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Aperitivo sì, ma
con vista: le 15
terrazze che non
potete perdere

Le 15 terrazze più belle d'Italia
(in foto: La Terrazza Continental  Firenze)

Dal Nord al Sud, in città o al mare, una selezione dei migliori rooftop dove bere (bene)
anche su Facebook
di CAMILLA ROCCA
lombardia veneto toscana lazio campania puglia cocktail

Ci hanno sempre insegnato che guardare dall'alto in basso non è cosa da
fare. Ma in piena estate sorseggiare un aperitivo da una terrazza con un
bel paesaggio come sfondo, un tramonto sullo skyline della città, un
cocktail fresco vista mare, montagna o per osservare una città ricca di
storia da un punto di vista inusuale è un piccolo sfizio da togliersi, un lusso
popolare alla portata di tutti. Il trend nasce negli States ed è proprio la Grande
Mela, New York, a dare il via, coniando il termine rooftop, ormai in uso anche
nel nostro parlato. Dopo Miami, Cincinnati, Boston, Las Vegas, Los Angeles e
San Diego la moda si è diffusa immediatamente nelle capitali europee,
Londra in primis, e Asia, con Singapore, Tokyo, Shangai, Bangkok e Dubai in
testa alle classifiche. In Italia non si chiamavano rooftop, forse non erano

neanche alla moda, ma da sempre possiamo dire di avere avuto un occhio di
riguardo per il fine dining con vista, che oggi si è trasformato in fine
drinking.

Radio Rooftop  Milano

Radio Roftroop  Milano
Condividi

Si parte da Milano, la città più cosmopolita d'Italia con il Radio Rooftop all'
ultimo piano del ME Milan Il Duca in Piazza della Repubblica, da cui si gode
lo skyline di nuovo complesso di Porta Nuova e Piazza Gae Aulenti, in
perfetto asse con il tramonto. 140 mq di terrazza con una scelta tra quattro
tipi di spritz, 11 di gin, otto tra tequila e mezcal, 6 vodka e infinite
combinazioni di cocktail con basi tanto solide. In accompagnamento a tre tipi
di Radio Sandwiches, finger food, dj set fino all'alba, in puro stile newyorkese.
Sky Terrace Milano Scala  Milano

Sky Terrace  Milano Scala
Condividi

Vista mozzafiato tra i tetti di Brera, nel cuore di Milano, un aperitivo totalmente
green e a metro zero curato dallo chef Fabio Castigioni: erbe aromatiche,
frutta e verdura vengono coltivate nell'orto sospeso che si ammira dalla
terrazza, per approdare nei drink scelti. Oltre alle erbe “di casa” la nuova linea
cocktail vede in uso l'erba ostrica (o mertesia marittima), citronella, bacche di
goji e la begonia in accompagnamento a mini bagel con salmone, songino e
salsa yogurt o la tigella con crema al basilico e mortadella al pistacchio.
Ceresio 7 Milano

Ceresio 7  Milano
Condividi

Vista a 360 gradi sulla città dalle due piscine speculari, gemelle dello
scenografico ristorante e american bar al quarto piano di uno storico edificio
dell'Eni anni 30. Tanto rigore e grigiore sotto, quanta libertà e luminosità
sopra: dai nuovi grattacieli di Porta Nuova al maestoso Cimitero Monumetale
è il luogo perfetto per rilassarsi con un cocktail in mano e stuzzicare con
finger food e piatti gourmet serviti al passaggio, sempre che non si voglia
entrare e accoccolarsi sui divanetti con la cucina di Elia Sironi.
Hotel Splendido Portofino

Splendido  Portofino
Condividi

Cenare al ristorante La Terrazza è un'esperienza mistica: vista a perdifiato
sulla baia di Portofino, attracco degli yacht e castello di Brown compreso. Tra
i piatti da segnalare le tre proposte di paste alla genovese, dalle trenette alle
trofie ai pansoti, o il pesce fresco locale, del Tigullo. Antico monastero,
attaccato nel Seicento dai pirati saraceni e abbandonato, l'hotel Splendido è
diventato meta delle star cinematograiche degli anni '50 da Lauren Bacall e
Humphrey Bogart, a Elizabeth Taylor e Richard Burton, da Clark Gable a Ava
Gardner, da Catherine Deneuve a Liza Minelli e Rex Harrison, cenare qui è
entrare nella storia.
Il Sereno Lago di Como

Sereno  Laco di como
Condividi

Al nuovo 5 stelle Il Sereno è d'obbligo sorseggiare un cocktail del mixologist
Marco Gheza, nel cocktail bar con vista sulle sponde del Lago di Como. Il
barman utilizza prodotti locali come il Gin RIVO, distillato usando rare specie
botaniche dell’area di Como e si diverte a formulare citazioni colte come Di
Plinio in Plinio  a base di Campari infuso salvia e rosmarino, Sherbet di
barbabietola e peachtree  doppio omaggio a Plinio Vecchio (il
primo a parlare della barbabietola a Roma) e Plinio il Giovane (originario di
Como e il primo a descrivere la fonte che scorre all’interno della storica e
vicina Villa Pliniana); in perfetto abbinamento ai finger food dello chef Raffaele
Lenzi, della brigata dello chef Andrea Berton.
Hotel Due Torri Verona

Due Torri  Verona
Condividi

Nella città più romantica d'Italia, c'è un angolo intimo dove gustare un
aperitivo e osservare le luci e ombre di una città irta di torri e torrette,
rimostranze locali di signorotti boriosi, a due passi dal toccare il cielo: 300
metri quadri, sospesi a circa 30 metri da terra. Al 5 stelle Hotel Due Torri, nel
cuore di Verona con vista su Torre dei Lamberti, si può anche cenare,
rigorosamente a lume di candela. Sorseggiare un amarone d'annata
scorgendo in trasparenza il vicino Duomo, il Ponte Pietra o il Teatro Romano
è un'esperienza da provare, da soli o in compagnia; a Verona si trova sempre
una Giulietta o un Romeo.
The Gritti Palace Venezia

Gritti Palace  Venezia
Condividi

Come si può definire Venezia se non nella sua unicità, nella melanconica
bellezza delle gondole che passano per il Canal Grande, tempio di una delle
Repubbliche più forti e illuminate? Il Riva Lounge dell'Hotel The Gritti Palace
si affaccia proprio sul canale più battuto di Venezia, una terrazza di 55mq e
36 sedute ricoperta interamente del legno dei Riva, tra le imbarcazioni più
lussuose in commercio, specchio del Riva Aquarama Lounge al Monaco
Yacht Club. E' consigliato provare il cocktail dedicato proprio alla terrazza, il
Riva Cocktail con rum bianco, pompelmo, blue Curacao, sciroppo di orzata e
orange bitter.

La Terrazza Hotel Continental Firenze

Hotel Continental  Firenze
Condividi

Il rooftop bar “La Terrazza" è allocato sulla Torre medioevale dei Consorti,
all’ultimo piano del Continentale Lungarno Hotel nel cuore della città medicea.
Un panorama mozzafiato da sorseggiare con prudenza, insieme a uno dei
dieci signature cocktail della carta. Forbito l' Americano Patrizio (Campari,
Martini Rubino, chinotto, citrus bitter) ma decisamente corroborante il
Wisdomless (Campari, Martini Rubino, IPA, Cognac infuso con scorze
d'arancia), per un tripudio alcolico intorno ai capolavori di Firenze, dalla
Cupola del Brunelleschi al Campanile di Giotto, a Ponte Vecchio.
AcquaRoof Roma

The First Luxury Art Hotel  Roma
Condividi

Si gode la vista di tutta la città Eterna dallo skyline mozzafiato dal The First
Luxury Art Hotel, a due passi da Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e dalla
Fontana di Trevi. E' nato da neanche un mese AcquaRoof, locale che ha nel
logo una goccia, simbolo della cucina di Acquolina e dello chef Narducci,
cappeggiato dalla famiglia Troiani, ristoratori (stellati) da generazioni. Al sesto
piano, oltre ai cocktail e agli aperitivi, rigorosamente vista Cupolone, il menu è
ecofriendly, all'insegna della sicurezza alimentare e della genuinità, servito
dal maitre Andrea La Caita, romano doc, classe ’76.
Terrazza Posh Boscolo Exedra Roma

Esedra Boscolo  Roma

Condividi

Una terrazza che sorride alla città Eterna, sorseggiando cocktail a bordo
piscina; bionda, alla moda e libertina, così è da immaginare la Terrazza Posh.
Uno scenario esclusivo ed emozionante supportato dalla cucina dello chef
Niko Sinisgalli che accompagna i cocktail con mediterranei finger food, con
sapori e profumi del sud. Ma dalla terrazza di Piazza della Repubblica o
Esedra, come la chiamano i romani, per la sua caratteristica forma
semicircolare, comoda anche per viaggiare grazie alla vicinanza con la
stazione, si può decidere anche di fermarsi per una cena che ha tutti i sentori
del mare, a base di pesce, tra i piatti forti dello chef.
DOM Hotel Roma

Dom Hotel  Roma
Condividi

Apertura attesissima, prevista tra pochi giorni, per la terrazza del DOM Hotel
con la supervisione dello chef Massimo Viglietti di Achilli al Parlamento,
storica enoteca romana in via dei Prefetti. Crudi di mare e di terra, cocktail di
grande ricerca tecnica e la possibilità di scegliere l'abbinamento perfetto
drink/piatto, creato ad hoc. Per chi volesse si può proseguire anche con la
cena. All' hotel di Villa Giulia gli chef Andrea Fiducia e Alessio Tagliaferri
propongono un aperitivo “in pillole” ovvero in formato tapas.
Relais Blu Massa Lubrense

Relais Blu  Massa Lubrense
Condividi

La terrazza del ristorante Relais Blu è tra i luoghi più belli e spirituali della
costiera sorrentina, con vista sull'isola di Capri, un mare azzurro che specchia
il cielo, o il contrario, un cielo che bacia il mare. Toni celesti che si traducono
in piatti dal profumo di mare a una stella Michelin dello chef Roberto Allocca,
Miglior Chef Emergente d'Italia nel 2011. Ma anche l'aperitivo con tante
crudité e un cocktail alcolico coronano il paesaggio al tramonto, in questo
caso meglio se in due.
Monzù Gin Club &American Bar Capri

Monzù  Capri
Condividi

Una terrazzabelvedere a Capri dove si servono prevalentemente gin tonin: si
può sceglie tra 70 etichette e 13 tonic water, oltre a un'ampia selezione di
botanicals, aromi e spezie consigliati dal barman Daniele Chirico. Una vista
incomparabile su Marina Piccola e sui Faraglioni a pochi minuti dalla storica
Piazzetta, Monzù è anche un ristorante alll'interno del 5 stelle lusso Punta
Tragara Manfredi Collection, l'executive chef Luigi Lionetti abbina qualche
sfizioso appetizer ai gin tonic e ai cocktail, per preparare a una cena dove il
pesce regna sovrano.
Aqua Lido Le Dune Porto San Cesareo (Le)

Aqua Le Dune  Porto San Cesareo
Condividi

Una terrazza in riva al mare, pochissimi metri sopra la spiaggia, per
apprezzare i tramonti più belli del Salento, aperto tutto l'anno, per apprezzare
ogni stagione e, dicono, d'inverno, nella pace e nel silenzio, con le ampie
vetrate che lasciano passare lo scroscio delle onde, è ancora più intrigante.
Perfetto per un aperitivo che spesso si tramuta in cena, finger food e cucina
della tradizione, con grande spazio al pesce dello chef Cosimo Russo,
giovane chef tarantino e allievo di Sergio Mei.
Hotel Belmond Timeo Taormina

Belmond Timeo Taormina
Condividi

Dalla “terrazza letteraria” del Belmond Timeo si può ammirare
contemporaneamente la baia di Taormina e le pendici dell'Etna, per un
suggestivo contrasto tra l'acqua purissima del golfo e la terra scura, rigogliosa
di macchia mediterranea delle colline. L'interno è un concentrato di arte e
decori siciliani, con grandi vetrate per continuare ad ammirare il panorama,
ma è all'esterno, respirando la brezza marina che si può gustare pienamente
un aperitivo. Poco distante anche la terrazza del ristorante dove lo chef
Roberto Toro prepara tutto il meglio della tradizione siciliana con un tocco
fresco e leggero.
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Firenze, il 'Rinascimento' di Lapo: 'Ho licenziato tutti i miei manager, non erano
all'altezza'

Attacco a Londra, così un cameriere ha impedito ai terroristi di entrare nel locale

