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Carlo Orsi
Le brioche di Marchesi e i dolci di Sissi, fo shopping di abiti su misura e di design vintage,
l’aperitivo al ]amaica, a due passi da Brera: il grande antiquario segue il filo della bellezza.

S

ono nato a Milano e, anche se
viaggio molto per passione e per
lavoro, non ho mai pensato di
vivere altrove. Con la sua
atmosfera dinamica, è la mia
città d’elezione. Per capirne l’essenza,
consiglio agli amici che la visitano per la
prima volta di andare al Bar Campari, tra
la Galleria e piazza del Duomo, e sedersi:
è lì, in mezzo alla gente che va e viene, che
si carpisce l’anima di questa metropoli
pulsante, ma ancora a misura d’uomo.
Durante il weekend adoro camminare e
mi piace riscoprire i luoghi più belli. Inizio
con le brioche della storica Pasticceria
Marchesi, che ha appena inaugurato una
nuova sede in via Montenapoleone.
Aperta tutti i giorni, ha dato movimento a
un quartiere che si spegneva dopo le ore
dello shopping. A pranzo vado dal Bàcaro
del Sambuco, dove la signora Francesca fa
da mangiare personalmente. Per cene più
formali, scelgo Bice, con i suoi ottimi
piatti della tradizione toscana, molto
apprezzati dagli amici stranieri. Per gli
acquisti, sempre in Montenapoleone, gli
indirizzi sono: Rubinacci, per le cravatte
dalla seta impareggiabile e abiti dal taglio
perfetto, e Loro Piana, per le occasioni più
sportive. Se devo regalare un bouquet, mi
affido a Giovanni Borgonovo, in San
Babila, mago delle composizioni floreali.
Anche gli alberghi che suggerisco sono
a pochi passi da dove abito. Prima di tutto,
il four Seasons, un antico convento che
ha mantenuto la sua allure. Poi il Milan,
ormai parte della storia della città. Il
Mandarin Orienta!, ricavato da tre palazzi
storici, mi piace per lo spirito cosmopolita
e l’eleganza del bar, ideale per l’aperitivo.
Il sabato mattina una delle mie mete
preferite è il quartiere attorno a piazza
Borromeo, che ha ancora un fascino
antico. In San Maurilio si trova la Levi
Gallery, che ha bellissimi tappeti di
design. In queste strade si sono trasferiti
molti antiquari, ormai scomparsi dal
Quadrilatero, monopolizzato dalle grandi
firme della moda. Tra i più interessanti
Dario Mottola, specializzato nella
scultura italiana. Per chi ama la cucina
lombarda, la Trattoria Milanese, in via
Santa Marta è un must: si mangia uno
straordinario risotto con ossobuco. Altro
indirizzo gourmet è la Pesa. E proprio
accanto, c’è uno dei miei negozi preferiti,
quello di Raimondo Garau, che vende
mobili vintage e di design.
Un’altra meta sono i Giardini di Porta

Venezia, tra i più belli della città. Da lì, mi
spingo fino a piazza Risorgimento, per i
dolci di Sissi. Oppure, mi dirigo verso
Brera, dove ci sono due musei di cui la
città può andare orgogliosa: la Pinacoteca
di Brera, a cui sono particolarmente legato
perché faccio parte dell’Associazione
Amici di Brera. E il Poldi Pezzoli, con
opere d’arte straordinarie, in una cornice
di grande suggestione. Da segnalare, in
zona Brera, ci sono la galleria di Grazia
Montesi che propone mobili di grande
gusto, tra antiquariato e modemariato, e
Oro Incenso e Mina. La proprietaria,

Giovanna Frossi, è una donna fantastica
che ha viaggiato dall’India al Paltistan, alla
Cina e ha portato gioielli unici.
E allora l’aperitivo non può che essere al
Jamaica, per molti anni il locale degli
scrittori e degli artisti. E per la cena?
Trattoria Torre di Pisa, dove tutto è
rimasto come negli anni Sessanta, con i
quadri alle pareti e le specialità della
cucina toscana, oppure alla Latteria, in via
San Marco, che amo per il clima casalingo
e le specialità di Arturo Maggi, preparate
con la sua celebre padella d’argento.
Testo raccolto do Anna folli

Seduti al Bar
Campari,
‘?1ista sul Duomo
e sulla Galleria,
si coglie l’essenza
della città

BERE & MANGIARE BÀCARO DEL SAMBUCO, VIA MONTENAPOLEONE 13. BAR CAMPARI, PIAZZA DEL
DUOMO 21. BICE, VIA BORGOSPESSO 12. JAMAICA, VIA BRENA 32. LA LATTERIA, VIA 5. MARCO 24. PASTICCER
IA
MARCHESI. VIA MONIENAPOLEONE 9. PASTICCERIA SISSI. PZZA RISORGIMENTO 6. TRATTORIA DELLA PESA. VIA PASUBIO
10. TRATtORIA MILANESE, VIA 5. MARIA 11. TRATTORIA TORRE DI PISA, VIA FIORI CHIARI
21/5. COMPRARE ALBERTO LEVI GALLERY, VIA 5. MAURILIO 24. ANTIQUARIATO DARIO MOTTOLA, VIA 5. MARTA 21. FIORAIO
GIOVANNI BORGONDVO. PZZA SAN BABILA 5. MARIA GRAZIA MONTESI, VIA MARSALA
13. LORO PIANA. VIA MONTENAPOLEONE 27. ORO INCENSO E MIRRA, VIA 5. FERMO DELLA BATTAGLIA 15. RAIMONDO
GARAU, V.LE FRANCESCO CRISPI 58. RUBINACCI, VIA MONTENAPOLEONE 18. DORMIRE GRAND
HOTEL ET DE MILAN, VIA MANZONI 29. HOTEL FOUR SEASONS, VIA GESÙ 6/8. MANDARIN ORIENTAL, VIA ANDEGARI
VEDERE
9.
PINACOTECA DI BRERA. VIA BRERA 28. MUSEO POLDI PEZZOLI. VIA MANZONI 12.
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