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Nuove aperture

NIKO
ROMITO

il genio della
SEMPLICITÀ
DI IRENE DE ROSSI

Ristorante Spazio
Piazza Giuseppe Verdi 9E, Roma
tel. 06 85 35 25 23
www.spazionikoromito.com

Descrivere il genio di Niko Romito non è certo
compito facile. D’altronde stiamo parlando di uno
degli chef più sorprendenti della cucina d’autore
contemporanea. E non solo per via dei suoi piatti
straordinari, melodie di sapori schietti e inequivocabili; o per le tre abbaglianti stelle Michelin del
Reale Casadonna a Castel di Sangro. Niko
Romito, da prodigioso autodidatta, ha rivoluzionato
l’alta gastronomia, facendone una riduzione compiuta e riportandola ai sapori più ancestrali, indissolubilmente legati alla sua terra natia: l’Abruzzo.
Questo basterebbe per misurarne la grandezza. Eppure c’è di più: c’è la Niko Romito Formazione,
la scuola di cucina professionale che è sì
fucina dei talenti di domani ma anche il
fulcro di un nuovo e portentoso progetto.
Il 2013 è infatti l’anno del primo Spazio
a Rivisondoli, il format con cui Romito
esplicita la sua imprenditorialità e la sua
indole futuristica. Uno Spazio zero se così
possiamo definirlo, dove rimangono saldi
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« È una cucina italiana
contemporanea consapevole
della tradizione
In apertura la
sala del nuovo
Spazio di Roma;
nella pagina
successiva,
lo chef Niko
Romito
all’opera.
In questa
pagina,
la bruschetta di
Spazio.
Nell’ultima
pagina,
lo chef in cucina
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i principi di Reale Casadonna e concepito in funzione della scuola di formazione stessa. Spazio parte
da qui, da questo piccolo borgo abruzzese, e arriva
prima a Milano poi a Roma. Per ora.
IL NUOVO SPAZIO ROMA
“È una cucina italiana contemporanea consapevole della tradizione, molto evoluta dal punto di vista
tecnico-scientifico ma con sapori semplici e familiari”. Lo descrive così, Niko Romito, il suo Spazio
Roma, il nuovo fiore all’occhiello della ristorazione
capitolina, inaugurato a gennaio scorso nell’elegante quartiere residenziale Pinciano Parioli. “Spazio
è nato come luogo privilegiato nel quale gli allievi
potessero far pratica e mettersi alla prova per la prima volta nel mondo del lavoro - ci racconta Niko
Romito - ma dal 2013 ad oggi, con le diverse aperture e le esperienze fatte, l’offerta si è riposizionata
verso l’alto: ha sempre i contorni di una ristorazione

“di mezzo” per fascia di prezzo e tipologia di carta
dei vini, ma è estremamente curata, sia nella sostanza e filosofia del menù sia nel profilo di servizio”.
SPAZIO ROMA: IL RISTORANTE
A differenza degli altri Spazio, a Rivisondoli e a
Milano direttamente su piazza Duomo, in Spazio
Roma convivono due anime distinte, separate tanto
nell’offerta quanto nella modalità di fruizione, eppure del tutto inscindibili; varcato l’ingresso in piazza
Giuseppe Verdi 9/E, Spazio Roma si rivela diviso
in aree complementari, collegate da un corridoio
di raccordo. Il ristorante, con circa 70 coperti, è supervisionato dalla brava Gaia Giordano (executive
chef anche di Spazio Milano) e ricalca pedissequamente i principi che appartengono e che definiscono
la cucina di Romito: “Una cucina che recupera le
cose buone del passato - afferma lo chef - e le rende
attuali come nel caso degli Ziti cacio e pepe o delle
Polpette di bollito, pomodoro e peperoncino”.
SPAZIO PANE CAFFÈ
Con otto tavoli e bancone centrale dove poter mangiare o ordinare d’asporto, c’è poi Spazio Pane Caffè, la vera novità del format, veloce, divertente, informale, di forte respiro internazionale, da vivere a tutte le

RICETTA
RISTORANTE SPAZIO / CHEF NIKO ROMITO

Seppia arrosto con estratto
di seppia e puntarelle
PER 4 PERSONE
Ingredienti
1kg seppie fresche sporche
200 gr nero di seppia
50 gr concentrato pomodoro
200 gr puntarelle
1 acciuga sott’olio
olio extravergine oliva
scorza limone
sale fino
Preparazione
Pulire le seppie mantenendo le interiora e il nero.
Frullare il nero con concentrato di pomodoro, scorza di limone e sale fino.
Scottare in padella le seppie, aggiustare di sale.
Saltare rapidamente in padella le
puntarelle con l’acciuga e poco olio.
Mettere sul piatto le puntarelle, appoggiarvi la seppia, con un pennello distribuire la salsa sulla seppia.
Finire con olio extravergine d’oliva.

Vino
in abbinamento
CARRICANTE

(CONSIGLIATO DAL MAÎTRE DI SALA
E SOMMELIER VALERIO CAPRIOTTI)
VITIGNO SICULO DI GRANDE FRESCHEZZA
E LONGEVITÀ. IL PIATTO ESALTA LE
CARATTERISTICHE DEL CARRICANTE,
SAPIDITÀ E MINERALITÀ,
CHE SPICCANO SENZA PREVARICARE
LA DELICATEZZA DELLA SEPPIA
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ore, a cominciare dalla colazione: “Io amo molto la
colazione - ci svela lo chef - chi mi conosce lo sa.
A Casadonna la colazione è un momento speciale,
una parte importante dell’esperienza che gli ospiti
vivono. Si ispira a mio padre e al lavoro che ha fatto
per quarant’anni nella sua pasticceria di Rivisondoli. Quando osservo il bancone della colazione a
Roma, la mia mente torna indietro di molti anni”.
Dalle 11:00 in poi l’offerta continua rigogliosa, fino
al momento dell’aperitivo e ben oltre, ruotando tutta intorno al pane che, ogni giorno, arriva fresco
dall’Abruzzo.
GUARDANDO AL FUTURO
Dinamica e innovativa. In una parola: multifunzionale. È questa l’anima poliedrica di Spazio che, da
Roma, spiegherà le vele verso nuovi e internazionali orizzonti. In cinque anni si prevede l’apertura di
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altri sette Spazio sparsi qua e là per il mondo: “La
prossima tappa sarà New York, le altre saranno
svelate progressivamente. Lo sbarco sui mercati internazionali sarà un’occasione per mettere alla prova la forza comunicativa e seduttiva dei nostri piatti
facendo toccare con mano il lato bello, buono e moderno della nostra cucina. Esportare il nostro modo
di intendere i sapori e il rituale del cibo, creando
un linguaggio forte e riconoscibile, è il mio pallino”.

« Dinamica e innovativa; in
una parola: multifunzionale.
È questa l’anima
poliedrica di Spazio

