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LO CHEF

Antonio Ziantoni,
nuovo “stellato”
di Roma, si racconta

GUSTO LOCALI
MILANO

La Pescheria

REGGIO EMILIA
Un centro storico
tutto da scoprire
tra piazze e chiostri

Da qualche mese Sapori Solari ha
aperto il suo quarto locale a Milano:
dopo il successo de La Salumeria e La
Bisteccheria ecco un nuovo locale di
riferimento per gli amanti del pesce.
Qui il menù aperitivo propone tapas di
pesce accompagnate da un bicchere di
vino o signature cocktails studiati ad
È la parola più desiderata nel mondo, ma anche il titolo del nuovo album
dei Negramaro che svelano: «Saremo salvi
quando
hoc;
il potremo
menùabbracciarci»
alla carta si compone di
due primi e due secondi stagionali e un
piatto che cambia ogni giorno in base
alle materie prime.
Via Piero della Francesca 38, Milano
www.saporisolari.com/la-pescheria
TORINO

Viaggio goloso
tra le cioccolaterie
sotto la Mole

Voglia di contatto

ITALO, I SENSI DEL VIAGGIO
Mensile
Italo Treno
Tiratura: 80.000 copie

TH

Dop

V

NAPOLI
ROMA

UN PROGETTO “INNOVATIVE”

Giulia’s home restaurant

Una nuova esperienza di cucina che nasce da ‘a Figlia
d’‘o Marenaro e sorprende già dal primo dettaglio

La cucina di Pierluigi Gallo arriva nelle
case dei romani con un menù dedicato:
Giulia lancia così il suo “home restaurant”,
una formula che permette di assaporare
la cucina di uno degli chef più creativi
della Capitale e di vivere l’esperienza del
ristorante nella propria abitazione. Un
menù composto da 7 portate (minimo
4 persone) secondo un percorso
degustazione proposto dallo chef.
Lungotevere dei Tebaldi 4, Roma
Tel. 06 95552086
www.giuliarestaurant.it

I

nnovative è un progetto che
nasce da un’intuizione di
Giuseppe Scicchitano, come
emanazione ed evoluzione del ristorante di famiglia: è la storia di
“‘a Figlia d’‘o Marenaro” che va
avanti (non a caso agli spazi Innovative si accede attraversando
il locale di mamma Assunta Pacifico, salendo una rampa di scale
tappezzata di foto di famiglia).
Come una casa di altri tempi,
Innovative è un susseguirsi di
stanze dove esuberanza e tradizione si fondono. Il nuovo, il
lato Innovative, si annuncia sin
dall’ingresso
nel Cocktail Bar
Essenza Bistrot:
estro e passione
che introduce alle sale: uno spazio contemporaneo e cosmopoli-
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La Pescheria
Da qualche mese Sapori Solari ha
aperto il suo quarto locale a Milano:
dopo il successo de La Salumeria e La
Bisteccheria ecco un nuovo locale di
riferimento per gli amanti del pesce.
Qui il menù aperitivo propone tapas di
pesce accompagnate da un bicchere di
vino o signature cocktails studiati ad
hoc; il menù alla carta si compone di
due primi e due secondi stagionali e un
piatto che cambia ogni giorno in base
alle materie prime.
Via Piero della Francesca 38, Milano
www.saporisolari.com/la-pescheria
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Giulia’s home restaurant
La cucina di Pierluigi Gallo arriva nelle
case dei romani con un menù dedicato:
Giulia lancia così il suo “home restaurant”,
una formula che permette di assaporare
la cucina di uno degli chef più creativi
della Capitale e di vivere l’esperienza del
ristorante nella propria abitazione. Un
menù composto da 7 portate (minimo
4 persone) secondo un percorso
degustazione proposto dallo chef.
Lungotevere dei Tebaldi 4, Roma
Tel. 06 95552086
www.giuliarestaurant.it
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UN PROGETTO “INNOVATIVE”
Una nuova esperienza di cucina che nasce da ‘a Figlia
d’‘o Marenaro e sorprende già dal primo dettaglio

I

nnovative è un progetto che
nasce da un’intuizione di
Giuseppe Scicchitano, come
emanazione ed evoluzione del ristorante di famiglia: è la storia di
“‘a Figlia d’‘o Marenaro” che va
avanti (non a caso agli spazi Innovative si accede attraversando
il locale di mamma Assunta Pacifico, salendo una rampa di scale
tappezzata di foto di famiglia).
Come una casa di altri tempi,
Innovative è un susseguirsi di
stanze dove esuberanza e tradizione si fondono. Il nuovo, il
lato Innovative, si annuncia sin
dall’ingresso nel Cocktail Bar
che introduce alle sale: uno spazio contemporaneo e cosmopoliITALOTRENO.IT

ta, fatto di superfici scintillanti e
luci avvolgenti, con una cocktail
list ragionata e creativa. L’ultima
sala del ristorante è stata concepita come una sorta di chef-room, con parete a vista sulla brigata all’opera. E la cucina? Non
poteva che essere di mare: con
piatti che sono rito e icona come
la “zuppa di cozze” ma anche innovazione come il Risotto degli
abissi con plancton di mare, molluschi e trasparenza di calamaro;
senza rinunciare a grandi classici “familiari” come “Le candele
della nonna” al ragù napoletano,
unica deroga alla cucina di mare.
Via Foria 182, Napoli
Tel. 081 9767330

Via Foria 182, Napoli
Tel. 081 9767330

I TA LOT RE NO.I T
ROMA

Dopo Testaccio, apre anche in zona piazza Bologna

ROMA

Un locale frutto della creatività e delle
esperienze lavorative dei suoi due giovani
proprietari: Davide, chef ligure e Camilla,
pasticcera bolognese. La cucina è il
regno di Davide: qui realizza piatti come
il Risotto “Al mare” con riso Acquerello
invecchiato 7 anni, carpaccio di scampi,
cozze e vongole, cannolicchi gratin, salsa
caciucco e polvere di molluschi.
La carta dei dolci nasce dalla creatività
della pastry chef Camilla, tra i suoi
imperdibili c’è il Lingotto: mousse alla
nocciola del Piemonte, frutto della
passione, fondo croccante di gianduia e
glassa al cioccolato fondente.
Via Lavino 195 A, Calderino (BO)
Tel. 388 1605767
www.essenza-bistrot.it

ta, fatto di superfici scintillanti e
luci avvolgenti, con una cocktail
list ragionata e creativa. L’ultima
sala del ristorante è stata concepita come una sorta di chef-room, con parete a vista sulla brigata all’opera. E la cucina? Non
poteva che essere di mare: con
piatti che sono rito e icona come
la “zuppa di cozze” ma anche innovazione come il Risotto degli
abissi con plancton di mare, molluschi e trasparenza di calamaro;
senza rinunciare a grandi classici “familiari” come “Le candele
della nonna” al ragù napoletano,
unica deroga alla cucina di mare.

ero e proprio quartier
generale per tutti i carnivori di Roma, The Meat
Market è a metà tra la steakhouse statunitense e un vero e proprio ristorante, senza dimenticare le proprie origini pugliesi.
Dal pranzo all’asporto, passando
per il delivery qui troviamo piatti come le Crocchette di Pulled
Pork, i Fried Chicken Sticks e
le tipiche Bombette pugliesi su
cime di rapa.
Menzione a parte meritano i
Burgers (dai 150 ai 500 grammi)
con i bun forniti dall’Antico For-

no Roscioli; da provare il “Bello
de nonna” con polpette al sugo
e grana a scaglie il tutto racchiuso in un fragrante pane pizza e il
“Tartare Burger” con battuta di
manzo al coltello, stracciatella di
burrata, pomodori confit, rucola
e olio evo al basilico. Novità assoluta del nuovo The Meat Market
è il Cocktail Bar con una drink
list fantasiosa e accattivante, che
ruota attorno ai diversi cocktail,
da proporre in abbinamento a
ogni piatto del menù.
Via Ravenna 30, Roma
Tel. 06 44290319

MILANO

Gūd Bocconi: studiato con gusto
GuD ha inaugurato un nuovo
locale all’interno del Campus
dell’Università Bocconi: un luogo
di incontro dove mangiare e
trascorrere gli intervalli tra una
lezione e l’altra, sempre nel
rispetto del distanziamento sociale.
La proposta Food & Drink, curata
dallo chef stellato Stefano Cerveni,
ITALOTRENO.IT

comprende oltre alle note Focacce
farcite, anche l’Italian Chirashi
Bowl: bowl di riso Carnaroli e
Basmati, cotto con il classico
metodo del sushi e condito con
materie prime della cucina italiana,
mediterranea e internazionale.
Via Guglielmo Röntgen 1, Milano
Tel. 349 4050151 - gudmilano.com
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