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Antica Pesa, cucina romana sbarca a Brooklyn
All'inaugurazione ristorante fratelli Panella attesi Baldwin, Norton, Stone e Gere
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Antica Pesa, il ristorante romano dei fratelli Francesco e Simone Panella, apre a New York e sceglie Willisamburg come location per il suo nuovo
ristorante. Per la prima volta un brand internazionale della ristorazione sceglie di attraversare l’Hudson River e insediarsi nel quartiere più in fermento
di Brooklyn per offrire a New York l’esperienza della vera cucina romana. Una scelta provocativa e visionaria che però trova una spiegazione
percorrendo la storia di Antica Pesa. Nata come osteria della popolare Trastevere nel 1922 e si evolve e cresce insieme al quartiere diventando oggi
uno dei ristoranti più importanti d’Italia. La sfida a Williamsburg è la stessa: accompagnare il “Rinascimento” di un quartiere popolare che è destinato
a diventare uno degli “hot spot” della città. Per il grand opening sono attese molte delle celebrities che da anni frequentano il ristorante romano come
Alec Baldwin, Edward Norton, Sharon Stone e Richard Gere.
Nelle due settimane precedenti all’inaugurazione alcuni di ospiti d’eccellenza potranno assaggiare in anteprima la cucina del ristorante che sarà aperto
esclusivamente per loro. L’ideazione dei piatti segue due linee guida fondamentali: la rivisitazione di ricette tradizionali della cucina romana e
l’elaborazione di prodotti tipici spesso di produzione biologica e organica; il tutto seguendo lo scorrere delle stagioni e strizzando l’occhio alle
tendenze moderne. La città di New York ha portato anche una serie di contaminazioni nel menu: nuovi ingredienti, i profumi e le culture di

Williasmburg hanno ispirato lo chef Simone Panella nella creazione di nuovi piatti. Un attento lavoro di ricerca è stato fatto per selezionare i migliori
produttori locali coinvolgendone alcuni nella coltivazione di ortaggi tipici della cucina romana per riuscire a proporre ai clienti un’esperienza
autentica. Il ristorante al 115 di Berry St ha una superfice complessiva di 400mq con una sala da 80 coperti, una zona bar e un angolo lounge con
caminetto. Sarà aperto tutti i giorni dalle 11 del mattino in poi. I contatti del ristorante sono info@anticapesa.us e +1 (347) 6092 557.
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