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MUSICA DEL ‘900
E UNA NUOVA SALA
ALLA «FABBRICA» 17

MUSICA/2
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ZUBIN MEHTA
E CORO PASQUALE
DALLA SCALA 16 e 17

MUSICA/1

PIAZZA DUOMO:
50 GLOBI ARTISTICI
PER «WEPLANET» 16

IN MOSTRA

RACCONTA
LA SUA MILANO
IN DIECI DOMANDE 20

ALESSANDRO BORGHESE

E adesso
cioccolato

UOVA COME OPERE D’ARTE,
UOVA GEOMETRICHE,
UOVA BUFFE, UOVA MINI,
UOVA GIGANTESCHE.
MA ANCHE UCCELLI, PESCI,
CONIGLI, SCIMPANZÈ...
SEGUITECI IN QUESTO
FANTASTICO MONDO,
TUTTO DI CACAO.
NON SOLO PERCHÈ
È PASQUA, NON SOLO
PERCHÈ ABBIAMO SCELTO
IL MEGLIO: È TEMPO
DI REGALARCI UN PO’
DI BUON UMORE, NO?



I «maestri» si sono davvero
sbizzarriti, tra creazioni
magnifiche, pupazzetti
divertenti ma, soprattutto,
qualità altissima:
ecco le 50 cioccolaterie
e pasticcerie dove ordinare
le uova più speciali

di Valerio M. Visintin

BUONA
QUESTA

PASQUA

in copertina

La scienza ha ribadito più volte che mangiando
cioccolato si fa un pieno di serotonina, l’or-
mone della felicità. In attesa di buone notizie

dalla guerra al virus, dunque, inseguiamo almeno
una boccata di buon umore, nutrendoci di uova
pasquali. Non è una battuta. Sta già accadendo.
Gli italiani sono straordinari manipolatori e pro-
duttori di cioccolato, dal Piemonte alla Sicilia. Ma
sono sempre stati fruitori piuttosto pigri. Fino a
un anno fa, ne consumavamo meno di cinque
chili a testa; mentre nella vicina Svizzera si viag-
giava su cifre annue almeno doppie. Ebbene, da
quando è scoppiata la crisi sanitaria, i dati delle
vendite si sono elevati sensibilmente. Segno che
l’inconscio degli italiani ha stretto una segreta
alleanza con la gola. Milano ci fornisce ulteriori
indizi. Nel dopo-Expo, pur caratterizzato da una
fioritura esagerata di ristoranti, avevamo registrato
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Clivati (scheda 8)
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l’addio di diverse botteghe specializzate in ciocco-
lato. Negli ultimi mesi, invece, ci sono stati alme-
no due felicissimi battesimi, significativamente
accomunati da un’impronta artigianale: i laborato-
ri di Simona Solbiati e di Charlotte Dusart. Con
queste certezze in tasca, insomma, siamo andati
in cerca di cioccolato. Abbiamo censito 50 indiriz-
zi speciali con prodotti specialissimi. Uova di pa-
sticcerie e di cioccolaterie. Uova tradizionali e geo-
metriche, come levigate dal tempo. Uova bizzarre
e oniriche, come opere astratte. Uova buffe e uova
serie. Uova bianche e uova nere. Uova minuscole,
uova gigantesche. E quella fauna di cacao – pe-
sciolini, coniglietti, gallinelle - che gira loro attor-
no. Se la scienza non ci ha preso in giro, con tutto
questo cioccolato avverrà un Miracolo a Milano,
come quello di De Sica. E buona Pasqua vorrà dire
veramente buona Pasqua.

Migliavacca (scheda 31) Charlotte Dusart (scheda 7)

Martesana
(scheda 29)
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34. D’AUTORE
Un piccolo zoo,
anche dentro le uova

La Pasqua di monsieur Caffet, maître
chocolatier, è zoologica, tra orsetti, scoiattoli,
pescetti, gattini... Tutti ripieni di cioccolato e
nocciola (10 a 50 euro al pezzo). E le uova?
Sono farcite con altri animaletti di cioccolato.
Prezzi Uova 135 euro al chilo.
Delivery Gestito direttamente.

xPascal Caffet Via San Vittore 3 Tel.
02.36.56.39.99 maison-caffet.com Aperto tutti i
giorni. Zona Sant’Ambrogio

35. D’AUTORE
Clown e Wolverine
per i piccoli

Uova classiche per Marcello Rapisardi, vero
talento. Uovo «dark», fondente al 75% (25
euro a pezzo). Uova con superficie ondulata
al cioccolato fondente. Per i bimbi: ovettini a
forma di clown o con l’impronta degli artigli
di Wolverine (10 euro a pezzo).
Prezzi Uova da 130 a 140 euro al chilo.
Delivery Gestito direttamente (prenotare).

xPasticceria & Dessert Piazzale Bacone 10-12
Tel. 02.84.21.50.08 Chiuso lunedì
pasticceriarapisardi.com. Zona Porta Venezia

36. PASTICCERIA
Temi floreali
personalizzabili

Con la Pasqua, i Rampinelli vanno sul classico:
fondente, latte e bianco con incarti colorati. Le
decorazioni sono intonate a temi botanici (ma
personalizzabili). Per i bimbi: gufi e coniglietti.
Prezzi Tutte le uova 90 euro al chilo.
Delivery No delivery, solo take away

xPasticceria Mac Mahon Rampinelli Via Privata dei
Frassini 31 Tel. 02.32.5320 pasticceriamacmahon.com
Chiuso lunedì. Zona Mac Mahon

37. PASTICCERIA
Tanta ironia
e colombe benefiche

L’ironia che non ti aspetti: le uova di Peck
quest’anno strappano sorrisi. La pecorella
con un ovetto in mano (60 euro), il pulcino
che sbuca fuori dal guscio (55 euro), il
coniglio che si culla nel cappello del
prestigiatore (70 euro). Per ogni uovo
acquistato (da 500 grammi), Peck regalerà
una sua colomba alla Caritas.
Prezzi Uova lisce 140 euro al chilo.
Delivery Gestito direttamente.

xPeck Via Spadari 9 Tel. 02.80.23.161 peck.it
Chiusi domenica. Zona Duomo

32. CIOCCOLATERIA
Lettere per scrivere
«Buona Pasqua»

Una delle maggiori maison della cioccolateria
belga. Il massimo è l’uovo a triplo strato
(fondente, croccante morbido e gianduia striato)
sdraiato e leggermente aperto, con un’imbottitura
di ovetti nella stagnola (470/750 grammi,
105/150 euro). Lettere di cioccolato per scrivere
«Buona Pasqua» (45 euro lo scritta completa).
Delivery Gestito direttamente.

xNeuhaus Maitre Chocolatier Via San Vittore 6
Tel. 02.72.00.00.96 neuhaus-cioccolato.it.
Zona Sant’Ambrogio

33. CIOCCOLATERIA
Golosa granella
o polvere di cacao

Marchio prestigioso della cioccolateria torinese.
I pezzi più seducenti sono l’uovo di cioccolato
fondente al 64% con granella di nocciola (79
euro, 500 grammi) e quello all’80% tartufato,
cosparso di polvere di cacao (60 euro, 450
grammi). In più, gallinelle (38 euro) e coniglietti
(6 euro).
Prezzi Uova lisce 100 euro circa al chilo.
Delivery Gestito direttamente

xOdilla Chocolat Corso Garibaldi 38 Tel. 02.72.09.57.19
odillachocolat.it Chiuso lun. e dom. matt. Zona Garibaldi
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