
Vienna  Cucina e vini

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Pfarrwirt
   Pfarrplatz 5

Pfarrwirt, è una ex-trattoria. Sottoposta ad un accurato restauro, propone oggi un’eccellente cucina casereccia dalla
nota creativa, nonché un vasto assortimento di vini. Parte dell'offerta di vini provengono dalle aziende vinicole del
padrone di casa, Hans Schmid (Mayer am Pfarrplatz, azienda vinicola “Rotes Haus“).

A  Mayer am Pfarrplatz
   Pfarrplatz 2

L'Heuriger Mayer am Pfarrplatz vanta una lunga storia. Anche Beethoven passò di lì per bersi un bicchierino del
buon vino prodotto dall'Heuriger.



Si consiglia di visitare la leggendaria cantina “Altwein-Keller“.

A  Weinrestaurant Hajszan
   Grinzinger Strasse 86

Weinrestaurant Hajszan è un'enoteca in cui è possibile gustare creative specialità culinarie.

Al cibo si accompagnano vini del padrone di casa e quelli di altri viticoltori viennesi di spicco.

L'ambiente è suddiviso in sale con antichi soffitti a volta dalle quali si possono vedere le cantine.

B   Pasticceria Zum Schwarzen Kameel
   Bognergasse 7

Zum Schwarzen Kameel è un ritrovo-ristorante che dal 1618 delizia i palati fini nel primo distretto di Vienna.

Nella sofisticata pasticceria, situata due case più in là, si producono e vendono deliziosi dolciumi.

C  Unger und Klein
   Gölsdorfgasse 2

Unger und klein è un Wine Bar dal design ricercato e piacevole.

Realizzato su progetto degli architetti Eichinger oder Knechtl, all'interno del locale spicca un lungo e sinuoso scaffale
di vini.

Il vino è ottimo ed accompagna pietanze ricercate.

D  Österreicher im MAK
   Stubenring 5

österreicher im MAK è il ristorante del Museo di arte applicata di Vienna.

La fusione tra arte e gastronomia  raggiunge in questo luogo il suo apice.

Lo chef de cuisine è Helmut österreicher, che arricchisce la cucina austriaca tradizionale di colore e raffinatezza.

Il locale è stato allestito secondo moderni criteri architettonici dalla coppia di architetti Eichinger oder Knechtl.

E  Heuriger Kierlinger



   Kahlenbergerstrasse 20

Tradizionale Heuriger, ricavata in un ambiente storico, al Kierlinger si serve il migliore formaggio spalmabile
“Liptauer“ di Vienna.

F  La cantina di Palais Coburg
   Palais Coburg

Nel cuore di Vienna nello storico edificio di Palais Coburg si trovano sei cantine ognuna dedicata ad un vino
specifico. Il palazzo con gli antichi soffitti a volta accoglie più di 60.000 bottiglie, di cui la più antica risale al lontano
1727.

La cantina del Palais Coburg è una delle cantine con il miglior assortimento di vini del mondo. Questo spettacolare
mondo sotterraneo è accessibile al pubblico: previa prenotazione è possibile fare tutti i giorni delle  visite guidate e
delel degustazioni, compresa la “Passeggiata del vino“ con una coppa di champagne in mano.

Ogni due anni il Palais Coburg ospita il Festival mondiale del vino che prevede tutta una serie di prestigiosi eventi
legati al avino, presentazioni di vini pregiati e la presenza di illustri oratori di provenienza internazionale.

G  7 Stern Brau
   

Ottimo locale per cenare o anche solo per bere una birra artigianale. Situato in zona Museumquartier, questo
"pub" offre un arredamento rustico, birreria artigianale con possibilità di visitare lo stabilimento e un serizio veloce e
cordiale. Piatti veramente abbondanti e gustosi ad un prezzo onesto.

Offre 8 tipi diversi di birre, chiare, scure e la speciale birra affumicata di Bamberga. Consigliatissimo.
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