Carlo Bottero

A Dronero l’ospitalità
si chiama “DRACONERIUM”
L’HOTEL-RISTORANTE
OFFRE GASTRONOMIA
E RICETTIVITÀ DI QUALITÀ
AI MASSIMI LIVELLI
n nome antico per una
struttura ricettiva e
alberghiera moderna,
dotata dei più alti livelli
di comfort. Due anime che convivono nel DRACONERIUM HOTEL-RISTORANTE, fiera vetrina della cittadina di Dronero, posta ad appena
20 chilometri dal capoluogo della
Granda, ai piedi delle vallate occitane. Vera e propria porta della
Valle Maira, dotata di un centro
storico di origine medievale adagiato proprio sulle sponde dell’omonimo fiume, la “città dei
draghi” è ben fiera delle proprie
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origini: il “draconerium” impresso
sullo stemma si
riferisce all’era
in cui i signori
di Verzuolo governavano queste
ricche terre, crocevia
di commerci transalpini.
Nel 2007, con la fierezza di un
ventitreenne, Andrea Silvestro
catapulta dal medioevo al terzo
millennio un nome dimenticato:
l’HOTEL-RISTORANTE DRACONERIUM
nasce dall’idea di due imprenditori locali, Sergio Silvestro e Gui-

do Riberi, coadiuvati dallo stesso
Andrea, intenzionato a raccogliere la sfida di avviare la struttura
immaginata e realizzata.
Posto sulla direttrice che collega
in appena venti minuti a Cuneo,
l’edificio è chiaramente distinguibile grazie all’ampio parcheggio
che offre spazio alla ricercata
struttura, caratterizzata dal tetto
ondulato e da ampie vetrate, oltre
che da un rinnovato giardino in
cui ha trovato collocazione il
“dehors” in legno realizzato nel
2018, frutto dell’ingegno dell’architetto cuneese Dario Castellino:
il regalo che Andrea ha deciso di
offrire alla “sua” struttura per i
primi dieci anni di vita, oggi gestita al fianco di Federica e con il
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supporto morale della piccola
Martina. Un’intera famiglia dedicata all’accoglienza e alla ristorazione, visto che accanto alle ventidue camere dell’hotel si trova
anche il ristorante.
In sala personale giovane e dinamico, in cucina l'esperienza dello
chef Claudio Landra: un totale di
120 coperti (90 interni e 30 nel
“dehors”) che possono accogliere anche cerimonie per eventi
speciali, momenti di felicità da
riporre con il sorriso nel cassetto
dei ricordi.
Un locale in piena evoluzione,
dalla pizza realizzata da Graziano
con impasti di farine ricercate,
alla cucina che vuole accompagnare la tradizione del territorio
nel terzo millennio.
Un cammino che procede di pari
passo con a capacità di accogliere flussi di turisti crescenti nelle
vallate cuneesi, attirati dai numerosi percorsi naturalistici.
Il DRACONERIUM HOTEL è dotato di
una “bike room” che ogni anno
accoglie biciclette in arrivo da
tutta Europa, pronte per sfidare i
pendii delle irte strade di montagna o dei dolci declivi delle colline di Langa: un apprezzato “bike

ESPERIENZE GOLOSE A TUTTO
TONDO CON LO CHEF LANDRA

friendly hotel”, con possibilità di
noleggio “e-bike”, dotato anche
di moderna palestra.
Nella luminosa sala riunioni sono
frequenti convegni e corsi di aggiornamento professionale.
Il tutto impreziosito dalla disponibilità di Andrea e Federica, “padroni di casa” esigenti e premurosi, coadiuvati da Anita, Vanessa
e Sara, pronti a soddisfare le esigenze di clienti variegati e sempre più affezionati.
Dal 2017 la struttura è “partner
hospitality” della Cuneo Granda
Volley, società che oggi ha riportato la grande pallavolo nella provincia di Cuneo, pronta a esordire
per la prima volta in serie A1 proprio dopo aver dato appuntamento a tutte le atlete tra le mura del
ristorante e nel giardino del DRACONERIUM. Una struttura del territorio e per il territorio, pronta a
offrire la propria anima in favore
di iniziative in grado di dar lustro
a una provincia dalla chiara vocazione turistica, animata dalla
grande vitalità dell’“outdoor”:

non solo mtb ed enoturismo ma
anche camminate, sci, ciaspole,
rafting, arrampicata, golf, parchi
divertimento e molto altro ancora.
Il circuito “Cuneoholiday” è in
pieno sviluppo e il DRACONERIUM
HOTEL-RISTORANTE è pronto per le
nuove sfide lavorative.
Un territorio che coniuga una fitta
rete di medie-grandi imprese alle
maestose bellezze paesaggistiche
delle Alpi Marittime, collegate dal
vicino aeroporto di Levaldigi a
numerose città europee.
Il DRACONERIUM HOTEL si pone dunque come ideale punto di partenza per la scoperta delle Valli Maira, Grana, Varaita e Po, a due
passi dalle storiche città di
Saluzzo e Fossano: un soggiorno
tra cultura, gastronomia, tradizione e natura incontaminata in un
albergo di “design” moderno,
costruito secondo i più adeguati
criteri di comodità, efficienza e
funzionalità, combinato a un’ospitalità senza eguali e con un
ottimo rapporto qualità-prezzo.
Un’esperienza tutta da vivere!

Avviato nel 2014, il nuovo
corso del ristorante
DRACONERIUM, fortemente
voluto da Andrea e Federica,
porta la firma autorevole
di Claudio Landra (foto), chef
con trentennale esperienza
nelle migliori cucine
del nord Italia. Il recente
rinnovamento della sala,
grazie alla collocazione
di un “dehors” in grado di
accogliere più clienti in un
ambiente naturale
e luminoso, è accompagnato
dalla rivisitazione
dei grandi classici
della cucina piemontese
e occitana, impreziosita
da una totale produzione
di “pasta fatta in casa”.
Dal tonno di coniglio alla
piemontese al baccalà
mantecato in cialda
di parmigiano con salvia
fritta e tapenade d’olive,
dai tajarin all’uovo alle
ravioles della Valle Varaita
sino al riso “Carnaroli”
mantecato all’acciuga con
composta di peperone di
Cuneo, dalla guancia di
maiale stracotta al Nebbiolo
al trancio di trota su crema
di finocchi e croccante di
nocciole. In chiusura una
ricca carta di dolci coccole,
aperta dal tradizionale
“bunet” e completata dalla
mousse di yogurt greco con

frutta di stagione. E per i più
piccoli, la sfiziosa proposta
del “Draconerium’s
hamburger”: una
“scomposizione” tutta
da scoprire... Freschezza
e stagionalità dei prodotti
sono la caratteristica
principale della cucina del
ristorante DRACONERIUM,
accompagnati da una carta
di vini con tutti i grandi
classici dell’enologia
piemontese per esperienze
gastronomiche a tutto tondo.

SOTTO AL TITOLO: ANDREA
SILVESTRO E FEDERICA,
TITOLARI DEL DRACONERIUM
HOTEL-RISTORANTE
DI DRONERO, IN VIA CUNEO
(TELEFONO 0171-904006).
IL SITO INTERNET NEL QUALE
È POSSIBILE TROVARE
MAGGIORI INFORMAZIONI È:
WWW.DRACONERIUMHOTEL.IT
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