
Chef Cristina Bowerman 
  

Cristina Bowerman è una chef italiana che ha conseguito una stella Michelin e diversi 

altri prestigiosi riconoscimenti. Dopo la laurea in Culinary Arts ad Austin, Texas, e varie 

esperienze lavorative negli USA, nel 2005 decide di tornare in Italia ed in particolare a 

Roma, prima presso il Convivio dei fratelli Troiani e poi da Glass Hostaria. Qui Chef 

Cristina propone la sua cucina decisamente originale: il pubblico della Capitale e quello 

internazionale ne rimangono conquistati e, nel 2010, le viene riconosciuta la stella 

Michelin. Nel novembre 2012 nasce, nel quartiere Prati di Roma, il progetto di Romeo 

Chef&Baker. Nel 2013, per rendere itinerante la proposta di Chef Cristina, nascono le 

due Api Romeo e successivamente, nel 2015, viene lanciato Frigo, Il Van del Gelato 

artigianale. Romeo è presente anche al Testaccio Market di Roma con un concept pop di 

ispirazione internazionale, dove è possibile acquistare pranzi gourmet veloci da asporto. 

Nel 2017 il progetto di Romeo Chef&Baker viene ulteriormente ampliato e trasferito a 

Testaccio, in piazza dell’Emporio. Il nuovo locale, di oltre 2000 mq, è una realtà 

polifunzionale che comprende, oltre alla zona ristorante e cocktail bar, la pizzeria 

Giulietta, la gelateria Frigo, l’area gastronomia e una sala conferenze.  

Nel 2015 Cristina Bowerman è l’unica donna selezionata come Chef Ambassador di 

Expo Milano 2015; inoltre, nel 2016 viene nominata Primo Presidente dell’Associazione 

Nazionale Italiana Ambasciatori del Gusto. 

A maggio 2017 riceve il premio speciale “Non omnia possumus omnes” durante la IX 

edizione del Premio Letterario Nazionale Nicola Zingarelli. 

A febbraio 2018 diviene Ambasciatrice dall’Associazione Telefono Rosa e, nel marzo 

dello stesso anno, è nominata membro del Comitato Tecnico di Coordinamento per 

l’Anno del Cibo Italiano 2018 dal Ministro dei Beni Culturali e del Turismo. 

Chef Cristina è anche molto impegnata a livello sociale. Tra i suoi impegni più sentiti, vi 

sono iniziative del calibro di “I Drink Pink” con ACTION AID e di Fiorano For Kids. 

 


