
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE CELEBRA LA SUA STELLAR ODYSSEY 
CON IL MIXOLOGIST MATTHIAS GIROUD 

 
 

Celebrando l’arte in tutte le sue molteplici forme, Jaeger-LeCoultre è lieta di annunciare la sua nuova 

collaborazione Stellar Odyssey con un artista dal talento eccezionale: Matthias Giroud. Considerato 

uno dei mixologist più creativi e interessanti al mondo, Matthias apporta il suo spirito audace e un tocco 

di stravaganza alla serie di collaborazioni artistiche, componendo un menù esclusivo per La Grande 

Maison a base di cocktail originali e d’effetto.   

 

Rendendo omaggio alle origini celesti della misurazione del tempo, Matthias si è ispirato alle meraviglie 

del cielo notturno, alle complessità dell'orologeria astronomica e alle ricchezze naturali della Vallée de 

Joux per creare un menù di cocktail analcolici che Jaeger-LeCoultre potrà servire agli ospiti durante 

tutto l‘anno. 

 

Per Jaeger-LeCoultre, la scelta di collaborare con Matthias è stata spontanea perché condivide con la 

Manifattura uno spirito inventivo guidato da ricerca e sperimentazione, oltre che un simile approccio 

artistico secondo cui per avere successo bisogna trovare il giusto equilibrio tra maestria tecnica, talento 

artistico e grande attenzione al dettaglio. Con sede a Parigi e conosciuto per il suo approccio 

all’avanguardia, Matthias è uno dei leader della nuova generazione di mixologist, poiché riesce a 

combinare l’abilità di uno chef de cuisine, di un profumiere e di un visual artist: con la sua eccezionale 

immaginazione e grande eleganza, eleva la mixologia a una forma d’arte che a tratti ricorda l’alchimia. 

Lavorando con temperatura, texture, colore e forma, oltre che con odori e sapori, padroneggia 

perfettamente l’arte di creare strati diversi che esaltino le sfumature più sottili e creino armonie perfette, 

spesso inaspettate, a volte anche provocatorie. Queste straordinarie composizioni vanno oltre il loro 

eccezionale sapore, conquistando e ammaliando contemporaneamente tutti i sensi: vista, tatto, olfatto 

e, in particolare, gusto.  

 

Per intraprendere questa nuova collaborazione con Jaeger-LeCoultre, Matthias ha trascorso del tempo 

dove la Grande Maison ha sede, nella Vallée de Joux, per assorbirne il savoir-faire unico e la bellezza 

naturale. Passeggiando tra i campi e le foreste ha potuto esplorare gli odori e i sapori del luogo, mentre 

all’interno della Manifattura ha scoperto la complessità e la bellezza dell’orologeria astronomica.  

 

Partendo da questi spunti e ricevendo carta bianca a livello creativo da Jaeger-LeCoultre, Matthias ha 

ideato otto eccezionali cocktail analcolici dai nomi evocativi, quali Moon Elixir, Sun Infinity, Valley of 



 
 

Wonders e Earth Attraction. Deliziosi e stuzzicanti, questi drink così originali uniscono ingredienti 

familiari e varie erbe e frutti selvatici che crescono nella valle, tra cui sapori inaspettati  

quali olmaria, radice di genziana, bacche di ginepro, gemme di pino e asperula, oltre a fiori di sambuco, 

mirtilli rossi e miele del posto. Per realizzare queste creazioni visivamente affascinanti e altamente 

fantasiose, Matthias si è ispirato ai colori, alle temperature e alle forme dei corpi celesti, aggiungendo 

degli ornamenti decorativi che richiamano il savoir-faire artistico dell’Atelier des Métiers Rares della 

Maison Jaeger-LeCoultre. 

 

“Il tempo trascorso nella Vallée de Joux mi ha ispirato molto”, afferma Matthias. “In Manifattura ho 

scoperto l’esistenza di orologi che non avrei mai immaginato, come microcosmi dell’universo. Vedere 

le stelle e i pianeti riprodotti in scala e con una tale maestria è stato emozionante. E dopo aver scoperto 

quelle straordinarie erbe e piante selvatiche non vedevo l'ora di tornare al mio laboratorio per iniziare a 

lavorare su queste speciali creazioni”. 

 

Jaeger-LeCoultre svelerà le stellari creazioni di Matthias Giroud al salone Watches & Wonders che si 

terrà a Ginevra dal 30 Marzo al 5 Aprile, all’interno di uno spazio appositamente creato e chiamato 

“Stellar Atelier”, in onore dell’eccezionale maestria che ha dato vita a questi fantastici cocktail. Dopo la 

presentazione a Ginevra, Jaeger-LeCoultre offrirà la stessa esperienza di degustazione ai suoi clienti 

di tutto il mondo, rievocando la magnificenza del nostro universo e accompagnandoli in un viaggio 

sensoriale alla scoperta della Vallée de Joux. 

 
 

 
MATTHIAS GIROUD 
Mixologist rinomato a livello mondiale, Matthias Giroud è nato nelle Antille Francesi e ha intrapreso la sua carriera 

a 18 anni nel 1997 nel famoso Bar Fly di Parigi. Nel 2008 è stato nominato bar chef responsabile dello sviluppo a 

livello mondiale del Buddha Bar Group, che lo ha portato nel 2009 a diventare il primo bar chef esecutivo francese 

a essere incluso nella lista World’s 50 Best Bars per il suo lavoro presso il Buddha Bar Paris. Coautore del 

dizionario di cocktail “La Petite Bibliothèque des Cocktails” di Larousse, ha partecipato al Summit Mondiale della 

Cucina nel 2015 e nel 2019 insieme ad alcuni dei migliori chef del mondo, mentre nel 2016 ha dimostrato il suo 

talento in occasione di Mistura Qaray, il più grande evento culinario del Sud America. Attualmente Matthias Giroud 

gestisce insieme al suo partner il workshop L’Alchimiste a Boulogne-Billancourt, Parigi, con l’obiettivo di creare 

un’esperienza gastronomica e di mixologia unica al mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
THE STELLAR ODYSSEY 
 
Nel 2022, Jaeger-LeCoultre rende omaggio ai fenomeni astronomici che sono all’origine del modo in cui da sempre 

l’umanità misura il tempo. Fin dalla creazione della Manifattura, le funzioni astronomiche hanno rivestito un ruolo 

centrale nel portfolio di orologi Jaeger-LeCoultre con complicazioni – dalla semplice indicazione delle fasi lunari 

alle funzioni più sofisticate quali calendari perpetui, equazione del tempo, mappe celesti, ciclo lunare draconico e 

ciclo lunare anomalistico. Grazie alla loro padronanza delle tre misure del tempo – solare, lunare e siderale – , gli 

orologiai della Grande Maison continuano ad innovare costantemente per dar vita ai meccanismi più avanzati e 

precisi, in grado di rappresentare o addirittura predire i fenomeni celesti. Quest’anno, Jaeger-LeCoultre si lancia in 

un’odissea stellare con The Stellar Odyssey, una mostra immersiva corredata da una serie di eventi a tema a cui 

prenderanno parte anche un visual artist e un mixologist, e un affascinante programma di Discovery Workshops 

sul tema celeste presso l’Atelier d’Antoine. The Stellar Odyssey è un invito a scoprire come i misteri del cosmo 

vengano tradotti in meraviglie di micromeccanica da sfoggiare al polso. 
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https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

