
A P E R I T I F
Roberto Ottone

POLIPO MORBIDO 

Sedano di Verona, buccia d’arancia, nocciole e liquirizia

E N T R É E
Pasquale Palamaro 

Bon Bon di gamberi rossi mantecato di ricotta 

caseificio Costanzo e ristretto di prosciutto

DOC Lessini Durello Roncà Metodo Classico 36 mesi

F I R S T  C O U R S E
Pasquale Palamaro

Risi bottarga e limone tondo di Procida

DOC Soave Danieli

S E C O N D  C O U R S E
Roberto Ottone

Salsa agra di fegato, sfornato di cipolle chioggiotte 

e misticanze primaveril i

DOC Valpolicella Ripasso “Col de la Bastia”

P R E - D E S S E R T
Pasquale Palamaro

Una perla di passione pepe lungo e xil itolo

D E S S E R T
Roberto Ottone

TIRAMISU “ROMEO E GIULIETTA”

Crema di caffe al cioccolato amaro, fiori e mentuccia

DOCG Recioto di Soave Motto Piane

L’isola che non c’è, questo il tema 
scelto per la serata in cui gli ospiti 
saranno guidati nel fantastico viaggio 
che le emozioni dei piatti sapranno 
suscitare. Perché l’isola è lo scenario 
ideale del racconto, lo spazio principe 
del sogno e la mèta verso cui ci guida 
la fantasia. Due teste, quattro mani, sei 
piatti per attraversare il Mediterraneo 
ed approdare ai sapori di casa, 
accompagnati dai selezionati vini della 
Cantina Fattori di Terrossa di Roncá.

Pasquale Palamaro Chef 
*Michelin con i colori e i 
sapori della sua Ischia, in 
un prelibato incontro con la 
virtuosa cucina del Resident 
Chef Roberto Ottone.

piazza S.Anastasia, 4 
37121 Verona

Info e prenotazioni: ph. 045.595044 
conciergeduetorrihotel@duetorrihotels.com

THANKS TO:

L’ I S O L A
CHE NON C’È 

VENERDÌ 31 MARZO
ore 20:30

PASQUALE PALAMARO 
Chef *Michelin

ROBERTO OTTONE  
Resident Chef

Vini della selezione “Fattori”, CAFFÈ  e acque minerali inclusi

euro 65,00
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“ La cucina di Pasquale Palamaro è in forte crescita e siamo sicuri che riserverà molte sorprese 
perché è attenta alla leggerezza complessiva del percorso proposto, lontana da ogni grevità e 
facilitazione palatale. Una cucina che sa perfettamente quello che sta succedendo nel mondo e 
che ha già disegnato la rotta lungo la quale la materia prima di questa straordinaria isola intercetta il 
bisogno di alleggerimento e di essenzialità sempre più diffuso. Se c’è una personalità su cui puntare 
in Campania nei prossimi anni, è quella di Pasquale Palamaro. Capace di fare una cucina gourmet 
d’Albergo lontana da ogni noia”.
Così scrive Luciano Pignataro, giornalista de Il Mattino, collaboratore della Guida Vini di Slow Food e di quella 
Ristoranti de L’espresso.

“ Fosse un filosofo potremmo parlare di decostruttivismo, se fosse un pittore di trompe l’oeil, 
ingannatore di sguardi, a Roberto Ottone piace giocare con le consistenze, i colori, cercare l’effetto 
da prestidigitatore. È senz’altro un grande virtuoso, un solista di primo piano capace di vivere un piatto 
come un dipinto, un Peter Greenway prestato ai fornelli, con colori vividi e composizioni che sembrano 
drammaturgie”.

Così Andrea Dallapina, filosofo, scrittore e giornalista professionista ritrae nel libro Cucina 
d’Autore Roberto Ottone, affascinato dalla sua capacità di stupire e di destrutturare 
anche i piatti più noti, per ricomporli in inedite forme e consistenze.
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