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Valbruna,

U

un passato importante
fuori e dentro la cucina.

na distilleria antica, valorizzata da un lavoro
di recupero che ne ha messo in risalto le
origini produttive e la voglia di un concept
innovativo di ristorazione, che accomuni
ricercatezza culinaria ad un ambiente informale ma
elegante.
Valbruna è un ristorante dalla doppia personalità, ben
rappresentata dai due ambienti di sala per identificare
due differenti concetti di cucina, accumunati da qualità
e convivialità eccellenti. Quella più informale ed easy
del Bistrot e l’altra più lenta e gourmet del Ristorante.
Nel primo si possono assaporare piatti che riuniscono
preparazioni internazionali ad ingredienti del territorio,
spaziando dal nipponico Ramen alle tajine marocchine,
oltre a pietanze più tradizionali.
Le proposte del Ristorante invece si traducono in
piatti raffinati che stupiscono per estetica e sostanza,
grazie ad una brigata competente e preparata che
utilizza le tecnologie più avanzate, sapientemente
condotta dallo chef Davide Tangari. La sua è una
cucina derivante da importanti esperienze, affianco
a chef stellati, dalle quali ha colto l’essenza per
riproporla in chiave più contemporanea, rispettando la
qualità eccellente delle materie prime e calibrando le
innovazioni tecnologiche.

Questa commistione tra passato ed innovazione si
avverte anche nel design della location che appare
originale ma autentica al tempo stesso. Il pavimento
in cemento, il soffitto con gli impianti a vista, l’utilizzo
del legno multistrato per gli arredi e le calde tonalità
delle luci consentono all’atmosfera futuristica di
risultare intima ed accogliente.
Le pareti costituite per la maggior parte da grandi
vetrate, il cocktail bar scenografico e la cucina
interamente a vista, sono elementi che caratterizzano
questo spazio polifunzionale di alto livello che
riunisce il Bistrot-Cocktail bar e il Ristorante à la carte
nell’intento di sorprendere e coccolare gli ospiti. l

