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L'INAUGURAZIONE

Alessandro Borghese, sbarco a Venezia
Prima serata a Ca' Vendramin Calergi
per il nuovo "AB Lusso della semplicità"
Lo chef Alessandro Borghe-
se è sbarcato a Venezia, do-
ve domenica ha inaugurato
il suo nuovo ristorante "AB
- Il lusso della semplicità" a
Ca'Vendramin Calergi, sto-
rico palazzo del Cinquecen-
to, sede anche del Casinò.
Ieri sera, invece, l'apertura
al pubblico, con una cena
da leccarsi i baffi e un menù
a dir poco notevole. Tra le
proposte ovviamente c'è la
famosa "Cacio e Pepe".

«L'idea mi è venuta per l'a-
more che ho per la città as-
sieme a mia moglie, siamo
venuti da fidanzati e con
mia moglie ci siamo detti,
chissà se un giorno avremo
la fortuna di aprire un risto-
rante qui. Nonostante tutte
le peripezie di questi ultimi
anni ce l'abbiamo fatta».

Il locale, per tutto il mese
prossimo, sarà anche corni-
ce del programma di ̀ Bor-
ghese CelebrityChef".

Il ristorante AB, con giar-
dino sul Canal Grande, ac-
cesso riservato anche
dall'acqua, si compone di
cinque sale ideate per offri-
re agli ospiti diverse espe-
rienze di gusto, dal ristoran-
te gourmet al bistrot con pa-
sticceria, il bar e la cantina
dei vini.

Alessandro Borghese, ieri all'inaugurazione

Grande importanza, per
quanto riguarda le scelte ar-
chitettoniche, è stata data
ad elementi tipici della tra-

dizione veneziana, mentre
il design degli ambienti
mantiene un "fil rouge" con
il ristorante dello chef a Mi-

lano in zona CityLife.
La progettazione ha coin-

volto professionisti del set-
tore e artigiani specializza-
ti. Le cucine del nuovo risto-
rante abbinano tecnologia,
estetica e funzionalità.
"Ruzzi & Buzzi" ha curato
l'illuminazione interna del
ristorante, dotandolo di so-
luzioni illuminotecniche
che conciliano la richiesta
di una luce calda, accoglien-
te e confortevole con le più
recenti tecnologie in termi-
ni di efficienza e sostenibili-
tà. L'area bistrot è invece ca-
ratterizzata dalla presenza
del banco pasticceria, rive-
stito con lastre di pietra lavi-
ca smaltate color verde bot-
tiglia.
Come per il ristorante mi-

lanese, gli spazi interni so-
no adibiti a galleria d'Arte
temporanea, in cui giovani
artisti possono esporre le lo-
ro opere e gli ospiti sono cir-
condati dalla bellezza da
mattina a tarda notte. La
proposta eno gastronomica
unisce i grandi classici dello
chef come l'iconica Ca-
cio&Pepe e l'Anatra alla tor-
ba a nuovi piatti che omag-
giano il territorio.
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