
UnWinter Garden per Gourmet
La prima cosa bella è il Winter Garden. Bellissima direi. Una salotto d'epoca tirato a lucido e rinnovato totalmente.
Paraventi di specchi, preziosi velluti color petrolio, elementi in vimini e tanto verde. Un'armonia visiva che si amalgama
con gli arredi: la sofisticata carta da parati disegnata dall'artista Ottavia Moschini riproduce la fauna toscana come una
chinoiserie del '700. Siamo all'HELVETIA & BRISTOL,storico albergo nel cuore del centro storico oggi in pieno rilancio e
restyling per iniziativa della nuova proprietà, Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato. Entro la
prossima primavera, annuncia il direttore Federico Versari, gli spazi comuni e la camere raddoppieranno grazie ai nuovi
ambienti di un'ex banca assorbiti sul lato posteriore del blocco urbano.
Nell'attesa godiamoci le gioie del
palato e degli occhi del rinnovato
ristorante Bristol Winter Garden
affidato allo chef Pasquale
D'Ambrosio che vanta un curriculum
in ristoranti di hotel di alta gamma. La
sua è una cucina che mira ad esaltare
la materia prima e valorizzarla con
personali richiami alla tradizione con
qualche accento di contemporaneità.
Una carta di piatti molto eleganti,
che rivelano le origini campane dello
Chef con misurate incursioni nella
tradizione toscana: dalla fettuccia
di Gragnano alla Nerano, vongole
ghiotte ecaviale Calvisius, al paccherò
alla luciana, alla pancia di maiale di
cinta senese, mela di montagna del
Casentino, indivia bruciata e miele di
spiaggia... Noi abbiamo iniziato con
uno smagliante scampo scottato con
sfoglia di lardo di Colonnata, jus di
vitello e porcino arrostito; proseguito
con la gustosa fettuccia di Gragnano
già descritta, per piombare poi su
un accecante tortello cacio e pepe in

foglia d'oro, astice marinato e limone
stufato.... La carta dei vini è curata
dal DoctorWine Daniele Cernilli:
spazio alla Toscana ma non mancano
selezioni italiane e bollicine francesi.
Da scoprire anche il Bristol Bar
& Lounge, un bel luogo per vari
momenti della giornata, non ultimo
l'aperitivo serale con il dehors esterno
che ospita serate con musica dal vivo.

RistoranteBRISTOLWINTERGARDEN
Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels

Collezione- Viadei Pescionì,2 - 055
26651- www.starhotelscollezione.com

Aperto tutti i giorni pranzo ecena - spesa
mediapranzo 35 euro,cena 75(b.e.)

Pranzo della Domenica: itinerario
gastronomico di stagionededicato

alla cucina familiare italiana. 75euro,
bambini 5-14anni 40- 0-4 anni gratis

A Tasteof Tuscany: l'aperitivo del
mercoledì dalle 18alle 20, degustazione
di pregiati vini del territorio selezionati

dal DoctorWineDanieleCemilli con
salumi eformaggi toscani -18 euro

Cocktails & Live Music lun-ven (mer
escluso)musica live esignature cocktails.

Ore 19-22.
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