GOURMET EXPERIENCE

Grand Hotel Tremezzo
Dopo una lunga collaborazione, il famoso Grand Hotel sul Lago di Como rende
omaggio al Maestro della cucina italiana, Gualtiero Marchesi
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Meta tra le più amate sul lago per
la sua eleganza e per la bellezza del
panorama su Bellagio e le Grigne,
il Grand Hotel Tremezzo è rinomato anche per un’esperienza gourmet al di fuori dell’ordinario.
Si sono incontrati nel 2011, Gualtiero Marchesi, genio della cucina
italiana, e il Grand Hotel Tremezzo,
due vertici di raffinatezza e di amore per l’arte, la tradizione, l’ospitalità. Da questo incontro eccezionale è nata una collaborazione felice
che ha permesso agli ospiti dello
storico Palace, nato nel 1910, e del
suo famoso ristorante La Terrazza
di scoprire l’intramontabile ricchezza dei piatti “firma” del grande
chef.
Dopo anni di stretta collaborazione, Osvaldo Presazzi, Executive
Chef del Grand Hotel, è oggi orgoglioso di portare avanti con passione e sensibilità la lezione appresa
dal Maestro Marchesi, riproponen-
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do i suoi piatti d’autore nell’incantevole scenario di uno dei laghi più
romantici al mondo. Uno di questi
in particolare, il “Riso e Oro”, che
da quest’anno sarà accompagnato
da un certificato per ricordare all’ospite un “momento italiano” davvero speciale.
«Ho trascorso otto anni a fianco
non solo di uno dei più grandi cuochi al mondo», ricorda Presazzi,
«ma a fianco di un uomo di un’eleganza, di un garbo, di una creatività e soprattutto di una semplicità
infinita».
Sempre seguendo la filosofia Marchesi, il menu del ristorante si rinnova continuamente sul filo delle
stagioni per sedurre con leggerezza
e personalità gli ospiti, reinterpretando con fantasia la grande tradi-

zione italiana. È il lago il protagonista assoluto, per la vista e per il palato, dentro e fuori dal piatto... Ad
accrescere il piacere sono poi lo
charme e il romanticismo della location, la splendida terrazza dell’albergo dove un tempo Greta Garbo
amava trascorrere le ore ammirando la bellezza del panorama.
Ma al Grand Hotel è ancora ampia
la scelta per chi ama scoprire la vera cucina italiana in tutte le sue
sfumature. La creatività contemporanea del giovane Chef Martin Vitaloni delizia gli ospiti al ristorante
informale “L’Escale”, una versione
chic della trattoria e del wine bar
ispirata alla sosta leggera ed elegante durante la navigazione sul lago. Si scopre poi un angolo di golosità immerso nel parco secolare, il
“T Pizza”, che conquista con la
semplicità del piatto simbolo del
gusto italiano, e infine, a un soffio
dal lago e dalla piscina galleggiante, il “T Beach” esalta i sapori più
veri davanti al panorama impareggiabile della punta di Bellagio che
si tuffa nelle acque. La quintessenza della dolce vita.
Federica Serva

