
 

 
 

 

Idee anti-crisi al ristorante Porto Fluviale a 
Roma torna la mezza porzione 
Trattoria, pizzeria, banco, salotto, cucina da strada, sono le principali tessere che 
compongono il puzzle di Porto Fluviale, il nuovo spazio che prende forma (a partire 
dall'8 dicembre) in un ex capannone industriale di oltre 900 mq nell’omonima via 
della zona Ostiense di Roma.  
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Uno spirito profondamente polivalente, polifunzionale e soprattutto conviviale, divide 
Porto Fluviale in quattro zone, tutte connotate dalla volontà di riportare il cibo alla 
portata di tutti. In antitesi alle cucine gourmet, Porto Fluviale recupera l'atmosfera 
leggera, i piatti cucinati a dovere, i prodotti freschi, i prezzi proprio per tutti. 
 
Qui si possono gustare le ricette del territorio e i prodotti mediterranei. La novità ha 
radici nella storia delle osterie, quando si poteva chiedere la mezza porzione. Da 
Porto Fluviale si sceglie tra normale, mezza e cicchetto, tutte preparate con la stessa 
passione.  
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Contro la crisi al ristorante Porto Fluviale a Roma torna la mezza 
porzione... 

 
Trattoria, pizzeria, banco, salotto, cucina da strada, sono le principali tessere che compongono il puzzle di 
Porto Fluviale, il nuovo spazio che prende forma (a partire dall'8 dicembre) in un ex capannone 
industriale di oltre 900 mq nell’omonima via della zona Ostiense di Roma. Uno spirito profondamente 
polivalente, polifunzionale e soprattutto conviviale, divide Porto Fluviale in quattro zone, tutte connotate 
dalla volontà di riportare il cibo alla portata di tutti. In antitesi alle cucine gourmet, Porto Fluviale 
recupera l'atmosfera leggera, i piatti cucinati a dovere, i prodotti freschi, i prezzi proprio per tutti. Qui si 
possono gustare le ricette del territorio e i prodotti mediterranei. La novità ha radici nella storia delle 
osterie, quando si poteva chiedere la mezza porzione. Da Porto Fluviale si sceglie tra normale, mezza e 
cicchetto, tutte preparate con la stessa passione.  
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