
"Home restaurant" mania, invito a cena a casa d'altri
Le frontiere del gusto più innovative propongono il social eating. Si trova tutto navigando su Internet e si può cenare in luoghi esclusivi nella Capitale 
ma anche in tutta Italia. Una formula che prevede il pagamento on line per partecipare agli eventi

di CECILIA CIRINEI

Eventi dedicati al buon mangiare in case private, atelier, terrazze e giardini. Non ci sono ai fornelli chef "stellati" ma semplici appassionati di cucina che propongono, per hobby, le loro 
specialità cucinando nella propria abitazione, soprattutto per turisti e viaggiatori, e che si sta rivelando in tutto il mondo l'ultima tendenza del "social eating". Questa nuova moda, dopo Parigi, 
Londra, New York e persino l'Havana, sta conquistando anche la Capitale. La novità è una start up che si chiama "Ceneromane. The Italian homerestaurant" che si aggiunge a quelle già 
presenti sul territorio, la torinese Gnammo, New Gusto, e le internazionali Eatwith e Ma'Hidden.

Le nuove frontiere del gusto, come raccontate nell'ultima edizione della Guida dei Ristoranti di Roma di Repubblica sono tante e piene di sorprese. Ed il variegato mondo del social eating 
sta nascendo adesso con tante possibilità diverse. Numerose le proposte che si trovano navigando sul Web, essendo un settore ancora senza una vera e propria regolamentazione. Si trova 
davvero di tutto: cene "con vista" sulla cupola di San Pietro o nel parco dell'Appia Antica, aperitivi in un loft a San Lorenzo e buffet notturni in un giardino ad Ostia Antica. E, per chi è stanco 
dei soliti ristoranti, si può cenare con menu vegani o con piatti tipici della cucina romana, conoscere persone nuove e fare amicizie, soprattutto con i turisti. Tante le offerte in tutta la Penisola, 
dal Salento a Milano. E, ultimamente anche a Roma. Ogni sito ha le sue regole. Se su Gnammo, torinese, basta sfogliare le proposte partendo da invitanti menu su Ceneromane si sceglie a 
seconda del luogo, si clicca, e si leggono le proposte che si possono prenotare tramite il sito, pagando, meno che in un ristorante normale, attraverso il Web.

"L'idea mi è venuta partecipando ad un social eating a Cuba, all'Havana  racconta Daniela Nurzia fondatrice del brand Ceneromane  mi sono detta: perché non farlo anche a Roma? Siamo 
rivolti soprattutto ai turisti in cerca di un'esperienza gastronomica e culturale autentica e ad una rete di host in grado di offrire un servizio di homerestaurant efficiente e qualificato. Offriamo ai 
nostri iscritti la comodità di un portale con una vasta scelta di menu e di location e un servizio di prenotazioni online con pagamento anticipato. Il nostro pubblico sono i turisti di terza 
generazione abituati a confrontarsi con altri viaggiatori sui siti e blog di viaggio". Per ora Ceneromane ha come affiliati 50 chef "casalinghi" appassionati di cucina e nuovi incontri, magari in 
madrelingua, dove parlare francese o spagnolo. "Il nostro obiettivo è arrivare a 100 location su Roma. I "nostri" chef sono selezionatissimi e vengono certificate le loro capacità in maniera 
che possano garantire ad un turista una cena "perfetta" e senza sorprese, neanche di costi, dato che si paga in anticipo". 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/06/20/news/la_guida_di_repubblica_tante_novit_e_un_concorso_nel_tempio_del_buongusto-89472317/

