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"Roma nel piatto". Come si mangia nella 
Capitale? 
Una guida ai locali capitolini scritta in modo semplice e giovane, che recensisce 
anche... il caffè: è l'idea di un gruppo di amici di Roma, che sta avendo molto 
successo fra i nottambuli più mondani. "Male il pesce, la forza di questa città è la 
tradizione"

La copertina del libro 
"Roma nel piatto" (Edipro) 

"Con il pesce a Roma non 
ci siamo", dice Cargiani 

Va meglio invece la 
tradizione mediterranea 

 

Sara Regimenti 
 
Volete farvi "una mangiata senza eccessive pretese"? 
Cacio e pepe a Prati è l'ideale, mentre per un 
appuntamento romantico è meglio sicuramente Al Bric, 
a Campo De' Fiori, dove il menù per il gentil sesso è 
servito senza prezzo. Se invece volete far bella figura 
con gli amici venuti da fuori, la cosa migliore è scegliere 
un locale più trendy, tipo il ReD all'Auditorium, 
soprattutto se non c'è troppa fila. Sono solo alcuni dei 
consigli spassionati della nuova edizione di di "Roma 
nel piatto", (Edipro) una delle guide più originali sulla 
ristorazione capitolina, pubblicata sotto il patrocinio 
dell'assessorato comunale al Commercio. Oltre a 
ordinare i ristoranti per tipologie ("i migliori", i 
"romantici", "di tendenza" etc) e a usare un linguaggio 
competente, semplice e diretto, i recensori - caso più 
unico che raro - recensiscono anche...il caffè. Da qui 
l'idea di usare un linguaggio nuovo, semplice e diretto, 
che riesce a rendere in modo competente - ma chiaro - 
l'atmosfera che si respira in tanti locali capitolini. Il loro 
progetto, spiegano gli autori, nasce infatti da una forte 
insoddisfazione per le guide tradizionali, che "magari - 
come spiega il curatore Simone Cargiani - ti 
descrivono alla perfezione i piatti ma non rispondono ad 
una semplice domanda: "come si mangia in quel 
ristorante?".  
 
Cargiani, chi c'è dietro questa idea? 
"Fondamentalmente siamo un gruppo di amici, sette, 
per la precisione, che vivono a Roma. Un giorno ci 
siamo contanti e ci siamo accorti che tutti insieme 
riuscivamo a coprire un 4-500 ristoranti l'anno, e 
abbiamo pensato di raccontare le nostre esperienze e 
disavventure in un sito Internet. Abbiamo avuto 
parecchio successo e così siamo passati al cartaceo". 
 
Un'iniziativa nata da una passione, insomma.  
"In realtà l'idea forse è stata molto meno romantica. Io 
sono un analista finanziario, e ho progettato un 
business plan con la nostra idea. Così mi sono accorto 
che ci sarebbe stato per noi uno spazio nel mercato, e 
allora ho detto agli altri: si può fare". 
 
Ci spieghi questo vezzo di recensire anche il caffè. 
"L'idea ci è venuta da una chiacchierata con un nostro 
sponsor, produttore di caffè, che ci fece giustamente 
notare che per quanto buon sia il pranzo, uno corre 



sempre il rischio di rovinare tutto se il caffè non è 
buono. E allora ci siamo documentati, abbiamo fatto un 
corso di degustazione del caffè, e così inseriamo 
sempre un giudizio sulla tazzina" 
 
Come lavorate?  
"Scegliamo i locali da recensire molto liberamente, 
anche se ci arrivano anche tante mail sul nostro sito 
internet, che ci suggeriscono posti in cui andare. E noi, 
se la cosa ci stuzzica, ci andiamo. Ma abbiamo fatto la 
scelta di andare comunque sempre in modo anonimo e 
di non accettare pubblicità dei ristoranti ( è un modo 
molto comune per "addomesticare" i recensori)" 
 
A volte in effetti con le critiche andate sul pesante...
"Sì, ci sono arrivate proteste da tanti ristoratori. Ma 
questo atteggiamento ci procura anche molte 
soddisfazioni: una volta tornammo in un ristorante di cui 
avevamo criticato le sedie. A distanza di un anno, le 
aveva cambiate tutte". 
 
Parliamo in generale. Secondo la sua esperienza, 
com'è il livello dei ristoranti a Roma? 
"Secondo me per quanto riguarda il livello medio, c'è un 
peggioramento, mentre se si guarda ad un livello un po' 
più elevato hai quei 10 indirizzi affidabili in cui sei 
sempre sicuro, con un centinaio di euro, di riuscire a 
mangiare davvero bene". 
 
Andiamo più nello specifico... 
"Sul pesce non ci siamo, ci sono dei buoni ristoranti ma 
la qualità non è elevatissima: niente a che fare con i 
livelli, che so, della Sicilia, della costiera salentina o di 
Trieste. Andiamo meglio sui prodotti proprio tipici della 
tradizione romana, che so, prodotti mediterranei come 
la mozzarella di bufala abbinati a pomodori e 
melanzane. Insomma, vanno molto prodotti leggeri il cui 
punto di forza è soprattutto la qualità" 
 
Secondo molti i ristoranti capitolini non sono così 
fashion come, ad esempio, quelli di Milano. 
"Forse cinque-sei anni fa era così, ma oggi il 90% dei 
nuovi locali tiene molto all'arredamento: va molto la 
formula mediterraneo con un tocco di hi tech, e un 
nuovo tipo di raffinatezza minimal che mixa materiali in 
acciaio e linee pulite, che dà gusto anche alla vista". 
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