
Scelti per voi...
Piccola guida per passare piacevoli serate
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OSTERIA DA MARINO
Un’antica tradizione che risale al 1925 quando L’Osteria da Marino fu 
aperta come caffetteria da Samuele Cesana. L’8 maggio del 1940, 
Samuele fu costretto a chiudere per le sue origini ebraiche, ma venne 
subito riaperta da Marino che lo trasformò in un meeting point di culto 
per studenti universitari e personaggi teatrali. L’Osteria ha mantenuto 
la sua originale struttura architettonica ed offre ai clienti le specialità 
locali ed una vasta scelta di  affettati, lardi, salumi d’oca, specialità 
sott’oli e formaggi di varie origini tutti accompagnati da oltre 500 tipi 
di vini italiani e stranieri. Vini particolari su richiesta. L’Osteria è fornita 
anche di un’ampia e pregiata selezione di grappe, whiskey e rum.
Via del ponte, 5 – 34100 Trieste – Tel. 040 366596

HASEKURA
Uno straordinario locale dove potrete assaporare le numerose delizie 
offerte della cucina giapponese: sushi, sashimi, tempura, polpo all’ace-
to e al naturale, sukiyaki, menù speciale su richiesta, gyokai salata, pe-
sce alla griglia, carpacci di pesce in salse speciali tipiche giapponese, 
da non perdere.
Via dei Serpenti, 27 – 00184 Roma – Tel. 06 483648

CACIO E PEPE
Un locale particolarmente accogliente che mantiene la tradizione e la 
tipica accoglienza che ha reso celebre la città Tantissime le proposte 
della cucina, curate, semplici e gustose, per far riscoprire all’ospite i 
veri sapori di Roma. Impossibile resistere a tante delizie, offerte con cor-
tesia e grande cordialità. Un riferimento per buongustai e amanti della 
buona cucina. Chiuso sabato e domenica.
Via Avezzana, 11 - Roma – Tel. 06 3217268

RISTORANTE PICCOLO MONDO
Un’elegante costruzione dei primi del’900, immersa nel verde collina-
re e circondato da un esotico parco di palme, il ristorante “Piccolo 
Mondo” domina Lanuvio e i ruderi del Tempio di Giunone Sospita, dal-
l’alyto del colle San Lorenzo. Una piccola piazzetta è dedicata alla 
caffetteria - gelateria all’aperto, dove poter ascoltare musica dal vivo. 
Oltre alla tradizionale cucina regionale, il ristorante “Piccolo Mondo” 
propone le gustose e insuperabili creazioni dello chef d’eccezione del 
locale, come carni alla brace, funghi porcini e tartufi, pasta e dolci fatti 
in casa e un’ottima selezione di vini di provenienza nazionale.
Via Tempio di Giunone, 1/3 – 000179 Lanuvio (RM) – Tel. 06 937 63 91

RISTORANTE I GRILLI
P resso palazzo Pantelleria, a pochi passi da P.zza San Domenico nel 
cuore del centro storico di Palermo, troviamo il ristorante “I Grilli”. Qui si 
possono degustare i piatti della cucina tradizionale siciliana e naziona-
le, caratterizzati dalla fantasia dei nostri chef e accompagnati da vini 
tra le etichette più selezionate. Il tutto in un’atmosfera intima, classe 
ed eleganza.
Largo Cavalieri di Malta, 2 – Palermo – Tel. 091 33 41 30
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