
In questa pagina, l’Aquarium della 
California Academy of Sciences, progetto 
di Renzo Piano (www.calacademy.org). 
Accanto, uno scorcio simbolo della città: 
il Bay Bridge – che collega a Oakland e agli 
altri centri della baia – visto dalla collina.

ITINERARIO A SAN FRANCISCO

IL MITO SULLA BAIA
di Gloria Mattioni - foto di Giorgio Possenti

Libertaria e gourmet. 
Rivolta al futuro (la Silicon 
Valley è a due passi) e piena 
di storia. Internazionale 
per natura. Ritratto di una 
città che è difficile non 
amare. E che quest’estate 
ospita la Coppa America
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In alto, da sinistra, il ristorante State Bird 
Provisions, meta di tutti i gourmet 
(statebirdsf.com). Lo skyline di Downtown. 
Una ragazza a spasso per Hayes Valley, 
quartiere di tendenza e di shopping. Al 
centro, da sinistra, l’esterno del SFMOMA, 
il museo d’arte moderna progettato da 
Mario Botta (www.sfmoma.org); Singularity, 
mostra alla galleria Hedge di sculture di 
Christopher Kurtz (www.hedgegallery.com); 
la lobby del nuovissimo Hotel Zetta a 
Downtown (www.viceroyhotelgroup.com/
zetta). Sotto, a sinistra, il Bar Agricole 
(www.baragricole.com), uno dei nuovi 
centri di ritrovo; a destra, il bar dell’hotel W 
(www.wsanfrancisco.com).
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Dall’alto a sinistra, una città di artisti e 
modelle. La galleria Ratio 3, indirizzo 
segreto nel quartiere di Mission (www.
ratio3.org). L’interno dello showroom Dzine 
(www.dzinestore.com). Qui di fianco, la 
lobby del nuovissimo Hotel Tomo, decorato 
con motivi anime giapponesi e situato nel 
cuore di Japantown (www.jdvhotels.com/
tomo). Il bancone del bar Trick Dog (www.
trickdogbar.com). Sotto, da sinistra, sala 
riunioni della galleria d’arte Hedge. 
Il museo d’arte de Young, disegnato da 
Herzog & de Meuron (deyoung.famsf.org). 
Un bar all’aperto nel quartiere di Hayes 
Valley, di fronte a uno dei nuovissimi 
container-store progettati da Douglas 
Burnham (www.envelopead.com).
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Interno del museo d’arte de Young, 

modernissimo edificio progettato da 
Herzog & de Meuron, dal 2005 polo 

d’attrazione nel parco del Golden Gate 
Bridge, insieme alla dirimpettaia 

California Academy of Sciences (2008).
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Antonio Ametrano, 
direttore della 

galleria Hedge, 
spazio espositivo 

che sposa arte 
moderna e rigoroso 

design d’interni. 
www.hedgegallery.com

Charles de Lisle nel 
suo studio di design 
a Hayes Valley: 
ridisegna hotel, come 
il Tomo, e residenze 
storiche. www.
cdlworkshop.com

Sam Hamilton 
(a destra), 
proprietaria 
di March, 
showroom di 
oggetti di 
design per 
cucinare. www.
marchsf.com

David Alhadeff di 
The Future Perfect, 
galleria di design 
a New York che ha 
aperto una sede 
anche qui. www.the 
futureperfect.com

Nicole Krasinski, 
proprietaria - 
insieme al marito 
Stuart Brioza - del 
ristorante State 
Bird Provisions. 
statebirdsf.com

Steven Volpe, titolare 
della galleria Hedge 
e fondatore di un 
affermato studio di 
architettura d’interni. 
www.stevenvolpe.com

Cardenio ed 
Eve Petrucci di 

Dzine, store 
specializzato in 
design europeo. 

www.dzine 
store.com

Lauren Geremia, 
designer emergente. 
geremiadesign.com

Josh Harris,  uno 
dei soci del bar 

Trick Dog, nel 
quartiere hot di 
Mission. www. 

trickdogbar.com
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In alto, da sinistra, esterno della galleria 
della Fondazione Pilara, al Pier 24 (www.
pier24.org); una mostra di fotografia al suo 
interno; il Pier 23, traguardo finale 
dell’America’s Cup. Qui di fianco, a sinistra, 
tavolo di Piet Hein Eek da The Future 
Perfect; porte in colori pastello per il 
corridoio in stile motel dell’Hotel Tomo. 
Sotto, da sinistra, la cupola delle farfalle 
(vive e a migliaia!) nella California Academy 
of Sciences di Renzo Piano e il suo tetto-
giardino; la Sightglass Coffee House, dove 
il caffè organico, scelto personalmente dai 
proprietari in diversi paesi del Sudamerica, 
viene tostato in loco per massima fragranza 
e qualità (www.sightglasscoffee.com).
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A sinistra, l’ingresso della California 
Academy of Sciences, istituto di ricerca ma 
anche museo di storia naturale, acquario e 
planetario; murales alla House of Women 
nel quartiere di Mission; la marina con, 
sullo sfondo, il Golden Gate Bridge.

Gli europei hanno sempre avuto per San Francisco una passione speciale. Forse è 
per la sua struttura urbanistica, chiaramente leggibile e con un vero centro 
(a differenza di molte grandi città americane) dall’architettura raffinata e storica. O per 
l’invidiabile posizione geografica e bellezza, disposta su dolci colline che si 
affacciano sul mare. O forse perché è l’incarnazione del mito del California Dreamin’. 
Il Golden Gate Bridge la collega alla costa californiana settentrionale, il Bay Bridge 
alle altre città della baia come Oakland, Richmond o Berkeley (raggiungibili anche 
con gli ottimi ferry boat pubblici). È verdissima grazie al polmone del Golden Gate 
Bridge Park. Vi si respira, da secoli, un’atmosfera internazionale: i cinesi a 
Chinatown, gli italiani a North Bay, ma anche giapponesi e coreani. E risente 
dell’influenza culturale della vicinissima Silicon Valley, culla della rivoluzione 
tecnologica. Nei primi anni 2000 aveva perso un po’ della sua allure: l’immigrazione 
interna giovanile le preferiva Austin, in Texas, o Seattle nello stato di Washington. 
Oggi invece ritorna eccitante, sferzata, oltre che dai venti del Pacifico, da novità che 
aggiungono fascino a tutto quello che la città ha sempre rappresentato: un polo per 
la libertà d’espressione, per esempio, in passato con la rivoluzione hippy, la Summer 
of Love e la Beat Generation, oggi con una vivacissima comunità gay. Chi arriva via 
terra di notte trova uno scenario fiabesco, con lo skyline della città tutto illuminato (le 
Bay Lights, progetto inaugurato a marzo che continuerà per i prossimi due anni); 
chi arriva via aria trova un aeroporto internazionale che ospita numerose gallerie 
d’arte e mostre. “Poi ci sono i nuovi musei progettati da famosi architetti”, racconta il 
designer Charles de Lisle, che ci ha aiutato a verificare le mete per questo itinerario. 
“il SFMOMA a Downtown, progettato da Mario Botta, che inaugurerà presto la 
nuova ala di 16mila metri quadrati; il de Young Museum di Herzog & de Meuron, 
dirimpettaio della nuova e spettacolare California Academy of Sciences di Renzo 
Piano; e l’Exploratorium, museo della scienza pratico e partecipativo, che apre la 
sua nuova sede tra i due moli 15 e 17, a metà strada tra il Ferry Building e la mecca 
turistica del Fisherman’s Wharf, vicino al Pier 23 dove a settembre ci sarà l’arrivo 
dell’America’s Cup”. Il new look architettonico si coglie a colpo d’occhio 
passeggiando per il centro (dove si notano subito i nuovi uffici di Twitter e il Federal 
Building progettato da Morphosis), o per i nuovi quartieri emergenti della scena 
dell’arte e del design, come Dogpatch, prolungamento di Mission, o Hayes Valley 
(dove c’è lo studio dello stesso de Lisle). Qui la vita pulsa a tutte le ore, con una 
processione di ristoranti gourmet a cinque stelle (l’ultimo, State Bird Provisions, o gli 
incredibili sushi bar di Japantown), di bar come Agricole, Tartine, Jules o Trick Dog, 
dove la cultura ecologica si è tradotta in lifestyle. O di coffee house come Sightglass 
Coffee, che la java generation (un fenomeno degli ultimi anni) utilizza come punto 
d’incontro e incubatrice di progetti creativi. Oltre che per una sferzata mattutina 
a base d’espresso.• www.sanfrancisco.travel
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