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Spazi eleganti e un’atmosfera da
speakeasy, Archivio Storico, per il New
York Times tra i migliori cocktail bar
in città, è un omaggio alla Napoli dei
Borbone e ai suoi fasti. Qui si possono
assaporare drink sempre nuovi, vini quasi
introvabili, ma anche assaggiare i piatti
della cucina dei “monzù”: un omaggio
alla tradizione napoletana in chiave
contemporanea, con la consulenza dello
chef stellato Pasquale Palamaro.
Via Alessandro Scarlatti 30, Napoli
Tel. 081 19321922
www.archiviostorico.com
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Berberé si fa in quattro
Ha aperto a Milano la quarta pizzeria
Berberè. La proposta è quella a cui
siamo abituati: una pizza artigianale
di altissima qualità, con ingredienti
biologici e con solo lievito madre vivo.
Ma una novità questa nuova apertura
milanese ce l’ha e non da poco: il nuovo
locale ospiterà il primo Mikkeller Bar
in Italia, un corner della beer firm
danese, ritenuta tra i pionieri della birra
artigianale di qualità in tutto il mondo.
Corso di Porta Ticinese 1, Milano
www.berberepizza.it
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JACOPA, LA PROPOSTA
ROCK DI TRASTEVERE
Sapori decisi e voglia di sperimentare: ecco le armi
vincenti della cucina di Jacopo Ricci e Piero Drago

U

n contesto elegante, un
locale moderno sotto
l’Hotel San Francesco,
nel cuore di Trastevere, dove
a essere proposta è una cucina
schietta e creativa. Abbandonate ogni velleità “gourmettara”
voi che entrate da Jacopa: quella
proposta da Jacopo Ricci e Piero
Drago, coppia collaudata che ha
già lavorato insieme nelle cucine
del Ristorante Il Pagliaccio, è una
cucina che parla un linguaggio
deciso, con piatti immediati, in
cui protagonista assoluta è la materia prima, riconoscibile, rigorosamente stagionale e di quali-

tà, da utilizzare in toto, evitando
così ogni spreco. Gli amanti della
carne qui troveranno delle vere
chicche come l’Oca o le Animelle, ma anche il Raviolo coniglio e
olive. La carta dei vini, che comprende etichette naturali, italiane e straniere, spazia dai rossi
alle bollicine. Un vero plus del
locale è lo splendido Rooftop bar,
che riaprirà i battenti alla fine del
mese, con un’interessante offerta
di cocktail accompagnati da gustosi taglieri.
Via Jacopa de’ Settesoli 7, Roma
Tel. 06 5809075
www.jacopa.it
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