MILANO, CITTÀ DELL’EXPO

Sosta golosa

nelle pasticcerie chic&doc di Milano
Da Cova a Cucchi, da Marchesi a Taveggia: il capoluogo lombardo
custodisce autentiche “chicche” di alta artigianalità dolciaria, che promettono
e mantengono un’esperienza del gusto davvero sublime

✒Davide Deponti
Vicino alla Scala,
nel cuore di Milano, si
scoprono dolci d’autore.
Near the Scala Theatre,
in the heart of Milan, you
could fine unique sweets
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“La dolce vita” non è solo a Roma, come
suggerisce il film dal grande maestro Federico Fellini. Cercando bene, e soprattutto sapendo dove andare, la “dolce vita”, intesa in senso letterale come delizia
del palato, esiste – e fa parlare di sé – anche a Milano.
Nel capoluogo lombardo infatti è antica e
ricca la tradizione della preparazione dei
dolci; così come tante e uniche nel loro
genere sono le pasticcerie storiche che,

www.mastermeeting.it

da semplici botteghe artigianali, si sono
nel corso degli anni trasformate in vere
istituzioni per gli amanti del dolce alla milanese. Dolce il cui gusto non è fatto unicamente del sapore invernale e burroso
del panettone, ma anche di torte a base di
castagne, come il famoso “castagnaccio”,
biscotti di farina gialla (i pan de meji),
cioccolata (in tazza o pralinata) frittelle
di mele, tortelli di carnevale e il famoso
dessert noto come Meneghina, in pratica
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Aperto nel 1817 il mitico
Cova è in via
Montenapoleone “solo”
dal 1950.
Founded in 1817, Cova
find itself in
via Montenapoleone
“only” since 1950

un edizione “estiva” con crema, del panettone tradizionale.

Le pasticcerie che hanno fatto
la storia della città
Le origini dei più famosi dolci milanesi si
perdono nelle nebbie del passato – dopotutto non è Milano la città della nebbia per
antonomasia? – Tuttavia nel capoluogo
lombardo sono tanti e diversi i templi storici dove la pasticceria artigianale ha raggiunto vette sublimi, luoghi con una tradizione importante, molti dei quali risalenti
all’Ottocento o ai primi del Novecento. In
questi luoghi sorseggiare un te o un caffè
degustando un pasticcino è molto più di
una semplice sosta golosa: è un rituale e
allo stesso tempo un tuffo nel passato.

Tra le pasticcerie storiche, la più nota è
Cova (www.pasticceriacova.com), famosa, oltre che per la bontà dei suoi dolci,
anche per il fatto di trovarsi in via Montenapoleone, forse la strada più conosciuta
di Milano in tutto il mondo e certamente
la più amata. In realtà, quando nasce, nel
“lontano” 1817, Cova si trova in piazza
della Scala, altro luogo simbolo di Milano,
proprio a lato del celebre Teatro la Scala.
A fondarla è Antonio Cova, soldato di Napoleone che aveva fatto le sue “prime armi” come offelliere, (pasticcere nel dialetto meneghino), in un caffè di Galleria De
Cristoforis. Non passa molto tempo, quando, grazie alla fama dei suoi dolci, Cova
diventa luogo d’incontro del dopo teatro
di famosi artisti, scrittori, musicisti, professori e importanti uomini cittadini. Una
clientela specialissima, insomma, alla moda e aristocratica, che ama ritrovarsi al
“caffè” per commentare opere e rappresentazioni, discutere di storia e politica,
bevendo un caffè e degustando deliziosi
pasticcini. Passano pochi anni e Cova diventa anche ritrovo “politico”: il Risorgimento italiano è alle porte e in pasticceria
si radunano i patrioti pronti a combattere
per ottenere la cacciata dello straniero
(austriaco) durante le celeberrime Cinque
Giornate di Milano. Per colpa di un’altra
“guerra”, quella mondiale, e di un bombardamento, avvenuto nel 1943, la pasticceria
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A Porta Genova
il panettone più buono
è quello firmato Cucchi.
In Porta Genova the tastier
panettone is the one made
by Cucchi

perde la sua storica sede, ma la proprietà
non si perde d’animo: già nel 1950 il celebre caffè riapre dopo essersi trasferito
nella odierna e famosissima sede di via
Montenapoleone. Ed è qui che ricomincia
a essere ritrovo alla moda, per lavoro e
per piacere, luogo d’incontro non solo per
i milanesi, ma anche per una clientela internazionale, dove un espresso o una tazza di tè sorseggiata tanto comodamente in
un salotto neoclassico, diventano protagonisti di uno stile di vita mondano. Cova
sforna infatti quotidianamente praline al
cioccolato e pasticceria mignon che invitano alla sosta i sensi degli avventori. Come sapeva bene il famoso romanziere Ernest Hemingway, il quale nel suo famoso
romanzo “Addio alle Armi” racconta di incontri amorosi e non avvenuti proprio ai
tavolini del mitico caffè.

Stile “vecchia Milano”
Entrata da qualche anno a far parte del ristretto e ambito club dei “Locali Storici
d’Italia” è anche la Pasticceria Cucchi
(www.pasticceriacucchi.it), locale che
dall’anno della sua fondazione, il 1936, si
trova sempre allo stesso indirizzo, all’angolo tra Corso Genova e Piazza Resistenza Partigiana, nel cuore di Milano. Fondata come “caffè concerto”, da Luigi Cucchi
e dalla moglie Vittorina, la pasticceria diventa in fretta uno dei ritrovi alla moda di
Milano, offrendo ai suoi avventori serate
animate da un’orchestrina spagnola oltre
a un apprezzato servizio di cucina. Raso
al suolo da un bombardamento delle forze alleate nell’agosto del 1943, sventura
condivisa con Cova, il locale viene ricostruito dopo poco nella stessa location,
aprendo stavolta però come sola pasticceria. Ancora oggi si possono ammirare
gli arredi risalenti al “restyling” del 1954,
e rivivere uno spaccato di storia sociale:
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ai tavolini della sua intima sala da te si
sono avvicendati, nel corso degli anni, artisti, designer, manager, stilisti, e noti personaggi dello spettacolo e dello sport. Altra caratteristica rimasta immutata è l’atmosfera di famiglia che si respira: è sempre la dinastia Cucchi, arrivata oggi alla
terza generazione, a creare e a servire i
buonissimi dolci, tra i quali non mancano
il panettone, proposto anche nella sua variante più morbida, detta “Veneziana”, le
brioches, i budini di riso e la golosissima
“Saint Honorè”.

A spasso per il centro
Sempre nel cuore di città, a due passi dalla Basilica di Sant’Ambrogio, c’è un’altra
tappa obbligata della “dolce vita” milanese, da segnare in agenda in particolare
per la prima colazione. Si tratta di Marchesi (www.pasticceriamarchesi.it), pasticceria che fin dal 1824 occupa il piano
terra di uno storico edificio risalente al
Settecento. Con arredi originali di inizio
Novecento – dai soffitti a cassettoni alle
lampade, dal bancone in legno agli specchi – regala a chi vi entra l’emozione di rivivere i fasti della belle epoque. Meritano
un assaggio le praline di cioccolato purissimo, ma anche le crostate di frutta, i bon
bon e la pasticceria mignon e secca.
Dirigendosi verso Porta Vittoria, e nei
pressi del Tribunale e di largo Augusto, si
incontra un altro locale storico legato alla tradizione dei dolciumi: la Pasticceria
Taveggia (www.taveggia.it). Aperta nel
1909 come caffè e pasticceria dalle parti
di Porta Venezia e poi trasferitosi, nel
1930, in via Visconti di Modrone, dove
tutt’ora si trova, Taveggia rappresenta il
prototipo del caffè-pasticceria inteso co-

MILANO, CITTÀ DELL’EXPO
SubLiMe pASticceriA
firMAtA MArcheSi
AL teAtro ALLA ScALA

Protagonista di mezzo secolo di cucina
italiana, Gualtiero Marchesi è una icona del made in Milano. La sua è un’arte coltivata in famiglia – i genitori erano i proprietari dello storico hotel ristorante Al Mercato, in via Bezzecca,
zona Porta Vittoria – e affinata in giro
per il mondo. È infatti viaggiando che
il maitre Marchesi ha appreso e fatto
suoi i segreti delle grandi cucine internazionali, per poi rielaborali in un suo
personalissimo stile: «sono tornato a
casa», dice , «solo dopo aver imparato
la semplicità». L’essenzialità – frutto di
tanti anni di lavoro e passione – è il
marchio di fabbrica che gli ha fatto
conquistare la sua prima stella Michelin, nel 1977, alla quale sono seguite
una seconda e una terza, nel 1985.
Oggi Gualtiero Marchesi torna protagonista della scena culinaria milanese
con il Marchesino, concept innovativo
di ristorazione con servizio ininterrotto, all’interno del Teatro Alla Scala,
uno degli edifici simbolo della città. Al
Marchesino, ça va sans dire, anche la
grande pasticceria è protagonista, con
dolci, gelati e sorbetti squisiti, da gustare sia dopo il lunch che nel pomeriggio quando, per citare Marchesi «arriva l’ora della prima fame»...

me locale di ritrovo per l’alta borghesia
cittadina, oltre che per artisti e attori di
fama, da Toscanini a Carla Fracci. Ancora oggi è luogo di ritrovo prediletto anche per un semplice break. Ottimi i suoi
budini di riso e la pasticceria mignon a
base di pasta sfoglia e fragoline. Oltre alle prelibatezze, gli avventori apprezzano
la cornice, molto elegante: gli arredi sono
stati creati appositamente per Taveggia
nel 1930 da Gaetano Moretti, architetto
progettista anche dell’elegante Cinema
Odeon.

i brand più “giovani”
Intitolata al santo patrono di Milano, il vescovo Ambrogio, la Pasticceria Sant’Ambroeus si trova in corso Matteotti
(www.santambroeusmilano.it), a due passi da Piazza del Duomo e da via Montenapoleone. Aperta in piena stagione “Belle
Epoque”, nel 1936, da due maîtres pâtissiers, entrambi formatisi in alcune delle
più importanti offellerie di Parigi, diventa

Dal 1824 la Pasticceria
Marchesi è un punto di
ritrovo dei milanesi.
Since 1824 Pasticceria
Marchesi is one of the
beloved hangout in Milan

subito rinomato riferimento della Milano
buongustaia, dove, all’alta scuola gastronomica francese e viennese, si affianca la
tradizione Viscontea e degli Sforza.
Un’unione felice capace, ancora oggi, di
regalare ai palati più fini grandi emozioni.
Tra i “classici” della Pasticceria Sant’Ambroeus: i cioccolati, di eccellente qualità,
la pasticceria mignon, ma anche il gelato
e, ovviamente, quando è stagione, panettone e veneziana.
Più giovane, ma non per questo meno
amata, la Pasticceria Gattullo (www.gattullo.it) è invece il riferimento del distretto dei Navigli. A renderla famosa hanno
contribuito le sue frequentazioni, tra i
suoi habitué, Renato Pozzetto, Enzo Jannacci e Diego Abatantuono. Qui l’aperitivo è un must come lo è anche al Bar Basso (www.barbasso.com), famoso locale
anni Quaranta vicino a corso Buenos Aires e Porta Venezia, dove è stato inventato il “Mangia e Bevi”, aperitivo alcolico a
base di squisito gelato artigianale e frutta
fresca. Un rito irrinunciabile per milanesi
e non.
■
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A tempting stopover at the chic&doc
patisseries of Milan
From Cova to Cucchi, from Marchesi to Taveggia: the Lombard capital is home
to authentic “goodies” of high confectionery craftsmanship that promise an experience
of truly sublime gastronomy
Davide Deponti

Una fantastica veduta
notturna del Duomo.
Amazing Duomo’s view by
night

“L

a dolce vita” is not, as the film
by the great maestro Federico
Fellini suggests, only to be
found in Rome. Searching for it well, and
above all knowing where to go, the
“dolce vita”, understood in the literal
sense as a delight to the palate, exists –
and speaks of itself – even in Milan.
Making pastries in the Lombard capital is
in fact an ancient and rich tradition; many
and unique are the historical patisseries
that from simple craftsmen’s workshops
have over the years become institutions
for lovers of Milanese desserts. The sweet
taste is not only constituted by the winter
and buttery flavour of panettone, but also
from pastries made with chestnuts, like
the famous “castagnaccio”, cornmeal biscuits (pan de meji), chocolate (in cups or
pralinised) apple fritters, tortelli di
carnevale and the famous dessert known
as Meneghina which is actually a “summer” edition of traditional panettone with
cream.

Patisseries that have shaped
the history of the city
The origins of the most famous Milanese
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pastries are lost in the mists of time – after
all, is not Milan the city par-excellence for
fog? – The Lombard capital features many
and differing historic temples where the
artisan patisserie has reached sublime
heights. Places with an important tradition
many of which date back to the nineteenth century and the early twentieth
century. Places where sipping tea or coffee while enjoying a pastry is much more
than just a tempting stopover: it is a ritual
and at the same time a blast from the past.
Among those historical patisseries famous
for their pastries the most famous is Cova
(www.pasticceriacova.com). Famous also
for the fact that it is situated in via Montenapoleone, perhaps the best known street
in Milan, recognised throughout the world
and certainly the most beloved. When it
was first founded in “way back” 1817,
Cova was in fact located in Piazza della
Scala, another symbol of Milan, just beside the famous theatre La Scala.
It was founded by Antonio Cova, a soldier
of Napoleon who as a “novice” was an
offelliere (confectioner in Milanese dialect), in a café in Galleria De Cristofori.
Before long, thanks to the fame of its pastries, Cova became an après theatre meeting place for famous artists, writers, musicians, professors and important men of the
city. A very special clientèle, in short fashionable and aristocratic, who loved to find
themselves at the “café”, commenting on
the operas and performances and discussing history and politics whilst drinking
coffee and enjoying delicious pastries. A
few years pass and Cova becomes a “political” hangout: the Italian Renaissance is
coming and patriots are gathering in the
patisserie ready to fight for the expulsion
of the foreigners (Austrians) during the
very famous Five Days of Milan. Another
“war”, the Second World War, together
with a bombing, which occurred in 1943
leads the patisserie to lose its historic location, but not its soul: in 1950, after
moving to today’s world famous head-
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quarters in Via Montenapoleone, the famous café reopens. And it is here that the
café begins to be a fashionable meeting
place once again both for work and for
pleasure. A meeting place not only for the
people of Milan but also for an international clientèle, where an espresso or a
cup of tea sipped very comfortably in a
neoclassical sitting room becomes the
protagonist of a worldly lifestyle. Every
day chocolate pralines and Mignon pastries are baked at Cova, pastries that arrest
the senses of the café’s patrons. As the famous novelist Ernest Hemingway well
knew who in his famous novel “Farewell
to Arms” tells of amorous encounters that
took place at the tables of this legendary
café.

mire the furniture dating back to the
“restyling” of 1954, and relive a slice of
social history: over the years artists, designers, managers, designers, and well
known entertainment and sports celebrities have all sat at the intimate tea room
tables. Another unchanged feature is the
family atmosphere that you feel here; as
ever it is the Cucchi dynasty, by now third
generation, that creates and serves delicious desserts including panettone, which
is also proposed in its softer version called
“Veneziana”, brioches, rice puddings and
the delicious “Saint Honoré”.

Cucchi e Sant’Ambroeus
sono due delle più amate
pasticcerie storiche
di Milano.
Cucchi and Sant’Ambroeus
are two of the best Milan’s
historical patisseries

Walking around the centre
Again, in the heart of the city, a stone’s
throw from the Sant’Ambrogio Basilica,
there is another must see Milan “dolce vita” location, one to add to the agenda, especially for breakfast. It is the Marchesi
patisserie (www.pasticceriamarchesi.it), a
patisserie that since 1824 has occupied

“Old Milan” style
The Cucchi Patisserie too has for a few
years now formed part of the select group
and “Historical Places of Italy” club, the
premises of which, since the year it was
founded in 1936, have been located at the
same address, at the corner of Corso Genova and Piazza Resistenza Partigiana in
the heart of Milan (www.pasticceriacucchi.it). It was founded by Louis Cucchi
and his wife Dona Vittorina as a “coffee
concert”. But the patisserie quickly become a fashionable meeting place in Milan offering its patrons both animated
Spanish orchestra evenings and a popular
food service. In August 1943 it was destroyed by an Allied forces bombardment,
a misfortune that it shared with Cova. The
venue was rebuilt shortly afterwards in the
same location, but this time only in the
form of patisserie. Even today you can ad4 2015
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A Milano è possibile
gustare anche i
prelibatissimi dolci
preparati dal “maestro”
Gualtiero Marchesi.
In Milan it’s possible to
taste unique pastries from
the great “maestro”
Gualtiero Marchesi

the ground floor of an historic building
dating back to the 18th century. With its
original early twentieth century furnishings – from the coffered ceilings to the
lamps, from the wooden counter to the
mirrors – it gives those who enter the feeling of reliving the glories of the “Belle
Epoque”. The pure chocolate pralines deserve tasting as do the fruit tarts, bonbons
and Mignon and dry pastries.
Heading towards Porta Vittoria, near the
Courts and largo Augusto, is another historic location which is tied to the tradition
of confectionery: the Taveggia patisserie
(www.taveggia.it). It opened in 1909 near
Porta Venezia as a café and patisserie and
then, in 1930, it moved to via Visconti di
Modrone where it still resides. Taveggia
represents the prototype for the café-patis-
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Protagonist of half a century of Italian cuisine, Gualtiero Marchesi is a “Made in Milan” icon. His is a family cultivated art – his
parents were the owners of the historic Al Mercato hotel restaurant in via Bezzecca in the Porta Vittoria area – which has been
refined while travelling around the world. It was indeed by traveling that the maitre Marchesi learned and made the secrets of
the great international cuisines his own, subsequently re-elaborating them in his own very personal style: «I returned home»,
he says, «only after having learnt simplicity». The essential – the
result of many years of work and passion – is the trademark that
in 1977 led him to earn his first Michelin star. That star was followed by a second and a third, in 1985. Today Gualtiero Marchesi is back as a protagonist of the Milanese culinary scene with
the Marchesino, an innovative dining concept featuring uninterrupted service and located within the La Scala theatre, one of
the city’s landmark buildings. It goes without saying that at the
Marchesino even the grand patisserie is the protagonist, with its
pastries, ice creams and delicious sorbets, to be enjoyed both
after lunch and during the afternoon when, to quote Marquesi,
«those first hunger pangs arrive»...
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serie intended as a meeting place for local
gentry as well as artists and actors of
renown, from Toscanini to Carla Fracci. It
is still today the favourite hangout for taking a simple break. Its rice puddings and
pastries made with puff pastry and strawberries are excellent. In addition to the delicious food, patrons appreciate very elegant surroundings: the furnishings were
created specifically for Taveggia in 1930
by Gaetano Moretti, architect and designer of the elegant Odeon Cinema.

The “younger” brands
Named after the patron saint of Milan
Bishop Ambrose, the Sant’Ambroeus
patisserie is located in Corso Matteotti
(www.santambroeusmilano.it), a short
walk from Piazza del Duomo and via
Montenapoleone. It was opened during
the full “Belle Epoque” season of 1936 by
two maîtres pâtissiers, both of whom were
trained in some of the most important “offellerie” of Paris. The patisserie soon became a renowned Milanese gourmet point
of reference, a place where high French
and Viennese cuisine is complemented by
the Visconti and Sforza traditions. A happy
union capable even today of giving great
emotion to the finest of palates. Among
the Sant’Ambroeus patisserie “classics”:
excellent quality chocolates and Mignon
pastries but also ice cream and of course,
when is season, panettone and veneziana.
Younger, but no less beloved, the Gattullo
patisserie (www.gattullo.it) is instead the
Navigli district point of reference.
Amongst the regulars who have contributed to making it famous are Renato
Pozzetto, Enzo Jannacci and Diego
Abatantuono. Here an aperitif is a must as
indeed it is at the Bar Basso (www.barbasso.com), a famous place from the 1940s.
Bar Basso is situated near Corso Buenos
Aires and Porta Venezia, the “Mangia e
Bevi”, an alcoholic aperitif with delicious
homemade ice cream and fresh fruit was
invented here. An unwaivable rite for both
Milanese non Milanese.
■

