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Guida

ASTE       a cura di Stefano Cosenz

Da segnare in agenda

  23 marzo, Zurigo. Koller. Old Masters. Allego-

ry of Love, olio del Maestro di Francoforte, pittore 

fiammingo tardo XV secolo, stima 200/280mila euro.

  26 marzo, Parigi. Artcurial. Collezione di ar-

te moderna di Pierre & Franca Belford. Je Vous 

Attends, importante dipinto astratto di Francis 

Picabia, stima 250/350mila euro.

  11 aprile, New York. Swann Galleries. Una pa-

gina della Bibbia di Gutenberg del 1450-55, il primo 

libro stampato al mondo, stima 40/50mila dollari.

  12-13 aprile, Prato. Farsettiarte. Ritratto di 

Ramòn de Pignatelli, olio su tela del 1790/92 di 

Francisco Goya, stima 250/350mila euro.

  22-23 marzo, Parigi. Sotheby’s. Collezione 

Barbier-Mueller di arte precolombiana: scultura 

del Messico occidentale, Venus stéatopyque, cul-

tura Chupicuaro, Guanajuato, 400-100 a.C. (foto), 

stima 2 milioni di euro.

A marzo, a New York, le case d’asta si concen-
trano sull’arte orientale antica e moderna, 
per un pubblico sempre più vasto fatto non so-
lo di collezionisti, ma anche di curatori di mu-
sei (le stime sono in dollari). Asian Week, da 
Christie’s, il 19, con uno dei più antichi dipinti 
tibetani, un thangka del XIII-XIV secolo, ra#-
gurante un Buddha con 100 storie della sua vita 
(stima 600/800mila); il 21, uno scettro scolpito 
in giada bianca del periodo Qianlong/Jiaqing 
(1736-1820, stima 400/600mila) e 
una rarissima snu$ bottle in tor-
malina verde e rosa, di produzio-
ne imperiale (1760-17999, stima 
40/60mila; il 22, un vaso arcai-
co cinese in bronzo Fangyi, con 
coperchio, per il vino, tarda di-
nastia Shang, Anyang, 12-11° sec. 
a.C., stima 0,8/1,2 milioni. Da Bo 
nhams, il 18, arte himalayana e 
sud-est asiatica; il 19, arte giap-
ponese, con un bruciatore d’incen-
so in bronzo, tardo XIX secolo, raf-
&gurante i shishi (i leoni imperiali), 
stima 35/45mila; il 20, calligra&a e antichi dipinti 
cinesi: un dipinto in miniatura del XIIX sec., 
della collezione di Hongli, l’imperatore Qian-
long del ‘700, stima 10/15 mila. Da Sotheby’s, il 
19, maestri di arte indiana moderna e contem-
poranea come Tyeb Mehta, che s’ispirò all’ar-
te astratta dell’americano Barnett Newmann: il 
suo Untitled del 1982 proveniente dalla collezione 
Herwitz, ha stima 0,8/1,2 milioni.

Ha convinto la giuria di esperti del Premio chef d’autore, riuniti al Trussar-
di alla Scala, e si è aggiudicato la 3ª edizione di OriginalItaly. Massimo 
Torrengo, chef di Trattoria del bivio di Cerretto Langhe (Cn), ha battuto 
i colleghi con le sue Capesante scottate al ca!è, crema di #noc-
chi e porri croccanti, equilibrate nei sapori e nei profumi. Di livello 
le proposte (tutte abbinate ai 
vini delle Cantine Contadi 
Castaldi) degli altri 4 s&danti, 
tra cui il dessert Mangiarlo 
ma non fumarlo di Stefania 
Mancini, che ha chiuso l’ami-
chevole kermesse evocando il 
calore del camino (il tortino 
caldo al cioccolato,) con un 
bel sigaro e un buon rhum.

Charme sulle Alpi
Era da un secolo che a Gstaad non apri-
vano hotel di lusso. Stanchi (forse) di chalet 
milionari, gli adepti della vacanza esclusiva 
da qualche mese prenotano al The Alpina, 
rifugio di 56 suite e 300 milioni di fran-
chi svizzeri di investimento, progettato da 
Hirsch Bedner Associates di Londra. Due 
i plus: la prima Spa Six Senses di tut-
ta la Svizzera, 2.000 mq di vasche, cabine 
e suggestioni, e l’unico ristorante giap-
ponese Megu d’Europa, disegnato da Noé 
Duchaufour-Lawrence (quello del lounge 
Air France al Paris-Charles de Gaulle). Una 
notte costa a partire da 800 franchi a coppia 
(sui 645 euro), compreso il culinary bonus di 
120 euro da spendere fra vini e cene. 
Info: www.thealpinagstaad.ch

Vado al Massimo

CHEF

SPA  

HOTEL

Bellezza 
in quota 

Per chi desidera 

un’esperienza a tutta 

natura, c’è perfino la 

tana delle marmotte, 

con trattamenti ad 

hoc per la coppia. Un 

vero concentrato di 

benessere, la nuova 

Spa del Bellevue di 

Cogne 1.200 mq 

di vero benessere 

con piscine, cascate, 

bio-saune... 

E i trattamenti di 

Officina Profumo 

Santa Maria Novella 

di Firenze.

www.hotelbellevue.it


