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Via Sartori, 39 – 43126   Parma Tel. - 0521/969637 C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 

Iscritto al registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 253/2009 CE – Affiliato alla FITeL  

Personalità giuridica di diritto privato ai sensi DPR 361/2000 e L.R. 37/2001 - Regione Emilia Romagna atto 5229/2013 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  

info@intercralparma.it -www.intercralparma.it/ -– seguici su   

 
 
Parma, 5 febbraio 2023 

 
Il presente elenco non vuole essere una guida, ma intende essere un utile strumento per coloro che 

viaggiano o vogliono conoscere il mondo attraverso i viaggi. 
Intende essere una semplice bacheca realizzata grazie i suggerimenti e alle segnalazioni dei nostri soci, 

al fine di mettere a sistema le buone esperienze di viaggi (alberghi, ristoranti, locali, feste, eventi, ecc…) che in 
prima persona sperimentiamo, per consentire a tutti di rivivere le emozioni, i sapori e le avventure che i viaggi 
consentono di realizzare. 

Si invita quindi tutti i soci a voler segnalare le proprie esperienze tramite posta elettronica 
info@intercralparma.it indicando nome e cognome recapito telefonico e un breve commento a sostegno della 
segnalazione. 

Si ringrazia per la collaborazione  
 

Mauro Pinardi 

 

Informazione utili per… 

Arbus  

Front’e Mari località Pistis Tel. 07015244503 340066220 3403534132 ottimo ristorante su una terrazza sul 
mare, stupendo al tramonto, piatti e servizio ottimi, perfetto per una cena romantica e non (agosto 2022 

Pinardi Mauro). 

Torre dei Corsari Attenzione è il ristorante all’ingresso della spiaggia elegante location e buona qualità dei 
piatti (agosto 2022 Pinardi Mauro). 
Arezzo 

Ristorante Logge Vasari Piazza Grande Arezzo Tel. 0575.295894 Pici e fiorentina in un locale dall'atmosfera 
d'altri tempi con un oggetti d'epoca e un torchio per l'olio. (consigliato da Stefano Setti agosto 2018). 

Le Caselle via Culle, 13 Badicorte Marciano della Chiana AR Tel. 0575.845324 ottima carne obbligatorio 
prenotare, se possibile prenotare nella sala più piccola (consigliato da Luciana Rivaroli ovembre 202)1; 

Barcellona 

Taverna Can Margarit Carrer de la Concordia, 21 Tel 93 441 67 23 Pable Sec 08004 Barcellona Specialità 
catalane, taps, coniglio, taberna accogliente e in epoca, ideale anche per le cene di gruppo prezzo più che 
accessibile (Paola luglio 2014 voto 8).  
El Cargolet Diputacio, 77 Barcellona Tel. 93 424 41 06 Ristorante con carne alla griglia, costo economico, stile 
moderno, (Paola luglio 2014 voto 7). 
Belluno  

I luoghi della grande guerra Consiglio a tutti di organizzare un breve tour nei luoghi della grande guerra con 
percorsi predefiniti. Informazioni presso Provincia di Belluno via Sant’Andrea 5 43100 Belluno Tel 0437959111 
www.provincia.belluno.it www.infodolomiti.it Presso la ns biblioteca abbiamo a vs disposizione una piccola 
guida. consigliato da Mauro Pinardi gennaio 2011 

Bergen (Svezia)  

Bruggeloftet & Stuene Restaurant Bryggen 11 Bergen Tel +47 55 30 20 70 Locale tipico molto carino, pietanze 
tipiche, controllare sempre la lista e i prezzi…. (maggio 2015 Pinardi) 
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Matborsen Vagsaimenningen, 1 Bergen www.bergenmatbors.no centrale, locale molto carino ma austero 
ristorante e zupperia… (maggio 2015 Pinardi). 
Bolgheri (LI) 

W La Ciccia S.P. 16b via Bolgherese Loc. Vallone dei Massi, 199 Bolgheri (LI) Tel. 0565762173 se vuoi mangiare 
una fiorentina sei capitato nel luogo giusto, se poi c’è la bella stagione puoi mangiare all’ombra di alberi 
bellissimi e immerso in un roseto. Chiuso il Lunedì Merita, buon appetito (Mauro maggio 2021). 
Bologna 

Ristorante “Da Nello” cucina tipica emiliana via Montegrappa, 2 Bologna 40121 tel. 051236331 
info@ristorantedanello.it – ezbolini@tin.it (chiuso il lunedì) consigliato da Mauro Pinardi marzo 2010 
Bratislava 

Hotel Bratislava Pilárikova ulica 5 SK-811 03 Bratislava 
http://www.falkensteiner.com/it/hotel/bratislava/ankommen.htm consigliato da Mauro Pinardi febbraio 

2010 

Brescello 

Bar Osteria “La Golena” via Ghiarole, 19/21 Ghiarole Brescello (RE) tel 0522.687768 335.1498530 lunedì e 
martedì sera chiuso Osteria tipica emiliana si beve nelle tazze “hostaria alla buona tipico e caratteristico” 
consigliato da Mauro Pinardi febbraio 2010. 

Osteria Lido Enza via Soliani, 1 Brescello (RE) Tel. 338.6813060 cucina tradizionale, affettati, gnocco fritto, 
chiuso il lunedì e martedì. Aperto solo nel periodo estivo consigliato da Mauro Pinardi luglio 2010. 
Buggerru - CI - (Sardegna) 

Ristorante Trattoria Nido dell’Aquila via Roma, 136 te. 3479138328 – 078154251 Ottimo menu di pesce e di 
terra con possibilità di mangiare la pecora, i prezzi sono ottimi cucina famigliare. 
Miniere - Galleria Henry Possibilità di vistare la miniera del 1865 con i mezzi di trasporto del tempo su un 
percorso ferroviario a picco sul mare con la possibilità di una breve camminata (accessibile a tutti) con 
panorami da mozzafiato telefonare al 0781491300 – 3481549556 3495503147 costo 8,00 € (Consigliato 

Mauro Pinardi agosto 2012) 
Capalbio 

Ristorante “La Porta” via V Emanuele, 1 58011 Capalbio (GR) Tel. 0564.896311 Cucina tipica di terra, 
specialità grigliata di carne, possibilità anche di pesce, ottima ambientazione, prezzo adeguato. (Pinardi 

Mauro). 

Catania 

Al Vicolo via del Colosseo, 5/7 Tel 095.8360730 in pieno centro, pizza enorme, per cui a volte conviene una in 
due, sito in un borghetto in pieno centro. (consigliato Pinardi Mauro gennaio 2022); 
Quaranta Piazza M Battaglia, 17/20 Tel. 0957.124893 / 195496823 ottime granite e arancino (consigliato 

Pinardi Mauro luglio 2021); 

Pasticceria Savia via Etnea 302/304 preparatevi c’è sempre la fila arancini e pizzette ottime, locale tipico 
frequentato dai locali e turisti dal 1897. (consigliato Pinardi Mauro gennaio 2022); 

Duomo Bed & Brealkfast in via Etnea, 4 (Porta Uzeda) tel.  095.0936454 o 348.6504599 poche camere senza 
colazione in pieno centro, anzi accesso sulla piazza, idoneo anche per chi arriva in auto, in quanto è possibile 
parcheggiare il veicolo in un’area sorvegliata a pagamento vicinissima. In pieno centro, attiguo alla piazza 
dell’elefante al mercato del esce ottimo prezzo (consigliato Pinardi Mauro gennaio 2022); 
Como 

Ristorante pizzeria Grigliera AP.za De Gasperi, 8 Como tel. 031.300263 cucina tradizione con bella vista sul 
lago. consigliato da Mauro Pinardi aprile 2010. 
Compiano 

Antica Trattoria Solari – specialità funghi e cinghiale dal 1888 a Cereseto di Compiano (Pr) tel 0525824895-
0525824801 3387059569 www.trattoriasolari.it solari-paolal@ibero.it Abbiamo organizzato diversi gruppi 
ottimo rapporto qualità prezzo (Longo Mario maggio 2010). 
Cracovia 

Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva Indirizzo: Świętego Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków, Polonia Orari: Apre alle 
ore 18 Tel.: +48 664 323 988 sito nel quartiere ebraico, ambientazione caratteristica in quanto è sito in un 
vecchio edificio industriale, si prenotano i piatti e le bevande all’ingresso, poi viene dato un terminale e 
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quando l’ordinazione è pronta squilla e bisogna andare a ritirare. Qualità ottima, prezzo imbattibile (Pinardi 

Giovanni aprile 2022); 
Restauracja Szara Rynek Geowny, 6 Tel. + 48 (12) 4216669 Cracovia ristorante tipico segnalato dalla guida 
Michelin 2020, buona cucina e impiantamento, in una ambientazione storica, costo 35,00 € merita. (Pinardi 

Giovanni aprile 2022); 

Harris Piano Jazz Bar Rynek Geowny, 28 in centro a Cracovia aperto dopo le 9.30 pm tel 0124215741 si 
consiglia di prenotare il tavolo in quanto il locale è sito in un seminterrato ed è molto piccolo, verificare il 
calendario delle serate, ottima musica e si beve bene, si può assistere senza consumare ingresso a pagamento 
4,00 € circa. Merita. (Pinardi Giovanni aprile 2022); 

Morskie Oko restauracja Plac Saczepanski, 8 Cracovia tel. 12312423 ristorante tipico con musica locale, piatti 
buoni, interessanti prezzi appena più alti della media (Pinardi Giovanni aprile 2022); 

Caffe si consiglia di andare a prendere il caffe al museo della piazza principale salire al primo piano che c’è un 
bar dove si accede ad una bellissima terrazza con vista sulla piazza. (Pinardi Giovanni aprile 2022); 
Cremona  

Osteria La Sosta via Sicardo, 9 Cremona Tel 0372.456656 ottima cucina tradizionale si consiglia marubini, 
lingua e testina con le salse (G. Baroni Gennaio 2023)  

Dosolo (MN) 

Albergo Ristorante Nizzoli Ristorante tipico padano – Piatto del buon ricordo – Villastada di Dosolo, (MN) Tel 
0375838066 fax 0375899991 - chiuso il mercoledì – ogni mese viene proposto un menù di stagione:  da 
gennaio a marzo le grandi maialate, a maggio la lumaca, a giugno il melone, settembre le rane, ottobre la 
zucca e a novembre il tartufo www.ristorantenizzoli.com ristorantenizzoli@gmail.com (Verzelloni Miriam 

ottobre 2011). 
Firenze 

Trattoria Bozzi Piazza S Lorenzo,8r Firenze Tel. 055.281941 Solo mezzogiorno e non riceve prenotazioni, locale 
tipico rapporto qualità prezzo buono. (Menozzi Febbraio 2020). 
Foggia 

L’ESCA Specialità pesce e frutti di mare Largo Carmine, 11 San Severo (FG) tel. 338,5420450 ottimo ristorante 
sia come location che come piatti, specialità il pesce. Ottimo rapporto qualità e prezzo (consigliato Verzelloni 

Miriam agosto 2020). 

Gallipoli 

Ristorante Il Capriccio Viale Bovio, 14/16 Gallipoli (LE) 0833261545 ottimi primi piatti e secondi di pesce 
(Pinardi Mauro agosto 2011). 
Gavorrano 

Rum via Arno, 5 Loc. Potassa Gavorrano (GR) Tel. 0566844230 – 3388161821 cucina tradizione ottimo qualità 
prezzo. Ideale per sosta gastronomica visino all’uscita dell’Aurelia. consigliato da Mauro Pinardi luglio 2010. 

GRADARA 

Ristoro Ex Corpo di Guardia Piazza V Novembre, 13, 61012 Gradara PU tel. 0541 964502 In pieno centro del 
borgo posto allingresso, paicevole mangiare da un primo alla tipca piadina marchigiana, consiglio la sosta. 
(consgliato Mauro Pinardi giugno 2020) 
Guspini (Sardegna) 

L’angolino 148 VIA Matteotti, 148 Guspini cell. 388.0492613 cucina sarda sia di terra che di mare, ottimo 
servizio, dolci rielaborati sardi di qualità, (agsoto 2021 Mauro) 
Lerici (SP)  

I Pescatori – Circolo ENDAS via Fornara, 15/17 Lerici SP Tel. 0187/965117. Trattoria tipica a menù fisso 
rapporto qualità prezzo ottimo. Il locale è in pieno centro storico tipico nell’arredamento. consigliato da 

Mauro Pinardi luglio 2019. 

1918 Ristorante Pizza Garibaldi, 1 Lerici Tel. 0187.964606 ottimi piatti serviti con cura, prezzi medio alti ma di 
estrema qualità (consigliato Verzelloni Miriam novembre 2021); 

Levanto (SP) 

Ristorante Moresco via Jacopo, 24 Levanto Te.l 0187.807253 Ottimo rapporto quali e qualità, abbiamo 
organizzato diversi gruppi in questo ristorante è le pietanze sempre ottime e abbondanti, location 
caratteristica. (maggio 2016 Pinardi Mauro). 
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Livorno 

Trattoria L'Antica Venezia Piazza Dei Domenicani 15, 57123, Livorno cell.+39 0586 887353 tipico locale 
rapporto qualità prezzo ottimo (Luglio 2022 Franca Zanichelli). 
Le Botteghe2.00 Piazza dei Domenicani, 20 Livorno cell 3466217884 / 3475754550 ristorante attiguo 
all’Antica Venezia, sito nel canale su una chiatta, l’interno è molto rustico e curato, mangiato caciucco, ottimo. 
(agosto 2022 Mauro Pinardi): 
Londra  

Cafe in the Crypt st. Martin in the Fields Ducncannan Street Trafalgar Square London Locale suggestivo, i 
locali sono allocati nella cripta della chiesa Wi-fi free, è possibile mangiare utilizzando il baro il self service, è 
anche biblioteca, ottimo per il pranzo. Dovete andarci (Mauro Pinardi gennaio 2017)  

Pain 11 -19 Fish Hill Street Munument London - catena carina elegante, ottimo stop di mezza giornata. (Mauro 

Pinardi gennaio 2017) 
Ristorante Cha Cha MOON CHINESE NOODLE BAR 15 – 21 Ganton Street London Soho, W1F 9BN tel +44 
(0)207 297 9804 Buon ristorante cinese, ideale anche per noi italiano cucina semplice ma di ottima qualità 
prezzo medio 20-25€ consigliato da Mauro Pinardi gennaio 2011 
Ristorante Indiano The Delhi 44, Frith Street, Sohoo London W1D 4 SB www.delhibrasserie.com Vera cucina 
Indiana posto non turistico € 30,00 consigliato da Mauro Pinardi gennaio 2011. 

Ronnie Scott’s 47 Frith Street, Soho London info call 02074390747 www.ronniescotts.co.uk Locale dove è 
possibile ascoltare ottima musica jazz soul, con artisti del calibro internazionale mangiando discretamente, 
posto da non perdere per gli amanti della musica e di Londra, consiglio di prenotare in quanto sempre pieno 
(consigliato da Maria Rita Blamonti gennaio 2012). 

Sea Wise 726, Stables Market Ctel 08004681939 E' un cafe' semplice a base di pesce nel centro di un mercato 
intrigante e serve pesce fresco cucinato semplicemente, con un'enfasi sui molluschi a una clientela giovane e 
generalmente ampiamente locale. I prezzi sono molto ragionevoli, e il servizio è rapido e allegro. Sebbene 
aperto per cena (le prenotazioni sono posti a sedere al coperto è consigliabile limitato) nell’ora di pranzo cono 
il mercato è molto divertente. Un buon posto per mangiare se vi piace il pesce e nel nord di Londra 
(consigliato da Mauro Pinardi gennaio 2012). 

Randall & Aubin 16 Brewer Street Soho London tel. 02072874447 Si mangia ottimo pesce e si beve buon vino 
in un ambiante suggestivo, prezzi consistenti (consigliato da Mauro Pinardi gennaio 2012). 

Sarastro 126 Drury Lane Theatreland tel. 0207860101 www.sarastro-resturant.com Divertente locale e 
caratteristico dove avete la possibilità di sentire la musica di vario genere, rapporto qualità prezzo ottimo 
(consigliato Mauro Pinardi gennaio 2011)  
T.E. Dingwall Building 11 East yard Camden Lock NW1BAl Per la cena, il cibo è discreto ottimo per il dopo 
cena, pieno di giovani. No minori (gennaio 2017 Mauro Pinardi) 
Istanbul 

Cemberlitas Hamami - Vezirhan Cad. n. 8 – 34120 Cemberlitas Istanbul Eccezionale bagno turco una 
esperienza unica da provare (Stefania Corradini agosto 2011) 

Darkhill Hotel Eminonu, Koca Ragip Pasa Cad, n. 19 Istanbul tel. +90 212 638 89 00 www.darkhillhotel.com Ci 
sono stata tre notti centrale buon prezzo pulito e comodo (Stefania Corradini agosto 2011) 

Hotel Yasmak Sultan Sirkeci, Ebusuud Caddesi n 18-20 34110 Istanbul Tel (90212)5281343 5263155 (3l ines) 
www.hotelyasmaksultan.com info@hotelyasmaksultan.comUn vero hotel di 4 stelle situato nel centro storico 
di Istanbul, a breve distanza dal Palazzo Topkapi, Gran Bazaar, e dalle più importanti attrattive. La stazione 
ferroviaria ed il porto sono raggiungibili in un paio di minuti a piedi. Le 84 camere, arredate in stile ottomano, 
sono dotate di Tv satellitare, aria condizionata, minibar, musica, telefono, cassetta di sicurezza, bagno, 
asciugacapelli. 3 ristoranti, 3 bars, discoteca, sala TV, fitness center, bagno turco, sauna, internet caffè, 
parrucchiere. Eccezionale la sal per la cena e colazione con vista sul corno d’oro. Bellissimo (Pinardi Mauro 

ottobre 2007). 
Manciano (GR) 

Agriturismo Il Poggio di Teo Loc. La stellata, 14 Manciano (GR) tel e fax 0564620180 cell 3346778332 – 
3404813106 www.ilpoggioditeo.it  - consigliato da Franco Varani agosto 2010. 

Massa Marittima 
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Vanni 1905 Bar ristorante Piazza Garibaldi, 4 Massa Marittima Tel. 0566 902164 Situata in piazza principale 
fronte al Duomo, mangiare all’aperto con tale vista merita la pena, mangiato bene al giusto prezzo lo consiglio 
(maggio 2021 Francesco) 
Milano 

L’altro Luca e Andrea – Alzaia Naviglio Grande, 24 Milano Tel 0289415771 Trattoria / ristorante cucina locale 
tipica il locale sul Naviglio rustico, si consiglia di prenotare nei weekend prezzo non medio alto (Verzelloni 

Miriam maggio 2011). 
Moena 

Hotel Maria Fam. Dellantonio Strada de Sen Pelegrin 1 - I-38035 Moena (Tn) - Val di Fassa - Dolomiti – Italia 
Tel. +39 0462 573265 - Fax. +39 0462 573434 - info@hotelmaria.com http://www.hotelmaria.com/ “…ci 
siamo già stati diverse volte ed è veramente strepitoso. L'unica cosa è il prezzo un po' elevato ... ma per due o 
tre giorni al Centro Benessere ne vale veramente la pena”. 2 aprile 2010 consigliato da Pasquale Fratantuono. 
Monza  

La cucina di via Zucchi via Zucchi, 10/12 Monza tel. 0392300361 ottimo ristorante si consiglia risotto e un 
ottimo mascarpone al pistacchio (febbraio 2023 G. Baroni) 

Nikiti (Grecia Calcidica) 

Ristorante Kvarn Arin Nikiti halkidiki, 630.79 tel +30 23750 22 908 info@kiani-akti.gr www.kiani-akti.gr ottimo 
il pesce sull’mam (Pinardi Mauro agosto 2011). 

Ristorante The Pirate’s Cod Athitos square tel 23740 91001 eccellente da provare alla sera consiglio il 
merluzzo e piatti tipici (Pinardi Mauro agosto 2011). 

Napoli 

Barrio Botanico via Medina, 24 Napoli, luogo ideale per bere un aperitivo o un dopo cena, all’interno di un 
antico palazzo, si consiglia di prenotare frequentato da giovani studenti Tel. 081.4246186 (Pinardi Mauro 

febbraio 2022). 

Lombardia S. Chiara via Benedetto Croce, 59 Napoli Tel. 081.5520780 Tra le migliori pizze di Napoli, locale 
tipico nel centro e nel cuore della città. (Pinardi Mauro febbraio 2022). 
Pizzeria Ristorante Gusto Marigliano via Medina, 12 Napoli Tel. 081.19362061 cell. 333.4114123 locale sito in 
un seminterrato ideale alal sera nei mesi invernali, ottimo rapporto qualità prezzo (Pinardi Mauro febbraio 
2022). 
Noto 

Retablo via Alfredo Baccarini, 4/6 Noto Tel 0931.1625183 Ottimo ristorante vicinissimo al centro, piatti 
raffinati e di ottima finitura. Ci ternerei (consigliato Mauro Pinardi agosto 2020). 

Nuoro 

Il salsero pizzeria cozzeria via dei Asfodelli San Teodoro Tel. 0784.866151 fronte campo sportivo ottima pizza 
con forno a legna e buone pietanze (Baroni Gian Marco Luglio 2022) 
Sa Cadrea via Grotta del Bue Marino Baunei NU ottima vista panoramica, buona la cucina e ottimi i prezzi 
(Baroni Gian Marco Luglio 2022) 
Oristano 

Al Peco via Campanelli, 43 Oristano posizionato alla periferia non felicissimo, ma la cucina risulta essere molto 
interessante (consigliato Miriam agosto 2021) 
Padova 

Antico Brolo l’Osteria Corso Milano, 22 Padova tel 049.664555 o 049.654465 Cucina tipica di qualità in locale 
raffinato, non economico ma alla portata (Pinardi Mauro febbraio 2020) 

Palermo 

BISSO BISTROT via Maquetda, 172/a Palermo Tel. 328.1314595 bel locale dentro ad un vecchio negozio di 
vendita di libri, ottimo per aperitivi, possibilità anche di mangiare, ma direi ideale per una piacevole sosta di 
metà pomeriggio (Gennaio 2020 Mauro Pinardi). 
CUMECASA OSTERIA via Simone Corleo, 2 Palermo Tel. 091.326429 un ristorante pizzeria frequentato da 
palermitani, ottimo servizio e ottimi piatti tipici rapporto qualità prezzo buono (Gennaio 2020 Mauro Pinardi). 

OSTERIA LO BIANCO via E Amari, 104 Palermo Tel. 393.2465851 trattoria super tipica, piatti molto 
abbondanti, ottimo prezzi, stupenda la cassata (Gennaio 2020 Mauro Pinardi). 
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GIANNI RESTURANT via Michele Miraglia, 30/32 Palermo Tel. 091.321003 ristorante raffinato e curato, piatti 
elaborati e di qualità per una cena d’effetto (Gennaio 2020 Mauro Pinardi). 

CALICI & COUS COUS via A de Gasperi, 101/106 Palermo Tel. 091.2732565 ristorante per gli amanti del cous 
cous, vicino allo stadio, locale piccolo ma ottimi piatti (Gennaio 2020 Mauro Pinardi). 

Parma 

I Tri Siochètt S.da Farnese, 74 Parma tel0521968870 – 0521929415  chiuso il lunedì – Ristorante cucina tipica 
emiliana ottimi vini prezzo ottimo in riferimento qualità offerta (Pinardi Mauro agosto 2011). 

Trattoria Del Cacciatore via Aia, 15 Frassinara di Sorbolo Pr Tel 0521.697400 0521.697015 cucina tradizionale 
emiliana con la possibilità di mangiare le rane! Prezzi buoni servizio ottimo (consigliato da Andrea Pinardi 

luglio 2012) 

Ristorante Mulino di Torrechiara strada del Mulino, 12/b Torrechiara Tel 0521355122 produzione di vini 
D.O.C. colli di Parma cucina buona genuina con la possibilità per gli appassionati della musica di sentire 
canzoni di De André in quanto uno dei titolari è un ottimo interprete. Chiuso il lunedì e martedì. (consigliato 

da Andrea Pinardi luglio 2012) 

Pesaro 

Confraternita del CIF e CIAF arte e cucina via Piano molino, 13 Capagatti (PE) Tel. 391,4331348 cucina tipica 
semplice ma gustosa e saporita. Interessante rapporto qualità prezzo. (consigliato Setti Stefano agosto 2020) 
Pistoia 

Locanda del Capitano via di Stracceria, 7 PT Tel. 0573.24785 www.locandadelcapitano.com ottimo, 
caratteristico, prezzi buoni (Pesenti Loredana 2015) 
Pitigliano (GR) 

Trattoria Il Grillo via Cavour, 18 Pitigliano Grosseto Tel. +39 0564 615202 Storica trattoria, ottimo rapporto 
qualità prezzo, piatti tipici (agosto 2017 Setti Stefano). 

Locanda del Pozzo Antico via Generale orsini, 21 Pitigliano GR tel. 0564.614405 tipico toscano consiglio la 
carne hamburger di chianina (Consigliato Baroni GianMarco luglio 2020) 
Praga 

Falkensteiner Hotel Maria Praga Opletalova 21 CZ-110 00 Praga Praga Repubblica Ceca Tel.: +420/222/211 
229 http://www.falkensteiner.com/it/hotel/prag consigliato da Mauro Pinardi aprile 2010 

Populonia (LI) 

Ristorante Il Lumacone via san Giovanni di sotto Castello di Populonia Piombino (LI) tel 056529471 
3336499727 Chiuso il lunedì Ottimo pesce prezzo non eccessivamente a buon mercato ma ottima qualità, 
borgo da visitare!!!! (consigliato Mauro Pinardi Luglio 2102) 
Porto Santo Stefano (GR) 

Trattoria a Casa di Paolo e Rosita Strada privata dei Tre Ragazzi Porto S Stefano Tel. 0564.813139 – 
335.1379011 Se cerchi un posto originale, non turistico, dove gli indigeni vanno a mangiare senza spendere 
una fortuna e avere una ottima qualità delle pietanze, tracciabilità degli alimenti, questo è il posto giusto. Non 
è un ristorante, ma una vera trattoria, con i tempi un po’ lunghi, in quanto si cucina sul momento, pesce km0, 
mangiare il pesce al costo di una pizza. (Pinardi Mauro agosto 2017). 

Portovenere 

Torre di Venere Piazza Lazzaro Spallanzani 3 Portovenere cell. 392.9553423 ottima location ai piedi della 
chiesa, panorama ideale anche per un aperitivo, cucina curata e ottima, prezzo medio alto (Pinardi Novembre 
2022) 
Poschiavo Loc. Le Prese (CH) 

La “straMangiada” è una passeggiata eno-gastronomica lungo il sentiero di sette chilometri, interamente 
pianeggiante, che costeggia il Lago di Poschiavo. In dieci tappe vi verranno offerte alcune squisitezze 
gastronomiche regionali accompagnate dai vini di Valtellina prodotti dalle Case vinicole valposchiavine. In ogni 
sosta il servizio sarà garantito da altrettanti Gruppi o Società sportive della Valposchiavo. Lungo il percorso ci 
saranno intrattenimenti musicali e, prima di raggiungere il traguardo finale, ci sarà la possibilità di acquistare i 
prodotti eno-gastronomici che sono stati proposti durante la camminata. La partenza avverrà a gruppi di una 
cinquantina di persone ad intervalli di dieci minuti. http://www.stramangiada.ch/it/informazioni/index.html  
consigliato da Varani Franco luglio 2010 
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Rimini 

Da Lele via Laurentini, 2 Rimini Tel. 0541.392131 cell 347.2235244 ristorante pizzeria cucina semplice e 
casalinga di ottima qualità, servizio ottimo, pesce fresco (febbraio 2021 Francesco)  
Roma 

Ar Grottino der Traslocatore Largo delle Sette Chiese, 2 – 00145 Roma RM Tel. 065141261 Ristorante 
Romano munù tradizionale , locale alla mano ricavato da un’antica grotta a conduzione familiare dal 1967. 
(gennaio 2021 sig ra Capponi). 
Ciampini Bar Gelateria Ristorante Viale Trinità dei Monti Roma Tel 06.6785678 Aperitivi ottimi vista bellissima 
con terrazza all’aperto (aprile 2015) 
Da “Ghetto” via del Portico d’Ottavia, 57 Roma Tel. 06.6882868 Tipica cucina romana che si sposa con quella 
ebraica. Rapporto qualità prezzo buono. (consigliato Pinardi Mauro settembre gennaio 2018) 
Felice a Testaccio via Mastro Giorgio, 29 Roma Tel. 06 574 6800 Storica e famosa trattoria dagli interni semplici 
con amttoni a vista, che serve cucina romana (consigliato da Copponi). 
Gusto Osteria via della Frezza, 16 Roma tel. 06.3211482 locale moderno molto trend, non comodissimo, ma 
ottima cucina, frequentato poco dai turisti, ma dai ragazzi romani, ottimo anche per aperitivi, apposito spazio 
riservato. (aprile 2015) 
Il bar sotto il mare via Tunisi, 27 Roma Tel. 06.39728413 sona Musei Vaticani, tipico, frequentato da romani e 
pochi turisti, prezzi ottimi specialità pesce, consigliato per pranzo o cena (aprile 2015) 
La Villetta viale della Piramide Cestia, 53 Tel. 06 575 0597 Ristorante Romano a gestione familiare (gennaio 

2021 sig ra Cappon) 

Hosteria Cosrtanza  Piazza del Paradiso, 65, 00186 Roma Orari: Chiude alle ore: 15:30 ⋅ Riapre alle ore 19:30 

Telefono 06 686 1717 (consigliato da Speroni Michele febbraio 2022) 

Hosteria da Corrado via della Pelliccia, 39 Roma Trastevere Te. 06.5806004 Trattoria più che autyentica,nel 
servizio e nel menù, cucina super romana. Se vuoi vivere l’emozione di una trattoria vera romana questo è il 
posto. Prezzi economici. consigliato Pinardi Mauro Gennaio 2018. 
Hosteria dei Numeri Primi (mai il martedì) via del Politeama, 8 Roma tel. 06.64562693 Locale molto carino e 
di “mod”, piatti ottimi e bellissimi impiattamenti, prezzo adeguato (Setti Stefano ottobre 2015) 

La botticella di Trastevere Vicolo dei Leopardi, 39 tel. 06.5814738 (Pinardi Mauro settembre 2011). 
La Matricianella via Del Leone, 4 Roma Tel. 06.6832100 Ottima cucina prezzi adeguati alal qualità, ristorante 
frequentato da romani e da turisti. Si consiglia la prenotazione, è sempre pieno. consigliato Pinardi Mauro 

gennaio 2018. 
La Matriciana Antica Trattoria dal 1870 Locale Storici d’Italia via del Viminale, 44 Roma Tel. 06.4881775. 
Locale frequentato da romani e tursiti, qualità ottima prezzo importante ma accessibile. consigliato da Mauro 

Pinardi luglio 2019. 
Nannarella Piazza San Calisto, 7/a Roma Tel. 06.5815378 nai chiusi, tipica cucina romana ottimi paitti (Gian 
Marco luglio 2021) 
Osteria dell’Angelo Via G. Bettolo, 24-32 angolo S. Saint Bon Tel. 06.3729470 Locale autentico frequentato dai 
romani, covo di ex giocatori di rugby, ottimi prezzi tipico (aprile 2015) 
Trattoria da Giggetto al Portico d’Ottavia, 21 lunedì chiuso Tel 06.6861105 si consiglia di prenotare  
www.giggettoalportico.it specialità carciofi alla Giudia, filetti di baccalà, fiori di zucchina, rigatoni alla griccia, 
coda alla vaccinara, zuppa di pesce, puntar elle in salsa di alice – bellissimo mangiare all’aperto (consigliato 

Pinardi Mauro settembre 2011). 
Vincenzo alla Lungaretta Ristorante in Trastevere via della Lungaretta, 170/173 Roma Tel. 06.5800345 ottima 
cucina tradizionale si mangia all’aperto e al chiuso, buono rapporto qualità prezzo, locale rustico me autentico 
(aprile 2015) 
Ristorante Terme di Diocleziano Via del Viminale, 3/a Roma Tel. 06.4742184 / 06.4872120 Locale molto 
caratteristico in luogo storico, di grande impatto. consigliato da Mauro Pinardi luglio 2019. 
Rovereto 

L’Orto di Pitagora Piazza Malfatti 20 Tel. 0464.432811 cucina vegana e vegetariana, veramente ottima 
(consigliato da Gianmarco luglio 2021) 
Salsomaggiore Terme (PR) 
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Osteria Verdiana via Ariosto, 4 Salsomaggiore Tel 0524585084 Tipico il gnocco fritto con ottimi salumi. Prezzo 
equi  (Verzelloni Miriam ottobre 2011). 

Sant’Anna Arresi (Sardegna) 

Ristorante Sa Carrubedda vico Sa Carrubedda, 1 tel 0781966783 Ristorante Pizzeria ottimo pesce e menù di 
carne. Ottimo rapporto qualità prezzo, unico “neo” tempi molto lunghi per le portate, consigliato prenotare 
sempre pieno (Paola Cavatorta agosto 2012) 

Osteria Lavori in Corso via Italia, 336 cell 9987160633 Menù di mare e terra ottimo prezzo e qualità 
ambientazione bar osteria aperto tutto l’anno (Agosto 2012 Mori Otello). 

San Galgano (SI) 

Locanda di Montebello Loc. Montebello Chiusdino (SI) Lorenzo 338.5229839 Locanda non lontana all’Abazia 
di San Gagano, incredibile, i prezzi sono veramente interessanti, piatti semplici, carne stupenda, servizio da 
trattoria ma serviti con gentilezza e simpatia. (agosto 2017 Pinardi Mauro) 

San Mauro a Mare (FC)  

Ristorante pizzeria Caminetto via Federici, 11 Tel 0541.340550 chiedere di Ombretta prezzi ottimi (Tagliavini 

Barbara dicembre 2011) 
Siviglia 

Ristorante tapas a Sevilla C/ Adriano n. 20 Sevillia Aperto da luendì a domenica dalle 12.00 alle 00.00        Tel 
(+034) 954219143 locale tipico frequentato da turisti e locali. http://www.barelbaratillo.com/ consigliato da 

Andrea Pinardi gennaio 2020 
Suvereto (LI) 

Trattoria Martini Maurizio via Dante Alighieri, 6 Suvereto Livorno Tel 0565.829876 Fuori dalle rotte turistiche 
ma se vi piace mangiare piatti tipici (cinghiale veramente cucinato in modo superbo), questo è il posto giusto. 
L’oste caratteristico come la terra li sono i toscani. Sarete contenti di avere fatto qualche chilometro in più. 
(agosto 2017 Pinardi Mauro). 
Teglio (Sondrio) 

Hotel Ristorante Combolo (specialità pizzocchero) via Roma, 5 – 23036 Teglio (SO) Tel 0342780083 fax 
0342781190 - consigliato da Mauro Pinardi febbraio 2010 
Tallin 

Rataskaevu/16 tel. +3726424025 Molto carino, specialità salmone e renna (Gaibazzi TPatrizia 2015) 
Teulada  (CA) 

Locazione di imbarcazioni da diporto da Portu Tramatzu cell 3386393053Possibilità di poter prendere un 
gommone a noleggio 4,50 mt.  40 hp ½ giornata 80,00 € per visitare le spiaggie di Porto Zafferano, Porto 
Scudo Cala Piombo fino a Capo Teulada, nel periodo luglio agosto e metà settembre in quando l’area è 
militare e nei restanti mesi è un poligono di tiro. Il mare è fantastico e i costi del nolo contenuto, consiglio di 
prenotare per il periodo di agosto. Diversamente è possinili vistare capo malfatano, capo spartivento, ecc..  
Torino 

Caffè Mulafsano dal 1879 Piazza Castello, 15 Torino tel. 011547990 Caffetteria d’epoca suggestiva - 
consigliato da Paola Vignali giugno 2011; 

Tabui via Carlo Alberto, 14 Torino Tel. 328.0581586 ideale per gli amanti del tartufo, che unisce in modo 
splendido la cucina piemontese, bel locale prezzo medio alto (Pinardi Dicembre 2022). 
L’acino via San Domenico, 2/a Torino tel. 0115217077 – 3393172016 aperto solo alla sera, cucina tradizionale 
semplice ma curata, locale tradizionale. Ottimo rapporto qualità prezzo (Pinardi Dicembre 2022). 

Porto di Savona Piazza Vittorio Veneto, 2 Torino Tel. 0118173500 ristorante cucina piemontese dal 1863, 
locale eccezionale, cucina pure e ottimi vini da provare (Pinardi Dicembre 2022). 

Ritual Brasileira Piazza Emanuele Filippo, Tornino cell. 373.47556047 cucina brasiliana con ottima carne, da 
prenotare in quanto sempre pieno in particolare nel fine settimana (Pinardi dicembre 2022) 
Treiso Cuneo  

Villa Garassino strada Rizzi, 18 Treiso CN cel. 345.0056512 ottimi formaggi e agnolotti ottima location in 
mezzo alle colline ottimo panorama prezzo medio alto (G. Baroni ottobre 2023). 

Treviso 
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Il Barco Casa Balbi via Montello, 60 Pieve di Soligo (TV) Tel. 0438.82264 In periferia a Treviso con un comodo 
parcheggio. Location molto bella un edificio rustico arredato con sapienza. Ottima carta vini. Piatti molto 
curati si consiglia filetto sotto sale con aromi. Consigliato da Mauro Pinardi luglio 2018. 
Ristorante L’Incontro largo di Porta Altinia, 13 Treviso tel. 0422.547717, tipico frequentato da locali e poco dai 
turisti, buona la cucina, meglio non il sabato perché sempre pieno e rimbomba un poco. Consigliato da Mauro 

Pinardi febbraio 2020. 
Trattoria Toni del Spin via Inferiore, 7 Treviso Tel. 0422.543829 cell 393.9863597 cucina tipica in locale tipico 
con qualità ottima, es. merluzzo mantecato super, ottimo rapporto qualità prezzo, sempre pieno prenotare 

Consigliato da Mauro Pinardi febbraio 2020. 

Tavernetta Butterfly via Manzoni, 46 Treviso Tel 0422.56179 chiuso domenica e lunedì sera. In centro locale 
molto bello, ottima cucina di pesce. Prezzo importante. Consigliato da Mauro Pinardi luglio 2018. 
Udine 

Al Vecchio Stallo – via Viola, 7 Udine tel e fax 043.221296 chiuso il mercoledì Cucina tradizionale osteria tipica 
prezzi ottimi consigliato da Paola Vignali febbraio 2011 

Valencia 

Ristorante la Candela gastronomia autentica valenciana C/ Quart, 49 – 46001 Valencia aperto dalle 13.00 alle 
17.00 e dalle 20.40 alle 24.00 Tel 963917538 y 669466766 www.restaaurantecanela.es Prenotazione 
obbligatoria consigliato da Andrea Pinardi gennaio 2020 
Venezia  
Casa Religiosa di Ospitalità Istituto S. Giuseppe – loc. Castello Ponte della Guerra, 5402 Venezia Tel. 
0415225352 fax 0415224891 – Offre la possibilità di dormire nel monastero, obbligo di rientro alle ore 23.00 
prezzo a notte di circa 40,00 € a persona - consigliato da Mauro Pinardi agosto 2010 

Ristorante Beppino - Piazza S. Marco, 4/6 – 4/7 Venezia tel 0415230718 sc. 15 % sia per pranzi e cene per i 
soci (consigliato da Mario Longo). 

Trattoria Bar Pontini Fondamenta Cannaregio, 1268, 30121 Venezia VE Tel. 041 714123 Piccolo bar 
tradizionale con tavoli all'aperto, che serve piatti abbondanti e vini tipici del Veneto. (Consigliato Pinardi 

settembre 2017) 

Verona 

Osteria il Viottolo Corso Cavour, 39/c Verona Tel. 045.8009236  Ottima qualità da provare (Pinardi Andrea 

2015) 
Vienna 

Reinthaler’s Beisl – Dorotheergasse 4, Wien Q aperto dalle 11:00 alle 23:00 tel. 5131249 Buona trattoria 
fequentata dai Viennesi anche se si trova in pieno centro pranzo ottimo e tradizionale costo 20- 25 € vicino al 
duomo (gennaio 2010) - consigliato da Mauro Pinardi febbraio 2010; 
BillaBong DerbyBar – 1010 Wien Parkring, 4 Tel 01/5121008 www.bullabong.at Pub molto carino dove bere e 
sentire musica dal vivo (gennaio 2010) - consigliato da Mauro Pinardi febbraio 2010; 
Guida Turistica - Giuseppina Martin (tedesco italiano inglese) +43 (0) 69910397948 
giuseppina.martin@hotmail.com ottima guida per al città - consigliato da Mauro Pinardi febbraio 2010 


