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RISTORANTIRISTORANTI

Tradizione
e non solo

PALAZZO PETRUCCI NAPOLI
Vista mozzafiato
Inaugurato nel 2007, offre ai 
clienti una cucina raffinata tra 
tradizione e innovazione, a cui 
si aggiunge un panorama unico 
al mondo. Non è un caso se, nel 
2009, è stato il primo ristorante 
a Napoli ad aggiudicarsi una 
stella Michelin.
Via Posillipo, 16c
Tel. 081 5757538
www.palazzopetrucciristorante.it

Amazing view
Opened in 2007, it offers a 
refined cuisine, combining 
tradition and innovation, 
completed with an amazing view 
of an incomparable landscape. 
No coincidence that in 2009 
it was the first restaurant in 
Naples to win a Michelin star.

ALTROVE ROMA
Porte aperte  
sul mondo
Un staff e una cucina 
multiculturale. Ne derivano 
dunque piatti fantasiosi e mai 
banali, gustosi e sani, con 
attenzione alle intolleranze dei 
clienti. Mangiare bene in un 
ambiente informale ma con stile.
Via Girolamo Benzoni, 34
Tel. 06 5746576
www.altroveristorante.it

A window on the world
A multicultural staff and 
cuisine offering creative and 
never ordinary, tasty, healthy 
dishes. The restaurant is food 
allergy-friendly and welcomes 
its guests in a stylish yet 
informal ambience.

SPAZIO7 TORINO
Uno stile inconfondibile
Sperimentazione e contaminazione sono colonne portanti di questo locale, dal 
design minimal e contemporaneo, guidato da Alessandro Mecca. Qui si fondono 
più anime: dal ristorante alla caffetteria passando per trattoria contemporanea 
e location per eventi. Tante anime come tanti sono i sapori, con cui lo chef 
gioca e da cui si fa stupire, restando però sempre fedele al rispetto della materia 
prima, alla conoscenza e alla tutela delle tradizioni gastronomiche italiane. Oltre 
al menù alla carta, il ristorante ne propone uno della tradizione e uno a mano 
libera, creato dalla genialità di chi guida la cucina. 
Via Modane, 20
Tel. 011 3797626 
www.ristorantespazio7.it

A distinctive style
Experimentation and blend are the buzzwords of this restaurant managed by 
Alessandro Mecca with a minimal and contemporary design. Three “souls” merge 
here: from the restaurant to the coffee shop passing through a contemporary 
trattoria and a location for events. Many are the flavors intertwined in the chef’s 
cuisine with an amazing result. His dishes hold the chef’s respect for the raw 
materials, his knowledge and protection for the Italian gastronomic traditions. 
The à la carte menu is flanked by traditional recipes and by a menu of the day 
designed by the chef’s creativity.

MATERIA PRIMA  CATANIA
Un nome, una storia
Due giovani cuochi che 
vogliono creare piatti con 
sapori originali valorizzando 
le ricche materie prime della 
Sicilia. Pesce fresco ogni 
giorno ma anche una sezione 
salumi e formaggi.
Via Cardinale Dusmet, 21/23
Tel. 095 5943991
materiaprimacatania.it

A name, a history
Two young chefs that want 
to create original dishes 
enhancing the local Sicilian 
raw materials. Fresh seafood 
as well as a selection of cheese 
and cold cuts. 

AL PESCATORE BARI
La semplicità  
che paga
Una cucina marinara preparata 
con semplicità, come vuole 
la tradizione, e servita in un 
ambiente curato, con suggestivi 
soffitti a volta. Prodotti freschi 
di prima qualità, tra cui 
spiccano i crudité di pesce.
Piazza Federico II di Svevia, 6/7
Tel. 080 5237039
www.alpescatorebari.com

Rewarding simplicity
In keeping with tradition, the 
seafood dishes are prepared 
with simplicity and served in a 
well-finished ambiance, with 
evocative vaulted ceilings. 
Fresh top-quality ingredients, 
including excellent raw fish.

AL TUGURI ALGHERO
Legame con la terra 
Nel centro storico della città, il locale (da 
sempre a conduzione familiare) conta 
dieci tavoli. Un piccolo angolo di Sardegna 
con un’attenta cura al dettaglio: qui vige il 
rispetto per la tradizione ma non mancano 
interpretazioni in chiave moderna.  
Via Maiorca, 113 
Tel. 079 976772
www.altuguri.it

Local tradition
Located in the historic center of the town, the 
family-run restaurant has ten tables. A small 
corner of Sardinia where the cuisine shows 
particular care for details and where tradition 
is combined with modern flair interpretations. 

KONNUBIO FIRENZE
Sapori, architettura e bellezza
A ogni pasto la sua formula e la sua 
importanza. Questo è possibile da Konnubio, 
dove l’estro della chef Beatrice Segoni attende i 
suoi ospiti per un viaggio all’interno dei sapori. 
La cantina propone oltre cento etichette, mai 
scontate, mentre la cucina offre anche piatti 
vegani per soddisfare ogni tipo di esigenza.
Via dei Conti, 8r
Tel. 055 2381189
www.konnubio.com

Flavors, architecture and beauty
Each meal has its formula and its 
importance at Konnubio’s, where chef 
Beatrice Segoni’s creativity welcomes the 
guests and takes them on a journey through 
flavors. The wine list features over 100 
different and never common wines. Vegan 
dishes are available to meet every need.

TAVERNETTA RANIERI PESCARA
Calore familiare
Un locale accogliente, 
a conduzione familiare. Qui 
cortesia, qualità e rispetto dei 
prodotti fanno della Tavernetta 
Ranieri un ambiente in cui 
sentirsi come a casa.
Via dei Bastioni 10/12 
Tel. 085 6921066
www.tavernettaranieri.it

Cozy atmosphere
A family-run cozy restaurant 
where courtesy and quality 
ingredients make the Tavernetta 
Ranieri the perfect ambiance to 
dine feeling at home. 

BAJA ROMA
Coccolati dal Tevere
Un ristorante che si culla 
sul lento scorrere del Tevere 
e una cucina che segue la 
stagionalità, prodotti locali, bio 
e a km zero, selezionati ogni 
mattina al mercato rionale. 
Ideale per cene romantiche ma 
anche per feste ed eventi.
Lungotevere Arnaldo da Brescia
Tel. 06 94368869
www.bajaroma.it

Pampered by the Tiber
A restaurant “cradled” by the 
waters of the river Tiber and a 
cuisine that uses only seasonal 
local (organic and km 0) 
ingredients, selected each 
morning in the street market. 
It is perfect for romantic 
dinners as well as for private 
parties and events. 

Not only tradition
a cura di Viola Parentelli
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