Gobbo e Simonetti nuovi chef in cucina a Le Beccherie
Gobbo e Simonetti nuovi chef in cucina a Le Beccherie … e la Marca si fa
gourmand. Grandi novità nelle cucine de Le Beccherie: da mercoledì 5
luglio a guidare l’offerta gastronomica del ristorante di Piazza Ancillotto
saranno Manuel Gobbo e Beatrice Simonetti che, dopo quasi 9 mesi
trascorsi al bistrot Al Corder, si trasferiranno nel locale celebre per aver
dato i natali al Tiramisù.
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Nuovi chef in cucina a Le Beccherie.
Una scelta fortemente voluta
dall’imprenditore trevigiano Paolo Lai,
titolare di entrambe le strutture, che
dopo gli eccellenti risultati ottenuti da
Manuel e Beatrice presso Al Corder ha
deciso di chiamarli a dirigere le cucine
de Le Beccherie.

“Sto investendo molto in questo locale, che di fatto grazie ai suoi oltre 100 anni di storia
è diventato uno dei simboli della città di Treviso – spiega Lai – Manuel e Beatrice hanno
un passato nell’alta ristorazione, con esperienze importanti tra cui quella trascorsa
presso il ristorante di Ciasa Salares, il 4 stelle superior di San Cassiano (BZ), in Alta
Badia. Sono le persone giuste per guidare e rilanciare l’offerta gastronomica de Le
Beccherie e farne un punto di riferimento sulla scena trevigiana”.
Dal canto loro, l’accoppiata Gobbo-Simonetti accoglie con entusiasmo la nuova sfida, pur
lasciando con dispiacere la loro prima “casa”. “Al Corder ci siamo trovati benissimo –
commenta Manuel – ma la cucina de Le Beccherie sarà molto più grande e ci permetterà
di sperimentare nuovi piatti e nuove preparazioni. Anche il numero di coperti
raddoppierà, da 20 a 40. Al momento con Beatrice stiamo mettendo a punto la nuova
carta: utilizzeremo i primi mesi come prova, per conoscere la nuova clientela e prendere
la mano in cucina.”
Sarà la Marca Trevigiana il filo conduttore della nuova carta del ristorante: la materia
prima infatti verrà selezionata da produttori locali e sarà la base di piatti che, pur
riprendendo la tradizione, porteranno il segno dell’esperienza internazionale degli chef.
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