DRESS CODE

COO
L
DINING (IN NYC)
Una giovane italiana è diventata un’autentica insider delle più celebrate cucine di Manhattan
importando tartuﬁ: qui ci svela i ristoranti più trendy che ne fanno uso, dal “Cherry”
di Andy Choi al “The Lambs Club”, ﬁno al “SD26”, oggi nella nuova sede a Madison Square Park
DI

TR U F F L E L A D Y

Matteo, Andy
& Eric

“SD26”
19 E 26th St.
tel. +1 212-265-59.59
www.sd26ny.com

T

ruffles (tartufi): Santo
Graal degli executive
chef e nettare per i
palati newyorkesi. È il
mio mestiere di “truffle
importer” ad aprirmi le
porte di questi templi
della cultura culinaria di
Manhattan e degli altri
boroughs: cucine su tre
piani, squadre ai fornelli,
disciplina militare e
un’attenzione maniacale alla materia prima.
Benvenuti nel mondo dei top restaurant di
New York. Qui la famiglia Maccioni, con Le
Cirque prima e Sirio poi, ha costruito negli
anni la fama della cucina italiana, sfornando
la maggior parte dei nuovi talenti. Come
Andy Choi, ora executive chef da Cherry,
nuova meta cool del Meatpacking District: si
accede rigorosamente tardi da una piccola
volta rossa accanto al Dream Hotel. Notevoli
la collezione di sake e un menu giapponese
rivisto da Andy, che ama il tartufo almeno

quanto i suoi tanti tatuaggi.
In piena Bryant Park invece
Eric Haugen, pupillo della
star tv Geoffrey Zakarian,
dirige la cucina del The
Lambs Club, all’interno del
boutique hotel Chatwal.
Poltrone in pelle rossa,
live jazz e un immenso
camino che troneggia nella
sala principale. Nel suo
contemporary american
menu, Eric sposa il tartufo al foie gras per
soddisfare i palati del jet set di Midtown. Il
terzo è un nome storico, ma la chef’s table
nella nuova location del San Domenico,
davanti a Madison Square Park, piace molto:
si può cenare in cucina accanto ai fornelli
del talentuoso Matteo Bergamini, executive
chef al SD26, che reinventa in chiave
moderna i piatti della tradizione italiana. Per
entrare: impossibile il last minute, a meno
che non abbiate una consegna urgente da
parte della Truffle Lady.

“CHERRY”
355 W. 16th St.
tel. +1 212-929-58.00
www.cherrynyc.com

“THE LAMBS CLUB”
132 W 44th St.
tel. +1 212-997-52.62
www.thelambsclub.com
Nella foto grande:
la sala di “SD26”,
con vista sui fornelli.
Sotto: la Sweet Shrimp
Tartare del “Cherry”
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