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Ristoranti, pizzerie, bar & co. Le migliori aperture del 2016 secondo gli esperti

a cura di Antonella De Santis

In 12 mesi tantissime nuove attività hanno visto la luce: ristoranti d'autore o semplici bar, gastronomie e mercati 
gastronomici. Tanti indirizzi di riferimento per chi ama il buon mangiare e il buon bere. Ecco i migliori secondo 
gli esperti del settore.
Quale è stata la novità dell'anno che sta per finire nel mondo della ristorazione? Lo abbiamo chiesto agli addetti ai
lavori. A chi, per professione, quei ristoranti li prova, li racconta, li giudica. E non solo per quanto riguarda la 
cucina d'autore. Dopo un anno a raccontarvi noi queste novità, in chiusura 2016 abbiamo chiesto un parere 
esterno. Abbiamo cercato di capire quali sono le migliori novità del 2016 per tre diverse categorie: ristoranti 
gourmet, trattorie/pizzerie/locali etnici, bar/cocktail bar/gastronomie e affini. Come vedrete c'è stato qualche 
indisciplinato che ha voluto di puntare su locali di prossima apertura o insegne che contano più di 12 mesi di vita 
(anche se di pochissimo). Qualcuno, poi, ha deciso che duplicare le segnalazioni in una sezione e ignorare l'altra. 
Nonostante tutto, però, ne è uscita fuori una mappa molto ricca delle migliori novità dell'anno che sta per finire. 
Prendete appunti e inserite gli indirizzi in agenda perché tutte le insegne, nessuna esclusa, sono da provare. I 
risultati? Li trovate qui, ma intanto vi diciamo che in cima alla classifica c'è Luigi Taglienti, con il suo Lume, a 
Milano, che ha riscosso 7 preferenze, a seguire, con 5, Paolo Lopriore il cui Portico, ad Appiano Gentile, è stato 
votato sia come ristorante gourmet che come trattoria evoluta. Anche Signore te ne ringrazi (Montecosaro) ha 
conquistato voti in diverse categorie: tanto al magnifico ristorante dall'anima tutta vegetale, quanto alla pizzeria.
A 3 si trovano anche il nuovo locale di Enrico Bartolini al Mudec di Milano e Sbanco di Roma.

Ercoli1928 a Parioli

Marco Bolasco Giunti Piattoforte

RISTORANTE GOURMET Sicuramente Il Portico di Appiano Gentile. Perché di Paolo 
Lopriore abbiamo bisogno tutti, soprattutto in Italia.

PIZZERIE/TRATTORIE/ETNICO Sta per aprire ed è il Cibreo di Firenze. Sarebbero 
sufficienti il nome del locale e quello di Fabio Picchi per incuriosire,   ma il concept è 
ancora più figo...

BAR/COCKTAIL BAR/GASTRONOMIE La nuova proprietà e il raddoppio di Ercoli1928, 
nella speranza che ci sia una spinta propulsiva ad un settore, quello dei negozi di 
specialità alimentari, in cui Roma è ferma da anni.
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