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A IL CENTRO SBARCA ROM’ANTICA DEDICATA A 
TUTTI GLI APPASSIONATI DELLA PIZZA  

 

Ad Arese arriva la pizza romana prodotta secondo tradizione 
 

 

Arese, 15 Febbraio 2021 – A IL CENTRO, la galleria commerciale fra le più grandi d’Europa 

alle porte di Milano, la fragranza e il profumo della vera pizza romana sono già nell’aria. Da 

oggi, per tutti gli amanti dei sapori autentici, arriva Rom’antica con ben due pizzerie 

dedicate alla pizza romana, un piatto nato dalla tradizione, tramandato nei secoli, capace 

anche di innovarsi pur mantenendo il suo sapore unico ed inimitabile. 

 

Al suo debutto in galleria, Rom’antica è il nuovo progetto di ristorazione di VERA Srl, 

Società del Gruppo Finiper, dedicato a tutti gli amanti della pizza romana quadrata, 

gustosa, leggera e croccante, come da antica tradizione del Centro Italia.  

Presso le due nuove pizzerie, raggiungibili accedendo dall’ingresso 1 o dall’ingresso 4, per 

tutti i golosi di questo straordinario e appetitoso piatto, è possibile gustare una pizza 

artigianale realizzata con materie prime sceltissime e selezionate solo da produttori 

italiani. L’impasto viene preparato quotidianamente da mani esperte e il basso contenuto 

di lievito associato alla lunga lievitazione, la rendono altamente digeribile. 

Che si preferisca la versione da asporto oppure che si decida di gustarsela al tavolino, da 

Rom’antica si può scegliere tra una lunga lista di varianti della pizza romana e, per i più 

esigenti o curiosi, grazie alla vendita al taglio, si possono assaggiare più versioni per 

decidere su quali puntare per un bis1.  

La pizza romana sta scalando sempre più le classifiche di gradimento e sta conquistando 

un numero sempre più elevato di appassionati: è buona a colazione, ideale per un pranzo 

veloce o in compagnia degli amici o, ancora, facile soluzione per una merenda sostanziosa 

o spezza fame nei pomeriggi di shopping e tempo libero. 

Rom’antica rappresenta un’ulteriore novità che IL CENTRO riserva ai propri clienti con 

l’obiettivo di rendere la permanenza in galleria sempre più piacevole e…stuzzicante!  

 

IL CENTRO – shopping di gusto 

 
1 Si suggerisce di controllare sul sito centroilcentro.it gli orari di apertura e le modalità di fruizione della ristorazione al mall 

https://romanticapizza.it/
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VERA Ristorazione, società attiva dal 1982 con € 80 milioni di fatturato nel 2019, fa della qualità dei prodotti, 
della freschezza, della stagionalità e delle lavorazioni - realizzate tutte all’interno dei propri laboratori presenti 
nei punti vendita e a vista del cliente - la propria bandiera. Per il brand Rom’antica, VERA si è avvalsa della 
creatività di un rinomato gruppo pubblicitario per lo studio di naming, logo, immagine coordinata e allestimento 
dei punti vendita; Spada Media Group ha invece curato il progetto digitale dal sito web (www.romanticapizza.it) 
fino al lancio dei social, mentre lo studio di architettura K3M si è occupato della realizzazione dei progetti 
architettonici di tutti i punti vendita. 
 

 
 
Contatti ufficio stampa IL CENTRO 
Geraldina Soldadino  j.soldadino@gmail.com  Tel  377 6753958 
 
About Tea: Tea Spa, Società soggetta alla direzione e coordinamento di CANOVA 2007 Spa.  
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