
Il Gambero Rosso ha inoltre premiato le seguenti novità dell'anno:

RISTORANTE Pulejo | Roma 
RISTORANTE La Tenuta Resort Agricolo | Casaprota (RI) 
PANETTERIA Tulipane | Roma 
GASTRONOMIA Pizzicàrola | Roma

I premi gruppo del gusto Associazione Stampa Estera

SUDAMERICANO Carnal Morso Sabroso | Roma  
Uno dei posti preferiti dei colleghi sudamericani: qui si realizza la perfetta
congiunzione tra il gusto saporito sudamericano e la sapienza gastronomica italiana,
grazie alla creatività dello chef Roy Caceres. Nel quartiere Prati un luogo a prezzi
abbordabili, considerando l’ottima qualità.

RISTORANTE  Santa Lucia | Roma  
Una piccola oasi fra i tanti locali per turisti del centro storico. Molto amato dai
giornalisti stranieri, il Santa Lucia propone, oltre ai piatti di impronta partenopea, una
formula di tavola calda, a mezzogiorno, molto economica, con piatti sostanziosi e ben
preparati. Piacevole anche l’aperitivo, da sorseggiare in un angolo di verde che non ti
aspetti nel cuore della città. 

TRATTORIA Antica Osteria Terremoto Genazzano (RM)  
Una piacevole sorpresa per i nuovi colleghi della Stampa Estera che cominciano a
scoprire l’entroterra romano. Terremoto rappresenta la “vecchia osteria” di paese -
oggi nobilitata da un nuovo arredamento - che non tramonta mai con i suoi piatti
tradizionali; il vino locale contribuisce al tuffo nel passato.

PAUSA GOURMET De Santis a Santa Croce | Roma  
Un posto “all round” secondo i colleghi anglosassoni. Qui si può mangiare dalla
colazione, con caffè appena tostato, alla cena, passando per aperitivo e pausa
pomeridiana. Molto gettonata per i pranzi di lavoro, la sera l’insegna torna ad essere
un’antica trattoria romana con tutte le specialità connesse.

PASTICCERIA La Deliziosa | Roma  
Un piccolo locale in una stradina defilata dietro corso Vittorio Emanuele, al quale si
arriva attirati dal profumo dei dolci. Dal laboratorio a vista escono già dal primo
mattino i classici biscotti da inzuppare nel latte, i cornetti caldi ma anche le torte più


