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Pescheria Spadari
Chef, pensaci tu

Angolo della vanità, eccoci: appena entri 
nella Pescheria ti trovi davanti una stam-
pa esageratamente grande di un artico-
lo comparso su Il Giornale. Okeeeei, 

la firma è mia. Va detto che mi esaltai parecchio, 
scrissi che manca solo il mare davanti e soprattut-
to raccontai la mille foglie di gamberi, un paradiso. 
Finito il momento di autocelebrazione, proviamo a 
tornare seri.
Il luogo è già un cult, un’istituzione per i milane-
si: il miglior pesce lo si trova qui, da una ottanti-
na d’anni. Una garanzia totale, anche perché con 
l’esigente clientela meneghina non si può scher-
zare, girano i tacchi e non li vedi più, impossibile 
recuperarli. Non è ma successo, però rende l’idea. 
Ora la sfida è un’altra, altrettanto impegnativa 
ma che si sta già dimostrando un successone: la 
pescheria ha aperto anche la sera, stavolta come 
ristorante. Ovviamente si mangia pesce, lo stes-
so che si vende durante il giorno, per cui la quali-
tà è eccelsa. Il bello viene dopo, perché in cucina 
Luca Mango e Federico Bonaconza vanno a bri-
glie sciolte, inventando dei piatti sul momento, 
in base alle richieste fantasiose dei clienti. E’ la 
situazione ideale per un cuoco, sentirsi dire “fai 
tu”: tocca a te trasformare i desideri in emozioni 
forti.
I due ci sanno fare, eccome: hanno una visio-
ne della cucina solida e colta, una padronanza dei 
fondamentali sulla quale si innesta la capacità di 
variare e andare oltre. Le “creazioni” sono ele-
ganti e rifinite, la coreografia idem, si percepisce 
subito la loro dedizione totale verso il prodotto. 
Certo, c’è anche un menu, perché non tutti arri-
vano con il desiderio spasmodico di mettersi nel-

le mani dei cuochi. Per arrivare a tanto dovresti 
avere una apertura mentale notevole: pian piano 
la clientela sarà solo questa, oggi invece in tan-
ti preferiscono la certezza del nero su bianco e il 
prezzo accanto. Ovviamente c’è da leccarsi i baffi 
assaggiando la piovra croccante con stracciatella 
di buffala e mandorle in crema di rucola, oppure 
le linguine in crema di zucchine, capesante e fiori 
di cappero: seducente il rombo al Bloody Mary, 

gustosissime le tagliate di spada e tonno, poi c’è il 
must, il signature dish, il piatto che per ora va per 
la maggiore e che sicuramente rimarrà nella carta 
per un bel po’ di anni: il mille foglie di gamberi 
con pane carassau, piatto con un difetto imperdo-
nabile, ovvero il fatto che finisce troppo veloce. 
Per autocitarmi, dal pezzo apparso su Il Giornale: 
“Piatto peccaminoso, saporito come un bacio, sedu-
cente, che induce alla lentezza: il primo boccone è 

un colpo al cuore, i sapori sono netti e garbati, solo 
a guardarlo ci si sente invaso dal desiderio, è pura 
lussuria. “L’ho pensato come se fosse un dolce, ma 
leggermente salato”, racconta lo chef  Luca Mango, 
milanese con parentele ovunque, da Napoli al Tren-
tino. “In pratica è una sfogliatella ai frutti di mare”. 
Equilibri perfetti fra il morbido e il croccante, fra il 
dolce del pomodorino datterino e il sapore del gam-
bero: il gioco dei contrasti e delle consistenze canta”. 

Federico Bonaconza, l’altro chef, ha ideato inve-
ce l’involtino di pesce spada alla pantesca su ri-
duzione di passito con fiori di cappero e capperi 
croccanti: abbinato ad uno champagne fresco ed 
esuberante, ti regala la felicità immediata.
La Pescheria è un po’ un laboratorio di idee, 
una magic box, un parco giochi per i gourmet: è 
davvero intrigante sederti e osservare i piatti che 
escono, fumanti e cromaticamente perfetti
E’ vero che manca solo il mare davanti al risto-
rante, per il resto si ha la sensazione di essere 
in vacanza, in un angolo nascosto, uno di quei 
luoghi che ti vengono consigliati dalla gente del 
posto. Via Spadari è un po’ tutto questo, trovan-
dosi dietro la baraonda del pieno centro, in una 
zona silenziosa, quasi segreta, seppur movimen-
tata, soprattutto di giorno. Quando cala il sole 

si trasforma, si svuota completamente, dandoti la 
sensazione di essere un ospite privilegiato, quasi 
esclusivo.
Un gruppo di amici ha deciso di scommettere e di 
investire laddove finora si è solo acquistato il miglior 
pesce della città, lasciando le chiavi del commando 
ad Alberto Pegoraro, noto finora per le sue attività 
nell’ambito fotografico modaiolo.
Funziona, eccome.
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