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iscoprire Rimini, scavalcando la
barriera della ferrovia che sepa*
ra la sequenza di alberghi, pensioni e luoghi dello shopping affacciati sull'arenile dallrr i;mà *ei
riminesi. Riscoprire Rirnini, la sua storis
e la sua anir-na, al di là degli $ferec:ripi ctella rnacchina per yacanze cui ru*i fassocjamo, magari enza mai aver degnatei

d'un'occhiata l'Anfircaffo Roman-o u il
Temp* hrfalatesriano. E ignorando la vivacità della vita culturale di una cinà che
non vive sr:ln di rurisfiir). Laro debole di
Rimini? Una risrorasione che vive suila
rendita assicurata dai numerin con rare
punte di alta qualità, Non è una tayala*
gourrnst ma è un indirizz# gàrantiro quel
piccolo fenomeno di h{udeCnud, hrrillante n$ernpio di civile e sincera qualità applicata al fast foodo declinato in chiave di
"ehil*mefro zf,ro e chilometro vero"* Nel
cuore dell'anrico bargo di $an Giulian*,
giust* di freinre al Ponre di Tiberie, NudeCrud - Piada, Cassoni, Bar e Cucína è una
grande $tanza con cucina a vista e pochi
tavoli, più il dehors. La {rhiave sra nelle
'-piade" e nsi "cflssdlni*, piade farcite e
con i bordi sigillati, confesionari con sele-
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kr* il halily sotllc sl #Ye
f +.on utt Hfercato diffil3 ggnt ccnt
dl mar$re vsh do#o, I Suttwt lhtl#* sffiin grrer*n cd *amsl
martryfati ds cosfi úi plodudo*re d#t$ con fnd*r non cortrtto,
Um HHle su ill$fia li aÈorÍ:rla a rxnf? gli $carti di c*ntina {b fsBBB!
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ricsalre hatdy olory cost'.
Coúfr la Fmia verde r4llo I suol 35 millonl dt bottrglk annu*,
Nmldfado poeHml ch* ltat*n {60 mlfM dl bottigflen fr}Fo spartats}
e $rum detsmvam. Un bm@ da fuse nfft ilnrù eompeùerc con
Sdslli ltal|sl tlpo ll Vllla Ztrrf, lUla l'lmptto c'È. I bra66;l *spettam
che l'lrs bfocthl | *as€f' rH la &islona S sbts r{nytgta pifi volte.
Prcms arch* il ministro Mario Cdania. Cs la aÈ? Artonis paolini
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to e farcite con SenerCIsità, con prosciutto
cli Carpegna! salumi no trani, muechino
e squacqilerone di San Parrignàno, carni
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birre artigianali e pmhn erieheme di vini
eccellend, da Gravner a Chrisrian Bellei.
A prezui che più m*derari non si può.

zionati prrrdctti localin a "Ehilometro zero", e con prodotti nan locali di filiera
tracciata e cerrificata, a "chil$metro ve-

ro". Cioè piade e cassoni a pasta sottile
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Rnmagnola, erbeue di campo, verdure di
stagione, in una frentina di variand., uns
più ghiona dell'aitra. Da non mancare la
piada {:on *ard*ncíni freschi, radicchic: e
c.ipollotto e il '-pidburger" {la piada in
dialert* si chiarna -'pida'n), un leggero inv*lucro che racchiude un hamhurger, cre*
ma cli squacquer$ne, pornodorel, insslam
e cipolla stufata, 615ù euro! un resalo per
quasi nn pranzù" N$n solo piade e ca$$onio anche piaui del giorno di cucina rradizionale, insalate, d*lci casalinghi {si apre
alle 6,30 e si larrora sino a none inoltraia),
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