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I RISTORANTI parlano, rivela-
no, raccontano. Qualche volta
scrivono anche romanzi intrigan-
ti, ancorché interminabili.
Tant’è. Al «Savini» ne hanno fat-
to un motivo d’orgoglio: l’ultimo
capitolo deve ancora essere scrit-
to. Perché la storia, si sa, non è so-
lo cronaca di fatti ed eventi: è in-
novazione, saggezza, arte di decli-
nare il presente sorridendo al pas-
sato remoto e facendo l’occhioli-
no al futuro prossimo. C’è riusci-
to lui, Sebastian Gatto, erede di
una famiglia che all’ombra della
Madonnina si era costruita una
sua esperienza nelmondodella ri-

storazione, avviando numerosi
bar nelMilanese, sempre in attesa
della grande occasione: rilevare
un locale blasonato ma un po’ in
affanno e dargli le ali per volare. E
cosa c’era dimeglio senon il famo-
so ristorante aperto nel lontano
1867 e che Virgilio Savini aveva
trasformato nell’ombelico del
mondodellaMilano borghese, ar-
tistica e mondana? L’occasione
era arrivata attorno al 2007, quan-
do il letargo del locale cominciava
ad essere evidente e la vecchia pro-
prietà aveva deciso di vendere.
Per Sebastian, il momento tanto
atteso, anche con l’okay di papà
Giuseppe e di mamma Rosa Rita
che qualche anno prima avevano
aperto il Cafè dell’Opera in via
Manzoni. Doveva rinascere: è ri-
nato. Con il suo amore ricambia-
to nei confronti di una città che
dopo anni di disaffezione, è torna-
ta a considerarlo un place to be:

per una cena romantica o per un
incontro di lavoro, per una ricor-
renza importante o – perché no? –
per una parentesi gratificante al
primo piano, al famoso «Tavolo
7» con vista sullaGalleria, dedica-
to alla Callas, perché era quello il
posto dove amava sedere quando
s’incontrava segretamente con
Onassis, salvo poi vedersi costret-
ta a ripiegare nell’uscita di servi-
zio per non dare troppo nell’oc-
chio.

ALTRI TEMPI, anche un altro
Savini.Ma solo per chi vede il pas-
sato con nostalgia e guarda al pre-
sente come a un ripiego.Non lo fa
lui, Sebastian, e lo si intuisce
quando tesse l’elogio della tradi-
zione ma celebra anche l’anima
innovativa del ristorante, subli-
mata nella cucina di ricerca firma-
ta da Giovanni Bon cresciuto alle
scuole di Cracco, Sadler e Ducas-
se, pur senza rinnegare – e come
potrebbe? – i classici della casa co-
me la costoletta di vitello, l’osso
buco o suamaestà il risottomante-
cato e saltato in padella. Un pun-
to fermo. Come la riservatezza,
perché se ci sono clienti che ama-

no farsi notare, altri pretendono
garbo ediscrezione. E questo spie-
ga la sfilata di teste coronate e star
che in questi 150 anni hanno fat-
to la storia del Savini:Verdi ePuc-
cini, Verga eD’Annunzio, Tosca-
nini e Tommaso Marinetti che
proprio qui stese il Manifesto del
MovimentoFuturista. E poi Cha-
plin e Sinatra, i principi di Thai-
landia, il premier cinese e gli ita-
liani che contano, imprenditori e
politici. Ci sono destini segnati e

quello del Savini sembra esserlo.
Anche adesso che il giovane am-
ministratore delegato è riuscito a
fare lievitare il suo progetto visio-
nario: esportare aLondra, a Picca-
dilly Circus, il grande brand me-
neghinodella ristorazione, dando-
gli una vetrina prestigiosa come
quella del «Criterion», ilmitico lo-
cale dove sir Arthur ConanDoyle
aveva ambientato l’incontro tra il
dottor Sherlock Holmes e il suo
simpatico assistente.
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amavacenareal Savini

Il fondatoredelFuturismo
stese il famosomanifesto
nel locale inGalleria
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ERA il 15 settembre 1867 quando re Vittorio
Emanuele II inaugurò la Galleria. Nel giorno
esatto della sua apertura il Comune di Milano
ha organizzato unamattinata di festeggiamen-
ti con corteo ed esibizione di bande musicali.
La sfilata delle fanfare partirà oggi poco prima
delle 11 da piazzettaReale per arrivare, passan-
do proprio dalla Galleria, in piazza della Scala
dove, a partire dalle 11.15, si esibiranno le sei
bandemusicali. Ad accompagnare il corteo sa-
ranno le note della “Parata d’eroi” di France-
scoPellegrino. In piazza Scala aprirà l’esibizio-

ne la Civica Orchestra di Fiati di Milano (di-
retta dal maestro Luca Valenti) con “Galleria
Vittorio Emanuele” di Costantino Dell’Argi-
ne, nell’arrangiamento di Gustavo Rossari.

DALLE CRONACHE dell’epoca risulta che
il brano venne composto appositamente ed
eseguito dalla BandaMunicipale diMilano in
occasione dell’inaugurazione della Galleria
VittorioEmanuele II. Successivamente la Fan-
fara della BrigataAlpinaTaurinense dell’Eser-
cito eseguirà la marcia “Trentatré”, seguita da
quella dell’Aeronautica Militare della Fanfara
del Comando Ia Regione Aerea, diretta dal

maestro primo maresciallo luogotenente or-
chestrale AntonioMacciomei. Sarà “La Fede-
lissima” la marcia suonata dalla Fanfara del
terzo Reggimento Carabinieri Lombardia di-
retta dalmaresciallo ordinario Andrea Bagno-
lo, seguita dalla BandaMusicale della Guardia
di Finanza di Roma e dallamarcia “Giocondi-
tà” eseguita dalla Fanfara della Polizia di Sta-
to (diretta dal maestro Secondino De Palma).
Prima del finale con l’Inno di Mameli diretto
dalmaestroMacciomei, tutte le fanfare suone-
ranno insiemeduebrani della canzone popola-
re milanese, “La bela Gigogin” e “O mia bela
Madunina”, diretti dal Maestro Luca Valenti.

IL COMPLEANNOCOME AL TAGLIODEL NASTRODEL 1867, LA CERIMONIA INONOREDEL MONUMENTO

Concerto delle bande e gran finale con la «BelaGigogin»

NOTE Sei fanfare

SIMBOLO
Il nome Savini
è una delle grandi
griffe di Milano
e dopo un periodo
di stasi è tornato
ad essere punto
di riferimento
non solo turistico
ma per una cena
romantica
di lavoro
o un’occasione
importante

Savini, 150anniguardandoal futuro
La sfida si chiamaPiccadillyCircus
Festa e progetti del ristorante amato da teste coronate, jet set e politici
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SEBASTIAN GATTO
Nel 2007 ha rilevato
il locale un po’ appannato
e lo ha fatto rinascere
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