
COMPANY PROFILE



BENVENUTI



DA VITTORIO SHANGHAI è il primo ristorante aperto dalla 
famiglia Cerea fuori dall'Europa. Situato nel Bund, punto 
nevralgico di Shanghai, proprio di fronte al Lujiazui. Il distretto 
finanziario più vivace della Cina, DA VITTORIO SHANGHAI ha 
portato nella città il suo stile impeccabile nell’accoglienza e la sua 
cucina di pesce all'avanguardia. 

Grazie alla fusione tra l’arte dell’accoglienza cinese e l'uso 
creativo di ingredienti locali, DA VITTORIO SHANGHAI ha 
conquistato molti cuori e punta ad offrire ai suoi clienti a Shanghai 
un'esperienza enogastronomica italiana di prim’ordine.

LA NOSTRA EREDITÀ 



LA STORIA

1966 Il ristorante “Da Vittorio” apre nel centro di Bergamo.

1978 Il ristorante “Da Vittorio” ottiene la prima stella Michelin.

1996 Il ristorante “Da Vittorio” ottiene la seconda stella Michelin.

2002 Il ristorante “Da Vittorio” diventa Relais Gourmand.

2005 Il ristorante “Da Vittorio” si trasferisce alla Cantalupa di Brusaporto, 
diventando la prima attività della zona nel circuito Relais & Chateaux.

2010 Il ristorante “Da Vittorio” si aggiudica la terza stella Michelin e la 
Platinum King of Catering.

2012 “Da Vittorio St. Moritz” apre all’interno del Carlton Hotel di St. Moritz.

2014 Il ristorante “Da Vittorio St. Moritz” ottiene la sua prima stella Michelin.

2016 “Da Vittorio” celebra i suoi primi 50 anni

2019 Apertura di “Da Vittorio Shanghai”.

2019 “Da Vittorio Shanghai” ottiene la sua prima stella Michelin.

2020 “Da Vittorio St. Moritz” ottiene la seconda stella Michelin.

2020 “Da Vittorio Shanghai” ottiene la sua seconda Stella Michelin.

2022 “New Wave by Da Vittorio” apre all’interno del museo d’arte 
contemporanea ‘UCCA Edge’ di Shanghai.

2022 “Da Vittorio Shanghai” si classifica al 28° posto della classifica 
“Asia’s 50 Best Restaurants”.
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RISTORANTE



DA VITTORIO SHANGHAI si trova nel Bund Financial Center, 
con una vista mozzafiato sul fiume Huangpu e sul distretto 
finanziario di Lujiazui.

Tian Jun, rinomato designer cinese, collezionista d'arte e 
membro del Consiglio dell'UCCA, ha curato l'interior design del 
ristorante.

Lo spazio è elegante e, al tempo stesso, moderno. Dalla sala da 
pranzo principale alle sale private, la piacevole vista sul fiume 
Huangpu accompagnerà la vostra esperienza culinaria.

INFORMAZIONI GENERALI



Chicco e Bobo Cerea sono gli executive chef del DA VITTORIO. 
Con grande passione, guidano il loro team, cercando di ridisegnare 
i confini della cucina italiana.

Hanno avuto l’onore di servire diverse personalità in tutto il 
mondo, tra cui la Regina Elisabetta II, i presidenti degli Stati 
Uniti Bill Clinton e Barack Obama, e il primo ministro italiano 
Silvio Berlusconi.

Il Resident Chef del DA VITTORIO SHANGHAl ha lavorato con 
la famiglia Cerea per oltre un decennio e si è guadagnato un’ottima 
reputazione per la sua ricerca culinaria, l'eccellente leadership e 
lo spirito di squadra.

LO CHEF



MANAGEMENT TEAM

Executive Chef Stefano Bacchelli

Chef Leonardo Zambrino

Executive Sous Chef Tom Yuan

Sous Chef Alican Dadayli

Pastry Chef Frederic Jaros

Bakery Chef Tony Tan

General Manager Levi Fu

Assistant General Manager Enrico Guarnieri

Restaurant Manager Peter Tian e Gabriel Somma

Sommeliers Declan Tang and Emanuele Restelli

Bar Manager Fabio Sajeva

Front Desk Manager Anna Rota

LA BRIGATA DI CUCINA STAFF DI ACCOGLIENZA



Fedele allo stile culinario pionieristico che contraddistingue la 
Famiglia Cerea da oltre 50 anni e sempre alla ricerca di ingredienti 
di stagione, DA VITTORIO SHANGHAI presenta un menù 
incentrato sul pesce, portando a Shanghai i suoi piatti d'autore 
come i "Paccheri alla Vittorio" e l'“Uovo all’uovo”.

Oltre ad utilizzare i migliori ingredienti provenienti da tutto il 
mondo, l'Executive Chef Stefano Bacchelli e il suo team hanno 
esplorato gli ingredienti e i sapori locali, alla costante ricerca 
di nuove ispirazioni. Quando la tradizione cinese incontra il 
classico italiano. La famosa pasta con “fish maw” è una raffinata 
reinterpretazione di un classico di DA VITTORIO con ingredienti 
locali, utilizzando le fish maw in sostituzione della ventresca di 
merluzzo della versione originale. Creazione più recente, lo 
“Yellow  Croacker alla Clessidra", è un'altra rivisitazione del 
famoso "Bianco di Branzino alla Clessidra".

ALTA CUCINA







La cantina del DA VITTORIO SHANGHAI vanta un'ampia 
selezione di vini con più di 700 etichette provenienti da regioni 
vinicole d'eccellenza in Italia, Francia e altri paesi di tutto il 
mondo.

La selezione di vini è un autentico riflesso delle migliori proposte 
a livello globale. Ospita alcuni dei nostri preferiti di sempre, 
leggende della produzione vinicola e annate eccezionali che 
meritano di essere riprese in considerazione. Qui si trovano anche 
alcune gemme nascoste: vini di produttori e regioni di provenienza 
meno noti, ma di grande valore e con enormi potenzialità. 

Insieme ai nostri ospiti, non vediamo l'ora di intraprendere un 
piacevole percorso di degustazione.  

LA COLLEZIONE DI VINI



La nostra proposta di cocktail è la perfetta combinazione tra 
originalità e stagionalità. Il nostro Bar Manager Fabio Sajeva, 
esalta i sapori della cultura gastronomica italiana, regalando con 
ogni drink un’esperienza indimenticabile.

I COCKTAIL



Sin dalla sua nascita, DA VITTORIO ha sempre creduto 
nell’importanza di un’offerta culinaria che soddisfi tutti i sensi. 

DA VITTORIO SHANGHAI porta questo concetto ad un livello 
superiore, grazie al connubio tra il gusto estetico orientale e quello 
occidentale, creando un ambiente confortevole e accogliente.

ARTE E DESIGN



Fin dall'ingresso del ristorante, gli ospiti possono percepire lo 
spazio ben identificabile di DA VITTORIO SHANGHAI.

L'illuminazione e l'allestimento del bar creano un'atmosfera da 
galleria d’arte che invita gli ospiti a rilassarsi. In tutto il ristorante, 
le composizioni floreali variano in base alle stagioni.



In occasione della celebrazione dell'anniversario, DA 
VITTORIO SHANGHAI ha commissionato al famoso duo 
artistico locale "Birdhead" una serie di 8 opere d'arte dal titolo 
"2020 Passion Bloom Ambitions". 

Partendo dall’ingresso sino ad arrivare alla cantina, creano 
una sorta di esperienza spirituale, guidando il visitatore lungo 
un asse che si muove dal razionale al sensuale in un viaggio 
immaginario dall'Italia a Shanghai. Questa è la prima serie di 
opere dei “Birdhead” esposta in uno spazio pubblico ed è inclusa 
nella collezione permanente di DA VITTORIO SHANGHAI.



La nostra divisa  è stata disegnata dal marchio di lusso cinese 
Shanghai Tang. Realizzata su misura per ogni singolo collaboratore, 
la divisa è la perfetta combinazione tra l’Alta Moda milanese degli 
anni '60 e dell'Alta Moda cinese del XXI secolo.

RECEPTION

MANAGER- AM 
SUPERVISOR

SOMMELIER

AIUTO CAMERIERE 
(CON GREMBIULE)

CAMERIERE E BARISTA 
(SENZA GREMBIULE)



BANCHETTI 



Al DA VITTORIO SHANGHAI, offriamo il più alto livello 
di servizio in funzione delle esigenze dei nostri ospiti, 
indipendentemente dall'occasione.

Possiamo ospitare fino a 80 persone. Ci sono 14 tavoli e 40 posti 
a sedere nella sala da pranzo principale. Inoltre, ci sono 5 sale per 
pranzi di lavoro e cene private. 

SERVIZIO BANCHETTI



14 tavoli, 40 posti a sedere

Spazio di ristorazione approssimativo: 175. 5 m2

                                                                 54 m2 (12 m*4. 5 m) + 121. 5 m2 (13. 5 m*9 m)

SALA DA PRANZO PRINCIPALE

THE KITCHEN
厨 房



Accanto alla sala da pranzo principale, possono accogliere fino a 18 ospiti

Spazio di ristorazione approssimativo: 41m2 (9 m*4. 5 m)

SALE PRIVATE

THE KITCHEN
厨 房



SALE PRVATE

Vicino alla sala principale, 4 sale private comunicanti 

Metratura: la singola sala privata 13. 5 m2 (4. 5 m*3 m),

           le 4 sale combinate 54 m2 (4. 5 m*12 m)

THE KITCHEN
厨 房



CATERING



Catering

DA VITTORIO SHANGHAI offre un servizio di catering per 
banchetti ed eventi privati e aziendali.

Nonostante la lontananza dalla nostra sede, ci impegniamo a fornire ai 
nostri ospiti la migliore esperienza, secondo i nostri standard abituali.

I nostri clienti includono:



RICONOSCIMENTI



Grazie allo sforzo collettivo dello staff italiano 
e locale, DA VITTORIO SHANGHAI è stato 
premiato con la sua prima stella Michelin a soli tre 
mesi dalla sua apertura e ha mantenuto le due stelle 
dal 2020 a oggi.

Nel 2020 e nel 2021, DA VITTORIO SHANGHAI ha 
ricevuto le "Tre Forchette" dall'autorevole guida italiana 
“Gambero Rosso" ed è stato nominato "Ristorante 
dell'anno" nel 2020.

Nel marzo del 2022, DA VITTORIO SHANGHAI 
si è classificato al 28° posto nella lista "Asia's 50 
Best Restaurants".

Our Honours



Dalla sua apertura, DA VITTORIO SHANGHAI ha ricevuto più 
attenzione e recensioni positive rispetto ai suoi colleghi, diventando 
rapidamente il punto di riferimento della ristorazione di lusso in 
Cina. 

Siamo costantemente classificati come uno dei 2 migliori ristoranti di 
alta cucina su Dianping, l'app dedicata alla ristorazione.

COSTANTEMENTE CLASSIFICATO COME UNO 

DEI 2 MIGLIORI RISTORANTI DI ALTA CUCINA 

SU DIANPING



3/F, Bldg.N3, Bund Financial Center, 600 East Zhongshan Road No.2,
Distretto di Huangpu, Shanghai, Cina

Proseguire dritto lungo Zhongshan Road (E-2), quindi 
svoltare a destra su Feng Jing Road Feng Jing Road per 
l'ingresso del parcheggio.

Seguire le indicazioni per l'edificio N3 e prendere 
l'ascensore al terzo piano (accanto allo Xin Rong Ji).

IN AUTO

A PIEDI Dirigersi verso sud-est dall'incrocio tra Zhongshan Road 
(E-1) e East Yanan Road,  percorrendo Zhongshan Road 
(E-2) per circa 1 km (15 minuti) fino al numero 600 di 
Zhongshan Road (E-2).

INDIRIZZO




