
Provati per voi...
Piccola guida ad alcune trattorie tipiche italiane

  RUBRICHETRATTORIE

45

 Enoteca Ristorante “LA CORTE DEI LEONI”
Un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola. Il nostro primo 
punto di vista è la qualità, sia per le materie prime dei nostri piatti che per i 
vini che vi proponiamo. Le materie prime hanno una loro stagionalità che 
va rispettata oppure vanno valutati attentamente i sistemi di conservazione 
alternativi. Partendo da questo presupposto lavoriamo i nostri prodotti di 
base il meno possibile, per farveli gustare con tutto il loro sapore: cotture 
limitate al minimo in modo da lasciare intatti gusti e caratteristiche organo-
lettiche; poco sale e condimenti adeguati.
Il nostro tentativo è quello di farvi riscoprire una cucina diversa, più umana, 
legata alle tecniche di cucina delle nostre nonne, e non agli intingoli “tec-
nologici” di oggi.
Via Pietro d’Abano, 1 - 35139 Padova - Tel.049 8750083

Ristorante “DA FRANCO E FIGLI”
Un locale accogliente e confortevole dove potrete assaporare numerose 
portate, tra cui l’ottima carne alla brace, e senza dimenticare le pizze ric-
camente farcite. Dispone di una sala banchetti ideale per i vostri momenti 
importanti. A disposizione degli ospiti anche un ampio giardino e un pratico 
parcheggio privato. Per chi desidera riscoprire le delizie della buona tavola 
immersi in una piacevole atmosfera.
Strada del Tartaro, 6 - 00019 Tivoli (RM) - Tel.0774 530603

Ristorante Grill Pizzeria “ZEUS”
Situato nel centro storico di Roma, a 90 mt da Piazza della Repubblica, il 
Ristorante Grill Pizzeria Zeus Vi aspetta in un ambiente caratterizzato da 
raffinati accostamenti architettonici, che rendono gradevole la sosta e la 
degustazione della nostra cucina italiana. La preparazione dei nostri piatti 
è particolarmente curata per esaltare i profumi e i sapori, sopratutto nelle 
specialità di pesce fresco, garantito da consegne giornaliere. Avrete anche 
il piacere di gustare vini D.O.C.G. regionali e nazionali, deliziosi dolci della 
casa...ma anche fragranti pizze, oltre alle nostre specialità siciliane.
Via Nazionale, 251/a - Roma - Tel. 06 48905444

Trattoria “LA TAVERNETTA”
Posizionato sul lungomare di Milazzo, La Tavernetta è un accogliente locale 
in stile spagnolo che si distingue per una cucina fortemente legata al ter-
ritorio, con piatti tipici assolutamente da non perdere come lo stocco alla 
trappitara, la ventresca di tonno e la trippa alla milazzese. La fornitissima 
enoteca con i migliori vini siciliani e un servizio cortese e attento, sono altre 
caratteristiche del locale.
Via F.sco Crispi, 19 - Milazzo (ME) - Tel.090 9223217

Pizzeria “LA VITA E’ BELLA”
Dal 1982 il lavoro e la passione di Michela e Margherita sono il segreto della 
Pizzeria “La vita è bella”. Specialità della casa è la pizza: servita al metro, al 
taglio e anche al tavolo. Vanto della pizzeria e rosticceria sono il servizio e 
la qualità degli ingredienti, prima fra tutti la Mozzarella di Bufala Campana 
DOP. Ricca e assortita la scelta delle pizze sie classiche che speciali. Gustose 
e saporite le pizze con pomodoro piccante o mozzarella e parmigiano, da 
non perdere quelle con zucca e porcini o con pesto alla genovese e pan-
cetta. Varia anche l’offerta della rosticceria: crocchette e arancini prodotti 
dalla casa con la bontà e la genuinità che da sempre la contraddistingue.
Via Pagano, 39 - 84134 Fratte Salerno - Tel. 089 271427 


