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Nel Medioevo il mercato del “butirro” che si teneva nel nostro borgo
era rinomatissimo ed era un richiamo straordinario per smerciare i prodotti
caseari locali. Ancora oggi Abbiategrasso è rinomata per tre formaggi
Dop: il taleggio, il quartirolo e il gorgonzola.
Una leggenda narra che, nei pressi di una taverna di Milano, un contadino
di nome Piermarco Bergamo sia stato il vero artefice della scoperta
del gorgonzola ed essendo il primo a degustarlo abbia esclamato:
“Questo formaggio è magico, ben presto diventerò l’uomo più conosciuto
al mondo!”. Effettivamente, passati diversi anni, è conosciuto in tutto
il mondo (il formaggio, non il contadino…), ma quel visionario
di Piermarco non poteva immaginare che proprio il gorgonzola prodotto
da un caseificio dell’abbiatense potesse essere gustato alla cena
di gala della notte degli Oscar. 

Ogni città che si rispetti ha un suo sapore, un gusto
particolare che quando assaggi non scordi più. Puoi vivere
felice in un paese straniero, puoi essere ormai adulto
e indipendente, ma certi gusti, certi profumi ti riportano
sempre a casa, ti fanno tornare bambino nel cuore.
Noi vi scriviamo di qualche locale che ha visto
Abbiategrasso bambina ed è riuscito a catturare il suo
sapore. Poi sta a voi la scelta: i locali, i ristoranti
e gli agriturismi sono tanti…
....
A. Osteria Sant’Antonio, Castelletto, alzaia del Naviglio 16,
di fianco a palazzo Stampa: è tra le più antiche osterie
della zona, risale al 1411, e si trova proprio a fianco
di Palazzo Stampa, covo di rivoluzionari quando o si faceva
l’Italia o si moriva. Per coloro che amano rivoluzionare
i loro gusti…
....
B. Osteria “Il Mago”, Castelletto, riva del Naviglio, di fronte
alla casa del guardiano delle acque: già osteria nel ‘400,
questo localino, suggestivo e caratteristico anche solo
a metterci un piede e buttarci un occhio, è gestito da ben
quattro generazioni dalla stessa famiglia per volontà
di Filippo Maria Visconti. Si dice che qui si sia fermato
anche Leonardo da Vinci. Per coloro che vogliono
sentirsi Signori per un pasto…
....
C. Osteria “Circolo dei Contadini”, vicolo Cortazza:
il circolo più antico della città, nato per soccorrere
i contadini. Era l’11 settembre 1887 quando i lavoratori
dei campi (la stragrande maggioranza nel territorio
abbiatense) decisero di unirsi e auto tutelarsi, dando vita
alla “Società di mutuo soccorso fra contadini”. Lo scopo
era aiutare i soci che la componevano con sussidio
giornaliero e medicine, promuovere e assecondare
gli interessi delle classi lavoratrici. Fino a qualche tempo
fa era “il quartier generale dei pensionati” che tra una
partita a briscola e un bel bicchiere di vino, trascorrevano
in allegria i loro pomeriggi oggi è anche un luogo di ritrovo
per giovani. Per i tradizionalisti del gusto
e del divertimento…
....
D. Osteria “Baffo d’Oro”, piazza Castello 24: come il vicino
“Bar Castello” occupa locali storici della città. Meritano
una visita, anche lontano dai pasti, per osservare
gli affreschi delle sale. Per chi pensa di avere
un palato da re…

Nel 1989 un gruppo di cittadini abbiatensi per celebrare

la ricchezza casearia ha fondato l’”Accademia dei Cavalieri

di San Giorgio”. Perché San Giorgio?

Perché il 23 di Aprile, festa di San Giorgio, si stipulavano

i contratti del latte destinato alla trasformazione in formaggi.

Come veri membri delle Confraternite antiche gli associati

quando si riuniscono
in consiglio indossano
un mantello
e un medaglione
in argento simbolo
dell'appartenenza
all’ordine
dei "Cavalieri".

ABBIATEGUSTO

Abbiategusto è un’importante rassegna enogastronomica

che mira alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche.

Nell’ultimo week end di Novembre, nei giorni della rassegna,

Abbiategrasso diventa una piccola capitale del gusto dove

è possibile incontrare i sapori dei prodotti a filiera corta,

ma anche conoscere le prelibatezze “straniere”.

Nel corso degli anni si sono” messi in mostra” chef

di conclamata fama internazionale nelle cene di gala

organizzate presso il bellissimo Convento dell’Annunciata.

Nello Spazio Fiera sono sempre ospitati gli stand delle

aziende che presentano delizie gastronomiche d’eccellenza

del territorio, del resto dall’Italia e dell’Europa. In diversi

angoli della città le associazioni del paese organizzano

degustazioni di piatti tipici della tradizione abbiatense.

CAVALIERI
AD ABBIATEGRASSO
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Ferrovia

Milano

Magenta

Stazione

… Continua a camminare, perditi negli aromi.
Senti l’odore di pane? A me il profumo di pane fa pensare
a tempi antichi, a una città che forse non c’è più, quando
i nostri nonni impastavano il pane con mani esperte.
Dentro il pane si sente il sapore del grano che cresce
nei campi qui vicino. È come camminare coi denti per le strade
sterrate della mia campagna.
Sara Mazzoli

Castello

Ticino

Naviglio

Vigevano

PANIFICI
E FOCACCERIE

I nostri nonni il pane lo mangiavano in casa, con le mani,
magari, ancora sporche di farina. A noi, invece, piace girare
per la città, a mani unte, mangiucchiando tranci di pizza
e di focaccia. Ad Abbiategrasso hai solo l’imbarazzo
della scelta per scegliere dove comprarla.

Uno spuntino
al Doner
Kebab

Non c’è cosa più bella che mangiare per strada con gli amici.
A volte si ha voglia di sapori forti, un po’ “Hot”, come la musica
che ascoltiamo. Pizze e panini non soddisfano in quei momenti,
ma per fortuna le spezie dell’Oriente sono a portata di mano.
È l’occasione giusta per un buon kebab in uno dei tanti locali
della città. Molti ragazzi si ritrovano, al sabato sera, in quelli
vicino alla stazione. Sono anche i nostri preferiti!

Yogurteria, tra l’allea e il castello
Il primo bacio non si scorda mai: pelle d’oca, il ragazzo

o la ragazza che ti piace davvero, gli occhi chiusi…

E se il primo bacio avesse anche un sapore? Un sapore unico,

ma ripetibile, in cui ti puoi rifugiare quando sei triste, a cui

puoi tornare se la persona che hai baciato non ti è più vicino…

La yogurteria ad Abbiategrasso è un rifugio: se hai dai 15

ai 18 anni, non puoi ignorarlo. Tanti frutti, tanta granella

e zucchero da mettere sopra il tuo yogurt bianco e ghiacciato,

la Nutella se proprio vuoi esagerare!

E poi? E poi fuori, sulle panchine con le amiche a confidare

segreti, a parlare del tuo cuore e forse del tuo primo bacio

BESUSCHIO

Un’esperienza imprescindibile per chi ama

il cioccolato. Dal 1845 Abbiategrasso

custodisce dolcezze preziose

Nel dialetto milanese “offellèe” sta per pasticcere.
Chi si dedicava a quest’arte artigianale doveva passare
un lungo tirocinio per poi essere nominato “maestro”.
Maestro pasticcere è certamente Andrea Besuschio, che
continua una tradizione di famiglia iniziata nel 1845
da Ambrogio e Cecilia. E’ un raffinato cioccolatiere,
conosce tutti i segreti del cacao e utilizza le migliori tec-
niche di lavorazione per dare vita a delicatezze
veramente uniche. Siamo andati ad intervistare il signor
Andrea nella sua pasticceria davvero tentatrice.
“Dopo gli studi superiori ho lavorato con mio padre
per due anni, ma volevo crescere professionalmente,
così sono partito per la Francia”. Andrea ha frequentato
numerosi corsi e ha studiato presso la prestigiosa Ecol
du Grand Choccolat di Valrhana. Lì, con grandi maestri,
ha appreso tutti i segreti dell’alta pasticceria, ma il più
importante lo tramandavano già in famiglia
di generazione in generazione: un dolce deve essere sano,
cioè prodotto con materie prime di qualità e naturali.
Il GUSTO è semplicità! Andrea è un creativo, i suoi
pasticcini sono piccole opere d’arte, ma nello stesso
tempo continua a produrre sublimi dolci della tradizione
abbiatense rispettando le antiche ricette che i nonni
gli hanno insegnato.
....
Pan di mein: dolce della semplicità per iniziare
la giornata con leggerezza e sorriso, perché ottimo con
il latte. Buonumore che viene dai tempi antichi.
Tradizionale del nostro territorio, fatto con farina
di mais (quella della polenta, ma tritata più fine), burro,
miele. Se vuoi fare un figurone servilo con la panna
liquida fredda!
Pan di fràa: È un tipico dolce abbiatense che ricorda
l’umile pagnotta distribuita dai monaci ai poveri
del paese. Fatto con farina di mais, miele e fichi.
Tegola di San Bernadino: si chiama così perché
per ogni dolce che veniva venduto si contribuiva alla
ristrutturazione del tetto dell’antica chiesa abbiatense.
Impasto morbido con burro fresco, mandorle e nocciola.
Porfido: un sampietrino da mangiare tutto d’un fiato!
Morbido plumcake al cioccolato fondente con spiccata
aromaticità di semi di cacao tostati. 

In questo tempio del gusto il gelato è squisito, delicato,
in tanti gusti per tutti i gusti. Quelle dolci e fresche
nuvole, dai colori meravigliosi, stanno lì (tentatrici!)
a far sognare a infilarci le dita e a leccarsele.
È il paradiso di grandi e piccini… In punta dei piedi,
con il naso schiacciato sul vetro, ci sono bambini indecisi
nella scelta, altri determinati: fanno la loro ordinazione
senza tentennamenti, unica richiesta: “Voglio un cono!
…e che sia grande!”. Questo locale attira come una
calamita i golosi del territorio, che lì fuori si contendono
le poche panchine all’ombra di alberi che sembrano
essere spuntati dal cemento del marciapiede proprio
per non sciogliere quella dolce delizia.

GELATO E CAFFE

Fragola e pistacchio
Ho 6 anni, io e i miei genitori siamo ad Abbiategrasso
a prendere un gustoso gelato. Fragola e pistacchio! Se vuoi
un vero gelato, quelli sono i due gusti giusti, senza quelli
non è gelato! Stavamo facendo una passeggiata,
assaporando il gelato, quando passò un elicottero che
volava basso. Naso all’insù, ero distratta e non guardavo
minimamente dove stavo andando, ma d’un tratto caddi,
inciampando su un tombino, e andai a finire con la faccia
nel gelato. Fragola e pistacchio! Piansi, non tanto per il male
quanto per il gelato in faccia. Da quel giorno promisi a me
stessa di stare lontana dai tombini.
Francesca Maniglia

Per me Abbiategrasso è
un gelato, quel gelato che
comperavo con mio  padre.
Dovevo fare un sacco
di capricci per convincerlo,
ma io ero una bravissima
attrice e lui ci cascava
sempre. Quando mi dava il mio
cono  io mi sentivo grande e
soddisfatta così, con la mano
nella sua mano, camminavo
per le strade di quella che,

allora, mi sembrava una città
gigantesca. Lui parlava, ma io non lo ascoltavo. Mi piaceva
gustarmi la mia dolce conquista guardandomi intorno.
Cercavo di far durare il gelato il più a lungo possibile
perché, ormai lo sapevo bene, appena finito il cono saremmo
saliti in auto e tornati a casa A quei tempi avevo circa
cinque anni e non avrei mai immaginato che da grande sarei
venuta a scuola proprio ad Abbiategrasso. 
A volte, quando passeggio per la città con le mie compagne,
mi rivedo bambina con il mio grande papà e, in quegli istanti,
Abbiategrasso ridiventa la città di quando ero piccolina.
Rossella Benassi
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