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Valbruna,

il concetto innovativo
di pairing food
& drink.

C

i sono nomi e luoghi, nell’immaginario di ogni
persona, che richiamano miti e leggende. Per chi
ama i distillati, il nome Valbruna sicuramente è
evocativo. Le omonime distillerie sono state uno
dei primi opifici sorti a Limena nel dopoguerra. In virtù di
questo forte legame con il passato e con un occhio sull’attuale
rilievo che assumono i cocktail accanto a piatti gourmet,
il ristorante Valbruna sfrutta la sua versatile personalità
per far risaltare il legame tra distillati e pietanze.
Proprio lo scenografico Cocktail Bar è il biglietto da visita di
questo locale. Dal design nordeuropeo, è caratterizzato
dalla combinazione di tre materiali diversissimi, quali il
marmo bianco, il cemento e il legno multistrato. Questa
miscellanea ben si accosta ai cocktail proposti, ispirati ai 5
gusti: dolce - salato - amaro - acido - umami. Ogni drink
ha una sua identità da esaltare e l’abbinamento con il cibo
non è solo una tendenza ma ormai un’evoluzione culturale.
Consapevoli di questo connubio, lo chef Davide Tangari e il
bar manager Christian Lorenzato, affiancati dal bartender
Andrea Camparmò, hanno collaborato per studiare ricette e
accostamenti, come evidenzia l’innovativo menù. Pietanze
nuove ed inedite sono state ideate per la celebrazione
dei 100 anni del Negroni e i 240 del nome Nardini
(contemplando tra gli ingredienti proprio il rinomato cocktail
e la famosissima grappa).

I miscelati Valbruna fondono tecniche di
cucina e ingredienti derivanti da tutto il mondo,
reinterpretati in chiave fusion e vengono
serviti sia al bar, sia abbinati alle proposte
culinarie del Bistrot o del Ristorante.
Per renderli maggiormente fruibili il tenore
alcolico è attenuato con l’utilizzo di “spezie
liquide”, estratti e infusi plasmati sulla
composizione del piatto, per la perfetta
riuscita dell’esperienza gustativa.
La commistione tra passato ed innovazione
che caratterizza il ristorante Valbruna si avverte
tanto nel design della location, originale
e autentico al tempo stesso, tanto nella
sofisticata ricerca per un ottimo food-drink
pairing, che garantisce un vero piacere per ogni
ospite. l

