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RAFFAELLO



MILANO E I CAPOLAVORI DI RAFFAELLO
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DE

“IL CARTONE PREPARATORIO DE LA SCUOLA DI ATENE” E DELLO “SPOSALIZIO DELLA VERGINE”.
Anni fa la Giovanni Cova & C. ha inteso affiancare alla propria storia pasticcera la celebrazione delle eccellenze 
milanesi tra arti, storia e cultura. In un percorso che sin qui si è rivelato appassionante, ci ha riservato grandi 
soddisfazioni e l ’opportunità di affiancare storiche e prestigiose istituzioni milanesi, proseguiremo nel 2020 con 
un’iniziativa che conferma che a buone intenzioni corrispondono i migliori risultati (chi del bene fa del bene riceve).

Quest’anno si celebra il Cinquecentenario dalla morte di Raffaello Sanzio, artista della cosiddetta Trinità del 
Rinascimento, quei tre giovanotti dall’immenso talento che tanto hanno dato all’arte e all’Italia: LEONARDO, 
MICHELANGELO e RAFFAELLO.

In questa MILAN, che ieri come oggi L’È SEMPER ON GRAN MILAN, scopriremo assieme due tra le opere più 
famose del genio marchigiano, ritenute dai maggiori esperti il vero patrimonio del Rinascimento. Sono infatti 
custoditi ed esposti a Milano Lo Sposalizio della Vergine (presso la Pinacoteca di Brera) e il Cartone preparatorio 
della Scuola di Atene (alla Pinacoteca Ambrosiana).
Quale emozione sapersi promotori di un’opportunità così nobile e importante, scoprire un intero capitolo del 
Rinascimento e della storia dell’arte italiana visitando le due ultracentenarie strutture milanesi. 
È un immenso onore infatti essere partner delle due storiche pinacoteche di Milano e sostenitori di un progetto che 
vuole portare la dolcezza della tradizione milanese a tutti gli italiani e viceversa indurli a visitare questi immensi 
capolavori e capirne la valenza simbolica e artistica.

Ci è così tanto piaciuta l’idea di facilitare i nostri estimatori a scoprire i tesori custoditi a Milano in Pinacoteca di Brera e 
Pinacoteca Ambrosiana che abbiamo voluto dedicare ad essi ciò per cui noi tutti in Giovanni Cova & C. concorriamo 
ogni giorno con i nostri panettoni: compiacere tutti i sensi di chi ama il vero, il bene, il bello e aggiungeremmo… il 
buono.

In fin dei conti come diceva Leibnitz: “il presente è colmo di passato”.



IL CARTONE PREPARATORIO DE “LA SCUOLA DI ATENE”
Dal 1609, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, edificata da Federico Borromeo nel centro geometrico della città di Milano, 
è un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca del Vero e del Bello. 

Le sue prestigiose collezioni di preziosi manoscritti e rarissimi stampati, e la sua pinacoteca - il più antico museo di Milano! 
- da più di quattrocento anni sono a disposizione di persone di ogni ceto e livello culturali, provenienti da tutto il mondo. 

Uomini illustri e letterati di ogni epoca entrarono in queste aule colmi di stupore e ammirazione: come non ricordare 
l’emozione di Lord Byron davanti alla ciocca di capelli di Lucrezia Borgia o le lacrime di Oscar Wilde, mentre teneva tra le 
mani uno dei più antichi codici irlandesi? Senza dimenticare l’attesa paziente della regina Margherita, che venne accolta da 
mons. Ceriani solo quando il Prefetto dell’Ambrosiana finì di dar lezione a un brillante ma poverissimo ragazzo. 

Non solo luogo di studio e museo, l’Ambrosiana è, da sempre, luogo di incontro, confronto e collaborazione con le realtà 
culturali, istituzionali e imprenditoriali, che costituiscono le eccellenze della nostra città e non solo. 

Per il secondo anno consecutivo, l’Ambrosiana è lieta di collaborare con la Giovanni Cova & C., il cui marchio è per tutti 
immediato richiamo a un prodotto dolciario di alta pasticceria e di rigorosa tradizione milanese, come il Panettone. 

Nell’anno dedicato alla commemorazione del quinto centenario della morte di Raffaello Sanzio, il tipico dolce meneghino 
diviene anche occasione per richiamare l’attenzione sui capolavori dell’Urbinate custoditi dalla città. L’Ambrosiana è 
rappresentata dal Cartone preparatorio della Scuola di Atene, il più grande cartone rinascimentale al mondo, interamente di 
mano di Raffaello, opera di tanta bellezza, da mettere in soggezione chi la guarda, come ebbe a scrivere il fondatore Federico 
Borromeo; l’opera, custodita nelle stanze ambrosiana da quattrocento anni, da alcuni mesi può essere ammirata dopo un 
imponente restauro in una sala con un nuovissimo allestimento, che consente di ammirarla e contemplarla in tutta la sua 
freschezza. 

L’Ambrosiana è, inoltre, lieta di partecipare a questa iniziativa con un’altra prestigiosa istituzione milanese, la Pinacoteca di 
Brera, custode di una preziosa tavola del Maestro di Urbino. 

Con modalità innovative, ancora una volta arte, cultura e tradizione, nelle loro molteplici e variegate forme, trovano modo 
di raccontarsi a vicenda, narrando insieme le meraviglie che Milano sa offrire. 

BRERA E GIOVANNI COVA & C.!
Negli ultimi anni la Pinacoteca di Brera ha dimostrato che forme di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione del 
patrimonio non solo sono possibili, ma sono indispensabili per un museo che ambisca a dirsi vivo, internazionale, moderno. 

Il punto di partenza consiste nel condividere con il soggetto privato una visione, quella che ispira e sottende ogni momento 
della vita del museo. All’interlocutore è data la possibilità di accedere alla dimensione (strategica, simbolica, valoriale) di 
Brera, di esserne pienamente coinvolto, di modulare il suo contributo affinché risulti coerente con la linea d’azione del 
museo. L’attivazione di sponsorship, il rapporto diretto col mondo aziendale sono allora in grado di innescare circoli virtuosi, 
generando reciprocamente benefici economici e ritorno d’immagine. 

Il dialogo avviato con la Giovanni Cova & C. è solo l’esempio più recente di questa concezione. 

Un’iniziativa che ottiene un duplice risultato: celebrare in forme alternative a quelle scientifiche e tradizionali, nell’anno 
dedicato al suo autore, uno dei massimi capolavori della collezione braidense, lo Sposalizio della Vergine; legare la Pinacoteca 
a un marchio d’eccellenza, declinando ulteriormente un discorso “multisensoriale”. 
Questa collaborazione è inoltre una vicenda profondamente “milanese”: da una parte perché pone Brera in contatto con la 
storia della pasticceria cittadina, dall’altro perché consente al museo di imbastire rimandi con un altro luogo nevralgico della 
cultura milanese, la Pinacoteca Ambrosiana. Anche così, sposando Raffaello a un panettone, Brera torna nel cuore di Milano. 







RPANETTONE GRANCIOCCOLATO
IN SCATOLA

impasto con gocce di cioccolato, decorato con cioccolato fondente 
e granella di nocciole.

cod. 1007209
cod. ean 8001043072094

confezione 1000g 
6 pezzi per cartone
4 cartoni per strato

6 strati
24 cartoni per pallet

NATALE 2020
CANALE MODERNO
LINEA RAFFAELLO

in collaborazione con
PINACOTECA AMBROSIANA 

Presente in ogni confezione della linea:
Un libro con la descrizione esclusiva delle opere a cura delle pinacoteche coinvolte.

Perchè l’arte e la cultura non siano mai messe in secondo piano, grazie alla disponibilità delle due storiche pinacoteche all’interno di ogni 
panettone ci saranno inoltre n° 3 + 3 coupon di sconto per un valore complessivo di 30 euro per visitare la Pinacoteca Ambrosiana e la 

Pinacoteca di Brera.
(promozione valida sino al 30/06/2021)



RPANETTONE GRANCIOCCOLATO
IN LATTA

impasto con gocce di cioccolato, decorato con cioccolato fondente 
e granella di nocciole.

cod. 1007210
cod. ean 8001043072100

confezione 1000g 
6 pezzi per cartone
2 cartoni per strato

10 strati
20 cartoni per pallet

NATALE 2020
CANALE MODERNO
LINEA RAFFAELLO

LATTA DA COLLEZIONE - TIRATURA LIMITATA

in collaborazione con
PINACOTECA AMBROSIANA 

Presente in ogni confezione della linea:
Un libro con la descrizione esclusiva delle opere a cura delle pinacoteche coinvolte.

Perchè l’arte e la cultura non siano mai messe in secondo piano, grazie alla disponibilità delle due storiche pinacoteche all’interno di ogni 
panettone ci saranno inoltre n° 3 + 3 coupon di sconto per un valore complessivo di 30 euro per visitare la Pinacoteca Ambrosiana e la 

Pinacoteca di Brera.
(promozione valida sino al 30/06/2021)



PANETTONE  CLASSICO
IN SCATOLA

cod. 1007207
cod. ean 8001043072070

confezione 1000g 
6 pezzi per cartone
4 cartoni per strato

6 strati
24 cartoni per pallet

NATALE 2020
CANALE MODERNO
LINEA RAFFAELLO

Presente in ogni confezione della linea:
Un libro con la descrizione esclusiva delle opere a cura delle pinacoteche coinvolte.

Perchè l’arte e la cultura non siano mai messe in secondo piano, grazie alla disponibilità delle due storiche pinacoteche all’interno di ogni 
panettone ci saranno inoltre n° 3 + 3 coupon di sconto per un valore complessivo di 30 euro per visitare la Pinacoteca Ambrosiana e la 

Pinacoteca di Brera.
(promozione valida sino al 30/06/2021)

in collaborazione con
PINACOTECA DI BRERA



PANETTONE  CLASSICO
IN LATTA

cod. 1007208
cod. ean 8001043072087

confezione 1000g 
6 pezzi per cartone
2 cartoni per strato

10 strati
20 cartoni per pallet

NATALE 2020
CANALE MODERNO
LINEA RAFFAELLO

Presente in ogni confezione della linea:
Un libro con la descrizione esclusiva delle opere a cura delle pinacoteche coinvolte.

Perchè l’arte e la cultura non siano mai messe in secondo piano, grazie alla disponibilità delle due storiche pinacoteche all’interno di ogni 
panettone ci saranno inoltre n° 3 + 3 coupon di sconto per un valore complessivo di 30 euro per visitare la Pinacoteca Ambrosiana e la 

Pinacoteca di Brera.
(promozione valida sino al 30/06/2021)

in collaborazione con
PINACOTECA DI BRERA

LATTA DA COLLEZIONE - TIRATURA LIMITATA



Vogliamo mantenere vivi nel tempo i sapori del passato.
Ricordare e rispettare il proprio passato per noi significa 

soprattutto mantenere vive le tradizioni dell’antica 
pasticceria rispettandone le “vecchie ricette” e controllando 

ogni singolo ingrediente.
Se la tecnologia ci ha permesso di migliorare e velocizzare 

i tempi di produzione, la nostra cura e attenzione per i 
dettagli rimangono “quelli di una volta”.



ASSIEME PER CELEBRARE
E DIFENDERE L'ARTE ITALIANA.



Le immagini delle confezioni riportate, possono subire delle 
modifiche grafiche anche dopo la stampa e distribuzione del 
catalogo.

PANETTONI GIOVANNI COVA & C. Srl
VIA CUSANI  N. 10

20121 MILANO
Tel. 800013346  Fax 800433661

www.giovannicovaec.it
info@ giovannicovaec.it

Il “Superior Taste Award iTQi” (Award del Gusto Superiore) è un 
marchio di qualità sul gusto!

Il « Superior Taste Award » è il solo marchio di qualità sul gusto 
rilasciato da esperti ed opinion leader in materia di cibi e bevande, 
Chef e Sommelier stellati Michelin.

I membri delle Giurie iTQi, provenienti da 17 paesi differenti, fanno 
parte delle associazioni culinarie europee tra le più prestigiose, tra 
cui, Maîtres Cuisiniers di Francia, Académie Culinaire di Francia, 
Academy of Culinary Arts, Euro-Toques, Federazione Italiana 
Cuochi, Nordic Chefs Association, Associaciones des Cocineros 
di Spagna, World Master Chefs Society, Verband der Köche 
Deutschlands e Associazione della Sommellerie Internazionale (ASI) 
per le bevande.

INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE - iTQi


