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ALESSANDRO BORGHESE

RACCONTA
LA SUA MILANO
IN DIECI DOMANDE ~~20

■ persone ■
SUOI POSTI

Acquario
Oltre cento specie di
pesci in una bella
palazzina Liberty.
Viale Gadio 2
Momentaneamente chiuso

Museo della Scienza e
della Tecnologia
Dai treni a vapore alle
missioni sulla luna.
tf Via San Vittore 21
Momentaneamente chiuso

LA CITTÀ IN DIECI DOMANDE

BORGHESE

D'O
La «cucina pop» di
Davide Oldani.
S Pza della Chiesa 14
San Pietro All'Olmo
Tel.02.93.62.209
cucinapop@cucinapop.do
Take away e delivery

Sadler

Il luogo del cuore
Giardini segreti, luoghi poetici, bramanteschi. E piazza Mercanti, dove una volta si praticava il baratto, ma
era anche un tribunale a cielo aperto. Affascinate.
Posti belli da vedere
Le mie figlie mi hanno fatto scoprire l'Acquario e il
Pasticceria Martesana
Museo della Scienza e della Tecnica.
Un tripudio di bontà,da
Con loro vado in bici dalla città alla
Chi è
non
perdere i
sui
Navigli.
il
periferia,
Lasciamo
caos
Alessandro Borghese,
coloratissimi mignon
e d'improvviso ci troviamo nel verde.
44 anni, cuoco e
Via Sarpi 62
conduttore televisivo. Giro in moto sulla Martesana, sono
Tel. 02.99.26.50.69
affascinato da ville coloniali e giardini.
Cosa fa
11 «tuo» negozio
Take away e delivery
Cosa non ti piace
A Milano ha il suo
Milano offre tanto, ma chiede tanti Mi piacciono gli orologi vintage„ vado spesso da
ristorante: «Alessansacrifici, ci vuole un grande impegno «Watch & Clock».
Watch & Clock
dro Borghese-li lusOrologi preziosi e
fisico e mentale per tenere i suoi ritmi. Il tuo sport
so della semplicità»
vintage da ordinare
Ho visto colleghi arrivare qua e non Sono un pilota amatoriale, corro in auto a livello
(viale Belisario 3.
anche online
Ora chiuso). Conduce reggere l'impatto, a volte ha vinto la agonistico all'autodromo di Monza.
città, che comunque è meritocratica. II rito della domenica
watcheclock.com
il programma «AlesChe cosa vorresti (che non c'è)
A volte barbeque di came o pesce in famiglia.
L.go Settimio Severo 3
sandro Borghese-4
Tel.02.48.01.16.35
Vedere l'orizzonte come a San Franci- Un pensiero libero
ristoranti», su Tv 8
sco o Los Angeles, vorrei più spazi Milano, ti voglio rivedere al più presto come un treno
aperti, più cielo.
in corsa. Dopo l'Expo, quando tutti i negozi aprivano,
Autodromo di Monza
Il ristorante delivery
quando eri ambiziosa e corteggiata, quando c'era un
Circuito automobilistico.
Il cado e pepe ormai è patrimonio dell'Unesco, la gran fermento. La tenacia lombarda è stimolante e io
Viale di Vedano 5. Monza
mia ricetta speciale. Ogni tanto vado a trovare Davide sono fiducioso, nonostante il Covid. Spero di ritrovaMomentaneamente chiuso
Oldani al «D'O» e Claudio Sadler..
re presto quell'atmosfera.
•Gabriella Mancini
Il momento goloso
Sono molto goloso, gli sfizi me li tolgo cucinando.
Tra le pasticcerie scelgo la «Martesana»: esco sempre
con un cabaret di pasticcini.
Ritaglio
stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Alessandro Borghese
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Piatti firmati, più
semplici e meno costosi
nella versione delivery.
Via Ascanio Sforza 77
Tel. 02.58.10.44.51
sadler@sadler.it
Take away e delivery

