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Parigi: a tavola con la cultura  

 
Salon by thé des écrivains - PLACE DES VOSGES –  
 
Dopo un sonno rigenerante e un’abbondante colazione presso uno dei nostri hotel, vi 
consigliamo una visita a Place des Vosges, un luogo magnifico nel cuore della Parigi 
bohémienne. Una piazza-giardino dove è piacevole fermarsi in uno dei tanti Café, molti dei 
quali hanno ospitato scrittori e poeti famosi. Da non perdere è il Salon Thé des Écrivains, 
gestito da Sébastien, un appassionato libraio dall’aria sognante e simpatica.  Il locale, intimo 
e accogliente, è aperto dal martedì alla domenica, dalle 11:00 alle 19:30. Qui potrete 
conoscere molti autori, sfogliare uno dei tanti libri sparsi ovunque, sorseggiare dell’ottimo 
tè bianco e ogni tipo di bevanda calda, bere spremute di frutta fresca, gustare snack, 
hamburger e consumare degli ottimi dessert. Una menzione speciale va alla Tarte Tatin, la 
tipica torta di mele, preparata ancora secondo l’antica ricetta delle sorelle Tatin, con 
ingredienti genuini e di qualità.  

La Belle Hortense – Rue Vielle du Temps, 31 - (3e arrondissement)           

La stanchezza si fa sentire dopo un’intensa giornata in giro per la città? Perché allora non 
coccolarsi con una cena strepitosa in questo curioso locale dall’atmosfera marina e aperto 
fino a tarda notte? È l’unica libreria di Parigi a ospitare anche un’enoteca! Qui tutti i piatti, 
accuratamente preparati nei vicini ristoranti, sono accompagnati da bicchieri di buon vino 
locale come il Bordeaux, lo Chateau Giscours e l’Aile d’Argent. Non vi resta che scegliere un 
libro e stappare una bottiglia!  

Le Manga Café - 11 bis rue des Carmes                                                                                                     

Il Giappone in Francia? Ebbene sì! Pare che i francesi siano dei lettori assidui di manga, 
addirittura al secondo posto nel mondo, dopo i giapponesi - ovviamente.  Se siete degli 
appassionati del genere, non fatevi sfuggire la golosa opportunità di sbirciare tra gli scaffali 
di questo locale. Vi troverete più di 10000 volumi, molti in edizione limitata, tutti da sfogliare 
sorseggiando comodamente delle bibite fresche servite al tavolo o, se il vostro budget è 
ridotto, potete anche usufruire dei distributori automatici presenti all’ingresso.  

 



Les Editeur - Ristorante/sala da tè/biblioteca -4, Carrefour de l’Odéon  
 
“Definire il jazz? Preferisco suonarlo! “– parole di Louis Armstrong che - ne siamo certi - 
avrebbe apprezzato questo locale, nascosto nel cuore del quartiere di Saint Germain.  
Un luogo per la cultura che produce cultura, sia essa musicale, letteraria o gastronomica: 
qui si organizzano concerti jazz con gruppi emergenti, premi letterari per esordienti e, 
mensilmente, si ospitano autori famosi.   
L’edificio, sviluppato su due piani, offre ben 200 coperti a colazione, pranzo e cena!   Tutti i 
piatti sono deliziosi ma noi vi consigliamo les escargots de Bourgogne farcis au beurre 
d’ail (lumache farcite al burro aromatizzato all’aglio). Un piatto della tradizione a meno 
di 15 Euro.  
 
Buon appetito! 
 

 


