
Il punto di vista della Guida Michelin
Se dall'esterno vi sembrerà un negozio, non vi sbagliate: siamo in una delle migliori gastronomie 
capitoline, che fortunatamente dispone anche di tavoli per la ristorazione. 
Non vi formalizzate se vi capiterà di mangiare tra qualche cliente che fa acquisti, questo è un luogo di 
eccellenze imperdibili: prosciutti, formaggi e salmoni affumicati per citarne solo alcune, ma anche di piatti 
cucinati e più elaborati per una sosta gastronomica originale e di gran livello.

https://guide.michelin.com/it/it/lazio/roma/ristorante/roscioli
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Roscioli, la perfezione della semplicità
di Leopoldo Gasbarro

«Il piatto che amo di più? Pasta, burro e parmigiano. E’ il piatto più buono del mondo, il più semplice che 
ci possa essere, il più veloce che si possa preparare. Eppure anche quel piatto esprime sapori differenti. 
Ricordo quello che ci preparava la nonna, ricordo quello di mia madre Rita. Sì, perché c’è anche una 
memoria dei sapori, ci appartiene e ci riporta alle sensazioni che abbiamo provato e vissuto. Quel piatto mi 
rappresenta perché rappresenta la mia infanzia, soprattutto perché per me ha incarnato la 
consapevolezza che le cose, le stesse cose, possono cambiare e risultare profondamente diverse. Pasta, 
burro e parmigiano è il piatto più semplice del mondo, ma quanto cambia il suo sapore, cambiando la 
scelta della pasta, del burro e del parmigiano? E’ da quel piatto che ho compreso quanto fossero 
importanti le materie prime, quanto la qualità potesse incidere anche sul sapore del piatto più semplice. 
E’ da quel piatto che ho capito quale indirizzo dare alla mia vita, sarà per questo che anche oggi, per la mia 
attività, io mi occupi principalmente e direttamente della scelta delle materie prime da vendere o da 
utilizzare in cucina».

La storia di Alessandro Roscioli e quella di suo fratello Pierluigi potrebbe essere condensata tutta qui, in 
queste prime righe, che partono dal passato per raccontare la loro avventura oggi. Semplici, attenti ai 
particolari, legati a filo doppio alla storia della loro famiglia, impegnati a migliorare giorno dopo giorno la 
qualità del lavoro che svolgono. Ristorante? Salumeria? Gastronomia? Winebar? Il loro locale è a Roma a 
due passi da Campo dei Fiori, in pieno centro storico. Si chiama “Salumeria Roscioli”, nessun nome 
potrebbe essere più semplice…

«Dopo quindici anni faccio ancora fatica ad inquadrare il mio locale, la nostra è una struttura che, nelle 
diciotto ore di apertura, si trasforma almeno quattro o cinque volte. Abbiamo il banco vendita per i 
prodotti, serviamo pranzi e cene, facciamo degustazioni di vini, insomma è difficile definirci davvero. Ma in 
tutte le nostre attività cerchiamo sempre di rimanere fedeli a noi stessi ed alla qualità di quello che 
facciamo».

https://st.ilsole24ore.com/art/food/2016-10-28/roscioli-perfezione-semplicita-134113.shtml?uuid=ADLoqDlB

1/3



Roscioli, la perfezione della semplicità di Leopoldo Gasbarro

Come nasce la Salumeria Roscioli?
Io e mio fratello rappresentiamo la quarta generazione di una famiglia che, in qualche modo, si è sempre 
occupata di cucina. Noi siamo originari delle Marche, ma agli inizi del secolo scorso i miei bisnonni si 
trasferirono a Roma e cominciarono a lavorare nel settore dell’arte bianca, ad occuparsi di panificazione. 
Noi tutti siamo rimasti in questo campo e, Pierluigi, mio fratello, se ne occupa ancora adesso: lui fa il pane 
negli stessi locali di allora. Il forno esiste dal 1824 quando un editto papale stabilì che in via Dei Chiavari 
ci fosse un forno che preparasse pane a basso costo per i poveri.
A due passi dal forno noi gestivamo quella che a Roma viene chiamata “pizzicheria”, una salumeria 
appunto. Ma quella “pizzicheria” era una sorta di bazar, e, assieme al prosciutto di Parma, era possibile 
comperare, all’interno dello stesso locale, anche detersivi, strofinacci e cibo per gli animali. Così, nel 2002 
io e mio fratello abbiamo deciso di fare scelte diverse e abbiamo deciso di trasformare la “pizzicheria” nel 
locale attuale.

Un passo importante, difficile sotto tanti punti di vista.
Siamo andati controcorrente per Roma, dove ancora oggi dopo tredici anni dalla nostra apertura, non 
esistono locali come il nostro, che fanno della vendita di prodotti di alta qualità gastronomica, il loro punto 
di forza. Non va dimenticato, inoltre che ci troviamo in una zona a forte vocazione turistica, una zona in cui 
è facile trovare prezzi alla portata di tutte le tasche, prezzi bassi che, naturalmente, equivalgono anche ad 
una bassa qualità dei prodotti. Nonostante tutto, la nostra è stata una formula che ha funzionato e che ci 
ha fatto brillantemente superare il momento di crisi che il nostro paese sta ancora attraversando.

Qual è stata la ricetta del successo? La ricetta da copiare?
Abbiamo giocato sulla nostra grande forza di volontà e sulla velocità, abbiamo cominciato la nostra nuova 
avventura come fosse la nostra ultima spiaggia. Veniamo da una famiglia di grandi lavoratori, che è 
sempre stata pronta a fare sacrifici importanti. Non abbiamo mai dimenticato le nostre provenienze. Fare 
il pane artigianale, nonostante tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione oggi, resta sempre uno dei 
mestieri più faticosi che ci siano: le macchine arrivano fino ad un certo punto, poi ci vuole sempre la mano 
dell’uomo. Ne sa qualcosa mio fratello Pierluigi. Provate a pensare a cosa dovesse essere qualche anno 
fa? Al tempo dei mie genitori, dei miei nonni, dei mie bisnonni? Fare il pane era quasi come entrare in 
miniera.
Per questo il sacrificio non ci ha mai spaventato e con questo neanche la quantità di lavoro. Eppure quando 
abbiamo aperto la “Salumeria Roscioli” ci siamo dovuti confrontare con un mondo completamente diverso 
rispetto a quello cui eravamo abituati. Con la panetteria il rapporto con il cliente è immediato. Viene 
servito in pochi minuti, non si ha la possibilità di confronti prolungati. La ristorazione è tutt’altra cosa, 
abbiamo dovuto imparare un nuovo mestiere…

E’ bastato questo? Il sacrificio, l’applicazione, la passione?
No, non si può essere così riduttivi. Sono state anche le scelte che abbiamo fatto a darci ragione. Su tutte 
quella di mantenere il locale aperto dalle otto del mattino fino alla mezzanotte, senza soluzione di 
continuità. Roma è una città, ma nel suo modo di porsi è ancora fortemente provinciale. Qui le cucine 
chiudono il pomeriggio dopo pranzo, riaprono la sera e dopo le ventitrè non si riesce più a mangiare quasi 
da nessuna parte. Questo è impensabile per una città che vive principalmente di turismo. Da noi è diverso. 

https://st.ilsole24ore.com/art/food/2016-10-28/roscioli-perfezione-semplicita-134113.shtml?uuid=ADLoqDlB
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Roscioli, la perfezione della semplicità di Leopoldo Gasbarro

E’ bastato questo? Il sacrificio, l’applicazione, la passione?
No, non si può essere così riduttivi. Sono state anche le scelte che abbiamo fatto a darci ragione. Su tutte 
quella di mantenere il locale aperto dalle otto del mattino fino alla mezzanotte, senza soluzione di 
continuità. Roma è una città, ma nel suo modo di porsi è ancora fortemente provinciale. Qui le cucine 
chiudono il pomeriggio dopo pranzo, riaprono la sera e dopo le ventitrè non si riesce più a mangiare quasi 
da nessuna parte. Questo è impensabile per una città che vive principalmente di turismo. Da noi è diverso. 
A questa scelta abbiamo fatto seguire quella della qualità dei prodotti. Non l’abbiamo mai abbassata, 
anche quando avremmo potuto farlo aumentando la nostra marginalità. Abbiamo sempre voluto 
mantenere molto alti i nostri standard e permettere alla nostra clientela di poter avere a disposizione 
prodotti sempre straordinari.

Ed i risultati sono stati subito incoraggianti…
Non ce lo aspettavamo neanche noi, ma il modello che abbiamo pensato, immaginato e realizzato si è 
tramutato in un successo di pubblico, di consensi e di numeri. Noi volevamo un contenitore che avesse a 
disposizione tutte le evidenze principali della gastronomia italiana, con pochi tavoli, sgabelli al banco per 
un totale di 45-50 posti. Il nostro è un locale che non si ferma mai: in pratica resta chiuso soltanto per la 
pulizia nelle ore tra la fine della notte e la riapertura. E da novembre prossimo apriremo a due passi da noi 
anche una nuova pasticceria.
Oggi abbiamo trenta dipendenti che si turnano nelle varie attività della giornata. Questo è possibile grazie 
al lavoro di tutti, a cominciare dalla moglie di mio fratello, Giuseppa: siamo una squadra che si muove 
all’unisono, che si supporta e che crede nel progetto. Ognuno è un ingrediente prezioso nella nostra ricetta 
per il successo.

Poi sono arrivate anche le consacrazioni vere e proprie.
La svolta, quella vera l’abbiamo avuta quando il New York Time ci ha dedicato un pezzo in prima pagina. 
Hanno scritto che da noi si mangiava la migliore “carbonara” di Roma. Da quel momento i riflettori si sono 
accesi sulla nostra “Salumeria” e niente è stato più come prima. Abbiamo ricevuto premi di ogni genere, 
da quelli del Gambero Rosso a quelli della Guida dell’ Espresso. Televisioni di tutto il mondo ci hanno 
raccontato e sono tanti i giornalisti che vengono a trovarci per parlare dei nostri prodotti. Ma i riflettori non 
ci distraggono. Ripenso sempre a Marco, mio padre, alle farine macinate a pietra, alla Pasta con burro e 
parmigiano, ripenso a quei sapori, ricordo quei sapori e mi convinco, di nuovo, semmai ce ne fosse 
bisogno, di essere sulla strada giusta.

https://st.ilsole24ore.com/art/food/2016-10-28/roscioli-perfezione-semplicita-134113.shtml?uuid=ADLoqDlB
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Rome's Best Restaurants,
According to the City's Culinary Experts 
by Linda Massi

Roscioli is an interesting concept, as it juxtaposes a typical delicatessen (salumeria in Italian) with a 
gourmet restaurant, focusing on carefully sought-out ingredients. Doubling as a wine bar, chef Monosilio 
is a regular: “That’s where you’ll find me if I’m in Rome!” Try the ravioli di coda e pecorino, a complex dish 
that features homemade ravioli stuffed with cow’s tail and pecorino cheese, served with a slightly spicy 
foie gras and fig sauce; or indulge in some meat or cheese boards, complete with some of the best 
charcuterie from all over Europe.

https://theculturetrip.com/europe/italy/articles/romes-best-restaurants-according-to-the-citys-culinary-experts/



The Best Pasta in Rome, According to Top Chefs 
by Kate Krader and Richard Vines

Pasta is having a powerful moment. From New York and Singapore to London and Austin, Texas, top 
kitchens are highlighting freshly milled grains and nifty tools to create beautiful strands and curious 
shapes that thrill diners.
Yet no city can rival Rome for its beloved, soul-satisfying pastas.
The city’s history with it goes deep. Pasta is commonly believed to have arrived in Italy from China via 
Marco Polo in the second half of the 13th century. Others will argue that its European history is even 
longer, that it first arrived via the North Africans in Sicily, where long strands of dough were known as 
itriyaa. “Cacio e pepe, carbonara, and amatriciana are synonymous with the Italian capital,” says 
Rome-based writer and cookbook author Katie Parla (Food of the Italian South, out March 2019). Her food 
tours have attracted a major following among chefs. “Travelers from other parts of Italy and the world 
prioritize these dishes when they dine in the city.” (So much so, we included cacio e pepe twice below.)
The recommendations here come from some of the world’s foremost Italian experts, chefs and 
restauranteurs in Italy and abroad. That much of Rome’s dining options are bad, or increasingly, 
anonymous fast-casual joints, make this list even more essential.
“The city continues to lead the world’s pasta game,” says James Beard-winning chef Sarah Grueneberg, of 
Chicago’s Monteverde, who picked an uber-traditional rigatoni. “It’s a must visit even if you have only a passing 
interest.”Which, when it comes to chewy bits of sauce-soaked carbs, includes just about everybody.

Of all the standout restaurants in Rome, Roscioli is even more renowned as a deluxe gourmet store with 
precisely sourced olive oils, wines, and a packed display case of cheeses and charcuterie. The best place 
to sit is in front among the groceries. Massimo Bottura, chef and owner of Osteria Francescana, the No. 1 
restaurant on the World’s 50 Best list (again) shouts out the cacio e pepe as his favorite in the city. “The 
quality of the ingredients and the technique in the preparation of the noodles, plus the degree to which it’s 
cooked, is unrivaled in Rome. And I’ve eaten a lot of pasta in Rome,” he says.

Recommended by Massimo Bottura, chef/owner of Osteria Francescana in Modena, Italy

https://www.bloomberg.com/features/2019-rome-best-pasta/
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The 10 Best Restaurants in Rome
by Lee Marshall

Skip the tourist traps and follow our expert, Lee Marshall, to the best restaurants in Rome – from romantic 
traditional trattorias to high-end dining with knock-out views (plus the perfect pizzeria

Roscioli, the ultimate Roman deli-restaurant in Campo de’ Fiori
This via dei Giubbonari culinary magnet is basically a food shop with tables. But what a food shop. On the 
left is a deli counter heaving with artisanal salamis, cheeses and smoked fish, on the right a wine cellar – 
or part of it, at least – with bottles stacked high on metal shelves. A few two-seaters allow you to admire 
the mozzarella and mortadella action out front; more tables are crammed into the intimate main space 
behind, with its exposed brick walls, and a downstairs dining room (not our favourite space, as it feels 
removed from the Roscioli buzz). Run by brothers Alessandro and Pierluigi Roscioli, this was the first, and 
is still the best, of a handful of Roman deli-restaurants. Dishes can be as simple as Cantabrian anchovies 
on buttered toast (is there anything better?); others riff on a key ingredient – thin slices of foie gras, served 
with sweet-and-sour onions marinated in spice-spiked raspberry vinegar. Then there are the Roman 
classics just like mamma makes, but made with ultra-refined ingredients – so a carbonara sauce, for 
example, is prepared with guanciale bacon and pecorino romano cheese, Malaysian black pepper, and 
eggs supplied by Italian organic egg guru Paolo Parisi. Regulars know that what’s written on the carta is 
just a suggestion; one good friend of mine makes a point of never, ever ordering anything here exactly as 
it appears on the menu.

https://www.cntraveller.com/gallery/10-great-restaurants-in-rome
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The 38 Essential Rome Restaurants
par Katie Parla 

Salumeria Roscioli
Founded in the historic center in 2004 by Rome’s premier baking family, Salumeria Roscioli does triple 
duty as a deli, wine bar, and restaurant. Though the menu is extensive, the real stars are the cheeses, 
cured meats (the burrata with semi-sundried tomatoes and mortadella with Parmigiano-Reggiano are 
particularly stellar), and pasta dishes (get the gricia, cacio e pepe, or carbonara). If you dine at lunch or on 
the early side at dinner, the bread basket will include freshly baked bread from nearby Antico Forno 
Roscioli. 
The wine lists (one Italian, the other international) have some real steals, and don’t miss the distilled 
spirits before closing out the meal. Be sure to book well in advance and request a ground-floor table.

Roscioli Caffè
In January 2016, the Roscioli family opened this caffé with modern decor and classic offerings a short 
distance away from its eponymous Forno and Salumeria (see above). The shop instantly became a point of 
reference for coffee drinkers and pastry lovers, who fill the standing-room-only bar area from morning 
until late evening. The back room, which offers table service, serves all the sandwiches and pastries on 
display in the front, as well as a selection of cheese, cured meats, cocktails, and wine.

https://www.eater.com/maps/best-rome-restaurants
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Rome: quatre plats de pâtes à goûter absolument
par  Lucie Tournebize 

La carbonara de Nabil Hassen Hadj chez Roscioli
Roscioli c'est un restaurant mais c'est avant tout une famille. Présente depuis 1824 dans le centre de 
Rome, elle ouvre tour à tour un forno (boulangerie) puis une salumeria (épicerie fine) où sont également 
servis les généreux plats de la tradition romaine.
Cette bonne table s'est distinguée en 2008, lorsque la carbonara de Roscioli, préparée par le chef Nabil 
Hassen Hadj, reçoit le prix de meilleure d'Italie , faisant de ce plat la pierre angulaire du menu. Mais 
qu'est-ce qu'une carbonara, pour les Romains ?

Certainement pas un plat à base de crème, exclue de la liste des ingrédients. Mais plutôt des œufs 
fouettés avec le pecorino, le guanciale saisi à la poêle, croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur, et 
beaucoup de poivre. Parce que carbonara viendrait de carbone, le charbon en italien. Le résultat est 
crémeux, piquant et fondant à la fois : un délice qui se déguste le long du comptoir où reposent les produits 
disponibles à la vente à emporter.

https://www.lefigaro.fr/voyages/rome-quatre-plats-de-pates-a-gouter-absolument-lors-de-son-sejour-20200722
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Rome: la pasta diva des frères Roscioli
par  François-Régis Gaudry

La trattoria des frères Roscioli s'est taillé une réputation internationale grâce à un seul plat: la carbonara. Recette d'un succès.
Depuis 2002, il s'est sustenté environ 750 fois dans cette caverne gourmande. Et toujours à la table 14, 
juste derrière le comptoir, rebaptisée avec déférence "la tavole del directore". Aujourd'hui encore, pas une 
semaine ne passe sans qu'il y déguste un hamburger à la viande de boeuf Fassona, du Piémont, ou des 
tortellini frais que la maison fait spécialement venir de Bologne, sa ville natale. Il faut dire que ce client 
compulsif habite à moins de 40 mètres, dans la même rue, et qu'il est considéré comme l'homme sans 
lequel ce repaire culte en ville n'aurait jamais rencontré son extravagant succès. 

Le QG du plus grand critique gastronomique d'Italie
Qui est-il? Stefano Bonilli, le plus grand critique gastronomique d'Italie, fondateur des guides et du 
magazine Gambero Rosso et animateur de Papero Giallo, le blog culinaire le plus lu du pays. "En 2008, 
nous avons publié un classement des meilleures carbonaras de Rome. La Salumeria Roscioli est arrivée 
en tête. C'est comme ça que tout a commencé..." Et pour cause! Le New York Times propulse la nouvelle 
en première page, les télévisions et les gourmets affluent du monde entier. 

Des ingrédients d'exception
Le plat en question provoque, en effet, de sérieuses addictions. "Nous avons porté une attention extrême 
à toutes les composantes de cette grande spécialité romaine", explique Alessandro Roscioli, à la tête de 
l'établissement, avec son frère Pierluigi. Le guanciale provient d'un élevage fermier du mont Conero, dans 
les Marches; les oeufs sont livrés par Paoli Parisi, l'éleveur star de Toscane; le poivre est un cru 
exceptionnel de Sarawak (Malaisie) ; deux variétés rares de fromage pecorino sont utilisées. Quant aux 
pâtes, elles sont signées Benedetto Cavalieri, le nec plus ultra des fabriques artisanales, dans les 
Pouilles! Autant d'ingrédients haute couture subtilement mélangés à la dernière minute par Nabil Hadj 
Hassen, le cuisinier d'origine tunisienne. "C'est un magicien! Il est le seul étranger capable de préparer 
la pasta mieux que les Italiens", avoue Alessandro. Reste le prix: 15 euros la portion, une somme 
rondelette au royaume de la pasta. Rien ne semble pourtant réfréner les ardeurs des clients japonais, 
américains, français... qui y commettent de véritables forfaits gourmands. 

https://www.lexpress.fr/styles/saveurs/rome-la-pasta-diva-des-freres-roscioli_1550874.html
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Rome: la pasta diva des frères Roscioli par  François-Régis Gaudry

Plus de 2800 vins italiens
Côté oenothèque, ils arrosent d'un choix de plus de 2800 vins italiens burrata aux tomates de Pachino, 
pâtes tonnarelli cacio e pepe et crevettes crues de la mer Tyrrhénienne. Côté épicerie fine, ils remplissent 
leurs valises de magnifique jambon d'Osvaldo affiné 36 mois, de saucisson du Latium à la coriandre et de 
poutargue de Cabras, en Sardaigne.

Tout a commencé dans un "forno"
Et dire que le destin des frères Roscioli débuta modestement, à quelques mètres de là, dans un "forno" 
que leur père, Marco, racheta en 1972. Dès l'ouverture, on vient de partout en ville pour le pain et les 
pizzas à la coupe. En 1992, le patriarche ouvre une droguerie juste à côté. Une décennie à vendre des 
machines à pâtes et des spatules, jusqu'au déclic. "A l'occasion d'un voyage à New York, nous tombons en 
arrêt devant Dean & De-Luca, la fameuse épicerie fine, sur Broadway. Nous avons ce jour-là décidé de 
transformer notre commerce en salumeria de luxe", raconte Alessandro. 

Un succès planétaire
A la barbe de leur père, réticent, les frères achètent pour 600.000 euros de produits et vins italiens haut 
de gamme, puis inaugurent leur salumeria-enoteca. Le carnet de réservations se noircit aussitôt. 
Aujourd'hui, papa Roscioli s'avoue vaincu devant le succès planétaire de la maison familiale, un chiffre 
d'affaires qu'on dit "astronomique" et des clients prestigieux, des chefs français Daniel Boulud, Michel 
Troisgros ou Pierre Hermé aux acteurs Ben Stiller et Vincent Cassel. Et, si le maestro de la critique 
Stefano Bonilli en a fait son QG, Bibendum, lui, le tient curieusement à l'écart de son Guide Michelin 
Italie... 
 

https://www.lexpress.fr/styles/saveurs/rome-la-pasta-diva-des-freres-roscioli_1550874.html
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Salumeria Roscioli, Deli in Centro Storico
The name Roscioli has long been a byword for foodie excellence in Rome, and this deli-restaurant is one of 
a clutch of venues the family operates near the Campo de' Fiori. The produce here is top-notch and the 
wine list is marvellous, but the surroundings are cramped and noisy, and the dining experiences is often 
rushed.
The bar is great for solo diners; couples and larger groups will be happiest sitting in the main hall.

 

https://www.lonelyplanet.com/italy/rome/restaurants/salumeria-roscioli/a/poi-eat/389481/359975
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Is Cuisine Still Italian Even if the Chef Isn’t?
by  Ian Fisher

Last month, Gambero Rosso, the prestigious reviewer of restaurants and wine, sought out Rome’s best 
carbonara, a dish of pasta, eggs, pecorino cheese and guanciale (cured pig cheek; for the aficionados, 
pancetta is not done) that defines tradition here.
In second place was L’Arcangelo, a restaurant with a head chef from India. The winner: Antico Forno 
Roscioli, a bakery and innovative restaurant whose chef, Nabil Hadj Hassen, arrived from Tunisia at 17 and 
washed dishes for a year and a half before he cooked his first pot of pasta.
“To cook is a passion,” said Mr. Hassen, now 43, who went on to train with some of Italy’s top chefs. “Food 
is a beautiful thing.”
Spoken like an Italian. But while much of the rest of the world learned about pasta and pizza from poor 
Italian immigrants, now it is foreigners, many of them also poor, who make some of the best Italian food in 
Italy (as well as some of the worst and everything between).
With Italians increasingly shunning sweaty and underpaid kitchen work, it can be hard now to find a 
restaurant where at least one foreigner does not wash dishes, help in the kitchen or, as is often the case, 
cook. Egyptians have done well as pizza makers, but restaurant kitchens are now a snapshot of Italy’s 
relatively recent immigrant experience, with Moroccans, Tunisians, Romanians and Bangladeshis at work.

https://www.nytimes.com/2008/04/07/world/europe/07food.html
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