GLUTEN FREE

L’ANTICO CASALE
LA CAROVANA
GLUTEN-FREE RESTAURANT
RISTORANTE SENZA GLUTINE

In a beautiful mansion a few kilometers far away
from the center of Rome, surrounded by olive
groves, a lake and a Roman Necropolis, the Zaccardi
Family offer Roman specialties and wood oven
pizza. Everything under the attentive eye of the AIC
– Italian Agency of Coaliac, that train all the staff.
You will find a special menu, just made for you.

Il ristorante è composto da un ampio casale alle
porte di Roma, contornato da un giardino di ulivi, un
laghetto ed una necropoli romana. La famiglia
Zaccardi, nel settore della ristorazione da ben tre
generazioni, offre pranzi e cene a base di specialità
romane, pizze cotte in forno a legna ed altre
prelibatezze.
Tutto questo accade con la supervisione dell’AIC –
Agenzia Italiana Celiachia, che si occupa di formare
tutto lo staff. Troverete un menù realizzato
appositamente per voi!

Via di Vigna Pia, 33
Tel: 06 55 77 758
Web: http://www.lacarovana.info

IL VIAGGIO
GLUTEN-FREE RESTAURANT
RISTORANTE SENZA GLUTINE

In this restaurant, a few steps from Piazza Fiume,
you will start a real trip along the flavors, the culture
and the Italian cuisine traditions. The traditional
dishes will be reinterpreted to assure balance and
lightness. Particular attention on the guest Gluten
intolerant. Closed Saturday for lunch.

In questo ristorante a pochi passi da Piazza Fiume,
comincerete un vero e proprio viaggio attraverso i
sapori, la cultura e le tradizioni della cucina italiana
ed internazionale.
I piatti della tradizione verranno rivisitati per
assicurare equilibrio e leggerezza. Particolare è
l’attenzione riposta nella preparazione di
prelibatezze per i clienti gluten free. Due “Carte dei
Vini” vi accompagneranno: una italiana e l’altra,
rigorosamente, del Lazio.

Via di Isonzo, 14
Tel: 06 97 99 70 43
Web: http://www.ristoranteilviaggio.it

VINTAGE BISTROT
GLUTEN-FREE RESTAURANT
RISTORANTE SENZA GLUTINE

It will be like living in a bistrot of the 50’s, enjoying
dishes from breakfast to dinner!
For lunch you will find just 3 courses: a soup, a
traditional pasta and a salad: all made with seasonal
ingredients. At dinner instead, you will be delighted
with fish or meat menus with selections of Italian
and French cheeses. Everything will be served with
more than 100 different wines, spirits, beers or
grappa. Closed on Monday. Open Tuesday to
Sunday from 10 am to midnight.

Vi sembrerà di essere stati catapultati in un bistrot
anni ’50, dove verrete serviti a partire dalla colazione
fino ad arrivare a cena! Per pranzo troverete
soltanto tre piatti: una zuppa, una pasta ed
un’insalata, tutto rigorosamente di stagione. A cena,
invece, sarete deliziati da menù di mare e di terra
con degustazione di formaggi italiani e francesi; il
tutto accompagnato da più di 100 etichette tra vini,
birre, grappe e liquori.

Piazza Tarquinia, 4A/B
Tel: 06 64 76 41 04
Web: http://www.vintagebistrot.com

PIZZERIA
VOGLIA DI PIZZA
GLUTEN-FREE PIZZERIA
PIZZERIA SENZA GLUTINE

Located in the heart of Rome, a few steps from
Campo de’ Fiori, this convivial simple place is full of
authentic spirit and full of good products. The
restaurant promotes Gluten-free menus along with
the typical Roman Pizza, pasta and traditional
dessert.

Nel cuore di Roma scoprirete questo luogo
conviviale, semplice e pieno di genuinità oltre a
buoni prodotti, situato ad un passo da Campo de’
Fiori. Il locale promuove un menu gluten-free non
solo a base di pizza (tipica romana) ma anche pasta,
fritti e dolci della tradizione.

Via dei Giubbonari, 33
Tel: 06 68 75 293

GROM
GLUTEN-FREE ICE CREAM
GELATERIA SENZA GLUTINE

This ice-cream shop gives to all the ingredients and
tastes an exemplary attention: all the flavors reflect
the best seasonal fruits such as lemons from
Sorrento in summer, hazelnuts from Piemonte for
the best “Bacio” flavor ever, pistachios from Bronte
and many more surprises! Open everyday from 11
AM until 11:30 PM

Questa gelateria dona ad ogni ingrediente e gusto
un’attenzione esemplare: essi ritraggono i migliori
frutti di stagione come i limoni di Sorrento in estate,
nocciole piemontesi per il “bacio”, pistacchio di
Bronte ed altre gustose sorprese. Aperto tutti i giorni
dalle 11 alle 23:30

Via della Maddalena, 30A
Via dei Giubbonari, 53
Piazza Navona, 1

SANS DE BLE’
GLUTEN-FREE PASTRIES
PASTICCERIA SENZA GLUTINE

In this small pastry shop in the St. Paul District,
Roberta, the skilled pastry Chef and owner, is
specialized in cakes and gluten-free pastries. After a
total renovation with new “uncontaminated” ovens
and machines, she cooks without stop any kind of
delicacy: bigné with cream, tarts, cookies, muffins,
Sicilian “cassate”, fruit cakes and many more.
The “not celiac” too will enjoy this wonderful place!
Closed on Monday and Tuesday morning.

In questa piccola pasticceria del quartiere San Paolo,
Roberta, l’abile pasticcera e proprietaria, è
specializzata in dolci senza glutine. Dopo aver
interamente rinnovato il locale con nuovi forni e
macchinari “incontaminati”, sforna senza sosta ogni
tipo di leccornia: bigné alla crema, crostate, biscotti,
muffin, cassate, torte di frutta e molto altro. Anche i
“non celiaci” ne resteranno affascinati! Chiuso
Lunedì e Martedì mattina.

Via G.Chiabrera, 58C

