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  tradizionale/romana

  Anna Paola Lo Presti e Sara Scaramella 

  cena, domenica pranzo e cena 

  mai 

  35 € - 45 € 
 AE, BM, CS, MC, Visa

Non un semplice ristorante: Angelina a 

Testaccio è innanzitutto un «luogo umano», 

come da definizione della chef-titolare Anna 

Paola Lo Presti: «un luogo della memoria 

dove far parlare il tempo, i piatti, i ricettari». 

Nato sulle ceneri di un vecchio spazio adi-

bito alla vendita del bestiame, ne conserva 

ancora il fascino grazie al recupero e alla 

valorizzazione di molti degli elementi origi-

nari (come antiche pese e listini appesi alle 

pareti). «Arte, ricette, ospitalità, accoglienza»: 

questa la filosofia di Angelina, dove tutto è 

curato nei dettagli. Grandi camini dominano 

la scena in ambienti dai colori bianchi, chiari 

e luminosi e dall’atmosfera rilassata e fami-

liare. Nel centro della cosiddetta “stanza dei 

camini” si mangia intorno a uno splendido 

tavolo anni ‘70 di un antico convento, e 

sembra di essere a casa, anche grazie a sedie, 

piatti, posate, credenze e lampade scelti non 

solo per arredare ma per instaurare un’au-

tentica relazione con gli ospiti. Che al piano 

superiore, nella bella terrazza su Monte dei 

Cocci, possono godere di colazioni brunch, 

tea, aperitivi e cene da sogno, tra piante 

di ulivi e limoni sgargianti. La cucina di 

Angelina trasmette il meglio della tradizione 

italiana con una scelta di menu romani. Per 

iniziare polpette di manzo al sugo o “panza-

nella d’estate”. Da provare poi il rigatone di 

pasta Rummo all’amatriciana (con guanciale 

di maiale allevato allo stato brado e pecorino 

toscano DOP) e il pacchero pomodoro pelato 

San Marzano, bufala, pinoli e pepe nero in 

grani. Squisito il pollo ripieno di mollica di 

pane ed erbe aromatiche, ricoperto di guan-

ciale croccante e cotto all’inglese. Imperdibili 

infine le carni alla brace: tagli di Chianina 

Kobe e di Fassona Piemontese cotte in affu-

micatori per esaltarne il gusto, con la griglia 

del bbq che brucia legna di quercia e rami di 

rosmarino. 
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