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notizia del 18/10/2004

17:27 ROMA: ARRIVA LA CLASSIFICA 2005 DEI RISTORANTI E BAR 
CAPITOLINI

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Arriva la classifica 2005 dei locali capitolini. Sono 212 in 
tutto i ristoranti, le trattorie, le osterie, i wine bar passati al vaglio nell'edizione 2005 di ' 
Roma nel piatto', la guida enogastronomica nata da un'idea di Simone Cargiani, 
sommelier ed esperto del settore, che e' stato il curatore e l'autore del'opera, insieme ad 
altri sei amanti del mangiar bene. Con un linguaggio schietto e ironico la guida svela 
pregi e difetti della cucina, senza dimenticare di dare un voto all'atmosfera, ai prezzi, al 
servizio e ai camerieri dei locali. I luoghi di ritrovo, descritti per tipologie, da quelli 
romantici a quelli di tendenza, sono suddivisi in 17 zone (tra cui Litorale e Fuori porta) e 
il voto e' espresso in ventesimi. 

Fra tutti i locali presentati, gli autori hanno selezionato i migliori 46 da consigliare 
vivamente ai lettori. Tra questi Giuda Ballerino, La Cava, La Grotta, Spirito DiVino, solo per citare i primi 
della lista. Tra le novita' della edizione 2005, poi, il giudizio sul caffÃ© per ogni ristorante recensito. 
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