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Il contesto 

Situato nel centro di Roma, il Tordomatto sorge al piano terra di un bel palazzo otto-novecentesco, 
all’interno del quartiere Trionfale, a pochi passi dal quartiere Prati. La zona tranquilla, la piccola 
strada abbellita da alberi fioriti, lo scorcio della vicina cupola di S.Pietro, la facilità di trovare 
parcheggio, rendono la location ideale per godere un momento di relax nella capitale romana. La 
dimensione di quartiere, con piccole botteghe nei dintorni – da non dimenticare i due punti 
vendita di Bonci, il forno e la pizzeria – oltre a bei bar e un piccolo parco attrezzato, fanno 
dimenticare il caos cittadino e regalano un volto di una Roma tutta da scoprire. 

 

Lo chef e la cucina 

 

Romano di nascita ma di origini abruzzesi, il 
quarantenne Adriano Baldassarre è noto ai 
più per la mirabolante carriera cosparsa di 
prestigiose collaborazioni – con Locatelli a 
Londra e Antonello Colonna al Labico, ma 
anche esperienze da solista alla guida del 
leggendario Tordo Matto di Zagarolo – dove 
ha conquistato la stella Michelin nel 2007, e 
come chef resident al Caffè Les Paillotes di 
Pescara, di Heinz Beck. I due anni trascorsi 
quindi in India come executive del ristorante 
Vetro all’interno dell’Oberoi Hotel di 
Mumbai, sono cruciali per instillargli una 
nuova linfa creativa tale per cui, al ritorno in 
Italia, nel febbraio 2016 apre il Tordomatto in 
centro a Roma, quasi a riprendere un 
discorso interrotto circa 10 anni prima, ma 
con delle novità già dichiarate nel nome, e 
per cui la guida Michelin 2018 gli assegna la 
prima stella, a conferma di una continuità 
ideale con il passato, per cui tutto è cambiato 
ma tutto resta uguale.  



 

Il vissuto personale, le suggestioni e il ricordo sono il presupposto fondante della cucina di 
Adriano, un cuoco romantico che raccoglie le emozioni per rielaborarle nella tranquillità della sua 
cucina. Se da un lato abbiamo la matrice emozionale che muove i passi dall’istinto e dal processo 
creativo, dall’altra però non si deve dimenticare che poggia solide basi sulle tecniche della cucina 
classica francese, apprese soprattutto grazie all’esperienza con Locatelli. 
Grandi fondi, salse, cotture vengono sapientemente mutuate dalla Francia a sposare le tradizioni 
nostrane senza stravolgerle, ma rendendole nobili ed eleganti, attraverso il filtro della modernità. 
Volendo sintetizzare la cucina di Adriano, si può dire che la classicità è la base su cui si innesca la 
tradizione quale frutto di un vissuto, a fornire lo spunto all’elaborazione creativa. 
Una cucina che non vuole stupire o mettere in soggezione, quanto piuttosto confortare e generare 
benessere. Ogni cliente può ritrovarsi nei piatti di Adriano, senza perdersi in involuzioni 
intellettualistiche. La complessità di tecniche e cotture è come nascosta, smorzata dalla 
trasfigurazione del ricordo e dal rimando a una dimensione più intima e familiare. Perché è da lì 
che molto spesso Adriano parte per poi farvi ritorno, come in un circolo ermeneutico: il ricordo del 
coniglio della nonna nel giorno di festa, attraverso la stratificazione della memoria, si arricchisce 
con l’esperienza divenendo un punto di partenza e di ritorno insieme. Il sapore dell’infanzia torna 
nel piatto attraverso un processo che intreccia tecnica e creatività e che nel palato tocca le corde 
dell’emozionalità personale e intima.  

 

  



  

Ma la ricerca sul gusto si impernia anche sull’altro elemento fondante che è l’amore per la 
romanità, che Adriano trasla in progressione dalla sua matrice più tradizionale attraverso un 
processo interpretativo che la filtra fino a renderla più attuale e personale. Un senso di 
appartenenza che si dichiara fin dalle prime battute del pasto, con le “svojature” – guai a chiamarle 
amuse-bouche -, piccoli bocconi che aiutano a ingannare l’attesa e che nel contempo narrano di 
alcuni dei piatti storici che hanno fatto l’epopea del primo Tordo Matto a Zagarolo. Svojature 
scacciapensieri e amarcord insieme: dal Cappuccino di baccalà (ora servito con il proverbiale 
compare cornetto mini in sfoglia) alla polpetta di coda alla vaccinara, il crostino con la provatura e 
le olive infornate, fino alla panzanella. Un inizio in cui la dichiarazione è forte, al Tordomatto oggi 
si parte dal microcosmo romano, con usanze centenarie ancora vivide, e man mano lo sguardo si 
allarga sia nello spazio che nel tempo, man mano che si avanza con il menu, in una 
contaminazione continua tra il ricordo, i sapori esotizzanti, l’alleggerimento di certe preparazioni 
dettato anche dal mutare dei tempi, ma sempre all’insegna di eleganza e concreto appagamento. 

Il Coniglio e cacciatora di Adriano è il piatto che può innescare in ognuno di noi una catena di 
ricordi di pranzi domenicali e i giorni di festa, come un ritorno a casa dopo un lungo viaggio. 
L’Abbacchio con friggitelli, yogurt e cumino ha in sé la stessa circolarità, parte dall’Abruzzo, spazia nel 
Mediterraneo a incontrare le sponde nordafricane profumandosi di cumino, fino all’incontro con il 
Medioriente dove si arricchisce della cremosità dello yogurt fino al ritorno a casa con le bietoline 
dell’orto. Una geopoetica personale che è poi la geopoetica stessa della nostra cultura 
mediterranea. Emblematica anche la sintesi triadica che hegelianamente segue Baldassarre 
nell’Ostrica, lardo e cipollotto, un amarcord del precedente Tordo Matto di Zagarolo dove era servita 
con un’aria di moscato laziale e un concentrato di lattuga. Nella versione attuale è composta da 
un’ostrica caramellata, cotenna di maiale croccante con crema di cipollotto fermentato, su fumo al 
bergamotto, a raccontare dell’incontro con Heinz Beck, con l’India, ruotando intorno al ricordo di 
una Pescara all’alba, quando Adriano a fine servizio andava in spiaggia a contemplare l’Adriatico 
con la sua bruma e i suoi profumi. 



Per la nuova stagione, il menu del Tordomatto si è ampliato: oltre alla Carta, sono 3 i menu 
degustazione. Sottosuolo è un percorso completamente vegetale, composto da svojature, primo, 
secondo, dessert e piccola pasticceria, a 65 euro; Tradizione in progressione è il menu di punta che 
meglio descrive il pensiero e la cucina romana di Adriano, composto da 11 portate a 85 euro; 
Sapori in libertà è un menu autocomposto, in cui il cliente può scegliere dalla carta  2 antipasti, 1 
primo, un secondo e un dessert (oltre alle canoniche svojature e piccola pasticceria) a 90 euro, 
oppure 2 antipasti, un primo, un secondo, una assiette di formaggi e il dessert a 110 euro. 

 

    
Svojature       Cappuccino di baccalà 

 

 
Scampi, sabbia, spugna e corallo 

 

 



 

Ostrica, lardo e cipollotto 

 
Coniglio e cacciatora 

 



 
Linguine, gamberi rossi, peperoni  

 

 

 

Spaghettone Giovanni Fabbri alla puttanesca 

 



 

Agnello, yogurt, cumino e bietoline 

 

 

 

Tarte Tatin 

 



 

Piccola pasticceria 

La sala 

La filosofia romantica della cucina trova perfetta corrispondenza e naturale completamento nella 
sala, arredata con toni chiari e arricchita da dettagli moderni. Fresca di ristrutturazione – insieme 
alla cucina, per cui sono stati approntati dei lavori concomitanti per facilitare e migliorare il lavoro 
dei cuochi – la sala vuole sempre più essere il luogo dell’incontro a tavola, costituendo un alveo 
accogliente in cui sedere e sentirsi a proprio agio. I bei tovagliati, più corti che in passato, le piante 
in vasi mobili – che fanno le veci delle precedenti boiserie nel fungere da séparé tra i vari ambienti 
– hanno lo scopo di richiamare le eleganti sale da pranzo di casa, suggellate dalle preziose 
ceramiche Ginori per cui è stata fatta un’accurata ricerca dello stile made in Italy, cui Adriano è 
particolarmente legato. Antico Doccia, Impero, Labirinto, Cirque de Merveilles sono alcune delle 
linee scelte per le portate, ma anche per abbellire la sala, con eleganza e stile distintivo. 
  

 
 



La sala è il territorio del maître e sommelier Simone Romano che inserendosi nel filone del 
Rinascimento dell’accoglienza, pone il cliente al centro dell’attenzione. “Il cliente deve essere 
stupito e appagato, come negli ambiti dell’arte, del teatro, del cinema, la danza. La mia visione 
romantica trae spunto dalla concezione dello sturm und drang, del suscitare stupore e 
appagamento. Mi piace essere artefice e complice di un momento speciale, al servizio della felicità 
altrui. Il mio gusto e le mie idee emergono senza imporsi, modulandosi mimeticamente in 
un’epifania di chi ho davanti, accompagnando il cliente in un momento di complicità che va oltre il 
momento del pasto, ma che coinvolge la persona in valore assoluto”. Umanista tout court, classe 
1982, Simone Romano ha sviluppato una visione personale dell’accoglienza e una conoscenza 
profonda del mondo del vino, grazie al percorso di studi classici con una laurea in Lettere Antiche, 
coltivando in parallelo la passione per la ristorazione. Cresciuto a Castel Gandolfo nell’osteria 
della nonna, tra merende a base di pane, vino e zucchero, ha subìto l’influsso positivo e 
determinante di Paola Di Mauro, la compianta proprietaria di Colle Picchioni, una delle più 
importanti realtà vitivinicole laziali. Vera donna del vino – e grande cuoca – è stata la prima a 
creare un nettare capace di attraversare il tempo – con la macerazione sulle bucce, una tecnica 
pionieristica per l’epoca – e dei cui aneddoti Simone ha nutrito la propria adolescenza. È stato 
proprio grazie al suggerimento di Paola che Simone ha iniziato a studiare il mondo dell’enologia, 
dapprima con i corsi AIS a Roma, poi vari master su Nebbiolo e Borgogna. Dopo vari lavori in 
ristoranti della zona, arriva quello che lui definisce un colpo di fortuna, la possibilità di lavorare al 
Caffè Les Paillottes a Pescara (1 stella Michelin e consulenza di Heinz Beck) come sommelier, dove 
incontra Adriano con cui nasce un’amicizia duratura. Dopo due anni a Pescara il rientro a Roma 
avviene nel 2015 presso il Marzapane di Alba Esteve Ruiz, ma quando Adriano lo convoca per la 
ri-apertura del Tordomatto, Simone sceglie di seguire l’amico. 
 

 



 

Simone non è solo sommelier – a tavola non si può parlare soltanto di vino, sostiene – ma si occupa 
dell’orchestrazione di tutti i dettagli che riguardano la sala, come un padrone di casa si preoccupa 
di far sentire gli ospiti a proprio agio, trasmettendo sicurezza e tranquillità. E per quanto riguarda 
il vino, le sue idee sono molto chiare: non deve essere mai il protagonista della tavola, deve 
armonizzarsi nella coralità degli altri elementi, accompagnandoli, trasmettendo emozione e 
suggestione, senza prevaricare. La carta è la sintesi di questa filosofia, è il frutto di una ricerca, e 
invita a riflettere, poiché se è vero che non ci sono etichette “semplici” è altrettanto vero che ci può 
essere un vino per tutti, e l’abilità filantropica di Simone è proprio quella di riuscire a individuarlo. 

 

 

 

Contatti: 

Tordomatto 
Via Pietro Giannone, 24 
00195 Roma ITALIA 
Tel.: +39 06 69352895 
e-mail: info@tordomattoroma.com 
Sito web: www.tordomattoroma.com 



 

Orari di apertura 
  
Pranzo 
dal venerdì alla domenica, dalle 12,30 alle 14,30 
 
Cena 
dal lunedì alla domenica, dalle 19,30 alle 22,45 
 

Giorno di chiusura: mercoledì 
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