sono passati personaggi
come Garibaldi e Papa Pio VII,
ma anche Robert De Niro e Alberto Sordi e che oggi si presenta
completamente rinnovata con
novità assoluta un’ampia terrazza all’aperto per mangiare affacciati sul mare. Quella che si gusta
all’Osteria del Bai è una cucina di
territorialità e tradizione, creati-
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percorso gastronomico nei sapori della Liguria, con piatti saporiti
e leggeri come il filettino di rombo al cartoccio con verdure di
stagione o i cannelloni di astice e
porri su pesto leggero. Il tutto accompagnato da una carta dei vini
con oltre 200 etichette.
Via Quarto 12, Genova
Tel. 010 7316485

marzo 2022

BERGAMO

Vasinikò, sapori partenopei

9

772724

621304

20003

i può ordinare”: a ogni turno,
quando suona una campana in
TURISMO
ala, ecco
arrivare il pentolone
Pedalando per Udine
i suoi dintorni.
pieno dieBrescia:
risotto
da farsi scodelil volto trendy
della Leonessa
are direttamente a tavola. Tra
gli altri piatti troviamo: lo spaghetto con
le vongole (senza guINTERVISTE
Il viaggio nel tempo
di Carolina Crescentini.
ci), il fritto
paranza e il pesce
Tommasodi
Paradiso
tra disco, tour e cinema
alla brace, compresa l’anguilla e,
TENDENZE
quando arriva
la stagione, sono
Il Very Peri, colore
dell’anno, conquista
la moda le
e il beauty
mmancabili
deliziose moeche fritte con la polenta. A fine
pasto il carrello dei dolci offre
zuppa inglese con le visciole,
crème caramel e, ovviamente, la
enerina di cioccolato.
Via Saraceno 19, Ferrara
Tel. 0532Scopriamo
1880532
come le due città e le altre località coinvolte nei Giochi Olimpici
e Paralimpici Invernali del 2026 si stanno preparando al grande evento
brododigo.it

Un brand napoletano che ha
conquistato la Lombardia e
l’Emilia Romagna: oltre alla sede
di Bergamo, Vasinikò è presente
anche a Milano, Lodi e Bologna
(dallo scorso giugno a Cremona e
prossimamente a Modena). Il locale
di Bergamo è stato completamente
ristrutturato per renderlo moderno
I TA LOT R E N O. I T

e accogliente, con una chiara
ispirazione mediterranea: 160 i
coperti di cui 50 all’esterno. Una
pizzeria e trattoria con proposte
classiche della tradizione e piatti
di cucina tipica partenopea (anche
gluten free).
Piazza Pontida 13, Bergamo
Tel. 035 243907 - vasiniko.com
M A RZO 2022 _ 67

ITALO I SENSI DEL VIAGGIO
Mensile
Italo Treno
Tiratura: 80.000 copie

ROMA

53 Untitled,
“bites & wines”

zo,
tico

GENOVA

OSTERIA DEL BAI:
VERA CUCINA LIGURE
In una fortezza saracena, un autentico viaggio
nei sapori tradizionali della regione
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na fortezza di epoca saracena da cui, negli anni,
sono passati personaggi
come Garibaldi e Papa Pio VII,
ma anche Robert De Niro e Alberto Sordi e che oggi si presenta
completamente rinnovata con
novità assoluta un’ampia terrazza all’aperto per mangiare affacciati sul mare. Quella che si gusta
all’Osteria del Bai è una cucina di
territorialità e tradizione, creati-

A pochi passi da Piazza Navona, un
nuovo concept tutto al femminile. In un
mix di esperienze enogastronomiche e
viaggi, nasce l’idea dei piccoli assaggi
in formato tapas (i “morsetti”), le
porzioni intere (i “morsi”) fino ai menù
degustazione più o meno lunghi e
complessi: dal Viaggio breve al Percorso
della Chef, che spazia fra piatti di
carne, pesce e verdure. È una “cucina
di sapori autentici” che, partendo dalla
tradizione, si prende qualche licenza
poetica come la Cacio e pepe iodata con
brodo di anguilla affumicata, bottarga
e zest di limone o il Carciofo alla Giudia
con matcha, alici e aioli.
Via del Monte della Farina 53, Roma
Tel. 06 87930860 - 375 7150155
untitledrestaurant.com

va e stagionale, col pesce a fare da
protagonista: un vero e proprio
percorso gastronomico nei sapori della Liguria, con piatti saporiti
e leggeri come il filettino di rombo al cartoccio con verdure di
stagione o i cannelloni di astice e
porri su pesto leggero. Il tutto accompagnato da una carta dei vini
con oltre 200 etichette.
Via Quarto 12, Genova
Tel. 010 7316485
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