
Il percorso del Papero nasce da una pas-
sione e da una tradizione: quella della sto-
rica panetteria di famiglia, dove si accor-
reva per gustare il pane più "speciale" di
Roccella. È lì che Maurizio ha appreso
l'arte della panificazione, preziosa espe-
rienza che gli è tornata utile quando ha
deciso di lanciarsi nella fortunata avventu-
ra dei cornetti venduti alla dogana, con
cui ci si poteva deliziare già a mezzanotte. 
Il nome di Maurizio ritorna in voga qual-
che anno dopo al porto di Roccella, dove
ha iniziato a gestire, durante la stagione
estiva, un'ottima pizzeria che presto ha
potuto contare su una clientela affeziona-
ta e crescente.
Oggi, forte di 43 anni di esperienza e di
instancabile lavoro, Maurizio, insieme alla
moglie Sonia e all'amica di una vita Maka,
ha deciso di avventurarsi in una nuova
promessa di bontà. 
Il 4 gennaio scorso, esattamente il giorno
del compleanno di Maurizio, nasce "Il
Papero", il cui logo è stato realizzato da
Sonia per riconoscere l'impegno senza
sosta del marito. 
Al Papero di Maurizio, Sonia e Maka è
possibile scatenare i palati scegliendo tra
un succulento menù che spazia dalla bra-

ceria alla pizzeria fino alla paninoteca,
con una selezione di birre rigorosamente
tedesche. Tra le carni cotte alla brace, il
raffinato filetto di angus argentino, le irre-
sitibili costine in salsa barbecue, il morbi-
do e succoso galletto amburghese e poi
largo spazio alle tanto amate grigliate
miste. Ricca offerta anche per quanto
riguarda la pizzeria con abbinamenti di
alta classe e una selezione di materie
prime di rispetto.
Ma il vero fulcro del Papero è il panino:
tra una fetta e l'altra c'è una bontà tutta da
scoprire. Ogni sapore racconta una storia,
quella di ogni ingrediente scelto e prodot-
to con cura e dedizione. I panini sono resi
unici, oltre che dalle materie prime, dal
pane realizzato personalmente da
Maurizio secondo l'antica ricetta di fami-
glia: un letto soffice di gusto, buono anche
da solo. Il re di questa ricca corte di pani-
ni è senz'altro "Il Papero", una seducente
torre di bontà. All'interno ci trovi un mega
hamburger di carne macinata al momen-
to, bacon croccante, formaggio insupera-
bile, deliziosi cetriolini, squisita cipolla
caramellata e insalata freschissima, il tutto
arricchito da gustosissime salse. Un piace-
re incontenibile per fauci da spalancare

fino allo stiramento dei muscoli!
Altro pezzo forte del Papero sono i primi:
spaghetti alla Corte d'Assise,
all'Amatriciana, Cacio e Pepe e alle von-
gole e pomodorini. Una trionfale goduria
dei sensi: la gioia degli occhi, quindi del
naso per il mix dei profumi e, in ultimo,
l'euforia massima del palato.
Solo dal Papero trovi il mega wurstel da
450 grammi, un piacere superbo che non
ha nulla a che vedere con i classici wurstel
commerciali. 
Altra specialità del Papero sono le stuzzi-
canti tortillas, simbolo della cucina messi-
cana; i brezel, tipico pane tedesco intrec-
ciato; gli originali antipasti di mare serviti
in invitanti barattoli di vetro e gli adorabi-
li Poldobuns e Squiddibuns, ottimo pollo
e maiale sfilacciato.
Dal Papero puoi anche prenotare il tuo
menù su richiesta, ordinandolo solo 24ore
prima. 
Una carta davvero interessante quella
proposta da Maurizio, Sonia e Maka e a
prezzi accessibilissimi. 
Qui ogni piatto è un microcosmo di
bontà. 

Maria Giovanna Cogliandro

Il Papero,la garanzia nel piatto
Al Papero di Maurizio, Sonia e Makaè possibile scatenare
i palati scegliendo tra un succulento menù che spazia dalla
braceria alla pizzeria fino alla paninoteca, con una selezione
di birre rigorosamente tedesche.
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