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Roma è una sorpresa ogni volta e, se la si 

guarda da una posizione privilegiata, lo è 

ancor di più. Per questo weekend di tarda 

primavera, abbiamo scelto il Regina Hotel 

Baglioni, associato Relais & Châteaux, 

costruito nel 1904 e recentemente ristrutturato, 

dove nel passato hanno soggiornato 

personaggi celebri. Elegante e fascinoso 

solo come un palazzo storico sa essere e 

centralissimo, nella via della Dolce Vita anni 

’50, l’albergo   si presenta con lo charme 

e la semplicità della facciata d’epoca e la 

ra!natezza degli interni, dove lo stile classico 

si alterna a quello Art Deco e al design 

contemporaneo del Brunello Lounge & 

Restaurant. 127 le camere e su tutte la Suite 

Panoramica, all’ottavo piano con terrazza 

dotata di Jacuzzi, e la Suite Ludovisi, un 

appartamento privato di 300mq nel cuore 

di Roma con maggiordomo dedicato su 

richiesta. Con la sua posizione di prestigio 

nel cuore di Via Veneto, è la base ideale per 

scoprire la città: dai Fori Imperiali al Colosseo, 

dal Campidoglio al Pantheon. Oltre alle 

mete turistiche, da vedere Piazza Campo 

de’ Fiori, con i suoi bar, ristoranti e trattorie, 

e la zona dei Castelli Romani, celebre per 

WEEK
END

le sue residenze storiche. E a proposito di 

ristoranti eccone tre da non perdere. Si parte 

dalla storica Enoteca Ferrara, in Trastevere, 

all’angolo tra Piazza Trilussa e Vicolo del 

Moro, da vent’anni considerata il tempio dei 

vini per le oltre 1300 etichette rigorosamente 

italiane. È in un palazzo del Quattrocento, un 

tempo convento di Sant’Eufemia, e in 500mq 

sfoggia l’omonimo ristorante gourmet di 

stampo tradizionale e regionale; il Ferrarino, 

l’osteria sfiziosa basata sulla"tradizione italiana 

contadina di varie regioni, dal Veneto alla 

Sicilia, e La Mescita, wine bar gettonatissimo 

dove si degustano calici di vino accompagnati 

da assaggi di fritti, couscous, bruschette e 

formaggi. www.enotecaferrara.it. Si prosegue 

poi con la Penna d’Oca, nella centralissima 

via della Penna, accanto a Piazza del Popolo, 

un bistrot gourmet e chic, dove in cucina è 

appena “sbarcato” lo chef trevigiano Roberto 

Franzin, che crea e esegue tutto a mano, 

dal pane, ai grissini, dalla pasta ai dolci. La 

cucina è di stampo mediterraneo e propone 

principalmente piatti di pesce e di carne, e 

della tradizione romana (35,00 euro a persona 

per 6 portate). Oltre al menu-tour “Su e Giù per 

L’Italia”: un viaggio gastronomico per conosce 

alcune delle più eccellenti ricette della 

tradizione del nostro Paese. 

www.lapennadoca.com. E infine, spostandoci 

un po’ più in là, arriviamo al QB, recentissimo 

ristorante nato da un’idea di Guido Marini, 

sommelier, giovane imprenditore e proprietario 

di alcuni dei banchi più rinomati del mercato 

di piazza Crati. La sua è una filosofia genuina, 

che seleziona solo il meglio che la terra può 

o#rire e carni, pesci e formaggi arrivano da 

produttori locali e di nicchia. La carta dei vini 

è fatta da 200 interessanti etichette italiane e 

una selezione di champagne francesi (prezzo 

medio 45 euro bevande escluse).  

www.qbroma.it

Enoteca Ferrara

Ristorante la Penna d’Oca

Regina Hotel Baglioni

Ristorante QB
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