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Veneto

Local

Si è capito da subito che non era il solito ristorante. Da Local la formula è chiara e non

scende a compromessi, fin dalla grafica in vetrina: solo prodotti locali. Venezia è un

contesto unico, dove acqua e terra si fondono: la laguna è un’ideale valle di riproduzione

per i pesci, le verdure coltivate in laguna, da Sant’Erasmo a Cavallino Tre Porti, danno vita

a una biodiversità incredibile, tutte coltivate con metodi tradizionali. La tradizione

culinaria veneziana si è da sempre confrontata con spezie, tecniche di conservazione dei

cibi molto sofisticate – basti pensare al piatto simbolo di Venezia il saor – e il bravissimo

chef Matteo TagliapietraMatteo Tagliapietra cerca di riproporre in modo contemporaneo proprio quella

cucina tradizionale.

Partendo dai prodotti per arrivare a un’estetica sul piatto raffinata e molto audace, a

Local si può mangiare un’Interpretazione di capasanta gratinata la capasanta è marinata e

servita con una panure di pane ed erbe, pomodorini canditi, crema d'aglio dove il corallo

della capasanta viene disidratato e sbriciolato sopra. A Venezia è difficile trovare un buon

Risotto di gò secondo l’antica ricetta veneziana, a Local lo trovate e il consiglio è

spassionato: ordinatelo!

E non uscite senza assaggiare l’Anguilla marinata e affumicata, con crema di mango e

miso ed indivia. BenedettaBenedetta e Luca FullinLuca Fullin fanno gli onori di casa, nel vero senso della

parola: all’uscita aspettano i clienti e con un arrivederci caloroso, stringono la mano di

ogni singolo cliente che ha scelto il ristorante. Difficile non voler subito ritornare da

Local.

Sara Salmaso

Veneziana d’adozione, materana per amore, è laureata in storia medievale e su tutto ama fare due cose: leggere e

mangiare bene. Ha lavorato per anni in una casa editrice, ora lavora nell'ufficio stampa di Identità Golose e non

potrebbe essere più felice

Lo chef consiglia
Paolo Zane, «il nostro fornitore di pesce che ha

un banco al mercato di Rialto»

Dove dormire
hotel Wildner, Castello 4161, riva degli Schiavoni,

Venezia, info@hotelwildner.com

+39.041.5227463

Chef
Matteo Tagliapietra

In sala
Davide Albertini

In cantina
Luca Fullin

Contatti
+39 041 2411128
salizzada dei Greci, 3303
(https://www.google.it/maps/search/salizzada dei
Greci, 3303+30122+ - Venezia)
30122 - Venezia - Castello
ristorantelocal.com
(http://www.ristorantelocal.com) 
info@ristorantelocal.com
(mailto:info@ristorantelocal.com) 

Chiusura
l'intero martedì e mercoledì a pranzo
Ferie
due settimane variabili a febbraio e due ad
agosto
Prezzo medio vino escluso
50 euro
Menu degustazione
65 euro

Cos'ha scoperto lo chef
l'affinamento della tecnica di marinatura a secco,
con sale e zucchero e aromi
Perché fermarsi
per divertirsi con il menu degustazione, un
percorso a 5 portate basato su creatività,
stagionalità e territorio

https://www.google.it/maps/search/salizzada%20dei%20Greci,%203303+30122+%20-%20Venezia
http://www.ristorantelocal.com/
mailto:info@ristorantelocal.com
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Legenda

Relatore: in dodici edizioni del congresso a

Milano, dal 2005 a oggi, sei a Londra, sette a

New York, tre a Chicago, oltre a sei edizioni

del Food&Wine Festival, si sono alternati sul

palco di Identità Golose oltre cinquecento

protagonisti del mondo della ristorazione e

della pasticceria, della pizza e del gelato. Li

abbiamo evidenziati per ribadire la nostra

piena fiducia in loro.

Chef20anni: segnala quelle cucine dove

opera un cuoco che non ha ancora compiuto

i 30 anni di età.

Chef30anni: segnala quelle cucine dove

opera un cuoco che non ha ancora compiuto

i 40 anni di età.

Perché fermarsi: mille i motivi che possono

spingerci in un ristorante e mille quelli che

possono farci tornare.

Lo chef consiglia: l’indirizzo dove lo chef

ama rifugiarsi fuori dal lavoro per godere un

momento tutto suo, così come una bottega

dove fare un acquisto unico.

L'indirizzo: leggerlo sempre con attenzione.

In diversi casi, la località può distare anche

chilometri dal comune al cui territorio

appartiene.

I prezzi: quando possibile, abbiamo indicato

quelli medi di ogni singola portata. In caso

contrario appare il prezzo medio vino

escluso. Prestate attenzione ai prezzi dei

ristoranti stranieri: spesso si aggiunge

automaticamente al conto il costo del

servizio al 15-20%.

Carte di credito: quando la voce non

compare si intendono accettate tutte.

Cos'ha scoperto lo chef: l'ingrediente, la

tecnica, la preparazione che ha scoperto lo

chef nell'ultimo anno.

Tavolo dello chef: un tavolo speciale, in

cucina, a disposizione della clientela.

Simbolo della pizza: indica che il locale

segnalato è una pizzeria.

Stellina: locale con Acqua S.Pellegrino.

Giglio: locale con Acqua Panna.

Boccale di birra: locale con un'attenzione

importante alla selezione di birre al calice e

all'impiego della bevanda come ingrediente

in cucina.

Birra Moretti: locale che si distingue per

avere in carta Birra Moretti.

R: Ruinart Network.

Novità 2017: novità della Guida 2017.

Tradizione/Innovazione: con questo borsino

intendiamo evidenziare il tasso di memoria

o creatività di un’insegna. Non è un voto,

bensì la sintesi più immediata di quanto è

spiegato nella scheda.
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