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Guida ai Ristoranti (e agli Alberghi) 
 del quartiere di Gracia 

 
Gracia, pur essendo considerato il quartiere bohemien di Barcellona, non è molto frequentato dai turisti. Questi 
preferiscono alimentarsi nella zona delle Ramblas, il centro-centro, dove vengono spesso spennati vivi, ma si sa, 
mal comune mezzo gaudio, e tornano comunque a casa contenti e felici. È un peccato, perchè Gracia, oltre ad 
avere i tassi di criminalità più bassi della città (si può stare tranquillamente in giro fino a notte fonda), offre 
molti ristoranti interessanti che rappresentano un po’ tutta la gastronomia del pianeta. In questa guida ne ho 
selezionato una trentina, tutti rigorosamente testati da me, tranne uno, troppo caro (pensateci voi ☺). Ho 
scelto anche 7 alberghi, tutte strutture ben collegate con il centro e con un buono o ottimo rapporto qualità 
prezzo. 
 
Il cuore di Gracia è delimitato dal trapezio formato dalle quattro fermate della metropolitana Diagonal (L3 e 
L5), Fontana (L3), Joanic (L4) e Verdaguer (L4 e L5). Qui si trova la maggior parte dei ristoranti e dei locali  

notturni. Per comodità di consultazione ho 
diviso il quartiere in due zone (Gracia de 
sura e Gracia de sota) Inutile dire che 
questa distinzione non ha nulla di 
geografico, ma è poco più che una 
reminiscenza bergamasca. Gracia “de 
sura” è la parte superiore di questa 
cartina, Gracia “de sota” è quella 
inferiore. 
 
Ogni ristorante è contrassegnato da un 
numero di * che indica il mio personale 
giudizio. Il numero di € indica il livello di 
spesa. In un ristorante con 1€ si può 
cenare per meno di 15€ a testa. €€€ 
significa grosso modo dai 30 euro in su. 
 
Gli * degli alberghi sono le “stelle” 
ufficiali. Il mio giudizio sta nel commento.  
 

Gracia de sura           Gracia de sota 

Abissinia **** Etiope €€ 1

Bar Teatreneu * Spagnola € 2

Cal Boter ***** Catalana €€€ 3

Cantina Machito ** Messicana €€ 4

Chido One *** Messicana €€ 5

Como catalán *** Argentina €€€ 6

Dionisos Gracia *** Greca €€€ 7

El Glop Taverna **** Catalana €€ 8

Equinox *** Libanese € 9

Gasterea **** Basca € 10

Himali **** Nepalese €€ 11

Hugo Gracia *** Cilena €€ 12

La Llesca *** Catalana €€ 13

L'Arrosseria Xativa ** Spagnola €€€€ 14

O' Gràcia! *** Francese €€€ 15

Sureny *** Tapas €€ 16

Aparthotel Silver *** Albergo €€ 1

Residencia Erasmus Gracia * Albergo € 2
 

Bar Candanchu * Tapas € 1

Bilbao **** Spagnola-Basca €€€€ 2

Botafumeiro *** Spagnola €€€€ 3

Can Resolis ** Catalana €€ 4

El Patio Latino *** Peruviana €€ 5

Haicheng *** Cinese €€ 6

Kibuka * Giapponese €€ 7

La Fondue De Gracia **** Francese €€€ 8

La Rosa Del Desierto *** Marocchina €€€ 9

La Taberna Del Cura *** Spagnola €€€€ 10

Roure **** Tapas € 11

Toyo *** Giapponese €€ 12

Wasabi **** Giapponese €€ 13

Aparthotel Mariano Cubi **** Albergo €€€ 1

Hotel Casa Fuster *****GL Albergo €€€€ 2

Hotel Catalonia Corcega *** Albergo €€€ 3

Hotel Nh Condor *** Albergo €€€ 4

Hotel Vía Augusta ** Albergo €€ 5
 

http://it.venere.com/hotel_barcellona/gracia/hotel_silver_aparthotel.html?ref=640717
http://it.venere.com/non_classificati_barcellona/non_classificato_residencia_erasmus_gracia.html?ref=640717
http://it.venere.com/hotel_barcellona/sarria_sant_gervasi/hotel_aparthotel_mariano_cubi.html?ref=640717
http://it.venere.com/hotel_barcellona/hotel_casa_fuster.html?ref=640717
http://it.venere.com/hotel_barcellona/eixample_paseo_de_gracia/hotel_catalonia_corcega.html?ref=640717
http://it.venere.com/hotel_barcellona/hotel_nh_condor.html?ref=640717
http://it.venere.com/hotel_barcellona/sarria_sant_gervasi/hotel_via_augusta.html?ref=640717
http://www.unitalianoabarcellona.com/
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Gracia “de sura” 
 

 
 
Dove mangiare 
 

Abissinia **** 
C/ Torrent de les Flors, 55 
+34 932 130 785 

Se non avete mai provato la 
squisita cucina etiope, questa 
potrebbe essere l’occasione 
d’oro. Lavatevi le mani prima di 
mettervi a tavola, che qui si 
mangia una specie di piadina 
spugnosa, dall’ampio diametro, 
che serve per raccogliere (al 
posto delle posate) e 
accompagnare (al posto del 
pane) i vari intingoli del Corno 
d’Africa. Il personale è 
veramente simpatico e 
didattico. Piace anche ai 
vegetariani. 
 

Bar Teatreneu * 
Carrer de Terol, 26 

Locale molto suggestivo nel 
quale bere un caffè o una birra, 
ma MAI cenare. Ne’ i panini 
(che hanno forme stranissime) 
ne’ soprattutto i piatti di pasta 
sono commestibili se si è vissuto 
in Italia. Il teatro ha una 

programmazione basata sul 
cabaret.  
 

Cal Boter***** 
C/ Tordera 62 
+34 934 588 462 

Che dire? Il mio ristorantino 
preferito. 
 

Cantina Machito ** 
C/ Torrijos 47 
+34 932 173 414 

Messicano molto tipico, forse 
troppo. Non si mangia male, ma 
i piatti non sorprendono chi 
abbia una minima dimestichezza 
con questo tipo di cucina. 
Spesso affollato, per via del 
cinema Verdi Park, a fianco. 
 

Chido One *** 
C/ Torrijos 30 
+34 932 850 335 

A differenza del Cantina 
Machito, questo ristorante 
messicano si fa ricordare. 
Sempre se non si eccede con la 
tequila, di diverse qualità, 

servita come antipasto in un 
formidabile tris.  
 

Como catalán *** 
C/ Virtut, 11  
+34 934 156 487 

Interessante proposta 
argentina, sullo stile della 
Buenos Aires più sofisticata. 
Luci molto soffuse, locale 
elegante, ideale per coppie. La 
cucina, decisamente più 
tradizionale. I famosi bife, che 
qui assumono la denominazione 
spagnola solomillo, sono il 
punto forte del ristorante. 
 

Dionisos Gracia *** 
C/ Torrent De L'Olla 144 
+34 932 373 417 

Qualche anno fa i ristoranti 
greci Dionisos erano 
estremamente popolari a 
Barcellona. Poi, con il tempo, 
ne hanno chiuso qualcuno e 
quelli che sono rimasti non 
hanno registrato nessun 
cambiamento percepibile. Il 
menu è lo stesso da dieci anni a 
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http://www.teatreneu.com/
http://www.unitalianoabarcellona.com/
http://www.unitalianoabarcellona.com/il-mio-ristorantino-preferito/
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www.unitalianoabarcellona.com  
Ristoranti del quartere di Gracia 
Gracia “de sura” 

3

questa parte ma non è male. La 
cucina è fresca e leggera. 
 

El Glop Taverna **** 
C/ Sant Lluís 24 
+34 932 137 058 

www.tavernaelglop.com 
Se non si conosce la cucina 
catalana e si cerca la tipicità, 
questo ristorante è l’ideale. Le 
porzioni di carne alla brace non 
sono abbondanti ma la cottura è 
molto buona e i prezzi bassi. 
Vasto assortimento di tutti i 
possibili insaccati catalani. 
Ottimi i cargols a la llauna 
(lumache). Fatevi dare la sala 
grande, al pianterreno. 
 

Equinox *** 
C/ Verdi, 21  
+34 932 373 270 

Tra i ristoranti libanesi del 
carrer Verdi è quello che offre 
le porzioni più abbondanti e al 
miglior prezzo. Anche in Torrent 
de l'Olla, 143 e in Plaça del Sol, 
21-23.  
 

Gasterea **** 
C/ Verdi, 39 

Questa taberna vasca ha un solo 
difetto: non è possibile 
imboscare gli stuzzicadenti con 
i quali si conteggia il consumo 
dei montaditos. Insomma, paghi 
ciò che consumi. Detto questo, i 
montaditos sono eccellenti 

anche se il personale proprio 
basco non è. Il cameriere 
italiano è un tipo brillante e 
simpatico. 
 

Himali **** 
C/Milà i Fontanals, 60-68 
+34 932 851 568 

Prima di provare il piatto 
degustazione di carne cotta al 
forno nepalese non immaginavo 
che un semplice pollo potesse 
essere così saporito.  
 

Hugo Gracia *** 
C/ Sant Lluís, 47 
+34 932 841 906  

www.hugobcn.com/gracia/inde
x.htm 
Ristorante cileno-catalano che 
combina due stili gastronomici 
che forse non hanno molto a 
che vedere. Consiglio di provare 
un po’ tutti i primi-antipasti 
(entrantes) che sono cileni e di 
lasciare perdere i secondi 
(catalani). Se si vuole cenare 
catalano basta andare al Glop 
che si trova lì vicino. 
 

La Llesca *** 
C/ Terol 6 
+34 932 850 246 

È come El Glop, ma con spazi un 
po’ più sacrificati. Se in carrer 
Terol non si trova posto, si può 
provare in Travessera de Gracia, 
14, a dieci minuti a piedi. 

 
 O’Gràcia! 

Plaça Revolució De 
Setembre De 1868, 15 
+34 932 133 044 

Ristorante francese che offre 
interessanti menu degustazione 
a prezzi ragionevoli, intorno ai 
30 euro. Se c’è bel tempo è 
possibile mangiare sui tavoli 
all’aperto. 
 

L'Arrosseria Xativa ** 
C/ Torrent d'en Vidalet, 26  
+34 932 848 502 

www.arrosseriaxativa.com 
Se non si può andare 
direttamente a Valencia, questo 
ristorante può farvi provare 
l’esperienza della paella 
valenciana. Dal mio punto di 
vista è però un posto un po’ 
caro. Vale la pena solo se non si 
ha voglia di andare alla fino alla 
Barceloneta.  
 

Sureny ** 
Plaça Revolució De 
Setembre De 1868, 17 
+34 932 137 556 

Ristorante un po’ ibrido, 
specializzato in tapas, ma molto 
più “statico” e ordinato del 
tipico bar spagnolo che si ha in 
mente. È obbligatorio 
consumare almeno due tapas a 
testa. 

  
Dove dormire  
 

Aparthotel Silver *** 
C/ Bretón De Los Herreros 26 

Prenotabile qui. 
Spartano ma economico, è ottimamente situato a 
due passi dalla fermata della metropolitana 
(Fontana, linea 3). 
 
 
 

 
Residencia Erasmus Gracia * 
C/ Torrent de l’Olla, 212-214 

Prenotabile qui  
A metà strada tra un ostello e un albergo, questa 
Residencia ha spesso tariffe interessanti, 
soprattutto se si viaggia in gruppo. Camere per tre o 
quattro persone. 
 
Appartamenti prenotabili qui.
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http://www.unitalianoabarcellona.com
http://it.venere.com/non_classificati_barcellona/non_classificato_residencia_erasmus_gracia.html?ref=640717
http://it.venere.com/non_classificati_barcellona/non_classificato_residencia_erasmus_gracia.html?ref=640717
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www.arrosseriaxativa.com
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Gracia “de sota” 
 

 
 
Dove mangiare 
 

Bar Candanchu * 
Plaça Rius I Taulet, 9 
+34 932 377 362 

Da il mio punto di vista, è il 
peggior bar-ristorante della 
quartiere. Se ti lasci tentare dai 
tavolini all’aperto è facile 
trascorrere una mezz’oretta in 
contemplazione di Plaça Rius i 
Taulet, senza che nessun 
cameriere ti noti. Mangiare 
all’interno ha il medesimo 
problema. Non sono nemmeno 
simpatici. Il cibo non vale la 
pazienza spesa. 
 

Bilbao **** 
C/ Perill 33 
+34 934 589 624 

Uno dei ristoranti storici della 
città. Attenzione perchè 
l’aspetto “vissuto” potrebbe 
indurre a eccessivo ottimismo: 
non è economico. Rapporto 
qualità prezzo comunque alto. 
Se vi piace il baccalà (bacalao) 
è il posto che fa per voi. In linea 

di massima i piatti a base di 
pesce sono da consigliare 
 

Botafumeiro**** 
C/ Gran De Gràcia 81 
+34 932 184 230 

www.botafumeiro.es 
L’alta società barcellonese ama 
cenare in questa marisqueria 
(ristorante specializzato in 
frutti di mare, marisco) di lusso. 
Preparate la carta di credito 
che sotto ai 70-80 euro per 
persona è quasi impossibile 
spendere. Poi magari fatemi 
sapere come si mangia ☺ 
 
 

Can Resolis** 
C/ Tordera 28-30  
+34 932 131 056 

In questo ristorante è possibile 
gustare degli ottimi calçots, la 
qual cosa non è comune a 
Barcellona città. Fuori stagione 
(ossia dopo marzo), non è 
raccomandabile. 

 
El Patio Latino *** 
C/Martinez de la Rosa, 10 
+34 934 161 923 

www.elpatiolatino.com 
Un buon ristorante, 
probabilmente il migliore tra i 
peruviani-boliviani della città, 
dove sperimentare la cucina 
andina: il tipico ceviche (pesce 
marinato in succo di limone), la 
causa e la papa a la huancaína, 
due piatti a base di patata. 
Piatti molto semplici, poco 
raffinati, ma da provare.  
 

Haicheng *** 
C/ Girona 170 
+34 932 075 563 

Un ristorante cinese pieno di 
clienti cinesi è una garanzia 
che, pur sotto all’estetica della 
cineseria standard, ci si 
alimenta con un minimo di 
rispetto per la tradizione 
gastronomica. I piatti a base di 
tofu (do-fu) o una classica 
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anatra alla pechinese (pato 
pekinés) sono squisiti. 
 

Kibuka * 
C/ Goya 9 
+34 932 378 994 

Ristorante stranamente e direi 
ingiustamente popolare presso 
l’universo femminile. 
Giapponese quanto il 
sottoscritto, offre piatti 
sedicentemente nipponici che 
paiono una successione di 
antipasti. Non si sa bene quando 
si inizia a mangiare per 
davvero. Sconsigliato agli 
affamati. Anche in C/ Verdi 64. 
 

La Fondue De Gracia 
**** 
C/ Doctor Rizal 16 
+34 932 371 326 

Versione catalanizzata della 
cucina francese con la fondue 
(fonduta in italiano, 
stranamente pronunciata 
“fondì” in Spagna) come ovvio 
punto di forza. Fondue di carne 
e di formaggio, e diversi piatti a 
base di foie gras. Dipende dal 

vino che si sceglie, ma è un 
ristorante meno caro di quanto 
possa sembrare a prima vista. 
 

La Rosa Del Desierto 
*** 
Plaça Narcís Oller 7  
+34 932 374 590 

Gastronomia marocchina di alto 
livello ma anche i prezzi sono 
abbastanza alti. Spettacoli di 
danza del ventre nel weekend. 
Consigliato anche agli amanti 
dei dolci. 
 

La Taberna Del Cura 
*** 
C/ Gran De Gràcia 83 
+34 932 181 799 

http://www.monchos.com/flas
h/tabernadelcura/ 
Appartiene allo stesso 
proprietario del Botafumeiro e 
si nota l’impronta commerciale. 
Recentemente hanno creato un 
servizio di take away, come se 
fosse una rosticceria. Fanno i 
soldi in tutti i modi possibili, ma 
almeno si mangia bene. 

Specialità carne: è un asador 
ibérico.  
 

Roure **** 
C/ Lluís Antúnez 7 
+34 932 377 490 

Tapas ottime a prezzi 
bassissimi. 
 

Toyo *** 
C/ Torrent De L'Olla, 10 
+34 934 592 630 

Buffet giratorio di buona 
qualità, gestito da giapponesi 
per davvero. La cena costa di 
più. 
 

Wasabi **** 
C/ Torrent de l'Olla, 8 
+34 934 763 669  

Giapponese innovativo, di 
recente apertura. Moderno 
nell’estetica (forse troppo, i 
tavoli sono decisamente 
impersonali) e nell’offerta 
gastronomica. Ottimo il Dragon 
Roll e in generale tutti i tipi di 
sushi. Anche gli spaghetti udon 
ai frutti di mare sono degni di 
nota. 

Dove dormire  
 

Aparthotel Mariano 
Cubi **** 
C/ Marià Cubí 62-64  

Prenotabile qui. 
Aparthotel implica camera 
d’albergo con cucina. Tra gli 
aparthotel di Barcellona questo 
è senz’altro il migliore. Si viene 
accolti con un calice di cava e il 
servizio è ottimo. Conviene 
prenotare con buon anticipo. 
 

Hotel Casa Fuster 
*****GL 
Paseo Gracia 132  

Prenotabile qui.  
Uno degli hotel più eleganti 
della città. Non per tutte le 
tasche. Molto raffinato anche il 
bar, che accoglie rassegne di 

musica jazz e i concerti 
barcellonesi (quelli informali) di 
Woody Allen. 
 

Hotel Catalonia 
Corcega *** 
C/ Còrsega 368 

Prenotabile qui. 
Buon albergo, di tipo più 
d’affari che turistico e che 
proprio per questo motivo può 
avere tariffe interessanti nel 
weekend. Ottima 
localizzazione, vicino al centro 
città. 
 

Hotel Nh Condor *** 
Via Augusta 127 

Prenotabile qui. 
Hotel un po’ anonimo che 
consiglio nel caso in cui gli altri 

della zona siano pieni o (evento 
poco frequente) lanci qualche 
offerta speciale. 
 

Hotel Vía Augusta ** 
Via Augusta 63 

Prenotabile qui. 
Secondo me è uno degli alberghi 
più sottovalutati della città. 
Appena riformato, con la 
fermata dei Ferrocarrils de la 
Generalitat a venti metri 
(significa stare in Plaça 
Catalunya in 10 minuti), costa 
sempre meno di quanto sarebbe 
ragionevole aspettarsi. 
 
 
Appartamenti prenotabili qui.
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