
 
 
 
 
 

 
Spadari Via del Gusto: #fiatfood 

15 aprile 2015 Illuminiamoci con gusto 
 

in collaborazione con 5Vie per il Salone del Mobile. 
 

Milano, aprile 2015 – L’Associazione Spadari via del Gusto riapre la stagione dei suoi appuntamenti 
gourmet in occasione della settimana del Salone del Mobile, e lo fa invitando il pubblico mercoledi 
15 aprile, a scoprire le novità che caratterizzano le Vetrine di Via Spadari. 
Tra una istallazione, una galleria e un vernissage anche quest’anno Via Spadari si illumina di gusto. 
In occasione della Design Week, Spadari Via del Gusto lancia #fiatfood, un appuntamento di gusto 
che riaccende questo percorso unico a Milano illuminato dalle creazione dell’eclettico artista designer 
Bernardo Palazzo. 
Artigiano, fabbro, falegname, sarto, mastro vetraio, designer, Bernardo Palazzo, come per gli 
ingredienti di una raffinata ricetta, crea il suo lavoro con grande armonia utilizzando elementi 
differenti quali cera, vetro ferro e legno.  
Raggiungendo Via Spadari ecco la Premiata Pescheria Spadari, famosa per le sue proposte di 
pesce fresco, gastronomia e per le gustose proposte del lunch time. 
La storica Pescheria di Via Spadari inaugura proprio il 15 di aprile un ampio spazio dedicato al 
“buon mangiare” con una accogliente area dedicata alla pausa del mezzogiorno e alla degustazione del 
tardo pomeriggio. 
In occasione di #fiatfood, lo chef di Pescheria Spadari propone “Fantasie di Nemo”  un piatto 
realizzato  con  gamberi alla griglia, trancino di spada alla griglia, piccola tartare di tonno, involtino 
piccante di salmone e speck al forno, riso integrale al limone. 
A creare una atmosfera calda e suadente, le Ampolle di Bernardo Palazzo, lampade in cera realizzate 
interamente a mano con pigmentazioni naturali.  
Anche Ladurée di via Spadari coglie l'occasione del Salone del Mobile per illuminarsi delle sue proposte 
primaverili. 
Se la luce è legata al colore, il colore è legato ai macaron e ai loro gusti sempre nuovi e sorprendenti. 
Proprio la serata del 15 aprile Ladurée presenterà per la prima volta un gusto inedito che saprà 
subito conquistare i palati più raffinati, e delizierà i più golosi con una speciale promozione sull’acquisto 
dei macaron.  
OTTIMOMASSIMO presenta “Woody foodie" un vero aperitivo gourmet. 
Esposta nello spazio del Fast Gourmet la seduta Woodyrose di Bernardo Palazzo una sedia, pezzo 
unico nato dalla capacità del designer di utilizzare il legno di recupero, vecchio mobilio, cornici, sedie, assi 
di legno portandoli a nuova vita. 
Il concetto di riutilizzo e di vita nuova sono alla base della filosofia eco-sostenibile dimostrata in questi 
anni da OTTIMOMASSIMO, attraverso l’utilizzo della materia prima e dei materiali utilizzati nel servizio.  
Il sottofondo musicale della serata è affidato all'OTTAVO RICHTER Jazz band 

 
      Spadari Via del Gusto 

dalle ore 19.00 
 

mercoledi 15 aprile 2015 
le vetrine di Via Spadari 

saranno aperte fino alle 22.00  


