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Il progetto di interior
design è di VudafieriSaverino Partners.
Con Égalité, gli architetti
mettono in scena il savoirfaire della tradizione
boulangère francese.

The interior design project
is by Vudafieri-Saverino
Partners. With Égalité,
the architects present the
savoir-faire of the French
boulangère tradition.

Q

uiche Lorraine o Croque-Monsieur?
Un’insalata Robespierre o Le Viennois Saumon? Aprire il menù della
boulangerie Égalité e scegliere un
solo piatto non è certo semplice. L’unica cosa
certa dopo la difficile scelta tra le numerose
delizie francesi è che si uscirà dal locale tenendo sotto braccio una croccante baguette. Égalité, in via Melzo 22, nasce nel 2018
dal desiderio di portare a Milano un modello di panificazione francese di alta qualità. I
fondatori di Égalité hanno raccolto attorno
al progetto – basato sull’arte panificatoria
francese del Maestro Boulanger Thierry Loy
– un gruppo di amici investitori, sviluppando un concept di boulangerie gastronomica
del tutto inedito nel panorama italiano. Con
il grande laboratorio a vista, Égalité non è
solo un panificio, ma è anche un negozio di
prodotti freschi e confezionati, un caffè, un
locale dove pranzare, fare una merenda alla
francese o sorseggiare un aperitivo. Un posto dove la cultura gastronomica francese
contamina quella italiana e viceversa.
Bon appétit à tous!
www.egalitemilano.it
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Q

uiche Lorraine or CroqueMonsieur? Robespierre or Le
Viennois Saumon salad? Opening
the menu of the Égalité boulangerie
and choosing a dish is certainly not easy.
The only thing you are sure of after the hard
choice among the many French treats is
that you will leave the restaurant holding a
crunchy baguette under your arm. Égalité is
sited on via Melzo 22, and was established
in 2018 from the desire to bring to Milan
a high-quality French bakering model. To
fulfill the project - based on the French
bakery art of Master Boulanger Thierry Loy
- the founders of Égalité collected a group
of investor friends, developing a boulangerie
concept completely new on the Italian
scenario. With the large open workshop,
Égalité is not only a bakery, but also a shop
selling fresh and packaged products, a
coffee shop, a place to have lunch, a French
snack or sip an aperitif. A place where
French gastronomic culture contaminates
the Italian one and vice versa.
Bon appétit à tous!
www.egalitemilano.it

Il pane di Égalitè viene
prodotto utilizzando
antiche varietà di grano
e di farine (bianche e
nere) provenienti da un
mulino centenario, la
Minoterie du Trièves,
nelle Alpi francesi.

Égalitè bread is produced
using ancient varieties
of wheat and flour
(white and black) from
a centenary mill, the
Minoterie du Trièves,
in the French Alps.
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