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Gli itinerari Gustosi

DA QVINTO LOUNGE
RESTAURANT CAFÉ
ATMOSFERA ANGLOSASSONE E SAPORI ITALIANI
A ROMA UN NUOVO LOCALE TRA PAESAGGIO
E GASTRONOMIA

A cura di Tania Turnaturi – taniaturnaturi@gmail.com

All’interno del Parco del laghet-
to di Tor di Qvinto (punto verde 
qualità del comune di Roma) 
lungo l’argine del Tevere, nei 
pressi dello storico ponte Milvio, 
ha aperto un nuovo polo della ri-
storazione di qualità.
Nato dall’iniziativa di Sabrina 
Corbo e Piero Saulli, fondato-

ri della Società romana Green 
Network fornitrice di energia 
elettrica e gas, si estende su una 
superficie di 4.000 mq ripartiti tra 
spazi interni, roof, veranda e am-
pio déhors per 500 coperti com-
plessivi, oltre un ampio parcheg-
gio di 400 posti auto sotto una 
tettoia di pannelli fotovoltaici.

L’offerta si incentra su un concet-
to di naturalità, che ben si coniu-
ga con l’ambiente circostante di 
una zona umida ripopolata con 
pioppi, frassini, carpini e querce 
e una rete di percorsi che col-
legano la pista ciclabile all’ansa 
ricca di canneti del Tevere.
Il progettista Stefano Dorata ha 

Qvinto, terrazza
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improntato l’immagine del loca-
le alla linea naturale, ispirando-
si a una costruzione rurale con 
décor legata al paesaggio e 
racchiusa da ampie vetrate, con 
arredi vintage in legno per tavoli 
e pavimentazione, alberi di limo-
ne nella sala e ulivi in veranda 
e il grande camino in basaltina 
per i piatti alla brace. 
I diversi locali del complesso di 
Qvinto offrono soluzioni gastro-

nomiche per ciascun momen-
to della giornata con eccellenti 
materie prime e ingredienti bio-
logici approvvigionati da fornitori 
selezionati, per una cucina che 
coniuga le tipicità delle pietanze 
romane con la tradizione napo-
letana, in una cornice dall’atmo-
sfera anglosassone.

Lo chef executive Daniele Cre-
ti, con il suo assistente Matteo 
Amendola, consente un’espe-
rienza fatta di qualità e profes-
sionalità abbinata alla tradizione 
culinaria romana. Approda inve-
ce da Ischia il mastro pizzaiolo 
Ivano Veccia, con la sua espe-
rienza e una squadra di pizzaioli 
napoletani cultori della tradizio-
nale pizza cotta nei forni a legna 
realizzati a mano da un artigiano 

campano.
Sul retro il Secret Garden svela 
un angolo riservato inondato da 
una cascata di glicine.
Tre i punti lounge bar a dispo-
sizione dei clienti: The Roof by 
Qvinto in stile londinese per esi-
bizioni musicali ed eventi sulla 
terrazza al piano superiore, uno 
all’interno del locale e un altro 
nel giardino, tra alberi e piante 
fiorite.

Qvinto

Qvinto, camino
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La squadra di personale qua-
lificato si avvale di due maître, 
un sommelier, tre bartender per 
la miscelazione di cocktail cre-
ativi e un responsabile dell’ac-
coglienza, sotto la direzione di 
Simone Pellegrino.
Aperto dalle 9,30 fino alle 2 di 
notte, è il luogo ideale per la co-
lazione (italiana, continentale o 
americana), il pranzo, la meren-
da, l’aperitivo, la cena e il dopo-
cena al cocktail bar. 
Il complesso include anche il 
nido e la scuola materna “Le Fate 
Turchine” per i figli di dipenden-
ti aperti anche al pubblico, che 
offre un progetto pedagogico 
trilingue (italiano, inglese, fran-
cese), dove i bambini imparano 
attraverso il gioco a diventare i 
cittadini creativi di domani.

Gli itinerari Gustosi

Qvinto è aperto 
dal martedì alla domenica dalle ore 9,30 alle 2 di notte

Fascia di prezzo tra € 30,00 e € 50,00 
con menu degustazione o alla carta 

Prenotazioni online sul sito www.qvintoroma.it 
o telefonando al numero 06.3332961

Viale delle Fornaci di Tor di Quinto, 10 - Roma

Qvinto, sala

Qvinto, bucatini al radicchio

Qvinto, pasta cacio e pepe
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Qvinto, bucatini al radicchio

Qvinto, giardino


