
 
RISTORANTI ADERENTI ALLA PRIMA SETTIMANA 
DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO - GRECIA 

  ATENE 
N. RISTORANTE INDIRIZZO MENU' - PIATTO SPECIALE 

1 BOTRINI'S 
RESTAURANT 

Vasileos Georgiou 
Defterou 24, Halandri. 

PIATTO: Tagliatelle di mare con carbonara di ricci di 
mare e tartufo. 

2 ALPINO  L. Posidonos 4, Faliro MENU':  

 vitello tonnato, 

 flan di funghi,  

 brasato,  

 sformatino,  

 caffe’ espresso, limoncello. 
  

3 PAUSA Ag. Konstantinou & 
Ifestou 3, Maroussi 

MENU':  

 piadina alla  romagnola,  

 gnocchetti fatti a mano con burro e salvia,  

 saltimbocca alla romana,  

 mousse di zabaione con mascarpone e 
amaretti.  

4 IL BARRETTO Golden Hall: L. Kifisias 37Α 
Maroussi 

MENU':  

 pasta alla carbonara,  

 tiramisu'. 

5 IL BARRETTO Riverwest: L.Kifisou  36-
38, Peristeri 

PIATTO:  

 pizza margherita,  

 vino Frascati superiore Cantine San Marco. 

6 IL BARRETTO  McArthur Glen: Quartiere 
E71, Gyalou, Spata 

MENU':  

 insalata caprese, 

 degustazione di salumi e formaggi 

7 PARLO  Adrianeiou 25 a, Neo 
Psichiko 

MENU':  

 involtini con funghi porcini e pancetta, 

 gnocchetti con salsiccia, polpa di zucca e 
taleggio,  

 dolce affogato al caramello,  

 gelato ed espresso. 
   

8 DA VINCI Ag.Ioannou 23, Agia 
Paraskevi 

MENU':  

 insalata di pomodori,  

 bruschetta di focaccia,  

 risotto nero "venere",  

 ratatouille,  

 pizza,  

 tiramisu'.  
 



9 SALE & PEPE Aristippou 34, Kolonaki MENU':  

 mozzarella di bufala,  

 pici fatti a mano,  

 galletto ripieno,  

 pesce del giorno,  

 semifreddo,  

 fondant al cioccolato,  

 cannoli alla siciliana. 
 

10 L’ABBUFFATA  Kolokotroni 32, Pireo MENU':  

 pappa al pomodoro,  

 pastella,  

 risotto o gnocchi alla sorrentina,  

 panna cotta.  

11 IL POSTINO Grivaion 3, Kolonaki MENU':  

 melanzane alla parmigiana,  

 vitello tonnato,  

 fresine al sugo di fegatini,  

 spaghetti alla carbonara 

 merluzzo con funghi porcini e tartufo, 

 tiramisu',  

 panna cotta. 

  SALONICCO 
  RISTORANTE INDIRIZZO MENU' - PIATTO SPECIALE 

12 MARE E MONTI  Venizelou 13, Panorama, 
Salonicco 

"La serata del Tartufo": evento dedicato al Tartufo 
italiano in data 23 novembre.  
 
Inoltre ogni giorno e per una settimana sara' previsto 
un menu’ regionale diverso composto da: antipasto, 
primo e dolce a prezzo speciale.  
 

13 STREET FOOD 
ITALIA  

Melenikou 21 & 
Armenopoulou, Salonicco 

MENU' laziale composto da:  

 antipasto di porchetta e sottaceti, carbonara o 
cacio e pepe,  

 dolce. 

14 GIANGUSTO  PI. Navarinou 19, 
Salonicco 

PIATTO: piadina “Maxi”,  
bicchiere di chianti o pinot grigio. 

15 FUNKY 
BURGER 

Pachimeri 8, Salonicco PIATTO: Due versioni di burger con carne e prodotti 
italiani (manzo italiano con salsa al gorgonzola e 
manzo italiano con mozzarella di bufala italiana) e 
birra italiana. 

16 PIZZICOTTO Kastritsiou 3, Salonicco PIATTO: Orecchiette fatte in casa con broccoli, 
castagne e melagrano su crema di formaggi. 

   



CRETA (IRAKLIO) 
  RISTORANTE INDIRIZZO MENU' - PIATTO SPECIALE 

17 RISTORANTE 
ALFREDO 

  PIATTO: paccheri o rigatoni alla “genovese”, salsa a 
base di cipolle, con una cottura lenta. 

18 CAFFÈ 
RISTORANTE 
GIOIA STORE 

  PIATTO: linguine al nero di seppia con caviale rosso 

19 PIZZERIA 
PESTO 

  PIATTO: lasagne al pesto 

  CORFU' 
  RISTORANTE INDIRIZZO MENU' - PIATTO SPECIALE 

20 ΑLFREDO'S 
GALLERY 
CORFU’  

Stamatiou Desilla 18, 
Corfu' 

PIATTO: fettuccine Alfredo, ricetta speciale a base di 
parmigiano e burro. 

21 IL VESUVIO Guilford 16, Corfu' MENU’:  

 bufaline e crudo,  

 bruschetta ripiena di ricotta e mozzarella,  

 fettuccine al nero di seppia,  

 paccheri di Gragnano con polipetti, 

 spiedini di polipo,  

 insalata di mare,  

 panna cotta, pizza ripiena con nutella, gelato, 
panna e fragole. 

 

22 DA GIOVANNI  Kapodistriou n. 6, Corfu'  MENU’:  

 un misto di salumi,  

 un misto di formaggi,  

 una bruschetta con impasto della pizza, 

 amatriciana, carbonara, pasta alla norma o 
aglio e olio.  

 panna cotta o macedonia di frutta,  

 espresso italiano o limoncello di produzione 
propria. 

23 O SOLE MIO DA 
ENZO 

Kontokali Kristoforo 101, 
Corfu' 

MENU’:  

 melanzane rollo` con prosciutto cotto e 
mozzarella, al forno,  

 pappardelle con guanciale, porcini e 
prosciutto crudo,  

 filetto di tonno fresco alla pizzaiola con menta 
e contorno di fichi secchi,  

 dolce alla nutella e banana o panna cotta,  

 Amaro Montenegro o caffe' espresso. 

   
 
 



VOLOS 

24 LOLA&LUNA  Via N. Gatsou 66, Volos MENU’:  

 caprese di mozzarella di bufala, 

 garganelli salsiccia e funghi,  

 straccetti di pollo all'aceto balsamico rucola a 
scaglie di mandorle,  

 1/2 litro di vino. 

 


