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Nel centro di Milano, nei 
pressi della Basilica di S. 
Ambrogio, esiste da anni un 
negozio a tre luci con l’in-
segna Panificio, Pasticceria, 
Pizze e Focacce. Le prime 
due sono per il pubblico, la 
terza protegge al suo inter-
no il prezioso laboratorio 
di Giammarco Mazzau, il 
“fornaio artista”. Una vera 
scoperta. L’attributo “arti-
sta” è quasi riduttivo poiché 
Giammarco, da giovanis-
simo, era un appassionato 
musicista, specializzato in 
basso elettrico e chitarra. 
Dopo gli studi, si dedicò 
con notevole successo 
all’oreficeria, l’attività dei 
suoi genitori, con il ruolo 
di modellista. Poi, quasi 
seguendo un cammino sta-
bilito dal destino, iniziò a 
occuparsi di pane nella più 
ampia accezione della paro-
la: dalle farine, all’impasto, 
alla lievitazione, alla cottu-
ra. Questa sarebbe stata la 
sua vera strada!
Fece quindi un tirocinio, 
duro ma efficace, in più 
forni altamente specializ-
zati, con maestri di vecchio 
stampo, ma di grande espe-
rienza, studiando quasi in 
modo scientifico tutto ciò 

che circonda il mondo del 
pane e acquisendo una cul-
tura professionale di alto 
livello.
Acquistò il negozio di via 
Ariberto, mettendo in pra-
tica tutto ciò che aveva im-
parato fino a quel momento, 
con un tocco personale, e 
attraversando tutta la gam-
ma di produzione artigiana-
le: oltre al pane, la pastic-
ceria, le focacce e la pizza.

Il pane ci ha fatto 
incontrare
Da anni sono alla ricerca 
di pane fatto come si deve, 
con la giusta lievitazione e 
cottura. Il suo  pane ci ha 
fatto incontrare: è innegabi-
le che, negli ultimi vent’an-
ni, abbiamo assistito a uno 
scadimento qualitativo 
piuttosto diffuso. Ormai 
quasi ovunque, si utilizzano 
prodotti semilavorati, in-
dubbiamente più “comodi”, 
ma dai risultati molto delu-
denti. Forse le nuove gene-
razioni non se ne rendono 
conto per questioni anagra-
fiche: non possono ricordare 
i gloriosi forni di una volta, 
quando si acquistava  pane 
che rimaneva ottimo anche 
per una settimana e i fornai, 

quelli “veri”,  usavano il mi-
tico lievito “madre” .
Si può immaginare, quindi, 
la mia piacevole sorpresa nel 
ritrovare proprio in questo 
forno il pane “come una vol-
ta”, fatto con il lievito madre, 
impastato, lievitato e cotto a 
perfezione!  Avevo acquista-
to, come prova, una pagnot-
ta: assolutamente fantastica. 
Così decisi di intervistarlo 
per la nostra rivista. 
Giammarco, oltre alla linea 
tradizionale, prepara due 
volte alla settimana, in ge-
nere al martedì e al sabato, i 
pani con il lievito madre. Ho 
avuto la fortuna di assistere 
alla preparazione di alcu-
ni pani con ben sei cereali  

sapientemente dosati e pre-
cisamente: orzo integrale, 
farro integrale, segale, ave-
na, farina di grano tenero 
integrale e farina di grano 
duro integrale. Il risultato? 
Un pane da assaggiare asso-
lutamente.  
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TA L E N T  S C O U T

Giammarco, 
il mago del lievito 
“madre”  
Un talento 
da scoprire, 
il pane di 
un “fornaio 
artista” da 
assaggiare 
assolutamente N

Il negozio di Giammarco 
Mazzau si trova  
a Milano in via Ariberto, 
angolo via Olona. Ha tre 
vetrine, delle quali la terza, 
presidiata all’esterno 
da uno scooter, protegge 
il suo laboratorio.

Il pane di 
Giammarco è 
lavorato alla 
perfezione, 
con ingredienti 
di qualità e il 
giusto rispetto 
dei tempi di 
lievitazione. Il 
risultato? Un 
piacere per 
gli occhi, ma 
soprattutto per il 
palato.
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“ sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di ” 
Le tecniche di cucina ( 8 lezioni) 

La cucina del pesce ( 5 lezioni) 

Pasticceria ( 6 lezioni) 

"speciale carne"( 2 lezioni) 

L'aperitivo "allargato", quasi una cena ( 1 lezione) 

La cucina d'autunno – inverno ( 4 lezioni) 

* 

L’aula di cucina 

La scuola di cucina di Milano
20123 – via Ausonio,13

Tel. 02/58111000 – fax 02/89400311
www.altopalato.it – altopalato@altopalato.it

Facebook : altopalato scuola di cucina

“sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di”

Le tecniche di cucina ( 8 lezioni)
La cucina del pesce ( 5 lezioni)

Pasticceria ( 6 lezioni)
“speciale carne”( 2 lezioni)

L’aperitivo “allargato”, quasi una cena ( 1 lezione)
La cucina d’autunno – inverno ( 4 lezioni)

L’aula di cucina


