Gestito dalla terza generazione della famiglia
Dellantonio, il nuovo Ristorante ‘L Bortoleto
custodisce charme, leggende e tradizioni.
Il bancone bar, situato all’ingresso del locale,
si erge laddove un tempo risiedeva il negozio,
mentre le sale del ristorante si snodano fra
gli ambienti in cui si trovavano il macello, le
cantine e il magazzino
Managed by the third generation of the
Dellantonio family, the new ‘L Bortoleto
Restaurant preserves charm, legends and
traditions. The bar counter located at the
entrance of the restaurant stands in place of
the shop, while the restaurant rooms wind
between the rooms where the slaughterhouse,
the cellars and the warehouse were located
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ileggere il passato, farne tesoro e
tramutarlo in qualcosa di speciale,

per comunicare il fascino intrinseco di
un luogo permeato da storia, famiglia
e tradizione. Un obiettivo audace che
Defrancesco Arredamenti ha saputo
raggiungere nell’autentico connubio di
sapienza artigianale e ricerca creativa, punti cardine di un interior design
emozionale e di carattere. Complici gli
elementi architettonici e strutturali che
evocano la storicità del locale, l’antico
macello della famiglia Dellantonio, oggi
dettagli eloquenti del Ristorante ‘L Bortoleto, un angolo gourmet nel cuore di Predazzo che fa proprio della carne la sua
specialità. È il rovere antico a modularne
gli ambienti, essenza che racconta di pregio, raffinatezza e solidità, protagonista
di complesse lavorazioni artigianali che
svelano la conoscenza della materia, tra
lamine in ferro e volte con sassi a vista,
emerse durante l’opera di restauro. Particolari simbolici della struttura originale, in
una grande opera valorizzata anche dal
sostegno di artigiani locali.
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Progetto Defrancesco Arredamenti - Predazzo (TN)

Dai locali di uno storico macello, il ristorante ‘L Bortoleto prende forma in
un esclusivo progetto d’arredo firmato Defrancesco Arredamenti
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L’arredo del ristorante curato da
Defrancesco Arredamenti combina
principalmente legno di rovere, ferro,
vetro e pietra, forgiando un’atmosfera
intima e accogliente che trasmette i
valori e le tradizioni del passato

From the premises of an historical slaughterhouse, the ‘L Bortoleto
restaurant takes shape in an exclusive furnishing project signed by
Defrancesco Arredamenti

Metamorphosis in ancient oak wood

The décor of the restaurant curated
by Defrancesco Arredamenti mainly
combines oak, iron, glass and stone,
forging an intimate and welcoming
atmosphere that conveys the values
and traditions of the past
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eviewing the past, treasure it and make it special to communicate the essential charm of a place
imbued with history, family and tradition. A bold goal that Defrancesco Arredamenti has been

able to achieve in the authentic combination of craftsmanship and creative research, key points of an
emotional and characterful interior design. The architectural and structural elements that evoke the
historicity of the restaurant, the old slaughterhouse of the Dellantonio family, today are eloquent details
of the ‘L Bortoleto Restaurant, a gourmet corner in the heart of Predazzo that has exactly the meat as
the specialty of the house. It is the ancient oak that modulates the environments, essence that expresses
value, refinement and solidity, protagonist of complex artisan workings that reveal the knowledge of
the material, between iron sheets and vaults with visible stones, emerged during the restoration work.
Symbolic details of the original structure, in a great work also enhanced by the support of local artisans.

di Elena Martini

