


In qualsiasi stagione, l'Alto Adige è una 
delle zone italiane più votate ad accogliere 
i viaggiatori che sono alla ricerca di relax 
e di esperienze gastronomiche autentiche. 
Un indirizzo capace di conciliare l'a
more per il riposo e il cibo all'insegna 
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tra coltivazioni d'uva e di mele, 
il ristorante Preidlhof è aperto 
non soltanto per chi alloggia 
presso la struttura ma anche 
agli ospiti esterni. 
Con un'infinità di spazi de
dicati al wellness, qui la cu
cina non può che privilegiare 

piatti che rispettano i principi 
della stagionalità, del benesse
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Una proposta food che oggi si fa 
ancor più ricca, con l'introduzione di 
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un menu gourmet realizzato con la con
sulenza di Emanuele Giorgione, esperto di 
spa cuisine che per molto tempo si è oc
cupato di tutti i dettagli della ristorazione 
delle strutture Chenot. 

Nessuna restrizione 
al gusto 
Sebbene il ristorante sia un porto sicuro 
per chi sta affrontando una remise en for
me, la cucina di Preidlhof propone un'am
pia offerta di piatti che accontenta ogni 
palato. La formula classica per il pranzo 
è quella del buffet, copioso e con materie 
prima di grande qualità. La cena si arric
chisce di pietanze della tradizione, piatti 
internazionali, ricette vegetali (bio e spes
so provenienti dall'orto interno), formag
gi (anche veg). Ogni sezione ha sempre 
almeno un'opzione vegetariana o vegana. 

Tasting menu 
sempre diverso 
Ma è con l'introduzione del nuovo menu 
gourmet focalizzato sul benessere, for
temente voluto dalla nuova spa manager 
Patrizia Bortolin, che è stato fatto il vero 
balzo in avanti. Quella studiata da Ema
nuele Giorgione è una proposta degusta
zione serale composta da sette portate, tut
to bio, gluten free, molti vegetali, priva di 
soia e zuccheri raffinati. Un tasting menu 
che cambia ogni sera della settimana per 
un totale di 49 ricette. 



Se il percorso del lunedì prevede gli In

voltini di cetriolo marinati alla menta con 

maionese di mango e rafano, il martedì c'è 

l'Erbazzone di ceci, spinaci ed erbe con 

cipolla rossa di Tropea. Il mercoledì viene 

servita una Crema fredda di zucchine con 

wasabi e menta piperita, cui seguono gli 

Shirataki con salsa al peperoncino, cap

peri e polvere di alghe nori del giovedì e 

lo Strndel di lenticchie e verdure del Me

diterraneo con fonduta di pomodoro ci

liegino il venerdì. Il sabato tra i piatti c'è 

la Fregula sarda di mais e riso con pesto 

di zucchine, lime, peperoncino e babaga

noush, mentre la domenica una delle sette 

uscite è l'Insalata di cavolo con mele del 

Sudtirol e semi croccanti. Tra i dessert, la 

Lemon tarte di miglio con lamponi e me

ringa e lo Stru

del di pesche e 

mirtilli in vaso 

con spuma di 

vaniglia.� 

PREIDLHOF 

c/o Dolcevita Hotel Preidlhof 
Via S. Zeno 13 - Naturno (BZ) 

te!. 047 36.66.251 
preidlhof.it 

BIOESSERÌ 
I puristi del biologico ameranno 
sicuramente l'esperienza targata 
Bioesserì. Quest'insegna, nata a 
Palermo e poi approdata anche 
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a Milano, propone alla clientela 
un'immersione nei più autentici sapori 
mediterranei, dalla pizza alla pasta 
in tutte le loro più gustose e salutari 
declinazioni. 
Tutto con ingredienti 100% biologici. 
E il locale milanese di via Vespucci, 
nel cuore del moderno quartiere di 
Porta Nuova, aggiunge, rispetto agli altri 
due indirizzi, un aperitivo divertente, 
anche accompagnato da dj set. 

Via Fatebenefratelli 2; 
Via Vespucci 11 
Milano 
Via La Farina 4, Palermo 
bioesseri.it 
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GINTILLA 
Con una doppia sede, una a Cagliari 
e una in Costa Smeralda, Gintilla 
rappresenta in Sardegna un modo 
contemporaneo, smart e goloso di 
approcciarsi alla cucina vegetale, 
ormai elevata ai più alti standard 
dell'enogastronomia gourmet. 
Qui i prodotti biologici vengono lavorati 
con sapienza e passione dallo staff, 
per proporre menu stagionali che sono, 
ancor prima che vegani, un mix di 
sapori mediterranei del nostro Paese. 
Sotto la stessa insegna c'è la scuola 
di cucina vegetariana e vegana, molto 
rinomata nell'isola. 

Corso Vittorio Emanuele Il 21 O 
Cagliari 
Piazza Casbah 1 
Porto Rotondo 
gintilla.com 

all'interno dell'esclusivo resort pugliese 
di Borgo Egnazia, è certamente più 
accessibile e informale ma soprattutto 
si concentra sul mondo veg, tra frutta 
e ortaggi, con un'attenzione particolare 
alla biodiversità del territorio che ha 
moltissimo da offrire. Il tutto eleborato 
con grande creatività dallo chef che 
allestisce piatti originali ma allo stesso 
tempo semplici, informali e a tutta 
salute. Anche la carta dei vini si lega al 

�,'?1\ tema del biologico, della sostenibilità 
e della biodiversità. 

LA CALCE 
Ha visto finalmente la luce La Calce, 
bistrot vegetale del ristorante Due 
Camini, 1 stella Michelin guidata dallo 

• chef Domingo Schingaro. La proposta,

c/o Due Camini, Borgo Egnazia 
Strada Comunale Egnazia 
Savelletri, Fasano 
ristoranteduecamini.it 
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