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Non c’è cosa più noiosa della perfezione. Coloro che vivono nella 
perfezione sono condannati a una vita da incubo, costantemente 
alle prese con i parametri di un’esistenza programmata, con scelte 
obbligate per rispettare i paletti già piantati da tempo sul loro cam-
mino. La perfezione prevede l’annullamento dell’imprevisto. Ma è 
proprio l’imprevisto a definire la nostra capacità creativa, in tutte le 
cose che facciamo.
Mentre scrivo questo editoriale sto ascoltando The Koln Concert 
di Kieth Jarrett, un disco molto famoso, che avrò messo sul piatto 
del mio impianto stereo almeno qualche centinaio di volte. E an-
cora non mi sono stancato. Perché? Già perché?
La risposta è più semplice di quanto sembri. Quel disco, che è un 
capolavoro unanimemente riconosciuto, non è perfetto.
Il concerto in cui si esibì Jarrett nel 1975 è forse l’esibizione piano 
solo più celebre della storia del Jazz. Ho avuto modo di assistere dal 
vivo a decine di concerti di Jarrett negli ultimi 25 anni. Ma nel 1975 
ero troppo piccolo e non sapevo neppure dell’esistenza del Jazz, 
figuriamoci di Jarrett. E in tutto questo tempo ho sempre avvertito 
un senso di tristezza pensando a quanta emozione mi avrebbe dato 
essere a Colonia il 24 gennaio 1975, davanti a quel palco.
Però ho capito una cosa: se si pretende di avere tutto dalla vita, si 
rischia di non avere niente. Neppure la gioia di apprezzare quello 
che abbiamo e che ci siamo conquistati leggendo, amando, viag-
giando, lottando, affrontando vittorie e sconfitte.
L’imperfezione è la chiave, quella sottile consapevolezza di non es-
sere mai arrivati fino in fondo. La certezza che ogni giorno è diverso 
dall’altro, che sarà un’altra sfida, un’altra battaglia, una nuova emo-
zione. Che c’è sempre qualcosa da imparare, nuovi stimoli, nuove 
suggestioni. Se Jarrett avesse pensato di aver suonato il miglior con-
certo della sua vita ci avrebbe negato tutto il resto di una carriera 
incredibile. Quei brani scaturiti da una mente musicale geniale hanno 
momenti di ritmo straordinario, ma anche istanti di pause, d’incer-
tezze, d’imperfezioni, nelle quali Jarrett ricerca note, riflette, patisce, 
scrutando dentro si sé, per trovare una via d’uscita, un senso a quello 
che sta suonando. Una forma dolce, armonica, un volto musicale da 
dare alla sua inverosimile interiorità.
Tutto quello che facciamo parla di amore, morte, sofferenza, feli-
cità, spensieratezza, fatica, impegno e ovviamente bellezza. Qua-
lunque cosa facciamo, senza distinzione. L’importante è essere 
coerenti con sé stessi. Sapere di avercela messa tutta. Consape-
voli che siamo imperfetti, che domani possiamo rendere migliore 
la nostra vita, il nostro lavoro, i nostri affetti.
La pretesa di essere perfetti, celando la nostra vera identità, è 
un fallimento che ci rende dei miserabili. Ma c’è per assurdo un 
gradino più basso che possiamo raggiungere nel pretendere per-
fezione. Quello di volerla per forza dagli altri.

di Bruno Petronilli

ELOGIO ALL’IMPERFEZIONE
There is nothing more boring than perfection. Those who live 
perfectly are condemned to a nightmare life, constantly dealing 
with the parameters of a planned existence, with mandatory 
choices to follow the lines which have been drawn along their 
path a long time ago. Perfection means getting rid of the unfore-
seen. On the other hand, it is exactly the unforeseen that defines 
our creative ability, in everything we do. While I write this editorial 
I am listening to The Köln Concert by Keith Jarrett, a very fa-
mous record, which I’m sure I have played on my sound system 
at least several hundred times… and I still have not got tired of 
it. Why? Right, why? The answer is simpler than it might seem: 
that record – unanimously acknowledged as a masterpiece – is 
not perfect. The Keith Jarrett 1975 concert is possibly the most 
celebrated piano solo in the history of jazz. I have been lucky 
enough to see dozens of Jarrett concerts over the past 25 years. 
In 1975, however, I was far too young, and I did not even know 
that jazz existed, let alone Jarrett. So for all these years I have felt 
kind of sad thinking about how exciting it would have been to be 
in Cologne on 24 January 1975, in front of that stage. 
One thing I have understood, though: if you expect to have 
everything from life, the risk is that you get left with nothing. 
This includes the joy of appreciating what we have and what we 
have gained by reading, loving, travelling, struggling, facing up to 
victories and defeats. Imperfection is the key, the subtle aware-
ness that you have never got there completely. It is the certainty 
that every day is different from any other, that it is bound to bring 
another challenge, another struggle, new excitement. Indeed, 
there is always something to learn, new inputs, new suggestions. 
If Jarrett had thought that he had played the best concert in his 
life, this would have deprived us of all the rest of an amazing 
career. Those music pieces resulting from a genius mind have 
moments of extraordinary rhythm, but also instants of pauses, 
uncertainties, imperfections, where Jarrett searches for notes, 
reflects, suffers, looking inside himself to find a way out, a sense 
for what he is playing. It is a gentle, harmonic shape, a musical 
face to be attributed to its unlikely interiority. 
Everything we do speaks of love, death, pain, a happy, carefree 
approach, effort, commitment and - of course - beauty. This ap-
plies to everything we do, without exception. What is important is 
to remain always consistent, being aware that we have done our 
best. This involves knowing that we are imperfect, that tomorrow 
we may enhance our life, our job, our affections. 
Expecting to be perfect, hiding our true identity, is a failure which 
will make us miserable. There is, paradoxically, one lower step 
which we can reach in striving for perfection: expecting it without 
fail from other people.

in praise of imperfection
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champagne

Bollinger è una Maison di fascino assoluto, icona di stile e di raffina-
tezza, un modello di qualità impareggiabile per qualunque produttore 
in Champagne. Fu fondata ad Aÿ il 6 febbraio 1829 dall’ammiraglio 
Athanase Louis Emmanuel Hennequin de Villermont (discendente del-
la famiglia Hennequin che si stabilì inizialmente nei pressi di Troyes nel 
XIV secolo per poi spostarsi successivamente vicino a Chalône sur 
Marne dove diventarono Conti di Villermont), da Joseph Jacob Placide 

Bollinger (nato nel 1803 da una famiglia tedesca originaria del Württ-
emberg che aveva lavorato per una Maison oggi non più esistente, la 
Muller Ruinart) e da Paul Renaudin (collega di Jacques Bollinger alla 
Muller Ruinart, che uscì dalla società 
qualche anno dopo, ma malgrado 
ciò il suo nome rimase sul marchio 
fino al 1960). Per motivi aristocratici 
Louis Emmanuel Hennequin Count 
Villermont non volle mettere il suo 
nome sulle bottiglie contrassegnate 
al tempo come “Bollinger-Renaudin”. 
Nel 1837 Jacques Joseph Bollinger 
sposa Louise-Charlotte Villermont, figlia di Athanase, ed ebbero quat-
tro figli: uomo di grande imprenditorialità, nel 1865 fu uno dei primi 
commercianti a spedire Champagne in Inghilterra e nel 1884 ricevette 
dalla Regina Vittoria il Royal Warrant, riconoscimento di fornitore uffi-
ciale della Casa Reale inglese. Era uno champagne dal basso dosag-
gio e divenne il preferito del Principe di Galles, il futuro Edoardo VII. 
Nel 1918 il nipote Jacques, figlio di George, prese in mano le redini 
dell’azienda e, nel 1923, sposò Elizabeth Law de Lauriston Boubers, 
la sua Lily. Divenne anche sindaco di Aÿ, ma morì a 47 anni durante 
l’occupazione tedesca nel 1941 e la conduzione della Maison passò 
alla vedova, che fece fronte a tre anni di occupazione tedesca: man-
cando la benzina andava per i vigneti con la sua leggendaria bicicletta 
blu, che non smise mai di usare, concedendosi solo il lusso della sella 
confezionata da Hermès.
Lily Bollinger ha condotto la Maison con sapienza e lungimiranza e ha 
saputo definire il corretto equilibrio tra innovazione e tradizione, ac-
quistando ancora dei vigneti, trasformando la Bollinger nel marchio di 
qualità e riconoscibilità dei nostri giorni. In oltre 40 anni di condizione 
raddoppiò le vendite portandole a 1 milione di bottiglie l’anno. Tra le 
sue lungimiranti scelte nel 1969 la creazione del celeberrimo “Vieilles 
Vignes francaises”, da uve che nascono da vigne a piede franco di Pi-
not Nero; nel 1976 cambiò il nome al vintage che divenne “La Grande 
Année”; proprio dalla “La Grande Année” concepì il concetto di RD, 
“Récemment Dégorgé”. In sostanza segnò la storia dello Champagne 
Bollinger fino al 1971, anno in cui lascerà la presidenza al nipote Clau-
de d’Hautefeuille, al quale succederà nel 1978 Christian Bizot, che si 
spegnerà 6 anni più tardi. Oggi a dirigere la Maison troviamo dal 2017 
Charles Armand de Belenet (che ha sostituito Jérôme Philipon) e Gil-
les Descôtes, Chef de Cave dal 2013 e affiancato da qualche anno da 
Denis Bunner, Chef de Cave adjoint. La storia di questa leggendaria 
Maison passa da una rigorosa e ossessiva attenzione al dettaglio e 
lavorando in maniera artigianale, la rende guardiana della tradizione 
Champenois ma al stesso tempo proiettata al futuro. 

un modello 
di qualità 
impareggiabile 
per qualunque 
produttore 
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1884 Queen Victoria awarded him a Royal War-
rant, the acknowledgement as official supplier to 
the Royal Household. It was a low-dosage cham-
pagne and it became a favourite of the Prince of 
Wales, the future Edward VII. In 1918 his grandson 
Jacques, son of George, took over the company, 
and in 1923 married Elizabeth Law de Lauriston 
Boubers, his Lily. He also became mayor of Aÿ, but 
he died aged 47 during the German occupation 
of 1941, so the management of the Maison was 
transferred to his widow, who had to face three 
years of German occupation: since there was no 
petrol, she visited the vineyards on her legendary 
blue bicycle, which she never gave up, just allow-
ing herself the luxury of a saddle made by Hermès. 
Lily Bollinger succeeded in running the Maison in 
a skilful and far-sighted way, as well as managing 
to find a correct balance between innovation and 
tradition, by buying several more vineyards, thus 
turning Bollinger into the high-quality and recog-
nisable brand we know today. During her more 
than 40 year in management she doubled the 
sales, bringing them to one million bottles per year. 
One of her most far-sighted choices, in 1969, was 
to create the legendary “Vieilles Vignes francais-
es”, from ungrafted Pinot Noir grapevines; in 1976 
she changed the name of the vintage which be-
came “La Grande Année”; it was exactly from “La 
Grande Année” that she came up with the con-
cept of RD, “Récemment Dégorgé”. This essen-
tially characterised the history of Bollinger Cham-
pagne until 1971, the year in which she left the 
presidency to her nephew Claude d’Hautefeuille, 
succeeded in 1978 by Christian Bizot, who died 
six years later. Today the Maison has been run 
since 2017 by Charles Armand de Belenet (who 
replaced Jérôme Philipon) and Gilles Descôtes, 
Chef de Cave since 2013, and supported for a few 
years now by Denis Bunner, Chef de Cave Adjoint. 
The history of this legendary Maison is founded on 
stringent and obsessive care for details, and on 
artisan work; as a consequence it is at the same 
time a keeper of the Champenois tradition and a 
company looking to the future.

Bollinger is a Maison of absolute charm, an icon 
of style and refinement, a model of incompara-
ble quality for any champagne producer. It was 
established in Aÿ on 6 February 1829 by admiral 
Athanase Louis Emmanuel Hennequin de Viller-
mont (from the Hennequin family which initial-
ly settled near Troyes in the 14th century, then 
moved to the vicinity of Chalône sur Marne where 
they became the Earls of Villermont), by Joseph 
Jacob Placide Bollinger (born in 1803 from a 
German family originally from Württemberg who 
had worked for a Maison which no longer exists 
today, called Muller Ruinart), and by Paul Renau-
din (he was a colleague of Jacques Bollinger’s at 
Muller Ruinart, who left the company a few years 
later but nevertheless his name remained on the 
label until 1960). For aristocratic reasons, Louis 
Emmanuel Hennequin Count Villermont did not 
wish to have his name on the bottles which at 
the time were labelled as “Bollinger-Renaudin”. 
In 1837 Jacques Joseph Bollinger married Lou-
ise-Charlotte Villermont, daughter of Athanase, 
and they had four children; he was a very enter-
prising businessman: in 1865 he was one of the 
first traders to ship champagne to Britain, and in 
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LA GRANDE
ANNÉE 
2008 99
Si apre con una meravigliosa profondità aro-
matica, note agrumate di arancia, un bou-
quet floreale, fleur d’orange, note speziate 
di vaniglia e cannella, ginger e torrefazione, 
espressione dello stile Bollinger. Al palato 
ottimo equilibrio tra la struttura e la grande 
freschezza. Champagne elegante, con legge-
ra nota ossidativa, firma stilistica della Mai-
son, complesso, denso e armonioso, note 
di noisette e un finale di lunga persistenza 
con una salinità che mi ricorda il mare della 
mia Sicilia.

I punti fondamentali del mito Bollinger sono prima di tutto i 
174 ettari di vigneti di proprietà in circa 20 cru, che forniscono 
più del 60 per cento del fabbisogno di uve, con l’85 % delle vi-
gne classificate Premier e Grands Cru, con 102 ettari di Pinot 
Nero, per la maggior parte ad Aÿ, Bouzy, Verzy e Verzenay; 44 
ettari di Chardonnay soprattutto a Cuis e Cramant; 28 ettari 
di Meunier nella Valle della Marne: la produzione di 2.800.000 
bottiglie consente di assicurare una continuità di stile e qua-
lità. Il secondo importante fattore è la scelta del Pinot Nero 
come firma di tutte le cuvée, colonna vertebrale dello stile del-
la Maison: il Pinot Nero costituisce più del 60 % delle vigne 
Bollinger e per certi versi è un paradosso per una Maison che 
ha le vigne più antiche a Cuis, nella Côte des Blancs, eredità 
di Athanase de Villermont, piantate oggi a Chardonnay. 
L’ultimo “segreto” di Bollinger è il tempo: bisogna dare tempo 
al vino affinché possa esprimersi al meglio. La Special Cuvée 
vede la luce dopo almeno 3 anni di riposo nelle cantine, il 
doppio rispetto al disciplinare e La Grande Année, La Grande 
Année Rosé, Bollinger R.D. e Vieilles Vignes Françaises atten-
dono silenziose nei 6 chilometri di gallerie il momento adatto 
per il remuage e il dégorgement à la volée.  

Bollinger dispone di 3.500 fûts, ha una tonnellerie propria e 
vinifica tutti i suoi millesimati interamente in legno (fermenta-
zione alcolica seguita dalla fermentazione malolattica). Un’al-
tra caratteristica unica della Maison sono i 750.000 magnum 
dove vengono conservati, dopo una leggera “prise de mous-
se”, alcuni vins de réserve, cru per cru, annata dopo annata, 
chiusi con il bouchon de liège. Qui affinano tra 5 e 15 anni e lo 
chef de cave potrà disporre di una incredibile paletta aromati-
ca da aggiungere all’assemblaggio della Special Cuvée in una 
proporzione tra il 5% e 10%, che aggiungono complessità e 
regolarità nel tempo.
Nel 2012 è la prima grande Maison alla quale è stata attribuita 
la certification HVE (Haute Valeur Environnementale) per avere 
praticato una viticultura durable (riduzione dei prodotti di sinte-
si fitosanitari, lotta biologica contro gli insetti, etc.) e nel 2014 
ha ottenuto una nuova certificazione, Viticulture Durable en 
Champagne, adattata alla specificità del terroir champenois 
(condotta della vigna, protezione fitosanitaria, preservazione 
del paesaggio e della biodiversità). Gilles Descôtes, Chef de 
Cave de la Maison precisa che il 75% dei vigneti Bollinger 
sono inerbati, non vengono quasi più utilizzati pesticidi e la 
quantità d’insetticidi è diminuita in 10 anni del 20%.
Tanti numeri, tanti dettagli, una sola conclusione: il mito Bol-
linger. E per certificare il mito Madame “Lily” Bollinger il 17 ot-
tobre 1961 così rispondeva a un giornalista del London Daily 
Mail circa il Bollinger 1955: “Lo Champagne lo bevo quando 
sono contenta e quando sono triste. Talvolta lo bevo quando 
sono sola. Quando ho compagnia lo considero obbligatorio. 
Lo sorseggio quando non ho fame e lo bevo quando ne ho. 
Altrimenti non lo tocco, a meno che non abbia sete”.
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It opens with wonderful aromatic depth, 
citrus fruits notes of orange, a floral bouquet, 
fleur d’orange, spiced notes of vanilla and 
cinnamon, ginger and ground coffee, an 
expression of Bollinger style. It has optimal 
balance to the palate between structure and 
great coolness. It is an elegant champagne, 
with a slight oxidation note, the style 
signature of this Maison, complex, dense and 
harmonious, with notes of noisette and a long 
persistence close with a salinity element which 
reminds me of the sea in my Sicily.

Bollinger has 3,500 fûts, it has its own tonnellerie and pro-
duces all of its own vintage wines entirely in wood (alcoholic 
fermentation followed by malolactic fermentation). 
Another unique feature of this Maison are the 750,000 Mag-
nums where, after a light “prise de mousse”, some vins de 
réserve are stored, cru by cru, year by year, sealed with a 
bouchon de liège. 
Here they mature for five to fifteen years, and the Chef de 
Cave will thus have an amazing aromatic palette available to 
be added to the assembling of the Special Cuvée with a ratio 
between 5% and 10%, in order to add complexity and reg-
ularity over time. in 2012 it beame the first great Maison to 
receive the HVE (High Environmental Value) certification for 
having introduced durable wine production practices (i.e. re-
duction of synthetic plant protection products, organic pro-
tection against insects, etc.), then in 2014 it was awarded a 
new certification, called Viticulture Durable en Champagne, 
adjusted to the specificity of the Champenois territory (run-
ning of the vineyard, plant protection, preservation of land-
scape and biodiversity). Gilles Descôtes, Chef de Cave at the 
Maison, is keen to point out that 75% of Bollinger vineyards 
are grassed, hardly any pesticides are now used, and the 
amount of insecticides has gone down in 10 years by 20%. 
Many figures, many details, just one conclusion: the Bollinger 
legend. And to certify this legend, this was the answer given 
by Madame “Lily” Bollinger on 17 October 1961 to a jour-
nalist from the London Daily Mail regarding Bollinger 1955: 
“I drink champagne when I am happy and when I am sad. 
Sometimes I drink it when I am alone. When I have com-
pany I consider it mandatory. I take a sip when I am not 
hungry and I drink it when I am. Otherwise, I do not touch 
it, unless I am thirsty”.

The main elements in the Bollinger legend are first of all the 
174 hectares of vineyard owned in about 20 crus, which 
provide more than 60 percent of the grapes required, with 
85% of the vineyards classified as Premier and Grand Cru, 
with 102 hectares of Pinot Noir, mostly in Aÿ, Bouzy, Verzy 
and Verzenay; 44 hectares of Chardonnay mainly in Cuis 
and Cramant; 28 hectares of Meunier in the Marne Valley: 
the production of 2,800,000 bottles guarantees continuity 
in terms of style and quality. The second major factor is 
the choice of Pinot Noir as signature for all the cuvées, 
the backbone of the Maison’s style: Pinot Noir accounts 
for more than 60 % of Bollinger vineyards and – in certain 
respects - it is a paradox for a Maison which owns the 
most ancient vineyards in Cuis, in the Côte des Blancs, a 
legacy of Athanase de Villermont, which today are planted 
with Chardonnay. The last “secret” of Bollinger is time: you 
should give wine enough time to find its best expression. 
The Special Cuvée sees the light after at least three years’ 
resting in the cellars; the dual compliance with the standard 
and La Grande Année, La Grande Année Rosé, Bollinger 
R.D. and Vieilles Vignes Françaises involves waiting silently 
in the six kilometres of tunnels until the right time comes for 
remuage and dégorgement à la volée.
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Una tranquilla zona residenziale di Milano, tra vie signorili ordinate e pulite e 
condomini eleganti: è qui che da quasi un anno ha aperto [bu.r], il nuovo labora-
torio delle idee di Eugenio Boer. E’ un luogo dove ti sembra di essere già stato, 
che riporta alle atmosfere della New York anni ’50 di certe indelebili pellicole 
americane. “Dove siamo ora” ci racconta Boer “tanti anni fa c’era Yar il primo 
ristorante russo di Milano, molto amato dai milanesi, ed è quasi come cogliere un 
testimone per noi, proseguendo nel segno del viaggio e della contaminazione”. 
Tutto ha un senso e si colloca in una dinamica coerente con il marchio [bu.r] che 
richiama la fonetica del cognome dello chef, ideato insieme al giovane designer 
Gianluca Carone. Gli ambienti sono intimi, accoglienti e parlano di memoria e 
ricerca, attingendo a piene mani alle esperienze e all’originale personalità dello 
chef: “Mario Abruzzese dello studio kick.office, che è anche un amico, ha saputo 
leggermi dentro ed è stato un dialogo, non un lavoro, dove ci siamo capiti. Ne 
è nato il luogo che volevo, con mille influenze, da quando si arriva, a quando si 
entra, fino al termine dell’esperienza, la moquette ad esempio, l’ho voluta perché 
mi ricorda i grandi ristoranti mitteleuropei di quando ero piccolo...”.

Gli ambienti
sono intimi, 
accoglienti

e parlano
di memoria

e ricerca

FONETICA, 
IDEE
E GENIO

A quiet residential area in Milan, between elegant, tidy and clean 
streets and smart blocks of flats: this is where, nearly one year ago, 
Eugenio Boer opened [bu.r], his new laboratory of ideas, a place 
where you feel you have already been, which brings back the atmos-
pheres of New York in the 1950s, of certain unforgettable American 
movies. “Where we are now”, Boer tells us “many years ago there 
was Yar, the first Russian restaurant in Milan, much loved by the 
Milanese, and for us it is almost like picking up the baton, continuing 
under the sign of travel and contamination”. All of this makes sense 
and can be seen as part of a trend consistent with the brand name 
[bu.r] phonetically similar to the chef’s surname, invented together 
with the young designer Gianluca Carone. The rooms are cosy, wel-
coming and speak of memory and research, drawing fully on experi-
ences and the chef’s unique personality: “Mario Abruzzese from the 
kick.office studio, who is also a friend, has managed to see through 
me, therefore it has been a dialogue rather than an effort: we under-
stood each other. The result is the place I wanted, with a thousand 
influences, from the moment you arrive, then walk in, to the end of 
the experience; for example, I chose wall-to-wall carpet because 
it reminds me of the great restaurants I saw when I was a boy...”.

the rooms are cosy, 
welcoming and speak 

of memory and research

phonetics, ideas and geniality
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Gli spazi ospitano inconsueti componenti d’arredo, pareti dorate e blu, 
specchi, stampe orientali e materiali pregiati come il marmo, il legno di 
noce, l’ottone, una mis en place elegante e ricercata a partire da piccole 
campane di cristallo portaburro che ospitano minuscole mucche pezzate, 
chiari rimandi alla cultura italiana e a quella olandese. E’ un percorso non 
convenzionale quello che avvicina Boer alla cucina. Classe 1978, olande-
se per metà, quando è ancora bambino entra in contatto con i sapori e 
gli odori della cucina nordica e mediterranea grazie alla nonna materna 
che è cuoca e instilla in lui la volontà di seguirne le orme. Si diplomerà in 
Ragioneria mentre apprende i fondamentali lavorando nei locali di Sestri, 
dove risiede con la famiglia, poi Liguria, Sicilia, Toscana, Germania, con il 
Pescador e il S.Anna di Sestri, l’Osteria dei Vespri di Palermo, il Bacco e il 
Vau di Berlino, dove studia, vede i grandi all’opera e acquisisce tecniche, 
spunti e un rigore professionale che sarà la cifra stilistica negli anni a venire. 
Il ritorno in Italia lo porta di nuovo a Palermo, all’Osteria dei Vespri, dove 
rimane 5 anni come sous-chef di Alberto Rizzo, poi l’incontro con Gaetano 
Trovato all’Arnolfo di Colle Val d’Elsa e un periodo a La Leggenda dei Frati 
di Monteriggioni, rimanendo nel senese per 4 anni. Nel 2011 è in Alto Adige, 
al St. Hubertus, da Norbert Niederkofler e poi a Milano dove si dedica a un 
innovativo progetto sul vino naturale: Enocratia. Apre con Stefano Saturni-
no il Fishbar de Milan e nel dicembre 2014 Essenza, che nel 2017 gli darà 
la Stella Michelin, fino al giugno 2018 quando inaugura a Milano [bu:r], a cui 
seguirà in dicembre Altriménti in via Monterosa, per ora, ma solo per ora 
ultima sua creatura. “Ho iniziato a fare il cuoco a 12 anni e l’anno prossimo 
sono già trenta, una formazione ampia, densa di esperienze formative e op-
portunità a cui ancora oggi non rinuncio, come l’anno scorso quando sono 
stato per un po’ di tempo al Plaza Athénée con Roman Meder e monsieur 
Ducasse. L’essere mezzo italiano e mezzo olandese è una risorsa per me, 
perché ho il cuore italiano e la mente olandese. Ho imparato a riconoscere 
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i sapori, a dare importanza prima di ogni altra cosa al gusto per trasmettere piacevolezza alla tavola che per me non può mai essere 
messa in secondo piano”. Sono piatti di grande eleganza quelli che escono dal laboratorio di via Mercalli, “l’estetica la fai, la crei, la 
senti, quando sei certo che il piatto è buono, e vuoi dare un’emozione a chi si siede alla tua tavola, ed è la più grande forma di rispetto 
che noi cuochi abbiamo verso gli ospiti. [bu.r] nasce nel giugno dell’anno scorso dopo i tre anni di Essenza e la Stella Michelin, proprio 
a Milano la città che mi ha accolto da chef e  dove non avevo ancora lavorato. Prima Enocratia, poi Fish Bar de Milan, Essenza e ades-
so finalmente casa mia. Dopo [bu.r] ho aperto “Altrimenti”, un ristorante sotto casa con altri due soci, Leonardo e Lorenzo che erano 
clienti miei e di Damian Piotr Janczara a Essenza. Io e Damian ci siamo separati per essere comunque sempre uniti, lui è di là e io sono 
di qua. Al [bu.r] sono circondato da grandi professionisti che erano con me da anni e mi accompagnano in questa nuova avventura”.
Nuovi progetti che si concretizzano e danno sempre emozioni nuove, fatti da persone che Boer sceglie con cura: “il maitre Simone Dimitri ha 
un curriculum incredibile viene da Trussardi alla Scala e dal Mandarin Oriental, Joel il sommelier è stato a Le Gavroche London, a le Maison 
Bras a Laguiole, non sono solo robuste spalle su cui contare ma molto di più”. E qual è la filosofia di Eugenio Boer al [bu.r] ? “E’ un concentrato 
di ricordi positivi, che si rifà al mio passato, al mio vissuto e trae ispirazione da ciò che vedo e sento quando sono in viaggio. Non riesco a stare 
fermo troppo a lungo e questo mi porta mille influenze che riverso in una cucina eclettica dalle solide radici italiane, ma anche francesi, una 
nazione di cui riconosco la grandezza, per me non sono i cugini cattivi ma fonte di ispirazione continua. E guardo all’Asia, un’altra grande 
cucina con una storia millenaria che poi si è diffusa in mille direzioni, se riesci ad avere una mente aperta, senza paletti, arrivano spunti inat-
tesi e rimandi incredibili, che è un po’ il mio lato olandese, una mia caratteristica, ottenere tutto il meglio da ogni situazione che incontro”.
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The spaces include unusual furniture, golden and blue walls, mirrors, oriental 
prints and valuable materials such as marble, walnut wood, brass, an elegant 
and stylish mise-en-place, starting with small crystal bells on butter plates with 
tiny dappled cows, a clear reference to Italian and Dutch culture. The path brin-
ging together Boer and cuisine is unconventional. Born in 1978, half-Dutch, as a 
child he discovered flavours and perfumes of Nordic and Mediterranean cuisine 
thanks to his maternal grandmother, who is a cook and instilled in him the wish 
to follow in her footsteps. He graduated from high school as an accountant, lear-
ned the basics by working for restaurants in Sestri, where he lived with his family, 
then in Liguria, Sicily, Tuscany, Germany, with Pescador and S.Anna in Sestri, the 
Osteria dei Vespri in Palermo, the Bacco and the Vau in Berlin, where he studied, 
saw masters at work and acquired techniques, inputs and a professional which 
characterized his style in later years. When he returned to Italy he went back to 
Palermo, to Osteria dei Vespri, where he worked for five years as sous-chef for 
Alberto Rizzo; later he met Gaetano Trovato at Arnolfo in Colle Val d’Elsa and 
for a time at La Leggenda dei Frati in Monteriggioni, in the Siena area where he 
stayed four years. In 2011 he went to Alto Adige, to St. Hubertus, with Norbert 
Niederkofler, then to Milan where he focused on an innovative project on natural 
wine: Enocratia. With Stefano Saturnino he opened Fishbar de Milan, and in 
December 2014 the restaurant called Essenza, for which in 2017 he was awar-
ded a Michelin Star, then in June 2018 he inaugurated [bu:r] in Milan, followed in 
December by Altriménti in Via Monterosa, his most recent creature, but just for 
now. “I started to work as a cook when I was 12, and next year it will be thirty 
years already; I have a wide-ranging education, rich in training experiences and 
opportunities which he still pursues, for example last year when I spent some 
time at Plaza Athénée with Roman Meder and Monsieur Ducasse. Being half 
Italian and half Dutch is a resource for me: I have an Italian heart and a Dutch 
mind. I have learned to recognize the flavours, to give value first and foremost 
to taste, to transmit pleasantness to the table, which for me should never be in 
the background”. All dishes from the workshop in Via Mercalli are very elegant: 
“aesthetics is something you create, you feel, when you know that a dish is good, 

and wish to convey an emotion to people at your table. This is 
the greatest form of respect which we cooks have for our gue-
sts. [bu.r] was inaugurated in June last year, after three years of 
Essenza and the Michelin Star, exactly in Milan, the town which 
welcomed me as a chef and where i had not worked yet. First 
Enocratia, then the Fish Bar de Milan, Essenza and now – at 
last – back home. After [bu.r] I opened “Altrimenti”, a restau-
rant under my home with two partners, Leonardo and Lorenzo 
who were customers of mine and Damian Piotr Janczara’s at 
Essenza. Damian and I have split, but we remain together all 
the same, he is over there and I am over here. At [bu.r] I am 
surrounded by great professionals who have been with me for 
years and accompany me in this new adventure”. There are new 
projects becoming concrete and always giving new emotions, 
made by persons carefully selected by Boer: “the maitre Simone 
Dimitri has an amazing curriculum: he comes from Trussardi at 
La Scala and Mandarin Oriental; Joel the sommelier has worked 
at Le Gavroche London, at Maison Bras in Laguiole: they are 
not just strong shoulders to rely on, but much more”. What is 
the philosophy of Eugenio Boer at [bu.r] ? “It is a concentrate 
of positive memories, based on my past, my experiences and 
draws inspiration from what I see and feel while I am travelling. 
I cannot stay still for too long, so I receive thousands of influen-
ces, which I pour into an eclectic cuisine with solid Italian, but 
also French roots, a country I admire: for me they are not “nau-
ghty cousins”, but rather a source of continuous inspiration. I 
also look to Asia, another great cuisine, with a millenary history, 
which then branched out in a thousand directions; if you keep 
an open mind, without boundaries, you get unexpected inputs 
and incredible references, which I guess shows my Dutch side, 
a characteristic of mine: making the most out of every situation”.
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Eugenio Boer è uno chef atipico, molti lo definirebbero “fusion”. Forse sarebbe 
più corretto dire “esperienziale”, perché la sua cucina è un continuo andirivieni 
di incontri e di citazioni. Un cammino non lineare, fatto di suggestioni diverse, 
d’ispirazioni e sentimenti. Osserva tutto Eugenio, a un metro da sé o lontano mi-
gliaia di chilometri. Analizza ogni dettaglio della sua vita, ci riflette, parla prima di 
tutto con sé stesso. Poi ricompone pazientemente materie e idee, trasmettendo 
il suo messaggio attraverso un linguaggio nuovo, ma sempre assolutamente 
personale. I rimandi della sua cucina sono solo apparenti, perché in realtà ogni 
omaggio è solo un’interpretazione fonetica, come il nome del suo ristorante. La 
cucina di Eugenio è arcaica e moderna nello stesso istante, è un libro di racconti 
in cui ogni capitolo è scritto con un vocabolario diverso, ma quando arrivi all’ul-
timo paragrafo ti rendi conto che ha scritto nella tua lingua, quella che usi tutti 
i giorni. Il nodo gordiano di Eugenio Boer è tutto qui: un narratore di stilemi, di 
idee, di concetti, dotato di una sensibilità e di una personalità uniche. I suoi piatti 
sono quadri lucenti, cinquecenteschi e avanguardisti. Una cucina estrema nel 
pensiero, non nella sua architettura. Ogni piatto di Eugenio viaggia tra passato, 
presente e, paradossalmente, futuro. Nella sua complessità, dove si mescolano 
tecnica e materia, è la riflessione che emerge, piena e pura, di una semplicità 
assoluta ed essenziale.

di Bruno Petronilli

EUGENIO
BOER

L’ALFABETO
DI EUGENIO IN 6 PIATTI

l’alfabeto di Eugenio in 6 piatti

CONSISTENZA
C come

Spagna, omaggio a Marcos Moran
La morbidezza della crocchetta accoglie un’al-
tra morbidezza, quella più tenace, del gambe-
ro. La fusione di consistenze avviene all’apertu-
ra dell’involucro croccante, elevando il sapore 
del piatto con sferzate acide e vegetali. Il gusto 
è unico, tra verticalità e orizzontalità.

EQUILIBRIO
Mare e monti
Una terrina di maiale, un’ostrica poché, poi 
l’estratto di mela verde e la schiuma alla birra. 
Apparentemente un gioco di disequilibri gusta-
tivi con la grassezza della carne che insegue la 
sapidità dell’ostrica e viceversa. Ma è nella salsa 
che si raggiunge la stabilità e l’armonia. Geniale.

UMAMI
Viaggio in oriente
Gyoza al nero di seppia, ripieno di anatra all’a-
rancia, la crema con il suo fondo, il cipollotto 
cinese e la pelle croccante dell’anatra: in que-
sto viaggio in Oriente Eugenio Boer mette in 
atto un volo vertiginoso, dove declinazioni di 
umami vengono intrecciate con un ritmo serra-
to, in maniera quasi musicale, con i toni sapidi 
che disegnano uno spartito di tonalità infinite.

E come U come

C as in Consistency
Spain, tribute to Marcos Moran 
The softness of the croquette welcomes an-
other more resistant one: that of the crab. This 
fusion of consistencies takes place when you 
open the crunchy envelope, raising the flavour 
of the dish with sour and vegetable strikes. The 
taste is unique, between vertical and horizon-
tal.

E as in Equilibrium
Sea and mountains 
A pork terrine, a poché oyster, then the green 
apple extract and the beer foam. It is appar-
ently a game of unbalanced flavours, with the 
fatness of the meat following the sapid taste 
of the oyster and vice-versa. But it is in the 
sauce that stability and harmony are reached. 
Ingenious.

U as in Umami
Journey to the Orient 
Gyoza with squid ink, duck orange filling, the 
sauce with its gravy, the Chinese spring on-
ion and the crunchy skin of the duck: on this 
journey to the Orient, Eugenio Boer undertakes 
a vertiginous flight, where Umani declinations 
are intertwined with a fast rhythm, almost in a 
musical way, with the sapid tones that draw up 
a score including endless tonalities.

INFINITO
Riso allo zafferano, 
omaggio a Gualtiero Marchesi
È possibile migliorare la perfezione? No, però è 
possibile esaltarla. L’omaggio al Maestro è un 
atto di stile molto personale di Boer, che lo ce-
lebra con una incredibile cottura del Riso e con 
un condimento straordinario: il fondo di vitello, 
il caffè e lo zafferano, sono un diamante gusta-
tivo, di sapidità e intensità, che ti porta in alto, 
sempre di più ad ogni assaggio. Sicuramente 
siamo arrivati fino al cielo, quasi a salutare il 
Maestro che da lassù ci guarda sorridendo e, 
sicuramente, ci critica.

DOLCEZZA
Bavarese all’arancia
È possibile creare un dolce. Ed è possibile cre-
are un non-dolce. Poi c’è la terza via, quella del 
mondo di Boer, dove un dessert classico, dalla 
dolcezza estrema, viene bilanciato da sé stes-
so, senza quasi che te ne accorgi. La dolcezza 
che riequilibria la dolcezza. Incredibile.

TRASCENDENTE
Suggestioni e cromie
Tutta l’estetica di Boer che ci racconta un intenso 
viaggio tra mare e terra. Domina la rapa rossa, la 
terra quindi, in cui s’insinua un trancetto di rom-
bo, morbido e rotondo con la sua cottura alla 
mugnaia. Ma la sua confortevole essenza è im-
mersa nella realtà della rapa, che parla di acidità, 
di ferrosità, di ematicità. Quasi a ridare vitalità e 
dignità alla carne. Epico, altro che fusion.

I come D comeT come

I as in Infinity
Rice with saffron, 
a tribute to Gualtiero Marchesi 
Can you improve perfection? No, but you can 
strive to enhance it. This tribute to the Maestro 
is a very personal act of style by Boer, who 
celebrates it with an incredible way of cook-
ing Rice and with an extraordinary sauce: veal 
gravy, coffee and saffron are a taste diamond, 
in terms of sapidity and intensity, which leads 
you higher up, after each mouthful. We have 
definitely reached heaven, almost to say hi to 
the Maestro who will be watching us from up 
there and, certainly, criticizing us.

D as in Dessert 
Orange Bavarois 
It is possible to create a dessert. And it is pos-
sible to create a non-dessert. Then you have 
option three, the one in Boer’s world, where 
a traditional dessert, with its extreme sweet-
ness, is balanced by itself, and you hardly even 
notice. A dessert which rebalances a dessert. 
Unbelievable.

T as in Transcendental
Suggestions and colours 
The whole of Boer’s aesthetics which tells us 
of an intense trip between sea and land. The 
beetroot dominates, therefore the earth, then a 
small slice of soft and round turbot meunière. 
Its comfortable essence, however, is steeped 
in the reality of the beetroot, which talks about 
acidity, iron, blood… almost a way of giving 
vitality and dignity to meat: epic, rather than 
fusion.

Eugenio Boer is an atypical chef, many would call his style “fusion”. It would 
probably be more appropriate to say “experiential”, because his cuisine is a con-
tinuous to-and-fro between meetings and quotations. It is not a linear path be-
cause it includes several suggestions, inspirations and feelings. Eugenio observes 
everything, at a distance of one meter or from thousands of kilometres away. He 
analyses every detail of his life, reflects on it, starts by talking about everything to 
himself. Then he patiently recomposes materials and ideas, passing on his mes-
sage through a new language, but always absolutely personal. The references 
in his cuisine are only apparent because in reality each tribute is just a phonetic 
interpretation, like the name of his restaurant. Eugenio’s cuisine is archaic and 
modern at the same time, it is a book of stories where each chapter is written with 
a different vocabulary, but when you get to the final paragraph you realise that it 
has been written in your language, the one you use every day. The Gordian knot 
for Eugenio Boer is all here: he is a narrator of stylemes, di ideas, concepts, with 
unique sensitivity and personality. His dishes are bright paintings, sixteenth-centu-
ry and avant-garde in style; it is an extreme cuisine in terms of style, not of archi-
tecture. Each of Eugenio’s dishes travels between past, present and, paradoxical-
ly, future. In its complexity, where technique and matter merge, it is the reflection 
which is brought out, full and pure, with an absolute and essential simplicity.
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di Giovanni Angelucci

Quando nel 1965 uscì il singolo California Dreamin’ dei 
The Mamas & The Papas, nel sud dello stato americano 
i movimenti socio-culturali impazzavano. Jim Morrison 
con la sua celebre LA Woman infuocava le masse e 
cantava il fuoco di questi luoghi “sei una signorina for-
tunata nella città della luce oppure solo un altro angelo 
perduto?”. Parlando di California, però, il pensiero non 
può che andare a San Francisco, una città in grado di 
conservare un animo d’altri tempi, sfuggito, in parte, al 
modello americano del progresso senza limiti.
Gli hippies da una parte e la rivoluzione informatica del-
la Silicon Valley dall’altra, San Francisco nei decenni ha 
mantenuto un’identità del tutto propria con uno spirito 
unico e innovativo che è cresciuto e ha preso forma an-
che a tavola.
Insieme a New York è la città con la più spiccata e va-
lida offerta in fatto di cucina. I sali e scendi, lo street 
food, l’energia californiana, il vento che soffia dalla baia, 
la scena gastronomica locale di grande evoluzione. Ad 
oggi sono parecchi i ristoranti degni di visita e lo dimo-
stra la nascita della prima edizione nazionale della Gui-
da  Michelin dedicata a questo territorio, presentata a 
Sacramento, in aggiunta alle edizioni già pubblicate sul-
la San Francisco Bay Area e sulla regione del vino, che 
includerà i ristoranti dell’area di Los Angeles, Monterey, 
Orange County, Sacramento, San Diego e Santa Barba-
ra. Una novità molto importante che conferma quanto 
detto. L’elenco delle stelle 2019 inserite all’interno della 
Guida California verrà ufficializzato durante un evento 
speciale, ma nel frattempo San Francisco continua a 
richiamare a sé i foodies di tutto il mondo: sono ben 
otto i ristoranti tristellati, un totale di 80 stelle tra le 58 
segnalazioni, più di ogni altra città americana (compresa 
New York) così da confermarsi la capitale gastronomica 
a stelle e strisce. Tra i tristellati le novità sono rappresen-
tate da Atelier Crenn e Single Thread (Healdsburg), che 
si uniscono a The French Laundry (Yountville), Manresa 
(Los Gatos), The Restaurant a Meadowood (St. Helena) 
nelle località limitrofe alla città, oltre a Benu, Saison e 
Quince in downtown.

una città in grado 
di conservare
un animo d’altri tempi, 
sfuggito, in parte, 
al modello americano

When, in 1965, the single California Dreamin’ by The Ma-
mas & The Papas came out, in the south of the US State, 
social-cultural movements were rampant. Jim Morrison 
with his famous LA Woman excited the audiences and 
sang the fire of those places “are you a lucky little lady 
from the city of lights or just another lost angel?”. Talk-
ing about California, though, one cannot help thinking 
about San Francisco, a city able to preserve a soul of 
past times, which partly escaped the American model of 
limitless progress. 
With the Hippies on the one hand, and the IT revolution 
from Silicon Valley on the other side, San Francisco over 
the decades has kept its own identity with a unique and 
innovative spirit which has grown and taken shape also 
at table. 
Alongside New York, this is the city with the most distinc-
tive and valid offer in terms of cuisine, with the ups and 
downs, the street food, Californian energy, the wind blow-
ing from the bay, the local highly developed gastronomic 
scene. Today there are many noteworthy restaurants, and 
this is shown by the publication of the first national edition 
of the Michelin Guide dedicated to this region, present-
ed in Sacramento, in addition to those already published 
on the San Francisco Bay Area and on the wine region, 
which will include restaurants in the area of Los Angeles, 
Monterey, Orange County, Sacramento, San Diego and 
Santa Barbara. A very important innovation which con-
firms what we just said. The list of stars for 2019 in the 
California Guide will be made official in the course of a 
special event, but in the meantime San Francisco keeps 
attracting foodies from all over the world: there are as 
many as eight three-star restaurants, a total of 80 among 
the 58 reviews, more than any other American city (New 
York included), confirming it as the stars-and-stripes gas-
tronomic capital. Among restaurants with three stars, the 
new ones are Atelier Crenn and Single Thread (Healds-
burg), which go and join The French Laundry (Yountville), 
Manresa (Los Gatos), The Restaurant in Meadowood (St. 
Helena) in nearby neighbourhoods of the city, as well as 
Benu, Saison and Quince downtown.

a city able to preserve 
an ancient soul, which has, in part,
escaped the American model
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Ma come è riuscita a diventare così appetibile? Non sba-
glieremmo dicendo che la cucina californiana non esiste, ma 
esiste un flusso qualitativo generato dall’unione di buone 
materie prime e alte tecniche in mano ai cuochi che nel tem-
po hanno portato comunque a grandiosi risultati, tenendo 
però ben presente che, ciò nonostante, uno stile di cucina 
proprio la California non lo ha e probabilmente mai lo avrà. 
Era il 1971 quando una lungimirante donna aprì il suo risto-
rante Chez Panisse: Alice Waters “la cuoca che ha cambiato 
il modo di cucinare degli chef”, titolavano i giornali. Un locale 
rivoluzionario per certi versi, di certo il primo oltre oceano a 
proporre un concetto così diverso (a quei tempi) nel mondo 
della cucina tanto da fare tendenza. La chef visionaria ha 
spinto la cucina californiana in una direzione totalmente nuo-
va, introducendo i concetti di stagionalità e prodotti a chi-
lometro zero. Prima donna a vincere il James Beard Award 
nel 1992, Alice ha formato varie generazioni di studenti della 
zona (e non solo) con il suo progetto “Edible Schoolyard” 
(Cortili Commestibili). Partito in una scuola media di Berkeley 
ormai più di vent’anni fa, è riuscito a trasmettere ai bambini 
l’importanza del mangiar sano e di usare ingredienti coltivati 
in loco, diventando un vero e proprio modello per avviare 
programmi simili in tutto il paese.
Eugenio Roncoroni, giovane chef del ristorante milanese Al 
Mercato di Milano, ha un forte legame familiare con gli USA 
e la California e proprio a San Francisco si è formato all’inizio 
del nuovo millennio: “in città ho lavorato per gli stellati Steffan 
Terje di Perbacco e Michael Tusk del Quince (allora 2 stelle), 
ma la vera svolta è stata il mio incontro con Angelo Garro, 
un cacciatore e cuoco molto amico di Alice Waters che mi 
ha fatto cambiare la visione della cucina. Li ho imparato da 
dove arrivano davvero le materie prime. San Francisco vive-
va il suo momento gastronomico migliore, figure come Ma-
rio Batali, Anthony Bourdain, Bobby Flay, Morimoto, Danny 
Bowien stavano diventando delle superstar, non si faceva 
altro che parlare di cibo e la città era un fermento di nuo-
vi ristoranti che nascevano con l’idea dell’autosostenibilità, 
del biologioco, dell’homemade ma senza essere snob come 
purtroppo si è diventati oggi, in una concezione quasi esa-
gerata e nauseante. Nei farmers market i prodotti avevano 
ancora un prezzo umano e l’approccio era genuino. Oggi 
purtroppo quello che era un bel messaggio e un motivo di 
miglioramento per i nuovi e vecchi chef, è diventata quasi 
una ossessione, motivo per cui se non hai il “feeling” che 
tutto arrivi dal giardino dietro casa sei out, e tante volte i 
ristoratori sono costretti a mentire a causa di questa psicosi. 
In ogni caso San Francisco continua a rimanere la capitale 
gastronomica indiscussa degli States”. 

M
is

te
r 

Ji
u’

s 
/ 

R
es

ta
ur

an
t

K
in

 K
ha

o 
/ 

R
es

ta
ur

an
t

46

JAMES MAGAZINE 03  |   MAG 2019

How did the city become so appetizing? It would not be wrong to say that there is no 
such thing as Californian cuisine, but there is a quality flow generated by the combi-
nation of good raw materials and advanced techniques in the hand of chefs who, over 
time, have led to outstanding results, bearing in mind, though, that California does 
not have its own cuisine style, and probably never will. It was 1971 when a far-sight-
ed woman opened her restaurant, called Chez Panisse: Alice Waters, “the female 
cook who changed the way chefs cook”, made the headlines. It was a revolutionary 
restaurant in some respects, definitely the first in America to have such an unusual 
concept (at the time) in the world of cuisine, to the extent that it became trendy. This 
visionary woman chef shifted Californian cuisine in a totally new direction, introducing 
the concepts of seasonality and farm-to-table products. She was the first woman to 
receive the James Beard Award in 1992; Alice trained several generations of students 
in the area (but not only) with her project “Edible Schoolyards”. Starting from a junior 
high school in Berkeley, more than twenty years ago now, she successfully conveyed 
to children the importance of eating healthy food and of using ingredients grown lo-
cally, becoming a true role model to start similar programmes throughout the country. 
Eugenio Roncoroni, a young chef from the Milan restaurant Al Mercato di Milano, has 
strong family ties with the US, specifically California, and San Francisco is exactly 
where he trained at the start of the new millennium: “in this city I worked for star chefs 
Steffan Terje from Perbacco and Michael Tusk from Quince (two stars at the time); the 
real turning point, though, was my meeting with Angelo Garro, a hunter and cook who 
was a great friend of Alice Waters and changed my perspective on cooking. That is 
where I learnt where raw materials really come from. San Francisco was experiencing 
its gastronomic heyday, personalities such as Mario Batali, Anthony Bourdain, Bobby 
Flay, Morimoto, Danny Bowien were becoming superstars, all talk was about food, 
and the new restaurants in the city were thriving, based on concepts of self-sustain-
ability, organic, homemade, but without being snobbish which unfortunately seems 
to be the case today, with an almost exaggerated and nauseating result. On farmers’ 
markets, products still had affordable prices and the approach was genuine. Unfor-
tunately, what used to be a positive message and a reason for improvement for old 
and new chefs, today has become almost an obsession; as a consequence if you 
do not have a “feeling” that everything comes from your backyard, you are out, and 
often restaurant owners are forced to lie because of this paranoia. In any case San 
Francisco is still the undisputed gastronomy capital of the States”.
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Convivono ristoranti di svariate etnie, in particolare asiatiche, 
proprio qui nasce la più antica Chinatown degli USA e la cu-
cina cinese è particolarmente forte e apprezzata. Ma quali 
sono i ristoranti migliori? Dove bisogna andare? Locali stellati 
(ma del tutto informali e lontani da ogni superflua facciata) 
come Mister Jiu’s e Kin Khao rappresentano delle validissi-
me proposte in fatto di cucina identitaria e di valore a San 
Francisco. Nel primo vi accoglierà il giovane Brandon Jew, 
proprietario ed executive chef di un antico stabile in China 
Town risalente al 1880. Dopo un decennio nelle cucine in giro 
per il mondo, da Bologna a Shanghai e nei numerosi risto-
ranti della baia californiana, Brandon ha trovato la sua più 
grande ispirazione nella città natale, San Francisco. Aperto 
solo di sera, offre sprizzante atmosfera in un’unica grande 
sala, a cui si arriva percorrendo il lungo banco bar (disponibile 
anche solo per bere e fare uno spuntino) e la cucina aperta 
dove la dozzina di giovani cuochi da tutto il mondo lavorano 
per offrire un divertimento assicurato. Design nelle stoviglie 
e nei piatti con un tocco hipster di livello che regala un tono 
di leggerezza mantenendo però un rango d’esecuzione ben 
alto. Le origini cantonesi del cuoco sono ben chiare, non solo 
dalle bacchette con cui si mangia, ma dall’approccio verso 
una cucina di evidenti influssi asiatici con numerose presenze 
moderne e internazionali.
Kin Khao è perfetto per un pranzo informale da leccarsi i baffi: 
anche in questo caso siamo in Asia ma la mira è centrata 
verso la cucina thai dalla cuoca e proprietaria Pim Techa-
muanvivit che, al piano terra del Parc 55 Hotel, serve i piatti 
thailandesi fatti a regola d’arte con l’aiuto delle materie prime 
dei fornitori locali. Zuppe di noodle speziate, spaghetti saltati 
in padella con maiale, brodi di pollo al curry con pasta all’uo-
vo e senape in salamoia, sandwich e altre leccornie thai da 
gustare in condivisione.
Se invece volete conoscere una delle colonne portanti dell’al-
ta cucina cittadina è nel tristellato Quince che bisogna preno-
tare un tavolo. Lo chef Michael Tusk dà lustro al suo ristoran-
te da ormai sedici anni, sempre ai massimi livelli: “ho lavorato 
per Alice Waters e Paul Bertolli che definirei il mio mentore, è 
stato il primo chef a portarmi all’estero tra Italia e Francia e mi 
ha fornito la tecnica adeguata (essendo un valoroso macella-
io) su più fronti compreso il mondo della pasta. Dalla famiglia 
di Chez Panisse ho appreso la stagionalità e il valore della 
materia prima, non sarei mai cresciuto se non avessi lavorato 
per entrambi”. Un grande cuoco lontano da vezzi e autore-
ferenzialità che pone sul banco d’assaggio i suoi ottimi pro-
dotti provenienti dalla Fresh Run Farm (azienda agricola con 
cui collabora poco fuori città), purezza e potenza dei sapori 
con grande equilibrio nelle composizioni. “Senza Neil Stetz 
(chef di cucina), Keegan Tokamura (executive sous chef) e 
mia moglie Lindsay (che definisco la vera star grazie alla quale 
riesco a concentrarmi in cucina), il Quince non sarebbe ciò 
che è oggi”. Tra i tortelli di sedano rapa, carciofo, tartufo nero, 
serviti direttamente in un mattarello in legno tipico italiano e 
un agnello con broccoli, puntarelle e acciughe, il grande po-
tenziale è servito così come tutta la visione gastronomica del 
cuoco che ama l’Italia.
Non finisce qui, in fatto di miscelazione San Francisco ha tan-
to da dire, due delle mecche che un appassionato non può 
in alcun modo non visitare sono i cocktails bar Trick Dog e 
Tommy’s Mexican Restaurant (quest’ultimo mecca mondiale 
della Tequila), entrambi presenti nella World’s 50 Best Bars, 
offrono cultura da bere.
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Restaurants from different ethnic groups live together, more spe-
cifically Asian – this is where the most ancient Chinatown in the US 
was established, and Chinese cuisine is especially strong and ap-
preciated. What are the best restaurants, though? Where should 
you go? Starred restaurants (although totally informal and distant 
from any superfluous facade) such as Mister Jiu’s and Kin Khao 
are excellent proposals in terms of identity and valuable cuisine 
in San Francisco. In the former you will be welcomed by young 
Brandon Jew, owner and executive chef of an old building in Chi-
natown dating to 1880. After a decade working as a chef all over 
the world, from Bologna to Shanghai, and in the numerous res-
taurants in the California Bay area, Brandon has found his great-
est inspiration in his hometown, San Francisco. Open only in the 
evening, it has a lively atmosphere, with a single large room, which 
you reach after a long bar counter (where you can also just have a 
drink and eat a snack), and the open kitchen where a dozen young 
cooks from all over the world work to provide guaranteed enter-
tainment. The designer cutlery and plates have a high-end hipster 
touch which keeps a light tone, while preserving a very high exe-
cution level. It is very clear that the chef originally comes Canton, 
not just because you use chopsticks to eat, but also because of 
the approach to cooking with clear Asian influences as well as nu-
merous modern and international elements. Kin Khao is ideal for 
an informal mouth-watering lunch: also in this case we are in Asia, 
but the focus is totally on Thai cuisine. The female chef and owner 
Pim Techamuanvivit, on the ground floor of Parc 55 Hotel, serves 
Thai dishes cooked to perfection, with the help of raw materials 
from local suppliers. Spiced noodle soups, sauted spaghetti with 
pork, chicken curry broth curry with egg pasta and mustard dip, 
sandwiches and other scrumptious food to be shared. 
On the other hand, if you wish to discover one of the mainstays of 
haute cuisine in town, you should book a table at the three-start 
Quince. Its chef Michael Tusk has been contributing to the fame of 
this restaurant for sixteen years now, always at top level: “I have 
worked for Alice Waters and Paul Bertolli, my mentor; he was the 
first chef to take me abroad – between Italy and France – and to 
teach me the right technique (being an outstanding butcher), on 
several fronts, including the world of pasta. From the Chez Panisse 
family I learnt about seasonality and the value of raw materials; I 
would never have progressed if I had not worked for both”. He 
is a great cook, without being frilly or self-referential, who places 
on the tasting desk his excellent products from Fresh Run Farm 
(the company with which he has been collaborating, not far from 
town), purity and power of the flavours with great balance in com-
positions. “Without Neil Stetz (chef de cuisine), Keegan Tokamura 
(executive sous chef) and my wife Lindsay (whom I consider the 
real star, because she allows me to focus in the kitchen), Quince 
would not be what it is today”. Between tortelli with celery root, 
artichoke, black truffle, served directly from a typical Italian rolling 
pin, and lamb with broccoli, chicory and anchovies, the great po-
tential is served, as is the whole gastronomic vision of this chef 
who loves Italy. 
That’s not all: San Francisco has much to say in terms of mixing, 
two of the meccas which all enthusiasts should visit are the cock-
tail bars Trick Dog and Tommy’s Mexican Restaurant (the latter 
being the world capital of Tequila), both featured in the World’s 50 
Best Bars, with their drinks culture.
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UN SOGNO
LUNGO
400 ANNI

Fondamentalmente ho sempre distinto gli esseri umani in due 
grandi categorie: coloro che sprecano il loro tempo e coloro 
che invece non hanno tempo per fare tutto ciò che deside-
rerebbero fare. Ovviamente il sottoscritto appartiene alla se-
conda categoria, benché recentemente mi sia accorto che ne 
esiste una terza: appartiene a quella di coloro che celebrano il 
loro tempo, qualunque quantità il destino gli conceda, in luo-
ghi come lo Stanglwirt. Ed è in questa meravigliosa categoria 
che vorrei collocarmi da qui in futuro.
Non è facile creare luoghi come lo Stanglwirt, dove il tempo 
viaggia su armonie inusuali, lente o veloci, intense o rilas-
santi. Dipende dallo stato d’animo di chi varca la soglia di 
questo luogo che esiste da oltre 400 anni. Sarà lo Stanglwirt 
ad indagare il tuo spirito e a mettersi a tua disposizione, 
soddisfacendo le tue legittime aspettative con il rispetto di 
un vecchio nobile, raffinato e attraente. Ti rispetta fino in 
fondo, senza essere mai prevaricatore. Ti strizza l’occhio-
lino, ti dice “io sono qui”, vieni. La gentilezza di un esercito 
di persone che lavora allo Stanglwirt è vera, sincera, pura, 
come l’acqua della fonte che scorre nelle vene della terra e 

sgorga in ogni anfratto della struttura. Ci sono due tipi di lus-
so: quello che si compra e quello che si offre e non si nota. 
Quello dello Stanglwirt si respira e entra nel cuore, perché 
non calcolabile sul prezzo e non programmato in base ad 
un investimento economico. Qui il lusso nasce dalla cultu-
ra, quella storica e quella dell’accoglienza, che si traduce in 
un’atmosfera fiabesca. Un luogo antico, incontaminato fin 
dall’origine, con un’architettura perfettamente integrata nel 
territorio. Una lunga serie di edifici, collegati l’uno all’altro, 
che sembrano nati dalla terra, come isole oceaniche in un 
mare cristallino. È la natura che è di casa allo Stanglwirt. 
Una sfida vinta dalla famiglia Hauser, quella di lasciare intatta 
l’anima agreste di questo luogo. E questa intensa connes-
sione con la genesi è vivibile in tutta la struttura. In particola-
re in uno dei ristoranti del resort, dove le finestre si affacciano 
direttamente in una stalla: si cena osservando le mucche da 
latte, cogliendo il profondo legame con le radici dello Stan-
glwirt. E’ stata una scelta coraggiosa, era difficile prevedere 
come un pubblico esigente abituato al lusso avrebbe reagito. 
Ma lo potete immaginare da soli.

di Bruno Petronilli

I have basically always divided human beings in two big cat-
egories: those who waste their time and those who, instead, 
do not have enough time to do all the things they would like 
to do. I obviously belong to the second category, although I 
have recently noticed that there is a third one, i.e. the catego-
ry of those who celebrate their time, whatever time the fates 
allow them, in places like Stanglwirt. 
And it is exactly in this wonderful category that I would like 
to see myself from now on. It is not easy to create places 
like Stanglwirt, where time travels along unusual harmonies, 
which are slow or fast, intense or relaxing. All depends on 
the mood of those who enter this place, that has existed for 
over 400 years. Then it is Stanglwirt that will look into your 
spirit and be at your disposal, meet your legitimate expecta-
tions with the respect paid by an old, refined and attractive 
aristocratic. Stanglwirt will respect you in full without prevari-
cating you. It will wink you and tell you “I’m here”, come. The 
kindness of an army of people working at the Stanglwirt is 
authentic, sincere, pure like the spring water flowing in the 
veins of the earth and pouring out at any corner of the facility. 

There are two types of luxury: the luxury you buy and the 
luxury you offer and do not notice. At Stanglwirt, luxury is 
something you can breathe, it enters your heart, as it cannot 
be measured only based on the price or planned on the basis 
of an economic investment. Luxury here stems from culture, 
both historical culture and the culture of hospitality, which in 
turn translates into a airy-tale atmosphere. This is an ancient 
uncontaminated place, whose architecture is perfectly inte-
grated in the territory. It shows a long series of buildings, all 
connected one with the other, which seem to have emerged 
from the earth like ocean islands in a crystal-clear sea. Nature 
is at home at Stanglwirt. The Hauser family won their challenge 
when they decided to leave the rural soul of this place intact. 
And this deep link with its origin is clearly visible throughout the 
facility. It is particularly visible in one of the restaurants of the 
resort, where the windows directly face the stable: you dine 
and can watch dairy cows, thereby grasping the deep link with 
the roots of Stanglwirt. This was a very brave choice, as it was 
difficult to foresee the reaction of customers used to luxury. But 
you can easily imagine this by yourself.

a dream that has been
going on for 400 years 
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Lo Stanglwirt ha 400 anni di storia. Fondato nel 1609, da 
oltre quattro secoli è in perenne trasformazione per garantire 
sempre nuove esperienze ai suoi ospiti. Date le premesse, 
ovvio che qui bio-architettura e bio-edilizia certificata siano 
nel Dna. L’hotel è formato da un complesso di edifici costruiti 
interamente in legno e malte naturali, riscaldato con biomassa 
dal 1980 e utilizza al 100% energia green prodotta da piccole 
centrali idroelettriche, oltre ad avere un sistema di pompe di 
calore a energia geotermica che permette un risparmio di 
migliaia di litri di gasolio all’anno. 
Allo Stanglwirt, da oltre 250 anni, non si registra un solo 
giorno di chiusura: una certezza assoluta quindi, un rifugio 
dorato sempre pronto ad accoglierti in ogni momento. Poi 
arrivi e scopri che il “mondo Stanglwirt” è straordinariamente 
complesso e articolato, a cominciare dalla prestigiosa Peter 
Burwash Academy di tennis, che conta ben sei campi interni 
e otto esterni. C’è anche un maneggio coperto, ispirato 
alla scuola d’equitazione viennese, dove si esibiscono 25 
purosangue lipizzani che possono essere ammirati grazie alla 
grande vetrata stando comodamente seduti nei divani della hall 
e ai tavolini del bar. Poi c’è l’aera wellness, un discorso a parte. 
E’ talmente unica nel suo genere che non è difficile entrarci la 
mattina e scordare completamente il ritmo del tempo. L’intera 
area si affaccia su un laghetto naturale balneabile nel periodo 
estivo di oltre 500 metri quadrati, a cui è collegato un centro 
estetico esclusivo, per soli adulti, con i trattamenti di Barbara 
Sturm, beauty-guru, scienziata molecolare e chirurga estetica, 
molto amata dalle donne più affascinanti del pianeta tra cui 
Kim Kardashian, Emma Roberts, Irina Shayk, Ellen Pompeo e 
Chiara Ferragni, che, a intervalli regolari, arrivano qui. 
Molto immodestamente abbiamo semplicemente abusato 
dei 12.000 mq. di area wellness, un qualcosa molto simile al 
Paradiso: il mondo delle piscine, quelle al coperto, fra i massi 
calcarei del massiccio del Wilder Kaiser e l’acqua di sorgente 
certificata, la grotta salina, la piscina salina coperta di 50 mq, 
una piscina all’aperto di 210 mq con acqua salina a 37°C, una 
piscina sportiva all’aperto con corsie da 25 mt. per i nuotatori, 
con acqua a 28°C e cronometro Omega. I bambini e le famiglie 
hanno a disposizione un nuovo grande spazio con oltre 1000 
mq di specchi d’acqua e grandi scivoli (compreso uno scivolo 
di 180 metri e un gigantesco schermo per guardare film 
d’animazione giocando tra spruzzi e tuffi o nuotando). 

Un’ampia area relax offre alla famiglia la possibilità di rilassarsi 
tutti insieme, con i bimbi che si divertono nelle piscine calde 
con idromassaggio insieme ai genitori o mentre papà e 
mamma si godono i benefici delle vicine sauna e bagno turco. 
E al contrario delle normali saune austriache, qui è d’obbligo 
indossare il costume, cosa che ci ha fatto sentire a nostro 
agio, sensazione non sempre riscontrata altrove.
Sono proprio le attenzioni per i piccoli ospiti che ci hanno 
colpito di più, perché il loro benessere è garantito non solo 
nelle camere, tutte spaziose e family, ma da un lavoro continuo  
dello staff di animazione che li accompagna in giornate a stretto 
contatto con i ritmi di queste montagne e con un programma 
fitto di attività, laboratori, atelier e passeggiate. Il tutto in un 
luogo di calma assoluta, dove gli spazi sono tali che non 
avvertirai mai una sensazione di affollamento anche quando lo 
Stanglwirt è al competo. Inutile raccontarvi le mille esperienze 
gourmet che un posto del genere può offrire, anzi no, forse è 
utile per certificare la qualità a tutto tondo dello Stanglwirt: fin 
dalla prima colazione è un film emozionante con proposte dalle 
mille varianti, con il grande buffet che offre prodotti del territorio, 
formaggi e yogurt bio realizzati con il latte delle mucche di 
proprietà, marmellate, miele, dolci tipici e tradizionali, frutta 
fresca e una ricca area salata. A pranzo si mangia “à la carte” 
presso la “Kaminstube”, mentre per la sera si può scegliere tra 
diverse soluzioni come la “Stangl-Alm”, la baita tutta in legno 
dove si cena a lume di candela, o il “Kuhstall” con vista sulla 
stalla. I sapori sono quelli tradizionali, rivisitati con leggerezza e 
con una cura maniacale nella scelta delle materie prime, tutte 
tracciabili e di provenienza indicata nei menù. Spesso si dice di 
luoghi magici come lo Stanglwirt “se non ci fosse bisognerebbe 
inventarlo”. Ma qui ci hanno già pensato, circa 400 anni fa.

travel

63

JAMESMAGAZINE.IT

Stanglwirt
Kaiserweg 1, 6353 
Going am Wilden Kaiser
Austria
Tel. +43 53.58.20.00
www.stanglwirt.com

un rifugio 
dorato 
sempre 
pronto 
ad accoglierti 
in ogni 
momento

The Stanglwirt has a story that is 400 years old. Founded in 
1609, it has undergone a constant transformation for over 
four centuries in order to have its guests make increasingly 
new experiences. Therefore, it goes without saying that, giv-
en the premises, I was going to talk about bio-architecture 
and certified green building, which are part of the local DNA. 
The hotel consists of a complex of buildings entirely built in 
wood and natural mortars. It has been heated with biomass 
since 1980 and uses 100% green energy produced by small 
hydroelectric power plants, besides having a system of heat 
pumps powered with geothermal energy, which provides for 
a saving of thousands of litres diesel every year. For over 250 
years the Stanglwirt has never registered a closing day: this 
is, thus, an absolute certainty, a golden refuge that is always 
ready to welcome you in any moment. Then you arrive and 
discover that the “Stanglwirt world” is extraordinarily complex 
and articulated, starting from the prestigious Peter Burwash 
Tennis Academy, which boasts well six indoor and eight out-
door tennis courts. There is also a covered riding school, which 
has drawn inspiration from the Vienna riding school, with 25 
Lipizzan pure-bred horses that can admired through the large 
window while remaining comfortably seated in the sofas of the 
hall and at the bar tables. And then there is the wellness area, 
which is a separate story. It is so unique that it is not difficult get-
ting in the morning and completely forgetting the pace of time. 
The entire area views a natural lake of over 500 square metres, 
where you can swim in the summer, which is connected to an 
exclusive beauty centre for adults only, offering the treatments 
of the beauty-guru Barbara Sturm, beauty-guru. This molecu-
lar scientist and aesthetic surgeon is very popular among the 
most beautiful women in the world, including Kim Kardashian, 
Emma Roberts, Irina Shayk, Ellen Pompeo and Chiara Ferragni, 
who regularly come to this place. We very immodestly used the 
12,000 square metre wide wellness area, which is very similar 
to Heaven: the world of covered swimming pools, between the 
calcareous rocks of the Wilder Kaiser and the certified spring 
water, the salt water grotto, the 50 square metre wide covered 
salt pool, a 210 square metre wide open-air pool with salty wa-
ter at 37°C, an open-air sports pool with 25 metre long aisles 
for swimmers, with water at 28°C and Omega chronograph. 
Children and families can use a new large space with over 
1,000 square meters of water mirrors and long slides (including 
a 180 metre long slide and a giant screen to watch animation 
movies playing between sprays and dives or swimming).

A large relax area offers the whole family the possibility to relax 
all together, with children having fun in heated pools with jacuz-
zi together with their parents or alone, while mum and dad are 
enjoying the benefits of the sauna and Turkish bath nearby. 
And, contrary to the normal habit in Austrian saunas, people 
have to wear a bathing suit here, and this has always helped 
us feel at ease, while this is not always the case elsewhere. 
Attention to little guests is indeed what has struck us the most 
of Stanglwirt, as their well-being is guaranteed not only by the 
spacious and family-sized rooms, but also by the constant 
work of the animation staff taking care of them during days, 
in which they are in closely experiencing the pace of these 
mountains and a schedule rich in activities, labs, workshops 
and walks. And everything takes place in a place of complete 
calmness, where spaces are such that you will never have the 
feeling of being in an overcrowded space even the Stanglwirt 
is fully booked. Needless to say, such a place has an endless 
gourmet experience to offer. However, it might be useful to 
highlight it in order acknowledge the all-round quality of Stan-
glwirt: starting from breakfast you can enjoy an exciting experi-
ence with a wide selection on offer, with the rich buffet offering 
local products, organic cheeses and yoghurt made from the 
milk of cows owned by Stanglwirt, marmalades, honeys, typical 
and traditional cakes, fresh fruit and a rich variety of savoury 
items. Lunch is “à la carte” at the “Kaminstube”, while various 
options stand out for dinner, which can be at wooden chalet 
“Stangl-Alm” by candlelight or at the “Kuhstall” overlooking the 
stable. Guests can enjoy traditional tastes, revised in lightness 
and with an obsessive attention to the choice of raw materials, 
which are all traceable and whose origin is clearly indicated in 
the menus. When talking about magical places like Stanglwirt, it 
is often said that “if it did not exist, it would have to be invented”. 
Well, this was already done 400 years ago.

A golden refuge, which is always 
ready to welcome you in any moment




