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Al Grand Hotel Tremezzo continua a vivere l’eredità di Gualtiero 
Marchesi: lo Chef che più di ogni altro ha contribuito a reinterpretare  
in chiave contemporanea la cucina italiana rinnovando il suo prestigio  
nel panorama internazionale. 
 
L’Executive Chef Osvaldo Presazzi si è formato accanto a questa 
leggenda della gastronomia italiana e ne fa rivivere ogni giorno 
l’eredità nelle cucine del Grand Hotel Tremezzo. 
 
Viene proposto il 9 marzo 2023 presso il CFP di Como un menu 
degustazione con 4 ricette iconiche del Maestro Gualtiero Marchesi, il 
quale ha inaugurato nel 2009 le cucine  didattiche del CFP. 
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La cucina del ristorante ha una chiara impronta gourmet con una sola 
parola chiave: rispetto per la materia prima. L'identità del Kitchen.  
 
 
Il Ristorante Kitchen delizierà gli ospiti con una cucina creativa italiana. 
Lasciatevi conquistare dal nostro Chef Andrea Casali che propone piatti 
in cui innovazione e tradizione sono fuse in proposte raffinate.  
 
 
Andrea è il "direttore d'orchestra" della brigata ed è stato insignito nella 
guida 2021 della sua prima stella Michelin! 
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Davide Marzullo 
 
Top Chef emergente italiano, vincitore di Antonino Chef Academy 2020, 
Chef Emergente Nord 2021, ha ideato, sviluppato e realizzato la sua food 
experience e ha deciso di investirla e potenziarla in Trattoria 
Contemporanea, premiata con una Stella Michelin nel 2022.  
Al suo fianco i suoi compagni, colleghi e amici che anni fa, alle prime 
armi, avevano lasciato il paese per forgiarsi e formarsi in Europa e nel 
mondo ma che oggi sono tornati in Italia e si sono riuniti con coraggio e 
voglia di fare la differenza.     
La cucina di Trattoria contemporanea si basa su materie prime povere; 
ingredienti semplici vengono valorizzati ed elevati. “Una cucina difficile da 
realizzare, risultato di ricerca e pensiero ma immensamente appagante” 
dice Davide Marzullo, Chef a capo della brigata. 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

INFO e PRENOTAZIONI 
 
  

Tel. 031 571055 - interno 256 
e-mail: r_clerici@cfpcomo.com 

 

  
 Contributo € 50 vini inclusi  

Posti limitati 
 

Via Bellinzona n°88 
COMO – Monteolimpino 
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