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“ATENE È UNA CITTÀ 
INASPETTATA, UNA CITTÀ CHE 

ISPIRA L’IMMAGINAZIONE COME 
NESSUN’ALTRA GRANDE CITTÀ 
EUROPEA, PERCHÉ È FATTA DI 

IMPREVISTI.”

NIKOS VATOPOULOS
GIORNALISTA, FOTOGRAFO ED ESPLORATORE URBANO
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+30 211 115 0145 Instagram: @tanini_agapi_mouMAR-DOM: 17 :00 /  01 :00

TANINI AGAPI MOU
IPPOKRATOUS 91
EXARCHEIA, 106 80

LA SCIENZA
DEI GRANDI VINI

Per Stergios Tekeridis il vino perfetto è soprattutto una questione di 

scienza. Tanini Agapi Mou significa “Tannino, amore mio”. Nel menu 

ultra raffinato di questo posto a metà tra wine bar,  laboratorio 

e serra urbana, potete scegliere tra 120 vini greci biologici locali, 

DOC e DOP, serviti in quello che sembra un kit da piccolo chimico - 

un  Coravin.  Dopo aver aspirato il vino attraverso un  dosatore 

volumetrico,  Stergios l’inietta nel vostro bicchiere alla giusta 

temperatura, evitando che il resto della bottiglia si ossidi a contatto 

con l’aria. Dietro il bancone, la cantinetta su misura sembra uscita 

da un film di fantascienza degli anni ‘70. Non lasciatevi ingannare: 

serve per conservare bottiglie alla temperatura costante di  

15-17 ° C. L’idea geniale: le bottiglie sono inclinate in modo che i 

tappi rimangano umidi. A formaggi e salumi provenienti da tutta la 

Grecia il compito di completare la sensazione di felicità delle vostre 

papille gustative. Ma per catalizzare lo stupore totale, chiedete a 

Super Taninios di spiegarvi la scienza del vino. Datemi retta …  
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ZACHOS VARFIS

LATRAAC SKATE BOWL
LEONIDOU 63-65
KERAMEIKOS, 104 35

MAR-DOM: 17 :00 /  01 :00 +30 213 045 3377 latraac.com

FOTO: GEORGIOS MAKKAS

UN’OASI URBANA 
PER GLI SKATER  

Il Ceramico è il tipo di quartiere in cui ci si imbatte facilmente in un 

bordello o in qualche tossicodipendente in pieno trip. Ma dietro gli 

alti cancelli di Leonidou si nasconde un’oasi per gli skater. Costruita 

dall’architetto e skater greco Zachos Varfis, Latraac è una pista da 

skate abbinata a un luogo sperimentale che è stato rapidamente 

adottato da skater di ogni tipo e da artisti, musicisti ed espatriati al 

loro seguito. È un posto a parte, in Grecia o altrove, non si sa mai se 

ci si imbatterà nella danza contemporanea, in una serata sfrenata 

o in una battaglia tra gli skater più agguerriti. 
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PORTO RAFTI

Con centinaia di isole paradisiache praticamente a portata di 

mano, è facile dimenticare che anche Atene ha delle spiagge. 

Sebbene alcuni ateniesi non esitino a fare un tuffo dalle rocce del 

Pireo, si consiglia di mantenere una distanza di sicurezza dalle navi. 

Dirigetevi invece a sud di Palaio Faliro, verso la Riviera ateniese: 60 

chilometri di costa fino al sublime tempio di Poseidone, al limitare 

di Capo Sounion.

Troverete tutte le spiagge dei vostri sogni dopo Vouliagmeni: solo 

sabbia dorata e acque trasparenti. Che si tratti di una spiaggia di 

lusso ad Asteras o di una piccola insenatura idilliaca a Limanakia 

o Kape, anche le più distanti sono solo a due ore di autobus o 

auto dal centro di Atene. Concludete la giornata in grande stile al 

NAOBB, una taverna vicino al club nautico Varkiza, assaporando 

un banchetto di pesce. Il dettaglio che cambia tutto: i tavoli sono 

sulla sabbia.

TUFFATEVI 
NEL PROFONDO BLU 

FOTO: MANOS CHATZIKONSTANTIS

VARI INDIRIZZI
A SUD DI PALAIO FALIRO
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PERDETEVI IN 
UN LABIRINTO URBANO
Partire alla scoperta delle stoà, quei vecchi portici che attraversano 

la città, è come entrare in un altro mondo e in un’altra epoca.  In 

questi singolari passaggi segreti degni di un labirinto, insegne 

luminose e pannelli retrò in greco proiettano in un Blade Runner in 

stile balcanico. Per chi non lo sapesse, c’è un solo modo per arrivare 

a questa  città nella città: accompagnare Natassa Pappa, graphic 

designer ed editrice della rivista Desired Landscapes, in una delle sue 

visite guidate. 

I tour “Athens Walkthrough” sono la realizzazione di un progetto 

di  Natassa: preservare una traccia dell’antica Atene, che sta 

scomparendo, a partire dalla sua tipografia tipica. Da questo progetto 

è nata una guida per rivitalizzare alcuni percorsi del centro cittadino 

e favorire il passeggiare negli angoli sconosciuti di un tessuto urbano 

dilaniato dalla crisi. Seguite Natassa per vedere da una prospettiva 

diversa architetture bizzarre, botteghe di artigianato caduto in disuso e 

sezioni sotterranee degli antichi bastioni della città.   

LUN-SAB: 10:00 /  16:00 

ATHENS WALKTHROUGH

FOTO: GEORGIOS MAKKAS

Su prenotazione
walk@desired-landscapes.com
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Resistete alla tentazione di erbe e spezie in Technicolor a Evripidou o 

dei dolci intorno al mercato centrale di Varvakios, e conservate invece 

l’appetito per il pranzo da Diporto: la taverna più tipica e più antica del 

centro (fondata nel 1875), e scusate se è poco. Scendete dietro una 

botola nel seminterrato di un edificio decrepito di fronte al mercato e 

troverete Dimitris, il maestro di cerimonie dai capelli bianchi, che officia 

in una cucina aperta delle dimensioni di un fazzoletto da taschino.

Qui nessun menu: solo il piatto popolare del giorno.  Un 

esempio di  banchetto: pesce del mattino con ceci, patate e 

zucchine, pane fragrante e un bicchiere di  Moschofilero  bianco, 

spillato direttamente dalle enormi botti allineate contro il muro. Qui 

non si fanno tante cerimonie, e se per caso chiedete un coltello, vi 

diranno gentilmente di andare a cercarlo a Kolonaki (il quartiere chic). 

Venite presto o fuori stagione per ritrovarvi circondati solo da Ateniesi.

FOTO: DIMITRIS VLAIKOS

LA TAVERNA
CHE VUOLE RESTARE
IN INCOGNITO

LUN-SAB: 08:00 /  19:00

DIPORTO
9 SOKRATOUS
OMONOIA, 105 52
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DAPHNIS AND CHLOE
MANDROKLEOUS 19
NEOS KOSMOS, 11744

LUN-VEN: 12:00 /  17 :00 +30 210 924 1012 daphnisandchloe.com

FOTO: ADRIANNA GLAVIANO

SCOPRITE LE MIGLIORI    
ERBE DEL MONDO
Le erbe aromatiche sono al la  base del la  cucina 

mediterranea. Da Daphnis and Chloe, una sublime boutique 

unita a un laboratorio a Neos Kosmos, troverete erbe e spezie dai 

sapori folli, provenienti da piccoli produttori biologici di tutta 

la Grecia. Qui la varietà topografica è sinonimo di un’incredibile 

biodiversità: molte regioni isolate hanno il loro microclima. Non c’è 

niente di simile per coltivare le migliori erbe del mondo.  

Ogni prodotto è meticolosamente studiato e l’intero processo, dalla 

raccolta alla lavorazione e al confezionamento, è stato progettato 

dalla fondatrice Evangelia Koutsovoulou per dare l’impressione 

di venire direttamente dalle isole o dalle montagne. Scommessa 

vinta.  Fermatevi senza fretta al tavolo della degustazione: vi 

racconteranno tutto sui sapori e le virtù di ogni erba, con consigli 

per utilizzarla al meglio una volta tornati a casa. Sceglierete i fiori 

di timo selvatico, l’origano delle isole dell’Egeo o la mentuccia, la 

spezia preferita dell’antichità? 
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TÈ DI MONTAGNA
Raccolto ad oltre 900 metri di altitudine, questa pianta delicata è 

la tisana nazionale. Ricca di antiossidanti e naturalmente priva di 

caffeina, è la star delle tisane, da sorseggiare calda o fredda, senza 

moderazione. Poco conosciuta all’estero, è presente in tutte le 

cucine greche. 

ORIGANO GRECO 
L’origano è senza dubbio la spezia più utilizzata nella cucina 

greca. Non c’è da stupirsi: la Grecia è dove cresce il migliore origano 

di tutto il Mediterraneo. Ci sono diverse varietà, ma i mazzetti interi 

di origano di montagna sono buoni da impazzire.

FIORI DI TIMO SELVATICO
Questi fiori provengono da cespugli che sbocciano in riva al mare 

a maggio. Totalmente diversi dal timo che si trova al supermercato, 

sono piuttosto rari, poiché la raccolta è laboriosa. Sbriciolate due o 

tre fiori sulle zucchine grigliate, condite con olio d’oliva e succo di 

limone ed ecco a voi il condimento greco perfetto. 

IL DITTAMO DI CRETA
Il dittamo è una pianta endemica di Creta: non si trova da 

nessun’altra parte. Secondo la leggenda, è l’erba dell’amore: è così 

difficile da raccogliere che devi essere follemente innamorato per 

infliggerti questa fatica. Risulta al palato una tisana raffinata dal 

caratteristico sapore amaro. 

FOGLIE DI ALLORO
Indispensabili in tutto il Mediterraneo, le foglie di alloro sono la 

risorsa segreta della cucina greca. Le persone che le considerano 

superflue non ne hanno mai assaggiate di buone! Qui non si può 

prendere in considerazione l’idea di preparare uno spezzatino, una 

zuppa di lenticchie o dei fichi canditi senza alloro. 

UNA BREVE GUIDA ALLE
ERBE AROMATICHE GRECHE

Evangelia Koutsovoulou, 
fondatrice della boutique
Daphnis and Chloe, ha 
scelto le erbe aromatiche 
emblematiche della 
gastronomia greca. Sapori e 
virtù: scoprirete tutto!
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