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Al Casinò il locale di Alessandro Borghese

Apre il ristorante AB
con giardino e bistrot
LANOVITÁ

I o chef Alessandro
Borghese sbarca a Ve-
nezia, dove domeni-

  ca 26 giugno inaugu-
ra il suo nuovo ristorante AB
- Il lusso della semplicità a
Ca' Vendramin Calergi, sto-
rico palazzo del Cinquecen-
to, sede anche del Casinò.

Il ristorante AB, con giardi-
no sul Canal Grande, acces-
so riservato anche dall'ac-

Lo chef Alessandro Borghese

qua, si compone di cinque sa-
le ideate per offrire agli ospi-
ti diverse esperienze di gu-
sto, dal ristorante gourme-
tal bistrot con pasticceria, il
bare la cantina dei vini.
Grande importanza, per

quanto riguarda le scelte ar-
chitettoniche, è stata data
ad elementi tipici della tradi-
zione veneziana, mentre il
design degli ambienti man-
tiene un "fil rouge" con il ri-
storante dello chef a Milano
in zona CityLife.
La progettazione ha coin-

volto professionisti del setto-
re e artigiani specializzati.
Le cucine del nuovo ristoran-
te abbinano tecnologia, este-
tica e funzionalità. ̀Ruzzi &
Buzzi" ha curato l'illumina-
zione interna del ristorante,
dotandolo di soluzioni illu-

minotecniche che concilia-
no la richiesta di una luce cal-
da, accogliente e confortevo-
le con le più recenti tecnolo-
gie in termini di efficienza e
sostenibilità. L'area bistrot è
invece caratterizzata dalla
presenza del banco pasticce-
ria, rivestito con lastre di pie-
tra lavica smaltate color ver-
de bottiglia. Come per il ri-
storante milanese gli spazi
interni sono adibiti a galle-
ria d'Arte temporanea, in
cui giovani artisti possono
esporre le loro opere e gli
ospiti sono circondati dalla
bellezza da mattina a tarda
notte. La proposta enoga-
stronomica unisce i grandi
classici dello chef come l'ico-
nica Cacio&Pepe e l'Anatra
alla torba a nuovi piatti che
omaggiano il territorio. —
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