
I MIGLIORI 5 RISTORANTI PIÙ ANTICHI
D'EUROPA

I viaggiatori hanno sempre bisogno di ristoranti di qualità che
offrano cibo gustoso e un'esperienza unica. Tourism-Review.com ti
fa conoscere i cinque più antichi ristoranti. Esplora la cultura, la
storia e lo stile di vita locale in questi luoghi straordinari.

Botin a Madrid, Spagna
Fondato nel 1725

Dichiarata come il "più antico ristorante" dal Guinness dei primati, questo ristorante è stato votato
per essere il più antico per vari motivi storici. Nonostante Botin sia stato costruito nel 1725, le opere
di scrittori come James Michener, Frederick Forsyth, e Ernest Hemingway hanno dimostrato la ricca
storia e il sontuoso stile spagnolo di questo ristorante. E' stato anche detto che il rinomato pittore
spagnolo, Goya fosse un cameriere qui. La decisione del Guiness è stato proposto ed aiutato a causa
di questa notevole quantità di documentazione. Botin è ben noto per le sue specialità come anguille,
agnello arrosto, e maialino da latte arrosto.

Zur Letzten Instanz a Berlino, Germania
Fondato nel 1621

Questo ristorante storico è stato costruito nel 1621 a Berlino, in Germania. Ha ospitato dignitari
famosi nella storia come Beethoven e Napoleone. I patroni di Zur Letzten Instanz hanno assistito alla
costruzione del Muro di Berlino. Dopo la guerra, fu ricostruito nel 1963. Il ristorante è il ristorante
scelto da chiunque a Berlino, soprattutto se si è una persona che ama le grandi porzioni di cibo
tradizionale tedesco.

La Tour d'Argent di Parigi, Francia
Fondato nel 1582

Fondato e costruito nel 1582, era conosciuto per essere il ristorante che fu frequentato da Enrico IV.
Quindi, se siete alla ricerca di un'esperienza culinaria regale, una visita a La Tour d'Argent è un
must. L'anatra è la specialità in questo famoso ristorante francese, in quanto allevano le anatre nella
loro fattoria. Il ristorante si trova nel Quai de Tournelle. Fatto interessante - il famoso film
d'animazione Ratatouille è stato ispirato da questo ristorante.

Zum Franziskaner a Stoccolma, Svezia
Fondato nel 1421

Questo ristorante è stato costruito dai frati nell'anno 1421. Si tratta di un ristorante tradizionale



tedesco di alto livello, che è attualmente gestito da un team di padre e figlio. E' una leggenda agli
occhi dei turisti. Zum Franziskaner è popolare per le sue tecniche di produzione della birra che è
stato in grado di mantenere a partire dalla data della sua fondazione. E' anche considerato taverna
per marinai ed un ristorante di fascia alta tutto in uno. I turisti trovano sempre l'esperienza culinaria
in questo ristorante come qualcosa di memorabile. Bere tutti i tipi di birre deliziosamente-prodotte è
uno dei punti salienti che nessuno dovrebbe perdere.

Stiftskeller, Austria
Fondata nel 803

St. Peter Stiftskeller - il ristorante di Salisburgo è il ristorante più antico del mondo. E' stato
costruito all'interno dell'Abbazia di San Pietro a Salisburgo nell'anno 803. La prima persona che ha
preso atto dell'esistenza di questo ristorante fu frate Alboino. Era uno studioso e un seguace di Carlo
Magno. Nonostante centinaia di anni di diverse estensioni e ristrutturazioni il ristorante ha sempre
mantenuto il suo stile barocco. Attualmente, il design in pietra antica degli interni di Stiftskeller da
un look molto storico ed allo stesso tempo contemporaneo. E' famoso per il suo settimanale speciale,
la "Cena Mozart. Se volete essere tra le celebrità, dignitari e membri di famiglie reali che hanno
cenato in questo ristorante, quindi mettete Stiftskeller nella vostra lista di posti da visitare durante
la visita a Salisburgo, in Austria.
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