LOCALI STORICI DI MILANO
Giovedì 22 giugno
Ritrovo ore 18.30 davanti alla chiesa di san Babila
Costo visita guidata € 15 ( durata 80 minuti circa )
L’iniziativa è realizzata per sostenere i progetti in Cambogia, Camerun e Perù

Quando parliamo di storia di una città, è comune pensare subito a
musei e monumenti. Spesso però ci dimentichiamo che vi sono
luoghi che la storia l’hanno vista passare e la vedono ancora oggi,
grazie al via vai della gente, ai chiacchiericci, ai momenti di grande
felicità e profondo sconforto che vanno e vengono nella vita di tutti i
giorni, e silenziosi testimoni di questa storia popolare sono i luoghi di
città, come i locali storici di Milano…
La Pasticceria Cova, in Via Monte Napoleone, tra i caffè storici di
Milano è il più antico e ancora aperto. Il suo fondatore è Antonio
Cova, un soldato di Napoleone che nel 1817 decise di aprire questo
caffè-pasticceria. Una storia ricca ed emozionante quella del Cova,
che negli anni si ritrova a diventare famoso grazie anche ad Ernest Hemingway che ama citare il
locale nei suoi racconti. Eleganza e raffinatezza sono le parole chiave di questa pasticceria, che
negli anni ha sempre migliorato le sue storiche ricette, portando il marchio Cova a farsi
conoscere nel mondo. La pasticceria oggi è diventata un Franchising ed è possibile acquistare i
suoi prodotti anche ad Hong Kong, a Miami, a Tokyo e Shanghai. Ma nessun posto è come il
Cova di Milano, quindi fate come Joanne Harris, la scrittrice di Chocolat, e andate al Cova ad
assaggiare un loro panino con le acciughe…
La Pasticceria Marchesi trova spazio in un edificio storico della metà del ‘700; aperta nel
1824, la Pasticceria negli anni ha conservato l’atmosfera originaria del ‘900. Qui non si beve
caffè ma si comprano pasticcini, cioccolatini,
colombe e panettoni, le cui ricette sono state
perfezionate negli anni, ma hanno mantenuto
un’aria un po’ retrò che contribuisce allo charme di
questi luoghi dove il tempo sembra essersi fermato.
Durante questo itinerario inusuale per le vie del centro,
conosceremo tante realtà del passato, dai bar a negozi di
abbigliamento…
Per le adesioni: info@camtome.it
( Nelle iscrizioni segnalare, per favore, i nomi dei singoli partecipanti e numero del cellulare per comunicazioni
dell’ultimo momento. Coloro che rinunceranno, senza avvisare almeno il giorno prima, saranno sollecitati a
versare ugualmente la cifra pattuita. Grazie)
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