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Art de vivre                                           Dicembre 2013 

Una pioggia di stelle  

 

Lo chef che vanta il maggior numero al mondo di stelle Michelin si sposta spesso in campagna 

alla ricerca di prodotti del territorio. Questa volta però visita per tutt’altri motivi una fattoria 

decisamente diversa dal solito, che si trova nel villaggio di Le Brassus, in Svizzera. È la fattoria – 

un’autentica, antica fattoria – in cui ha sede la Manufacture de Haute Horlogerie Blancpain, un 

luogo dove una volta tanto non è la gastronomia che fa vibrare la corda sensibile di Joël 

Robuchon. 

Molto tempo prima che esplodesse l’attuale passione per la gastronomia, Blancpain ha fatto amicizia 

con Frédy Girardet, lo chef del Restaurant de l’Hôtel de Ville a Crissier. Quell’incontro ha segnato la 

nascita di una profonda convinzione: esiste un’innegabile parentela tra l’alta gastronomia e 

l’orologeria tradizionale. Cuochi e orologiai nutrono una stessa passione per l’artigianato e per il 

lavoro accurato, eseguono minuziose regolazioni dosando armoniosamente tradizione e invenzione, 

sempre alla ricerca di autenticità e di perfezione.   

Quando nel 1989 Frédy Girardet, Paul Bocuse e Joël Robuchon sono stati designati "Cuochi del 

secolo" da Gault & Millau, Blancpain li ha onorati a sua volta con la consegna di un orologio inciso a 

mano espressamente per quella occasione. Associata da tempo al Bocuse d’Or e alla selezione 

svizzera, e coltivando sempre una solida amicizia con Frédy Girardet e con i suoi successori, Philippe 

Rochat e Benoît Violier, la Manifattura di Le Brassus è orgogliosa oggi di rafforzare i suoi legami con 

Joël Robuchon.    

Joël Robuchon, che ha mosso i primi passi nel mondo della gastronomia in qualità prima di 

apprendista, poi di "compagnon", ha assunto la direzione delle cucine dell’Hôtel Concorde Lafayette 

quando aveva appena 29 anni. In quella sede è stato eletto nel 1976 "Meilleur Ouvrier de France". Nel 

1981 ha aperto "Le Jamin" e ha ottenuto tre stelle Michelin nel giro di tre anni. È stato incoronato 

"Chef dell’anno" nel 1987, e "Cuoco del secolo" nel 1990. Nel 1994 il ristorante che reca il suo nome 

è stato designato "Miglior Ristorante del Mondo". Desideroso di rendere la cucina più accessibile, ha 

fatto la sua comparsa alla televisione. Nel frattempo i suoi viaggi gli hanno dato una nuova 

ispirazione: sviluppare l’idea originale de "L’Atelier Joël Robuchon", che propone prodotti di qualità 

offerti con spirito di convivialità. Il successo incontrato dagli Ateliers di Parigi e di Tokyo, aperti 

entrambi nel 2003, ha scosso le tradizioni dell’alta gastronomia, spingendo Joël Robuchon ad 

articolare e ampliare ulteriormente la sua idea. Grazie al suo talento nella scelta e nell’addestramento 

dei suoi cuochi, egli è attualmente lo chef onorato dal maggior numero di stelle Michelin in tutto il 

mondo: si tratta di ben 28 stelle.   

Ricerca dell’eccellenza, savoir-faire, precisione dei gesti, passione e accuretezza del lavoro fatto a 

mano, convivialità, trasmissione del sapere... Il grande chef francese ritrova in Blancpain i suoi propri 

valori e i principi ch’egli applica nella sua cucina. Alla luce di questa filosofia comune la Manifattura 

di Le Brassus e Joël Robuchon uniscono le loro forze per promuovere la loro arte e i valori che 

condividono.  
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Questa unione corona il sostegno che Blancpain assicura da tempo all’alta gastronomia. E la migliore 

dimostrazione di tanta costanza è l’amicizia che lega la Manifattura alle tre generazioni di grandi 

cuochi dell’Hôtel de Ville a Crissier. L’appuntamento con Joël Robuchon fornisce d’altra parte 

l’occasione per i loro incontri intorno alla tavola di Benoît Violier. Già nel 1996 Joël Robuchon 

proponeva a Frédy Girardet questo giovane così promettente, che si è reso presto indispensabile. 

Quando un anno dopo Girardet cedette la sua attività a  Philippe Rochat, era escluso di lasciarlo 

rientrare in Francia. Quindici anni dopo, nel 2012, è stato lui a prendere in mano la direzione dei 

fornelli all’Hôtel de Ville. 

Attraverso le sue relazioni privilegiate con i più grandi chef del mondo, che contano 

complessivamente oltre 100 stelle – fra cui quelle di Joël Robuchon – Frédy Girardet, Philippe Rochat, 

Benoît Violier, Michel Troisgros e Marc Haeberlin, oltre a Daniel Humm e a Claude Bosi, e attraverso 

la rivista Lettres du Brassus, i cui articoli sulla gastronomia, sui grandi vini e sui prodotti del territorio 

deliziano parecchie decine di migliaia di lettori, la Manifattura prosegue nel suo impegno, persuasa 

che il trittico composto da passione, autenticità ed emozione costituisce la base comune dell’alta 

orologeria e dell’alta gastronomia.    
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