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Oltre 450 birre artigianali a scaffale.  È stata la prima enobirreria d’Abruzzo valutata dall’Espresso come miglior 
negozio di birra in tutta la regione.  Non è solo il posto dove comprare birre per ogni occasione e per ogni 
palato, ma anche luogo dove fare incontri, degustazioni e corsi di home brewing.  Non mancano i distillati e 
nel 2015 è arrivata una bella novità: tavolini all’interno dove fermarsi per gustare una birra gustando la propria 
piadina, il panino o qualunque cosa si stia mangiando in quel momento camminando lungo la strada.  
Un vero e proprio open space del gusto.

Via Conte di Ruvo, 90 - Pescara.  T.   085/8673592.  
Lunedì dalle 16 alle 22.  Da martedì a giovedì dalle 11 alle 22.  Venerdì e sabato dalle 11 alle 2.

Arbiter Bibendi



Quattro anni e non sentirli!  Il primo e unico vegetable bar di Pescara.  Il locale è adatto a qualunque tipo di 
dieta (tradizionale, vegetariana o vegana) perché la scelta è ampia così come la stagionalità dei prodotti e dei 
menù.  Qui si può scegliere tra cereali, legumi, frutta fresca, verdure, tipologie di latte e dolci.  Ci sono anche 
molti prodotti in esposizione di cui è possibile l’acquisto.  Tra i servizi da menzionare anche il menù d’asporto, 
l’angolo lettura, il wi-fi gratuito e la possibilità di prenotare il locale per feste private o per l’organizzazione di 
eventi culturali.

2night guide //  1110  // 2night guide

Via L’Aquila, 18/20 - Pescara.  T.  085/291205.
Da lunedì a giovedì dalle 08:00 alle 20:00.  Da venerdì a sabato dalle 08:00 alle 23:00.

Profumo di Sole
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Arrosticino street-food con possibilità di asporto.  Dopo oltre un anno di attività il locale è riuscito ad affermare 
la propria identità grazie ad una cucina tradizionale ma di gusto.  Qui troviamo non solo arrosticini fatti a mano 
classici e di fegato con cipolla e peperoncino, ma anche spiedini di pollo e maiale panati.  Negli ultimi mesi sulla sua 
brace sono arrivati anche gli arrosticini di ventricina: una chicca quasi introvabile.  Non mancano le stuzzicherie, 
ma la particolarità è certamente nell’ampia offerta di bruschette calde e fredde da 20 e 60 cm.  Ampia scelta di le 
birre artigianali.  Novità dell’estate 2016:  la tigella dolce in sei versioni!

Via Filippo Masci, 30-32 - Pescara.  T.  085/2401760.
Da martedì a domenica dalle 7:00 alle 23:00.

Centomolliche
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Spaghetti.  Per un italiano è un po’ come quando Totò dicendo “cuoco” affermava sospirando: “che bella parola”.  Lo 
spaghetto è quel piatto che non manca mai soprattutto di notte quando, con gli amici, ti viene voglia di quell’aglio 
e olio che ha segnato la tua post adolescenza.  CouCou nasce un po’ da questa idea di condivisione e un po’ dalla 
voglia di aprire questo particolare take away in versione street-food, di proporre un piatto sano, genuino, digeribile e 
in grado di dare grandi soddisfazioni!  Dalle formule pranzo, a quelle aperitivo passando per le degustazioni e la cena 
lo spaghetto è il re della cucina con secondi e contorni ad accompagnare. 

Via Dei Bastioni, 88 - Pescara.  T.  085/2192778. 
Da lunedì a sabato dalle 12:00 alle 15:00.  Da mercoledì a sabato dalle 19:00 alle 00:00.

CouCou La Spaghetteria
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Rivoluzione primavera/estate 2016 per il primo ristorante giapponese nato a Pescara.  Via il pranzo, si apre alle 
18.30 per aperitivo prima e cena poi.  Giappo è certamente una particolarità in città: dalla qualità delle materie 
prime, all’attenzione per i dettagli nel piatto, nel servizio e nell’accoglienza.  Pochi coperti e una cura per il 
cliente che viene accompagnato passo dopo passo alla scoperta di una cultura che non è solo sushi, ma un 
universo di profumi e sapori abilmente interpretati dallo chef giapponese.  Serate a tema, menù degustazione 
e tantissime altre formule fanno di questo locale una certezza per chi ama o ha voglia di scoprire una cucina 
delicata che si si può provare anche come take away e consegna a domicilio.

Corso Manthoné, 25 - Pescara.  T. 085/6922205.
Da martedì a domenica dalle 18:30 alle 23:00

Giappo
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Esiste qualcosa di più buono di pane e olio?  Probabilmente no.  È la semplicità accompagnata alla qualità, 
l’attenzione e la cura di ogni dettaglio che hanno fatto del Grand Canyon una delle ristobracerie di punta della 
città.  Quindici anni di successi con cambiamenti di forma ma non di sostanza.  Tolti i panni del Circolo nel 
2015 ha saputo adattarsi ai tempi, ai target e all’evoluzione della città presentando ora una cucina a vista e 
un rinnovo degli interni.  Qui si possono trovare gli arrosticini di Villa Celiera, le salsicce di carne e di fegato, 
il pollo alla brace, gli hamburger di carne nostrana allevata a terra e le specialità fuori menù.  Qui si possono 
guardare le partite di calcio e anche organizzare eventi e banchetti.

Via Vespucci, 110 - Pescara.  T.  085/66762.
Da martedì a domenica 19:00 alle 02:00.

Grand Canyon Country Pub
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Un’enoteca che avesse respiro nazionale.  È con questo proposito che è nata Vinoteca frutto di un progetto 
fortemente voluto e definito che portasse in città un qualcosa che non c’era: un luogo in cui scoprire tutto il 
gusto del miglior vino italiano.  Una vinoteca (di nome e di fatto) dal respiro nazionale.  Dalla raffinatezza e 
dalla cura dei dettagli del locale, passando per la qualità e le etichette a vista e in cantina, finendo con le idee 
regalo, le serate a tema e i menù ad hoc per feste tra prodotti d’eccellenza italiani, Vinoteca è un universo da 
scoprire, che merita di essere esplorato e soprattutto degustato.

Via Gabriele d’Annunzio, 161 - Pescara.  T.  3317130883.
Aperto il lunedì, la domenica dalle 18:00/23:00, da martedì a sabato dalle 09:30 / 14:00, da lunedì/ sabato dalle 
16:00/23:00

Vinoteca
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È l’unico Campari Point del Centro-Sud Italia.  È anche Red Bull Point ed è uno dei locali più cool di Pescara Vecchia.  Da 
poco più di un anno ha portato grandi cambiamenti rinnovando locale e menù con formule aperitivo per tutte le esigen-
ze.  Nel weekend è punto di riferimento per la movida  dei giovanissimi.  Si balla fino all’alba, ma con l’estate il locale punta 
sulla godibilità del posto grazie ai tavoli esterni dove restare a godersi la serata prima e dopo cena.  La spesa è quotidiana 
e nel menù non mancano perciò prodotti stagionali.  Cocktail unici tutti a base Campari introvabili in altri locali, il Glam è 
perfetto anche per feste di lauree, compleanni e cene aziendali.

Corso Manthonè, 88 - Pescara.  T. 3928000160.
Da martedì a domenica 18:00 alle 03:00.

Glam Lounge
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Basterebbe dire che BlueBlazeR l’ha inserito tra i 100 cocktail bar che meglio raccontano il cambiamento in 
atto nel mondo del drinking nazionale per capire che siamo nel posto giusto.  La Nuova Lavanderia ha portato 
in città una ventata di novità all’insegna della grande qualità e dell’accoglienza.  Dal benvenuto all’ospitalità, 
l’attenzione per il cliente in questo locale segue quella tradizione rurale che si sta perdendo e che qui tra un 
abruzzesissimo Sciabbenedette e un esotico Aloha rivive nella peculiarità dei cocktail e in tutti i piccoli gesti 
che lo realizzano e lo offrono.  Perché come dicono qui “sono i primi 30 secondi quelli che fanno la differenza”.

Via Cesare Battisti, 76 - Pescara.  T.  085/28921.
Da lunedì a sabato dalle 19:00 alle 02:00, domenica dalle 18:00 alle 01:00.

La Nuova Lavanderia
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La mattina caffetteria con dolci artigianali a misura di cliente e, dal pomeriggio alla notte, locale perfetto per 
un aperitivo e un viaggio alla scoperta di malto, doppio malto e distillati nati dal grano.  Questo pub è un pezzo 
d’Inghilterra catapultato nel centro di Pescara, qui le birre selezionate sono tutte artigianali e tra le migliori 
al mondo.  Si aperitiva rigorosamente in stile british e con l’arrivo della bella stagione i tavolini esterni sono 
perfetti per godersi il centro città in pieno giorno o in piena movida da fine settimana.  Selezionatissimi anche 
i superalcolici protagonisti dei cocktail del White Cliff che ha voluto riportare nei bicchieri tutto il vintage e il 
fascino del buon bere degli anni ‘20.

Via Cesare Battisti, 80 - Pescara.  T.  3282934985.
Da martedì a domenica dalle 8:00 alle 2:00.

White Cliff
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Tre ristoranti, due a Pescara e uno a Chieti Scalo, punto di riferimento per tutti gli amanti della cucina 
giapponese, all’insegna della ricerca fusion.  Perfetto anche per le occasioni speciali, con l’ultimo locale di 
Chieti Chef Nestor ha davvero voluto esagerare:  non solo con le formule pranzo ad hoc, ma anche con l’im-
perdibile cooking show di uno chef giapponese che tutte le sere si esibisce nella preparazione del Teppanyaki. 

Via Marco Polo, 17 - Pescara.  T.  
085/2122209. Aperto tutti i giorni dalle 19:30 
alle 23:00, esclusa la domenica.

Via Regina Elena, 37 - Pescara.  T.  
085/27863. Tutti i giorni dalle 19.30 alle 23

Viale Abruzzo, 292 - Chieti.  T. 0871/270794 
Da lunedì a sabato dalle 12:00 alle 15:00 e 

dalle 19:00 alle 23:00.

Chef Nestor 1, 2 e 3!
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Dall’Abruzzo a Trento.  Il primo american diner nel circondario, ha da poco aperto una seconda sede a Dro, 
in provincia di Trento.  Un’idea originale che ha portato a Montesilvano l’ “American Style” sia nell’arredo che 
nel piatto: dal jukebox agli hot dog, passando per crocchette al bacon, onion rings, dolci tipici della tradizione 
a stelle e strisce spaziando tra cheesecake, muffin, donut e tante altre leccornie, senza dimenticare i mega 
hamburger, le birre alla spina e i soft drinks.  Dalla colazione agli attacchi notturni di fame il Big Family è una 
garanzia per una serata in un’atmosfera pienamente Greese.

Via Vestina, 365 - Montesilvano (Pe).  T.  3890403138.
Tutti i giorni dalle 8 alle 00.00 escluso il martedì.

Big Family
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Nato dalla passione di Davide e Manuela il ristorante-pizzeria DaMa coniuga alla perfezione tradizione, fantasia e 
cordialità.  Un menù di 37 pizze accompagna antipasti, primi e secondi, dove la stagionalità dei prodotti è garanzia di 
qualità.  Tra pizze con “cornici” ripiene, arrosticini, tagliate, insalatone, stuzzicherie, salumi e formaggi della tradizione, 
tutto è fatto rigorosamente fatto in casa... compresi i topping per i dolci!  Ristorante e pizzeria con certificazione AIC 
per i prodotti senza glutine e dunque ideale anche per chi ne è intollerante.  Non mancano gli arrosticini e menù ad 
hoc per bambini.  Tra i servizi offerti anche wi-fi gratuito e Mediaset Premium.

Via Alcide De Gasperi, 2 - Pescara.  T.  085/9049496.
Domenica dalle 12:30 alle 15:00.  Tutti i giorni dalle 19:00 alle 00:00.

Ristorante Pizzeria DaMa
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Il perfetto stile “public house”: l’ambiente, totalmente in legno, è una riproduzione praticamente esatta di un vero pub 
d’Oltremanica.  A completare l’atmosfera contribuisce un tocco di spensieratezza irlandese. Ed è proprio dall’espe-
rienza lavorativa britannica che è nato questo locale dove ci si può fermare per cena accompagnando il cibo (fatto 
di hamburger, patatine fritte e tutto quanto possa ricordare la vita londinese) alle migliori birre artigianali che vanno 
dalle scure, alle lager passando ovviamente per le rosse.  Non manca la musica live così come la selezione di qualità 
dei superalcolici dove è stata data una particolare attenzione ai whisky e ai rum.

Viale Benedetto Croce, 573 - Chieti.  T.  3407612157.
Da lunedì a domenica dalle 18:00 alle 2:00.

Camden Pub
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Pub-ristorante dove mangiare hot dog, panini (dai classici e superfarciti) e hamburger che vanta anche una 
versione di angus da 400 grammi e una chiccha decisamente unica: quello fatto interamente di pecora con in 
più la possibilità di provarli tutti nel tagliere degustazione: 60 grammi di angus, chianina e cinghiale con patate 
scavate accompagnate da pane classico, ai cinque cereali, d’orzo e di segale.  Le birre sono tutte artigianali: 
40 etichette scelte tra il meglio d’Europa più quelle alla spina dove la rotazione è d’obbligo.  La spesa è quasi 
quotidiana e l’ambiente accogliente e divertente.  Non mancano gli eventi musicali.

Via Camillo Benso Conte Di Cavour, 1 - Chieti.  T.  085/2013508. 
Da martedì a domenica dalle 18:00 alle 02:00

Sciolè
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Pizzeria, braceria, ma soprattutto una creazione di Luciano Passeri divenuta da subito un grande successo.  
Se la pizza di Luciano, che di pizza è campione del mondo, resta impareggiabile, in questo locale la scelta è 
ampia, tutta buona e di qualità.  Arrosticini e carne alla brace sono un must, non diverso è per la selezione dei 
primi ormai vezzo della cucina che ha da poco iniziato a deliziare anche la domenica a pranzo.  Anche il pane 
è di produzione propria, fatto solo con lievito madre e cotto nel forno a legna.  Dietro ogni piatto troviamo 
tutta la conoscenza, l'esperienza e la passione di Luciano stesso.  Un cult quello della tovaglietta dove lasciare 
il tuo detto popolare!

Via Amendola, 6 - San Giovanni Teatino (Ch).  T.  085/4462467,  3408436051.
Da lunedì a domenica dalle 19:00 alle 00:00, martedì e domenica dalle 12:00 alle 15:30.

Foconè
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È arrivato in città il bistrot dove gusto, leggerezza e valori nutritivi vanno di pari passo!  Nato per andare 
incontro alle esigenze di chi preferisce o ha bisogno di una cucina povera di grassi, carboidrati, zuccheri e 
farine raffinate, il The Light Bistrot utilizza solo ingredienti “puliti” sia per il dolce che il salato rendendo la sua 
cucina adatta anche a chi segue diete particolari, ad esempio la Dukan.  In questo piccolo angolo del gusto 
e del benessere c’è anche un piccolo spazio dedicato alla vendita di alcuni prodotti di nicchia scarsamente 
reperibili sul mercato.  Un esempio: shirataki, la pasta con 10 calorie per 100 grammi!  Dalla colazione alla cena 
passando per colazione e aperitivo... qui tutto si può!

Via Amendola, 242 - San Giovanni Teatino (Ch).  T.  085/7996364.
Tutti i giorni dalle 7 alle 23.

The Light Bistrot
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Il pezzo d’America che trovi dove non te lo aspetti.  È stata davvero un’idea coraggiosa e premiata quella di 
Mattia che ha aperto il suo Marini’s nel paese dove è nato: Giuliano Teatino.  Un “American Diner” fatto di 
qualità, intelligenza e capacità di osare.  Dal pomeriggio alla sera è tutto rigorosamente in stile americano, 
nell’arredo e nel piatto.  I prodotti sono selezionati e provenienti dall’altra parte dell’oceano, come tagli di car-
ne pregiatissimi e altre chicche imperdibili a cominciare dal tegamino dove cuocere uova e bacon.  Al Marini’s 
si viene per hot dog, tagliate, salsicce, steak, stuzzicherie e anche per provare un’infinità di cocktail; un locale 
ricercato, familiare e ricco di inventiva con tanti eventi e serate musicale e a tema.

Via Tratturo, 48 - Giuliano Teatino (Ch).  T.  3458923815.
Da martedì a domenica dalle 08:00 alle 01:00.

Marini’s American Diner
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Il birrificio è ad Atri, precisamente in contrada Fontanelle e il suo nome è Terre d’Acquaviva, ma il “garage” dove 
da un po’ “smercia” è nel cuore di Pescara.  È uno dei locali di Piazza Muzii, uno dei locali teaser del nuovo brand 
Mercato Muzii che nel nuovo cuore della movida pescarese porta qualità, passione e conoscenza.  Eh sì perché 
se è vero che 5 delle 7 birre alla spina disponibili sono quelle prodotte dal birrificio (Arethusa, Oropuro, Grana-
maro, Lunatika e Kalaveras), le altre sette in una rara spillatrice da 12, provengono dal resto d’Italia; sono tutte 
artigianali e, soprattutto, sono sempre diverse.  È questo infatti lo spirito con cui nasce il Beer Garage: diffondere 
la cultura della buona birra che in Italia conta ormai ben più di mille produttori.

Piazza Michele Muzii interno Mercato Muzii - Pescara.  T.  3488968778.
Da mercoledì a domenica dalle 17:30 all’1:30.

Beer Garage
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Desmond: un marchio una garanzia.  È uno dei birrifici abruzzesi più noti al grande pubblico e alla critica e 
a testimoniarlo sono il Drew Pub di Spoltore dove i luppoli si trasformano in nettare e in premi ricevuti.  Un 
curriculum che può solo far bene al nuovo brandi di Pescara: il Mercato Muzii.  Desmond Road è infatti uno dei 
quattro locali teaser del nuovo fulcro della movida pescarese ed è proprio nel cuore di Pescara che il birrificio 
ha deciso di iniziare la sua nuova avventura in quel mercato che nasce con l’aspirazione di diventare come i 
noti e radicati mercati spagnoli.  Otto birre, tante piccole chicche e un’infinita qualità.

Piazza Michele Muzii interno Mercato Muzii - Pescara.  T.  3495526374.
Da mercoledì a domenica dalle 18:00 alle 01:30.

Desmond Road

Felicemente strafelici che al Mercato Coperto ci sia proprio Felice.  Definire storica la sua attività è poco.  La sua 
pizza, i suoi calzoni, supplì e crocchette hanno accompagnato circa 50 anni della nostra città e così continua 
ad essere con questa bella novità.  Felice si è infatti ampliato prendendosi il meritato spazio in uno dei locali del 
Mercato Muzii, il nuovo brand della città nato con l’obiettivo di creare un punto di ristoro dove ognuno portasse 
qualcosa di unico, di caratteristico sulla scia dei ben radicati “mercati” spagnoli.  E Felice ci ha visto lungo, perché 
si sa: quando bevi hai voglia di accompagnare qualcosa da mangiare e la pizza (e qualunque suo derivato) ci 
può stare anche a mezzanotte!

Piazza Michele Muzii interno Mercato Muzii Pescara.  T.  3920733079.
Da martedì a domenica dalle 8.30 all’1:00.

Pizzeria Felice
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Nonna Bruna si “trasferisce” al mercato o meglio la sua qualità trova spazio nel nuovo cuore della movida 
pescarese.  “L’Osteria di Pesce Slow” di Pescara ha aperto un nuovo punto di ritrovo all’interno del Mercato 
Coperto attestandosi come uno dei quattro locali teaser che del Mercato Muzii vuole fare un vero e proprio 
brand.  Il venerdì e il sabato la qualità dell’aperitivo di pesce passa da qui tra panini gourmet (lo chef consiglia 
quello tonno, rucola, funghi noci e caprino o con la chicca dello stagionata di spada alle mandorle o alle noci), 
taglieri di degustazione e chicche di gastronomia, a partire dalle ostriche, che si accompagnano con i calici 
delle migliori etichette abruzzesi e, novità, francesi!

Piazza Michele Muzii interno Mercato Muzii - Pescara.  T.  3384890905.
Venerdì e sabato dalle 18:30 alle 01:30.

La Salumeria di Pesce da Nonna Bruna



IL RISTORANTE IN UN ISTANTE

MISIEDO.COMPRENOTA IL TUO TAVOLO IN TEMPO REALE.  


