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Un luogo immerso nel verde dove tornare 
a degustare i sapori tipici del territorio
Il locale è immerso tra i castagni e offre ai suoi ospiti specialità a 
base di funghi, che qui crescono rigogliosi.
Quella di Viterbo è una delle zone d’Italia più famose per i suoi sa-
pori tipici. Una terra fertile, ricca di corsi d’acqua, laghi, boschi, 
pascoli e campi, da dove nascono prodotti d’eccellenza enogastro-
nomici famosi in tutto il mondo. Basti pensare all’olio d’oliva Dop 
della Tuscia, alle nocciole e alle castagne dei monti Cimini, al miele 
di monte Rufeno e alla produzione di vini, come quello di Monte-
fiascone, Vignanello, Gradoli e dei Colli Etruschi Viterbesi. In que-
sto particolare momento storico si percepisce forte la nostalgia per 
quei luoghi in cui i professionisti della cucina riescono a portare in 
tavola le specialità della nostra terra, valorizzandole con passione 
per trasformarle in un vero e proprio capolavoro d’arte culinaria.
Così come tutte le attività di ristorazione, anche il ristorante Le 
Cime, in questo periodo, è chiuso al pubblico.

Il ristorante Le Cime è situato sulla Strada Cassia Cimina verso Ron-
ciglione e si trova in un sito idilliaco, sulla montagna, immerso tra i 
castagneti e la natura. Il luogo di ristoro ha origini antiche ed è stato 
creato dal proprietario da una vecchia stalla, dove i lavoratori della 
zona si riunivano per consumare il pasto.

Oggi il ristorante Le Cime, con il suo ampio plateatico all’aperto, 
fornito di braciere per la cottura delle carni selezionate e, presto, 
anche di un forno a legna, vuole essere un ambiente di incontro e 
convivialità, dove gustare le specialità dello chef immersi nella na-
tura e nel piacevole clima mite della bella stagione.

Piatto di punta dell’attività, specialmente tra la primavera e l’estate, 
sono i funghi porcini, che crescono rigogliosi nei boschi circostanti.
La speciale cottura al cartoccio conferisce ai pregiati funghi un sa-
pore inconfondibile.
Il ristorante Le Cime è disponibile anche su “TheFork” e riceve pre-
notazioni dal sito internet www.ristorantelecime.com e ai numeri 
0761 1790624  - Cel: 3703290100

Re del bosco e protagonista 
indiscusso di molte ricette
Il territorio della Tuscia è caratterizzato dalla presenza di nume-
rosi boschi di querce, di castagni e di faggete, luoghi ideali per la 
crescita dei funghi. Qui spuntano i “re dei boschi”, i pregiatissimi 
porcini Boletus Edulis. Tra i più ricercati e apprezzati al mondo, 
questi funghi hanno un sapore e un profumo decisi e inconfon-
dibili, che li rendono grandi protagonisti in ogni ricetta. Erano 
utilizzati già dagli antichi romani, che li chiamavano “Suillus” 
per il loro aspetto massiccio. La versatilità di questo prodotto 
in cucina lo rende un ingrediente eccezionale per accompagna-
re ogni piatto: non è raro vederli cucinati arrosto, al cartoccio, 
o come condimento per il piatto che contraddistingue il nostro 
Paese in tutto il mondo: la pasta fatta in casa. Si usano per fare la 
zuppa, spesso con le patate, si mangiano fritti o saltati in padel-
la, ma non è raro degustarli anche crudi, tagliati sottili e con un 
filo d’olio d’oliva Dop della Tuscia; oppure si possono seccare e 
conservare sott’olio.


