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Il miglior chef straniero

Mateu Casañas, Eduard Xatruch e Oriol Castro
Disfrutar - Barcellona
(http://www.lavazza.it/it/)

Catalani, amici di vecchia data, dopo un lungo apprendistato al fianco di Ferran Adrià a elBulli, nel dicembre 2014 aprono Disfrutar, nel cuore di
Barcellona. Il loro menu degustazione da 32 portate è una sensazionale cavalcata in cui tecnica e prodotto convivono in un magico equilibrio.

La scheda del ristorante Disfrutar (http://www.guidaidentitagolose.it/it/62/11914/ristoranti/disfrutar.html?p=0&q=disfrutar)
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Legenda

Relatore: in tredici edizioni del congresso a
Milano, dal 2005 a oggi, sette a Londra, otto
a New York, quattro a Chicago,una a Boston
oltre a cinque edizioni del Food&Wine
Festival e due edizione del Wine Hunter, si
sono alternati sul palco di Identità Golose

Perché fermarsi: mille i motivi che possono

Tavolo dello chef: un tavolo speciale, in

spingerci in un ristorante e mille quelli che

cucina, a disposizione della clientela.

possono farci tornare.
Tradizione/Innovazione: con questo borsino

Lo chef consiglia: l’indirizzo dove lo chef
ama rifugiarsi fuori dal lavoro per godere un

Simbolo della pizza: indica che il locale

momento tutto suo, così come una bottega

segnalato è una pizzeria.

L'indirizzo: leggerlo sempre con attenzione.

della ristorazione e della pasticceria, della

In diversi casi, la località può distare anche

pizza e del gelato. Li abbiamo evidenziati per

chilometri dal comune al cui territorio
appartiene.

o creatività di un’insegna. Non è un voto,
bensì la sintesi più immediata di quanto è

dove fare un acquisto unico.

oltre cinquecento protagonisti del mondo

intendiamo evidenziare il tasso di memoria

spiegato nella scheda.
Stellina: locale con Acqua S.Pellegrino.

