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Approda in Laguna il Prosecco Bar by Bottega

Approda in Laguna il
Prosecco Bar by Bottega
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Modello Luini: cinque parole
chiave (e un panzerotto) per
entrare nella storia

Un tocco di Philadelphia per
un panino di tendenza: nuove
idee all’Irish pub

Iei e la colazione al bar,
ricerca di nuove strategie

Edicola web

Facebook
Bargiornale
Nuova apertura nell’area partenze dell’aeroporto di Venezia per il format che si richiama
alla tradizione dei bacari veneziani e tutto giocato sul perfect match tra i vini Bottega e le
eccellenze gastronomiche italiane
Approdo in Laguna per Prosecco Bar, il concept sviluppato da Bottega per valorizzare le
eccellenze italiane nel mondo, ma anche nella stessa Penisola, a partire dal buon vino. Il nuovo
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locale, che si estende su una superficie di 80 metri quadri, sorge nell’area partenze
dell’aeroporto di Venezia. La sua apertura ha un sapore molto particolare, in quanto segna
l’arrivo del format nella sua patria d’origine. La fortunata formula del Prosecco Bar è stata

Tra maggio e settembre si
svolgono le competizioni a Treviso,
Milano, Prato che culmineranno nella
finale del 1° ottobre a Vicenza.

infatti creata dalla cantina e distilleria veneta traendo spunto dalla tradizione dei bacari, le
tipiche osterie veneziane, dove si serve principalmente vino accompagnato da “cicheti”, ovvero
piccoli stuzzichini. Di questa tradizione il Prosecco Bar rappresenta l’evoluzione moderna,
ripensata per essere proposta in contesti internazionali, sia in senso geografico vero e proprio
sia aperti a un pubblico internazionale, come appunto come in questo caso lo spazio
aeroportuale di una città come Venezia, coniugando qualità e informalità.
Uno dei punti forti dell’offerta è la proposta di vini, che raccoglie una selezione delle
produzioni di Bottega, a partire dal prosecco, come il Bottega Il Vino Dei Poeti Prosecco Doc,
Bottega Il Vino Dei Poeti Prosecco Bio Doc, Bottega Il Vino Dei Poeti Prosecco Doc Brut, e
grandi rossi, quali il Valpolicella Doc Classico, Brunello di Montalcino Docg, Acino d’Oro
Chianti Docg, Il Vino dei Poeti Bolgheri Rosso Doc e bianchi e rosè come il Pinot Grigio Rosè
Doc delle Venezie.

Il perfect match
Ma vero asse portante del progetto è il perfect match, ovvero l’abbinamento ideale tra i cibi
tipici delle cucine regionali italiane e i diversi vini proposti da Bottega. Per quanto riguarda le
prime, la filosofia non è offrire una selezione di ricette stellate difficilmente riproponibili, ma un
ensemble di piatti della tradizione, preparati con materie prime selezionate, tra le quali molte
dop e igp, in grado di regalare grande soddisfazione ai palati di ogni latitudine.
Per il Prosecco Bar di Venezia tra i gustosi abbinamenti troviamo per esempio quello tra i
tramezzini veneziani, tipico street food della città, con tonno e olive, o gamberetti e rucole, o
prosciutto e uova, accompagnati da Vino Dei Poeti Prosecco Doc. Oppure le polpettine
croccanti di carne e un calice di Acino d’Oro Chianti Docg, o, altri sfiziosi cicheti, il crostino con
baccalà mantecato abbinato a Il Vino Dei Poeti Prosecco Bio Doc, e il crostino con soppressa
veneta accompagnato dal Pinot Grigio Rosè Doc delle Venezie. E, ancora, il tagliere di
formaggi, composto da Asiago Dop Fiordimaso, stracchino e Parmigiano Reggiano Dop serviti
con mostarda e Amarone Valpolicella Doc Classico.
Abbinamento che prosegue anche nell’offerta del dessert, come per il tiramisù accompagnato
da Petalo Moscato Il vino dell’Amore.
Insieme ai vini, completano la proposta beverage i drink per l’aperitivo e non solo, come il
Bottega Spritz rivisitazione dello Spritz (proposto anche nella ricetta classica), fatta con Il Vino
Dei Poeti Prosecco Doc Brut, Limoncino Bottega e soda, il Gin&Tonic preparato con Bottega Gin
Bacur, e i grandi classici dell'aperitivo italiano, come Americano, Negroni. Non manca, infine,
una selezione di distillati della casa, con una selezione di grappe bianche e barricate, insieme
all’ampio ventaglio di liquori a base frutta e a base crema.

Inaugurato nel 2014 a bordo della nave Cinderella del gruppo Viking, che opera sul Mar Baltico,
il format Prosecco Bar con quella di Venezia ha raggiunto la 34a apertura. Nel corso degli anni è
stato introdotto all’interno degli aeroporti internazionali di Roma Fiumicino, di Dubai, di
Birmingham (leggi Bottega fa il bis a Birmingham con Prosecco Bar), di Bologna, di Milano
Malpensa e dei due scali bulgari di Burgas e Varna, a Londra presso il Bokan 38th & 39th
Rooftop Bar, a Guernsey (Channel Islands) sulla terrazza dello Slaughterhouse, all’interno del
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Grand Hyatt Hotel di Muscat in Oman, negli ippodromi inglesi di Bath e Windsor e, con formula
diversa, presso la stazione di Belluno. Format che Bottega vuole continuare a portare in tutto il
mondo: le prossime aperture in programma sono a Barcellona e a Johannesburg (Sudafrica).
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