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I piatti anonimi stonano nelle sale auliche
La mano dei nuovi chef non ha ancora inciso sul ristorante Les Petites Madeleines
dell’Hotel Turin Palace di Torino
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Forse che tutto non sarebbe andato per il verso giusto avrei dovuto intuirlo già
dal sito dell’Hotel Turin Palace. Perché quando ieri mattina sono andato alla
ricerca del menu del ristorante Les Petites Madeleines ho visto che come chef
era indicato ancora Stefano Sforza, il quale ha lasciato il locale un po’ di tempo fa
per tentare una nuova avventura. Sul sito sono raccontati vari menu e anche la
carta dei piatti e viene da chiedersi se questa sia firmata ancora da Sforza oppure
dalla coppia formata da Giuseppe Lisciotto (lui era già sous chef nel ristorante) e
Chiara Favole che ne ha preso il posto.
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