
Atmosfere retrò, rubate
al design d’interni dei
primi del Novecento,

ma, a contrasto, una cucina
decisamente giovane. A fir-
mare il nuovo risto-bistrot
1900 Accademia del Gusto,
nel cuore di San Lorenzo,
sono infatti, il 25enne Matteo
Catini, titolare dello spazio, e
ai fornelli, lo chef Giuseppe
Genca, che di anni ne ha 27.
Carta all’insegna della crea-
tività: si comincia con il
giallonero, supplì nero alla
salsiccia con bagno di patate
e zafferano, e con il tortino
romano, a base di cacio bru-
scato, pane carasau, patate e
cicoria. Tra i primi spiccano
gli gnocchi di castagne con
funghi porcini e borragine o
le orecchiette alla salsa di
cime di rapa e cotechino be-
neventano brasato. Poi il
manzo affumicato con patate
rosse al sale, il pollo doppio

malto brasato alla birra e i
suoi purè. Non mancano ri-
cette di mare, come gli strac-
cetti di polpo con rosmarino,
ceci e porro o il calamaro
ripieno di cous-cous alla
genovese di cipolle e pomo-
dorini secchi. Ricca l’offerta
di proposte dolci, dal budino
di caffè con cristalli di sam-
buca e cioccolato bianco fino
al semifreddo al cachi con
cioccolato e peperoncino.
Il bar, guidato daAlessandro
Guaschi, propone birre, eti-
chette e un menu ad hoc per
rinforzare l’aperitivo, in una
accurata selezione di formag-
gi e salumi in collaborazione
con DOL di origine laziale,
per individuare i prodotti
migliori del territorio pure
da piccole realtà di nicchia.
Un viaggio nei sapori della
tradizione, ripensati con
sguardo innovativo.

riproduzione riservata ®

Il ristorante

Accademia del Gusto
il Novecento è servito
Design retrò, ma cucina giovanissima per chef Genca

Gelateria Fassi, novità in affari e in cucina

Clivo
il bistrot

Nuovo bistrot poli-
culturale, aperto
fin dalla colazione,
a Monteverde. A
firmare l’offerta, la
lussemburghese
Monica Ribustini e
il marocchino Si-
mo Badri, che in-
sieme assicurano
una cucina legge-
ra, interessante, al-
ternativa, tra ricet-
te etniche e dolci
di tradizione. In
Carta, anche vari
eventi, a ribadire
le molte e diverse
facce del locale,
tra laboratori crea-
tivi, proiezioni di
cortometraggi, cor-
si di yoga antigra-
vitazionale, mo-
stre e incontri let-
terari. Obiettivo,
godersi una pau-
sa di gusto e non
solo.
Clivo Rutario 63,
0645441326
Costo: da 5 euro,
chiuso domenica
sera

1900
Accademia
del Gusto
Via dei
Salentini 33
lo chef
è Giuseppe
Genca (foto
N. Dalla Mura
ag. Toiati)

Costo
30 euro
chiuso
domenica

La gelateria Fassi, produt-
trice (tra l’altro) del Sanpie-
trino, storico semifreddo
glassato al cioccolato, ha
inaugurato una partner-
ship con la coreana Haitai
Confectionery & Foods. E

per celebrare le Feste la fa-
miglia Fassi ha attivato
una collaborazione con Ga-
briele Bonci (a destra, con
Giovanni Fassi), per la rea-
lizzazione di un panettone
farcito di semifreddo.

Etnico

Jaipur
Le papadam, sfo-
glie salate di fari-
na di lenticchie
nere, sono una
delle specialità del
giardino india-
no di Trastevere.
Via S. Francesco
a Ripa 56,
065803992
Costo
25 euro
chiuso lunedì
a pranzo

Sakura Sushi
Crudo e cotto
della tradizione
nipponica si
affiancano nel
menu, che spazia
dal sushi alla
tempura.
P.za di Porta Pia
122, 0644254329
Costo
35 euro
sempre aperto

Toros y Tapas
Tortilla di cipolla e
patate, alici mari-
nate con erbe e
spezie e polpo alla
gallega: la Spagna
mette in mostra i
suoi piatti tipici.
Via Nomentana
79, 0644290351
Costo
30 euro
sempre aperto

Enoteche

Ai 3 scalini
Vini al bicchiere,
in un’ottima sele-
zione di etichette,
birra artigianali e
proposte gourmet
per l’ultracente-
naria bottiglieria,
di Monti.
Via Panisperna
251, 0648907495
Costo
da 10 euro
sempre aperto

Angolo Divino
Etichette nazio-
nali, in eccellen-
za e alcune stra-
niere per un bic-
chiere accompa-
gnato da piatti
del giorno.
Via dei Balestrari
12, 066864413
Costo
10/20 euro
sempre aperto

Cavour 313
Oltre mille propo-
ste di etichette
altamente sele-
zionate e un
menu di piatti
caldi e freddi con
ricette italiane e
internazionali.
Via Cavour 313,
066785496
Costo
10/20 euro
sempre aperto

Valeria Arnaldi

Romano
a Fuoco

È fresco di inau-
gurazione Fuoco
il ristorante di Pa-
squale Romano
(autore tivù, re-
sponsabile di To-
ro Produzioni e
Dottore dello
show dei Pacchi,
Affari tuoi, di Rai
1 (nella foto con
Marco Liorni). Tra
i vari ospiti del-
l’apertura (merco-
ledì scorso) Bru-
no Vespa, Gigi
Marzullo, Angelo
TeodoliLucio Caiz-
zi, Joe Violanti,
Federica De De-
naro, Flavio Insin-
na, Eleonora Ser-
gio. I 70 coperti
di Fuoco, sono
gestiti da chef
Vincenzo Cenna-
mo. In menu piat-
ti tipici romani e
napoletani.
Via Cicerone 34,
Costo medio 10
euro (pranzo),
35 euro (cena),
aperto tutti i
giorni ore 12-24

Le Novità

WE sapori

• CENTRI RELAX
A.A. FURIO.CAMILLO cen-

tro nuovissima ragazza di-
sponibile S.E. & O. momenti 
di relax 389/50.50.703

A.A. NUOVO.SALA-
RIO Centro benessere 
nuove ragazze dicembre 
offerta 328/78.50.552- 
06/644.92.785

PORTA.PIA esclusivissimo 
centro orientale nuovissime 
ragazze massaggi indimen-
ticabili impazzirai chiamami 
329/17.50.200

• RELAZIONI SOCIALI
A.A.A.A.A.A.A.A.A. CIPRO 

cinese 342/30.30.009

A.A.A.A.A.A.A.A.A. VILLAL-
BA cinese 320/27.111.35

A.A.A.A.A.A.A.A. CI-
NESE Stazione Tiburtina 
366/16.26.672

A.A.A.A.A.A.A.A. GIAP-
PONESE Piazzale Clodio 
366/71.76.899

A.A.A.A.A.A.A. SAN.GIO-
VANNI giapponese nuova 
327/35.10.116

A.A.A.A.A.A. FURIO.CA-
MILLO via enea cinese 
324/83.20.955

A.A.A.A.A.A. METRO.
CONCA.D’ORO ragazza 
orientale 327/79.75.267

A.A.A.A.A. GIAPPONESE 
bravissima primo giorno San 
Lorenzo 320/093.97.99

A.A.A.A. ZONA.SOMA-
LIA Sofia coreana bellissi-
ma momenti indimenticabili 
331/15.66.859

A.A.A. APPIA ragazza 
orientale nuova veramente 
bellissima dolce paziente 
340/64.44.782

APPIA.SANGIOVANNI ita-
liana affascinante bellissima 
mora mediterranea dispo-
nibile tutti giorni sempre 
351/25.55.361

BELLISSIMA CARMEN 
ITALIANA MORETTA SEXY 
SNELLA TUTTO PEPE 
ASCOLTA SEGRETERIA IM-
PAZZIRAI 344/20.28.938

BORGHESIANA novità 
bellissima ragazza romana 
abbondante decoltè deli-
ziosa fantasia nessun tabu’ 
345/451.65.82

B U FA L O T TA . P O R TA .
ROMA nuovissima ragazza 
snellissima dolcissima ab-
bondante decoltè relax com-
pleto 348/54.67.847

CENTOCELLE.VIA.FRAS-
SINI Cinzia nuovissima orien-
tale relax indimenticabile im-
pazzirai 333/69.62.908 tutti 
giorni

SAN.GIOVANNI Angela 
strabellissima lunghissime 
emozioni naturali tranquillità 
anche serale 06/77.07.69.94

TIBURTINA stupenda af-
fascinante dolcissima sexy 
disponibile deliziosa abbon-
dantissimo decoltè naturale 
334/77.92.795 indipendente

TUSCOLANA via lucio se-
stio via spartaco nuovissimo 
massaggio orientale rilassan-
te tel.347/39.41.958

Il nostro Centro 
per i vostri annunci

CENTRO PUBBLICITÀ
VIA GASPARE GOZZI N. 123,  

ROMA EUR-OSTIENSE
(metro B fermata:  SAN PAOLO)

TEL. 06.5943432 Cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì  ore 9,30-13,00-14,00-18,00  
sabato 9,30/12,30

Gli annunci per il giorno successivo devono essere inseriti  
dal lunedì al venerdì entro le 17,30

Piemme Spa 
 Servizio Accettazione annunci telefonici e informazioni 

Tel. 06.377083
e-mail: segreteria.annunci@piemmeonline.it
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18 dicembre 29
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