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PROVENZALI
Domaines Ott.
Pictures of provence



Sono sempre stato convinto che il genere uma-
no possa essere diviso in tre grandi catego-
rie: i professionisti, i dilettanti e i geni. I primi 
due sono immensi universi, popolati da eserciti 
di uomini e donne. I geni, invece, sono pochi.
In ognuno di questi tre ordini esistenziali si può 
vivere relativamente felici: persone normali sono 
spesso i professionisti, che eseguono il proprio 
compito in ambito lavorativo e familiare con di-
ligenza e difficilmente sbagliano qualcosa. Ma 
troppo spesso non hanno grandi passioni. I di-
lettanti sono numerosi, sovente sbagliano per 
incapacità o eccessivo entusiasmo, assoluta 
mancanza di cultura e quasi sempre sono travol-
ti dalle proprie passioni, non le sanno dominare.
In mezzo ecco i geni, persone apparentemente 
ordinarie che spesso si celano tra i professionisti 
e anche tra i dilettanti, che ad un certo punto san-
no distinguersi grazie alle loro geniali intuizioni. 
Come? Semplice, rivoluzionando per sempre le 
regole che determinano la propria vita e quella di 
tutti gli altri. Ciò può avvenire in un ambito speci-
fico, oppure a livello generale. E quando un genio 
porta a compimento il proprio destino, è l’inte-
ro mondo che non sarà più lo stesso. Scienza, 
letteratura, arte, cultura. Sono i suoi terreni fertili 
e non bisogna per forza formulare la Teoria della 
relatività per essere un genio. Peppino Cantarel-
li, Paul Bocuse, Quentin Tarantino, Joseph Krug, 
Ernest Hemingway: sono alcuni dei protagonisti 
di questo numero di James Magazine. Sono geni. 
Anche se alcuni di loro non ci sono più bisogna 
parlarne al presente, perché il genio non ha limiti 
temporali, è un fulmine sempiterno che spacca 
lo spazio costantemente senza mai esaurirsi.
Assecondare ed esaltare la propria sensibilità, 
guardare oltre il proprio tempo terreno, caval-
care gli infiniti spazi che la mente umana a volte 
ci concede. Rendere migliore la vita, di ognuno 
di noi. Solo con un pensiero, una passione, una 
percezione che gli altri non hanno. Ecco il genio.

I have always been convinced that humankind 
can be divided into three broad categories: pro-
fessionals, amateurs and geniuses. The first two 
are immense universes, populated by armies of 
men and women. The geniuses, however, are few.
In each of these three existential orders, you can 
live relatively happily: normal people are often 
the professionals, who carry out their work and 
family duties diligently and are unlikely to make 
mistakes. But too often they don’t have great 
passions. The amateurs are numerous; they 
often make a mistake out of inability or exces-
sive enthusiasm, an absolute lack of culture and 
are almost always overwhelmed by their pas-
sions, they don’t know how to dominate them.
In the middle are the geniuses, apparently ordi-
nary people who often hide among professionals 
and even amateurs and at a certain point know 
how to stand out thanks to their brilliant intui-
tions. How? Simple, forever revolutionizing the 
rules that determine their life and that of everyo-
ne else. This can be done in a specific area, or 
at a general level. And when a genius fulfils their 
destiny, the whole world will never be the same 
again. Science, literature, art, culture. These 
are their fertile terrains and you don’t have to 
formulate the theory of relativity to be a genius. 
Peppino Cantarelli, Paul Bocuse, Quentin Taran-
tino, Joseph Krug, Ernest Hemingway: these are 
some of the protagonists of this issue of James 
Magazine. They are geniuses. Even if some of 
them are no longer here, we need to talk about 
them in the present, because genius has no time 
limits, it is an everlasting lightning bolt that con-
stantly rocks space without ever running out.
Indulge and enhance your sensitivity, look 
beyond your earthly time, ride the infini-
te spaces that the human mind someti-
mes gives us. Make life better for each of us. 
Only with a thought, a passion, a perception 
that others do not have. Here’s the genius.

di Bruno Petronilli

AMBITI DI GENIALITÀ
areas of brilliance
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INGREDIENTS
A partire da giugno The House of Krug ha iniziato a ripercor-
rere i momenti più memorabili di creatività culinaria avvenu-
ti negli anni passati nell’ambito del progetto Krug x Single 
Ingredient. È l’occasione per presentare nuove suggestioni, 
per discutere e condividere ricette, oltre a filmati del “dietro le 
quinte”, connettendo una smisurata comunità: 53 Chef am-
basciatori della Maison, Krug Lovers e gli amanti del mondo 
food. Fino alla fine dell’anno i canali social di Krug saranno il 
teatro delle rappresentazioni creative di Krug.
Negli ultimi 5 anni, infatti, Krug ha celebrato il genio culinario 
attraverso un tributo annuale a un singolo ingrediente e ai 
molteplici aspetti che esso può regalare, invitando un gruppo 
di Chef provenienti da ogni parte del mondo a oltrepassare il 
loro approccio tradizionale verso la materia prima, nell’ottica 
di creare un piatto partendo da un ingrediente semplicissimo: 
la patata, l’uovo, il fungo, il pesce e il peperone, ognuno abbi-
nato ovviamente a un bicchiere di Champagne Krug.
Ogni Chef ha adottato una visione non convenzionale nel 
suo atto creativo, facendo eco a quella del fondatore della 
Maison, Joseph Krug, che annotò il suo sogno rivoluzionario 
in un taccuino color ciliegia scuro nel 1843: “non possiamo 
ottenere buoni vini senza usare buoni elementi”. 

non possiamo ottenere 
buoni vini senza usare 
buoni elementi

we cannot produce good wines 
unless we use good ingredients

Starting in June The House of Krug has be-
gun reminiscing about its most memorable 
moments of culinary creativity over the past 
few years as part of the project Krug x Single 
Ingredient. It was an occasion to introduce 
new suggestions, to discuss and share re-
cipes, plus some “backstage” videos, with a 
view to connecting a boundless communi-
ty: 53 Krug Ambassade Chefs, Krug lovers 
and foodistas. Until the end of the year, on 
its social media, the stage will be set for Krug 
creative performances. 

Over the past five years, Krug has been 
celebrating culinary genius through an an-
nual tribute to a single ingredient and to the 
variety of aspects it can offer, by inviting a 
group of Chefs from all over the world, in an 
attempt to surpass their traditional approa-
ch to raw materials, to create a dish starting 
from the most basic ingredients: potatoes, 
eggs, mushrooms, fish and peppers, each of 
them obviously matched with a glass of Krug 
Champagne.
Each Chef brought in an unconventional 
perspective for their creative effort, echoing 
the approach chosen by the founder of the 
Maison, Joseph Krug, who in 1843 made 
a note of his revolutionary dream in a dark 
cherry-coloured notebook: “we cannot pro-
duce good wines unless we use good ingre-
dients”.

Joseph Krug
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Il suo approccio anticonformista per la crea-
zione dello Champagne e il suo impegno per 
la qualità senza compromessi sono stati alla 
base del mito Krug. Ancora oggi questa filo-
sofia definisce l’arte degli Champagne firmati 
dalla Maison.
Fin dal 2015 Krug ha fortemente voluto che 
il viaggio di iniziazione del singolo ingrediente 
fosse percorso senza un indirizzo o un confine, 
alla spasmodica ricerca della vera espressione 
che si cela dietro la purezza e la sua apparente 
semplicità, che d’incanto, grazie all’arte uma-
na, sa trasformarsi in assoluta complessità. 
Per tutto il 2020 Krug rivelerà come un pun-
to di partenza obbligato possa generare un 
fiume impetuoso di estro e inventiva, e, so-
prattutto, un’opportunità per indagare nuove 
prospettive, non solo per gli Chef, ma per tutti 
noi. I limiti, spesso, ingenerano ispirazione e 
concentrazione, da un’idea creativa ne na-
scono molte altre.
La nostra epoca recente ha evidenziato come 
attualmente il nostro mondo viva fortemente in 
un ambito in cui domina il senso di comunità: 
sono cadute le barriere e tutti godiamo di una 
vicinanza senza precedenti con Chef, somme-
lier, viticoltori, opinion leader e consumatori. 
L’atto di cucinare è diventato improvvisamente 
pratica quotidiana per molti di noi e, di conse-
guenza, siamo sempre più curiosi e desiderosi 
di conoscere tecniche culinarie e ricette, alla 
perpetua ricerca delle origini degli ingredien-
ti che saranno protagonisti dei nostri piatti. 
Facciamo tutti parte di una comunità digitale 
senza confini, dove talenti di tutti i livelli s’in-
contrano per pensare, condividere e divertirsi.
In questo vorticoso universo il progetto World 
of Craft di Krug unisce esperienze straordi-
narie di unione e condivisione, incontri inu-
suali, inaspettati, la sintesi di cinque anni, di 
cinque indimenticabili viaggi grazie a cinque 
ingredienti. Ogni settimana alcuni dei 53 Chef 
riveleranno ciascuno un finger food creato in-
torno a uno dei cinque ingredienti grazie a un 
video clip di 60 secondi autoprodotto. Dopo 
il video ogni Chef ne nominerà un altro per 
affrontare la sfida successiva. 
Gli amanti e i follower di Krug saranno invitati 
replicare le ricette a casa propria e a proporre 
le proprie interpretazioni culinarie, alcune del-
le quali saranno selezionate per essere pub-
blicate sull’account Instagram di Krug. Oltre 
a questo con Krug Talks la Maison darà vita a 
una serie di conversazioni trascinanti sul cibo 
e sulla creatività. Chef, giornalisti e follower 
parleranno dei cinque singoli ingredienti ani-
mando una piattaforma per discutere della 
cucina di oggi e di domani.
Ognuno aprirà un dialogo attorno a un sin-
golo ingrediente, per illustrare come questo 

punto di partenza possa essere una fonte di 
creatività. Ogni Talk presenterà tre Chef di-
versi che parleranno del fragile equilibrio tra 
artigianato, cultura e creazione in cucina. I 
gastronomi di tutto il mondo saranno invitati 
a partecipare a questi colloqui attraverso una 
piattaforma digitale live.
Con Krug Takeover, inoltre, ogni mese Krug 
dedicherà le sue stories di Instagram a uno 
Chef di una Krug Ambassade e per 24 ore ogni 
follower potrà vivere l’intensità di una giornata 
di uno chef di fama mondiale. E sempre una 
volta al mese Krug abbatterà ancora le bar-
riere grazie a una speciale sessione di cucina 
dal vivo: uno chef ambasciatore di Krug con-
dividerà una lezione di cucina attraverso una 
dimostrazione di 60 minuti su Krug Instagram 
TV. Gli chef renderanno l’omaggio a un ingre-
diente unico attraverso un piatto d’autore. 
Un’opportunità per porre domande, ottenere 
consigli o suggerimenti condividendo un mo-
mento di convivialità stringendo un bicchiere 
di Krug tra le mani. La lista della spesa sarà 
condivisa una settimana prima dello show e il 
pubblico sarà invitato a partecipare liberando 
la propria creatività. 

This nonconformist approach to Champagne 
creation and uncompromising commitment 
to high quality have always underpinned the 
legend of Krug. Stilly today this is the defining 
concept for the art of designer Champagne 
by the Maison.

Since 2015 Krug has been insisting that the initiation journey 
of the individual ingredient should be followed without an ad-
dress or a border reference, in the spasmodic search for true 
expression which hides behind purity and its deceiving simpli-
city, which magically – thanks to human artistic skill – is turned 
into absolute complexity.
For the whole of 2020 Krug will show how a mandatory star-
ting point can generate an impetuous flow of genius and in-
ventiveness, and, most of all, an opportunity to investigate new 
prospects, not just for Chefs, but for all of us. Limitations often 
end up offering inspiration and concentration: from one creati-
ve idea, many more of them are born.
In recent times we have discovered how our world today is 
strongly imbued with a dominant sense of community: barriers 
have been brought down and we can all enjoy unprecedented 
closeness to Chefs, sommeliers, wine growers, opinion lea-
ders and consumers.
The act of cooking has suddenly become a daily practice for 
many of us, and as a consequence we are increasingly curious 
and willing to learn about culinary techniques and recipes, in 
a perpetual search for the origins of the ingredients which will 
become the protagonists of our dishes. We are all part of a 
digital community without borders, where talents at all levels 
meet in order to think, share and have a pleasant time.
Within this whirlwind universe, the Krug project called World of 
Craft combines extraordinary experiences of unity and sharing, 
unusual meetings, the synthesis of five years, of five unforget-
table journeys thanks to five ingredients. Every week some of 
the 53 Chefs will unveil one finger food recipe each, created 
around one of the five ingredients, using a short 60-second 
self-produced video. After the video, each Chef will nominate 
another colleague for the next challenge.
Lovers and followers of Krug will be invited to reproduce these 
recipes at home, and to suggest their own culinary interpre-
tations, some of which will be selected for publication on the 
Krug Instagram account. In addition, the Maison will be organi-
sing what are known as Krug Talks, a set of exciting conversa-
tions about food and creativity. Chefs, journalists and followers 
will be discussing the five individual ingredients, as part of a 
platform to talk about the present and future of cuisine.
Each of them will start a conversation about one single ingre-
dient, to show how this starting point can become a source of 
creativity. Each Talk will feature three different Chefs who will be 
discussing the fragile balance between crafts, culture and crea-
tion in cooking. Gastronomists from all over the world will be in-
vited to join in these conversations through a live digital platform.
Moreover, with Krug Takeover, every month Krug will be dedica-
ting its Instagram stories to a Chef in one of the Krug Ambas-
sades, and for 24 hours each follower will be able to relive the 
intensity of one day in the life of a world-renowned chef. Finally, 
also once a month, Krug will once again bring down boundaries 
thanks to a special live cookery session: one of the Krug Am-
bassade Chefs will be sharing a cookery class via a 60-minute 
video presentation on Krug Instagram TV. The chefs there will be 
paying tribute to one single ingredient through a designer dish.
It will be a chance to ask questions, receive advice or sugge-
stions, sharing a relaxed moment in company, holding a glass 
of Krug in your hands. The shopping list will be shared one 
week in advance of the show; members of  the audience will 
be invited to join in and set their creativity free.

ognuno aprirà 
un dialogo attorno 
a un singolo 
ingrediente, 
per illustrare come 
questo punto di 
partenza possa 
essere una fonte 
di creatività
each of them will start 
a conversation about one single 
ingredient, to show how this 
starting point can become 
a source of creativity
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Piatto
Patata soffice, uovo e uova
“Quando mi recai per la prima volta in Perù rimasi folgorato 
dalla varietà e dalla versatilità di questo ingrediente. Visitai il 
Museo dedicato alla patata, oltre 4100 specie diverse, di cui 
1700 native, incredibile. Durante quel viaggio ho percepito 
sapori unici, che è difficile trovare qui da noi. Quel viaggio mi 
ha aperto la mente. Tornai arricchito, con un diverso punto 
di vista. La patata è sempre stata presente nella mia cucina. 
Non mi piace stravolgerla, utilizzo cotture semplici, emulsioni 
con oli che siano adatti ad esaltarne la dolcezza e la sapidità. 
Mi ricordo una tipologia di patata, rotonda con la buccia rossa 
e la polpa molto gialla: abbinata ai crostacei era perfetta, con 
una dolcezza particolare, non zuccherina”.

Abbinamento
Krug Grande Cuvée
“A parte il prestigio che il nome Krug sa infondere con una 
facilità disarmante, frequentando la Maison e le persone che ci 
lavorano ho imparato molte cose: comunicare tanta passione 
e tanto impegno è sempre un’emozione. Il loro racconto della 
Grande Cuvée è poesia frutto di una lungimiranza incredibile 
e di una bontà infinita senza tempo. Mi hanno insegnato ad 
apprezzare il tempo, il suo valore, un insegnamento che ho 
adottato nel mio lavoro quotidiano”.

Dish
Soft potato, egg and eggs
“When I visited Peru for the first time, I was amazed by the 
variety and versatility of this ingredient. I visited the Museum 
dedicated to the potato, more than 4100 different species, of 
which 1700 native to the region: incredible. On that journey 
I tasted unique flavours, which are difficult to find here. That 
journey opened my mind. I came back enriched, with a different 
perspective. The potato has always featured in my cuisine. I 
don’t wish to upset its balance, that’s why I use simple recipes, 
emulsions with oils which are suited to enhance its being sweet 
and savoury at the same time. I remember one type of potato, 
round with a red skin and very yellow pulp: it was perfect with 
shellfish, revealing a special sweetness, not sugary”.

Pairing
Krug Grande Cuvée
“Apart from appreciating the prestige which the name Krug bears 
with charming ease, getting to know the Maison and the people 
who work there has taught me many things: communicating 
plenty of passion and great commitment is always exciting. Their 
way of telling the story of Krug Grande Cuvée is poetry, a result 
of incredible far-sightedness and of timeless flavour without end. 
They have taught me to appreciate time, its value, a teaching of 
which I have tried to make the most in my work every day”.

Tutto iniziò nel 2015 con la patata, seguita dall’uo-
vo nel 2016 e dal fungo nel 2017. Il 2018 è stato 
dedicato al pesce e per Krug x Fish, un gruppo 
di Chef delle Krug Ambassade si è riunito a Ma-
iorca dove ha intrapreso una vera e propria bat-
tuta di pesca partendo all’alba. L’anno seguen-
te, tredici Chef sempre della Krug Ambassade 
si sono avventurati a Oaxaca in Messico, città 
natale del Peperone, dove hanno conosciuto le 
origini di questo straordinario ingrediente.
Ogni anno tra gli invitati c’era un grande Chef 
italiano: Enrico Bartolini, Leonardo Vascera, An-
tonio Guida, Domenico Soranno e Giuseppe 
Iannotti, tutti ovviamente appartenenti alle Krug 
Ambassade. Li abbiamo incontrati, alla ricerca 
degli elementi che costituiscono il mito Krug.

It all started in 2015 with the potato, followed by 
the egg in 2016 and by the mushroom in 2017. 
The year 2018 was dedicated to fish, and - on 
the occasion of Krug x Fish - a group of Krug Am-
bassade Chefs met in Mallorca, setting off on an 
actual fishing expedition at dawn. The next year, 
thirteen Chefs also from the Krug Ambassade 
ventured to Oaxaca in Mexico, the hometown of 
Peppers, where they found out about the origins 
of this extraordinary ingredient.
Every year the guest list included one great Italian 
Chef: Enrico Bartolini, Leonardo Vascera, Antonio 
Guida, Domenico Soranno and Giuseppe Iannotti, 
all of them of course from the Krug Ambassade. 
We met them while searching for the elements un-
derpinning the Krug legend.BA
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ENRICO BARTOLINI
KRUG X POTATO
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Piatto
Funghi crudi e cotti, polvere di fungo 
trombetta e salsa di uvetta passa
“Il fungo è un prodotto essenziale nella mia cucina, si sposa 
alla cacciagione e lo cucino con gande passione. In carta 
non manca mai. I più straordinari sono le spugnole, abbinabili 
al pesce e alla carne. Ma anche le trombette, le orecchie di 
Giuda, i porcini. L’abbinamento con Krug è stato semplice, 
la salsa è un fondo di pollo in infusione con uvetta, limone 
e salsa di soia. I funghi sono marinati e cotti, sotto al piatto 
un’anima di zabaione, poi i funghi, la salsa, ovvero morbidezza 
e verticalità”.

Abbinamento
Krug Grande Cuvée 164 ème Édition
“È un abbinamento perfetto, la dolcezza, l’acidità, l’umami 
si sposano alla perfezione con la Grande Cuvée. Krug è la 
costanza, è una filosofia che non sbaglia mai, è la perfezione. 
Krug è il futuro vissuto oggi”.

Piatto
Ravioli di pasta alla carbonara liquida 
con mousse di formaggio pecorino
“L’uovo è di per sé la vita, la protezione, è un concetto 
materno, è la nascita, l’evoluzione, costruire qualcosa per il 
futuro, è una metafora del nostro pianeta, da difendere. Ci 
siamo ritrovati a Parigi con tanti colleghi stranieri e da buon 
italiano ho scelto la pasta, una carbonara, come simbolo della 
mia carriera, rivisitandola. Ho creato un tortello, valorizzando 
il concetto di uovo, con il suo guscio. Ho voluto fortemente 
portare l’Italia a Parigi”.

Abbinamento
Krug Grande Cuvée 163ème Édition
“Krug è un universo. Esistono quelli che bevono Krug e 
coloro che bevono semplicemente Champagne. Krug è 
un mondo a parte, ha caratteristiche uniche e quando lo 
bevi per la prima volta non torni indietro. O Krug o niente. 
Potenza e complessità, chiudi gli occhi e parti per un 
viaggio indimenticabile. L’abbinamento con il mio piatto è 
stato memorabile: stesse lunghezze gustative, il pecorino, il 
guanciale, l’uovo, una perfezione assoluta al palato”.

2017
ANTONIO GUIDA
KRUG X MUSHROOM

2016
LEONARDO VESCERA
KRUG X EGG

Dish
Ravioli pasta with melted carbonara
and Pecorino cheese sauce
“Egg is in itself life, protection, a maternal concept: it means 
birth, evolution, building something for the future. It is a 
metaphor of our planet, something to be protected. In Paris 
we met with many foreign colleagues, and – like any real 
Italian would – I chose pasta, with a carbonara dressing, as a 
symbol of my career, with a restyled touch. I created a tortello 
shape, enhancing the concept of an egg with its shell. My 
intent was to bring Italy to Paris”.

Pairing
Krug Grande Cuvée 163ème Édition
“Krug is a universe. There are people who drink Krug and 
those who drink just Champagne. Krug is a world apart, it 
has unique features, and after you’ve tasted it the first time 
you don’t go back: it’s Krug or nothing.
Power and complexity: close your eyes and set off on an 
unforgettable journey. The matching with my dish was 
memorable: same tasting lengths: Pecorino cheese, pig’s 
cheek, egg, the result is total perfection for the palate”.

champagne

Dish
Raw and cooked mushrooms, trumpet mushroom powder
and sultana sauce
“Mushrooms are an essential ingredient in my cuisine, the ideal 
accompaniment for game, and I cook then with great delight, 
preferably in tin foil. The most extraordinary are morel mushrooms, 
ideal with fish or meat… you also have trumpets, Judas ears, 
porcini. Finding a dish to match with Krug was easy: the sauce 
is chicken-based with an infusion of sultanas, lemon and soy 
sauce. Mushrooms are marinated and cooked, the bottom part 
is made with zabaione (egg beaten with milk and sugar), then the 
mushrooms and the sauce: softness and verticality”.

Pairing
Krug Grande Cuvée 164 ème Édition
“It’s a perfect match: sweet and sour, its umami perfectly 
matching the Grande Cuvée. Krug is constancy, it’s a 
philosophy that never errs, it is perfection. Krug means living 
the future today.”
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2018
DOMENICO SORANNO
KRUG X FISH

champagne

Dentice con salsa alla camomilla
“Ho il pesce nel Dna, sono di Bari, la Mecca del cibo, qui 
c’è un valore aggiunto, sappiamo come mangiarlo e trattarlo, 
crudo ovviamente, ma poniamo grande attenzione ai 
condimenti e alla cottura. È la cottura che decide le regole 
del gioco, non bisogna mai stressare il pesce, bisogna essere 
rispettosi della materia prima. E se è buono crudo, un pesce 
sarà migliore dopo la cottura. I miei piatti sono incisivi e li 
creo pensando sempre all’abbinamento con lo Champagne. 
L’identità del gusto nasce dall’intimità della persona che crea 
il piatto e la digeribilità è fondamentale, un buon piatto è un 
piatto che fa bene e fa star bene”.

Abbinamento
Krug Grande Cuvée 166 ème Édition
“Lo champagne è l’essenza di tutto, è il punto di partenza e 
di arrivo di un pranzo. Lo champagne ne puoi bene quanto ne 
vuoi. E’ il vino più completo, è il neonato che rimane sempre 
così. Un valore non giudicabile. Non ha aggettivi, quindi è 
assoluto. Come Krug, il vertice dell’assoluto, a cui bisogna 
riconoscere il merito di aver creato lo Champagne”.

Sea bream with chamomile sauce
“Fish is in my DNA: I am from Bari, the Mecca of good food, 
where there is an added value: we known how to eat it and 
treat it, raw of course, but we pay great attention to how 
it is seasoned and cooked. Indeed, cooking is the name of 
the game: you should never overdo it with fish; you should 
be mindful of the raw material. And if it is good eaten raw, 
then that fish will be even better after cooking. My dishes are 
assertive, and I always create them thinking about a possible 
matching with Champagne. The identity in flavour results 
from the intimacy of the person who creates the dish, and its 
being easy to digest is essential: a successful dish is good for 
you and makes you feel good”.

Pairing
Krug Grande Cuvée 166 ème Édition
“Champagne is the essence of everything; it is the point of 
departure and destination of a meal. You can drink as much 
champagne as you like. It is the most complete of wines, 
always true to itself. Its value is not subject to judgement; it 
has no adjectives, so it is absolute. As in the case of Krug, 
the summit of the absolute, with the acknowledged merit of 
having created Champagne”.

Piatto
Pollo e peperone
“Il peperone è un prodotto che amo come ingrediente ma che 
contemporaneamente odio perché non lo digerisco. Sembra 
assurdo ma è così, ma alla fine li mangio, perché li adoro. 
Per uno che viene dalla campagna come me è fondamentale 
raccogliere i peperoni nell’orto. Il peperone fritto, il peperone 
ripieno. E’ l’elemento della casa, della mamma. Ma è un 
ingrediente che uso anche nel fine dining. Nel mio piatto 
Pollo e peperone ho racchiuso tutto in una pasta, un piatto 
italianissimo, in versione creativa”.

Abbinamento
Krug Rosé 23 ème Édition
“È il massimo, vale assolutamente il prezzo che costa, Krug 
Rosé è il mio preferito, elegantissimo, la purezza, seta al palato. 
Ho ragionato nell’abbinamento indagando la scioglievolezza 
del piatto, sposando il gusto di uno Champagne unico, di 
rara delicatezza”.

Dish
Chicken and pepper
“Pepper is a product I love as an ingredient, but at the same 
time I hate it because I find it hard to digest. It might sound 
paradoxical, but that’s what happens; in the end I eat them 
because I just love them. For someone from the countryside like 
me, it is essential to grow peppers in the garden. Fried peppers, 
stuffed peppers: it’s the foundation of home, reminding me of 
my mother. It is also an ingredient which I use for fine dining 
recipes, though. My Pollo e peperone encompasses everything 
in a pasta filling, a very Italian dish, in a creative version”.

Pairing
Krug Rosé 23 ème Édition
“It’s the top, it is totally worth the price you pay for it: Krug 
Rosé is my favourite, so stylish, pure and silky to taste. In 
choosing a dish to which it could be matched, I focused on 
the food melting in the palate, combining it with the taste of a 
unique Champagne, with rare softness”.

2019
GIUSEPPE IANNOTTI
KRUG X PEPPER
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Samboseto si scrive tutto attaccato ed è composto da una 
chiesa e poche case che lo fanno sembrare una piccola 
sosta tra Soragna e Busseto. Non sarebbe stato strappato 
dall’oblio se non fosse stato per una piccola casa rustica che 
aveva incorporato tabaccheria, spaccio di paese e nel retro 
qualche tavolo che sarebbe diventato parte di una leggenda: 
Cantarelli. Mito che parte da lontano quando successivamen-
te a importanti viaggi ed esperienze in Francia ed in Inghil-
terra, Peppino Cantarelli intuisce e propone un concetto di 
ristorazione assolutamente innovativo pur nella sua più franca 
semplicità. Nella cucina governata dalla maestria della mo-
glie Mirella, non si stravolgono tecniche di cottura e tradizioni 
culinarie, ma, per la prima volta, a determinare la bontà di un 
piatto c’è soprattutto la qualità assoluta delle materie prime 
lavorate al meglio. Cantarelli mette a disposizione della sua 
variegata clientela una conoscenza incredibile nel proporre 
i migliori prodotti del territorio, come straordinari culatelli, 
prosciutti o parmigiani. Tutto ciò nasce circa nel dopoguerra: 
Peppino aveva già sposato Mirella e andando a trovarla ad 
Alassio rimase folgorato da una bottega che sfoggiava un 
tripudio di specialità gastronomiche anche d’oltralpe. Par-
tì l’infatuazione per quel mondo e da pignolo qual era non 
c’era miglior modo di andare all’origine della materia da ap-

food

CAN-
TAR-
ELLILA LEGGENDA 

DELLA CUCINA 
“TRIONFALE”
prendere. Iniziarono i pellegrinaggi in Francia 
dove conobbe financo il Barone Rothshild. E 
da quel momento nella sua osteria, accan-
to a culatelli, prosciutti, spalle cotte e cru-
de, salami e formaggi comparirono le prime 
straordinarie e pregiatissime bottiglie di vino 
che provenivano dalla Borgogna, da Borde-
aux e dalla Champagne. Arriviamo al 1953 
in cui iniziava a frequentare la trattoria una 
clientela eterogenea, abituata a viaggiare 
come dirigenti, tecnici dell’Agip addetti alle 
perforazioni a Cortemaggiore, e così nacque 
il ristorante Cantarelli. La signora Mirella, si 
dedicava completamente alla cucina con un 
menù vario e goloso: affettati, anolini o risot-
to, pollo o coniglio alla cacciatora, bolliti e a 
volte bomba di riso con piccioni e zabaione. 
Tutti questi piatti fanno parte della tradizio-
ne culinaria bussetana e stupivano per l’alta 
qualità già dalla presentazione che seguiva 
più criteri di gastronomia classica d’oltralpe 
che tradizionale padana.

di Andrea Grignaffini

Samboseto is written all in one word and 
consists of one church plus a few houses 
which make it look like a short stopover 
between Soragna and Busseto. It would 
not have escaped oblivion if it had not been 
for a small farmhouse which included to-
bacconist’s, village shop and, at the back, 
a few tables which would become part of 
a legend: Cantarelli. It is a myth that star-
ts from far away when – after important 
trips and experiences in France and En-
gland - Peppino Cantarelli had the idea of 
suggesting a totally innovative restaurant 
concept, despite its apparent utmost sim-
plicity. The kitchen is governed by the skill 
of his wife Mirella: no cooking techniques 
and culinary traditions are overturned, but 
rather, for the first time, the flavour of a 
dish is determined first and foremost by 
the outstanding quality of raw materials, 
perfectly processed. Cantarelli’s makes 
available to its wide-ranging clientele an 
incredible knowledge in suggesting the 
best products of the region, including ex-
traordinary culatello, hams or Parmesan 
cheeses. It all started after World War 
Two: Peppino was already married to Mi-
rella and – while he was travelling to see 
her in Alassio – he was stunned by a small 
shop selling a wealth of gastronomic spe-
cialties, some of them from France. He fell 
in love with that world, and – being such 
a scrupulous person – there appeared to 
be no better way forward than exploring 
the origins of the relevant subject matter.
He started travelling to France where he 
even met Baron Rothschild…. and from 
that moment in his tavern, alongside cula-
tello, hams, cooked and raw blade shoul-
der, cold cuts and cheeses, there started 
to appear the first extraordinary and highly 
valuable bottles of wine from the Bourgo-
gne, Bordeaux and Champagne region. 
Fast forward to 1953, when patrons of the 
trattoria included a wide-ranging clientele, 
used to travelling extensively, for example 
managers and technical staff of Agip in 
charge of drilling work at Cortemaggio-
re; that is how Cantarelli as a restaurant 
came about. Mirella was in charge of 
cooking, offering a varied and scrump-
tious menu: cold cuts, anolini or risotto, 
chicken or rabbit cacciatora, boiled meat, 
and sometimes a rice ball with pigeons 
and zabaione. All these dishes are part of 
the Busseto culinary tradition; they were 
of amazing high quality, starting from the 
presentation which tended to follow more 
the traditional French gastronomy con-
cepts than those of the Po valley.

the legend of
 “triumphant” 
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bolo opulento di una cucina “trionfale”. Cantarelli proponeva 
ai suoi clienti non solo i soliti vini del territorio: lambrusco e 
bianco, ma sceglieva personalmente le uve, preparava i tagli. 
Da non dimenticare le bottiglie d’eccellenza che riconosce-
va con uno sguardo attento e competente: dai Sauternes, 
ai Borgogna dai Bordeaux agli Champagne. Per ogni piatto 
speciale Peppino sapeva suggerire il vino più adatto, sia ita-
liano che francese ed erano simpatiche le sfide con i clienti 
più preparati che lo stuzzicavano cercando bottiglie impossi-
bili. Così Peppino scendeva nel suo regno e tornava entusia-
sta e sorridente come un bambino per aver trovato l’ambito 
trofeo. Quelli furono anche gli anni di una nuova passione, i 
whisky, presentando per primo in Italia il Glenlivet e più tardi 
il Glenmorangie, il Laphroaig. Allora arrivò la clientela illustre: 
Zavattini, Soldati, Ungaretti, la Pampanini, la Valeri, la Tebaldi. 
Siamo arrivati agli anni Settanta con lo staff del film “Nove-
cento”, diretto dal parmigiano Bertolucci che trascorse con la 
troupe tutto il periodo delle riprese nel ristorante di Cantarelli 
cominciando da De Niro, Burt Lancaster, Gérard Depardieu, 
e altri attori importanti. Poi arriva il grande Christian Millau 
che restò folgorato dal vitello ai carciofi e da quello ai funghi, 
dalla zuppa di cipolle gratinata, dalla torta di mandorle e da 
un capolavoro come la torta fredda al croccante di mandorle. 
Così si chiude la storia di un successo gastronomico unico 
e irripetibile tra tovaglie di Fiandra, piatti firmati, posate d’ar-
gento inglesi, bicchieri di cristallo baccarat e una cantina con 
le bottiglie più prestigiose e rinomate italiane e francesi, che 
ha dato lustro a una famiglia della Bassa parmense lodata dai 
più famosi personaggi del momento. Una storia che si chiude 
il 31 dicembre 1982 per riaprirsi in una leggenda imperitura.

of tagliatelle garnished with Borgotaro mushrooms. Mr Barilla, in 
delight, commented that it was a triumph of tagliatelle, and that 
has been the name of the dish ever since. She could tailor any 
recipe. The same happened again... and the result is a series 
of dishes which have become legendary: guinea fowl alla creta 
(with chopped vegetables between the guinea fowl’s greasy skin 
and the greaseproof paper used to wrap it in), spring risotto (yel-
low with peas and chicken livers), guinea fowl with cream sauce, 
pork and cotechino stir-fry with ribs and borlotti beans, duck 
with red wine, and of course her legendary rice Savarin: another 
opulent symbol of “triumphant” cuisine. Cantarelli’s guest were 
offered not just the usual local wines: Lambrusco and white, 
instead he chose the grapes personally, preparing the cuts. 
Mention should also be made of the outstanding wines, which 
he assessed with a careful and discerning look: from Auternes, 
to Bourgogne, Bordeaux and Champagne. For each special 
dish Peppino suggested the ideal wine, both Italian and French, 
starting friendly contests with the most knowledgeable patrons, 
who tried to tease him into searching for impossible bottles.
Peppino thus went down into his kingdom and came back smi-
ling enthusiastically, like a child who has found a longed-for prize. 
Those were also the years of his new passion: whiskies; he was 
the first to introduce in Italy Glenlivet, followed by Glenmorangie 
and Laphroaig. Famous customers started to pour in: Cesare 
Zavattini, Mario Soldati, Giuseppe Ungaretti, Silvana Pampanini, 
Franca Valeri, Renata Tebaldi. So we get to the 1970s with the 
crew from the film “Novecento”, directed by Bernardo Berto-
lucci from Parma, who had their meals at Cantarelli’s restaurant 
for the whole period of shooting; they included Robert De Niro, 
Burt Lancaster, Gérard Depardieu, and other famous actors. 
Then there was the great Christian Millau who was amazed by 
his veal with artichokes and with mushrooms, by the onion au 
gratin soup, by the almond dessert and a masterpiece such as 
the crunchy almond cake. That completed the history of a uni-
que and unrepeatable gastronomic success between Flanders 
tablecloths, designer dishes, British silver cutlery, Baccarat cry-
stal goblets and a cellar with the most prestigious and renowned 
Italian and French wines, which made a family from the lower Po 
valley area famous, praised by the most famous personalities 
of the time. A history which ended on 31 December 1982 then 
turned into an ever-lasting legend.

food

Ma non solo: la rilettura della tradizione veniva messa in cam-
po non per alleggerire e destrutturare ma per dare dignità 
massima all’ingrediente col conseguente effetto moltiplicativo 
del gusto. Facciamo un esempio per gli anolini: preparava 
la sfoglia con 24 tuorli più due albumi per ogni chilo di fa-
rina, una tradizione non certo parmense visto che la media 
uovo-farina nella bassa era 1:1, ma l’idea appunto era mi-
gliorare a prescindere al di là dei localismi di sorta. Ergo: se 
esisteva una pasta al top (in questo caso Piemonte style) la si 
faceva senza farsi troppe domande filologiche. Da Cantarelli 
non mancavano mai i funghi di Borgotaro, secchi sempre e 
freschi quando era il tempo, essendo il prodotto fondamen-
tale per la preparazione del leggendario piatto del ristorante 
il “vitello prelibato”: sottospalla in umido con cipolle al forno 
e sugo arricchito dai prelibati porcini, tanto da far meritare al 
ristorante un articolo in cui veniva elogiato sull’Informatore 
di Milano. Ma anche il “Trionfo di Tagliatelle”, creato verso la 
fine degli anni ‘70, e diventato poi portabandiera del menù è 
nato per caso. Un cliente di rango, Pietro Barilla, per un certo 
periodo era di stanza in loco per portare a termine alcune 
contrattazioni con dei clienti e a pranzo li invitava al risto-
rante Cantarelli elogiando i golosi piatti e un giorno chiese 
a Mirella di preparare un piatto super di pasta. Mirella dopo 
una notte insonne a lambiccarsi per fare qualcosa di squisito 
portò in tavola il “Pasticcio di Mirella”, un ricco anello di taglia-
telle impreziosito dai funghi di Borgotaro. Barilla estasiato lo 
commentò come un trionfo di tagliatelle e da quel momento 
quello fu il nome del piatto. Per dire la capacità sartoriale della 
cuoca. Cosa che successe altre volte. E si inanellarono piatti 
che hanno il profumo della leggenda: la faraona alla creta 
(con un battuto di verdure tra la pelle della faraona e la carta 
oleata in cui era avvolta), il risotto primavera (giallo con pi-
selli e fegatini), la faraona alla crema, la padellata di maiale e 
cotechino con costine e fagioli borlotti, l’anatra al vino rosso 
e ovviamente il suo leggendario Savarin di riso. Altro sim-

There’s more though: tradition was restyled not just in order to 
streamline and de-structure the offer, but rather to give the maxi-
mum dignity to any ingredient, with a subsequent booster effect 
on flavour. Take for example her anolini: she used 24 egg yolks 
plus two whites for every kilo of flour; this is definitely not part 
of the Parma tradition, given that the egg-flour average in the 
lower Po valley area used to be 1:1, but the idea was to enhan-
ce recipes, without any sort of parochialism. Hence, in order to 
make top-of-the-range pasta (in this case Piedmont-style), you 
went ahead without asking too many philological questions. At 
Cantarelli’s you could always find Borgotaro mushrooms, dried 
the year round and fresh when in season, because it was the es-
sential ingredient for the legendary dish of the restaurant, called 
“vitello prelibato”: stewed chuck with baked onions and sauce 
enhanced with precious porcini, to the extent that the restau-
rant was praised in an article on the Milan L’Informatore. Also 
the “Trionfo di Tagliatelle”, created around the end of the 1970s, 
which then became a flagship on the menu, was born by chan-
ce. A high-ranking customer, Pietro Barilla, stayed in the area for 
some time to conduct business negotiations, and he got to in-
viting clients to Cantarelli’s restaurant, praising the tasty dishes; 
one day he asked Mirella to prepare a super pasta dish. Mirella, 
after a sleepless night spent mulling over what exquisite dish she 
could cook, came up with “Mirella’s Pasticcio”, a substantial ring 
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a totally innovative 
restaurant concept, despite 

its apparent utmost simplicity
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QUADRI
PROVENZALI

La Provenza, sintesi ideale di luce, mare e natura. Ma anche di 
terra, profumi, freschezza ed eleganza. I simboli della Provenza 
sono nell’immaginario collettivo di ognuno di noi, ma ce n’è 
uno che li riassume idealmente tutti: il vino. Quel rosato lumi-
noso, attraente, vivido, l’immagine della Provenza che viaggia 
nel mondo. Un “quadro provenzale” che ti richiama subito alla 
mente atmosfere calde e rilassanti, il privilegio di trascorrere 
ore senza ansia, cullati dal benessere, accarezzati dalla brezza 
salmastra del Mediterraneo. E parlando di simboli inevitabile è 
arrivare subito alla forma sinuosa delle bottiglie di Domaines 
Ott, uniche nel loro genere, il distillato visivo di tanta meraviglia.
La storia inizia nel 1896 con Marcel Ott, un giovane inge-
gnere agricolo d’origine alsaziana che al termine di un vero e 
proprio tour enologico in Francia, decide di lasciarsi ispirare 
dalla bellezza del Mediterraneo. L’acquisizione delle vigne in 
diverse tenute inizia poco dopo la crisi fillosserica con la folle 
intuizione di reimpiantare uve nobili per produrre, in queste 
terre aride, grandi vini provenzali.
La prima acquisizione di Marcel Ott avviene nel 1921 con 
Château de Selle e prosegue nel 1930 con Clos Mireille, a 
cui seguirà, nel 1956, quella di Château Romassan. Oggi, a 
distanza di 120 anni Jean-François e Christian dedicano la 
loro vita a quell’amore a prima vista per il terroir provenzale 
sbocciato da parte del loro antenato. I Domaines Ott fanno 
parte della famiglia Louis Roederer e producono vini che si 
caratterizzano nelle sfumature dei diversi terroir.

pictures of provence
The soil, the fragrances, fresh and elegant. The symbols of 
Provence are in the collective imagination of each one of us. 
However, there is one which ideally sums them all up: the 
wine. That bright, attractive, vivid rosé, the image of Provence 
that travels the world. A “picture of Provence” which imme-
diately reminds you of the warm, relaxing atmosphere, the 
privilege of spending hours without any worries, rocked by 
a feeling of wellbeing, caressed by the Mediterranean sea 
breeze. And speaking of symbols, we inevitably come to the 
sinuous shape of the Domaines Ott bottles, unique of their 
kind, the distilled view of so much wonder. The story begins 
in 1896 with Marcel Ott, a young agricultural engineer from 
Alsace who at the end of a true wine tour of France, decided 
to succumb to the inspirational beauty of the Mediterranean. 
He began to purchase vineyards in various estates just after 
the Phylloxera crisis with the mad intuition of replanting no-
ble grape varieties to produce great wines in the arid land of 
Provence. Marcel Ott’s first purchase in 1921 was Château 
de Selle, followed by Clos Mireille in 1930 and by Château 
Romassan later in 1956. Today, 120 years on, Jean-François 
and Christian have dedicated their life to their ancestor’s love 
at first sight for the Provencal terroir. Domaines Ott are part of 
the Louis Roederer family and produce wines that reveal the 
nuances of the different terroirs.

di Bruno Petronilli

wine
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La bottiglia, ideata nel 1930, è la rappresen-
tazione del paesaggio delle colline di Proven-
za: la pancia richiama il cipresso, la chiusura 
arcata simboleggia le palme mentre gli scalini 
sono le curve da percorrere per raggiungere 
la riva del mare. L’emblema che racchiude 
l’essenza della Côte de Provence e che non 
ha mai perso la sua modernità.
Una delle regole impostate dall’enologo di 
Domaines Ott, Christophe Renard, è la co-
siddetta coussine: l’attenzione ai dettagli. I 
trattamenti naturali prendono il via nel reale 
momento del bisogno, una o due volte l’an-
no, e sono solo a base di azoto e zolfo. Dal 
2018 viene avviato il “periodo di conversio-
ne” per l’ottenimento della certificazione bio-
logica che avverrà con la vendemmia 2021. 
Un altro aspetto importante riguarda la ro-
tazione delle colture e il riposo del terreno. 
Al raggiungimento del ventesimo anno di età 
le piante vengono spiantate e sostituite con 
lavanda o insalate per offrire una qualità co-
stante ai vini. Questa regolarità consente un 
drenaggio naturale senza deflusso al fine di 
preservare il suolo e il suo carattere e con-
ferire un regolare approvvigionamento idrico 
alle vigne sempre piantate su terrazzamenti.
Alla base, in tutti i processi lavorativi, c’è una 
rigorosa selezione delle uve che, dalla vigna, 
continua in cantina prima della pressatura 
pellicolare, molto delicata, in torchi italiani.
La fermentazione avviene in vasche d’acciaio 
con lieviti elaborati dal Domaine stesso dopo 
diversi anni di sperimentazioni. Questa vinifi-
cazione parcellizzata dei vigneti consente di 
esaltare ogni annata in base all’andamento 
climatico.
A breve ci sarà un modo privilegiato per 
comprendere in un’unica emozione le tante 
anime di Domaines Ott: Étoile, una cuvée 
eccezionale e rara. “Avremmo anche potuto 
scegliere la strada più facile e giocare con 
l’arte dell’affinamento. Ma volevamo afferma-
re la nostra differenza e la nostra eccellenza 
in modo diverso, con un approccio da vigne-
ron” ci racconta Christian Ott.

The bottle, designed in 1930, represents 
the hilly landscape of Provence: the roun-
ded amphora shape recalls the cypress, 
the curved top symbolises the palm trees, 
whereas the steps are the bends to follow 
to reach the sea shore. An emblem that 
encapsulates the essence of the Côte de 
Provence and that has never lost its mo-
dern appeal. One of the rules imposed by 
Domaines Ott’s oenologist, Christophe Re-
nard, is the so-called “coussine”: attention 
to detail. The natural processes begin when 
really needed, once or twice a year, and are 
based on natural nitrogen and sulphur. The 
“conversion period” to obtain organic cer-
tification began in 2018, and will conclude 
with the harvest of 2021. Another major 
aspect regards crop rotation and allowing 
the soil to rest. When the plants are twen-
ty years old, they are dug up and replaced 
with lavender or lettuce to ensure a con-
stant quality for the wines. This schedule 
allows natural drainage without any run-off 
in order to preserve the characteristics of 
the soil and to ensure the terraced vines re-
ceive a regular supply of water.  Behind all 
the work processes, there is a rigorous se-
lection of grapes, which continues from the 
vineyard to the cellar, before the skins are 
very delicately crushed in Italian presses. 
Fermentation takes place in stainless steel 
tanks with yeasts produced by the Domai-
ne after several years of experiments. This 
fragmented use of the vineyards enables 
each vintage to be exalted according to the 
year’s weather. Soon there will be a special 
way to appreciate the numerous facets of 
Domaines Ott in a single emotion: Etoile, 
an exceptional, rare cuvée. “We could have 
chosen an easier way and played with the 
art of ageing. However, we wanted to affirm 
our difference and our excellence with a wi-
nemaker’s approach,” Christian Ott tells us.

un richiamo 
all’inventiva, 
alla ricerca 
e all’invito 
al sogno 
con gli occhi 
di chi sa 
guardare 
il cielo, di notte, 
dove “tutte 
le stelle 
sono fiorite"

a call for creativity, research 
and an invitation to dream with 
the eyes of someone who knows 
how to look at the sky, the night, 
where “all the stars have blossomed”
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BY.OTT
Si tratta di uno degli ultimi progetti Domaines Ott, che racchiude l’anima 
provenzale e lo stile della Casa in un sorso più piacevole e spontaneo. 
Nasce da una selezione di oltre venti parcelle a Château Romassan e a 
Clos Mireille per poi esser imbottigliato in uno specifico locale a Château 
de Selle.

This is one of Domaines Ott’s latest projects, which encapsulates the 
heart and soul of Provence and the Maison’s style in a pleasant, spon-
taneous taste. It was created from a selection of over twenty plots at 
Château Romassan and Clos Mireille and then bottled in a specific cellar 
at Château de Selle.

CLOS MIREILLE
La tenuta che architettonicamente riprende la sagoma di un piccolo villag-
gio è circondata da ulivi, gelsi e pini che contornano i vigneti. Le morbide 
strade lentamente conducono al mare.
Presso la Londe les Maures, vicino al Forte di Brégançon in questo vec-
chio edificio costruito dai Benedettini nel XVIII secolo, nasce un frutto po-
deroso, croccante, nutrito dal mare e dal sole. L’età media della vigna è 
circa vent’anni e il suolo, prevalentemente composto da scisto (privo di 
calcare) in cui l’argilla dà origine a vini intensi, sapidi e briosi, incentrati 
sul frutto e sulla tensione. Questo terroir di La Londe, classificato come 
riserva naturale e confinante con la foresta e il litorale, gode di una partico-
lare influenza marittima che avvolge la vegetazione dall’alba al tramonto.

The architecture of the estate resembles the outline of a small village, 
surrounded by olive trees, mulberries and pine trees around the edges 
of the vineyards. The gently winding roads lead to the sea. An impres-
sive, crisp fruit, nurtured by the sun and the sea was frist grown in the 
old building, built by the Benedictines in the 18th century at Londe les 
Maures, near Forte di Brégançon, The vines are approximately twenty 
years old on average and the soil consists mainly of schist (with no lime-
stone) where the clay content creates intense, tangy wines, with a tense 
focus on the fruit. The terroir of La Londe is classified as a nature reserve 
and is bordered by forest and the sea shore. It enjoys the influence of 
the sea spray, which wraps around the vegetation from dawn to dusk.

CHÂTEAU ROMASSAN
Nel cuore dell’appellation Bandol AOC, il progetto ha richiesto trent’an-
ni di sforzi ed esperienza prima della realizzazione di grandi vini dai 
tratti tipici della denominazione. Interamente ripiantato con vitigni nobili, 
i piccoli appezzamenti sono stati riorganizzati con terrazze disposte 
intorno al superbo edificio del XVIII secolo che troneggia sulla collina 
a ovest di Var. Il vitigno principalmente coltivato è il Mourvèdre, quello 
che si è adattato al clima arido e al suolo particolarmente ricco di cal-
care, arenarie, marne e ghiaia. Ne derivano vini di una colorazione più 
intensa, più strutturati e persistenti. Per esaltare al meglio le virtù del 
terroir, le viti sono suddivise in terrazze e si sviluppano in 70 ettari di 
superficie vitata. 

The project in the heart of the Bandol AOC appellation has required 
thirty years of hard graft and experience before great wines could be 
produced with the typical characteristics of the appellation. Completely 
replanted with noble grape varieties, the tiny plots were reorganised 
into terraces, arranged around a superb 18th century building, which 
overlooked them from the hill to the west of Var.  The main grape variety 
cultivated is the Mourvèdre, which has adapted to the arid climate and 
to the heavily mixed soil of limestone, sandstone, marl and gravel. This 
gives more intensely coloured, more structured and persistent wines. 
To enhance the virtues of the terroir, the vines are terraced over a sur-
face area of 70 hectares.

BY.OTT ROSÉ 
CÔTE DE PROVENCE 
2019
Assemblaggio di Grenache (60%), Syrah (10%), Cinsault (25% ) e 
Mourvèdre (5%). L’aroma è un gioco di piccoli frutti rossi, melagrana, 
freschi e croccanti, che poi lasciano spazio a profumi più carnosi, volut-
tuosi e salmastri. Nel finale un tocco floreale, lieve e suadente. Il palato 
è deciso, avvolgente, con punte salate e minerali che rendono tanta fre-
schezza.

A blend of Grenache (60%), Syrah (10%), Cinsault (25% ) and Mour-
vèdre (5%). The nose plays with notes of small, crisp and fresh, red 
fruit and pomegranate, which give way to richer, more voluptuous, salty 
aromas. Ending with a soft, light, floral finish. The taste is decisive and 
all-embracing, with hints of salt and minerals leaving a fresh feeling on 
the palate.

CLOS MIREILLE
BLANC DE BLANCS AOC 
CÔTES DE PROVENCE 
2018

CHÂTEAU 
ROMASSAN ROSÉ AOC 
BANDOL 
2019

Étoile è un vino unico, che nasce dalle migliori uve delle 
diverse proprietà provenzali di Domaines Ott. Una cuvée 
sartoriale che invita a misurare il tempo e assaporar-
ne ogni istante. Il nome richiama la stella, il simbolo dei 
Domaines Ott, che unisce tutti i caratteri delle tenute e 
che sin dalle origini ha guidato la famiglia Ott. È l’imma-
gine dello spirito pionieristico di Marcel Ott, un richiamo 
all’inventiva, alla ricerca e all’invito al sogno con gli occhi 
di chi sa guardare il cielo, di notte, dove “tutte le stelle 
sono fiorite”.
D’altronde la fortuna di avere proprietà in due denomi-
nazioni, Bandol e Côtes de Provence, è un’opportunità 
straordinaria: le vigne a Château Romassan, Clos Mi-
reille e Château de Selle godono tutte delle stesse at-
tenzioni. Gli equilibri raggiunti, necessari al nutrimento 
delle piante, si convalidano in un gusto vibrante, unico 
in cui vivere un’esperienza provenzale significativamente 
diversa grazie a preziosi alleati: l’argilla, la roccia, il rifles-
so di terre bianche, i ciottoli di porfido colorati dal sole 
e il microclima. L’unione di tre caratteristiche: la sapidità 
del Clos, il carattere serico ed elegante dello Château de 
Selle e la profondità dello Château Romassan.
“Questo vino rappresenta un’altra sfaccettatura del no-
stro stile. Una rivelazione di ciò che proponiamo. Teso, 
etereo, delicato, enfatizza le nostre preferenze, senza 
perdere struttura o profondità di campo” aggiunge Je-
an-François Ott. In attesa di scoprire Etoile Rosé 2019 
non possiamo che immaginarlo unendo idealmente nella 
nostra mente le sensazioni mirabili che ci hanno regalato 
le tre etichette protagoniste della nostra degustazione.

Étoile is a unique wine, created from the best grapes 
of the different Provencal estates owned by Domaines 
Ott. A designer cuvée that invites you to appreciate the 
passage of time and savour every moment. The name 
means star, the symbol of Domaines Ott, and is the 
symbiosis of the estates which has guided the Ott family 
from the very beginning. It reflects Marcel Ott’s pionee-
ring spirit, and is a call for creativity and research, and an 
invitation to dream with the eyes of someone who knows 
how to look at the sky, the night, where “all the stars 
have blossomed”. Besides, we are lucky to have esta-
tes in two appellations, Bandol and Côtes de Provence, 
which gives us an extraordinary opportunity: the vines at  
Château Romassan, Clos Mireille and Château de Selle 
are all cared for in the same way. The balance reached 
to feed the plants is revealed in a unique, vibrant taste 
that gives a significantly different Provencal experience 
thanks to its precious allies: the clay, rock and reflection 
of white soils, sun-drenched, porphyry pebbles and the 
microclimate. It unites three characteristics: the salinity 
of Clos, the smooth elegance of Château de Selle and 
the depth of Château Romassan. “This wine represen-
ts another facet of our style. It reveals everything we 
can offer. Tense, ethereal, delicate, it emphasises our 
preferences, without losing its structure or depth,” adds 
Jean-François Ott. As we wait to discover Etoile Rosé 
2019, we can only imagine it by ideally combining in our 
mind the wonderful sensations given to us by the three 
labels taking centre stage during our tasting.

Assemblaggio di Sémillon (90%) e Rolle (10%). Il Clos Mireille 
sprigiona subito un frutto fragrante e croccante, tra profumi di mela 
e pesca. L’aroma è complesso, citrico, profondo, salmastro, ingen-
tilito da note vanigliate, di erbe officinali, di salvia. Al palato è caldo, 
avvolgente, mirabilmente armonico, in perfetto equilibrio tra sensa-
zioni minerali e sapide.

A blend of Sémillon (90%) and Rolle (10%). Clos Mireille immedia-
tely releases a crisp, fragrant fruit with a bouquet of apple
and peach. The aroma is complex, citrus, deep, salty, softened by 
notes of vanilla, medicinal herbs and sage. It is soft and warm
on the palate and wonderfully harmonious.

Assemblaggio di Mourvèdre (60%), Cinsault (25%) e Grenache 
(15%). L’aroma esprime una incredibile freschezza fusa ad una straor-
dinaria potenza. Il frutto è vigoroso, suadente, vergato da soffi salmastri 
di grande fascino. Delicatissime le note agrumate di mandarino, meravi-
gliosi profumi floreali, di notevole raffinatezza. Al palato è pieno, un sorso 
deciso, materico, delicatamente acido, sapido e lunghissimo.

A blend of Mourvèdre (60%), Cinsault (25%) and Grenache (15%). 
The bouquet has an incredible, extraordinarily powerful freshness. The 
fruit is robust, smooth, with extremely fascinating, salty touches. The 
citrus notes of tangerine are very delicate, with wonderful, considerably 
sophisticated floral notes. It strikes the palate with a decisive, natural 
taste and a delicately acid, tasty and very long finish.
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LANDIA
SUGAR-

DOVE NASCE IL RUM DON PAPA

SUGA -
AND ALANDIAANDIA

La storia di questa costola di globo è il racconto vero, vi-
vace e colorato di un passato tormentato e di un presen-
te intriso di voglia di ricominciare e affrancarsi dai luoghi 
comuni che oscurano un paese accogliente e cordiale, 
caratterizzato da una fusione di culture unica al mondo. 
Un incontro perfetto fra Oriente e Occidente che raggiun-
ge il suo parossismo nella capitale, Manila.
La città con la più alta densità abitativa al mondo, che 
mostra ancora i segni della conquista spagnola al fianco 
di grattacieli che, spuntando come funghi dalla oppri-
mente miseria delle baraccopoli, preannunciano il nuovo 
e audace volto di Manila. Una metropoli caotica, attra-
versata da strade che sembrano le arterie di un gigante, 
con un’anima creativa e culturale ricca, divisa tra mo-
derne gallerie d’arte, una vivace scena musicale, musei 
e biblioteche da sempre al di fuori delle rotte comuni. 
Un orizzonte complesso che svela una realtà sconosciuta 
ma palese e incontrovertibile: Manila è una delle città più 
cool e sottovalutate dell’Asia, forse del mondo.

An eighteen-hour flight to the other side 
of the world in the middle of the widest 
ocean, the Pacific. Here, where different 
cultures, traditions and religions meet 
and chisel away at the passage of time, 
the archipelago of the Philippines opens 
up in all its grandeur with over seven 
thousand islands, of which only a third 
are inhabited and explored. 
The history of this corner of the globe is 
the true, lively, colourful story of a tor-
mented past and a present soaked with 
a desire to begin again and free itself of 
the clichés that darken a welcoming, 
friendly country, characterised by the 
most unique fusion of cultures in the 
world. A perfect match between East 

and West, which reaches a frenzy in the 
capital of Manila.
The most densely populated city in the 
world which continues to show the si-
gns of the Spanish conquest alongside 
the skyscrapers, which spring up like 
mushrooms from the abject misery of 
the shanty towns to foreshadow Ma-
nila’s new, audacious face. A chaotic 
metropolis, crossed by streets that look 
like a giant’s arteries, with a rich, cultu-
ral and creative heart, divided between 
modern art galleries, a lively music sce-
ne, museums and libraries, which have 
always been non-conformist.  A com-
plex horizon which reveals an unknown, 
yet clear and indisputable environment: 

Manila is one of the coolest, most un-
dervalued cities in Asia and perhaps in 
the world.
To get to know it better, all you need to 
do is start from the Baywalk, the long 
seafront around the bay, but to break 
the mould, you have to venture into the 
city. There’ll be numerous surprises, for 
your taste buds too. Commencing with 
one of the most interesting eating pla-
ces, the Mecha Uma, where the chef, 
Bruce Ricketts, re-interprets the con-
cept of fusion between scallops in broth, 
but made of foie gras, and an intriguing 
toast with marinated oyster, shiso, au-
bergine and kimchi: you’ll think you are 
in a thousand places at the same time.

Diciotto ore di viaggio per ritro-
varsi dall’altro capo del mon-
do, in mezzo al più esteso de-
gli oceani, il Pacifico. Qui, dove 
l’incontro tra culture, tradizioni 
e religioni diverse ha cesellato il 
trascorrere del tempo, l’arcipela-
go delle Filippine si apre in tutta 
la sua grandiosità con oltre set-
temila isole, delle quali solo un 
terzo abitato e vissuto.

the birthplace 
of Don Papa 
rum  

di Francesco Bruno Fadda 

DOVE 
NASCE 
IL RUM 
DON PAPA

spirits

81

JAMESMAGAZINE.IT

80

JAMES MAGAZINE 07  |   LUG 2020



83

JAMESMAGAZINE.IT

82

JAMES MAGAZINE 07  |   LUG 2020

Per conoscerla basterebbe partire dalla Baywalk, la lunga 
passeggiata che costeggia la baia, ma per rompere gli sche-
mi ci si deve addentrare nella città. Le sorprese saranno mol-
te, anche per il palato. A partire da una delle tavole più inte-
ressanti, quella del Mecha Uma, dove lo chef Bruce Ricketts 
reinterpreta il concetto di fusion tra una capasanta in brodo, 
ma di foie gras, e un intrigante toast con ostrica marinata, 
shiso, melanzana e kimchi: vi sembrerà di essere in mille posti 
contemporaneamente. Proprio la stessa sensazione che dà 
passeggiare a Manila o assaggiare un cocktail del Bank Bar, 
che cela oltre le porte scorrevoli di un supermercato un’atmo-
sfera di lusso, dove assaggiare ricette ispirate all’arcipelago. 
Uno start perfetto per un tour della città che costeggia i bar e 
si fa bello con distillati preziosi. Imprescindibile il The Curator, 
Miglior Bar delle Filippine per The Asia’s 50 Best Bars, con il 
suo iconico Kiban Sour, che unisce Filippine, Europa e Usa: 
Don Papa Rum, Hennessy VS Cognac, limone, zucchero, al-
bume d’uovo. Basta allontanarsi di poco e si arriva al The 
Back Room, uno degli speakeasy più belli di Manila, dove il 
Gin è distillato nel laboratorio sul retro. A soli 5 minuti di mac-
china c’è The Spirits Library: qui all’interno di una libreria fatta 
di bottiglie si nasconde uno speakeasy esclusivo e misterio-
so. Pochi metri ci dividono dal Run Rabbit Run: elegante, 
in pieno stile londinese, fondato da tre amici per onorare la 
nuova anima, di design, del Makati’s Red Light District. Qui 
è impossibile non assaggiare il pluripremiato Doña del bar-
tender Enzo Luna: Don Papa 7, Calamansi, liquore di sam-
buco, sciroppo di passion fruit, lime, Fernet Branca, albume 
e basilico. Un’altra avventura è quella del Makati’s Market, il 
più grande mercato coperto della città che tra pesce fresco, 
verdure e artigianato offre un più che verace spaccato di vita 
quotidiana. Una passeggiata da chiudere a pranzo nell’home 
restaurant di Victor Magsaysay, con la sua cucina francese 
rivisitata in chiave local, accompagnata a rum locali e cocktail 
semplici e freschi. Ma se è vero che esistono universi paral-
leli, quello in espansione di Manila confina con le Filippine più 
selvagge e incontaminate. Un confine labile, che conta solo 
un’ora di volo: quella che porta a Negros, l’isola della canna 
da zucchero. L’isola del Rum.

Perché nella seconda isola per grandezza dell’arcipelago 
tutto ruota attorno al distillato dei pirati e, ancor prima, alla 
canna da zucchero. La principale coltura dell’isola, che nei 
secoli aveva portato alla produzione esclusivamente di rum di 
bassa qualità e che dal 2012 ha cominciato una nuova vita, 
ancora una volta sotto l’insegna della Union Jack. È un bri-
tannico infatti, Stephen Carroll, a comprendere le potenzialità 
delle piantagioni di Negros, la “Sugarlandia” delle Filippine, 
che vale il 50% della produzione dell’arcipelago, quando, 
nel 2011, vi si reca in vacanza. “Guardandomi intorno” rac-
conta “pensavo che questo posto ha tutto”, tranne il Rum di 
qualità. “Presi un anno sabbatico dall’azienda in cui lavoravo 
(Rémy-Cointreau), affittai un ufficio a Manila e da lì partii con 
le operazioni per avviare la produzione”. Oggi la sua azien-
da è la Bleedin-Heart Rum Company e il suo distillato è il 
Don Papa Rum. Un prodotto di altissima qualità, pensato per 
creare una rottura profonda con un passato di bottiglie che-
ap, senza invecchiamento, prive di spessore, ma allo stesso 
tempo un prodotto pensato per celebrare l’anima di questi 
luoghi. A partire dall’etichetta, dove campeggia il volto di Dio-
nisio Magbueles, conosciuto come Papa Isio, capo rivoluzio-
nario, guaritore e coltivatore di canna da zucchero, convinto 
oppositore degli invasori, spagnoli prima, statunitensi poi.
In onore di questo eroe dimenticato che ha lottato tutta la 
vita perché l’arcipelago restasse libero, la produzione del 
Don Papa è totalmente etica e rispettosa dell’ecosistema 
locale. Un circuito chiuso in cui tutto è funzionale al risulta-
to finale. Le canne da zucchero vengono potate lungo tutto 
l’arco dell’anno, esclusa la stagione delle piogge, ed entro 
la giornata raggiungono, principalmente su ruota, la “Hawai-
ian-Philippine Company”, lo zuccherificio più antico dell’isola, 
fondato nel 1918 e oggi di proprietà della statunitense Jardi-
ne-Davies Company, per un totale di ventuno scarichi giorna-
lieri. L’acqua estratta dalle canne va a raffreddare i circuiti di 
lavorazione e le bagasse, il fogliame della canna, diventano 
combustibile per le caldaie, mentre gli scarti delle varie lavo-
razioni diventano bioconcime per le piantagioni. Lo zucchero 
estratto si trasforma: una porzione si cristallizza nel Mosco-
vado, mentre la restante parte diventa Rum. 

The same sensation you get when you walk through Manila 
or sip a cocktail at Bank Bar, which hides a luxury atmo-
sphere behind sliding supermarket doors, where you can 
taste recipes inspired by the archipelago. A perfect start for 
a tour of the city, which follows the bars and is turned into 
something beautiful by precious spirits. Not to be missed 
is The Curator, Best Bar in the Philippines for The Asia’s 
50 Best Bars, with its iconic Kiban Sour, which unites the 
Philippines, Europe and the USA: Don Papa Rum, Hennes-
sy VS Cognac, lemon, sugar, egg white. You just need to 
move back a bit to get to The Back Room, one of the best 
speakeasy bars in Manila, where they distil the gin in a back 
room. 5 minutes away by car is The Spirits Library: a library 
made of bottles hides an exclusive, mysterious speakeasy. 
A few metres separate us from the London styled Run Rab-
bit Run, started by three friends in honour of the new design 
soul of Makati’s Red Light District. Here you cannot fail to 
taste the multi-award Doña by bartender, Enzo Luna: Don 
Papa 7, Calamansi, elderberry liqueur, passion fruit syrup, 
lime, Fernet Branca, egg white and basil. Another adventu-
re is Makati’s Market, the largest indoor market in the city, 
which offers a true cross-section of daily life with fresh fish, 
vegetables and handcrafted ware.  A walk to finish with 
lunch at the home restaurant of Victor Magsaysay, with his 
French cuisine revisited in local style, accompanied by local 
rums and simple, fresh cocktails. However, if it’s true there 
are parallel universes, the one expanding in Manila borders 
on the wildest, most unpolluted Philippines. An ephemeral 
border in just one hour’s flight: the one that takes you to 
Negros, the sugar cane island. The island of Rum. 
Because in the second largest island in the archipelago, 
everything revolves around the distilled drink of pirates and 
even before that, around the sugar cane. The main crop on 
the island, which over the centuries had exclusively produ-
ced poor quality rum, in 2012 began a new life once again 
under the auspices of the Union Jack. In fact, while on ho-
liday there in 2011, it was the Englishman, Stephen Carroll, 

Un incontro 
perfetto fra Oriente 
e Occidente che 
raggiunge il suo 
parossismo nella 
capitale, Manila.
A perfect match between 
East and West which reaches 
a frenzy in the capital 
of Manila.

spirits

who understood the potential of the Negros plantations, 
the “Sugarlandia” of the Philippines, providing 50% of pro-
duction in the archipelago. “Looking around me”, he says, 
“I thought, this place has everything”, except top quality 
Rum. “I took a year’s sabbatical from the company where I 
used to work (Rémy-Cointreau), rented an office in Manila 
and from there began operations to start up production.” 
Today, his company is the Bleedin-Heart Rum Company 
and his distilled product is Don Papa Rum. A superior pro-
duct, designed to break completely away from a past of 
cheap bottles, without any ageing, lacking depth, yet at 
the same time a product designed to celebrate the soul of 
these places. Starting from the label portraying the face of 
Dionisio Magbueles, known as Papa Isio, a revolutionary 
leader, healer and sugar cane grower, and staunch objec-
tor to invaders, the Spanish in first place, followed by the 
Americans.
In honour of this forgotten hero, who fought his entire life for 
the archipelago to remain free, the production of Don Papa 
is entirely ethical and respects the local ecosystem.  A clo-
sed circuit in which everything focuses on the end result. 
The sugar canes are pruned throughout the year, except in 
the rainy season, and within 24 hours they are transported 
by road to the “Hawaiian-Philippine Company”, the oldest 
sugar refinery on the island, founded in 1918 and now ow-
ned by the American Jardine-Davies Company, with a total 
of twenty-one loads every day. The water extracted from 
the cane goes to cool the processing circuits and the ba-
gasse, the cane foliage, is used to fuel the boilers, whereas 
the waste from the various processes becomes bio-fertili-
ser for the plantations. The extracted sugar is transformed: 
a part crystallises into Moscovado, whereas the remainder 
becomes Rum.
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La melassa ricavata, preziosa e carica di componenti zuc-
cherine, viene portata alla “Distileria Bago”, in località Taloc, 
dove la fermentazione avviene grazie all’azione di lieviti locali 
di altissima qualità per alcuni mesi. Il tempo è un’incognita, 
varia a seconda del clima. Al termine della fermentazione la 
“birra” viene sottoposta a filtrazione con carbone vegetale 
prima di essere immessa nelle colonne di distillazione. Da qui 
in poi, il distillato cresce tra le mani dei migliori master blender 
di tutte le Filippine: immesso in fusti di quercia americana per 
non meno di 7 anni, viene fatto riposare alle pendici del mon-
te Kanlaon. A causa del forte caldo evapora quasi il 50% della 
produzione iniziale, ma è solo apparentemente una perdita, in 
realtà si tratta di un arricchimento qualitativo. I master blender 
non effettuano il refill di ciò che evapora - le “note degli angeli” 
- riuscendo così a ottenere un distillato concentrato, intenso, 
sia nel colore - ambrato scuro - che nel sapore e nelle note 
aromatiche.
Due le principali versioni in commercio, il Don Papa 7 anni dal 
gusto intenso e rotondo e il Don Papa 10 anni, meno dolce, 
arricchito da sentori di frutta candita e cacao. A queste si 
affianca lo Sherry Casks Finish, una limited edition nata dal 
blend di vari rum invecchiati in botti di sherry, che regalano 
un prodotto fruttato, equilibrato e intenso, che unisce i gusti 
di diverse latitudini. Alle tre etichette presenti sul mercato ita-
liano, vanno aggiunti per onor di cronaca e dovere di palato 
due rum super premium. In primis il “Rare Cask”, un’edizione 
limitata a gradazione piena che affronta un doppio invecchia-
mento, prima in botti di quercia americana affumicate e poi 
in botti di rovere tostate, per esaltare le note affumicate e di 
vaniglia. Il risultato è un distillato fruttato, dal colore intenso, 
scuro, che al palato si schiude in sentori di torta alla frutta, 
cacao e chiude con note di menta selvatica. Viscerale. Last, 
but not least, il MassKara: ispirato alla festa delle maschere 
della fantasia, è il più espressivo dell’intera linea. Racconta il 
territorio attraverso l’infusione del Calamansi, agrume tipico 
del luogo la cui acidità e freschezza si intrecciano sinuosa-
mente alle dolcezze, talvolta esagerate, dei Rum Don Papa, 
regalandoci un distillato gastronomico e versatile. Allungato 
con del semplice succo di limone è il compagno perfetto per 
la cucina tipica filippina, ma con l’aggiunta di un semplice 
cubetto di ghiaccio sposerà per sempre le più snob tra le 
ricette francesi.

The precious molasses, full of sugary components, are taken 
to the “Distileria Bago” in Taloc, where local, top quality ye-
asts are used for several months of fermentation. Time is an 
unknown and varies according to the climate. When fermen-
tation has ended, the “beer” is filtered with plant carbon be-
fore being transferred to distillation columns. From this point 
onwards, the spirit develops in the hands of the best master 
blenders in the Philippines: it is transferred to American oak 
casks for no less than 7 years and is left to rest on the slo-
pes of Mount Kanlaon. Due to the strong heat, almost 50% 
of the initial production evaporates. This is only outwardly a 
loss, whereas it actually gains in quality. The master blenders 
do not refill what evaporates - the “angels’ notes” - so they 
can obtain an intensely coloured - dark amber - spirit with a 
concentrated taste and aromatic notes.
There are two main versions on the market, the 7-year old 
Don Papa with an intense, round taste and the 10-year old 
Don Papa, less sweet, enriched with candied fruit and cocoa 
flavours. Alongside these is the Sherry Casks Finish, a limited 
edition created by blending various aged rums in sherry casks 
to give a fruity, well-balanced, intense product, which blends 
the flavours of the different latitudes. It is our duty as reporters 
and our duty to the palate to add two super premium rums 
to the three labels on the Italian market. First and foremost 
is the “Rare Cask”, a limited edition at full cask strength after 
double ageing, first in American oak smoked casks and then 
in durmast oak toasted casks to enhance the smoky, vanil-
la notes. The result is a dark, intensely coloured, fruity spirit 
which opens over the palate with hints of fruit cake, cocoa 
and closes with notes of wild mint. Visceral. Last, but not 
least, the MassKara: inspired by the festival of masks of the 
imagination, it is the most expressive of the entire line. It tells 
of the territory via an infusion of Calamansi, a typical, local, 
citrus fruit, whose acidity and freshness sinuously blend with 
the sometimes exaggeratedly sweet tones of Don Papa Rum 
to give a gastronomic, versatile spirit. Simply add lemon juice 
for the perfect companion to the local Philippine cuisine, but 
by simply adding an ice cube, it will be a perfect match for the 
snobbiest of French recipes.
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Ha da poco compiuto novant’anni e ha tutta l’intenzione di non voler smet-
tere. Attore e regista, produttore di se stesso, perfino compositore, soprat-
tutto di pezzi al piano (non proprio il suo... forte), Clint Eastwood deve la sua 
fortuna, come ormai sanno anche i sassi, agli spaghetti-western di Sergio 
Leone – Per un pugno di dollari del 1964, Per qualche dollaro in più del 
1965, Il buono, il brutto, il cattivo del 1966, la cosiddetta “trilogia del dolla-
ro” – dove interpreta un pistolero senza nome che indossa il poncho e ha 
sempre il sigaro in bocca. Nessuno poteva immaginare che quell’attore che 
aveva solo due espressioni – una con il cappello e una senza, secondo la 
celebre frase dello stesso Leone – sarebbe diventato un’icona del cinema 
americano e uno dei suoi più longevi e prolifici cantori. Il suo maestro è 
stato Don Siegel, con cui gira cinque film, di cui due cruciali usciti nel 1971. 
La notte brava del soldato Jonathan (il titolo italiano non rende giustizia al 
raffinato The Beguiled dell’originale), un western gotico ambientato in un 
collegio femminile durante la guerra di Secessione, è al contempo un ca-
polavoro e un flop commerciale: Eastwood, che rovescia i suoi cliché virili, 
è un caporale nordista che pensa di fare il gallo nel pollaio ma mal gliene 
incoglie. Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (in originale Dirty Harry, 
il soprannome del protagonista: «Mi chiamano “Harry la carogna” perché 
frego sempre tutti quanti») è invece un tale successo da generare addirittura 
una serie di altri quattro titoli. 

He has just turned ninety and has no intention 
of stopping. An actor, director, his own produ-
cer, and even a composer, especially of piano 
pieces (though not really his forte), as everyone 
knows by now, Clint Eastwood owes his fortu-
ne to Sergio Leone’s Spaghetti Western Dol-
lars Trilogy – A Fistful of Dollars (1964), For a 
Few Dollars More (1965), The Good, the Bad 
and the Ugly (1966) – where he plays an gun-
man with no name who wears a poncho and 
always has a cigar in his mouth. Nobody could 
have imagined that that actor who only had 
two expressions – one with a hat and one wi-
thout, according to the famous quote by Leone 
– would become an icon of American cinema 
and one of its longest-lived and most prolific 
bards. His teacher was Don Siegel, with whom 
he made five films, including two crucial films 
from 1971. The Beguiled, a gothic Western set 
in a young ladies’ seminary during the Ameri-
can Civil War, was both a masterpiece and a 
commercial flop: Eastwood, who plays against 
his typical masculine clichés, is a Union cor-
poral who thinks he’s a real ladies’ man, but 
it goes all wrong for him. Dirty Harry (the nick-
name of the main character: “Now you know 
why they call me Dirty Harry: every dirty job that 
comes along) instead was such a success that 
it was followed by four sequels.

CLINT 
EASTWOOD 
E IL SUO 
CINEMA

L’IRRI-
DUCIBILE 

di Massimo Zanichelli

T
he

 d
ie

ha
rd

.
T

he
 c

in
em

a 
of

 
C

lin
t E

as
tw

oo
d

11
9JAMESMAGAZINE.IT

11
8 JAMES MAGAZINE 07  |   LUG 2020



culture

Eastwood è un ruvido ispettore di polizia che non va tanto per 
il sottile. All’inizio del film punta la pistola in faccia a un rapina-
tore ferito che sta pensando di raccogliere il fucile a pompa a 
pochi centimetri dalla sua mano, dicendogli: «Io so quello che 
pensi. Ti stai chiedendo se ho sparato sei colpi o solo cinque. 
Ti dirò che in mezzo a quella baraonda ho perso il conto io 
stesso. Ma dato che questa è una 44 Magnum, cioè la pistola 
più precisa del mondo che con un colpo ti spappolerebbe il 
cranio, devi decidere se è il caso. Dì, ne vale la pena?». Lo 
ripeterà anche a Scorpio nel finale prima di ucciderlo, se ne 
ricorderà Tarantino per l’Ezechiele 25:17 di Pulp Fiction. Pri-
ma dei titoli di coda, insofferente al sistema, Callaghan getta 
il distintivo nella baia di San Francisco, come farà vent’anni 
dopo Keanu Reeves in Point Break. 
Eastwood, cui non ha mai difettato il coraggio, ama i ruoli 
controversi e controcorrente: esordisce alla regia con il thril-
ling Brivido nella notte, dove interpreta un disc-jockey perse-
guitato da un’ammiratrice. Girato nello stesso anno del Be-
guiled di Siegel, che nel film compare nel ruolo di un barista, 
e ambientato a Carmel-by-the-Sea, di cui Eastwood sarebbe 
stato sindaco dal 1986 al 1988, il film anticipa Attrazione fa-
tale di Adrian Lyne e rimette ancora in discussione l’immagi-
ne di duro che lo accompagna. Le accuse di misoginia che 
però continuano a piovergli addosso si spegneranno solo 
con I ponti di Madison County (1995), la struggente storia di 
un amore impossibile tra un fotografo misantropo (lo stesso 
Eastwood, quasi sempre protagonista dei film diretti come 
regista, creando un connubio inscindibile) e una casalinga 
di origine italiana che non ha più nulla da chiedere alla vita 
(Meryl Streep).

Eastwood plays a ruthless police inspector who is anything 
but subtle. At the beginning of the film, he sticks his gun 
in the face of an injured robber who is thinking of picking 
up the shotgun a few centimeters from his hand, saying: 
“I know what you’re thinking: ‘Did he fire six shots or only 
five?’ Well, to tell you the truth, in all this excitement, I kinda 
lost track myself. But being this is a .44 Magnum, the most 
powerful handgun in the world, and would blow your head 
clean off, you’ve got to ask yourself one question: ‘Do I feel 
lucky?’ Well, do ya, punk?” He says it again to Scorpio in 
the finale before killing him; Tarantino will later remember 
it for Ezekiel 25:17 in Pulp Fiction. As the closing credits 
are about to roll, Callaghan, sick of the system, throws his 
badge into San Francisco Bay, just as Keanu Reeves will do 
twenty years later in Point Break.
Never one lacking in courage, Eastwood loves controver-
sial, unconventional roles: he made his directorial debut with 
the thriller Play Misty For Me, where he plays a disc jockey 
stalked by an admirer. Filmed in the same year as The Be-
guiled by Siegel, who appears in the film as a bartender, 
and set in Carmel-by-the-Sea, the town where Eastwood 
would later serve as mayor from 1986 to 1988, the film fo-
reshadows Adrian Lyne’s Fatal Attraction, and once again 
he counters his tough guy image. He would continue to be 
accused of misogyny until The Bridges of Madison County 
(1995), the moving story of an impossible love between a 
misanthropic photojournalist (Eastwood, who almost always 
plays the lead role in the films he directs) and an Italian-born 
farm wife who no longer has anything to look forward to in 
life (Meryl Streep).

Individualista senza essere anarchico, sperimentale senza 
essere intellettuale, eclettico senza mai rinnegare se stesso, 
refrattario ai compromessi e alle mode, Eastwood ha raccon-
tato con sguardo lucido e disincantato l’epos americano con 
lo stile concreto e asciutto della tradizione, e non a caso ha 
il western nel sangue. In Lo straniero senza nome (1973), ri-
prendendo il personaggio recitato per Sergio Leone, interpre-
ta un vendicatore che arriva da lontano, forse dall’aldilà, per 
mettere a ferro e fuoco una cittadina fino a trasformarla in un 
inferno, anche nel nome. In Il texano dagli occhi di ghiaccio 
(1976) è un agricoltore che vendica la famiglia massacrata dai 
nordisti. L’epica dal respiro fordiano (nel senso di John Ford) 
è tutta dalla parte dei reietti: sudisti, pionieri, pellerossa. In Il 
cavaliere pallido (1985) è un anonimo predicatore evocato, si 
direbbe, dalla lettura dell’Apocalisse che difende una comu-
nità di cercatori d’oro, rivelandosi un angelo della vendetta: 
il western non ha mai avuto accenti così mistici. Gli spietati 
(1992), dedicato a Leone e Siegel, è una rilettura radicale del 
mito della frontiera dove non si salva nessuno (Eastwood è 
un ex assassino diventato allevatore di bestiame e costretto 
a impugnare nuovamente la pistola per sfamare i figli) e che 
gli vale un Oscar. 
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Eastwood, 
cui non ha mai 
difettato il coraggio, 
ama i ruoli controversi 
e controcorrente
Never one lacking in courage, 
Eastwood loves controversial, 
unconventional roles 

An individualist without being an anarchist, experimental wi-
thout being intellectual, eclectic but always true to himself, 
immune to compromises and trends, Eastwood has told the 
American epic with a lucid, disenchanted eye, in the dry, con-
crete style of tradition. It is no coincidence that the Western is 
in his blood. In High Plains Drifter (1973), returning to the cha-
racter he played for Sergio Leone, he plays an avenger who 
comes from far away, possibly from the afterlife, to put a town 
to fire and sword and turn it into hell, also in name. In The 
Outlaw Josey Wales (1976) he is a farmer who avenges his 
family massacred by the Union militants. The John Ford-in-
spired epic is all on the side of the outcasts: Southerners, 
pioneers, Native Americans. In Pale Rider (1985) he plays 
an anonymous preacher evoked, apparently, from the Apo-
calypse, who defends a community of gold miners, revealing 
himself as an angel of revenge: never before has a Western 
had such mystical overtones. Unforgiven (1992), dedicated 
to Sergio Leone and Don Siegel, is a radical reinterpretation 
of the myth of the frontier where no one is spared (Eastwood 
is a former killer who became a pig farmer that is forced to 
pick up his gun again to feed his children). The film won Ea-
stwood an Oscar.
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Una dozzina d’anni dopo fa il bis con una delle sue opere più 
cupe e commoventi: Million Dollar Baby (2004), un film sulla 
boxe femminile (protagonista Hillary Swank, una forza della 
natura, Oscar anche per lei) che si trasforma in una medita-
zione sulle responsabilità dei padri (veri o putativi che siano), 
uno dei temi ricorrenti nella filmografia di Eastwood, e, impre-
vedibilmente, sull’eutanasia. Due anni prima, senza recitarvi, 
Eastwood aveva rappresentato in Mystic River (2003) una 
delle metafore più tragiche e impietose sul destino, nonché 
una delle requisitorie più drammatiche sull’inadempienza del-
la giustizia nel mondo: il discorso finale di Annabeth (Lau-
ra Linney), durante il Columbus Day, al marito Jimmy (Sean 
Penn) sul suo ruolo di capotribù – ha appena ucciso l’uomo 
sbagliato, l’amico d’infanzia Dave (Tim Robbins), da ragazzo 
vittima di alcuni pedofili, ma lei lo assolve perché ha applicato 
il principio tribale della sopraffazione che punisce i deboli e i 
vigliacchi – è da brividi.
Eastwood, che è legato all’America profonda (chi più di lui 
ha percorso, spesso a cavallo, il Missouri, l’Arizona, il Texas, 
il Montana, il Wyoming, l’Idaho, l’Oklahoma, il Tennessee, 
il Kansas, l’Iowa, la Georgia, il Michigan, l’Illinois?), ma che 
è difficile bollare come reazionario (non è mai stato tenero 
nei confronti dell’establishment: vedere Potere assoluto per 
credere), che gira film di sentimento nazionalista e militarista 
(Gunny, American Sniper) ma anche opere di demistificazione 
storica e spirito umanista (l’audace dittico formata da Flag of 
Our Fathers e dal più radicale Lettere da Iwo Jiwa, racconta-
to dalla prospettiva dei giapponesi e recitato in lingua), uno 
insomma che ha compreso come il mondo non sia banal-
mente suddiviso tra buoni e cattivi, ma da infinite gradazioni 
intermedie – l’essere umano nella sua complessità –, mette 
in scena nel 2008 il suo film testamento, Gran Torino, dove è 
un reduce della guerra di Corea, vedovo ed ex operaio della 
Ford, che, vincendo i suoi pregiudizi razziali, prenderà le parti 
di una famiglia asiatica d’immigrati fino a immolarsi per loro: 
il duello finale è l’antitesi di una carriera. Tornerà davanti alla 
macchina da presa solo dieci anni dopo con Il corriere – The 
Mule: è ancora un veterano della guerra di Corea, fa il flori-
coltore ed è legato al suo pick-up con cui ha attraversato 41 
dei 50 stati federali della nazione. Quando gli affari vanno a 
rotoli per colpa di internet, diventa un corriere del narcotraffi-
co, cercando di riscattarsi agli occhi della nipote dopo essere 
stato un marito disastroso e un padre assente. Nel frattempo, 
con Ore 15:17 – Attacco al treno (2018), ispirato a una sto-
ria vera come Sully (2016) e Richard Jewell (2019), riesce a 
realizzare un film sperimentale: racconta la storia di tre amici 
americani in vacanza per l’Europa che sventano un attacco 
terroristico sul diretto per Parigi, ingaggiando i tre veri pro-
tagonisti del fatto (Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony 
Sadler), facendoli volontariamente recitare come non sanno, 
dunque male, e raccontando con lo stile fresco e corsivo di 
un giovane film-maker una spiazzante rappresentazione sulla 
“banalità del bene”.
Clint Eastwood: l’ultimo degli indipendenti, l’ultimo degli irri-
ducibili.

A dozen years later he did it again with one of his darkest and 
most moving works: Million Dollar Baby (2004), a film about 
women’s boxing (starring Hillary Swank, a force of nature, 
who also earned an Oscar), which turns into a meditation on 
the responsibilities of fathers (whether real or putative), one 
of the recurring themes in Eastwood’s filmography, and, un-
predictably, on euthanasia. Two years earlier in Mystic River 
(2003), Eastwood, directing only this time, represented one 
of the most tragic and merciless metaphors of fate, as well 
as one of the most dramatic closing speeches on the failure 
of justice in the world: the speech Annabeth (Laura Linney) 
gives to her husband Jimmy (Sean Penn) on his role as king 
– he has just killed the wrong man, his childhood friend Dave 
(Tim Robbins), the victim of pedophiles when he was a boy, 
but she absolves him because he applied the tribal principle 
of oppression that punishes the weak and the cowards ¬– 
gives one the shivers.
Eastwood, who has strong ties with the American heartland 
(who has traveled more than him, often on horseback, across 
Missouri, Arizona, Texas, Montana, Wyoming, Idaho, Oklaho-
ma, Tennessee, Kansas , Iowa, Georgia, Michigan, Illinois?) 
but cannot really be branded as a reactionary (has never been 
soft with the Establishment: see Absolute Power to believe it), 
who makes nationalist and militarist films (Heartbreak Ridge, 
American Sniper) but also historical demystification and hu-
manist works (the bold companion films Flags of Our Fathers 
and the more radical Letters from Iwo Jima, told from the 
perspective of the Japanese soldiers, in Japanese), is some-
one who has understood that the world is not trivially divided 
between good and bad, but by its infinite intermediate degre-
es – human beings in all their complexity. In 2008 he made 
his testament film, Gran Torino, in which he is a Korean War 
veteran, a widower, and former autoworker who overcomes 
his racial prejudices and takes the side of an Asian immi-
grant family, in the end sacrificing himself for them: the final 

showdown is the antithesis of a career. It would be another 
10 years before he returned to acting with The Mule: once 
again he plays a Korean War veteran and horticulturist who 
loves his pickup truck, in which he has traveled through 41 of 
the nation’s 50 states. When his business faces foreclosure 
because of the Internet, he becomes a drug courier, trying to 
redeem himself in the eyes of her granddaughter after having 
been a disastrous husband and an absent father. Meanwhile, 
with The 15:17 to Paris (2018) – like Sully (2016) and Richard 
Jewell (2019), inspired by a true story – he manages to make 
an experimental film: he tells the story of three American 
friends on vacation in Europe who thwart a terrorist attack on 
a train to Paris, starring the three actual heroes of the event 
(Spencer Stone, Alek Skarlatos and Anthony Sadler), making 
them voluntarily act like they don’t know how, therefore ba-
dly, and thus telling in the fresh and cursive style of a young 
filmmaker a thrilling story about the “banality of goodness.”
Clint Eastwood: the last of the independents, the last of the 
diehards.
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