
TerrazzadelDueTorriepiattigourmet
Vistaspettacolaresullacittàcontantescelteprelibate.Eil menùèdigitale

L
astagioneestivaèinizia-
ta in anticipo rispetto al
solstizio del 20 giugno.

Adarne laprovaè l’inaugura-
zione di terrazze panorami-
che per aperitivi e cene, da
cui ammirare lo skyline. A
Verona,il rooftop del centro
medievale, è quello del Due
Torri Hotel che propone un
«fine dining with a view» in
un palcoscenicoprivilegiato:
300 metri quadri affacciati
sull’Adige,di fronte allabasi-
lica di Sant’Anastasia, alla
Torre dei Lamberti illumina-
ta, al Duomo e verso l’alto, a
CastelSanPietro e alleTorri-
celle.Perchénon ripartire da
qui, appropriandosi dei mo-
menti di spensieratezzapersi
durante il lockdown.

«Il mare e la terra, comeè
nella natura stessadel Vene-
to, dominano il paesaggio
gastronomico», illustra Ser-
gio Speca,executivechef del-
l’hotel a cinque stelle, da un
anno alla guida della cucina.
«Colonnaportante del menù
del GourmetGrill Restaurant
in terrazza–continua – resta-

no lecottura alla griglia ealla
piastra, ma abbiamo aggiun-
to i primi piatti». Comei tor-
telli di ricotta ed erbette sel-
vaticheaccompagnatidapet-
to d’ocaaffumicato, le fettuc-
cine di farro con seppioline
arrostite ebottarga,oancora,
lecrêpesdi galinagrisa grati-

nate.«Coni secondi torna la
sfida tra mare e terra, tra
l’ombrina, le cappesante, il
branzino e le costolette di
agnello, il vitello della Lessi-
nia e tagli di pregio come il
manzorib eyedi frisona bio e
la pluma di maiale iberico».
A dare sfogo alla creatività

della brigata, formata daotto
persone oltre allo chef, è la
creazionedelle salseche ac-
compagnanoi secondie de-
gli antipasti, spessoordinati
anche durante gli aperitivi.
«La ricciola, i calamari alla
piastra, il crudo di gamberi
rossi e le ostriche si conten-
dono l’attenzioneconun’otti-
ma selezionedi formaggi lo-
cali, petto di faraona,battuta
di manzo allevato allo stato
brado». Perchiudere, lasele-
zione di dessert spazia dal
tradizionale tiramisù alla
mousseal tè matchacon cre-
mosoal mangoepassionfru-
it, dall’originale lingotto
ghiacciato al gianduia, gel di
pere e salsacaramelia, fino
alla creme bruléeservita con
vaniglia del Madagascar,in-
fusione di erba aztecae bac-
che di bosco.

Altra novità è l’utilizzo
esclusivo del menù digitale,
che ha surclassatoil suo an-
tenato cartaceo,per questio-
ni di igieneesicurezza.ni di igieneesicurezza.
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Orizzonte

Una vista

spettacolare

dalla terrazza

dell’hotel
Due Torri

a Verona
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