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LA GRANDE CUCINA SI RACCONTA AL

Uno dei 15 Roof più belli al mondo, dove vivere sublimi esperienze di gusto,
grazie alle creazioni dello chef Antonio Falco

“L’arte culinaria deve essere praticata con
semplicità, valorizzando al meglio sapore e
nutrimento dei cibi”, diceva Auguste Escof-

fier, fondatore del Ritz di Londra e maestro di Antonio
Falco, chef del ristorante del Minerva Roof Garden.
Una filosofia che l’allievo Falco ha fatto propria, rivisi-
tando, con un pizzico di vintage d’autore, la cucina
mediterranea, in particolare quella napoletana. Tra le
sue “solari” specialità: la mozzarella dorata e ripiena
di salsiccia e friarielli, presentata nella rubrica “Eat
Parade” del TG2, che continua a riscuotere un gran-
dioso successo. Ma tante altre sono le gustose propo-
ste in menù da provare, dai classici “menu mare” e
“menu terra” ai “menu senza glutine” e “intenti di sta-
gione”, in cui assaggiare, tra gli altri, speak di ricciola
affumicato e stagionato in casasu, misticanza di seda-
no, limone e frutti rossi, terrina di foie gras con croc-
cante di segale e spuma di citronette e lamponi servita
con cipollotto caramellato, oravioli agli scampi e ca-
viale di melanzane fumè con ciuffetti di calamari e fi-
nocchietto su cremoso di bufala. Al piacere della buo-
na cucina si aggiunge la vista mozzafiato che si gode
dalla splendida Terrazza del Grand Hotel de La Miner-

A sinistra, lo Chef Antonio Falco, e a destra la splendida veduta
della Terrazza del Grand Hotel de la Minerve. Il Ristorante Roof
Garden gode di una vista magica e unica delle cupole di Roma

Minerva Roof Garden
Grand Hotel de La Minerve

ve, da poco annoverata tra i 15 roof più belli al mondo.
La Terrazza è l’unica a dominare la cupola del Panthe-
on in tutti i suoi particolari, mentre, a poca distanza, si
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profilano la cupola di S. Ivo e l’altana del Quirinale. Il
Ristornate Minerva Roof Garden è aperto a pranzo e a
cena, sia d’estate che d’inverno, rinomato anche per la
professionalità, la discrezione e il savoir faire del Re-
staurant Manager Marco Forcina. Frequentato dal jet
set internazionale e romano, rappresenta un’alternati-
va di classe per ogni tipo di incontro o di evento spe-
ciale, ma anche, semplicemente l’occasione per rilas-
sarsi gratificando vista e palato. C.C.

MINERVA ROOF GARDEN
Piazza della Minerva 69 - 00186 Roma
Tel. 06695201 - 0669520714 - fax 066794165
info@grandhoteldelaminerve.com
banqueting@grandhoteldelaminerve.com
www.minervaroofgarden.it
Aperto a pranzo dalle 12:00 alle 15:00, e a cena dalle
19:00 alle 23:00.
Costo medio orientativo: 80,00 euro (vini esclusi).


