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Già vi avevamo parlato dell’ inaugurazione del ristorante Porto Fluviale in precedenza, dandovi qualche 
anticipazione circa l’imminente apertura. Ora è tutto pronto: Sabato 8 Dicembre alle ore 22 si terrà 
l’inaugurazione del ristorante Porto Fluviale. Nuova proposta tra i ristoranti a Roma, questo locale è un 
puzzle composto da diverse tessere: trattoria, pizzeria, banco, salotto e street food, ma non solo: dallo 
spuntino mattutino, alla colazione di lavoro, passando per il pranzo e l’aperitivo fino alla cena e al dopocena 
questo locale accontenta davvero ogni esigenza. 

 

Il nuovo spazio di Dany Di Giuseppe e Gino Cuminale è stato realizzato grazie alla collaborazione con la 
Laurenzi Consulting e grazie al lavoro dell’architetto Roberto Lioni che ha ridato vita ad un ex 
capannone industriale sito, per l’appunto, in Via del Porto Fluviale, nel cuore del quartiere Ostiense. L’8 
Dicembre si apriranno i battenti di questa attività con una festa dalle ore 22 che sarà animata dal dj set di 
Lady Coco e Flavia Lazzarini. 

 

Cerchiamo di scoprire più nel dettaglio la struttura di questo locale: il Banco, lungo 13 metri, sarà aperto 
dalle 10.30 del mattino fino a notte fonda. Cosa troverete? Centrifughe, aperitivi, cocktail, ottime birre 
artigianali (come quelle prodotte per Porto Fluviale dal Birrificio Birra del Borgo) o un bicchiere di vino da 
scegliere tra etichette nazionali ed estere. Al banco troverete anche ottimo cibo: i cosiddetti cicchetti e lo 
street food (che sarà accessibile direttamente dalla strada) dove verranno serviti i piatti tradizionali italiani 
ma anche proposte internazionali. Intorno al banco si dispongono i tavoli della Trattoria, che è un tentativo 
di riprendere la tradizione delle antiche osterie: qui troverete le ricette realizzate con i prodotti del territorio in 
tre varianti: porzione normale, mezza porzione e cicchetto. Da segnalare l’interessante iniziativa che prende 
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il nome del pranzo della domenica, un pranzo completo dall’antipasto al dolce segnato dai ritmi di 
convivialità che erano propri del pranzo in famiglia. 

 

Non poteva mancare la Pizzeria: gli impasti, sia romano che napoletano, sono realizzati con farine 
biologiche macinate a pietra e lasciati lievitare per 72 ore. Le pizze vengono cotte nell’Isola che conta due 
forni e il banco della gastronomia e della pasticceria. Il Porto Fluviale comprende anche un particolare 
Salotto: uno spazio polivalente in cui sarà possibile organizzare colazioni, cene, riunioni, degustazioni e 
feste private. A disposizione anche una cucina in cui, se vorrete, potrete cimentarvi oppure potrete affidarvi 
allo chef e al suo staff. Ma il Porto Fluviale non è solo cucina: al suo interno troverete anche il Moleskine 
Point. Inoltre è stato lanciato anche il Progetto di arte pubblica Skin Taste che inviterà tre artisti, ogni 
anno, ad interpretare le facciate della struttura. Sarà il modo per restare sempre in continuo movimento e 
dare vita ad una interessante piattaforma di arte contemporanea, perfettamente inserita nel progetto di 
riqualificazione del quartiere Ostiense. 

Si deve confermare la partecipazione alla festa di inaugurazione del Porto Fluviale inviando nome e 
cognome all’indirizzo: social@portofluviale.com. 

Per informazioni consultate il sito www.portofluviale.com o mandate una mail a info@portofluviale.com 
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