Striscia la notizia, Fabio: «Io, tradito da Mingo» Dopo
l'epurazione da Striscia la notizia, le indagini della Procura
e ...
VEDI TUTTI
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TOP GALLERY

di Fabiana Salsi

I 20 vini da bere nel 2017
(dagli 8 ai 60 €)

di Marzia Nicolini

Cake Festival: le torte dei
desideri

di Redazione Food

La Scala di cioccolato di
Ernst Knam
di Luca Iaccarino

I 12 ristoranti migliori per
mangiare il tartufo (ad
Alba e dintorni)
di Loredana Saporito

Pazzi per il panino di
pesce

Che c'è di più romano di un supplì alla gricia? Nulla, anche se con
lui possono concorrere specialità come i carcioﬁ alla giudia, la

DA FOOD

polpetta di bollito, oppure la coda alla vaccinara, la cacciatora o la

di Marzia Nicolini

cicoria ripassata, soprattutto se serviti nel celebre trapizzino di

Quale yogurt fa per te?

Callegari. Chi abita nella capitale, o chi si trova semplicemente di

passaggio alla stazione Termini, può trovare il meglio della tradizione

di Luca Fiorini

in Italy che sono sinonimo di bontà, presentati senza troppe parole o

5 cose che i veri
intenditori di sushi
devono conoscere

immagini enfatiche, perché «la bontà è immediata», semplice, non

di Luca Iaccarino

culinaria laziale, e non solo, al Mercato Centrale Roma: prodotti made

necessita di sovrastrutture, arriva diritta dal palato al cuore.

I 12 ristoranti migliori per
mangiare il tartufo (ad
Alba e dintorni)

Insomma, «La bontà è elementare»: questo è il concetto che sta alla
base del nuovo mercato appena aperto nella capitale, due anni dopo
quello di Firenze. La ﬁnalità è la stessa: creare un luogo di
aggregazione tra tradizione gastronomica, arte e cultura. L'ispirazione
è quella del mercato in piazza, con tante botteghe specializzate in
materie prime di alta qualità; il luogo scelto poi è di grande impatto
visivo: all'interno della Stazione Termini, sotto la Cappa
Mazzoniana, ex dopo lavoro ferroviario, quindi un luogo già
dedicato all'incontro e alla condivisione.

VEDI ANCHE
di Devis Bellucci

Quiz: conosci la cucina
italiana/2? (Versione
tosta)
di Devis Bellucci

Quiz: conosci la cucina
italiana/1? (Versione
facile)
di Simona Marchetti

LEGGI ANCHE

Mangiare al Mercato: i 10 migliori In Italia e
nel Mondo

6 motivi per cui il cibo
italiano è il meglio che c'è

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Il progetto nasce da un'idea dell'imprenditore della ristorazione
Umberto Montano, che a Firenze, nel 2014, ha ridato vita al primo
piano del mercato coperto di San Lorenzo. Ora, anche nella grande
sede romana, aperta dalle 7 di mattina ﬁno a mezzanotte, si può
fare la spesa, mangiare e bere nelle 16 botteghe di famosi artigiani
del cibo, nella birreria e nella caffetteria situate proprio sotto la
grande cappa in marmo. Inoltre, al primo piano, si trovano anche La
dispensa del campano Salvatore De Gennaro e il ristorante diretto

«È fatta, sono ﬁnita, ma non
ho rimpianti»
Surﬁsta cavalca un'onda
gigantesca di oltre trenta
metri: è record del mondo
8 cibi fermentati che
sgonﬁano la pancia (e
migliorano la digestione)

dallo chef stellato Oliver Glowig.
Il secondo piano inﬁne è riservato a eventi e presentazioni culturali, in
particolare di cinema e teatro.

Sarah Felberbaum: «Daniele
De Rossi, mi riempie la
vita»

Molto diverso dl un supermercato, Mercato Centale è un luogo di

Operaio si licenzia, ora
guadagna € 9000 al mese.
Ecco come ha fatto.

incontro da vivere con calma, dove non ci si limita a fare velocemente
la spesa, ma dove andare alla scoperta dei prodotti e della cucina,
assaggiando e ascoltando i racconti di negozianti già conosciuti e
apprezzati nella capitale.
Ogni bottega, oltre a vendere il prodotto fresco, ha una zona
laboratorio per la preparazione e la cottura delle diverse specialità: per
citarne alcune, il pane e le pizze del fornaio Gabriele Bonci, la
carne e i salumi di Roberto Liberati, il pesce di Edoardo Galluzzi,
i celebri trapizzini di Stefano Callegari, i fritti croccanti e saporiti

In Cina i fuochi d'artiﬁcio
diventano delle spettacolari
scale che salgono vers...
Ascanio Pacelli & family
Valeria Marini: la foto senza
slip fa il giro del web

di Martino Bellicampi di Pastella, i carcioﬁ di Alessandro Conti e i
funghi di Gabriele La Rocca.
E ancora, il cioccolato Steiner di Pierangelo Fanti, i formaggi di
Beppe Giovale, il gelato e i semifreddi di Cremilla di Luca Veralli.
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Alcune delle botteghe che hanno aperto a Roma sono già presenti in
San
Lorenzo a Firenze,
come il tartufo
di Luciano
Savini,
Mercato
Centrale
Roma:
viaggio
l’hamburgher
Chianina
di Enrico Lagorio,
le specialità
gourmetdialla
stazione
Termini
di Anna Mazzotti
siciliane
di Carmelo Pannocchietti di Arà e la pizza di Romualdo

Rizzuti (Guarda le botteghe nella Gallery fotograﬁca).

TOP VIDEO

Nella dispensa di Salvatore De Gennaro, che funge anche «da
credenza» del ristorante con cui divide gli spazi, si possono assaggiare
formaggi e salumi campani e acquistare pasta, sottoli, conserve, olio,
confetture, oltre a una selezionata scelta di vini rossi, bianchi e
bollicine.
Un mercato come una volta, dove si crea un rapporto diretto con il
cibo, dove poter assaggiare i prodotti e dire« Mi piace o non mi
piace» e chiedere consigli e«trucchi in cucina» ai migliori
rappresentanti dell'artigianato gastronomico.

SFOGLIA LA GALLERY

25 foto

Apertura mercato centrae Roma
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