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GUSTO LOCALI

Un nuovo progetto che mette al 

centro la pizza come occasione di 

incontro e condivisione (social) e 

come laboratorio (lab) di sapori, 

ricette e abbinamenti. Pizza 

Social Lab vuol dire riscoprire 

il piacere di ritrovarsi intorno 

a un tavolo per condividere 

spicchi di pizza ma anche 

esperienze di vita: un format 

che strizza l’occhio al social 

dining. Tre le tipologie proposte: 

Le Classiche, Le Creative e Le 

Ricette della tradizione, con pizze 

intramontabili come quella al 

ragù, alla genovese  

e con il soffritto. 

Via Barbagallo 115, Napoli

Tel. 081 7629023

pizzasociallab.it 

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA)

NAPOLI

U
na grande sala con quat-
tro tavoli e vetrate che 
danno sul verde del 

giardino, una cucina a vista com-
pletamente aperta e un banco 
aperitivi dove iniziare il percor-
so gastronomico degustando gli 
amuse-bouche dello chef Antonio 
Biafora. Questo e molto altro è 
Hyle, una nuovissima struttura a 
ridosso della montagna della Sila. 
Quello proposto dallo chef Biafo-
ra è un menù “dei ricordi” come 
quelli legati ai viaggi in Oriente, 
che hanno contribuito alla crea-
zione del Ramen di maiale, con 
noodles di grano saraceno, ma 

anche un omaggio al bosco della 
Sila e ai suoi tesori: è il caso degli 
spaghetti ai funghi o della trota, 
sempre allevata in Sila, ma anche 
della quaglia (un ricordo della cu-
cina del nonno), che a Hyle evolve 
e viene finita nel barbecue, glas-
sata con kombucha e spolverata 
di semi di coriandolo macinati. A 
completare la proposta due menu 
degustazione che sono un vero 
e proprio omaggio alla Calabria: 
Pùzaly e Chjùbica.
Località Torre Garga,

San Giovanni in Fiore (CS)

Tel. 0984 970722

hyleristorante.it

Pizza Social Lab

HYLE, SAPORI DI CALABRIA

Una nuova meta gastronomica tra i monti della Sila 

ROMA

Il Marchese: verace nobiltà

Al piano terra di un palazzo 

settecentesco, dove le anime, nobile e 

popolana, si fondono, ecco Il Marchese, 

un locale dove convivono la raffinatezza 

degli interni e la veracità della proposta 

gastronomica. Qui, infatti, lo spettacolo 

della cucina e dell’artigianalità dei 

sapori e degli ingredienti sono i veri 

protagonisti. Lo chef (meglio chiamarlo 

cuoco) Daniele Roppo fa della ricerca del 

prodotto sul territorio una vera priorità, 

per proporre piatti della tradizione 

romana, come le polpette di bollito fritte 

o lo gnocco di farina e pane con un sugo 

di cinghiale, di grande qualità.

Via di Ripetta 162, Roma

Tel. 06 90218872

www.ilmarcheseroma.it
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