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UN’ESTATE DA VIVERE…AL CENTRO 
Quartieri. La stagione calda nel cuore della Capitale girovagando tra negozi, locali, ristoranti e con tanti eventi

O
rmai da qualche anno, tredi-
ci per l’esattezza, l’arrivo dell’e-
state nella Capitale, soprattut-
to per chi vive il centro storico, 
è salutato dall’inaugurazione 
di “Lungo il Tevere… Roma”. Le 

banchine da ponte Sublicio a ponte Sisto, 
sotto lo storico e mondano quartiere di Tra-
stevere, si animeranno a partire da domani 
con una serie di “perle” artistiche, artigiana-
li ed enogastronomiche. Molto nutrito an-
che il programma di eventi con intratteni-
mento, degustazioni, happening solidali e 
persino spirituali, oltre a spettacoli teatrali e 
di musica classica completamente gratuiti. 
Tutti i venerdì ci sarà l’appuntamento con 
la rassegna “Classica sul Tevere”: 12 con-
certi con i giovani talenti del Conservato-
rio di Santa Cecilia curata dall’Associazione 
Bryaxis che ospiterà pure una libreria Mon-
dadori e un punto Sky. Anche lo sport tro-
verà il suo spazio, tra biliardino, boccette, 
mini golf e ping pong. La presentazione del 
programma culturale di Lungo il Tevere…
Roma  sarà domani alle 19 al Porto di Ripa 
Grande. Ma la notte romana, specie quel-
la d’estate al centro, non è mai piccola. So-
litamente inizia al tardo pomeriggio, all’ora 
dell’aperitivo. Prima di raggiungere le ban-
chine del “biondo” Tevere, ci si può ferma-
re da Freni e Frizioni, molto frequentato dai 

giovani, a due passi da Piazza Trilussa op-
pure da VinAllegro che, come suggerisce il 
nome, è il posto giusto per accompagna-
re a degli stuzzichini un calice di bianco, 
consigliato per il periodo, o rosso. Se si vuol 
partire da lontano e magari approfittare 
per fare un po’ di shopping, si può inizia-
re la serata dalla zona di Piazza di Spagna 
e via del Corso e magari fermarsi a ricari-
care le pile con un “appetizer” da Gusto in 
via della Frezza. Per cena, però, occorre ri-
avvicinarsi al Tevere. E, ancora una volta, 
Trastevere, che nei weekend estivi è solita-
mente super affollata, diventa irrinuncia-
bile. Sia per una cacio e pepe nell’omoni-
mo ristorante in Vicolo del Cinque che per 
la pizza dove “Er Poeta” e “I Sandri” sono 
un must per molti romani e non. Chi pre-
ferisce mangiare esotico ma non troppo, 
a pochi metri da Piazza Navona può pro-
vare il gusto della Spagna da Tapa Loca. 
Gli amanti della birra artigianale dovran-
no riavvicinarsi al Tevere, precisamente a 
metà strada tra Campo de’ Fiori e il Ghet-
to, per provare le “bionde” speciali dell’O-
pen Baladin. Finito qui? Assolutamente 
no. La notte è lunga e ancora tutta da vi-
vere. Alle spalle di Largo Argentina, ecco 
ciò che serve per chi vuole fare ancora bal-
doria: è lo Shari Vari, club esclusivo aper-
to tutti i giorni, pardon, notti, con serate a 
tema sempre differenti. <

L’appuntamento
Domani inaugura la 13ma 
edizione di Lungo il Tevere…
Roma: previsto un ricco 
programma

Trastevere
Il quartiere della movida
affollatissimo nel periodo 
estivo offre tante chance
per godersi la notte
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