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Cybo, tra terra e mare
riscoprire la romanità
Nuove pagine di storia del gusto con chef Nico

Fermentazioni
birra festival
Duecento birre italiane, oltre 30
birrifici nostrani per un totale
di 14 regioni rappresentate.
E il record di 9000 visitatori della
passata edizione. Torna il festival
Fermentazioni, per tre giorni, da
oggi a domenica alle Officine
Farneto, e accenderà i riflettori
sul mondo e sul gusto delle birre
artigianali, tra nomi noti e nuove
leve. Accanto alla birra da degustare, sono previsti incontri, masterclass e seminari, workshop,
ma anche arte, artigianato, musica e fotografia. A tema anche
l’Area Food, gestita da Eataly: tra
le proposte, l’hamburger Giotto
Fermentazioni, con salsa di senape, pomodoro e insalata, e i
Golosotti di Luca Montersino. Beverage firmato Lurisia. Articolato
il programma, che spazia da approfondimenti tecnici, come l’incontro sull’accesso a microcredito
e start up, oggi alle 16, fino alla
mostra fotografica di cartoni riciclati. Nell’area Kids, letture,
giochi e laboratori dedicati al
tema del festival Arti e mestieri.
d Officine Farneto, via dei Monti
della Farnesina 77, 06 80693158
Oggi ore 16-2; domani 12-2,
domenica 12-24, ingresso 8 euro
www.fermentazioni.it

CENTRI RELAX
A.A.A.A. EUR.COLOMBO dolcissimi nuovissimi massaggi relax
indimenticabile
331/10.84.370

MESSAGGI

PIAZZALE.PROVINCIE deliziosa novità transex mulatta indimenticabile divertimento garantito 345/611.22.91 tutti giorni
STADIO.OLIMPICO
prima
volta statuaria bellissima transex climatizzato chiamami
331/23.46.491 anche altrui

RELAZIONI SOCIALI

A.A.A.A.A.A.A.A.A. CINESE
Termini 327.97.86.074
A.A.A.A.A.A.A.A. GIAPPOPiazzale
Clodio
NESE
366/71.76.899
A.A.A.A.A.A.A.
CINESE
Piazza
Sempione
tel.
331/944.34.65
A.A.A.A.A.A.A. SAN.GIOVANNI Giapponese carina
327.35.10.116
A.A.A.A.A.A. PALMIRO.TOGLIATTI bellissima novità Thailandese 320.63.33.467
A.A.A.A.A. FURIO Camillo
nuovissima bellissima cinese
320/22.11.787- 320/22.97.568
A.A.A.A.A. FURIO.CAMILLO
Via Enea cinese stupenda
324/83.20.955
A.A.A.A.A. VILLALBA di Guidonia nuova cinese chiamami
320/27.111.35

C

arpaccio di gamberi
con tartare di mela
verde, erba cipollina
e menta, per iniziare.
O, per chi preferisce sapori
di terra, millefoglie di
melanzane con mozzarella di
bufala, pomodoro e basilico.
Poi paccheri al germe di
grano con ragù di spigola e
pomodorini o cilindri di
ricotta, porcini con fonduta
di parmigiano e guanciale
croccante. É una Carta ricca
e sofisticata, equamente
divisa tra sapori di terra e
di mare, quella di Cybo, che
affianca proposte creative
a piatti della tradizione
romana, per venire incontro
alle esigenze di più palati ma
anche per scrivere nuove
pagine di storia del gusto
capitolino e mostrare la
modernità - e attualità - della

cucina in città. A fare da trait
d’union tra le proposte,
un’attenta selezione della
materia prima. Ai fornelli,
lo chef Nico. L’offerta del
locale va dalle 12 alle 2,
spaziando dal pranzo
all’aperitivo, dalla cena
al dopoteatro, tra ristorante
e wine bar, perfetto per
appuntamenti romantici,
business lunch o pausa
con gli amici. Interessante
la scelta dei dessert, ottimi
come fine pasto, ma anche
come coccola pomeridiana, dal semifreddo
al pistacchio con pesche
e menta fino alla panna
cotta all’arancia con insalata
di frutta. Buone la selezione
di etichette e la proposta
di cocktail, da provare
al tavolo o al bancone.

Cybo
Lo chef è
Nico
Via di Tor
Millina 27
0668210341

Costo
40/60
euro
sempre aperto

ARDEA novità affascinante
bomba statuaria veramente
100% disponibile 06.91.30.619340.66.00.275 anche domani
BARBERINI novità bellissima
bionda russa giovanile tutta disponibile emozioni uniche naturali 345/17.08.504
CASSIA adorabile dolce passionale lunghissime emozioni
naturali decoltè abbondante
346/289.46.93 tutti giorni
CINECITTÀ.DON.BOSCO
nuovissima stabellissima dolcissima compiacevole relax
emozioni
naturali
06/89.53.71.41- 320/53.47.392
EROI splendida novità statuaria
tutta passione indimenticabile
sensazione
naturale
348/41.66.595 tardissimo indipendente
LARGO.SOMALIA bella signora italiana no professionista seducente segreteria
334/16.39.702 indipendente riservato
MONTEVERDE nuovissima ragazza formosa esageratissimo
decoltè tutta disponibile emozioni naturali 320/86.19.513
sempre
NUMIDIO.QUADRATO nuovissima ragazza disponibile tutta
emozioni
naturali
389/17.46.837 tardissimo no
anonimo
PIAZZA.BOLOGNA allucinante dolce paziente passionale totalmente disponibile
100%
impazzirai
333/96.77.250 sempre

Tenuta
della Mistica

Punto Gelato

L’agriaperitivo è
l’appuntamento
principe: ogni sabato, musica live,
piatti vegetariani,
prodotti biologici.
Via Tenuta
della Mistica,
3293108264

Vaniglia con bacche di Tahiti e
nocciola tonda
gentile trilobata
per la gelateria
premiata con il
certificato di
eccellenza.
Via dei Pettinari
43, 0668395030

Costo
da 3 euro

Costo
da 3 euro

aperto a pranzo
da mar. a sab.

sempre aperto

Officine
del Pesce
Pescato del giorno, tra antipasti
crudi e cotti, fritti.
Prezzi low cost.
Via Romana 119,
Nettuno,
0697653976

Costo
20 euro
chiuso lunedì

Qualunque golosità, dolce o salata, si può trovare in questo
locale, ideale
dalla colazione
all’aperitivo.
Via Flaminia
Vecchia 468,
063337484

Costo
da 3 euro
chiuso lunedì

Green Bistrot, la cucina verde al Circolo degli Artisti

A.A.A.A. ACILIA affascinante
strabellissima
nuovissima
russa
passionale
340/84.54.301 sempre
A.A.A.A. ACILIA spettacolare
tutta curve grandioso decoltè
345/60.30.170 indipendente
A.A.A.A. BORGATA.FINOCCHIO ragazza cinese appena
arrivata tel. 333/96.32.861
A.A.A.A. CIPRO.OTTAVIANO
nuovissima giapponese sexy
100%
disponibile
324/68.44.908
A.A.A.A. NUOVO.SALARIO
Viale Lina Cavalieri orientale
nuovissima 334/35.73.598
A.A. ALTISSIMO LIVELLO
EUR MOSTACCIANO STRABELLISSIMA MONICA STUPENDA ROMANA CONTATTAMI 340/22.79.156
A.A. PONTENONA eccitatissima bomba sexy curve d’urlo
decoltè
abbondante
333/400.25.90 sempre
A. CENTOCELLE.ORCHIDEE.1A novità ragazza strabellissima bocconcino naturalissima 100% tutto 342/01.36.281
A. PIAZZA.BOLOGNA bellissima passionalissima eccitantissime emozioni abbondantissimo decoltè incontrami
324/60.54.237 climatizzato
A. VIALE.JONIO Anna incandescente moretta sarda sexy
stupendo relax 345/005.41.41
sempre

GOURMET

Mondi

riproduzione riservata ®

I falafel di Bonci, i sorbetti vegani di Otaleg, il
cous cous del Ketumbar, gli involtini di Freetto e i bocconcini dell’Ape Romeo sono alcune proposte griffate
della prima edizione di
Green Bistrot, che

FUORI PORTA

domenica riunirà dodici
chef della ristorazione
romana, in una cucina
all’insegna della filosofia green. Anche un’enoteca, una formaggeria,
bike tour, incontri.
via Casilina Vecchia 42,
0670305684, ingr. libero

Fattoria
di Pacifico

Amor di Pasta

I tagliolini al tartufo o ai fiori di
zucca sono tra le
specialità di questa azienda nel
Parco di Veio.
Via di Perazzetta
2888, Formello,
069084393

Il tipo di pasta
fresca si sceglie
al bancone, così
come il condimento. Da provare sul posto
o portar via.
Via Badoero 55,
065127535

Costo
20/30 euro

Costo
da 3 euro

chiuso lunedì

chiuso domenica

Il nostro Centro per i vostri annunci
CENTRO PUBBLICITA’:
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)
Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00-14,00-18,00
sabato 9,30/12,30
Gli annunci per il giorno successivo devono essere inseriti
dal lunedì al venerdì entro le 17,30
Piemme Spa - Servizio Accettazione annunci telefonici e informazioni Tel.

06.377083

e-mail: segreteria.annunci@piemmeonline.it
PIAZZA.BOLOGNA araba dolcissima nuovissima decoltè
provocante bellissima solo intransigente
chiamami
347/45.02.530
PONTE.NONA Eva spettacolare curve d’urlo tutta pepe lunghissime emozioni naturali
320/88.28.704
PONTE.NONA nuovissima
olandese abbondantissimo decoltè emozioni naturali tutto
345/05.30.213 tutti giorni
PONTE.NONA ragazza statuaria italiana simpatica dolcissima
disponibile
100%
tutto
346/60.66.531 sempre

PONTENONA novità Merly bellissima bionda sexy esplosiva
tutta curve d’urlo chiamami
327/23.83.700
PRATICA.DI.MARE novità affascinante bionda snella giocherellona
366/10.92.81206/91.33.646 tutti giorni
RE.ROMA affascinante sexy
intransigente giapponesina
educazione anche emozioni
acquatiche 388/73.40.705 indipendente
SAN.GIOVANNI meravigliosa
Pamela assoluto relax grandioso decoltè lunghissime emozioni naturali 331/38.68.174

TORRE.ANGELA primizia bellissima ragazza statuaria disponibile emozioni naturalissime
324/98.96.890 tutti giorni
TORREVECCHIA nuovissima
adorabile dolcissima provocantissimo decoltè super disponibile tutta emozioni naturali
324/82.13.541
TORREVECCHIA NUOVISSIMA CUBANA SUPER DISPONIBILE TUTTA EMOZIONI NATURALI RELAX
INCANDESCENTE ESPERTISSIMA 389/23.89.313

