COMPANY PROFILE

Benvenuti

La Famiglia Cerea
Un nome: Vittorio. Un talento, trasmesso di generazione in generazione,
capace di tracciare nuovi percorsi nel mondo della ristorazione e
dell’accoglienza. Uno stile culinario inconfondibile, vivo e vitale da oltre
50 anni, grazie all’intuizione del fondatore - papà Vittorio che, nel
1966, insieme alla moglie Bruna aprì il suo primo ristorante nel centro
di Bergamo scommettendo sul pesce - e all’evoluzione compiuta dai figli,
che negli anni hanno integrato la tradizione con le tecniche più moderne.
Un’armonia che si traduce in massima valorizzazione di materie prime di
qualità assoluta, in arrivo dalle migliori aree di produzione.
Oggi ad occuparsi del Gruppo Da Vittorio e delle sue diverse declinazioni
sono la signora Bruna Cerea e i cinque figli.
La Signora Bruna è sempre presente per accogliere i clienti e sovrintende a
tutte le attività della famiglia e all’amministrazione; Enrico, detto Chicco,
e Roberto, detto Bobo, sono entrambi executive chef e interpretano
con tecnica solidissima ed estro contemporaneo i grandi classici della
tradizione gastronomica italiana, sia presso la storica sede di Brusaporto
che supervisionando i ristoranti all’estero e le consulenze gastronomiche;
a Francesco è affidata la direzione della ristorazione esterna, modello di
riferimento di cucina prêt-à-porter e caposaldo del Gruppo, delle attività
al di fuori del ristorante e della gestione della ricchissima cantina; Barbara
si occupa delle attività di back-office e di coordinamento di quelle di
Charity; Rossella è responsabile del coordinamento di tutti gli attori che
lavorano all’interno della casa madre di Brusaporto, dell’accoglienza sia al
Ristorante che presso il Relais&Chateaux La Dimora, oltre che ideatrice e
promotrice della linea Da Vittorio Selection.

LA STORIA
1966 Il Ristorante “Da Vittorio” apre nel centro di Bergamo.
1978 Il Ristorante “Da Vittorio” acquisisce la prima Stella Michelin.
1996 Il Ristorante “Da Vittorio” aggiunge una seconda Stella Michelin.
2002 Il Ristorante “Da Vittorio” diventa Relais Gourmand.
2005 il Ristorante “Da Vittorio” si sposta nella Cantalupa a Brusaporto,
e inaugura la dimora diventando il primo locale del circuito Relais &
Chateaux della zona.
2010 il Ristorante “Da Vittorio” conquista la terza Stella Michelin e il
Platinum King of Catering.
2012 “Da Vittorio St.Moritz” apre al Carlton Hotel in St. Moritz.
2014 “Da Vittorio St. Moritz” ottiene la prima Stella Michelin.
2016 “Da Vittorio” compie 50 anni.
2019 Apertura “Da Vittorio Shanghai”.
2019 “Da Vittorio Shanghai” ottiene la prima Stella Michelin.
2020 “Da Vittorio St. Moritz” ottiene la seconda Stella Michelin.
2020 “Da Vittorio Shanghai” ottiene la seconda Stella Michelin.
2020 Work in progress apertura “Da Vittorio Macao”.
2020 Apertura “Locanda Cavour”.
2021 Apertura di “New Wave by Da Vittorio”- UCCA, Shanghai.
2021 Inizio della collaborazione con Planet Farms, il vertical farming
che permetterà alla famiglia Cerea di coltivare, a km0, erbe aromatiche e
ortaggi per rifornire la propria cucina.
2022 Apertura “Da Vittorio Saigon”.

BRUNA CEREA
Se quella di Da Vittorio rappresenta una splendida
favola moderna, è anche per merito di una grande
protagonista. Bruna Cerea non è solo una mamma
premurosa e una nonna adorata, ma è soprattutto una
donna appassionata del proprio lavoro, curiosa del
mondo e sempre pronta ad accettare nuove sfide. È
il collante che tiene unita la famiglia e, con sguardo
attento ma discreto, supervisiona il lavoro dei figli,
così come delle mogli, dei mariti e dei nipoti che oggi
aiutano in cucina, in sala, in pasticceria. In suo onore,
per i 50 anni dell’insegna, è stato creato un dolce
speciale, che porta il suo vero nome di battesimo:
Gioconda. Figura insostituibile per tutto il clan
Cerea, è la prima ad accogliere gli ospiti che arrivano al
ristorante; è seguita come un’ombra da due bodyguard
speciali: gli inseparabili barboncini Gigi e Sissi.

Chicco Cerea
- EXECUTIVE CHEF -

ENRICO (Chicco) primogenito di Bruna e Vittorio, è

caduto bambino nelle pentole di famiglia... La passione
lo ha contagiato a tal punto che ogni momento libero,
a cominciare dalle vacanze scolastiche, è diventato un
pretesto per seguire, curiosare, studiare i segreti delle
cucine di tutto il mondo (da Parigi a Monaco, dalla
Spagna agli Stati Uniti). Il suo girovagare per il pianeta
l’ha reso conoscitore esperto e rigorosamente attento
alla selezione delle materie prime della migliore
qualità. Sorretto da un talento mai autocelebrativo,
ha acquisito uno stile personalissimo, miscelando le
competenze e le ricette imparate nella cucina di papà
Vittorio con la sensibilità e la tecnica appresa negli
anni. Sono l’innata curiosità, il desiderio di mettersi
sempre alla prova gli ingredienti segreti della sua
cucina.

Francesco Cerea

- RESPONSABILE RISTORAZIONE ESTERNA, EVENTI E CANTINA -

Francesco

sorriso accogliente e grande
professionalità, è responsabile della ristorazione
esterna (un modello di cucina prêt-à-porter diventato
fiore all’occhiello del Gruppo Da Vittorio). Cura lo
sviluppo, il coordinamento e la supervisione di tutti
gli eventi firmati Da Vittorio. Francesco è inoltre
responsabile della supervisione delle attività di tutte le
sedi esterne per la parte eventistica e creatore di Faber,
rosso taglio bordolese, e di Faber passito, un moscato
nero dalla vibrante personalità, vini provenienti dalle
vigne della famiglia Cerea coltivate sulla collina della
Cantalupa.

BARBARA CEREA
- BACK OFFICE COORDINATOR -

BARBARA Barbara ha lasciato i fratelli in cucina per

occuparsi delle molteplici attività che si svolgono dietro
le quinte del grande palcoscenico di “Da Vittorio” ed è
principalmente coinvolta nella gestione del controllo
dei processi e nel coordinamento delle attività di
charity.

Bobo Cerea
- EXECUTIVE CHEF -

ROBERTO (Bobo) lavora con Enrico e, come il

fratello, è stato “colpito” dalla medesima malattia per
il buon cibo. Anche per lui un percorso di studio e
applicazione sorretto dai tanti stages, anche all’estero,
che gli hanno permesso di affinare tecnica e capacità
di esecuzione. La predilezione per i “primi” si è
tramutata in una serie di ricette golose e suadenti,
che si richiamano alla più alta tradizione della cucina
mediterranea.

Rossella Cerea

- GENERAL AND PRODUCT & INNOVATION MANAGER -

Rossella è maestra nell’arte dell’accoglienza, ha

respirato e tramandato i gesti dei genitori, primi,
splendidi patron del ristorante. Si occupa della gestione
de La Dimora, sovrintendendo con gusto e attenzione
all’arredamento delle camere e all’ospitalità, in un
mix perfetto di professionalità e calore familiare.
Coordina e gestisce il personale di sala e della Dimora
ma la sua vera passione è l’innovazione dei prodotti
di regalistica Da Vittorio Selection: le sue raffinate
confezioni regalo e i famosi cesti di “Da Vittorio” sono
diventati un punto cardine del Gruppo e hanno ormai
raggiunto ogni angolo del mondo.

Passione di famiglia.

Ristoranti

Da Vittorio Brusaporto ***
Da Vittorio St. Moritz **
Da Vittorio Shanghai **
Da Vittorio Saigon
New Wave by Da Vittorio Bistrot Shanghai
DaV Cantalupa
DaV Mare - Portofino
DaV Milano

Hotel

La Dimora
Locanda Cavour

Pasticceria

Pasticceria Cavour 1880
DaV Pastry Lab

Sedi in esclusiva
La Cantalupa
Stadio Gewiss
Torre Allianz
Allianz Stadium

Ristorazione Esterna
Catering

Pasticcerie collettiva
Vi.Co.Ok

Consulenze

“Terrazza Gallia”, Milano
“Il Carpaccio”, Parigi

Prodotti

Da Vittorio Selection

Scuola

Scuola di cucina
Vittorio Cerea Academy, Istituto Statale
di Istruzione Superiore Guido Galli,
Bergamo

Libri

Peccati di gola, Crudo da Mare, Riso, Da
Vittorio - Storie e ricette della famiglia Cerea

RISTORANTI

La Cucina
Il concetto di “tradizione lombarda e genio creativo”
ben rappresenta il filo conduttore dei menù, aggiornati
e rivoluzionati insieme al divenire del mercato e delle
stagioni. Le materie prime sono di altissimo livello:
scampi di Mazara del Vallo, carni piemontesi, funghi
nostrani, tartufi d’Alba e una quantità indescrivibile di
altri ingredienti che viaggiano ogni giorno dai luoghi
di origine alla cucina del ristorante.
Grande
cura
e
attenzione
sono
poste
nell’approfondimento dei più diversi temi culinari,
per non far torto a nessun palato. L’evoluzione
della cultura in cucina ha portato alla conoscenza
approfondita e perfetta delle materie prime, alla
scelta di tecniche ricercate e al rigore assoluto nella
manipolazione. Libertà negli accostamenti, piccoli
tocchi di colore e vivacità dei sapori creano contrasti
che si incontrano fisicamente in un crescendo di
armonia del gusto.

La Pasticceria
Un amore che viene da lontano: la grande, eppure quasi
segreta, passione di Enrico Cerea - fin da bambino
- sono i dolci. Oggetto di esaltanti elaborazioni e
di sperimentazione senza limiti, la pasticceria ha
costantemente rappresentato per lui un intimo
impegno, puntuale e stimolante, fino a diventare
un vero e proprio riferimento sia per la creazione
di nuove tendenze che per la reinterpretazione di
grandi dessert classici. Ogni giorno il laboratorio di
pasticceria, coordinato da Simone Finazzi, sforna
grandi specialità, che accompagnano tutti i momenti
golosi della giornata, dalla colazione fino alla cena.

La Cantina
Tra le migliaia di etichette, che riposano protette in
una struttura preziosa costruita mattone su mattone
con materiali risalenti a oltre quattro secoli fa, si
trovano anche il “Rosso Faber” e il “Passito Faber”.
Vini fortemente voluti e pensati, sotto il marchio Da
Vittorio, per raccontare sentimenti e lavoro della
famiglia Cerea. Le loro uve provengono dalla storica
vigna seguita da Francesco Cerea. Il “Rosso Faber” è un
taglio bordolese ottenuto dalle uve Cabernet Sauvignon
e Merlot mentre il “Passito Faber” è ottenuto da uve
di moscato nero, coltivate nel vigneto che circonda il
Relais, memoria di una tradizione agricola.

La Sostenibilità
La grande cura per la ricerca della materia prima si traduce anche in un
rapporto molto stretto con i fornitori, soprattutto locali, che permettono a
Da Vittorio di lavorare anche con prodotti a km0. Il personale è attentamente
formato affinché gli sprechi siano ridotti al minimo e l’obiettivo è sempre
più lo zero waste. L’approccio green si manifesta sia dentro che al di fuori
delle mura della Cantalupa, fino alla ristorazione esterna e collettiva, dove
il packaging utilizzato è plastic free e compostabile.
Dal 2022 attiverà, in collaborazione con Planet Farms, un sistema di
vertical farming che permetterà alla famiglia Cerea di coltivare, a km0,
erbe aromatiche e ortaggi per rifornire la propria cucina, un sistema di
coltivazione innovativo e sostenibile, dove le piante sono coltivate in
strutture su più livelli. Obiettivo è quello di migliorare l’efficienza nell’uso
delle risorse naturali e dei suoli agricoli, rendendo la produzione alimentare
indipendente dalle condizioni climatiche e del territorio.
La sostenibilità si traduce anche in azioni che rappresentano un modo per
la Famiglia Cerea di restituire alla collettività: accanto alle consegne delle
eccedenze derivate dagli eventi di ristorazione esterna al Banco Alimentare,
nel 2020 la famiglia Cerea si è particolarmente distinta per il supporto
alla comunità locale durante l’emergenza Covid, offrendo il servizio mensa
per l’ospedale da campo degli Alpini a Bergamo, duramente colpita nella
prima fase della pandemia. Il legame con la comunità orobica è sempre
stato particolarmente forte e in questa occasione, grazie alle tantissime
donazioni di derrate alimentari arrivate da tutta Italia, Da Vittorio ha
potuto anche organizzare, in collaborazione con il Comune di Bergamo e
gli stessi Alpini, la consegna delle eccedenze alle famiglie in stato di bisogno
della città: sono stati consegnati più di 35.000 pasti.

BRUSAPORTO

Da Vittorio
***
Fedeli al concetto di “Tradizione lombarda e genio
creativo” i menù studiati dai fratelli Cerea sono
concepiti per seguire, in maniera coerente e insieme
innovativa, il cambiamento delle stagioni e l’offerta
del mercato. L’approfondimento dei temi culinari è
pensato per riuscire a soddisfare le esigenze di gusto
e ricercatezza dei palati più disparati e delle diverse
preferenze e necessità gastronomiche: carni e pesci,
selvaggina e fruits de mer, tartufi e funghi ma anche
piatti di verdure, tutti declinati con uno stile originale,
sensibile, attento alle nuove frontiere della cucina del
benessere.

ST. MORITZ

Da Vittorio St. Moritz
**
La creatività, la tecnica e i sapori unici della cucina
firmata dai fratelli Cerea incontra l’accoglienza e la
classe che contraddistinguono il Carlton Hotel di St.
Moritz. Dopo l’apertura nel 2012, due anni dopo Da
Vittorio St. Moritz ottiene la prima Stella Michelin
e nel 2020, sotto la guida di Paolo Rota (da sempre
a fianco di Chicco e Bobo, di cui è anche cognato),
la seconda. Mentre nel 2018 la guida Gault Millau
Svizzera ha assegnato al ristorante un punteggio di
18/20. In un’atmosfera calda e accogliente, circondata
da un panorama mozzafiato, la seconda insegna del
Gruppo Da Vittorio promuove l’offerta gastronomica
d’eccellenza che ha reso la famiglia Cerea celebre in
tutto il mondo. Da Vittorio St. Moritz dispone di circa
45 coperti, più una sala privata che può contenere fino
a 16 persone.

SHANGHAI

Da Vittorio Shanghai
**
Da Vittorio Shanghai è il primo ristorante della famiglia Cerea
al di fuori dei confini europei. Affacciato sul Bund, uno dei
luoghi simbolo della città più grande della Cina, mantiene lo
stile, l’eleganza e la cura per il dettaglio che hanno reso Da
Vittorio un punto di riferimento mondiale nella ristorazione e
nell’accoglienza.
Con i suoi 80 coperti, Da Vittorio Shanghai propone un menù in
cui trovano spazio anche celebri signature dishes degli executive
chef Chicco e Bobo Cerea, come i Paccheri alla Vittorio o l’Uovo
all’Uovo. Accanto alla sala principale, i clienti possono usufruire
di 5 private room (tra loro connesse) per pranzi di lavoro o cene
più intime. Gli ospiti possono inoltre gustare alcuni signature
cocktail della drink list di Da Vittorio, come il “Fifty”, oppure
scegliere tra liquori, whisky, gin, vodka, rum delle migliori
etichette. Figura anche una selezione di sake e tè particolarmente
aromatici.

DAV CANTALUPA

DAV CANTALUPA
DaV Cantalupa è la creatura giovane e Pop risultato dell’esperienza
consolidata in mezzo secolo Da Vittorio. È una proposta dinamica
con la quale la storica Dimora, a Brusaporto, invita i clienti a
provare una formula nuova: pizza e BBQ, una delle mille facce
dell’estro della famiglia Cerea, per allietare con momenti leggeri
i palati più affezionati e i nuovi avventori.
Una veste più casual, ma non per questo meno meticolosa nella
preparazione dei piatti e nella cura dell’accoglienza.
Camminando sul viale, tra rose e alberi secolari, ancor prima di
arrivare alla scalinata che conduce a bordo piscina, avvertirete un
leggero profumo di forno e di brace, tenuta viva dalla legna dei
nostri boschi.

DAV MARE

DAV MARE
Autentica raffinatezza nella piazzetta di Portofino.
Piaceri semplici ma sapori indimenticabili. Al DaV Mare, il
primo ristorante DaV aperto al di fuori degli spazi di Da Vittorio
della famiglia Cerea, il gusto è un rituale da celebrare.
La ricchezza di gusto della Liguria nella splendida cornice
marina dello Splendido Mare, a Belmond Hotel, sulla Piazzetta
di Portofino. Il ristorante rappresenta l’incontro unico tra i 55
anni di eccellenza gastronomica espressa dalla famiglia Cerea e
Belmond, con la sua conoscenza approfondita della cucina locale
e dell’ospitalità. L’incontro tra le tecniche della tradizione e la
maestria premiata con tre stelle Michelin.
Dalla rilassante colazione all’italiana al pranzo a base di pesce,
dall’aperitivo alla cena con la famiglia e gli amici, ecco il gusto
ligure nella sua forma più pura.

DAV MILANO

DAV MILANO
DAV Milano by Da Vittorio, un locale unico nel cuore moderno
di Milano: una proposta causal dining informale ma sempre
centrata sulla massima qualità della materia prima, uno stile di
accoglienza che rappresenta il fiore all’occhiello del sistema Da
Vittorio, una location curata nei minimi dettagli.
Accanto alle autentiche “istituzioni” come il pacchero
el’elefantino con patate al forno e pomodorini canditi potrete
degustare piatti della tradizione e dell’innovazione come i
casoncelli con melanzane alla cenere e pomodorino giallo, la
guancetta di vitello con spuma di patate alle erbe e marmellata
di pomodoro e la selezione di pizze, dalla napoletana alla pala
romana, fino a quelle con topping gourmet.
L’arte dell’aperitivo è una delle caratteristiche del DaV Milano,
dove si può degustare finger food e prelibatezze accompagnate da
cocktail creati dall’ American Bar affacciato sulla sala principale
che offre oltre ad un’ampia selezione tra i migliori distillati
al mondo, una carta di signature cocktail come lo ZEN-TO o
il THE GREAT WAVE, capaci di soddisfare anche i gusti più
esigenti.

HOTEL

LA DIMORA
A un passo da Bergamo - dieci minuti d’auto - eppure
lontana dalle frenesie e dal traffico, “Da Vittorio” Relais
& Chateaux è adagiato nella curata campagna che fa da
corona e rappresenta il polmone verde della città. Nei
dieci ettari della tenuta sono dislocati eliporto, campo
da tennis, campo per il calcetto, due laghetti naturali,
un percorso vita con possibilità di massaggi.
La Dimora ha le dimensioni di una locanda di charme,
in linea con i criteri rigorosi che vincolano lo statuto
dei Relais&Chateaux. Solo dieci camere (ognuna
diversa, particolare, ricca di comfort e romantica
eleganza), progettate e realizzate per offrire ai clienti
un soggiorno di caloroso e piacevole relax.
Al mattino, nella sala davanti alla vetrata o in quella al
primo piano - con veduta sul vigneto che si specchia
nel parco - si può gustare una colazione ricca e golosa.
Unica nel suo genere, la colazione “Il Buongiorno
Da Vittorio” è un vero e proprio menù-degustazione
servito in microporzioni a base di delizie dolci e salate,
accompagnate da succhi freschissimi, composte, infusi
e caffè d’autore.

LA LOCANDA

LA Locanda
La Locanda Cavour si trova in posizione centralissima a
poca distanza da Piazza Vecchia, simbolo per eccellenza
di Bergamo Alta, dove si affacciano imponenti edifici
disposti secondo una geometria armonica. Tra
questi, il Palazzo della Ragione, la più antica sede
comunale lombarda esistente, la Torre Civica detta “il
Campanone”, la fontana Contarini, il Palazzo Nuovo,
oggi sede della Biblioteca Angelo Mai, il Duomo.
Grazie alla sua ubicazione, La Locanda può essere il
punto di partenza ideale per intraprendere un tour sui
colli bergamaschi, ma anche per un visita nella Valle
di Astino, dove sorge l’ex Monastero, protagonista
nel 2012 di un’imponente ristrutturazione e che in
occasione di EXPO 2015, si è riconvertito in sede di
eventi, mostre e iniziative legate al tema del cibo, del
vino e della nutrizione. Oggi è riconosciuto come
un’oasi di biodiversità.
Sono sei le camere a disposizione degli ospiti, divise
su quattro piani, tutte dotate di televisore e telefono.
Per richiamare il tratto caratteristico del luogo di
appartenenza, ogni stanza è stata ribattezzata come un
pasticcino.

LOCATIONS

CANTALUPA

CANTALUPA
Ristorante dedicato principalmente ad accogliere
eventi, situato a fianco del Relais&Chateaux Da
Vittorio.
Accanto allo stesso sorge il grande patio a bordo piscina,
diventato nel giugno 2020 il set di DaV Cantalupa, il
temporary restaurant che ha proposto e proporrà una
formula di ristorazione estiva “pop” a base di pizza e
barbecue.

TORRE
ALLIANZ

TORRE ALLIANZ
Situata nello Shopping District di CityLife, la Torre
Isozaki o Torre Allianz è l’edificio più alto d’Italia,
nonché il terzo grattacielo più bello al mondo per il
2015. Si presenta come location ideale per eventi o
banchetti.

Allianz
Stadium

Allianz Stadium
Dal 1° luglio 2020, Da Vittorio ha iniziato a seguire
anche i servizi di ristorazione nello Juventus Stadium
di Torino, sia durante il giorno partita sia per gli
eventi business.

Gewiss
Stadium

Gewiss Stadium
Dal 2022, Da Vittorio ha iniziato a seguire anche i
servizi di ristorazione nel Gewiss Stadium a Bergamo,
sia durante il giorno partita sia per gli eventi business.

RISTORAZIONE
ESTERNA

catering
I Cerea portano in giro per il mondo il loro
gustosissimo pret-à-porter gastronomico. Fin
dall’inizio dell’attività, l’offerta di Da Vittorio si è
distinta per la capacità di preparazione “dal vivo”.
Grazie a una struttura di cucina “da esportazione”
appositamente studiata, infatti, i piatti sono cucinati
direttamente in loco.
Un approccio tecnico che permette la realizzazione
delle ricette senza nessun dazio da pagare alla
lontananza dalla casa-madre. Ambientazioni e mise en
place tutti di altissimo livello rendono indimenticabile
ogni manifestazione.

CAFFÈ

Pasticceria Cavour
Il Caffè - Pasticceria Cavour, a Bergamo Alta,
appartiene alla catena dei Locali Storici d’Italia.
Da sempre è il punto d’incontro dei poeti bergamaschi
riuniti nell’antico “Ducato di Pontida” e, complice la
Bergamo Alta attorno al Teatro Sociale, storico punto
di riferimento di artisti tra cui Tieri, Lionello, De
Filippo e il maestro Gavazzeni, per citare i più recenti.
Una caffetteria dal sapore viennese, con antichi
affreschi e fregi di fine Ottocento, sul cui buffet regna
la tradizione dei Maestri Pasticceri di Da Vittorio.
Ogni giorno brioches, biscotti e viennoiserie vengono
serviti per regalare colazioni indimenticabili.
Superba pasticceria, torte diverse e mignon, dessert
al cucchiaio, gelateria artigianale e le specialità
dolci e salate Da Vittorio, da regalare e da regalarsi.
Inoltre, a pranzo, prelibati spuntini e buffet anche
su ordinazione per lunch d’affari e aperitivi sfiziosi.
Imperdibile, il famoso e ormai irrinunciabile brunch
domenicale.

NEW WAVE

New Wave
NEW WAVE by Da Vittorio si stabilisce all’UCCA Edge
di Shanghai ed è la prima volta che la Famiglia Cerea
del Gruppo Da Vittorio si avventura in un museum
restaurant. Questo ristorante è una combinazione
pionieristica di osservazione dell’arte e cucina
raffinata, che collega il viaggio sensoriale della cultura
del cibo, del design artistico e dell’estetica spaziale. Gli
ingredienti sono il fulcro della storia culinaria di Da
Vittorio da oltre mezzo secolo e la chiave del successo.
NEW WAVE insiste nell’utilizzare gli stessi ingredienti
di alta qualità, presentando autentici sapori italiani,
combinando estetica contemporanea e metodi di
cottura raffinati. Allo stesso tempo, NEW WAVE è in
continuintà con la continua ricerca del servizio “home
style” curato da anni dalla Famiglia Cerea.

DaV Pastry Lab

DaV Pastry Lab
Quando il sole si riflette sulle lamelle bronzo, oro e
bianche che ricoprono la facciata, sembra di ammirare
una delle raffinate e preziose confezioni in cui si celano
le creazioni Da Vittorio: così si presenta DaV Pastry Lab,
il nuovo laboratorio del gusto che la Famiglia Cerea ha
appena inaugurato ad Albano Sant’Alessandro, a pochi
chilometri dal proprio “quartier generale” a Brusaporto.
Un vero e proprio padiglione della dolcezza distribuito
su 3500 mq, dove si creano le dolcezze per il ristorante,
la ristorazione esterna e la Pasticceria Cavour a Bergamo
Alta.
Al piano terra è disponibile per il pubblico una pasticceria
che raccoglie al suo interno tutte le prelibatezze dolci e
le ricercate leccornie del mondo Da Vittorio Selection.

PRODOTTI

da vittorio selection
I prodotti da intenditori, per se stessi o per un regalo
di prestigio, sono un altro esempio delle doti culinarie
degli chef “Da Vittorio” che producono e selezionano,
anche per la clientela più esigente, le migliori specialità
gastronomiche nazionali ed internazionali. Tra questi
prodotti troviamo foie gras e tonno all’olio d’oliva
fatti in casa, confetture di frutta, gocce di rosolio,
la colomba pasquale e l’impareggiabile panettone,
un vero punto di riferimento. Tutte le specialità, in
raffinate confezioni, possono raggiungere ogni angolo
del mondo.
In occasione dei primi 50 anni di attività, nel 2016
i fratelli Cerea hanno deciso di dedicare una torta
speciale alla loro mamma: la Gioconda, ispirata al
nome di battesimo della Sig.ra Cerea, Gioconda
(anche se da tutti conosciuta come Bruna). Dal 2013 è
disponibile il Gift Shop Online.

SCUOLA

Scuola di Cucina
In cucina non ci sono segreti, ma conoscenze tecniche ed
applicazioni. E prima ancora, perché dentro vi sia l’anima
di chi la fa, impegno e passione. La Scuola di Cucina “Da
Vittorio” si propone di trasmettere questi valori coinvolgendo
i partecipanti sia sul piano didattico che emotivo, con quel mix
di professionalità e familiarità che da sempre contraddistingue
l’atmosfera che si vive nel ristorante. Fianco a fianco alla brigata
di cucina, coordinati dai fratelli Cerea e dai cognati Paolo
Rota e Simone Finazzi, si potranno frequentare corsi base e di
approfondimento, appuntamenti monotematici, escursioni sui
mercati e sui luoghi di produzione, degustazioni e confronti.
Ogni anno, in concomitanza del periodo scolastico vengono
organizzati corsi collettivi e individuali.
La famiglia collabora anche con l’Istituto Statale di Istruzione
Superiore Guido Galli Bergamo. Nel 2017 è stata inaugurata
presso la scuola una sezione di indirizzo alberghiero che ha
assunto la denominazione di Vittorio Cerea Academy in ricordo
del fondatore del Gruppo.

LIBRI

LIBRI DI CUCINA
“PECCATI DI GOLA”
Enrico Cerea
ELEMOND 1989

“CRUDO DA MARE”

Enrico Cerea, Roberto Cerea e Paolo Rota
MONTAGUD 2009

“RISO”
Enrico e Roberto Cerea
ITALIAN GOURMET 2012

“DA VITTORIO - STORIE E RICETTE
DELLA FAMIGLIA CEREA”
MONDADORI ELECTA, 2017

RICONOSCIMENTI

Principali Riconoscimenti
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1968: Club del buongustaio “collana della gastronomia europea”. Diploma di appartenenza rilasciato
al ristorante Da Vittorio Bergamo per l’efficace opera di valorizzazione della gastronomia italiana.
2 Giugno 1972: Viene conferita a Vittorio Cerea l’onorificenza di Cavaliere
1978: 1° Stella Michelin
5 dicembre 1985: Premio Italia per la ristorazione, conferito a Vittorio Cerea. Quale massima
attestazione di merito per la squisita elaborazione del menù, lo stile caratteristico del locale il servizio
inappuntabile e l’accoglienza e affabilità dimostrate nei confronti della selezionata clientela. Ad
iniziativa dell’Accademia Internazionale per le Scienze Economiche e sociali.
1996: 2° Stella Michelin
1997: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bergamo: Riconoscimento a
Personalità Benemerite per lo Sviluppo Economico Provinciale, conferito al Comm. Vittorio Cerea
1999: Sole di Veronelli
2002: Touring Club Italiano – Ristorante raccomandato
2002: Da Vittorio diventa Relais Gourmand
2003: Attestato che il ristorante da Vittorio di Bergamo è risultato vincitore del premio “ Migliore
carta delle grappe 2003”
2003: Tutto pesce guida ai ristoranti italiani del pesce 2003/2004. Premio speciale “Cavicchioli” “
Frantoio Mancianti”: Miglior fritto Misto . A Enrico Cerea “Vittorio” Bergamo
La guida d’Italia 2004: Il miglior carrello di formaggi dell’anno- Vittorio di Bergamo – le guide de
l’espresso
17 dicembre 2005: Comune di Bergamo alla memoria del Sig. Vittorio Cerea: Attestato di civica
benemerenza
2005: Das Vittorio diventa Relais Chateaux
En ce Grand Chapitre de Venice de l’ordre des Coteaux de Champagne a Francesco Cerea
Monaco, 14 novembre 2006: International Welcome Trophy 2007 Relais Chateaux offert par la
Maison Moët & Chandon à Ristorante Da Vittorio Brusaporto, Italia
Parma 20 marzo 2006, Le stelle Michelin si incontrano in Accademia Barilla
2007: Relais & Chateaux : Welcome Trophy 2007, Ristorante Da Vittorio
Premio Guido Berlucchi, L’espresso” per la miglior selezione di Bollicine. Al ristorante Da Vittorio
di Bergamo
Brusaporto, 25 giugno 2007: Ricordando Vittorio Cerea: Imprenditore di successo per la sua alta
professionalità e grande umanità. I ristoranti Confesercenti.
Milano, 9 novembre 2008: Premio il golosario Club di Papillon
27 dicembre 2008: viene conferita a Gritti Gioconda l’onorificenza di Cavaliere
Ingresso nella guida “Les Grandes Tables du Monde”
Rotary club Bergamo Ovest- Premi professionalità a Gioconda Gritti Ristorante “Da Vittorio”
2009/2010
2010: 3° Stella Michelin
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Enrico Cerea , Chef & Branzi – FTB BRANZI
2 giugno 2009: viene conferita a Francesco Cerea l’onorificenza di Cavaliere
Bocuse d’Or, Europe 2010 – selezione Italiana ENRICO CEREA Presidente di Giuria
Bocuse d’Or, Europe 2010 – selezione Italiana ROBERTO CEREA Presidente di Giuria
6 Luglio 2010: Premio Piazza de’chavoli – PISA
Marzo 2011: Vincitori concorso “King of Catering”
29 Aprile 2011: Cena delle Stelle, Kilometro rosso
10 Giugno 2011: Accademia del Tennis Vip
Venezia, 3 Luglio 2011: Les Etoiles de la Gastronomie
28 Agosto 2011: Miglior dolce alla nocciola
7 Novembre 2011: Guida Critica Golosa – Il miglior ristorante 2012
2012: apre Da Vittorio St. Moritz
2014: Gambero Rosso 3 forchette
2014: Da Vittorio St Moritz, 1° stella Michelin
12 Marzo 2014: XVIII premio internazionale “Caterina De’Medici”, Enrico Cerea Maestro di cucina
Nazionale
2016: Guida Gaulmillau Svizzera 18 punti
2016: Golosaria - Premio Fraizzoli Ospitalità d’Eccellenza
2016: Guide L’Espresso premio Pommery miglior piatto: Spaghetti aglio e olio con calamaretti
croccanti e caviale di piselli
2016: Gambero Rosso 3 forchette
8 Marzo 2016: Identità di Sala premio a Rossella Cerea
8 Marzo 2016: “L’Omaggio” consegnato da Dom Pérignon alla famiglia Cerea per i 50 anni del
ristorante Da Vittorio
Firenze, 1 aprile 2016: premio Italia a Tavola Award 2015
6 aprile 2016: il ristorante Da Vittorio festeggia 50 anni di attività
Bergamo, 21 gennaio 2017: inaugurazione della nuova ala dell’alberghiero, intitolata a Vittorio
Cerea, all’interno dell’Istituto Guido Galli di Bergamo
23 novembre 2017: Francesco Cerea entra nell’Altagamma Honorary Council
Bergamo, 5 dicembre 2017: presentazione, nella Sala Galmozzi del Comune di Bergamo con il
capo di gabinetto Christophe Sanchez, del libro “Da Vittorio - storie e ricette della famiglia Cerea”
(Mondadori Electa) per celebrare i 50 anni di attività del ristorante Da Vittorio
2018 Il top delle Guide Ristoranti 2018
2018 Guida Gault Millau Da Vittorio St. Moritz 18/20 punti
2018 Gambero Rosso Premio Miglior Panettone al Cioccolato
2019 Guida Le Soste – Premio Experience Pommary per la miglior selezione di Champagne • 2019
“Da Vittorio” Shanghai, 1° stella Michelin
2020 “Da Vittorio” St Moritz, 2° stella Michelin
2020”Da Vittorio” Shanghai, 2° stella Michelin

DONATI ADVERTISING

Via Cantalupa, 17 24060 Brusaporto (BG)
T. +39 035 681024 F. +39 035 680849
davittorio.com

