompagnare i piatti. Il servizio è curato sia ai tavoli che al buffet, sempre
rifornito e tenuto in ordine.
Grazie all'ospitalità e alla professionalità del personale presente, il ristorante Open Colonna è un posto che vale la
pena visitare per il piacere del palato e della vista, dato che ha una struttura a vetri che sia affaccia su via
Nazionale e via Milano nel cuore di Roma.
Antonello Colonna rappresenta quindi in modo perfetto lo stile del locale, sobrio, elegante con cibo di alta qualità…
E mentre si gusteranno i suoi menù, si potrà pensare alle sue parole che rappresentano un modo speciale di
cucinare nella nostra capitale: “La romanità sta nel desiderio di trasmettere con i miei piatti l'emozione di
cose perdute o dimenticate, di profumi e sapori antichi”…La romanità è nei miei ingredienti,
l'internazionalità invece in quell'alchimia che viene dalla ricerca."
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