
 

Mangiare in terrazza a Roma anche d’inverno: 12 posti da provare 
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GENNAIO E FEBBRAIO SONO I MESI PIÙ FREDDI DELL’ANNO, CIÒ NONOSTANTE, AL PIACERE DI UN PASTO 

FUORI CASA È DIFFICILE RINUNCIARE. ALLORA ECCO ALCUNI POSTI DOVE RINTANARSI PER GODERE DI UNA 

BELLA VISTA SULLA CITTÀ ETERNA E UN PIATTO CALDO. 

Da alcune settimane i venti freddi del Nord hanno raggiunto lo Stivale facendo precipitare le temperature 

intorno allo zero, passando da brezze – quasi – primaverili a rigide giornate invernali senza mezze misure. 

Anche in una città come Roma (che nel suo periodo più caldo non perdona) il freddo si è fatto sentire, ma 

per i veri amatori del buon cibo, o per chi semplicemente non si lascia ostacolare dalle basse temperature, 

non è facile rinunciare al piacere di un pasto fuori casa. Se aggiungiamo una vista mozzafiato sulla città 

eterna, vero museo a cielo aperto dove, ovunque ci si giri, si possono ammirare le testimonianze di una 

storia e di una cultura millenaria, ecco che la giornata prende subito la giusta piega. Abbiamo raccolto le 

insegne che, oltre a un'interessante proposta gastronomica offrono un bel panorama, godibile anche 

d'inverno, terrazze in cui stare al caldo e concedersi una pausa golosa dalla routine quotidiana e dal 

trambusto della Capitale, affacciate sugli scorci più belli della città. Ecco dove. 

La Pergola – Hotel Rome Cavalieri 

La Pergola, all’ultimo piano dell’Hotel Rome Cavalieri, è da oltre 20 anni uno dei ristoranti più noti e 

affermati nel panorama gastronomico in Italia e nel mondo, premiato Tre Forchette da Gambero Rosso. 

Heinz Beck non smette mai di sorprendere attraverso grande tecnica di esecuzione e bontà sopraffina delle 

materie prime, una proposta elegantissima, raffinata, leggera, esempio ne siano gli ormai mitici fagottelli di 

carbonara. Questo gioiello incastonato in uno dei più prestigiosi hotel capitolini offre anche una 

meravigliosa vista sulla Cupola di San Pietro, uno scorcio che completa l’esperienza e la rende unica. Per 

saperne di più, vi lascio la scheda qui. 
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