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CONCEDERSI UN PRANZO 
POST-MODERNO
Vespertine è sicuramente il ristorante di Los Angeles "che fa più parlare 

di sé negli Stati Uniti", ma a $ 330 a persona (vino escluso), sarete perdo-

nati se non ci andrete.

Per coloro che vogliono comunque assaggiare la superba cucina del suo 

chef Jordan Kahn, ha aperto proprio di fronte un piccolo gioiello molto 

più conveniente: il Destroyer. 

Aperto solo a colazione e a pranzo, il Destroyer offre piatti tanto buoni 

quanto belli in ceramiche fatte a mano.

DESTROYER
3578 HAYDEN AVE, CULVER CITY, 
LOS ANGELES, CA 90232

LUN - VEN: 08:00 /  17 :00  
SAB - DOM: 09:00 /  15 :00

Senza prenotazione 
+1 (310) 360-3860

destroyer . la  
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Email :  info@oldlightning.com 
per prenotazione (obbligatoria) e 
indir izzo (Venice Beach)

LUN - VEN: 19:00 /  02:00

Old Lightning è uno speakeasy bar un po' fuori mano: oltre all’ingresso 

segreto, è un luogo da vedere perché viene servita una collezione 

fenomenale di oltre 1.000 liquori rari. È anche vietato tenere il tele-

fono per immortalare il luogo: per preservare la magia della scoperta, 

viene confiscato all'ingresso. Non c’è niente come vivere un po' di più il 

momento e dimenticare il post Instagram che farà impallidire d’invidia 

i cosiddetti amici.

Questo bar è il sogno di due baristi, Steve Livigni e Pablo Moix, che per 

decenni hanno scovato vecchie bottiglie alle aste, in vecchi negozi di 

periferia o in bar in chiusura per fallimento. Poi hanno pensato a ogni 

dettaglio, hanno disegnato la carta da parati e hanno accuratamente 

selezionato la collezione di poster vintage prima di aprire questo pic-

colo gioiello.

Ora fanno anche distillare i loro liquori. 

ASSAPORARE
UNA SELEZIONE 
DI LIQUORI RARI

OLD LIGHTNING





47

L’ULTIMA  
VILLA CALIFORNIANA 
Eccola, l'ultima casa, quella che ha dato al mondo intero il desiderio di 

acquistare una villa con piscina sulle alture di Los Angeles. Il fotografo 

della casa, Julius Shulman, è stato sicuramente il primo a essere sor-

preso dall'influenza dei suoi cliché sul design moderno.

In realtà, Villa Stahl è più piccola di quanto sembri nelle foto. Ma questa 

casa immaginata da Pierre Koenig rimane meravigliosamente fotoge-

nica, sessant'anni dopo la sua costruzione. È nata per una famiglia di 

«amanti dello champagne, ma con un budget da birra», realizzata con 

materiali dell'epoca a prezzi accessibili.

Per visitarla durante il giorno o meglio ancora, all'ora del tramonto, pre-

notate con alcune settimane di anticipo.

STAHL HOUSE
CASE STUDY HOUSE #22

Visita pomeridiana e serale Prenotazione obbligatoria 
con pagamento online: 
stahlhouse.com

Indirizzo fornito al  momento della 
prenotazione (West Hollywood)
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PASSEGGIARE IN 
UN GIARDINO 
MOZZAFIATO
Proprietario di una delle più grandi fortune della sua epoca, Henry E. 

Hunterington contribuì allo sviluppo della California  grazie alla ferrovia.

A Pasadena, si può visitare la sua splendida villa, ma anche e soprattutto 

i suoi sublimi giardini: giacché occupano 49 ettari in totale, il giardino 

botanico, il giardino cinese, il giardino del deserto, il giardino giapponese 

e la sua superba collezione di bonsai, il roseto, il giardino aromatico e il 

giardino rinascimentale sono quasi impossibili da visitare in un giorno.

Da non perdere la collezione d'arte di Huntington, sparsa negli edifici 

in mezzo ai giardini, con bellissimi ritratti inglesi del XVIII secolo, opere 

americane ed europee, lettere, manoscritti e preziosi testi scientifici.

THE HUNTINGTON LIBRARY, ART COLLECTIONS, 
AND BOTANICAL GARDENS
1151 OXFORD RD, SAN MARINO, CA 91108

+1 (626) 405-2100 huntington.orgMER - LUN: 10:00 /  17 :00
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Nonostante la sua reputazione di capitale dell'alimentazione sana, è 

a Los Angeles che è nata la cultura del fast-food. Non c'è da stupirsi 

quando sappiamo quanto questa megalopoli sia ossessionata dalla 

macchina. Se la colpa è della globalizzazione dei fast food di McDonald, 

è stata la catena In-N-Out Burger a conquistare i cuori e le menti degli 

abitanti, dei critici gastronomici e degli chef di L.A.

A differenza di McDonald’s, famoso per i suoi franchising, In-N-Out Bur-

ger possiede tutti i suoi ristoranti. Qui non si fanno compromessi sulla 

qualità: la carne, per esempio, non viene mai congelata.

In qualsiasi momento del giorno o della notte, le auto fanno la fila al 

drive-in, anche quando i locali vicini sono vuoti.

Per non essere considerati degli ignoranti in fatto di hamburger, dovrete 

rispettare l'arte e il modo di ordinare (s.v. pagina successiva) ...

IN-N-OUT BURGER
7009 SUNSET BLVD, 
LOS ANGELES, CA 90028
(tra gli altri)

DOM - GIO: 8:00/ 1 :00 
VEN - SAB  8:00 /  1 :30

Senza prenotazine in-n-out.com

MANGIARE UN 
HAMBURGER 
IN STILE CALIFORNIANO 
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IL MENU SEGRETO DA IN-N-OUT

In-N-Out Burger è noto per il suo breve menu senza troppi fronzoli: 

hamburger, patatine fritte, bibite, milkshake. semplice ed efficace

Ma sarebbe crudele tenere per noi ciò che già tutti i californiani sanno: In-N-Out offre 

un menu "segreto" ... disponibile online.

Ecco alcuni esempi delle opzioni "segrete" preferite dai clienti:

 

Patatine fritte 

animal-style: 

patatine condite con 

due fette di formaggio 

fuso salsa animal-style e cipolle caramellate.

Double double 

animal style: 

2 bistecche tritate, 2 fette di formaggio, 

salsa animal-style (la loro

salsa speciale: maionese,

sottaceti, ketchup

e aceto) e cipolle

caramellate.

Formaggio grigliato: 

una crocchetta di 

formaggio grigliato con 

due fette di formaggio 

e condimenti come 

maionese, pomodori, insa-

lata, anelli di peperoncino o cipolla.

Hamburger proteico: 

foglie di insalata 

al posto del pane.

Neapolitan shake: 

frappè al cioccolato, 

alla vaniglia e alla fragola.



LOS ANGELES
19 MILIONI DI ABITANTI

29.600 RISTORANTI 

ABBIAMO TESTATO 1.700 POSTI 
ABBIAMO TENUTO I MIGLIORI 30

Seguici su Instagram @soul_of_guides

€  1 4 , 9 5

i n f o @ e d i z i o n i j o n g l e z . c o m

w w w . e d i z i o n i j o n g l e z . c o m

E D I Z I O N I  J O N G L E Z

1 2 8  P A G I N E ISBN: 978-2-36195-422-2  


