
di PAOLO GALLIANI
- MILANO –

ELEGANTE, charmante e love-
ly. Come dire: cenaperfetta. Epo-stellati
co malese la lingua preferibilmen-
te utilizzata dai commensali sarà
quella di Dante, Victor Hugo o
Shakespeare. Sulle tavole di tre
prestigiosi ristoranti di Milano,
Parigi e Londraarriveranno piat-
ti firmati da chef talentuosi che
firmano le cucine di altrettanti al-
berghi del gruppo Starhotels.
Esaràcome rivedere –in sensoin-
verso– i «GrandTour» chegli ari-
stocratici europei facevano in pas-
sato, quando l’Italia era la meta di
un turismo elitario e onirico. Sta-
volta il viaggio inizierà da Mila-
no, esattamente stasera,peresten-
dersi anche alle spondedella Sen-
na edel Tamigi tra il 9 e il 15 apri-
le, esplorazione tra le eccellenze
gastronomicheche Starhotels Col-
lezione ha lanciato promuovendo
una «Cena a sei mani» in tre dei
suoi alberghi più prestigiosi, ap-
punto nella metropoli lombarda e
nelle capitali francese e inglese.
Complicità più che competizione
tra cuochi, perché la cucina sa es-
sere inclusiva e la contaminazio-
ne è una risorsa: anche per gli
ospiti che staseraavranno la chan-
ce di partecipare a questa rasse-
gna gourmet animata da tre mo-
schettieri dell’alta cucina, poi ri-
proposta in altre 7 serate, all’om-
bra della Madonnina econtempo-
raneamente a Parigi eLondra.

IL DEBUTTO, dunque a Mila-
no,con la degustazione dei pregia-
ti vini di Giancarlo Aneri, part-
ner d’eccezione dell’evento. A
fianco di Enzo Pettè, resident

fianco di Enzo Pettè, resident
chef di «Sfizio by Eataly», il risto-
rante gourmet del RosaGrand di
piazza Fontana 3, ci saranno gli

UgoAlciati che nella capi-
tale francese firma le prelibatezze
de «L’Assaggio»all’hotel Castille
Paris nella centralissima Rue
Cambon, e Alfredo Russoche in-
vece firma la cucina del «Frank-
lin Restaurant»all’hotel Franklin
di Londra nel cuore di
Knightsbridge. Ea parlare saran-
no i loro piatti «signature»: Russo
presenterà la sua «insalata di car-
ciofini e zabaione di pistacchi
nell’acqua», Alciati prenderà il te-
stimonecon gli «Agnolotticon su-
god’arrosto» ePettè onorerà la ce-
nacon il «Bocconcino di Pescatri-
cegratinata». Perché seè vero che
il cibo è ormai una sorta di Graal
perun pubblico semprepiù atten-

to alla qualità, la scelta di Starho-
tels - spiega Emiliano Fucarino,
general manager del RosaGrand
di Milano - conferma l’attenzione
particolare che il gruppo alber-
ghiero italiano attribuisce alla cu-
cina d’autore e all’Italian Taste
all’interno dei suoi 29 alberghi
presenti nel Belpaese e in tre
world city come NewYork, Lon-
dra e Parigi. L’ideadella «Cenaa
sei mani» è evidente: una serata
gourmet in un albergo di presti-
gio puòessereun’esperienza grati-
ficante. È risaputo: un buon piat-
to non è tale senza un «prima» e
senzaun «dopo». Insomma, senza
la giusta cornice.
«Cenaa sei mani» staseraal risto-

Lacenaperfetta,viaggionei sapori
PiattifirmatidacheftalentuosideiristorantidelgruppoStarhotels
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rante «Sfizio by Eataly» del
RosaGrand di Milano e
tra il 9 e il 15 aprile, in
contemporanea con i
ristoranti degli ho-
tel The Franklin
di Londra e Ca-
stille Paris di
Parigi. Costo
del menùMi-
lano-Parigi-
Londra: 95
euro.
Info e preno-

t a z i o n e :
327.3190623 -
i.bonzani@star-
f o o d - s t a r h o -
tels.it

SERATAGOURMET
IL PROGETTOCENAASEIMANI
RILANCIALA SERATA
GOURMETIN HOTELDILUSSO

MATERIEPRIME
IL PUBBLICO ÈSEMPRE
PIÙ ATTENTOALLA QUALITÀ
DEL CIBOEMATERIEPRIME
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Alfredo Russo lavora a Londra

UgoAlciati spopola a Parigi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 42
SUPERFICIE : 72 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Paolo Galliani

5 aprile 2018 - Edizione Milano



ALL’OPERAALL’OPERA
Lochefchef EnzoPettePetteLo Enzo

allavorolavoro per preparareal per preparare
piattiprelibatiprelibatipiatti

Inbassobasso assiemeIn assieme
algeneralgeneral manageral manager

delRosaRosa Granddel Grand
EmilianoFucarinoFucarinoEmiliano
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