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APRE TRIESTE L’AQUILA OVEST CON IL
PRIMO DRIVE IN DELLA PIZZA

L’AQUILA – Apre i battenti oggi all’Aquila, a partire dalle ore 16,00, Drive, la versione
“americana” di Trieste Pizza che consentirà di acquistare e ricevere il piatto simbolo del
made in Italy senza scendere dalla macchina.
Per ovvie ragioni non sarà possibile svolgere un’inaugurazione ma per la prima settimana la
pizzetta margherita sarà al prezzo eccezionale di 1 euro anziché 1,80. Drive sarà aperto
anche domenica, mezza giornata, e da lunedì l’orario sarà tutti i giorni dalle 10,30 alle 22,00.
Sempre da lunedì, con il ritorno della zona gialla sarà possibile consumare sul posto (ﬁno alle
ore 18,00) oppure eﬀettuare il servizio da asporto o ricevere la consegna a domicilio, oltre
naturalmente al drive in sempre attivo.
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Sarà una concezione nuova di Trieste Pizza ma allo stesso tempo che aﬀonda le radici nella
storia della celebre pizzetta tonda, tanto che saranno utilizzati ricetta e impasto del primo
punto vendita aperto negli anni Cinquanta sul lungomare Matteotti.
Il locale, “Trieste Pizza L’Aquila Ovest”, è nel complesso commerciale Agorà, sulla strada
statale 80 nei pressi dell’ospedale San Salvatore, e oﬀre anche un menù tutto dedicato ai più
piccoli, il Baby Box: a soli 4,90 euro pizza margherita o crocchetta di pollo bio, chips classica,
Parmigiano reggiano o dolce Ferrero, succo Yoga natural oppure acqua. E nel punto vendita si
alterneranno, mese per mese, una molteplicità di oﬀerte, sia per l’assortimento di pizze sia
per i fritti.
L’iniziativa è nata da un’idea degli aquilani Michele Morelli e Gianmarco Bottino, che lo
scorso anno in Piazza Duomo hanno dato vita alla latteria Da Carolina e Gina, e che in questa
nuova avventura sono aﬃancati da Maria Grazia De Luca e Sotirios Zahopulos.
Oltre alla famosa pizzetta nei suoi innumerevoli gusti, ci sarà un’ampia selezione di fritti
artigianali iconici della tradizione italiana, tra cui alcuni prodotti Presidio Slow Food, un ricco
assortimento di insalate e un menù pensato per i bambini e anch’esso che celebra il meglio
del made in Italy.
Per informazioni e prenotazioni 0862-295063.
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