
MINIGUIDA

Via Mattel

Via Raminia

Mole Vanvitelliana

Largo Mara della Pesca

Stazione Ancona

L'

acqua pura che bagna il promontorio del Conero , dove sorge il capoluogo
marchigiano seduce migliaia di turisti ogni anno . Ma non ci sono solo

le incontaminate baie rocciose . Duemila anni di storia , il Duomo in collina , una prima
cittadina eletta dalla City Mayors Sindaco del Mondo 2018 "

, il porto più grande
dell ' Adriatico centrale . Che da queste parti è più azzurro e generoso che mai ,

e detta le regole di una cucina tipica sapida e salmastra . Ovviamente pieds dans l ' eau
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Via Tiziano

Via De Gasperi

Piazza del Plebiscito

Via Astagno

ANCONA BLU

Piazza Cavour

Piazza Montebello

Via Santo Stefano

Via Verdi

Via Buonarroti

Piazza Cappelli

Parco del Pincio

Via XXV Aprile

Largo Giovanni Bovio

Via Fazioli

Via Montessori

Largo Gervasoni
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ChioscodaMorena
c . so G. Mazzini
338 7628904
chiuso domenica
e lunedì

Aperitivi e relax
STREET FOOD.
Frequentatissimo- e altrettanto amato
- è un grande classico degli
after dinner cittadini , in yoga
da anni . La location è sempre
la stessa, nei pressi della
Fontanadelle Tredici Cannelle ,
come lo spirito , informale e

godereccio . I bombi (
lumaconi)bolliti sono un must . Ma
vale la sosta tutta la
carrellatadi crudi , raguse di mare in

porchetta , mòscioli ,
sardoncini, baccalà all ' anconetana.
Con calici di Verdicchio per
innaffiare a dovere.

DesiderioalMolo71
via Molo , 71
071 205674
pizzeriadesiderio .com

sempre aperto
solo la sera

Tonde on the beach
PIZZERIA . È la sede estiva di
Desiderio la migliore della
città . Qui il plus sono la
terrazzae la conseguente vista
sul porto , e un valido menu
"

cucinato" (ittico ,
ovviamente)come alternativa . Per il
resto le proposte sono quelle
della ditta , ossia pizze
leggeree croccanti condite a me

stiere . Come la Verace, con
bufala , pendolini , origano e
basilico . Da bere birre

artigianali, nazionali ed estere ,
e vini.

GinevraRestaurant
Rupi di via XXIX
Settembre , 12
071 9715100
ginevrarestaurant . com
chiuso domenica ;
aperto solo la sera
80 euro

Contemporaneo con classe

Terrazza sul porto , cantina -
a vista - a punto , servizio

professionale . E una cucina
che in zona mancava: fra
valorizzazione del prodotto
locale e letture moderne e

personali , col tocco d ' autore
di uno chef che di
esperienzane ha da vendere (vedi , a
titolo di esempio ,

"

gli
gnocchie l ' astice vanno a
Castelluccio"

, con lime e lenticchie
croccanti dell ' Umbria) , e

impiattamenti a misura di

gourmet . Inserito in un hotel
di charme (il Seeport , vedi

scheda) , offre anche opzioni
meno impegnative all '

annessoBistrò , con formula all day
long.

Mandracchio
1 . go Fiera
della Pesca , 11
071 202990

chiuso domenica
sera e lunedì
55 euro

Pesce parlante
Fronte porto , è da anni un'

insegnache lascia sempre
piacevoliricordi . Il motivo? Una
materia di prima scelta ,
trattatail minimo - e, quando di

più , con sapienza - e servita
con buon gusto . Se non
amatei crudi , cambiate
indirizzo, perché qui peccato non

provarli . Stesso discorso per
lo spaghetto con i mòscioli di
Portonovo e gli antipasti
caldi, tutto secondo tradizione
locale . Seguono , e bene ,
cantinae servizio.

NinoPesciolino
c . so G . Mazzini , 30
071 9715840
ninopesciolino . it
chiuso martedì

Mare porter
STREET FOOD . Il nome può
fare simpatia , ma se l

'

assaggionon funziona , la
delusionedoppia . Qui di doppio c' è
solo la soddisfazione (mentre
di sedi , lungo la costa, di più ,
dato il successo del format) .
Panini di pesce e fritti (olive
ascolane incluse) , e pure
tartaree carpacci secondo
pescato,nonché qualche special
più originale.

OperaNovadellaMarca
fraz . Varano , 127

LA MIA ANCONA
MANGIAVAMO ALLA MARINARA

È una città che ho nel cuore: ho trascorso l '

adolescenza (studiavo Istituto Nautico , prima
di virare per altre rotte) , e nei giorni di "

seghino"

da scuola le scorribande clandestine erano
itineraria tappe fisse,non tutte soprawissute

neglianni: tramezzino stratosferico di Boari , che di
così buoni , a Marzocca mio paese d '

origine , non ne avevo
mai assaggiati ; al caffè o all ' amarena di Tazza D ' Oro
nella sede originaria di corso Garibaldi , dove rimasi
impressionatodalla macchina a pressione ; i bombi bolliti del Chiosco Da
Morena . Poi sono diventato più

"

esigente
" : l ' osteria Strabacco

(bei vini e un ossobuco che rimasto impresso) era un must ,

quando non si andava allo storico Passetto (via IX Novembre 1),
un' icona per gli anconetani , oggi

"

risorto" in chiave moderna.

Oppure Sot' aj archi , tuttora una garanzia , la cui gestione si
tramandata di padre in figlia e che resta una genuina e
affidabiletavola di mare . Tra le botteghe invece spicca Re

Formaggio, drogheria cult per gli appassionati . In generale comunque
capoluogo stenta un po' a " decollare : turismo non manca ,

neanche le nuove attività - soprattutto di stampo informale
ma si continua a preferire i classici rassicuranti ai rischi della
sperimentazione . D ' altronde l

'

ombelico dell ' alta ristorazione
rimane Senigallia , ma pure Portonovo si difende bene ,
nonostantei massicci sbarchi turistici . Penso agli storici Emilia (via
Collina di Portonovo 149 a) e Giacchetti ,o ai più giovani Molo
e Laghetto (via Poggio 9) , tutte insegne solide e di sostanza ,
graziate , nel panorama e nella materia prima , dalla generosità
di questo incontaminato spicchio di Adriatico.

- Moreno Cedroni , chef de La Madonnina del Pescatore
(Senigallia) e del Clandestino (Portonovo)
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071 2861093
operanova
dellamarca . it
chiuso lunedì:
aperto solo la sera
escl . domenica
35 euro

Tradizione nel verde

TRATTORIA . Immersa nella

campagna del Parco del
Conero, e in auge da
quasitrent' anni , conquista chi
cerca una location agreste e

tranquilla e una cucina
sincerae genuina . La
valorizzazionedelle produzioni locali
(e delle erbe aromatiche del

giardino) , qui , èil diktat , e le
ricette sono tipiche ma non

troppo: uova , carciofi , bacon
e pop corn di parmigiano ,
oppure hamburger di
Fassonacon ortica selvatica , tanto

per fare due esempi . Cantina
mirata e servizio sorridente.

Saviotti
fraz . Massignano , 3
071 2800499
saviotti . com

sempre aperto
solo la sera escl.
sabato e domenica
90 euro

Terrazza con vista

RISTORANTE . Esparto
selezionatore di una materia

prima eccelsa - da tutto il
mondo - Gabriele Saviotti
l ' anima di questo posto con
vista panoramica , in
posizioneincantevole nel verde.
Si spazia dallo jamon
ibericoal coltello , a un caviale di

prima scelta , fino al
tortellinoripieno di Pata Negra
con panna e caviale di

aringa. Personale di sala al
femminile, gentile ed elegante.
Cioccolato maison , pure in
vendita.

LA MIA ANCONA
L ' ALBA DI UNA NUOVA

Le mirabolanti avventure al Forte Salma e i bagni alla spiaggia »per famiglie di
Palombinaquando ero piccola la scoperta del mare vero" a Portonovo da ragarra
le domeniche con papa al porto . Ecco la mia memoria ancora in quell odore di
salsedine e nafta ,anche oggi che abito vicino al Pasgeto - fondali alti e sassi, a un

passo dal centro - e vedo gente che in pausa pranzo prende l ' ascensore
panoramicotutto vetri ,a picco sull '

acqua ,e scende a godersi un angolo che pare Sardegna.
E poi i parchi, belli quanto difficili da mantenere in salute, dal Belvedere della Posatora, in collina ,
con vista, a quello della Cittadella , in una fortezza cinquecentesca che - si dice - occorreva più a
fermare gli anconetani che i nemici , fino al Cardeto con più grande cimitero ebraico d '

Europa.
Gli otfimi ristori qui non mancano , per esempio sulla spiaggia della Palombina Da Romano (
stabilimenton 22), o al porto Da Irma (piazzale San Primiano) , o ancora a LaLuna al Passetto dello
stabilimento II Valentino (piazza Quattro Novembre) , senza nulla togliere agli altri , perche il livello
generate alto .D

' altronde io mangerei bombi , stoccafisso e sardoncini a scottadito da
colazione a cena Quando invece ho bisogno di una ' sniffata* di socialità genuina , mi faccio due
passi al mercato di Piazza coperto e scoperto fomitissimo di ogni genere , alimentare e
non ma soprattutto formidabile teatro quotidiano di scambi umani . A breve sarà ricostruito in
chiave gastromarket , come quello delle Erbe, che, a differenza del primo , manterrà la bellissima
struttura Liberty . Perche Ancona sta scoprendo ora delle potenzialità turistiche prima
sconosciute, con un fisiologico Wm over fra chi apre e chi chiude , e una significativa vivacità nelle attraenti
zone panoramiche ,che non sono poche: la Mole Vanvitelliana un pentagono sull'

acqua
collegatoa terra da un pontile , e diventato un polo espositiva e al Porto Antico sotto al Duomo , c' una
lunga passeggiata con vista. ora, questo azzurro si vive davvero in ogni sfumatura , meglio
con un buon fritto in mano e il tramonto negli occhi.

- Valeria Mancinellt sindaco

Sorajarchi
via Marconi , 93
071 202441
ristorante
sotajarchi . it
chiuso domenica
35 euro

Tutto il mare di Ancona

TRATTORIA . Si trova
letteralmentesotto gli archi
della zona commerciale , a

pochi passi dal porto . Sala
tutta in rosa e tavola votata
alla tradizione del litorale.
Il che vuol dire mäscioli in

ogni versione , sardoncini a
scottadito , raguse in
porchetta, buzzara di astice ,
scampi e carciofi . Carta dei
vini contenuta , con ovvia
vocazione bianchista , e
atmosferadomestica ,
confortevole. Prenotare.

LaTavoladelCarmine
fraz . Torrette
s . da del Carmine , 51
071 889403
aziendadelcarmine it
chiuso mercoledì
35 euro

Le gioie dell ' home made
TRATTORIA . È un' azienda

agricola a gestione
familiare, per cui tutto che
si mangia è autoprodotto ,
incluso un eccellente
extravergine. Il menu parla
di territorio , e della

stagionecorrente: flan di
verduredell ' orto , carbonara
di asparagi , pollo in
potacchio, e via così fino ai

goduriosi dolci della casa.
Consiglio? Fermatevi
qualchegiorno: ci sono anche le
camere.

Birreria

SaintGeorge
c . so G. Amendola ,
62 a - 334 9148756

sempre aperto
solo la sera
Pollo , pomodoro fresco ,
rucola, pecorino romano e un
tocco di Erne, oppure un bel
Carbonaro con pane maison ,
manzo , uovo ,guanciale e
cremadi pecorino romano . Non
siete pelt in un' ottima
panineria, bensì in un luogo per
beer lovers , dove la selezione
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Mercato delle Erbe e il re dello stoccafisso
È molto più di un "

semplice" rionale coperto . La struttura ,
edificata negli anni Venti dagli operai del cantiere
navalecon il ferro e la ghisa delle navi austriache della Prima
Guerra Mondiale , un gioiellino in stile Liberty divenuto nel

tempo uno dei simboli architettonici della città . Gli
anconetanine vanno fieri , e pur non fornito come una volta - ma è
in via di riqualificazione rimane un luogo di gran fascino
oltre che punto di riferimento per una valida spesa
contadina. Tra i colori della frutta e della verdura di stagione , tra

i meAcioli e i ciauscoli , spicca poi l ' attrazione nell '

attrazione:si tratta di Gioacchini , storica rivendita dello stoccafisso
(071 202359) - bagnato e secco , ma pure di baccalà e di
affumicati e sottoli che per la città una sorta di
mascotte"gastronomica . Basti pensare che al re di innumerevoli
ricette tradizionali dedicata l ' Accademia dello
Stoccafissoall ' Anconitana , e che questa bottega (con altra sede al
mercato di Piazza D ' Armi in via Cristoforo Colombo) è la

tappa obbligatoria per chiunque voglia toccare con mano
un pezzettino dell ' antica cucina portuale. OMercato delle Erbe - piazza delle Erbe , 43

conta decine e decine di
referenze, distillati di pregio ,
e tanta competenza in tema.
Poi, a contorno - si fa per
dire - si vedono partite e si

placa la fame con hamburger
(e

" ciccia "

) non da pub
"

standard" .E ci si diverte un sacco.

Cocktail bar

11

LibertyCocktailLounge
via del Traffico , 7
071 203484
libertycocktail
lounge . com
chiuso martedì ;
aperto solo la sera

Un punto di riferimento per
appassionati di mixology da
diversi anni . Lo stile dell '

ambienteè chiaro dall '

insegna ,
quello dei cocktail viaggia
fra tradizione collaudata e
qualcosa di più creativo e
personale . Stuzzichi senza

impegno per accompagnare ,
e atmosfera che invita al
relax, prima o dopo cena.

WineNot?
1 . mare
L . Vanvitelli 24b
071 2074832
winenotancona . it
chiuso domenica ;
aperto solo la sera
35 euro
Piacevole ibrido tra
enotavolae bistrot , in zona porto e
frutto di un' idea della
famigliaBianchi-Bernetti (
proprietariaanche dell ' azienda
vitivinicola Umani Ronchi e
del Grand Hotel Palace che
lo ospita , vedi scheda), è una
sosta disimpegnata quanto
di sostanza . Da bere , vini
ovviamente- in quantità e
varietà, anche al calice - come
cocktail non banal Eper
placarel '

appetito , sfizi e
cicchettiche parlano marchigiano ,
vedi le alici adriatiche
marinate, cremini e olive
ascolane, piatti

"

cucinati" e salumi
e formaggi.

CaffèGiuliani
c . so G. Garibaldi , 3
071 204885
caffegiuliani . it
In centro , a pochi passi dal

porto , un indirizzo passe
partoutda mattina a sera. L'

espressovale la sosta, e la
primacolazione non delude. La

proposta salata, poi , a pranzo
e a cena, conta su una cucina
ben fatta e stagionale ,
supportatada una valida offerta
di vini . Divertenti le serate a
tema ele degustazioni.

14
AllaTamad' oro

c . so G . Mazzini 89
071 203368
chiuso domenica

È "

il" caffè della città . D '

altrondequi l ' attenzione comincia
dalla filiera ,controllata dall 'ac

quisto del grezzo alla
torrefazione, e continua con l '

estrazionee il servizio . Da scegliere
sette miscele,per ogni gusto ; e

poi variazioni sul tema e
ottimicappuccini , insieme a lieviti
e qualche rustico salato. Si fa
apprezzare l ' offerta del pranzo.

MaisonDélice
c . so G . Amendola , 64
071 36713
rosacremeriafood . com

sempre aperto

gruppo Rosa gestiscediverse
attività , ed è punto di
riferimentostorico anche in fatto
di pasticceria . Qui arriva ciò
che si produce nel
laboratorioin corso Mazzini 61 (dove
si trova la casa madre), un
assortimento di dassici che
hanno tirato su generazioni di
anconetani: crema, nocciola,
pistacchio , cioccolato tra i più
gettonati.
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Pasticceria

16
Franco

via A . Manzoni . 23c
071 2810299

chiuso lunedì

Èil simbolo dei bignè alla
cremae dei cornetti della

colazione, delle torte tradizionali ma
anche delle wedding cake più
elaborate . Oltre

quarant'
anni

di onorata carriera alle spalle e

una folta schiera affezionati
alla sua produzione , rigorosa
e artigianale . Buono anche il

salato . E per i bagnanti , food
box da spiaggia con dentro gli
spuntini della casa.

Enoteca

via Damiano Chiesa , 19
071 33927
enotecadorica . com

chiuso domenica
e lunedì

Un migliaio di referenze con

giusta e sostanziosa quota
marchigiana , più un

assortimentocompleto di eccellenze.
Vetrina privilegiata del meglio
del territorio , è una
rivenditaaffidabile e solida con una

corposa varietà in scaffale , tra

bollicine , bianchi e rossi .

personalegentile e la posizione
panoramica , in prossimità
dellostadio Dorico.

Gastronomie

BoothdelleMarche
so G . Mazzini , 96

071 53985

bontadellemarche it

sempre aperto

nome tutto un
programma, il sottotitolo - "

infinitamentebuono" - ancora di più.
Mix fra emporio , bar e bistrot

aperto anche a cena con i

tavoli all
'

aperto) , propone in

vendita una variegata
selezioneeccellenze del territorio ,

sempre a filiera certificata.

Formaggi e salumi , salsa e
conserve , una cantina

prestigiosa, e pure spuntini e panini

gourmet , oltre al servizio di
ristorazionee di catering.

BottegaReFormaggio
via Kennedy , 10
071 201771

chiuso domenica

pomeriggio

Specialità alimentari ogni
genere (dalle migliori paste

artigianali alle conserve , da
salumi e insaccati a una

poderosaselezione di bottiglie)
con focus - insegna non
menre- sui cad: marchigiani ,
nazionalied esteri , con chicche

altrove introvabili . E l ' affabile

disponibilità dietro al

banconecompresa nel prezzo.

Panetterin

fraz . Collemarino -
via Matteo Ricci 28
071 2181072
fornotaccalite . it

chiuso domenica

Generazioni di fornai si sono
avvicendate alla guida di

questainsegna , con due punti
vendita , questo (con

laboratorio), e un altro lungo la Statale

a Palombina , anche caffette

MANGIARE (BENE) ON THE BEACH
SENZA CADERE IN RETI ACCHIAPPA-TURISTI

Clandestino Susci Bar

. Portonovo - fraz . Poggio
Baia di Portonovo - 071 801422
morenocedroni . it - sempre aperto
solo la sera sabato e domenica ;
in estate sempre aperto - 85 euro

Magic Moments: uno chalet sui sassi , l
' azzurro in ogni

possibile nuance davanti agli occhi , e le sorprese
stagionali - quest' anno il menu si chiama Mediterraneo
- di Moreno Cedroni . Che volere di più? Qualcosa di
buono (ottimo) da bere , e c' è anche questo . In un sogno
da vivere ininterrottamente dalla prima colazione al drink

pre-nanna.

ODa
. Portonovo - 071 801384

ristorantedagiacchetti . it
sempre aperto - 50 euro
60 anni - proprio nel 2019 - e non sentirli . Garanzia di
affidabilità , anche ad alta affluenza , propone il repertorio
classico anconetano , con rngscioli in tutte le salsa e

tipicità come la pescatrice in potacchio . Da gustare coi

piedi nella sabbia.

OII Molo

. - Poggio - 071
801040
chiuso martedì ; da giugno a fine agosto
sempre aperto - 40 euro

Antipasti sfiziosi , fritti misti comme il faut carbonara di

pesce . consiglio venire per l
'

aperitivo , senza perdersi
un minuto della luce serale della baia . Insieme a un calice

e a qualche ostrica.

ria . La produzione genuina ,
con farine marchigiane e
lievitazionenaturale . Da

assaggiarela pagnotta
" del contadino " .

Pescheria

21
Scirocco

via Achille
Barilatti , 8
349 6529799

chiuso domenica

A sbirciare il menu (capesante
alla piastra , marmellata di

cipollee salsa soia accanto
a stoccafisso all

'

anconetana)

pare di essere in un ristorante

di un certo livello . In realtà
una rivendita con
gastronomiacon materia prima al top
locale e da tutto il mondo) e

cotti e pronti a cuocere che

non ti aspetti . Crudi

abbattutiin sede, da gustare a ora di

pranzo o in comodi packaging

per portarseli a casa.
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Non chiarnatego
il rnibsciolo selvatico

.

O Alla moda del molo di Portonovo"

Un passaggio in pentola a fuoco sostenuto per far schiudere

i gusci , e poi la finitura con extravergine , pepe e cubetti di
limone (ricetta del ristorante RMoto , vedi) .

Prima la cottura breve in tegame per farli aprire . Poi il tuffo in

una pastella leggera di acqua , uovo e farina e infine la
doraturanell olio boitante.

Riempiti con un mix di pane grattugiato , prezzemolo e aglio ,

sono passati in forno appena cinque minuti . Vietato usare la
forchetta.

OIn
Aglio olio finocchietto selvatico e rosmarino per
aromatizzare. Pomodori a cubetti e vino bianco sfumato a metà
cottura. E la scarpetta (o lo spaghetto) viene da se.

22
FortinoNapoleonico

loe . Portonovo
via Poggio , 166
071 801450
hotelfortino . it

E posto giusto per una
vacanzacon vista nel punto più

panoramico della Riviera del

Conero , e la posizione regala
notevoli suggestioni .

Disponedi ristorante , di giardino e

spiaggia.

GrandHotelPalace
1 . mare
L . Vanvitelli 24
071 201813
grandhotelpalace
ancona

LA MIA ANCONA
IL PORTO E LA CAMPAGNA: MEMORIE , CERTEZZE E GIOIELLI NASCOSTI

UNA TUTTA DA SCOPRIRE

Non ci sono nato - sono di Fabriano - ma vi ho trascorso molti anni quando
praticavovela sulla costa Allora prima di salira in barca , si faceva incetta di panini

Chiosco da Morena e poi via , tra le onde . Quasi mi commuovo ripensando a

Danilo , lo straordinario cuoco di Strabacco mancato qualche tempo fa: la sua

era una grande osteria - un centinaio di coperti - con un ampio menu di came e

pesce (non dimentichiamo che la nostra tradizione è pure Appennino e campagna)
ma il brodetto che preparava sia bianco che rosso , era un cult per me . E poi c' erano l

'

iconico La
Casa del Pescatore da Miscia che era appunto tisttionico oste (e nel 2014 il figlio Andrea ha

riapertoVino e Cucina da Miscia in piara Rosselli 24 ndr) , il mitico Passetto attualmente sotto una

nuova gestione , e a il sempreverde Emilia , dove si troyano ancora i bianchetti fret e

Giaccheta tuttora ritrovo della Ancona bene che ha saputo coniugare qualità e grandi numeri (e
dove ho assaggiato per la prima volta i paccogassi , sorta di alghe tipiche del Conexo che crescono

tra gli scogli) . Ma la città riesce ancora a stupire , a saper ben cercare qualche posticino nascosto.
'

Tipo Sotaj Archi , che con la sua gestione tutta al femminile tramanda un mangiare antico e

genuino , esattamente quello che mi aspetto in un porto dove si mescolano traffici e culture (mi

vengono in mente in tal senso gli ottimi scampi alla busara di derivazione slava) . E ancora , se una

volta il cuore della movida era il minuscolo bar Torino (che poi si spostato a Senigallia) , adesso
si sta davvero bene al Tazza d Oro , e non solo per t' eccellente caffè . Ma non posso concludere
senza tomare a Portonovo per citare Clandestino di Moreno Cedroni: un luogo magico che

vive praticamente sulle onde , e una delle più vivaci ed eclettiche interpretazioni del nostro mare.
- Francesco presidente del Gruppo Elica

Frutto di una recente

ristrutturazione, una struttura

esclusiva e curata la cui

gestioneè in partnership con

azienda Umani Ronchi . La

sezione food8rwine non

dunquelasciata al caso. Posizione

comoda e cornice elegante , in

antico palazzo nobiliare.

SeeportHotel
Rupi di via XXIX
Settembre , 12
071 971 . 5100

seeporthotel . cors

Esclusivo quattro stele in un

edificio degli anni
Cinquanta, in pieno centro . Splendide
le terrazze , per un drink con

vista sul porto , e livello la

proposta gastronomica del

GinevraRestaurant.

Quasi tutte le segnalazioni
di questa

"

mini guida"

sono tratte dalle nostre

guide: Ristoranti ,
Bar , Pasticcerie ,

Gelaterie , Pizzerie.
Le guide sono in vendita
in edicola e in libreria ;

qualcuna disponibile
su app . All '

interno
troverete ulteriori dettagli

rispetto alle schede

pubblicate in queste pagine
(ad esempio

it famoso punteggio
in centesimi del Gambero

Rosso per i ristoranti) .
Per saperne di più quindi ...

acquistate te guide!
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