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Traccia, impronta: è questo il signifi-
cato del termine in dialetto vicentino 

che dà il nome al ristorante. La Peca racco-
glie l’eredità della cultura enogastronomica 
locale e ne allarga i confini, per lasciare il 
segno, seducendo il palato e puntando a 
creare nuove esperienze di gusto.

Senso di “casa” e leggerezza di gusto. 
Queste le parole chiave dei fratelli Portinari 
che, tra cucina e sala, mettono in campo 
tanto mestiere, talento, applicazione e at-
tenzione. Un locale decisamente attuale nel 
suo concept, che si posiziona ai vertici della 
ristorazione di eccellenza nazionale capace 
di conquistare due stelle Michelin. Una sala 
moderna ma non fredda, legno e luci le do-
nano un’atmosfera calda e lentamente se ne 
percepisce la raffinata eleganza non osten-
tata ma giocata sulla cura dei materiali e dei 
particolari. Le suggestive vedute sui Colli 
Berici arricchiscono l’ambiente moderno 
delle sale, valorizzate da oggetti di design 
contemporaneo e restaurate utilizzando 
materiali architettonici del luogo. 

Al piano terreno un elegante salotto con 
caminetto per aperitivi o dopocena regala 
momenti di sano relax, come stare a casa 
appunto e concedersi attimi - anche bre-
vi, ma decisamente intensi - che danno la 
giusta “conclusione” a un percorso senso-
riale a “2 stelle”. Pierluigi, ci dice che hanno 
fortemente voluto questo spazio, perché  
desideravano, insieme al fratello Nicola, 
che chi si lasciasse alle spalle quel luogo, 
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In questo vIaggIo vI porteremo daglI ambIentI 
modernI ma tutt’altro che freddI, de LA PECA 
deI fratellI portInarI a vIcenza, 
al DUE ToRRI HoTEL a due passI dal famoso 
balcone dI gIulIetta per poI concludere 
con lo splendIdo HoTEL CIPRIAnI a venezIa.
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La Peca -  Lonigo (Vi)

via giovannelli 2 - 36045 lonigo (vI)

tel: +39 0444830214 info@lapeca.it

 www.lapeca.it

ci avrebbe lasciato un po’ il cuore, e commenta: “Il percorso de 
La Peca è molto chiaro: la ricerca, l’estro e la sperimentazione si 
legano all’identità del territorio, alla tradizione e alle memorie 
del gusto.”

Gustare un buon distillato nel fumoir, davanti al camino e 
magari accompagnarci un leggero puff aromatico, rafforza l’i-
dentità già solida della struttura che – grazie ai fratelli Portinari 
e alle geniali creazioni di Cinzia Boggian – rende questo luogo 
assolutamente da non perdere.        ê
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¦ A 300 metri, a due passi da Sant’Ana-
stasia sorge il Due Torri Hotel in un 

palazzo storico che fin dal Trecento era 
conosciuto come il Palazzo dell’Aquila, e 
già nel 1674 fu adibito a locanda. Passato 
più volte di mano, a metà del 1800 fu ac-
quistato dalla famiglia Arvedi e trasformato 
nel “Grand Hotel Imperiale”, diventando 
l’hotel più famoso della città. Nel ‘700 vi 
alloggiarono, tra gli altri, Wolfgang Ama-
deus Mozart e Wolfgang Goethe. Bellissime 
prospettive si spiegano allo sguardo dalla 
terrazza panoramica con grill restaurant 
dell’Hotel. L’occhio spazia dalla Torre dei 
Lamberti al Duomo, da Castel San Pietro 
alle Torricelle, scenari che ben si accompa-
gnano a momenti di relax ed emozionan-
ti puff pensando di essere a due passi dal 
famoso balcone di Giulietta. Suggestivo è 
infatti il giardino d’inverno, una corte inter-
na perfetta per un fumoir open air sotto un 
grande gazebo e circondati dagli Olivi del 
Garda, una piccola oasi di relax per gustare 
e assaporare sfiziosi abbinamenti.

redi e lo stile rispecchiano la magnificenza di Venezia, riportando 
in vita il lusso dell’epoca dei Dogi. Indimenticabile sarà anche la 
cena al Cip’s Club caratterizzato da una spaziosa terrazza esterna 
arredata come il pontile di uno yacht, perfetta anche per sorseg-
giare un buon distillato magari con un leggero puff aromatizzato 
mentre il sole tramonta su Venezia: un’immagine mozzafiato 
che limita le parole ed esalta i sensi.                                                  ê
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Due Torri  Hotel  -  Verona

piazza s. anastasia, 4 - 37121 verona tel: +39 045 595044

info.hotelduetorriverona@duetorrihotels.com

www.duetorrihotels.com

Belmond Hotel Cipriani  -  Venezia

giudecca 10 - 30133 venezia tel: +39 041 240 801

info.cip@belmond.com

www.belmond.com/it/hotel-cipriani-venice/

Per organizzare un Fumoir 

con tutti i suoi servizi, 

in Hotel – Ristoranti – Wine Bar – Showroom, 

potete contattare:

Spazio Fumoir srl  Via Campansi, 30

 53100 Siena  Tel e Fax 0577 47995  

comunicazione@fumoir.it

www.fumoir.it

Due Torri  Hotel 

Hotel Cipriani Belmond significa go-
dere di splendide viste sulla laguna 

veneziana, sui giardini del Casanova o sulla 
piscina olimpionica dell’Hotel, l’unica nel 
centro storico di Venezia. Luogo di relax 
ineccepibile, in una posizione privilegiata 
sull’isola della Giudecca, immerso nel fa-
scino di lussureggianti giardini e affacciato 
sulle placide acque della Laguna. All’inter-
no di uno storico palazzo veneziano del XV 
secolo, l’Hotel si trova sulla punta dell’isola 
della Giudecca, a soli cinque minuti di barca 
dalla centralissima Piazza San Marco. Gli ar-

Hotel Cipriani 
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