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M O O D M E M O R A B I L I A

KULM 
HOTEL 

KULM COUNTRY CLUB, ST MORITZ

LO STORICO KULM HOTEL - DOVE NEL 1864 EBBE INIZIO IL TURISMO INVERNALE A ST MORITZ E QUINDI 
IN ENGADINA - SVELA CON ORGOGLIO IL RINNOVATO KULM COUNTRY CLUB SU PROGETTO DI LORD 
NORMAN FOSTER. AMANTE DELLA VALLE E DA TEMPO RESIDENTE A ST MORITZ, LORD FOSTER CON-
FERMA CHE “LA SFIDA ERA SALVARE L’EDIFICIO ESISTENTE RIPORTANDOLO ALLE SUE OCCASIONI D’USO 
ORIGINALI, MA ANCHE AGGIUNGERE NUOVI UTILIZZI RISPETTANDONE SEMPRE LA STRUTTURA”.

L’edifi cio si sviluppa su 2 piani e mantiene inviolata la perfetta 
sintesi di Art Nouveau unita a uno stile fortemente elvetico. 
L’imponente scalinata, che collega il lounge bar al ristorante, 

è un chiaro esempio di recupero del design originale. La tecnologia 
si inserisce per offrire servizi e comfort in linea con le esigenze 
di oggi, così come per incrementarne l’accessibilità. Arricchito da 
pregiati pavimenti in legno e da una soleggiata terrazza affacciata 
sulla pista da pattinaggio e i campi da tennis, il Kulm Country Club 
vanta memorabilia scelti personalmente da Lord Foster: bob, sci e 
slitte d’epoca, insieme ad una accurata selezione di fotografi e vin-

tage, rendono il ristorante un ambiente intimo e confortevole, dove 
l’esperienza culinaria si arricchisce di calore e agio.
Punto di ritrovo privilegiato da visitatori e residenti sin dall’apertura 
nel 1905, il Kulm Country Club ha ospitato negli anni i più importan-
ti eventi, compresi i Giochi Olimpici Invernali del 1928 e del 1948. 
Oggi il Kulm Country Club seguirà la fi losofi a pop-up, ospitando di 
mese in mese i migliori chef del panorama internazionale: dopo 
Nenad Mlinarevic - premiato Chef of the Year 2016 dalla rinomata 
Guida GaultMillau - che ha animato la nuova cucina del ristorante 
durante i Campionati del Mondo di Sci a febbraio, è stata la volta 
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del bi-stellato chef italo-argentino Mauro Colagreco, proprietario 
del ristorante Mirazur a Mentone, che è rimasto per tutto il mese 
di marzo.
Heinz E. Hunkeler, CEO di Kulm Hotel e Grand Hotel Kronenhof, è 
orgoglioso di accogliere gli ospiti nel rinnovato Kulm Country Club: 
“questo restyling rappresenta uno sviluppo importante per il Kulm 
Hotel e per la comunità locale, che vede così mantenuta la pro-
messa della famiglia Niarchos di rendere la valle un vivace luogo di 
incontro e condivisione”. L’importante opera di restyling e amplia-
mento è valsa un investimento di oltre 11 milioni di Euro. Il Kulm 
Country Club si aggiunge alla già variegata offerta F&B dell’hotel 
5 stelle, che comprende tra gli altri il ristorante gourmet The K che 
propone alta cucina mediterranea e francese e il Sunny Bar, dove la 
chef Claudia Canessa sorprende gli ospiti con le migliori creazioni 
della cucina peruviana, dal ceviche fi no all’autentico street food 
nazionale.
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Norman Foster

Nato a Manchester nel 1935, si laurea alla Manchester Uni-
versity School of Architecture and City Planning. Nel 1961 
vince la borsa di studio Henry Fellowship alla Yale Universi-
ty, dove ottiene il Master’s Degree in Architettura. Nel 1967 
fonda a Londra lo studio internazionale Foster and Partners, 
con progetti in tutto il mondo. I lavori comprendono master-
plan urbani, infrastrutture, edifici per il terziario, residenze, 
spazi pubblici, edifici culturali e oggetti di design.
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