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gusto locali

Napoli

Roma

Si chiama George il nuovo risto-
rante gourmet al sesto piano 

del Grand Hotel Parker’s che deve 
il suo nome a George Parker Bid-
der, il celebre biologo marino in-
glese che, a fine Ottocento, rilevò 
la proprietà dell’albergo trasfor-
mandolo nel cinque stelle lusso 
di Napoli che, dal 1870, è icona di 
charme ed accoglienza. 
Piani in foglia di bronzo, ardesia 
e marmo nero, carta da parato 
dall’effetto moiré adornano gli 
interni del nuovo George; ampie 
vetrate aprono sulla terrazza da 

cui si gode una vista mozzafiato 
del golfo di Napoli. A capo della 
cucina Domenico Candela, giova-
ne napoletano (classe 1986), con 
un bagaglio di esperienze inter-
nazionali. Rigore, estro creativo, 
stile elegante di formazione d’Ol-
tralpe e piena padronanza delle 
tecniche sono le carte vincenti di 
una cucina che si muove tra ma-
terie prime del territorio e ingre-
dienti internazionali.
C.so vittorio emanuele 135, napoli
Tel. 081 7612474 
www.grandhotelparkers.it

“Molto” ristorante
Una grande sala da pranzo di 
circa 320 mq e al centro un 
girarrosto, vero cuore pulsante 
della cucina di molto dove, in 
base alla disponibilità giornaliera, 
vengono preparati diversi tipi di 
cacciagione. ma l’offerta di questo 
ristorante nel cuore di uno dei 
quartieri più chic della Capitale si 

basa principalmente su prodotti 
biologici, coltivati nell’orto e 
raccolti manualmente che lo chef 
Paolo Castrignano rivisita in chiave 
moderna e personale in ricette 
della tradizione.
viale dei Parioli 122, roma
Tel.  06 8082900
www.moltoitaliano.it

tra Gusto ed eleGanza
George, il nuovo ristorante gourmet 

del Grand Hotel Parker’s con vista mozzafiato

CoRtiNa D’ampezzo

SanBrite, un nuovo 
concetto di ristorazione
È la prima agricucina della località 
montana e trae le sue origini da 
un’esperienza di famiglia iniziata 
nel 2004. Lo chef riccardo Gaspari 
è partito dalla riscoperta delle 
vecchie tradizioni di montagna, a cui 
ha aggiunto innovazione, ricerca e 
sperimentazione. ed è proprio l’amore 
per la montagna che si assapora 
appieno attraverso piatti come il 
piedino di maiale. Divertente l’idea  
del brite mobile: la cucina che si sposta 
ovunque il cliente voglia, per un  
“pic-nic” davvero unico. 
via Alverà, Cortina d’Ampezzo (bL)
Tel. 0436 863882
www.sanbrite.it

a cura di Francesca Colello
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