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Roma nel piatto: la cucina in un 
diario a sei voci 
 
Un gruppo di appassionati di enogastronomia 
racconta sapori e atmosfere di oltre 200 ristoranti 
della Capitale in una guida fuori dal coro, piena di 
consigli utili e dal linguaggio diretto e informale 
 

di Monica Rubino 
 
 
 
ROMA – Il Comune di Roma è grande quanto nove città. Infatti con i suoi 129.000 ettari amministra un territorio grande come quello di 
Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo messi insieme. Di conseguenza trovare, su un’area tanto 
estesa, il ristorante giusto può essere un’impresa molto ardua. Ma, in aiuto di turisti e residenti (i primi a non conoscere per intero la 
città dove vivono), arriva “Roma nel piatto”, una guida fresca di stampa edita da Edipro. Il volume è nato dall’idea di una brigata di sei 
appassionati di enogastronomia, che si sono messi nell’ottica di dover consigliare un amico sul posto ideale dove trascorrere una 
piacevole serata all’insegna della buona cucina. Una voce fuori dal coro, nel panorama delle guide, che ha l’obiettivo di suggerire sapori 
e luoghi della città in modo semplice e immediato.  
  
Curata da Simone Cargiani assieme ad altri cinque amanti del mangiar bene “Roma nel piatto” è il diario di un viaggio nei meandri della 
ristorazione capitolina che commenta, con un linguaggio diretto e informale, talvolta anche ironico, l’offerta di ben 206 ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie e wine bar di medio livello. Non solo dal punto di vista della cucina, ma raccontando anche l’atmosfera che 
si respira nel locale, i camerieri, il tipo di clientela.  
  
“Il nostro obiettivo – spiega Simone Cargiani – è creare un feeling particolare con il lettore, in modo che possa seguirci con interesse. Ci 
rivolgiamo a un target giovane e, quando necessario, esprimiamo anche giudizi negativi. Noi vogliamo sul serio aiutare chi ci legge a 
scegliere all’interno della vasta offerta della ristorazione romana. Abbiamo assegnato anche noi dei punteggi, ma non siamo stati a 
questionare, come fanno molte altre guide, sul mezzo punto in più o in meno da assegnare a un locale da 200 euro a persona. Inutile 
dire che nel visitare i ristoranti abbiamo tenuto un comportamento irreprensibile, andando in incognito e pagando sempre il conto. 
Questo ci ha permesso di essere giudici imparziali, senza dover compiacere a questo o a quell’altro ristoratore”. Una scelta 
d’imparzialità confermata anche dal fatto che “Roma nel piatto” è l’unica guida dei locali della Capitale che non accetta la pubblicità dei 
ristoratori.  
  
Nella guida "Roma nel piatto" i ristoranti sono suddivisi in 15 zone (tra cui Litorale e Fuori porta) e il voto è espresso in ventesimi. Fra 
tutti i locali presentati, gli autori hanno selezionato i migliori 30 da consigliare vivamente ai lettori. "Non sono i migliori per voto o per 
convenienza - spiega ancora Cargiani - ma sono quelli che meglio interpretano il nostro concetto di buona ristorazione, quelli cioè che 
consiglieremmo ad occhi chiusi a un amico". Tra questi Giuda Ballerino, Le Ninfe, Zagara, l'Osteria della Gensola e Gallura, solo per 
citare i primi della lista. 
  
La guida propone infine una sezione dal titolo "Itinerari golosi", cinque percorsi all'insegna del gusto in località non lontane da Roma. 
Dalla Cascata delle Marmore a Castelluccio, da Montefalco a Torgiano, da Montepulciano a Montalcino, da Caserta a Telese, da 
Caprarola a Bolsena e Sutri: cinque idee per trascorrere in modo piacevole una giornata o un fine settimana, visitando luoghi 
interessanti e gustando alimenti tipici. Ogni scheda include l'indicazione della strada, i ristoranti consigliati, i negozi e le cantine dove 
acquistare i prodotti locali, ma anche qualche cenno sui beni artistici e naturali da visitare e sugli eventi da non perdere. 
  
Il progetto "Roma nel piatto" ha il patrocinio dell'assessorato alle Politiche del Commercio e dell'Artigianato del Comune di Roma e ha 
anche un sito Internet:  www.romanelpiatto.it 
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