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APPUNTAMENTI

Quartopiano
di SilverSucci
compiediecianni
PAG.33

DIECI ANNI IN CUCINA CONVISTA AL “ QUARTOPIANO”
RIMINI Dopo aver fatto il pieno di consensi sulle guide, il
Quartopiano
Suite Restaurant di Silver Succi si appresta a
festeggiare il traguardo dei dieci anni di impegno in cucina. L'ambiente elegante, la mise en place curata nei dettagli, la cucina di qualità, il servizio professionale
e ovviamente la vista dal... Quartopiano
sulla città ne fanno uno
dei locali di punta di Rimini. Un successo guadagnato grazie a un puntiglioso
e proficuo
lavoro di squadra con al
centro l ’ estro creativo dello chef Silver Succi che in carta
propone un ’ idea di cucina che innova la tradizione.
Il decennale sarà onorato con una serie di iniziative
ed eventi
già programmati
per il 2019, che metteranno
al centro il
“ bello e il buono ” della cucina, secondo la celebre definizione dell ’ Artusi. Il gastronomo
è infatti da sempre punto
di riferimento
nei piatti della tradizione
di chef Silver Succi che, come il padre della cucina italiana, è a sua volta originario di Forlimpopoli.
Si parte con una speciale ouverture in programma
proprio
questa sera dalle 20.15 con
l ’ anteprima
della “ carta winter ” , è sarà questa solo la prima di quattro premiére
pensate da Succi per onorare la
prima decade di vita. Nel corso della serata lo chef forlimpopolese presenterà i piatti, il maitre di sala Fabrizio Timpanaro l ’ abbinamento
ai vini. Ma per febbraio sono già
pronte per essere messe sul piatto anche altre tre serate a
tema. La prima giovedì 7 dedicata a un ’ etichetta del firmamento enologico
mondiale:
la bollicina
di classe Krug.
Guidati da uno dei giornalisti
enologici più influenti, Francesco Falcone, che illustrerà
cinque annate di questo
champagne emblema. Giovedì 14 febbraio, in occasione di
San Valentino, andrà invece in scena la cena più romantica
dell ’ anno, per chi sia innamorato
anche del buon cibo, con
un menù ad hoc in una calda e magica atmosfera resa ancor più suggestiva dalla vista sulla Rimini by night. Giovedì
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28 sarà infine la volta di Carnival Party, serata di festa con
dj set e dress code a tema. E tutto questo solo per il mese
che va ad iniziare.
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