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NEWS STAMPA 
08 settembre 2015 

Serata Nutrigourmet by Daniela Morandi al ristorante 

Acanto dell’Hotel Principe di Savoia  

 

   

 

La scelta del mangiar bene è anche uno stile di vita. Il ristorante 
Acanto dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, uno dei gioielli italiani 

di Dorchester Collection, celebra la gastronomia di qualità giovedì 15 
ottobre con la serata Nutrigourmet: una cena a quattro mani con i 

piatti elaborati dall’ Executive Chef di Nutrigourmet Claudio 
Colombo Severini assieme alla dottoressa Morandi e i piatti di Fabrizio 

Cadei, Executive Chef di Acanto. 

In sala sarà presente la stessa dottoressa Daniela Morandi, nutrizionista 

e fondatrice di Nutrigourmet, che vi guiderà “alla scoperta del gusto 
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che fa stare bene”, attraverso le creazioni dei due chef studiate per 
regalarvi una vera esperienza sensoriale. 

 
Il menu Nutrigourmet si apre con l’amouse bouche dello chef Claudio 
Colombo Severini: una matambre di tonno rosso con caponata di 

melanzane e peperoni arrostiti al profumo di arancia (questa ricetta si è 
aggiudicata il premio speciale per la ricetta più innovativa e creativa al 

Tuna Cuisine Competition "GiroTonno 2015" e il premio speciale 
come migliore presentazione in ex aequo con il Giappone). L’antipasto 

dello chef Fabrizio Cadei è una quenelle di melanzane alla brace, semi 

di sesamo e tofu al carbone vegetale; a seguire, il primo piatto dello 
chef Claudio Colombo,  soffici di ricotta di Seirass con crema di 

zucchine  e sautè di broccoli al rosmarino. La parmigiana di verza, 
cime di rapa e sedano rapa con seitan croccante dello chef Cadei ci 

conduce al dolce dello chef Colombo Severini e della dottoressa 
Morandi che stupisce per la delicatezza e svela i risultati ottenuti dalla 

continua ricerca scientifica nutrizionale anche in pasticceria: 
cheesecake agli agrumi con insalata di pere alla cannella e nocciole 

tostate. Caffè e coccole dolci di Acanto chiudono la serata. Il menu ha 
in abbinamento due vini bianchi provenienti da agricoltura biologica, 

entrambi prodotti secondo norme di legge e certificati, il Gavi Pisè di 
La Raia e Cifra (Cabernet Franc) firmato DueMani. 

 

Il menu è disponibile a 80,00 Euro a persona con due calici dei vini in 

abbinamento inclusi.  
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Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare:  

Dottoressa Daniela Morandi - 335/466334  - info@danielamorandi.it  

www.nutrigourmet.it; www.danielamorandi.it 

Alessandra Baldeschi – Director of Communications - 02/62304007 

alessandra.baldeschi@dorchestercollection.com 

Francesca De Sario – Marketing & Communications Executive - 02/6230 4075 

francesca.desario@dorchestercollection.com 

 

 

 

 

 

Note su Dorchester Collection:  

Dorchester Collection è un portafoglio alberghiero che comprende i migliori hotel di lusso in Europa e negli 

Stati Uniti: ogni proprietà rispecchia la cultura e la tradizione del luogo che la ospita. La missione della 

compagnia – che si avvale della sua esperienza impareggiabile e della sua forte abilità nel possedere e 

gestire i più grandi hotel individuali del mondo - è sviluppare un gruppo impeccabile di alberghi simbolo 

situati nelle principali città del globo. 

Il portafoglio attuale include (l’elenco segue l’ordine secondo cui le strutture si sono unite a Dorchester 

Collection): The Dorchester, Londra; The Beverly Hills Hotel, Beverly Hills; Le Meurice, Parigi; Hôtel Plaza 

Athénée, Parigi; Hotel Principe di Savoia, Milano; Hotel Bel-Air, Los Angeles; Coworth Park, Ascot, UK; 45 

Park Lane, Londra;Le Richemond, Ginevra e Hotel Eden, Roma. 
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