
Tante belle cose

La neve più bella del mondo

Sankt Moritz Altitudine 1.822 m
Popolazione 5.233

Stato Svizzera Coordinate 46°29'52"N
Superficie 28,69 km2 9°50'18"E

Gourmet in Engadina

O II lusso tra le vette engadinesi è anche una
O questione di gusto. Perché oltre alle piste
olimpiche dalla neve perfetta., in uno scena-
rio che già Hermann Hesse definì un «pa-
radiso visto solo nei sogni», la valle svizzera
dove brilla Sankt Moritz è la meta gourmet
montana per eccellenza. Tanto che dal 1994
l'anno inizia proprio con l'appuntamento del
St. Moritz Gourmet Festival (strnoritz-gour-
metfestival.ch): per nove giorni, dall'll al 19
gennaio 2019, altrettanti guest master chef
affiancheranno gli executive chef degli ho-
tel più prestigiosi per offrire gli highlights
dell'alta cucina contemporanea, dall'Europa
all'Asia. Oltre l'evento, ormai celebre in tuito
il mondo (a cui fa da contraltare la Tavolata
estiva di fine luglio, 400 metri apparecchiati
all'aperto e una tre giorni in cui si gustano
tutti i sapori delle Alpi, tavolatastmoritz.etì)
nella patria del lusso invernale le occasioni
per mangiare bene non mancano. Dallo stel-
lato al rifugio ad alta quota. £

Kulm, il tempio del gusto

Hotel dell'anno 2018 per la guida
gastronomica Gault-Millau
Svizzera, il Kulm Hotel St. Moritz
(kulm.com) ha segnato con la
sua apertura, nel 1856, te nascita
del turismo di lusso tra queste
vette. Anche per i buongustai è
tappa obbligata, grazie ai suoi 7
ristoranti, con un repertorio che va
dalle specialità locali engadinesi
all'alta cucina. Al Sunny Bar, il! più
antico sport bar delle Alpi e luogc
di ritrovo del piloti Cresta, durante
la winter season si gustano i piatti
di alta cucina peruviana della chef
Claudia Canessa.

Sushi sotto la cupola

Ci sono solo 7 ristoranti
Matsuhisa, premium brand del
celebrity chef Nobu, nel mondo
e uno si trova dalla fine del 2014
sotto La Coupole in vetro del
Badrutt's Palace di Sankt Moritz
(badruttspalace.com). Cocktail
& sushi bar (più una private dining
room) in quella che fu la prima
tennis hall indoor d'Europa.

Un tocco di Italia

Stile e sapori unici, nella cornice
del Carlton Hotel: il ristorante
Da Vittorio di Brusaporto (BQ) ha
portato le sue 3 stelle Michelin in
centro a Sankt Moritz (davittorio.
com) e dal 2014 si fregia della sua
prima stella ad alta quota A1.936
metri d altitudine, il Ristorante
Chasellas-Suvretta (chasellas.
eh) è invece il punto d'inconiro
tra sciatori ed escursionisti per
un'insalata o un piatto di spaghetti
a pranzo e meta gourmet a cena,
grazie alla cucina innovativa dello
chef Robert Jagisch, simbiosi
di successo tra la Cuisine du
Marche e l'alta cucina italiana.

Mountain dining

Sulla cima del ghiacciaio
Corvatsch, il Ristorante 3303
(corvatsch.ch) è il più alto dei
Grigioni ed è la location ideale
per gustare la polenta in due
varianti: la polenta bianca ticinese
e la polenta taragna valtellinese,
con farina bianca, farina di grano
saraceno e tanto formaggio

DOVE SIAMO

Svizzera

LE DISTANZE DA ST. MORITZ

Città

Milano
Torino
Genova
Venezia
Bologna
Firenze
Roma

Distanza

173 km
298 km
319 km
373 km
377 km
466 km
737 km

Durata

3 ore
4 ore
4 ore e mezza
5 ore
5 ore
6 ore
8 ore e mezza

Napoli 934 km 10 ore
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