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  RUBRICHETRATTORIE

 Tre Merli
Il ristorante Tre Merli è un locale storico di Trieste gestito da 10 anni da Franz, 
Walter e Silvano. Tutti i vip che passano da Trieste vengono a fare visita ai 
Tre Merli: l’unico locale ad avere una terrazza sul mare con vista sul castello 
di Miramare. Specialità di pesce e grandi buffet con circa 60 piatti diversi, 
pasta fresca e ottimi dolci fatti in casa. Chiuso il lunedì. Aperto tutto l’anno.
Viale Miramare, 42 a - Trieste - Tel. 040 410884

Ristorante Alla Lega
Situato nel centro storico di Arco è considerato il locale che vanta la più 
antica tradizione gastronomica dell’alto Garda.
La collocazione nel palazzo dei Conti D’Arco, costruito agli inizi del 1500, lo 
privilegia anche dal punto di vista architettonico, con sale affrescate e cor-
tile d’epoca. La gestione, iniziata da”Mamma Andreina” nel 1956, ha visto 
alternarsi in cucina tre generazioni ma ha sempre cercato di non perdere 
di vista “la ricerca del buon gusto antico”. Per cui troveremo sempre carne 
“salada” cruda e cotta con “fasoi”, la trota “en saor”, la trippa in brodo, 
“l’orzet” alla trentina, gli “Strangolapreti” al burro fuso e salvia, le tagliatelle 
alla lepre, il coniglio e il capriolo con polenta e funghi, la torta di carote e 
lo strudel di mele.
Via Vergolano, 8 - 38062 - Arco Trento - Tel.0464 516205

 Al Bocaletto
Un locale accogliente dove poter assaporare un grand numero di delizie e 
specialità, in grado di offrire alla clientela tantissime proposte tutte all’inse-
gna del gusto e della genuinità. Il menù è ampio e variegato, con piatti di 
mare e di carne, impiegando prodotti selezionati per offrire solo e soltanto il 
meglio. Via allora a portate freschissime, senza dimenticare gli squisiti dolci e 
le numerose pizze riccamente farcite, il tutto accompagnato da una valida 
carta dei vini in grado di combinare abbinamenti che esaltano la maestria 
della cucina e la freschezza del prodotto. Particolarmente indicato per chi 
ama la buona tavola immerso in una piacevole atmosfera.
Via di Torrevecchia, 302 - 00168 - Roma - Tel.06 3507339

Ristorante “A Massaria”
Un luogo particolarmente accogliente, dove gustare una squisita cucina 
tipica siciliana e ghiotte pizze, accompagnati da musica folkloristica. E’ spe-
cializzato nell’accoglienza per congressi, offrendo incentives e un servizio 
curato in ogni minimo particolare per ogni evento, presentazione o sistema-
zione. Particolarmente Indicato per congressi, matrimoni, meetings.
Catering in ville d’epoca.
Via Arancio, 6 - 98039 - Trappitello Taormina (ME) - Tel. 0942 58068

Ristorante Cocò
Ai piedi della torre di Michelangelo, sorge dal 1951 il ristorante “Cocò 
Mare”: un piccolo, nuovo paradiso all’ombra del Castello Aragonese, nel-
l’incomparabile scenario degli scogli di Sant’Anna. Un ambiente esclusivo 
per trascorrere splendide giornate di mare e sole, in una delle zone più in-
contaminate dell’Isola Verde. Vi si accede dall’antico sentiero in Via Nuova 
Cartaromana, sia vai mare, con l’ausilio delle tipiche lance ischiane in par-
tenza dal Piazzale delle Alghe di Ischia Ponte e da Via Pontano. Un ristorante 
dove assaporare gustosi piatti a base di pesce: spaghetti con le vongole, 
con le cozze, pesce all’acquapazza, frittura di paranza, alici marinate, le 
lumachine di mare al sugo,..
Via Aragonese, 1 - 80070 - Ischia Ponte (NA) - Tel.081 981823
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