
Dalle ro alle z(dinotte)
cibo continuato
di Fabrizia Fedcle
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ByE RrsroRANrn: porto Fluviale, lhpermra ro_

Jlmana.più 
atte.sa della sragione nellbrmai rrendy

.I-,,tqlrartiere Ostiense, è un locale di quasi mille me_
tri quadrati ricavato da un capannone industriale, dove
il cibo viene proposto in modo non convenzionale e di_
vertente durante tutto l,arco della giornata. Gli artefici
sono DanyDi Giuseppe e Gino Cuminale, conlhiuto di
Dario Laurenzi.
Ambiente: gli interni, disegnati da Roberto Liorni, di_
visi in quattro zone distinte ma comunicanti, sono caldi
e accoglienti.
Pi;zzeria: intorno al grande forno e al grill, si può sce_
gliere tra una pízza di scuola romana o-napoletana, en_
frambe farte con farine macinate a pietraì a bnta lie_
vitazione. Dalle "democratiche,' margherita e marinara
alle classiche, alle "moderne" (pere e lorgonzola).
Trattoria: in menu ci sono gti spaghettialla carbonara
ma anche la ribollita, i saltimbocca alla romana e le pol_
pette al sugo. Anche proposte vegetariane.

PORTOFLUVIALE
oìa del Porn Fluoìale zz,
Rona, tel. o6.57443199;
portofuúale.com
Aperto senpre dalle rc4o
aIIe z dì none (sabato
e domenìcafno alle $.
Pizsa dernocratica
da 4,5 eurq ciccbetto da
r,j euno, kebab 6 euro.

IL FÉMMIXTT,T DELCONNIENE DELLA SEil

Le porzioni: sono a scelta,
secondo la fame o la cu-
riosità. Oltre alle normali
(non divido con nessuno)
e alle mezze (mi tengo
leggero), ct il cicchetio,
vero piatto in miniatura
(voglio assaggiare tutto).
Banco: è la nostra posta-
zione preferita. Ci si può
fermare per un caffè, un
calice di vino o di birra
FIuv iA le, un eocktail o una
cena a base di cicchetti.
Salotto: uno spazio per
cene, degust azioni e party
privati. Oltre ai hvoli e
alle poltrone, ct un banco
cucina a disposizione.
Streetfood: hot dog, ke-
bab, crocchette di baccalà
e panini, anche take away.
Dress Code: multifun-
zionale, in base allbra e
alle circostanze...
Per incipriarsi il naso:
molto apprezzabile la di-
versa dislocazione dei ba-
gni per dame e cavalieri. i

Thttì ì localí su ìodonna.ít
(segnalatecì ì sostrì: lettere.íadonna@rcs.ìt)
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