LE LOCATION DI MM

Hotel Milano Scala
Primo “zero emission hotel” di Milano, il quattro stelle boutique
di Via dell’Orso anticipa Expo 2015, presentando la sua cucina green&glocal
a “passo zero” e il suo orto biologico con vista panoramica sul Duomo
Eleganza, eccellenza e rispetto dell’ambiente. Sono queste le parole d’ordine che
da sempre caratterizzano l’ospitalità
dell’Hotel Milano Scala, primo “ZeroEmission-Hotel” di Milano, situato in via
dell’Orso, nel quartiere centrale di Brera,
che ha fatto della responsabilità eco sostenibile la sua mission.
In anticipo e in perfetta sintonia con il tema di Expo 2015, l’albergo ha lanciato
quest’anno una nuova linea ristorativa
green& glocal, guidata dal food &beverage manager Diego Improta e rivolta al
globe trotter eco sensibile che apprezza,
in particolare, la cucina del territorio, bio-
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logica e a doppio zero: chilometro zero e
impatto zero.
Il ristorante dell’Hotel Milano Scala, affidato alle cure dello chef Fabio Castiglioni
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– nel cui curriculum spiccano nomi altisonanti della ristorazione stellata internazionale – propone infatti solo ingredienti

genuini, forniti da produttori locali, come
le Cascine del Parco del Ticino.
E per frutta, ortaggi ed erbe aromatiche, i
chilometri sono letteralmente zero, dal
momento che provengono tutti dall’orto
biologico dell’hotel: una zona green, spettacolarmente ricavata – a 240 anni dall’inaugurazione dell’Orto Botanico di Brera – sulla terrazza panoramica dell’albergo, da cui si gode una magnifica vista sulle guglie del Duomo.
Oltre a realizzare piatti genuini e a “passo
zero”, Fabio Castiglioni è molto attento
anche all’aspetto creativo e salutare: La
sua arte si esprime in una cucina raffinata
e leggera e in tecniche di cottura innovative, a dispendio energetico contenuto,
per limitare al massimo le emissioni di
CO2 nell’ambiente. Impegno etico condiviso anche dagli ospiti dell’hotel che, qui,
trovano davvero un’accoglienza raffinata,
discreta e soprattutto attenta, in ogni
P.T.
aspetto, al loro benessere.
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