FOOD:

Il GRACE, presso l’Hotel Zoo, rappresenta
oggi il vero glamour di
Berlino Ovest. Poco
dopo la sua apertura
all’inizio del 2015,
è diventato un punto
d’incontro per una cucina raffinata in una
location mozzafiato,
tra celebrità locali e superstar di Hollywood
(come Brad Pitt, Bruce
Willis e Goldie Hawn). Il
carisma cosmopolita del
design degli interni lascia agli ospiti il ricordo
di una casa di New York
o Londra. Altrettanto affascinante è il menu, che
attinge ai sapori asiatici ed europei per creare
una nuova ed eccezionale cucina interculturale.
Il giovane e creativo
team dello Chef Martin Bruhn è focalizzato sull’offrire ai clienti
un’esperienza davvero speciale con cucina fusion mediterranea innovativa e creativa, utilizzando solo ingredienti freschi
e di altissima qualità. Dirigendosi verso un nuovo, inesplorato
territorio culinario, gli chef creano piatti esclusivi, che non si
trovano da nessun’altra parte, sia di carne, come ad esempio
il “Beef Summer Roll”, sia di pesce come l’Aragosta del Maine con yuzu e coriandolo. Ampia anche la scelta di piatti vegetariani: l’Asia Burrata si
scioglie letteralmente in bocca e allo stesso tempo
impreziosisce meravigliosi aromi asiatici. Oppure
provate The Braised Eggplant. La carta dei vini offre una vasta selezione di vini rossi e bianchi per
perfezionare la serata. Tra i consigli dei sommelier
ci sono il Napa Valley Ferrari Chardonnay e il Pinot
Noir della tanto ambita azienda vinicola della Nuova Zelanda: Cloudy Bay. In certe occasioni, Martin
Bruhn utilizza il suo tempo per entrare in contatto
con altri chef famosi stranieri, come ad esempio la
chef Lisa Stalvey di Malibu. Dall’ amicizia degli
chef è nato uno scambio di idee che hanno ispirato molti piatti. I sapori peruviani della California
ed ingredienti di alta qualità hanno portato a nuovi
piatti come il Salmone Crudo, il GRACE Lobster
Tacos, il Wagyu Tataki o lo Skate Fish con la salsa
piccante alla tartara, l’avocado e il mais.

Il “Grace” di Berlino

Info: www.grace-berlin.com
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BERLINO:

Vogliamo segnalare 3 ristoranti
di spicco, dove
provare
esperienze
culinarie
Grace
raffinate,
sia
per il palato che
per la vista, e
dove secondo
noi bisogna essere. Infine, tra
le esperienze di
visita a Berlino,
abbiamo provato
un tour originale e
simpatico, che vi racconteremo. Iniziamo coi tre ristoranti
top che ci hanno colpito. Il GRACE, presso l’Hotel Zoo,
rappresenta oggi il vero glamour di Berlino Ovest. Poco
dopo la sua apertura all’inizio del 2015, è diventato un
punto d’incontro per una cucina raffinata in una location
mozzafiato, tra celebrità locali e superstar di Hollywood
come Brad Pitt, Bruce Willis e Goldie Hawn. Il carisma
cosmopolita del design degli interni lascia agli ospiti il ricordo di una casa di New York o Londra. Altrettanto affascinante è il menù, che attinge ai sapori asiatici ed europei
per creare una nuova ed eccezionale cucina interculturale. Il giovane e creativo team in cucina assorbe lo stile
di vita disinvolto dal ristorante e lo trasmette sul menù.
Dirigendosi verso un nuovo, inesplorato territorio culinario, gli chef creano piatti esclusivi, che non si trovano da
nessun’altra parte, sia di carne, come ad esempio il “Beef
Summer Roll”, sia di pesce come l’Aragosta del Maine con
yuzu e coriandolo. Ampia anche la scelta di piatti vegetariani: l’Asia Burrata si scioglie letteralmente in bocca e allo
stesso tempo impreziosisce meravigliosi aromi asiatici. Oppure provate The Braised Eggplant. La carta dei vini offre
una vasta selezione di vini rossi e bianchi per perfezionare
la serata. Tra i consigli dei sommelier ci sono il Napa Valley
Ferrari Chardonnay e il Pinot Noir della tanto ambita azienda vinicola della Nuova Zelanda: Cloudy Bay. Per il pranzo segnaliamo senza dubbio la terrazza del Käfer Berlin,
proprio in cima al parlamento tedesco. Dopo aver visitato il
“Dome” (la cupola di vetro sulla sommità del parlamento),
godetevi un bel pranzo in questo roof top restaurant, che ha
una splendida terrazza dalla quale si gode un bellissimo pa-
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