
!"
#$

%&
'!

$
go

od
 liv

in
g 89

di �@ҺԭӥӼӥҺ��ԃӵԃӼӼҺ�XԒӒԝӥ ৱ �ӜԃԡӼӎӒԒ�ӎӒӵӵӒ�ӝԡӥӎӒ�^ӒӈԒӒԝԖ

sc
at

ta
ta

 a
l 

T
he

 S
t 

R
eg

is
 V

en
ic

e

88

VENTICINQUE ANNI DI ESPERIENZA NEL MARKETING STRATEGICO INTERNAZIONALE TRA MILANO, LONDRA 
E NY, IMPRENDITRICE DELLA COMUNICAZIONE, FOTOGRAFA E GRANDE APPASSIONATA DI ARTI VISIVE, DAL 
2018 ASSESSORE AI BENI CULTURALI E TURISMO DEL COMUNE DI TREVISO, NEL 2017 LAVINIA HA CREATO 
LE GUIDE SECRETS, OGGI PUNTO DI RIFERIMENTO IN LOMBARDIA E IN VENETO PER TUTTI COLORO CHE 
CERCANO LUOGHI UNICI CHE OFFRANO UN’ESPERIENZA AL TEMPO STESSO ESTETICA E CULINARIA.

come sono nate le guide secrets?

Da grande appassionata di fotografia, mi capitava spesso di postare delle foto sui 
social e di essere inondata di richieste di informazioni sugli indirizzi che avevo 
visitato. Così ho pensato di raccoglierli tutti in un blog e nel 2017 è nato Ve-
neto Secrets. Visto il suo immediato successo, si è presto evoluto in un vero e 
proprio magazine, poi nel 2021 è nata Lombardia Secrets e a breve debutterà 
Friuli Venezia Giulia Secrets. L’idea è di creare un network di tutte le princi-
pali regioni d’Italia.

come vengono selezionati i luoghi secrets?

La selezione è davvero accurata e tutti i luoghi, che sono rigorosamente pro-
vati prima di essere raccontati, devono soddisfare almeno tre requisiti: essere 
Instagram-friendly, quindi dal design o arredo particolari e di charme, os-
servare qualità e sostenibilità nella filiera, dalla materia prima alla gestione 
del personale, ed essere frequentati soprattutto dai “locali”, evitando quindi 
i luoghi turistici. Tenendo conto di questo taglio editoriale, la guida è unica 
in Italia. Ogni indirizzo è raccontato attraverso foto scattate in esclusiva e 
interviste con i titolari. L’occhio “secret” filtra tutti i contenuti che posso-
no essere un luogo poco conosciuto di cui viene svelata la storia, oppure 
uno famoso che viene però narrato attraverso dettagli o spunti inediti. 

imprenditrice, creativa, amministratrice pubblica:

come gestisci i tuoi numerosi impegni?

La mia agenda richiede un grande sforzo organizzativo, ma è comple-
tamente fluida. Amo tutto quello che faccio a tal punto che lavoro e tempo libero 

coincidono perfettamente, si può dire quindi in egual misura che lavoro oppure mi diverto h24! 
Vivo tra Treviso e Milano e, quando non sono in ufficio in Municipio o ai tanti eventi che organizzo nella mia 
città, mi dedico alla ricerca di luoghi Secrets e a fotografarli. Per fortuna ho un team meraviglioso, una family 
di Ambassador e collaboratori che mi affianca e a cui devo il mio successo.

prossimi progetti?

Oltre al mio impegno civico, continuare a perfezionarmi come fotografa, mia grande passione, iniziare a la-
vorare al progetto editoriale cartaceo delle guide Secrets, e continuare a ideare itinerari Secrets per i lettori 
di Good Living Magazine, condividendo con il suo fantastico team valori e crescita territoriale per portare la 
nostra filosofia del Bello e Buono in tutta Italia!
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lombardiasecrets.com

pagine social su FB e IG
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un ITINERARIO “FIRMATO”
tra i MAGGIORI MUSEI, gli ATELIER CULT

e i più BEI RISTORANTI di DESIGN
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Il nostro itinerario non può che partire da quello 
che, simbolicamente, è il cuore del design milanese: 
la Triennale di Milano, la cui affascinante storia 
si fonde con quella della fortuna del Made in Italy e 
di alcune tra le pagine culturali più significative del 
nostro Paese.

La Triennale di Milano – Esposizione internazio-
nale delle arti decorative e industriali moderne e 
dell’architettura moderna nasce nel 1933, grazie al 
lascito testamentario dell’imprenditore, politico e 
mecenate Antonio Bernocchi che aveva donato al 
Comune la somma per la costruzione della sua pri-
ma sede milanese, l’allora Palazzo Bernocchi, sotto 
la guida degli architetti Gio Ponti e Mario Sironi. 
Con una sola interruzione a causa della Seconda 
Guerra Mondiale, la mostra acquista via via negli 
anni sempre maggior autorevolezza e centralità, 
aggregando attorno a sé i grandi talenti creativi che 
stavano nel frattempo emergendo in Italia nel set-
tore della progettazione industriale. 
La sua rilevanza nel panorama creativo internazio-
nale culmina nel 2007 con l’inaugurazione del De-
sign Museum, primo museo permanente del design 

italiano al mondo. Con un patrimonio di ben 1.600 
oggetti, esso rappresenta una straordinaria oppor-
tunità per conoscere il meglio della produzione 
italiana; in particolare quella che precede il Boom 
Economico degli anni ’60 quando, per la prima vol-
ta, l’opera dei designer arriva nelle case degli italia-
ni che scoprono gli elettrodomestici e l’elettronica 
di consumo, sino alla nascita della cultura pop che, 
agli albori degli anni ’70, rende le sue icone prota-
goniste del design stesso.
E, tra una mostra e l’altra, si può fare una pausa al 
Caffè Triennale oppure al Caffè in Giardino in 
estate, mentre per un pranzo panoramico si può sa-
lire alla Terrazza Triennale – Osteria con Vista, 
una serra trasparente con vista su Parco Sempione 
e lo skyline di Milano.

A pochi minuti a piedi dalla Triennale, in Piazza 
Castello, un’altra tappa obbligata: l’emozionante 
studio di Achille Castiglioni che, rimasto intatto 
dalla sua scomparsa nel 2002, offre la straordinaria 
opportunità di percepire la visione e l’ispirazione 
creativa del designer attraverso i suoi schizzi, i libri 
e le riviste che collezionava e gli oggetti di uso co-
mune a cui si ispirava. 
Nato a Milano nel 1918 e laureatosi in Architettu-
ra nel 1944, insieme ai fratelli Livio (1911-1979) e 
Pier Giacomo (1913-1968), il suo genio ha, infat-
ti, contribuito a far nascere il fenomeno del design 
industriale negli anni ’40 e della conseguente mi-
tizzazione del Made in Italy come sinonimo di alta 
ingegnerizzazione, qualità e stile mai subordinato 
alle mode effimere. Per dare l’idea della sua legacy 
progettuale, basti citare che nella sua carriera vin-
cerà ben 9 Compassi d’Oro, di cui uno d’Oro alla 
carriera, il prestigioso premio istituito dall’Asso-
ciazione Design Industriale, 14 sono le sue opere 
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MILANO E IL DESIGN, UNA LUNGA STORIA D’AMORE. LA “FIAMMA RINASCIMENTALE”, COME DEFINITA DA VARI 
CRITICI, CHE ELEVERÀ LA CITTÀ MENEGHINA A CAPITALE DEL DESIGN MONDIALE INIZIA ALLA FINE DEGLI ANNI ’40. 
SIAMO NELL’ITALIA DEL SECONDO DOPOGUERRA CHE VEDE NELLA PROMOZIONE DELLA RELAZIONE TRA INDUSTRIA, 
ARTE E SOCIETÀ UNA NECESSITÀ SPINTA DALLA MONETA FORTE E DAL BISOGNO DI CONVERTIRE IN CIVILE, DOPO LO 
SFORZO BELLICO, LA PRODUZIONE DI MOLTE FABBRICHE. 
SARÀ, SOPRATTUTTO, UNA NUOVA GENERAZIONE DI GIOVANI ARCHITETTI – FRANCO ALBINI, I FRATELLI LIVIO, PIER 
GIACOMO E ACHILLE CASTIGLIONI, MARCELLO NIZZOLI, ALBERTO ROSSELLI E MARCO ZANUSO SOLO PER CITARNE 
ALCUNI – AD INIZIARE A CIMENTARSI PER LA PRIMA VOLTA, OLTRE CHE NELLA PROGETTAZIONE EDILE, ANCHE NELLA 
CREAZIONE DI OGGETTI PER LA CASA, GETTANDO LE BASI DI QUELLO STILE UNICO CHE, UNENDO TECNICA ED 
ARTIGIANATO CON UN PIZZICO DI FOLLIA ITALICA, DEFINISCE I TRATTI DISTINTIVI DEL MADE IN ITALY. 
ANDIAMO ALLA SCOPERTA DELLE TAPPE IMPRESCINDIBILI DEL DESIGN A MILANO, DAI PRINCIPALI MUSEI E ATELIER 
STORICI CHE NE HANNO SEGNATO LA STORIA SINO ALLE TAPPE GOURMET DOVE POTER GUSTARE UN PRANZO O UN 
APERITIVO IN COMPAGNIA DEGLI OGGETTI PIÙ BELLI DEL MONDO.
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presenti al MoMA di New York, e decine le sue 
creazioni immortalate in alcune tra le più famose 
opere letterarie e cinematografiche di tutti i tempi, 
come la lampada da tavolo Taccia protagonista di 
un fumetto di Diabolik e la Arco presente nei film 
Iron Man e Agente 007 – Una cascata di diamanti, solo 
per elencarne alcuni.
La visita guidata dello studio si snoda attraverso 
l’archivio dove sono custoditi gli oggetti anonimi 
che Achille Castiglioni amava raccogliere e da cui 
sono nate molte delle sue creazioni più famose (co-
me Lampadina, realizzata per Flos, il cui avvolgi 
filo alla base è ispirato ad una bobina per pellicole 
cinematografiche, oppure, tra le sedute, lo sgabel-
lo Mezzadro, realizzato con un sedile traforato da 
trattore), la sala riunioni, l’open space occupato dai 
tavoli da disegno e dai tecnigrafi, sino allo studiolo 
riservato ai prototipi. 
E se amate gli atelier storici, altri due indirizzi 
must-see sono gli studi museo di Vico Magistretti 

e Franco Albini. 

A circa un quarto d’ora a piedi dalla Fondazione 
Achille Castiglioni, vicino alla Basilica di Santa 
Maria delle Grazie, si trova Aimo e Nadia bistRo, 
meravigliosa unione tra il gruppo punto di riferi-
mento della cucina gourmet italiana da oltre 50 an-
ni e Rossana Orlandi, una delle più influenti guru 
del design al mondo. Lo spazio, mecca del Fuorisa-
lone, rispecchia lo stile e la creatività della gallerista 
milanese con pezzi vintage accostati a produzioni 
firmate da brand emergenti da lei scoperti in un 
ambiente caratterizzato da carte da parati, tessuti e 
imbottiti Etro Home.

Il nostro itinerario prosegue in un altro quartiere 
oggi al centro di un grande fermento culturale: ci 
spostiamo, infatti, nell’area situata tra via Ceresio 
e via Bramante, dove a maggio 2021 ha aperto il 
nuovo Museo del Compasso d’Oro che narra tutta 
la storia del più antico e prestigioso premio inter-
nazionale dedicato al design industriale in un uni-
co, affascinante luogo di archeologia industriale. 
L’ADI Design Museum, gestito dalla Fondazione 
ADI Collezione Compasso d’Oro, istituita nel 2001 
da ADI – Associazione per il Disegno Industriale, 
racconta, infatti, oltre 2500 progetti e oggetti che 
negli anni sono stati insigniti del premio Compasso 
D’Oro o ne hanno ricevuto la menzione d’onore.
Nelle grandi sale open space si possono vedere alcu-

ne delle più famose icone di italianità, dalla stupen-
da Ferrari F12 Berlinetta progettata da Pininfarina 
e Flavio Manzoni, Compasso d’Oro nel 2014, al 
primo abito confezionato completamente senza cu-
citure dalla designer milanese Nanni Strada, Com-

passo d’Oro nel 1979, che aprì la strada alla mitica 
moda anni ’80 degli abiti colorati fascianti.
Dopo una visita al museo, è d’obbligo, proprio di 
fronte, una pausa da Ceresio 7 Pools and Restau-

rant. Nato nel 2013, da un’idea del duo creativo 
Dean e Dan Caten, stilisti di Dsquared2, è stata la 
prima terrazza con piscine e rooftop a Milano ed è 
oggi uno dei locali simbolo del panorama milanese. 
Oltre ad offrire, infatti, due piscine con vista a 360 
gradi sugli edifici più iconici dello skyline milanese, 
dall’Unicredit Tower al Bosco Verticale, vanta un 
bellissimo interior design ispirato al Made in Italy 
degli anni ’40 caratterizzato da nuance sofisticate, 
come l’ottanio e il carminio, e materiali tipicamente 
deco: l’ottone, il marmo e il legno effetto vintage.

Proseguendo a piedi da via Ceresio, si può scendere 
verso Corso Garibaldi per godersi una delle più bel-
le passeggiate milanesi, sino al quartiere di Brera. 
Per gli amanti del design, questo è un vero e pro-
prio triangolo d’oro dove si trovano alcuni tra i più 
bei ristoranti della città e flagship store di alcuni tra 
i più importanti brand di home decor. 

Un indirizzo must per dormire in zona, nella cen-
trale Piazza della Repubblica, è il ME Milan Il Du-

ca, inaugurato nel 2015 e decorato con il meglio del 
design Made in Italy, dalle lampade Atollo di Vico 
Magistretti, Compasso d’Oro 1979, alle poltroncine 
di Gio Ponti recentemente rieditate da Molteni & 
Co. Oltre a prenotare una delle bellissime suite, si 
può pranzare o fare l’aperitivo al Rooftop Bar che, 
situato al 10 piano, offre una delle viste più belle 
della città. 

Giunti in Corso Garibaldi tappa d’obbligo è 10 Cor-

so Como, primo concept store della storia, da quan-
do il sociologo Francesco Morace usò questo neo-
logismo per definire le ragioni del suo immediato 
successo. Che sia per una passeggiata tra oggetti e 
opere di design, un brunch o la voglia di acquista-
re le ultime limited edition degli stilisti più famosi, 
a 30 anni dalla visionaria creazione da parte della 
sua musa, Carla Sozzani, 10 Corso Como è ancora 
un punto di riferimento imprescindibile per tutti 
i creativi e gli amanti del Bello. Negozio, galleria 
d’arte, libreria, cafè e ristorante, ospita anche 3 Ro-

oms Hotel: tre camere, ovviamente di ultra design, 
che si affacciano sulla sua pittoresca corte interna.
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Al secondo piano di Eataly Smeraldo, nella vicina 
Piazza XXV Aprile, vale una pausa gourmet Viva 

Viviana Varese, una stella Michelin, il meravi-
glioso ristorante della chef Viviana Varese.
Sicuramente uno dei locali più belli di Milano, 
appena entrati colpisce la vista straordinaria che 
regalano le grandi vetrate, le luci Discovery di Ar-
temide, originali cerchi colorati che si sovrappon-
gono come quinte teatrali disegnando lo spazio, e le 
tante opere d’arte create da amici di Viviana. Come 
quella composta di piccoli tasselli quadrati blu cre-
ata dall’”artista della luce”, Marco Nereo Rotelli, o i 
vasi scultura che ricordano sassi multicolori creati 
dalla giovane designer Gala Rotelli. Completano il 
design, i tavoli di Riva 1920 realizzati con legno di 
briccole riciclate, i pali che nella laguna di Venezia 
segnalano le vie d’acqua, le sedie di Knoll e le posate 
di Gio Ponti.

Arrivati nel cuore di Brera, il primo quartiere di 
Milano dove si è sviluppato il Fuorisalone, lo shop-
ping è d’obbligo, tanti sono gli indirizzi imprescin-
dibili come Raw Milano, un “cabinet de curiosi-
tés” creato da Paolo Badesco e Costantino Affuso, 
rispettivamente interior designer ed architetto, op-
pure la galleria Robertaebasta, una ricercata sele-
zione di opere d’arte e particolari d’arredo estrema-
mente rari ed esclusivi. 

Tra gli indirizzi più amati dai creativi, troviamo il 
monobrand Fornasetti situato all’incrocio tra via 
Senato e Corso Venezia, regno delle creazioni di 
Piero Fornasetti, nato a Milano nel 1913, che di ca-
polavori ne ha prodotti talmente tanti al punto da 
aver cambiato la storia del design mondiale. Tra le 
sue opere cult, la serie “Tema e Variazioni” ispirata 
a Lina Cavalieri, leggendaria e bellissima cantante 
lirica che D’Annunzio celebrò nel 1906 come “La 
massima testimonianza di Venere in Terra”. Se sie-

te veri Fornasetti-lovers, una vera chicca è la suite 
Fornasetti al Mandarin Hotel, 100 metri quadrati 
di puro, edonistico, piacere.

Dopo lo shopping, ci si può fermare a uno dei risto-
ranti più glam della città situato proprio nel cuore 
di Brera in Fiori Chiari all’interno di Palazzo della 
Gondrand, costruito all’inizio del ‘900 dall’omoni-
ma Società Nazionale Trasporti, famoso per essere 
stato il quartier generale e showroom del grande 
stilista Gianfranco Ferrè, oggi sede italiana del fa-
shion brand Kiton. It Milano, nato dalla passione 
degli imprenditori Alessio Matrone e Ferruccio 
De Lorenzo per la buona musica, la cucina medi-
terranea e le location dal vibe chic e cosmopolita, è 
caratterizzato da un’allure Liberty, sottolineata da 
dettagli deco come le iconiche lampade Taccia di 
Flos, le sedute in velluto d’ispirazione anni ‘30 e le 
tante piante esotiche. Una stella Michelin, si può 
scegliere tra prendere un aperitivo all’informale bi-
stro oppure prenotare nell’elegante ristorante dalla 
magnifica cucina a vista, mentre al piano inferiore 
la sala lounge, teatro dei party privati più esclusivi 
di Milano, è perfetta per cenare accompagnati da 
musica o bere un drink.

Concludiamo il nostro itinerario con due chicche 
che, per la loro originalità, rendono omaggio a 
quel fattore X, ovvero un pizzico di geniale follia, 
che rende così unico il design Made in Italy: Riso 

e Latte e The Small, rispettivamente in zona Via 
Meravigli e Corso Buenos Aires. 

Da Riso e Latte tutto, ma proprio tutto è rigoro-
samente originale degli anni ’60, dagli arredi in 
formica alle stoviglie scompagnate sino alle ricet-
te, rivisitate con gusto contemporaneo, compre-
so il pane, come le introvabili “michette” sfornate 
esclusivamente per il piccolo locale da uno storico 
fornaio di Milano, o il caffè, preparato con la mitica 
Moka Bialetti, sulla cucina economica. Sembrerà di 
essere in un film, circondati da alcuni degli oggetti 
e elettrodomestici che hanno fatto la storia del de-
sign, dal jukebox al telefono Bigrigio.

The Small, creato dallo stilista Giancarlo Petriglia, 
una vita dedicata al bello, all’arte e alla moda, è, 
invece, un capolavoro in sé composto dalle tante 

opere d’arte e di design collezionate da Giancarlo 
nel tempo e durante i suoi viaggi di ricerca. Come 
i riferimenti alla sua infanzia, dal Mickey Mouse, 
ultimo Made in USA della Disney prima di spostare 
la produzione dei suoi gadget altrove, ai personaggi 
Lego giganti, con un occhio speciale per gli artisti 
contemporanei di talento, come Simone Fugazzot-
to che ha creato espressamente per il locale il bellis-
simo quadro all’entrata omaggio all’amore, compli-
cato a volte come il cubo di Rubik.

Il nostro itinerario si conclude qui, tra la pop art 
onirica di The Small, certi che d’ora in poi, in mol-
ti degli oggetti di design che magari avete in casa, 
riconoscerete un tocco di genio italico perché chis-
sà, se Marco Zanuso non avesse progettato Grillo, 
primo telefono con apertura a scatto, forse i primi 
cellulari sarebbero stati diversi o se Achille Casti-
glioni non avesse inventato Arco per Flos, la prima 
lampada capace di illuminare direttamente un tavo-
lo senza dover ricorrere ai tradizionali lampadari a 
soffitto, le nostre cene avrebbero un altro sapore. 
Arrivederci al prossimo itinerario Secrets!

La Triennale di Milano

viale Emilio Alemagna 6,
20121 Milano
Tel. +39 02 724341
Fondazione Achille Castiglioni

Piazza Castello 27,
20121 Milano 
Tel. +39 02 8053606
BistRo Aimo e Nadia 

Via Matteo Bandello 14,
20123 Milano
Tel. +39 02 48026205
ADI Design Museum

Piazza Compasso d’Oro 1,
20154 Milano
support@adidesignmuseum.org

Ceresio 7

Via Ceresio 7,
20154 Milano
Tel. +39 02 31039221
ME Milan Il Duca e Rooftop Bar

Piazza della Repubblica 13,
20124 Milan
Tel. +39 02 3540 3218
10 Corso Como

Corso Como 10,
20154 Milano
Tel. + 39 02 29013581
Riso e Latte

Via Manfredo Camperio 6,
20123 Milano
Tel. +39 02 39831040

The Small

Via Niccolò Paganini 2,
20131 Milano
Tel. +39 02 20240943
Viva Viviana Varese

Piazza Venticinque Aprile 10,
20121 Milano
Tel. +39 02 49497340
Fornasetti

Corso Venezia 21A,
20121 Milano 
Tel. +39 02 84161374
It Milano

Via Fiori Chiari 32,
20121 Milano
Tel. +39 02 99979993
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