
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    In Cunardo (VA) 

 

                                                                                        

                                                             Il menu è in fase di aggiornamento  

                                                  a breve sarà disponibile        

                                                           

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La preziosa  semplicità della tradizione e  la scelta ponderata    delle materie prime  
selezionate per qualità e provenienza, contraddistinguono la nostra cucina 

basata dallo studio tra tradizione e innovazione in tecniche di cotture, il risultato è 
uno stile personale di cucina,  in equilibrio fra tradizione e modernità che non segue 

le mode ma solo sestessa , impegnata nel proporre piatti sani .

              Questa è la nostra filosofia;  benvenuti nel Ristorante Antica Roma !

                   

 

The precious simplicity of tradition and the thoughtful choice of raw materials 
selected for quality and origin, distinguish our cuisine,

based on the study of tradition and innovation in cooking techniques, the result is a 
personal style of cooking, in 

follow trends but only itself, committed to proposing healthy dishes.
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