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WHEN IN
ROME 

DO
AS THE ROMANS 

DO



LA NOSTRA STORIA
UNA STORIA DI FAMIGLIA

Navona Group (NG) nasce nel 1992 da un’idea di Mauro Pizzuti, imprenditore con una vasta espe-
rienza nell’industria della ristorazione.

Oggi NG è un gruppo dinamico e in crescita, a conduzione familiare,gestito da Mauro e dalla figlia 
Claudia, con uno staff di oltre 150 persone.

NG opera nel cuore di Roma, con lo storico ristorante Tre Scalini di Piazza Navona e con altre 13 
strutture dislocate nel cuore della Roma Rinascimentale e Barocca.

MISSION
I PIACERI DELLA TAVOLA DEI ROMANI

Far conoscere al mondo il modo in cui i romani mangiano fuori casa. piatti semplici e gustosi, sa-
pori unici e inimitabili, da consumare in un ambiente piacevole e familiare.

VALORI
CIÒ IN CUI CREDIAMO

Ciò in cui crediamo è ciò che facciamo ogni giorno.

Vogliamo celebrare la qualità della cucina romana tradizionale, una protagonista unica e inimitabi-
le della grande cucina italiana.

Per questo cerchiamo e acquistiamo solo materie prime di qualità, quelle stesse che diamo ai 
nostri figli. Per questo cerchiamo di lavorarle al meglio di cui siamo capaci, perché noi stessi man-
giamo i piatti che prepariamo per i clienti.



STAFF
PIÙ DI 150 PERSONE AL SERVIZIO 
DEL CLIENTE

Il nostro staff proviene da carriere di alto livel-
lo e specializzazione nella ristorazione ed è in 
grado di garantire un’esecuzione e un servizio
eccellente. È composto da:

Mauro Pizzuti (1957)
Imprenditore e general manager con oltre 30 
anni esperienza nella ristorazione.

Claudia Pizzuti (1982)
Restaurant manager, ha lanciato due ristoranti 
del gruppo a Roma e Tre Scalini a Montecarlo.

Lo staff vanta la partnership fissa di alcuni pro-
fessionisti:

Studio Arkjpan, studio di design

Studio Carta, studio legale

Lasbus&Freud, agenzia creativa e di comuni-
cazione



IL NOSTRO 
GRUPPO
COSA SIAMO, COSA VOGLIAMO 
DIVENTARE

In oltre venti anni di attività, siamo diventati un 
gruppo che mette assieme 14 realtà di ristora-
zione nel cuore della Roma Rinascimentale e 
Barocca.

• 8 ristoranti premium casual

• 4 ristoranti fine dining di cui 2 con caffè

• 1 gelateria

Nel settembre 2018 abbiamo lanciato il proget-
to “Tre Scalini di Piazza Navona in the world” 
che prevede:

• Apertura del ristorante Tre Scalini nel Princi-
pato di Monaco.

• Progetto franchising Tre Scalini.

• Progetto il vero Tartufo dei Tre Scalini. 



PERCHÈ 
NOI
LA NOSTRA UNICITÀ

Il mondo della ristorazione è sempre alla ricer-
ca di idee nuove, che sappiano offrire ai clienti 
un valore unico e distintivo, e un’esperienza di 
ristorazione memorabile.

Navona Group ha sviluppato le competenze 
per offrire tutto questo:

uno stile di cucina conosciuto in tutt’Italia con 
ricette riconosciute 100% romane:

i primi piatti - amatriciana, la carbonara e la ca-
cio e pepe;

i secondi piatti - la coda alla vaccinara e la trip-
pa ma anche pizza romana e piatti a base di 
pesce.

La capacità di offrire un’atmosfera di ristora-
zione tipica della ristorazione classica romana, 
con i caratteristici recipienti da vino e la simpa-
tia dei romani il tartufo, un dessert unico, che 
racconta la Roma della Dolce Vita, preparato 
come una volta. I nostri piatti sono classici ma 
attenti ai valori dell’alimentazione di oggi: pre-
parati gluten-free, versioni vegetariane e vega-
ne sono sempre a disposizione del cliente.



LA DOLCE VITA
CIBO, BELLEZZA E ITALIAN LIFESTYLE

Tutto il mondo conosce la Dolce Vita, il capolavoro di Federico Fellini che fece conoscere a tutti la 
bellezza dell’Italian Lifestyle.

Navona Group ha interpretato tutto ciò in un format di ristorazione unico.

Il piacere della lentezza, quella che serve per assaporare il gusto della cucina romana.

La gioia di stare assieme, dove mangiare e bere diviene la scusa per stare assieme e parlare, di-
scutere, fare progetti.

L’emozione del gusto, che ogni romano cerca in ogni cosa che mangia e beve – meglio ancora se 
in compagnia.

La ricerca della bellezza, i romani sono abituati alla bellezza delle loro strade, delle Chiese, delle 
piazze e in tutto la ricercano.

Al centro della Dolce Vita non può esserci che un dolce: il Tartufo.



IL TARTUFO
LA DOLCE VITA IN UN DESSERT 100% 
ROMANO

Il Tartufo dei Tre Scalini di Piazza Navona è un 
gelato di puro cioccolato fondente, senza zuc-
cheri aggiunti, realizzato seguendo la ricetta 
originale del 1946, migliorata nella scelta delle 
materie prime.

Il Tartufo dei Tre Scalini di Piazza Navona è una 
miscela segreta che lega assieme, in un’espe-
rienza unica di gusto, ben quattro varietà di ca-
cao differenti.

Ogni cacao è raccolto in diversi periodi dell’an-
no, su un terreno differente, da piante di età di-
versa. Ogni cacao un sapore diverso, una per-
sonalità unica, un carattere differente.

Solo la loro miscela e un segreto dell’arte del 
gelato dei Tre Scalini di Piazza Navona, riesco-
no a trasformare quattro diversità in un’eccel-
lenza del piacere.
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