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- ROMA - Trattoria, pizzeria, banco, salotto, cucina da strada, sono le principali tessere che 
compongono il puzzle di Porto Fluviale, il nuovo spazio disegnato dall'architetto Roberto Liorni, 
che prende forma in un ex capannone industriale di oltre 900 mq nell'omonima via della zona 
Ostiense. L'inaugurazione è prevista per sabato 8 dicembre 2012 con una festa animata dal dj set di 
Flavia Lazzarini e Lady Coco. Porto Fluviale, sottolineano i proprietari Dany Di Giuseppe e Gino 
Cuminale, ''recupera il gioco a tavola, l'atmosfera leggera, i piatti cucinati a dovere, i prodotti 
freschi, i prezzi proprio per tutti. Il tutto all'insegna di uno spirito soprattutto conviviale''. 
 
Il Banco e' aperto dalle 10.30 del mattino fino a tarda notte.Lungo i suoi 13 metri, si potrà scegliere 
di prendere una centrifuga, fermarsi per un aperitivo, provare un cocktail o le birre artigianali, tra 
cui la FluviAle (Golden Ale prodotta per Porto Fluviale dal Birrificio laziale Birra del Borgo), o un 
bicchiere di vino scelto tra le oltre 100 etichette di provenienza italiana e internazionale. Ma il 
banco è anche cibo, per l'esattezza i cicchetti, che escono dalla cucina e dalla gastronomia. E poi il 
ring per lo street food. Con l'opzione salutistica e anti-spreco della mezza porzione. 
 
Porto Fluviale lancia inoltre il Progetto di arte pubblica Skin Taste che inviterà ogni anno tre artisti 
ad interpretare le facciate dell'ex capannone industriale. Un cambiamento di pelle per la facciata del 
locale che sarà anche portavoce di codici artistici innovativi, e che contribuirà a realizzare una 
piattaforma di arte contemporanea nuova e stimolante, in un quartiere della capitale, Ostiense, che e' 
al centro di un importante progetto di riqualificazione urbana. 
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