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LeTarcle
dellaBl

Lazio
e di coltaevostagionali
cuni dei dolci(squisiti,
Accoglienza,
cortesia
cazionesudista)di Patrizia.
e locationsonoa provadi bomba.ll contoè corperdifettoai piaceripossibili.
Da75
rispondente
in su, secondosceltesullemateriepiù pregiate.

ffimwrurem
220km.
575km,Napoli
RM- Milano

'Gusto

qqed

Trale itanelcalicp
appropriato.
concura,ognuna
Tecreazionidi Birradel
lianepresentiMaltovivo,
Borgoe quelledi Zago.Svariatele belghe,dalle
più apprezzate
Duvele Blanchede
e conosciute
comela Val DieuTriNamura quelled'abbazia,
ple.Nonmancano
dalleSainte
le ottimebretoni,
Colombe
allaMorBraz,celebreancheperchéfatPrezzomedio:8 euro.
ta con acquadell'oceano.
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ViaPortuense
82,
te1.06.58310737
E-mail:
tecnobina420@libero.it.
mai;
Aperto:
chiuso:
sololasera;
ferie:variabili.
tutte.
Garte
di credito:
Prezzo
medio:
50.
l-inguaribile
curroso
di birrequi si troveràbenisa suoagioancheil raffinato
simo.Perfettamente
graziealla sceltaampiae di pregio
degustatore,
chespaziadallelambicallestout,dallelageralle
dubbelcon marchidel jet set birrariointernazioDeLeckere,
Duvel,peril tonalecomeMikkeller,
tale di ben400 etichettein bottigliapiù una miriadedi propostealla spina,con interessantissima rotazione.La cucina(con proposteanchea
basedi birra)nonfa le stessescintille.Accettabili i tagliolini
confunghiporcinie scampi,o le linguineallo scoglio.Tra i secondi(prudenzaperò
rossial lardodei Nebrodi,
con il sale)gamberoni
(migliorabile),
involtinidi pefritturadi calamari
scespada
con salsadi birrastout.Dolcidiscreti.
Contosui 50 euro.

lmperatore
9,
Piazza
Augusto
tel.06.32262730
Sito:www.gusto.it.
mai;
Aperto:
sempro;
chiuso:
ferie:mai.
Garte
dicredito:
tutte.
Prezzo
medio:45.
a Romae apripista
Primoesempio
di multilocale
di unaserie,ariosospazio"open"sottoil porticato di piazzaAugusto,e dentroveramacchinada
guerracon enoteca,
shop,spaziobrunch(e piatti
a peso),pizzeria,ristorante(dal vagoaccentoetulteriorinei pressi,'Gunicizzante)
ed espansioni
a suotempo(e lo fa ancora)la tisto ha cavalcato
gredi unacantinafornita,oltrechedi unamesciperI'aperitivo.
Ma un pota al caliceammiccante
sto cosìrispondeowiamentebeneanchese "interrogato"sul frontebirra.GammaPeronicome
pilastro,LondonPride,PilsnerUrquell,Golden
Pridediconola lorosecondomomenti,stagionie
congamberi,frutti di maoccasioni
sui couscous
re e verdure,il wokdi mistoortosaltato,il risotto
con scorfanoe piselli,le carni.Serviziovelocee
giovane.Prezzo...elastico,secondolocatione
prestazione
scelta.Da45 europer il menudel ri- ViaNatale
DelGrande
41,
storante.
te|.06.5881670
Sito:www.aciaramira.it.
Aperto:
sololasera;
chiuso:
domenica;
ferie:inagosto.
88.
ViaG.Branca,
Carte
di credito:
tutte.
te1.06.43419624
Prezzo
medio:
70.
l00pizza.com
Sito:www.00
chiuso:
mai;
Aperto:
S€mpre;
ll crudodi crostacei,
che meritada solola sosta?
ferie:variabili.
Freschezza,
nellezza,lieve pungenzadi contratutte.
Garte
dicredito:
sto,oweroKarmalemonale;che fa il bis,all'ocPrezzo
medio:8.
correnza,
suirigatoni
ditonnoagliagrumi.ll crocconammicdi Sforno,una delle cantebaccalàin tempura,meticciato
È la dependance
testaccina
a crudo?Memiglioripizzerieromane.In questomicroscopico cantelazialitàdal baffodi pizzaiola
risposta.
Lesfizioequilibrata
è la limpida,
Ste- nabrea
localedi pochimetriquadrati,il bravissimo
saracene
alloscorfano'indiavounasin- se, canagliesche
ha inventato
e domiciliato
fanoCallegari
Accan- lato'?Ci sta precisala Lacu.Sul fritto si tornaai
romana.
tesigolosadi pizzae gastronomia
to alle ottime pizzea tagliodellacasa(patatee colorichiarie ai profumieiereicon la Friska.E
allabirraconcrepancetta,
Testaros- sullaguanciadi vitellobrasata
Greenwich,
focacciapugliese,
rapa,eccola classicità
dellaPaulainfattipropostii "trapizzi- madi sedano
vengono
sa,Tortellino),
(per indirizzo,ma
si trattadi trian- ner.Ma in questotrasteverino
ni", genialetrovatadi Callegari:
che
goli di pastada pizzabiancafarciti al momento dawerofuoridel coroperqualità)ristorante,
eccellente
converie propriclassicidellacucinacapitolina. è molto,ma nontutto mare(il pescato
è il suotimbro,maqui si celebrano
ll repertorio
spaziadallacodaalla vaccinaraalla e "selvaggio"
romani,dellevercoratella,
dallatrippaallepolpetteal sugo,dalla anchei fastidi alcunicapisaldi
e di alcunipiattidi carStra- duredell'ortocapitolino
linguain salsaverdeal polloallacacciatora.
quello ne,inclusoungranlessofruibilesu prenotazione
ordinari
anchei supplì,e da veroapplauso
Dolotra Chouffee Westmalle,
e il cacioe pepe.In abbinamento, si puòpoisvariare
all'amatriciana
Cartadeivini nonbanalee amoltrea qualchebottigliadi vino,si puòscegliere miti e top Peroni.
E conto,puntandosul mare,comdi birredi rango,servite pia. Cortesia.
tra una vastaselezione

A Giaramira

00100Pizza
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