
ulla Senna, a nord-ovest di

Parigi, c'è una suggestiva i-

soletta, a forma di battello,

che si chiama Jatte, resa celebre

da un quadro del pittore George

Seurat, Un dimanche après-midi à

l'Île de la Grande Jatte, esposto
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A cena col
dinosauro…



per la prima volta nel 1886. 

L'isola della Jatte è un quartiere

residenziale dove si trovano tan-

tissimi giardini pubblici, tra cui il

Giardino del Tempio dell'Amore,

ben attrezzati per il tempo libero.

Nell'antico maneggio del castel-

lo di Luigi  XVIII, sull'isola, è stato

ricavato un lussuoso ristorante

di cucina tipica francese che

prende il nome dall'isoletta… il

Cafè La Jatte. 

Parigi. Una suggestiva isoletta a forma di battello sulla Senna.
Un lussuoso ristorante di cucina tipica francese. 
I mobili, le poltrone, i tavoli, il pavimento: tutto è stato studiato
per creare un ambiente caldo e accogliente, ricco di suggestioni
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Al Cafè La Jatte 
il decoro è parte

integrante della cena.
Ogni dettaglio è stato

studiato nei minimi
particolari, 

nulla è lasciato al caso.



I mobili in arte povera
originali, le poltroncine
in legno imbottite 
in pelle e i tavoli 
ben apparecchiati 
con tovaglie bianche
creano un'atmosfera
calda e accogliente.



Il Cafè La Jatte
Realizzato 21 anni fa, il ri-

storante ospita lo schele-

tro di un immenso dino-

sauro che dall'alto do-

mina la sala principale. 

All'esterno, in un

luogo unico, c'è un

grande giardino

d'inverno, inondato

di luce, rivolto alle

palme del giardino. 

La struttura è stata

mantenuta originale: e-

sterno in mattoni di late-

rizio faccia a vista e

struttura portante in le-

gno a colombage e inter-

no in muratura e legno. 

Per la realizzazione del risto-

rante il pavimento è stato rifat-
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to utilizzando delle plance ricavate

dalle traversine dei binari del tre-

no provenienti da un deposito ita-

liano. Le plance sono inchiodate

con chiodi di legno su magatelli e

sono trattate con un semplice im-

pregnante antipolvere. 

I mobili in arte povera originali,

le poltrone in legno imbottite in

pelle e i tavoli ben apparecchiati

con tovaglie bianche completano

l'ambiente, creando un'atmosfera

calda e accogliente. 

Non mancano alcuni elementi de-

corativi come maschere

africane e le lampade

degli anni '30: ovviamente al Cafè

La Jatte il decoro è parte inte-

grante della cena. Ogni dettaglio

è stato studiato nei minimi parti-

colari, nulla è lasciato al caso e

lo scheletro del dinosauro che vi-

gila sui commensali occupando

tutto il soffitto della sala ne fa

senza dubbio un posto mai visto

prima, il posto ideale per una se-

rata riuscita, in un contesto a

volte animato, chic e sempre alla

moda 
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