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Introduzione



CON I TUOI BAMBINI, C’È UN BUON GIORNO 
PER OGNI GIORNO

Inizieresti un viaggio in auto con il serbatoio vuoto?
Ogni mattina, la colazione è il primo - e il più importante 
- momento della giornata in cui dare carburante al nostro 
corpo. Per questo, non può essere un’attività sbrigativa e 
trascurabile (come spesso si crede), ma deve diventare 
una buona abitudine quotidiana, che garantisca all’organi-
smo il giusto apporto di energia e benessere per affron-
tare al meglio gli impegni della tua agenda.
Una buona abitudine quotidiana come Yakult.
Una bottiglietta di Yakult, infatti, è il complemento ideale 
di una colazione sana ed equilibrata: un gesto piccolo ma 
essenziale, per te stessa e per le persone che ami. Come 
i tuoi figli, che sin da piccoli possono imparare a scegliere, 
grazie al tuo esempio, i prodotti più genuini e nutrienti per 
crescere sempre in perfetta forma.
E bastano solo 10/15 minuti per trasformare una colazio-
ne in un’autentica coccola! Se al risveglio sei di corsa, non 
rinunciare a questo salutare piacere: piuttosto, mentre 
porti i bambini all’asilo o a fare una passeggiata, scegli di 
consumarlo all’aperto. Per esempio, nelle caffetterie e pa-
sticcerie che Yakult ha selezionato apposta per te, in colla-
borazione con The Breakfast Review, e raccolto in questa 



guida ai migliori locali kids friendly, dove potrai gustare - 
con tutta la dolcezza di ricette artigianali e ingredienti na-
turali, e tutto il comfort di aree appositamente attrezzate 
- Una Colazione A Portata Di... Mamma insieme ai tuoi figli.
Per contribuire, giorno dopo giorno, alla felicità della tua 
famiglia, cominciando proprio dalle buone abitudini quo-
tidiane.
Buona lettura.



Bologna
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Aroma

DOVE SI TROVA: via Portanova, 12/b
TELEFONO: 051 225895

Piccolo e sorprendente locale nel cuore storico della città, 
a pochi metri da piazza Maggiore. Nonostante le dimen-
sioni contenute, l’offerta è ampia e variegata, in particolar 
modo per quanto riguarda l’espresso e i suoi derivati, al-
cuni dei quali decisamente sperimentali. Il servizio è so-
cievole e cordiale, e periodicamente vengono organizzati 
corsi di assaggio e degustazione di caffè e di specialità 
dolciarie.



pag. 4

Per gli occhi
La prevalenza di legno scuro dà all’ambiente una nota inti-
ma e le vetrine espongono cioccolatini, confetture, praline 
e caffè acquistabili separatamente.

Per il palato
La carta dei caffè, in bella vista sul banco, dice tutto: si pos-
sono scegliere diverse tipologie di aroma (incluso quello 
speziato e quello con un retrogusto di nocciola) e diverse 
gradazioni di intensità, dal più corposo al più fine e amabi-
le. I dolci sono artigianali e prodotti con lieviti naturali che 
li rendono più genuini.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.
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Boujì Cafè

DOVE SI TROVA: via Laura Bassi, 29
TELEFONO: 051 393965

Sofisticata caffetteria dal mood metropolitano, non di-
stante da Porta Santo Stefano e dai verdissimi Giardini 
Margherita. Curata in ogni minimo dettaglio, luminosa e 
impeccabilmente arredata, è il locale perfetto per chi la 
mattina non vuole accontentarsi della “solita colazione”. 
O del “solito pranzo”, del solito “the delle 5” e del “solito 
aperitivo”.
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Per gli occhi
La scelta del banco pasticceria è coraggiosa, con un as-
sortimento classico, ma decisamente raffinato: impossibile 
restare indifferenti all’aspetto goloso e invitante di biscotti 
e mini muffin, o alle calde e fragranti brioche di produzio-
ne artigianale.

Per il palato
La brioche al cioccolato è un perfetto equlibrio di pasta, 
farcitura e zucchero a velo (non la “solita spolverata”, né 
eccessivo e invadente). Morbido e vellutato il cappuccino, 
servito abbondante e alla giusta temperatura.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.
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Colazione 
da Bianca

DOVE SI TROVA: via Santo Stefano, 1
TELEFONO: 051 5884425

Esuberante bar-pasticceria specializzato (come suggerisce 
il nome) in colazioni e situato a pochi passi dalle Due Torri 
nel cuore storico della città. L’originalità dello stile, a metà 
tra il cartoon e lo “shabby chic”, gli conferisce un’identità 
naïf e anticonformista dal respiro internazionale, perfetta 
per un momento di pausa ed evasione dalla routine quo-
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tidiana. Le ricette sono interamente di produzione pro-
pria e disponibili anche a domicilio o su catering. 
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.

Per gli occhi
Tra i disegni alle vetrine, le prelibatezze sul bancone e le 
soluzioni d’arredo negli interni, lo sguardo viene subito 
catturato da mille stimoli di colore, vera e propria anima 
del mood dell’ambiente. Il marchio Colazione Da Bianca 
ricama con eleganza ogni dettaglio, dalle bustine di zuc-
chero ai tovaglioli, fino alle inusuali confezioni regalo.

Per il palato
Parola d’ordine: qualità e genuinità. Le brioche artigiana-
li, realizzate con ingredienti freschissimi e di prima scelta 
(come il lievito madre), rinnovano il gusto e la fragranza 
dell’antica tradizione dolciaria. Per accompagnarle, la scel-
ta non può che cadere su uno squisito cappuccino – an-
che al latte di soja – ricco di crema o su una delle tante 

varietà di the esclusivi ed aromatici, distensivi e depurativi 
per una giornata “a prova di stress”.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.



Firenze
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Caffè Cibreo

DOVE SI TROVA: via del Verrocchio, 5r
TELEFONO: 055 2345853

Caffetteria inserita in un caratteristico “ecosistema gastro-
nomico” che comprende anche una trattoria, un ristoran-
te e un locale per brunch e cene con musica dal vivo. Il 
posto, molto popolare tra i fiorentini, conserva l’atmosfe-
ra verace e amichevole dei bar d’epoca.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.
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Per gli occhi
Il dehors in affaccio su una delle strade che conducono al 
Mercato di Sant’Ambrogio rende il Caffè Cibreo vivace e 
luminoso. Una nota aggiuntiva di calore (e colore) è data 
dall’arredamento in legno e dai numerosi quadri, poster e 
arazzi appesi alle pareti.

Per il palato
Il motto è «una brioche tira l’altra». Quelle con la mar-
mellata, in particolare, sono le più golose di tutte: friabili, 
croccanti e sfornate a ciclo continuo, difficilmente fanno 
resistere alla voglia di concedersi un bis immediato. Ot-
timo anche il caffè macchiato, con un giusto equilibrio di 
latte e una schiuma morbida e cremosa.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.
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Coccole Cioccolato

DOVE SI TROVA: via Ginori, 55/57r
TELEFONO: 055 294750

Parola d’ordine: niente salato. Come suggerisce il nome, il 
locale - poco distante dal celebre mercato di San Loren-
zo, nonché dal Duomo e dalla Stazione - è il regno del 
cioccolato (artigianale) in tutte le sue forme: pasticceria, 
creme spalmabili, praline, tavolette e, naturalmente, in taz-
za durante i mesi invernali. L’ambiente, rustico e familiare, 
favorisce il relax e appaga tutti e 5 i sensi.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.
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Per gli occhi
Le vetrine espongono ogni genere di prodotto a base di 
cioccolato, mettendo l’acquolina in bocca prima ancora di 
ordinare. Le soluzioni d’arredo creano un interno sempli-
ce e minimale, che fa risaltare i dolci e stimola la voglia di 
provarli tutti.

Per il palato
Non c’è niente che non valga la pena di essere assaggiato 
almeno una volta. Comprese le bevande: il cappuccino è 
soffice e schiumoso e le tisane e gli infusi (in foglia) spri-
gionano profumi e aromi intensi e vibranti.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.
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Consigliato da

La Boulangerie
del Rifrullo

DOVE SI TROVA: via De’ Rondinelli, 24/r
TELEFONO:055 281658

Un locale semplice e sofisticato al tempo stesso, a pochi 
metri dalla stazione e dalla Basilica di Santa Maria Novella. 
Lo stile ricercato lo distingue da molti altri bar situati nella 
stessa zona, lasciando intendere che il target sia esigente e 
attento alla qualità. Lo spazio è arioso (con tanto di saletta 
al piano superiore) e la cura per i dettagli è evidente.
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La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.

Per gli occhi
Oltre che dall’originalità delle soluzioni d’arredo, lo sguar-
do viene immediatamente catturato anche dallo scaffale 
con i prodotti dell’eccellenza culinaria italiana e dall’angolo 
delle baguette (classiche o riempite con mix di ingredienti 
inediti), da portar via o da mangiare sul posto.

Per il palato
È possibile scegliere tra ben 3 tipi diversi di colazione: 
continentale, all’inglese o la classica italiana. Che si ami il 
tipico cappuccino con brioche o che si vogliano speri-
mentare menu meno convenzionali, il risultato è sempre 
e comunque un’iniezione di energia per tutta la giornata.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.
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Mama’s Bakery

DOVE SI TROVA: via della Chiesa, 34r
TELEFONO: 055 219214

Il posto ideale per una colazione ricca e sfiziosa, a ridosso 
del Giardino Torrigiani. L’ambiente è raccolto e luminoso, 
con una vetrata esterna in affaccio su una delle strade più 
caratteristiche dell’Oltrarno e una interna su un piccolo 
giardino. Si può sfruttare la permanenza nel locale anche 
per leggere o lavorare al PC senza essere infastiditi, ed è 
anche attivo un servizio di book-sharing.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.

Consigliato da
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Per gli occhi
La varietà di cupcake, torte, muffin e cookies conferisce al 
Mama’s Bakery una nota di colore acceso e mette subito 
di buonumore. Il mood richiama da vicino quello delle 
caffetterie americane che siamo ormai abituati ad ammi-
rare al cinema e in televisione.

Per il palato
Per chi ha abitudini mattutine internazionali, baguette e 
bagel (caldi e croccanti, con oltre una decina di farcitu-
re) sono una scelta obbligata. Per chi, invece, preferisce 
una coccola dolce, la migliore alternativa sono senz’altro i 
cupcake guarniti con frutta di stagione.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli. È presente un’area giochi con libri e passatempi, e 
c’è anche un menu kids.
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The Laundry Cafè

DOVE SI TROVA: via Bartolomeo 
Cristofori, 17r
TELEFONO: 055 9331205

Locale decisamente insolito e singolare, incastonato in 
una piccola piazza nelle adiacenze della stazione di Santa 
Maria Novella. A renderlo inusuale - quantomeno per il 
mercato italiano - è la lavanderia a gettoni, che offre ai 
clienti la possibilità di fare colazione, leggere libri e riviste 
e utilizzare la linea Wi-Fi comodamente seduti al tavolino, 
nell’attesa che si concluda il bucato o che si asciughi la 
biancheria.
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Per gli occhi
L’ambiente fa sentire davvero a casa, nel senso letterale 
del termine: la libreria, i tavolini, i colori pastello e soprat-
tutto le lavatrici creano un’atmosfera familiare e mettono 
immediatamente a proprio agio.

Per il palato
Valido e variegato l’assortimento di bevande: quelle calde, 
in particolare il cappuccino, sono profumate, aromatiche 
e cremose; quelle fredde, tra cui spremute e succhi di 
frutta Biologica (senza zuccheri aggiunti), sono perfette 
per dissetarsi in modo naturale nella stagione estiva. Ma-
gari accompagnate, in entrambi i casi, da un soffice muffin 
al cioccolato o da una ghiotta torta della nonna.

Per i bambini
La libreria dispone di un’ampia varietà di volumi e fumetti 
per ragazzi.



pag. 37

Volume

DOVE SI TROVA: piazza Santo Spirito, 5r
TELEFONO: 055 2381460

Laboratorio di falegnameria del 1800 trasformato, di re-
cente, in un Caffè / Museo / Libreria e posto in una delle 
piazze più belle dell’intera città. Affollatissimo di sera, per 
l’aperitivo e gli eventi speciali, è più intimo e raccolto du-
rante il giorno, in particolare la mattina, quando i più pic-
coli possono muoversi liberamente alla scoperta di ogni 
piccola, incantevole opera d’arte che il locale espone sulle 
proprie pareti.
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Per gli occhi
Libri e sculture di legno, disposti sulle numerose mensole 
che arredano lo spazio interno, creano uno stato di so-
spensione nel tempo e un clima avvolgente e rarefatto. 
Non sono da meno le vetrine, con un’ampia scelta di pro-
dotti dolci e salati freschi e artigianali.

Per il palato
Il segreto di una perfetta colazione è comporre un pic-
colo brunch fai-da-te con brioche alla crema, cappuccino, 
spremuta, una fetta di torta salata e un panino di segale 
con prosciutto e lattuga. Da gustare rigorosamente senza 
fretta.

Per i bambini
La libreria dispone di un’ampia varietà di volumi e fumetti 
per ragazzi.



Milano
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Bioesserì

DOVE SI TROVA: via De Amicis, 45
TELEFONO: 02 36699215

Un’oasi Bio nel cuore di Milano, a pochi passi dalla Basilica 
di Sant’Ambrogio e dall’Università Cattolica. Il servizio in-
clude caffetteria, juice bar, cucina, yogurteria e winebar an-
che in modalità catering o home delivery. Il locale è esteso 
e luminoso e offre una generosa selezione di quotidiani e 
riviste per chi vuole trattenersi più a lungo. 
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio. 

Consigliato da
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Per gli occhi
Tutto ha un aspetto naturale, a cominciare dagli interni. 
Legno, mattoni a vista e intonaco bianco si fondono in un 
mix rustico ma rielaborato in chiave decisamente innova-
tiva. Vetrine, mensole e banconi espongono sia prodotti 
da consumare sul posto che prodotti confezionati (cre-
me, confetture, caffè, the e tisane) per il take away. 

Per il palato
Spremute, centrifugati e frullati, preparati con l’utilizzo di 
zenzero, sono sempre freschissimi. Il caffè presenta una 
selezione particolarmente vasta di miscele e anche il cap-
puccino convince pienamente per la sua vellutata panno-
sità.

Per i bambini
Il locale è dotato di ampi spazi dove muoversi e sistemare 
i passeggini e di un piccolo giardino esterno.
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Blanche Bistrot

DOVE SI TROVA: via Paolo Sarpi, 62
TELEFONO: 02 341068

Suggestivo locale dall’accogliente richiamo provenzale, si-
tuato all’imbocco della promenade pedonale di via Paolo 
Sarpi verso corso Sempione. È il posto perfetto sia per 
iniziare la giornata in modo sereno e rilassato, sia per con-
cedersi una piccola pausa (anche a pranzo, a merenda o 
per il brunch domenicale) in una giornata di shopping.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio. 
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Per gli occhi
Il candore degli interni bianchi, che rievocano il calore e 
l’intimità di un ambiente domestico, esalta in modo perfet-
to l’esplosione di colore dei prodotti esposti sul bancone, 
tra cui croissant, pain au chocolat e macedonie di frutta 
fresca. La grande vetrata del pianterreno rende l’ambien-
te particolarmente luminoso e permette di osservare da 
vicino il vivace passeggio esterno.

Per il palato
La delicata fragranza dei dolci, e in particolare delle brio-
che con i cereali, della torta di mele o anche semplice-
mente del tradizionale pane con la marmellata, merita 
più di un semplice assaggio. In abbinamento, l’ideale è un 
centrifugato (naturale ed energetico) o una delle diverse 
varietà di the disponibili (tonificante e depurativo).

Per i bambini
Il locale è dotato di ampi spazi dove muoversi e sistemare 
i passeggini. I gestori mettono a disposizione dei più pic-
coli pastelli e fogli per disegnare.
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Blu Bar

DOVE SI TROVA: via Carmagnola, 5
TELEFONO: 331 8224002

Locale di recente apertura nel brulichio urbanistico e cul-
turale del quartiere Isola, è sicuramente una delle caffet-
terie milanesi più “kids friendly” in assoluto, in virtù delle 
dimensioni degli interni, delle soluzioni d’arredo (tavoli 
enormi, e perfino divani) e della disponibilità del servizio.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata.
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Per gli occhi
Il design è di matrice pop, con grandi campiture di colore 
(blu, ça va sans dire) e contaminazioni materiche (i tavoli 
di legno ricoperto di rame): un mix che riesce a coniugare 
estetica e funzionalità senza scadere - come talvolta acca-
de - nell’autocompiacimento artistico.

Per il palato
Con le brioche si va a colpo sicuro: morbide, fragranti e, 
nel caso della farcitura con crema di pistacchio, perfino 
sorprendenti. Da bere, l’assortimento di the aromatici e 
succhi di frutta Bio accontenta sia gli amanti delle colazio-
ni calde che quelli delle colazioni fredde.

Per i bambini
Il locale è dotato di ampi spazi dove muoversi e sistemare 
i passeggini.
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California Bakery

DOVE SI TROVA: piazza Sant’Eustorgio, 4
TELEFONO: 02 39811538

«Il forno d’America» divenuto un’istituzione quotidiana 
per milanesi e turisti, nella poetica cornice della zona dei 
Navigli. La cucina è aperta dalle 10:00 alle 24:00, e pro-
duce anche cupcakes e torte speciali su commissione per 
cerimonie e ricorrenze. Inoltre, per chi ama a tal punto 
la pasticceria americana da voler imparare a prepararla, 
vengono spesso organizzati corsi, incontri e workshop.
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Per gli occhi
Lo stile è quello rustico-rivisitato tipico dei locali interna-
zionali: all’esterno lo scorcio è da cartolina d’epoca, all’in-
terno il soppalco e le ceste di vimini appese al soffitto 
riportano a un concept più attuale e contemporaneo. I 
prodotti, sia freschi che confezionati per il take away, sono 
esposti direttamente sul bancone.

Per il palato
La cheesecake è identica a quella newyorkese, ma - vo-
lendo mantenersi più leggeri – lo sono anche i bagel con 
le uova strapazzate, frutta e conserva di mirtillo, i panca-
kes e l’irrinunciabile caffè americano, che qui è davvero 
convincente sia per la prima colazione, che per qualsiasi 
altro break o pasto della giornata.

Per i bambini
C’è un menu kids pensato appositamente per i più piccoli.
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Dopolavoro Bicocca

DOVE SI TROVA: via Chiese, 2
TELEFONO: 02 6431111

Ristorante Bistrot inserito nel complesso dell’Hangar Bi-
cocca, enorme spazio espositivo post industriale in una 
delle aree in più rapida evoluzione della città. Due le pa-
role chiave che identificano l’offerta gastronomica: «ri-
cerca» e «sperimentazione». Il termine «Dopolavoro», 
quindi, non deve trarre in inganno: la tradizione è com-
pletamente reinventata attraverso influenze e suggestioni 
internazionali.

Consigliato da
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La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio. 

Per gli occhi
Ambiente dal design metropolitano in ogni soluzione di 
arredo, con ispirati giochi di contrasti e chiaroscuri. Ario-
sa la vetrata in affaccio sul giardino interno, in particolar 
modo in primavera e durante la stagione estiva.

Per il palato
Il brunch è completo e prodotto con materie prime sele-
zionate e di eccellenza. Consigliati, per una colazione più 
smart durante la settimana, muffin e donuts accompagna-
ti da una tazza di caffè americano fumante.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 

piccoli. È presente un’area giochi con libri e passatempi 
(tra cui una serie di percorsi tematici sull’Arte Contem-
poranea), e c’è anche un menu kids.
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Dulcis in Fundo

DOVE SI TROVA: via G. Zuretti, 55
TELEFONO: 02 66712503

Ex officina trasformata in caffetteria / ristorante nei pressi 
della Stazione Centrale, in una strada parallela alla cele-
berrima via Gluck cantata da Adriano Celentano. La pre-
senza di un pianoforte a mezza coda e di un’area lettura 
lascia intuire che le consumazioni, colazione compresa, 
vadano assaporate con lentezza, ritagliandosi una finestra 
di relax estranea alla frenesia metropolitana.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.
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Per gli occhi
Colore, colore, colore: alle pareti, sui tavoli, per terra, nella 
scelta degli accessori. Del precedente capannone indu-
striale non è rimasto altro che il ricordo, sovrascritto da 
un ambiente contemporaneo in perfetto stile internazio-
nale. 

Per il palato
I dolci più ghiotti sono quelli di ispirazione americana: che-
esecakes, cookies al cioccolato e pancakes (leggerissimi). 
La vera sorpresa, però, è la torta di mele. Non una cro-
stata di mele, non un’Apple Pie, ma la ricetta tradizionale 
“della nonna” con la cannella e l’imbasto bagnato e mor-
bido, ormai sempre più rara anche nelle Pasticcerie di 
maggior prestigio.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.
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Erba Brusca

DOVE SI TROVA: alzaia Naviglio Pavese, 
186
TELEFONO: 02 87380711

Riconversione contemporanea della popolare Osteria 
del Tubetto, locale al confine tra città e campagna che ha 
segnato la storia della “dolce vita” milanese. Oggi è diven-
tato «un orto con il ristorante intorno» dove pranzare 
(da mercoledì a venerdì), cenare e consumare il brunch 
(la domenica, dalle 12:00 alle 15:00). Non il tipico brunch 
meneghino, in realtà, bensì una selezione ristretta di piatti 
con accostamenti più originali e ricercati.
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Per gli occhi
Il progetto degli interni e degli esterni riflette lo spirito e 
la filosofia del ristorante: materiali naturali, attenzione ai 
particolari, colori dell’orto e tante bottiglie di vino espo-
ste alle pareti in un mobile-libreria che reinterpreta la for-
ma delle cassette di frutta.

Per il palato
Il brunch vale decisamente l’onere dello spostamento: 
tutte le portate sono saporite e dalle combinazioni non 
banali (tra cui, per esempio, i pancakes di farina integrale 
e semi di papavero e girasole con bacon). Nota di merito 
per la tisaniera personale dedicata al caffè americano (su 
richiesta).

Per i bambini
I più piccoli possono giocare nell’orto all’aperto sia nelle 
giornate primaverili ed estive, che in quelle autunnali.
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God Save the Food

DOVE SI TROVA: via Tortona, 34
TELEFONO: 02 8373604

Bar ristorante dal fascino minimale e nordico, in una zona 
della città tra le più “in” e nota in tutta Italia per il bruli-
care di eventi specialmente durante il Salone del Mobile. 
Oltre alla colazione sul posto, è possibile ordinare un box 
lunch per l’asporto e acquistare separatamente prodotti 
enogastronomici freschi.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio. 
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Per gli occhi
A un primo impatto colpisce soprattutto la luminosità 
dell’ambiente, resa ancora più manifesta dagli interni bian-
chi e dall’arredo sobrio. Spettacolare la grande cucina a 
vista, apprezzabile soprattutto in orario di pranzo e cena.

Per il palato
Ottimi i pancakes (con frutta e panna montata, impiattati 
con cura e attenzione per la presentazione) e i bagel, ma 
chi non ama i dolci americani può optare anche per pane 
e marmellata, brioche e torte di ogni genere. Da provare, 
per la sua particolare freschezza estiva, la spremuta con 
lime e maracuja.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.
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Les Pommes

DOVE SI TROVA: via Pastrengo, 7
TELEFONO: 02 87074765

Italian Bistrot dal mood elegantemente francese, inserito 
nella vivacità del quartiere Isola che, negli ultimi anni, sta 
ridefinendo il concetto di «stile» in città. Aperto fino a 
tarda sera, è specializzato in colazioni, brunch e aperitivi: 
gli ingredienti cambiano in base alla stagione, e i piatti pro-
posti rivelano sempre contaminazioni tra la cultura nazio-
nale e quella internazionale.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio. 
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Per gli occhi
Il locale è delizioso, arredato con finiture domestiche, e 
tutti i prodotti sono esposti con attenzione nelle vetri-
ne, sul bancone o sulle mensole. Divertente l’idea di ap-
pendere le mug (coloratissime) alla parete, per un effetto 
semplice e, al tempo stesso, di grande impatto.

Per il palato
Sicuramente da provare le brioche integrali, i muffin e le 
girelle. Ma il top è la scelta salata: le focaccine al formaggio 
e prosciutto sono un “must have” in qualsiasi momento 
della giornata. Magari accompagnate con una centrifuga: 
frutta fresca e parecchio ginger per un piacere sferzante 
e salutare.

Per i bambini
Il locale è dotato di ampi spazi, che consentono di muo-
versi agilmente con un passeggino, e di un dehors all’a-
perto.
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Consigliato da

Pandenus

DOVE SI TROVA: via Tadino, 15
TELEFONO: 02 29528016

Forno / pasticceria tradizionale nel cuore del quartiere 
Porta Venezia, epicentro della movida e dello struscio 
(diurno e notturno) milanese. Il nome del locale - da pro-
nunciare con l’accento sulla u - significa «Pane alle noci», 
e svela immediatamente quale sia la specialità della casa. 
Pane, torte e brioche dolci e salate, rigorosamente arti-
gianali, vengono servite ogni giorno a colazione e a pran-
zo, e la domenica durante il brunch.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio. 
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Per gli occhi
Arredati con grande cura, gli spaziosi interni hanno una 
luce fumè che crea un’atmosfera intima e avvolgente.  Il 
bancone, che copre l’intera lunghezza della sala, favorisce 
l’esposizione ottimale di tutti i prodotti.

Per il palato
Ottime le focaccine ripiene con prosciutto e formaggio, e 
senz’altro apprezzabile l’idea delle macedonie già pronte 
e fresche di prima mattina. Pieni voti (con lode) anche per 
il cappuccino, a temperatura perfetta e con una schiuma 
cremosa e senza bolle.

Per i bambini
Menu kids per il brunch.
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Pasticceria Leonardo

DOVE SI TROVA: via Aurelio Saffi, 7
TELEFONO: 02 4390302

Bar storico in pieno centro, nelle immediate adiacenze del 
Parco Sempione, della Triennale e del Castello Sforzesco. 
Non un semplice Bar, tuttavia, né un Bar tradizionale: i più 
attenti al benessere potranno apprezzare la disponibilità 
di yogurt e frutta fresca, i più attenti al relax potranno 
sfruttare l’opportunità di consumare la colazione con cal-
ma e senza fretta.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata a ridosso dell’in-
gresso a scuola. 
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Per gli occhi
Le crostatine ai frutti di bosco (in formato mignon, medio 
e grande) sono un vero toccasana per allietare la vista e 
stimolare le papille gustative, così come l’offerta di specia-
lità salate, tra cui una coloratissima pizza rossa e raffinati 
panini e tramezzini.

Per il palato
Il cappuccino è praticamente perfetto: chiaro, con una 
schiuma setosa e cremosa, il latte sempre alla giusta tem-
peratura e il caffè di ottima qualità. Ineccepibili anche le 
brioche, disponibili in formato grande o mini e con due 
tipi di impasto diversi (uno più simile al pan brioche e l’al-
tro più simile a quello della colomba), magari da accom-
pagnare con yogurt, frutta o con una salutare spremuta 
d’arancia o pompelmo.

Per i bambini
Lo spazio esterno consente di muoversi con disinvoltura 
anche con passeggini e carrozzine.
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Pavé

DOVE SI TROVA: via Felice Casati, 27
TELEFONO: 02 94392259

Laboratorio di pasticceria artigianale nella centralissima 
zona di Porta Venezia. Il mood è una combinazione di sug-
gestioni americane e parigine e a colazione dà il meglio 
di sè. Nota di merito aggiuntiva: il locale è molto attivo 
anche sui social network, per rimanere sempre aggiornati 
su menu, novità e iniziative.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.
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Per gli occhi
Soppalco e arredamento di recupero disegnano un am-
biente tradizionale ma di respiro metropolitano, con ele-
menti di contrasto - come le sedie - a colori accesi. Ma 
la nota più caratteristica è l’immagine coordinata: logo, 
menu e packaging rivelano una cura per il dettaglio di 
notevole gusto.

Per il palato
Nome in codice: La160. È una brioche con marmellata 
che, a detta di chi l’ha provata, non delude mai le aspetta-
tive. Oltre a La160, l’assortimento di torte monoporzione 
(da accompagnare con un centrifugato o con un the aro-
matico) è un trionfo di pezzi unici originali che è quasi un 
peccato addentare.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.
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Consigliato da

Tomaselli

DOVE SI TROVA: via Imbonati, 21
TELEFONO: 02 6888216

Caffetteria / forneria / pasticceria un po’ periferica, ma a 
poche fermate di metropolitana dal centro. È un locale 
polifunzionale a tutti gli effetti, sia per mangiare (a cola-
zione, a pranzo, a merenda e in orario aperitivo) sia per 
acquistare prodotti per la casa o sfogliare libri di cucina. 
Il soppalco panoramico e il dehors esterno climatizzato 
possono essere destinati anche a feste ed eventi privati.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.
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Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli. È disponibile un Baby Pit-Stop, un’area per l’allat-
tamento e il cambio del bebè nella massima discrezione.

Per gli occhi
L’ambiente si distingue per il trattamento cromatico degli 
interni, su cui dominano i colori del bianco, del verde e 
del legno naturale. Nel lunghissimo bancone sono esposti 
croissant, fagottini, sfoglie, crostate, dolci stagionali, pizze al 
trancio e focacce. Tutti i prodotti sono artigianali e sfornati 
in tempo reale a ciclo continuo.

Per il palato
Una colazione composta da un cappuccino, un piccolo 
trancio di pizza e una mini-brioche permette di cogliere 
in un colpo solo la qualità di Caffetteria, Forneria e Pa-
sticceria. Difficile, comunque, resistere alla torta Tomaselli 
(una crostata al cioccolato, lampone e pistacchio con una 
ricetta esclusiva, perfetta da abbinare a una tonificante 
spremuta o a un distensivo the caldo) e ai croissant inte-
grali con miele e multicereali.
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Tre Chicchere

DOVE SI TROVA: via Gian Antonio 
Boltraffio, 12
TELEFONO: 02 69007248

Caffetteria / pasticceria a gestione familiare ubicata nel 
quartiere Isola, vicino al chiostro di Santa Maria alla Fon-
tana. Prima ancora della qualità del cibo, il valore distintivo 
di questo locale è l’ospitalità: si può fare colazione como-
damente seduti a leggere un libro, a lavorare con tablet o 
pc (il wifi è gratuito) o a coccolare il proprio amico a 4 
zampe (i cani sono ammessi). Il menu segue la stagionalità 
delle materie prime per garantire gusti e sapori sempre 
freschi.
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Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli. Sono inoltre disponibili libri per bambini.

La clientela (in buona parte abituale) è spesso compo-
sta da mamme con figli, soprattutto nelle ore iniziali della 
mattinata e del primo pomeriggio.  

Per gli occhi
Gli interni sono progettati all’insegna della massima sem-
plicità: grandi tavoli in legno, cassette usate come porta-ri-
viste o espositori e un lungo bancone, ricoperto di pia-
strelle bianche, dalla cui vetrina spiccano brioche e torte 
di ogni genere.

Per il palato
Non c’è di che essere indecisi: tra croissant dolci e salati, 
fagottini alle mele, plumcake, cheesecakes, biscotti o pic-
cola pasticceria ogni opzione è vincente. Il brunch, però, 
non è a buffet: si paga solo ciò che si ordina. 
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Un posto a Milano

DOVE SI TROVA: via Cuccagna, 2
TELEFONO: 02 5457785

Bar con cucina aperto all’interno della popolare Casci-
na Cuccagna, pittoresco orto cittadino del 1700 in zona 
Porta Romana. La location è unica e così pure l’offerta: 
colazione, pranzo, cena e brunch si accompagnano a visite 
guidate, eventi e iniziative speciali, raccontati anche attra-
verso un’intensa attività sui social network. Il menu utilizza 
prodotti a filiera corta e l’elenco dei fornitori è scaricabile 
dal sito ufficiale con la massima trasparenza.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio. 

Consigliato da
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(dove vengono spesso organizzati corsi e incontri) e c’è 
anche un menu kids.

Per gli occhi
Un dettaglio che diventa “il” dettaglio: la sedia Milano. 
Storica compagna di banco (nel vero senso della paro-
la) in tutte le scuole elementari della città, è poi uscita 
di produzione, ma torna a rivivere ai giorni nostri come 
complemento d’arredo che aggiunge un ulteriore tocco 
di amarcord al locale.

Per il palato
Punto di lode su caffè e cheesecake, morbida e nutriente 
come vuole la ricetta originale americana. Chi, invece, è 
più attento a un’alimentazione naturale, tra dolci con frut-
ta fresca, spremute, the e infusi troverà solo l’imbarazzo 
della scelta. 

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli. È presente un’area giochi con libri e passatempi 
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Vintage Bakery

DOVE SI TROVA: via Thaon di Revel, 21
TELEFONO: 02 99203619

Piccolo paradiso dei cupcake inserito nel prestigio dell’I-
sola, silenzioso ma vitalissimo quartiere celebre per l’ab-
bondanza di locali tipici e meno tipici. Specializzato in 
prodotti americani, Vintage Bakery propone menu dolci, 
menu salati e un doppio brunch il sabato e la domenica, 
dalle 10:00 alle 15:00. Periodicamente vengono organiz-
zati anche corsi di pasticceria e cake design.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio. 

Consigliato da
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(inclusa una cucina in miniatura), e c’è anche un menu 
kids.

Per gli occhi
I cupcake - originalissimi, sempre diversi e decorati con 
creme dai colori accesi e guarnizioni di ogni tipo - sono 
concepiti come vere e proprie opere d’arte. E chi tende a 
confonderli ancora con i muffin non avrà più alcun dubbio 
al riguardo.

Per il palato
L’assortimento di tisane e the aromatici rappresenta il 
perfetto complemento per esaltare il piacere di un cupca-
ke o, per chi preferisce qualcosa di più naturale, di una pie 
con frutta fresca e rigorosamente di stagione. Ma l’auten-
tica sferzata di energia è lo yogurt artigianale, bio e greco, 
arricchito con confettura, miele o sciroppo d’acero.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli. È presente un’area giochi con libri e passatempi 



Napoli
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Birdy’s Bakery

DOVE SI TROVA: Vico Belledonne a 
Chiaia, 14 a/b
TELEFONO: 081 4976400

È il primo Bakery Cafè della città, curato nei minimi det-
tagli e pensato per portare un angolo di New York tra le 
strade di Napoli. Tutto, dagli arredi alla musica e dai dolci 
alle bevande, riflette lo stile dei locali americani. Il servizio, 
sempre accogliente e conviviale, è invece DOP (Di Origi-
ne Partenopea) al 100%.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio. 
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Per gli occhi
A un primo impatto sembra di trovarsi davvero dall’altra 
parte dell’Oceano: muffin, crumble e cupcakes catturano 
subito lo sguardo, spiccando sul bianco diffuso del locale. 
Stupisce, in particolare, vedere sugli scaffali anche snack e 
bibite pressoché introvabili presso la grande distribuzione 
italiana.

Per il palato
Al Birdy’s Bakery ogni opzione è quella giusta, dalla Che-
esecake all’Apple Pie e dalla Red Velvet ai French Toast. 
Ma la scelta è ampia anche per i più salutisti, dal leggero e 
freschissimo yogurt con cereali e müsli all’assortimento di 
the, infusi, succhi di frutta e bevande Bio. 

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.
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Gran Caffè Monzù

DOVE SI TROVA: via Depretis, 1
TELEFONO: 081 2514142

Elegante pasticceria affacciata su piazza Bovio, meglio nota 
tra i napoletani come piazza della Borsa. Il mood del lo-
cale strizza l’occhio all’antica tradizione campana (a co-
minciare dal nome, «monzù», che rievoca il nomignolo 
assegnato ai «monsieurs», i capocuoco delle famiglie ari-
stocratiche) e offre un servizio di ristorazione completa a 
tutte le ore del giorno.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.
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Per gli occhi
La vetrina è un autentico trionfo di brioche, con un’incre-
dibile varietà di impasti e farciture. Non mancano, ovvia-
mente, né le classiche sfogliatelle (ricce e frolle), né cro-
statine, madeleine e biscotti.

Per il palato
Una brioche da provare a colpo sicuro è la treccia, farcita 
con sbuffetti di crema pasticcera e decorata con granelli 
di zucchero. E per chi cerca una soluzione più leggera, ci 
sono il cappuccino in versione light a base di latte parzial-
mente scremato (opzione non così ricorrente nei locali 
napoletani e, per questo, molto gradita) e le spremute di 
frutta fresca.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli.



Roma
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Castroni

DOVE SI TROVA: piazza della Balduina, 1
TELEFONO: 06 35496806

Coffee Shop tra i più noti della capitale, vanta ben 11 
punti vendita diversi dislocati in ogni angolo della città. La 
sede di piazza della Balduina - sulle pendici di Monte Ma-
rio - è a conduzione familiare e questo rende il mood del 
locale particolarmente socievole e accogliente.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.
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Per gli occhi
Vetrine e scaffali traboccano di dolciumi (ma non solo) 
provenienti da tutto il mondo: è impossibile non trovare 
ciò di cui si ha bisogno, o scoprire prelibatezze scono-
sciute fino a un attimo prima. Una sorta di “piccolo suk” 
- il tradizionale mercato mediorientale - al coperto dove 
domina il colore e dove è molto facile che lo sguardo e il 
cuore si perdano. 

Per il palato
L’ideale sarebbe provare e sperimentare quante più com-
binazioni diverse, ma si va a colpo sicuro anche con il 
classico cappuccio e brioche. I cornetti, di produzione ar-
tigianale, sono fragranti e deliziosi.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli..
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Maxxi21

DOVE SI TROVA: via Guido Reni, 4/A
TELEFONO: 06 3207230

È il bar caffetteria aperto all’interno del MAXXI, il Museo 
Nazionale delle Arti del XXI Secolo progettato da Zaha 
Hadid, di cui osserva gli stessi orari. Tappa obbligata per i 
turisti di ogni parte del mondo e per i cittadini più attenti 
alle novità artistiche, propone il brunch a buffet e costo 
fisso tutti i giorni della settimana.  
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.

Consigliato da
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Per gli occhi
Lo stile del MAXXi21 è inconfondibile: design e avanguar-
dia la fanno da padrone, tra pulizia delle forme e atten-
zione per il dettaglio. Il cibo è esposto su tre grandi paral-
lelepipedi neri - uno per portata - al centro dello spazio, 
e la doppia altezza scolpisce il volume con un sofisticato 
incastro di livelli.

Per il palato
La proposta gastronomica si fonda su due princìpi essen-
ziali: “km 0” (attraverso l’impiego di prodotti tipici romani 
e della campagna laziale) e “calorie 0” (con un apposito 
menu di piatti al di sotto delle 250 calorie). Il consiglio, 
però, è di non saltare il dolce: buona la panna cotta, inte-
ressante la sponge cake, squisito il creme caramel.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli. È presente un’area giochi con libri e passatempi; 
c’è anche un menu kids.



Torino
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Il Gusto Giusto

DOVE SI TROVA: via Milano, 11/b
TELEFONO: 011 0379519

Locale in pieno centro, a ridosso della zona del Quadrila-
tero e a pochi passi da Porta Palazzo. La strada tranquilla 
e l’insegna d’epoca evocano suggestioni d’altri tempi, cre-
ando un’atmosfera magica e ovattata. L’interno è ampio e 
luminoso e nelle giornate di sole è possibile sedersi anche 
nei tavolini all’aperto.
La clientela è spesso composta da mamme con figli, so-
prattutto nelle ore iniziali della mattinata e del primo po-
meriggio.
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Per gli occhi
Cannoli, cassatine e dolci al cioccolato colorano le vetrine 
e risvegliano i sensi prima ancora di entrare. Le soluzioni 
d’arredo, coerenti con lo stile d’epoca, rendono l’ambien-
te piacevole e avvolgente.

Per il palato
Le vere specialità sono i prodotti siciliani, ma l’assortimen-
to di torte e pasticceria per la colazione (anche della ti-
pica tradizione sabauda) accontenta tutti i gusti e tutte le 
età. Consigliato l’abbinamento con un caffè marocchino o 
con un succo d’arancia.

Per i bambini
Il locale è dotato di uno spazio apposito dove sistemare 
i passeggini e la toilette è provvista di fasciatoio per i più 
piccoli. 



pag. 133

Mood Libri e Caffè

DOVE SI TROVA: via Cesare Battisti, 3E
TELEFONO: 011 5188657

Un caffè-libreria molto particolare, situato in un piccolo 
vicolo a metà strada tra via Roma, la via dello shopping 
chic, e piazza Carignano, uno dei posti più belli di Torino. Il 
locale è informale e accogliente e diventa subito familiare 
anche a chi lo frequenta per la prima volta. Non di rado, 
inoltre, ospita incontri letterari, eventi culturali e iniziative 
speciali che ne rafforzano l’immagine, oltre che di caffet-
teria, di «casa del pensiero».

Consigliato da
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Per gli occhi
La vetrina del cibo è traboccante di meraviglie: ci sono 
croissant, macedonie, torte e panini di ogni tipo, nonché 
focacce e pane alle olive. E gli scaffali ricolmi di libri, con 
circa 15.000 volumi disponibili, rendono l’ambiente anco-
ra più caldo, moderno e ricercato.

Per il palato
Cappuccio e brioche (comprese quelle salate) sono tra i 
migliori della città. Ma anche il semplice caffè, in un con-
testo simile, assume un gusto unico e speciale. Da non 
perdere, per chi ama le colazioni “fuori orario”, il tradi-
zionale e affollato brunch domenicale ricco di dolcezze 
salutari, come le macedonie con frutta fresca di stagione, 
lo yogurt con cereali e miele e una freschissima limonata 
artigianale.

Per i bambini
Tra le migliaia di libri figurano numerosi titoli da leggere 
con i più piccoli. Nessun problema per chi ha il passeg-
gino: è possibile parcheggiarlo comodamente all’interno.
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GUIDA AI MIGLIORI LOCALI

dove fare colazione con i tuoi bimbi

Per saperne di più,
visita il sito www.yakult.it,

 scrivi a info@yakult.it
o chiama 

il numero verde 800 987 000
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