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Alessandro Borghese, chef eclettico e innovativo.  
Dopo il diploma all’American Overseas School di Roma, si è imbarcato 
per tre anni sulle navi da crociera; le sue esperienze culinarie 
continuano a San Francisco, New York, Londra, Parigi, Copenaghen, 
Roma e Milano, dove ha sede “AB Normal”, la sua società di Catering e 
Food Consulting. 
L’azienda è attiva nel mondo della ristorazione con il brand 
“Alessandro Borghese - il lusso della semplicità”, si occupa di 
banqueting e catering per eventi privati, pubblici e aziendali.  
Talento e professionalità sono qualità costanti nella preparazione del 
banchetto per un ricevimento taylor made, dall’organizzazione alla 
scelta delle location, alla creazione di una linea di cucina, nella 
consulenza per nuovi progetti ristorativi e nella creazione dei menu 
per occasioni uniche e speciali.  
La cucina di chef Borghese, inventiva e generosa, soddisfa con gusto 
i palati di chi ama le cose ricercate, ma non vuole rinunciare alla 
tradizione e coniuga il gusto di materie prime di qualità alla raffinata 
semplicità nella preparazione delle sue creazioni. AB Normal presenta 
un modello di business innovativo, fortemente integrato e 
caratterizzato da una struttura supportata dall’attività di marketing, 
svolta dalla divisione Multimedia & Publishing attraverso i propri canali: 
Ufficio Stampa. Programmi TV. Canali WEB. 
Offre una consulenza generale dalla creazione del menu allo start up 
di un ristorante con servizi personalizzati, selezione dei fornitori e 
formazione del personale.  
Apre a Milano, il pastificio artigianale: “Pasta Fresca – il lusso della 
semplicità”. Il laboratorio produce pasta fresca lavorata a mano nel 
rispetto della tradizione italiana.  
Nato a San Francisco, promotore della cucina in televisione; lo chef 
rock’n’social, è uno dei tre giudici dell’edizione italiana di Junior 
MasterChef, conduce “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” e 
“Alessandro Borghese Kitchen Sound” per l’azienda Sky Italia.  
I suoi programmi di cucina di cui è anche autore, sono trasmessi in 
Italia e all’estero.  
Appassionato di tecnologia è stato definito dalla stampa nazionale 
l’unico social chef italiano per la gestione in prima persona dei suoi 
canali social web:  
Facebook – Twitter – Instagram - Flickr – Pinterest - Youtube  
 
Per informazioni: alessandroborghese.com  
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2020 
Gennaio è Sigep: Chef Borghese torna a far visita ai padiglioni della 
fiera con nuovi ed entusiasmanti live cooking. 
Diventa testimone per ABB, con #CasaAumentata, presentando a 
tutti i suoi followers una nuova realtà di casa tecnologica. 
Prendono il via le “Cene a 4 mani”: primo collega e amico a condividere 
la sua cucina Claudio Sadler: un viaggio sui binari del gusto. 
Il 16 Aprile va in onda la puntata di Alessandro Borghese – 4 
ristoranti  Speciale The Jackal, girata interamente all’interno del suo 
ristorante. 
Il 25 Aprile è in copertina sul Corriere della Sera dopo aver 
raccontato a cuore aperto della ristorazione come fiore all’occhiello 
della sua Italia, La BBC sceglie Chef Borghese come chef europeo 
per parlare della riapertura in sicurezza dei ristoranti, 
analizzandone ogni aspetto e sottolineandone il suo punto di vista. 
Alessandro Borghese Kitchen Sound torna con le nuove puntate su 
Sky Uno il 25 maggio. 
Un nuovo viaggio per l’Italia: Alessandro Borghese – 4 ristoranti 
torna su Sky Uno il 28 maggio ripartendo dalla Val Badia. 
 
 
2019 
L’anno parte in quinta con una nuova stagione di Alessandro 
Borghese 4 Ristoranti, A febbraio diventa testimonial ufficiale di 
Fielmann, noto brand di occhiali famoso in Italia e all’estero. 
La sua empatia lo vede protagonista di una puntata di Uomini&Donne 
per un tema molto piccante: il gioco della seduzione gastronomica. 
A giugno, il suo programma #AleKitchenSound a tema #kids è stato 
premiato dal Moige con il premio “Un anno di zapping… e di Like!” 
Il 24 Luglio, in tutte le edicole, esce la sua collana “Portami in cucina 
con te” tra ricette, mise en place, tips e curiosità. 
Ad agosto attraversa il mondo per raggiungere le Mauritius, 
mettendo la firma ai piatti di due cene del gruppo Constance Hotels e 
fornendo una consulenza basata sulla condivisone in cucina e sullo 
scambio di esperienze e cultura.  
A novembre è scelto da Tim per la pubblicità online di Tim Digital 
Store. 
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Il 31 dicembre il ristorante Alessandro Borghese – il lusso della 
semplicità torna indietro nel tempo, proponendo un New Year’s Eve a 
tema anni ’80. 
 
 
2018  
L’anno si apre con una video intervista di Chef Borghese per 
SkyTg24 all’interno del suo ristorante “Alessandro Borghese – il 
lusso della semplicità, sui trend alimentari del 2018. È riconosciuto 
tra gli “Chef, autori e attivisti” come foodstar dall’editoriale Corriere 
della Sera. 
Il 15 gennaio torna in TV con una nuova edizione di Cuochi d’Italia 
insieme agli Chef e amici Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.  
Martedì 16 gennaio parte la quarta stagione di Alessandro Borghese 
– 4 ristoranti tra le acque del mare di Genova. 
È protagonista di numerosi live cooking per il #Sigep2018. 
Da Chef ad insegnante, è invitato a raccontare la sua carriera e la 
sua esperienza tra i banchi della International School of Milan. 
Per il 2° anno di fila, è scelto come volto promotore della cucina 
italiana dall’università IULM: gli studenti hanno passato una mattinata 
all’insegna dei racconti di Chef Borghese, potendo assaporare 
direttamente la sua cucina nel suo ristorante. 
Prende posto sul palco di Cibo a Regola d’Arte 2018 per parlare di 
cibo democratico. 
Il 23 marzo fa visita all’Abbazia di Leffe a Dinant per conoscere la 
storia della birra di cui è diventato volto ufficiale.   
Il 16 Aprile riparte su Sky Uno una nuova stagione di Alessandro 
Borghese Kitchen Sound. 
Il 19 aprile torna ad essere protagonista della stagione 2018 del 
Salone del Mobile a Milano. 
Il 16 maggio, insieme a Cristiano Tomei, firmano il menu della charity 
dinner per la comunità San Patrignano. 
La simpatia di Chef Borghese si fa sentire anche nel nuovo spot di 
Google per #GoogleHome: “fallo fare a Google!” 
A settembre la sua penna mette la firma su Cook, il nuovo editoriale 
del Corriere della Sera con cibo, ricette e passioni. 
Ad ottobre il ristorante Alessandro Borghese – il lusso della 
semplicità è inserito da “Le Guide de l’Espresso” nella categoria New 
Entry. 
Il 25 ottobre pubblica “Cacio&Pepe”, il suo quinto libro in uscita in 
tutte le librerie. 
Il 6 dicembre il Corriere della Sera vede Chef Borghese al 3° posto 
nella classifica de “I campioni di YouTube”. 

mailto:info@alessandroborghese.com
mailto:abnormal@legalmail.it


 

AB Normal – S.r.l. 
Sede Operativa 
Viale Belisario, 3 – 20145 – Milano (italy) 
Telefono: +39 02.38251500 
Telefax:   +39 02.89075939 
Email:  info@alessandroborghese.com 
www.alessandroborghese.com 

Sede Legale 
Via Molino delle Armi, 11 – 20123 Milano (Italy) 

Partita I.V.A. / C.F.  07497230966 
Rea MI-1962715 

Pec: abnormal@legalmail.it 
 

A chiusura del 2018, il suo ristorante ospita il primo ufficiale cenone 
di Capodanno… per una fine col botto! 
 
 
 
2017 
Apre a Milano il ristorante “Alessandro Borghese – il lusso della 
semplicità”. “Era nell’aria da tempo. Lo dovevo fare. Lo dovevo ai 
tantissimi sostenitori e agli ospiti che in questi anni, hanno gustato la 
mia cucina durante i nostri ricevimenti privati e pubblici. Dovevo aprire 
la cucina di “AB – il lusso della semplicità” a tutti. Nel cuore della City 
Life milanese. Con l’enorme e stupenda cucina a vista. L’idea nasce 
dalla volontà dello Chef nell’essere trasparenti, nel lavorare gli 
ingredienti oltre la lunga vetrata fumè per trasmettere la sincerità 
della sua personalità che lo ha sempre caratterizzato. In modo che i 
suoi ospiti possano assaporare le sue creazioni prima con gli occhi e 
dopo goderne al palato. 
Il progetto di rinnovo della AB Normal – Eatertainment Company, la 
società di Alessandro Borghese, che si occupa di Ristorazione e 
Entertainment, si fonda sull’idea di utilizzare il maggior numero di 
elementi che lo contraddistinguono e di combinarli in modo da ideare 
una location in sincronia con le sue attività e il suo estro: frutto dello 
studio degli uffici interni di progettazione con l’architetto Alfredo 
Canelli insieme all’arch. Giovanni Antonelli di well made factory. 
Uno spazio funzionale per unire in un’unica base operativa: il reparto 
di Banqueting e Catering, il laboratorio per “Pasta Fresca – il lusso 
della semplicità” e gli uffici di Food Consulting e Progettazione.  
 
2016  
Nasce la sua secondogenita Alexandra  
Chef Alessandro Borghese è in onda su Sky Uno: con “Alessandro 
Borghese Kitchen Sound” tutti i giorni. “Alessandro Borghese 4 
Ristoranti” in onda con la seconda stagione ogni martedì alle 21.10. È 
giudice con Bruno Barbieri e Gennaro Esposito della terza stagione 
di “Junior MasterChef Italia”. Apre il Temporary Restaurant – AB il 
lusso della semplicità da giovedì 7 aprile fino a fine giugno a Sanremo, 
nella sala Biribissi all’interno dello splendido palazzo liberty, che ospita 
il Casinò di Sanremo, nel cuore della cittadina ligure, si potrà vivere 
un’esperienza gastronomica a 360°  
 
2015  
Chef Alessandro Borghese e il gusto della sua cucina semplice e 
raffinata superano le barriere del live restaurant e della tv. Dall’idea 

mailto:info@alessandroborghese.com
mailto:abnormal@legalmail.it
http://www.alessandroborghese.com/il-ristorante/
http://www.alessandroborghese.com/il-ristorante/
http://www.alessandroborghese.com/mia-filosofia-lusso-semplicita/
http://www.alessandroborghese.com/ab-normal/
http://www.alessandroborghese.com/la-mia-storia/
http://www.alessandroborghese.com/banqueting-n-catering/
http://www.lamiapastafresca.it/
http://www.lamiapastafresca.it/
http://www.alessandroborghese.com/ab-normal/
http://www.alessandroborghese.com/alekitchensound/
http://www.alessandroborghese.com/alekitchensound/
http://www.alessandroborghese.com/ale4ristoranti/
http://www.alessandroborghese.com/ale4ristoranti/
http://www.alessandroborghese.com/juniormasterchefit/


 

AB Normal – S.r.l. 
Sede Operativa 
Viale Belisario, 3 – 20145 – Milano (italy) 
Telefono: +39 02.38251500 
Telefax:   +39 02.89075939 
Email:  info@alessandroborghese.com 
www.alessandroborghese.com 

Sede Legale 
Via Molino delle Armi, 11 – 20123 Milano (Italy) 

Partita I.V.A. / C.F.  07497230966 
Rea MI-1962715 

Pec: abnormal@legalmail.it 
 

multitasking dello chef, nasce “Alessandro Borghese Kitchen Sound”, 
originale e inedita avventura gastronomica che prende il via il 12 giugno 
a Milano a cena, presso il temporary restaurant gestito dallo chef e 
dalla brigata de “Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità”, 
all’interno dell’Enterprise Hotel (C.so Sempione 91). Location d’alta 
cucina e set dell’originale progetto “Alessandro Borghese Kitchen 
Sound”, il nuovo programma di chef Borghese, che racconta la cucina 
italiana con 200 ricette a ritmo di musica, in onda su SkyUno HD e su 
Sky on demand ogni giorno da lunedì 20 luglio  
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all’ora di pranzo, raccolte in menu completo su Sky On Demand, e 
disponibili sulle piattaforme web yahoo.it erds.it/lifestyle.  
Dopo il successo della prima stagione del programma, diventato un 
vero e proprio cult e un appuntamento per tuttala famiglia, arriva la 
seconda stagione di Junior MasterChef Italia, dal 15 aprile al 10 giugno 
2015 ogni mercoledì alle 21.10 su Sky Uno HD, la versione junior del 
talent show culinario più celebre al mondo.  
Si riconferma la super giuria composta da Bruno Barbieri, Lidia 
Bastianich e Alessandro Borghese, tre chef che dovranno giudicare 
e guidare i piccoli concorrenti in questa avventura e che vantano 
grande popolarità e credibilità anche a livello internazionale: la stella 
della cucina italiana in America Lidia Bastianich, vincitrice dell’Emmy 
Award come Outstanding Culinary Host e autrice di numerosi best-
sellers, l’eclettico Alessandro Borghese, chef con oltre 20 anni di 
esperienza e tra i volti più amati della televisione e il pluristellato chef 
emiliano Bruno Barbieri, già giudice di MasterChef Italia. Lo chef 
Alessandro Borghese torna on the road nei panni di esperto della 
ristorazione e giudice. Nel nuovo programma Alessandro Borghese 4 
Ristoranti, di cui è anche autore, in onda dal 4 marzo alle 21.10 su 
SkyUnoHD, lo chef gira l'Italia da nord a sud alla ricerca di ristoratori 
pronti a sfidarsi a suon di ricette innovative o legate alla tradizione, in 
ogni caso capaci di valorizzare al meglio le materie prime: da Milano a 
Roma, passando per la Riviera Romagnola, il Salento, Matera, fino a 
salire in alta quota in Trentino Alto Adige  
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2014  
“Bianco d’estate, rosso d’inverno e bollicine tutto l’anno”(A.B.)  
È tra i giudici di Junior MasterChef Italia, la versione nostrana dello 
storico cocking show della BBC, basato sul format di MasterChef, 
riadattato per far partecipare ragazzini e teenager, trasmesso da 
Sky Uno.  
 
2013  
“L'arte del cibo è un'avventura della mente” (A.B.)  
Esce il secondo libro edito per Mondadori "Tu come lo fai?"  
“Chef, ma tu come lo fai?”. Quante volte Alessandro si sente ripetere 
questa frase, per la strada, in sosta a un semaforo, durante le sue 
trasmissioni TV o nelle situazioni più disparate da tutti coloro che 
desiderano un suo consiglio su come cucinare un determinato piatto. 
Nel suo libro la risposta: un’interpretazione originale, elegante e 
moderna di oltre cento gustosissime ricette. Simpatico, comunicativo e 
amante della buona musica, Borghese, abbina ogni ricetta a una 
canzone e propone cosa bere. Condivide in- oltre con il lettore 
suggerimenti e segreti per rendere ogni piatto un vero successo.  
Il suo primo libro "L'abito non fa il Cuoco" è pubblicato nella sesta 
ristampa in versione Best Bur. "Il cuoco più affascinante della tv 
insegna a preparare ricette semplici e sfiziose". (Il Messaggero)  
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Nello stesso anno: Food consulting per "Panino Giusto", storico brand 
nel settore della ristorazione di qualità. Lo chef crea ad hoc due panini 
gourmet: "Il Borghese di Pollo" e il "Borghese d’Estate" che vanno ad 
arricchire il ricco e goloso menu di Panino Giusto. Il Borghese di pollo: 
Prosciutto di pollo, rucola a foglia larga, pomodoro camone, emulsione 
di senape in grani, limone e timo fresco: questi gli ingredienti del panino 
gourmet, primo di una serie in edizione limitata. Borghese d’Estate: 
Yogurt Magro, insalata Pan di Zucchero, Pomodoro Datterino, 
Melanzane Grigliate, Pinoli tostati, Germogli di ravanello, Menta, 
Basilico, Olio Extra Vergine d'oliva, Sale e pepe  
“A me piace essere connesso con il mondo, mi piace ispirare, insegnare 
e intrattenere attraverso internet: (alessandroborghese.com) e i miei 
social network: (Facebook – Twitter – Instagram - Flickr – Pinterest - 
Youtube) 
Oggi abbiamo la fortuna di avere alla mano, il più moderno mezzo di 
comunicazione della nostra epoca. In rete esistono molte realtà, 
nascono nuovi social network e vengono create applicazioni che ci 
permettono di lavorare in ogni luogo con una batteria carica. Questo 
mondo, farà sempre più parte della nostra vita.”  
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2012  
Nasce la sua primogenita Arizona.  
Ale Contro Tutti - in onda su Sky, dal lunedì al venerdì alle 19.40. 
(canale 109 – 110) e su CieloTv (canale 126 - 19)  
Sono in onda su Sky con Ale Contro tutti. Una vera e propria sfida in 
cucina, da un lato famiglie, nonni, coppie e amici con il loro piatto forte, 
dall’altro c’è la mia variante rivisitata.  
A decretare il vincitore, una giuria di amanti della buona tavola 
composta da due adulti e un ragazzino, scelti tra gli abbonati Sky. Un 
cooking show che coinvolge anche tutti gli amici dei miei social network 
(Facebook - Twitter - Instagram - Flickr - Pinterest - Youtube). Prima 
dell’inizio di ogni puntata, darò alcuni indizi, per condurre alla scoperta 
del brano del giorno. Sulla fanpage di Sky uno, il pubblico potrà tentare 
di indovinare la scelta musicale e conquistare punti per scalare la 
classifica di Ale contro tutti. Al termine della puntata, gli spettatori 
potranno cimentarsi in un secondo contest che riguarda la ricetta del 
giorno successivo; chi avrà totalizzato il maggior numero di punti, 
potrà vincere un banchetto preparato da me 
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2011  
Oggi sul canale televisivo Real Time, sono in onda tutti i suoi programmi. 
Ha partecipato come giurato nel programma di Canale Cinque, in prima 
serata: La Notte degli chef. E quest’anno Alessandro Borghese cucina 
direttamente dai suoi fornelli con il nuovo programma per Real Time, di 
cui è autore: "Cucina con Ale".  
“Direttamente dalla mia cucina e a suon di musica, cucino per tutti i 
gusti. Dalla cucina vegan, Kosher, vegetariana a quella per i celiaci, per 
i bambini; e ovviamente piatti nazionali e internazionali, per chi ama 
qualcosa di ricercato ma non vuole rinunciare alla tradizione. Il lusso 
della semplicità! (A.B.)”  
“Era ora che in TV ci fosse più cucina. L’Italia è un Paese con un’alta 
tradizione gastronomica, ogni Regione ha i suoi piatti tipici e anche tra 
città ci sono rivisitazioni di alcune ricette. Sono molto contento che 
finalmente la televisione stia dando ampio spazio alla cultura della 
nostra cucina. (A.B.)”  
“Sono un motociclista con l’ipod sempre acceso che ama leggere gli 
autori della Beat Generation e che adora fare surf nella Bay Area, 
dove vive la famiglia di mia madre, composta da mia nonna e dai miei zii 
e dove ancora oggi trascorro le vacanze con mia moglie Wilma per 
rilassarci e fare surf a Bolinas. L’aria nella Marin County, è più mite e 
più calda… (A.B.)”  
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2010  
Sempre con un gran sorriso coinvolgente e la sua innata simpatia, Nel 
2010, ogni domenica mattina, Alessandro ha cucinato per gli ospiti del 
programma televisivo di Rai due Ci vediamo domenica.  
Ha condotto sul canale digitale la7D il programma Cuochi e Fiamme. 
Nello stesso anno, presenta l’edizione italiana del Bocuse d’Or. Inoltre 
su Real Time, vanno in onda le nuove puntate di Cortesie per gli ospiti 
dalle dimore di New York.  
“New York è stata una scelta naturale. Quando si è deciso di 
esportare Cortesie per gli ospiti si è subito pensato a New York, un 
po’ perchè rappresenta il vero melting pot, un po’ perché la Grande 
Mela ha sempre un grandissimo fascino sulla gente e ti permette di 
lavorare in un contesto che offre moltissimo. E poi sono nato negli 
States mi sento a casa. (A.B.)”  
 
2009  
Si sposa con Wilma Oliverio il 25 luglio.  
Pubblica il suo primo libro: L’abito non fa il cuoco. La cucina italiana di 
uno chef gentiluomo” (Ed. Rizzoli) Bravo, affascinante e simpatico sono 
tre degli aggettivi che meglio identificano Alessandro Borghese, che in 
questo libro racconta una vita avventurosa attraverso le parole e le 
fotografie recuperate nei cassetti di casa. Seguendolo nelle tappe 
della sua storia ci rivela anche un'inedita cucina con oltre 50 ricette 
originali, che profumano di Mediterraneo e di tutti i sapori di una 
famiglia italo-napoletano-americana: dalla vellutata di finocchi con 
caviale di olive taggiasche alla cheesecake di pisellini con cipolle 
caramellate, dalla vignarola di mare alla versione nostrana del pollo 
fritto, per concludere in dolcezza con la mousse di cioccolato bianco 
con salsa all'arancia e menta. Raffinati e gustosi piatti da preparare 
con materie prime di qualità, adatti anche a chi non ha molto tempo e 
grande dimestichezza in cucina.  
Conduce il nuovo programma per Real Time: Fuori Menu. Dove Chef 
amatoriali si sfidano nella gestione di un ristorante. Un’occasione unica 
per dimostrare il proprio talento in cucina. 2 coppie di concorrenti, 2 
ore per cucinare, 90 minuti per servire ai 20 commensali.  
“Ogni viaggio ti regala grandi ricordi e intense emozioni. Quando si 
parte si visitano posti lontani da casa, si incontrano persone diverse 
per cultura e stile di vita, si possono scoprire lingue differenti, 
abitudini curiose, tradizioni insolite; viaggiare apre la mente e l’anima. Il 
mio viaggio di nozze alle Hawaii è stato magico, sull’isola di Maui regna 
un’atmosfera sognante, la scenografia è idilliaca ma viva al tempo 
stesso, i grandi Vulcani spenti che ti circondano, le fantastiche 
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spiagge di sabbia bianca, le cascate nella giungla tropicale e le onde 
per il mio surf! (A.B.)”  
“Perché questa sera siete voi il nostro speciale Fuori Menu!(A.B.)”  
Partecipa al deGustibooks 2008, importante fiera che ha luogo ogni 
anno a Firenze che riunisce produzioni enogastronomiche e libri di 
qualità. Alessandro Borghese in show!  
Ancora una conferma del successo dei Food show: ieri sera si è 
esibito Alessandro Borghese, con il suo “Palla di pelle di pollo alla 
maniera balinese”, un piatto che ha sollecitato la curiosità dei presenti. 
Interessante la maniera di rapportarsi con il pubblico di Alessandro, 
un vero e proprio “animale da palcoscenico”. Ci siamo molto divertiti a 
duettare insieme>. (Leonardo Romanelli)  
 
2006  
Ha fondato Il lusso della semplicità società di banqueting'n'catering e 
consulenza nell’ambito della ristorazione e licensing.  
 
2004  
È l’anno in cui inizia la sua collaborazione televisiva con la società di 
produzioni Magnolia e il canale televisivo, Discovery Real Time. E 
conduce programmi come: Cortesie per gli ospiti. L’Ost. Cuoco 
gentiluomo  
“Nel 2004, mi sono trovato di fronte una scelta, da un lato il canale 
televisivo Real Time, stava cercando un cuoco a cui affidare il 
programma Cortesie per gli ospiti e dall’altro mi era stato chiesto di 
partire per la Cina e gestire un noto ristorante. Ho seguito il talento 
e oggi conduco diversi programmi televisivi e ho molti amici iscritti al 
mio sito (A.B.)”  
“L’Ost mi ha fatto aumentare di peso, ma è stato anche un aiuto 
preziosissimo nel farmi crescere professionalmente, facendomi 
scoprire aspetti della cucina tradizionale italiana che non conoscevo, 
e di cui ho fatto tesoro. (A.B.)”  
“Se in l’Ost mi ero calato nella parte del nipote che impara dalla nonna 
i segreti della cucina tradizionale, per Cuoco gentiluomo mi si chiedeva 
di dimagrire e di tirare fuori tutto il mio carisma e il mio fascino, per 
far sentire a proprio agio chi avevo davanti. (A.B.)”  
“Dopo aver cucinato in Cuoco gentiluomo e aver assaggiato le creazioni 
dei vip in Chef per un giorno, inizio un altro programma: Chef a 
domicilio. Si tratta di una sorta di una docu-soap fatta da gente 
comune. Per supermercati, tra gli scaffali sono alla ricerca di qualcuno 
che volesse affidarmi la sua cucina per un giorno, dal figlio che chiede 
di cucinare per i propri genitori per farsi perdonare il tattoo appena 
fatto, al marito totalmente incapace tra i fornelli che vuole sorprendere 
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la moglie con una cena speciale! (Dal libro: L’abito non fa il cuoco. La 
cucina italiana di uno chef gentiluomo)”  
2000 Rientra in Italia e frequenta la scuola da sommelier. È in questo 
periodo che inizia a lavorare come cuoco presso diversi ristoranti 
romani. Uno in particolare dedicato alla buona musica e all’eccellente 
cucina!  
“Lavorare nel mondo del vino è un ottimo modo per unire piacere e 
dovere. Il vino è fantasia.  
In quel periodo avevo cominciato a suonare il sassofono, ero 
intenzionato a imparare diligentemente le regole per far emettere un 
suono corretto allo strumento! Vista la sua complessità abbandonai 
dopo qualche lezione. Dal locale rientravo troppo tardi a casa e nel 
giorno libero o dormivo o studiavo sui libri di cucina. La musica è una 
delle mie passioni, dopo la cucina e la moto, ascolto di tutto 
principalmente Rock! Possiedo più di mille cd musicali, tra l’altro 
sistemati nel salotto in diverse librerie bianche con accanto i miei libri 
della storia del jazz e di biografia dei Big! (Dal libro: L’abito non fa il 
cuoco. La cucina italiana di uno chef gentiluomo)”  
1999 Frequenta alcuni stage molto importanti a Parigi. 
Quando si vogliono esplorare le nuove frontiere gastronomiche, alla 
ricerca di inventiva per nuovi piatti, spesso si va in Norvegia, in 
Spagna, in Inghilterra, ma prima di arrivare in uno di questi Paesi e 
obbligatorio fermarsi a Parigi. Questa città è un insieme di tradizioni e 
di conoscenze culinarie assolute. (Dal libro: L’abito non fa il cuoco. La 
cucina italiana di uno chef gentiluomo)”  
 
1997 
Lavora nel quartiere italo-americano della città di San Francisco e 
dopo un anno parte per Londra.  

“A San Francisco, ho lavorato nel 1997 in un ristorante vegetariano 
di North Beach, avevo venti anni. Il quartiere italo-americano della città. 
Il sole tramontava tardi e si doveva preparare il menu della sera, un 
piatto che mi piaceva parecchio era la cipolla gigante tagliata a griglia 
e poi fritta intera. Una volta dorata sembrava un fiore molto grosso  
Cucinare è il mio modo di comunicare, il mio strumento di creatività, è 
tutto il mio essere ricco di spontaneità, il mescolare sapori incredibili 
con odori semplici ma a volte sorprendenti. È continuamente una sfida… 
(Dal libro: L’abito non fa il cuoco. La cucina italiana di uno chef 
gentiluomo)” 
 
1994 
Dopo il diploma all’International School di Roma si imbarca sulle navi da 
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crociera e per i successivi tre anni lavorerà nelle cucine. L’importante 
esperienza di navigazione per il Mondo da un emisfero all’altro dona 
estro e ispirazione nelle sue creazioni culinarie. Qui la sua inclinazione 
alla gastronomia è notata e incoraggiata da diversi chef ed è proprio 
in questo contesto che Alessandro decide che la passione per la 
cucina sarebbe diventata il suo lavoro.  
“La nave è stata la mia casa e la mia scuola in movimento. Un mondo 
fatto di tante storie. Di amori di una sera. Di ricette sbagliate. Di 
successi prelibati. Di incontri inaspettati. Di luoghi incredibili. Di sorrisi 
sinceri. Di racconti tra amici. Di sguardi con cui dividere la birra e la 
musica. Di notti sdraiato a letto con le mani dietro alla nuca, 
immaginando un giorno la lettura del menu di: Alessandro Borghese.  
Il 30 novembre del 1994 ero in navigazione sulla Achille Lauro, al largo 
della Somalia, scoppiò un incendio che tre giorni più tardi, il 2 dicembre 
ne causò l'affondamento. Ho visto affondare per sempre l’ultimo 
transatlantico con tutta la bellezza blu delle sue ciminiere (Dal libro: 
L’abito non fa il cuoco. La cucina italiana di uno chef gentiluomo)”  
 
1976 
Alessandro Vincenzo Borghese nasce a San Francisco il 19 novembre. 
Figlio della famosa attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore Luigi 
Borghese. Ha un fratello più piccolo di nome Max.  
“Alla domanda, a scuola, su cosa volessi fare da grande? Le mie 
risposte hanno spesso avuto toni vaghi, si è variato per un breve 
tempo verso la scelta di essere un giorno un valoroso pompiere fino 
ad arrivare al tenebroso però coraggioso mangiafuoco. 
Evidentemente fuoco e cibo stimolati dal mio naturale ottimismo sono 
stati collocati nel modo migliore, semplicemente in una cucina. La stessa 
dove da bambino, potevo approfondire i cinque sensi e accrescere il 
gusto di creare. Ma c’è un preciso momento della mia infanzia, in cui 
ho mescolato nella testa, la parola fuoco con il verbo mangiare per 
realizzare il mio vero desiderio: diventare un cuoco! Avevo cinque anni. 
Ogni domenica mattina, mi svegliavo molto presto per osservare le 
mani di mio padre muoversi in assoluta sicurezza tra fornelli, piatti e 
coltelli.  
Il suo sorriso concesso nel descrivermi una ricetta, come un regalo 
speciale, ha sviluppato gradualmente oggi il modo di comunicare il mio 
lavoro, che trascende il puro tagliare, affettare, mantecare: quando 
cucino, mi diverto sul serio! Amo il mio lavoro. Dunque è così che è 
iniziato lo scopo della mia vita. Nella cucina abituale e speciale 
dell’infanzia, colma in parte dei miei desideri che oggi grazie alla mia 
cocciutaggine, al mio entusiasmo e agli insegnamenti dei miei genitori si 
sono avverati. Un posto straordinario, non un posto come un altro 
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della casa. Perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare 
l’ingegno per le proprie ricette. (Dal libro: L’abito non fa il cuoco. La 
cucina italiana di uno chef gentiluomo)” 
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