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MITANO ]L NUOVO PER EXPO

Blu Anche Ristorante

è

bar-ristorante aper-

to no stop dalle otto alla una, dall'atmosfem
semplice, dove si viene volentieri anche di do-

menica, per un brunch completo. In cucina,
solo materie prime provenienti da agricoltun e a-llevamenti italiani: risotto alla tnilanese
corr ctù.o di fondo bruno, cotoletta sbngliata
di maiale con mandorle e arance (sbagliata
perché la vera cotoletta è di manzo e si serwe
con patate anosto o, al massimo, con il puré).

Da llalu Winebar, semplice, intimo, si ordinano carpacci cli pesce e di came mentre
si scoprouo atmosfere da bistrot fiancese da
Les Pommes, ideale anche a colazione e per
il bmnchr da Il Bue e la Patata, arnbiente
rustico, infonnale, vanno forte costate, tagliate, frletti e cotolette e a fine cena arrivano sui
tavoli in leglo grandi bocce di vetro piene di
marshmallow. È un classico della zona I'Osteria Al Nove che merita soprattutto nella
bella stagione, per il giardino interno' In tavo-

di fassone piemontese e ossobuco
con polenta. E ha solo poche settimane Bio.

Ia tagliata

solo cibo bio, aPerto semPre, sette gionri
su sette) dal mattino alle 22. All'Isola si viene
anche per fare il regalo agli amici. Si entra nel-

It,

lo spazio di Monica Castiglioni che si divide
tra fotografia e design, Milano e New York,
per scegliere uno dei suoi gioielli riconoscibili
per il pistillo del fiore, motivo chiave ripetuto
in anelli, bracciali, colìier in bronzo e argento.
Capi vintage all'Isola della Moda mentre Ie
vetrine della designer livomese Costanza Algranti sono da poco raddoppiate per mettere
in scena arredi, specchi, panche e accessori
realizzati con materìali di recupero,legrri, me-

talli ossidati, vecclú bancali. Per altri inclirizzi
segreti c'è l'americana (ma milanese dtadozione) Melanie Payge (cell. 348.30.14.7 45,
melaniepayge.com), personal shopper come

Karina Fadda (cell. 342.35.81.5

I

0), che rie-

problemi impossibili.
Attraversando piazza Gae Aulenti e scendendo verso piazza Principessa Clotilde ci
si imbatte nelle tende rosse di Petit Bistrot,
aneclaruento shabby chic, bella musica e
grovani che apprezzano la cucina curatissisce a tisolvere

ma (ha un gemello a Miami che funziona da
ambasciatore della nuova cucina italiana)
attenta alla tradizione locale - non manca Ia
cotoletta - ma con Punte intenuzionali come
l'aglello neozelandese con caponata di verdure in salsa di soia. Al confine oppost<l del

quartiere, verso il Cimitero Monumentale,
Ceresio 7 si è installato nell'ex sede storica
dell'Enel, l'edificio scelto da DSquared2- il
marchio disegnato dai gemelli canadesi Dean
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1. Alla palestra KeBodY

personal trainer atutano
a ritrovare la forma,
2. Stile shabby chic

al ristorante lVimmo
Milano. Si ordina
carpaccio di gamberi
con verdure croccanti
e risotto alla rapa rossa
con gambero crudo.
3. Saldi e occasroni al o
spaccio Avirex, in via
Comelico: maglie
da 69 €, 4, In bicìcletta in
va Fiori fhiari, nel cuore
dì Brera, 5. Atmosfere

da bistrot francese
da Les Pommes, nel
quartiere lsola,

::
the Bror. ù lì.: -'
e

Du: C-:t.:,.

-:-

:,::crì iicl

:.r-tr1l1lo

Only

P. '..',' 'L'ririlno piiuro
il li:tLu-érìtc è'-::-: :::i.ij,:. ir.it.dere stilla
citù. cìa P,rr-: \ -: I : - tli.:l-rc:s deiÌ'ex Fie-

m (dor. sL.i :,,..c:plio:r:". -

6nn ul

j
.

circotrdatc ci.l =.,1.

' '--:--:--I-;

lirova \lilano)

-:'-i. lr^-'citrc all'esterno,

; *'., ,1. :oÌlo- coll il solet

la location iriu s"::;:.:.iì.!ils l)Er l'aperìtivo.

l'::rr.ciarl.l;r'' t', . lic rintage-design,
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nostante abbia ap.nt.r cluati 20 aruri la e abbia
secli pure a Toln'o. Seoul Sh:urghai: moda,

.

desigr. gioielli. prohuri. osetd Per la casa,
Iibreria. bar e ristorantc il rtu affascinante
ex officina meccatrica colt cotdÌe piantumato (amesso c'è il Thee Rooms. design hotel
de charme e b&b di sole tre srúte. da 340 €

MITANO

FOOD

I L NUOVO

PER EXPO

& DRINK (CON BARBIERE)

ll cuore della nuova Miìano? Batte in molti luoghi.
Anche defilati rispetto al centro. Come A Casa
(acasaeatery,it), sui Navigli: nuovo ristorante
dal gusto retrò pensato proprio come fosse un
appartamento. 0ppure alla Drogheria Milanese
(d rogherÌamilanese, it), ex pizzicheria negli Anni
'60 - ha mantenuto pezzi originali e stile per
gustare prelibatezze di stagione, dal pranzo alla
cena passando per l'aperitivo, Ancora, da 28 Posti
{28posti.org), minuscolo ristorante con soli 28
coperti che ha preso il posto dello storico Karaoke
CantaMilano Arredi realizzati con materiali di
recupero e cucjna mediterranea creativa firmata
da Marco Ambrosino, Recente anche Mimmo
Milano (mimmomilano,it), in via Sirtori, allestito al
secondo piano di un ex fabbrica sopra lo showroom
di moda firmato Dondup. In cucina, a capo della
brigata, il giovane ligure Davide Zunino che da poche
settimane ha rivoluzionato la carta: gusti di casa e
ricerca estetica,
La strada imboccata dai più nuovÌ locali milanesi
è anche quella di avere anime diverse e di esserci
sempre, dal mattino a notte inoltrata. Con tutti i
servizi a disposizione, cucina compresa. Come il
Puro Milano (puromilano,com), in via Gallarate,
vicino al polo fieristico che ospiterà EXPO 2015,
che vanta grandi spazi ed è aperto tutta la
settimana: dalle colazioni al business iunch,
dall'aperitivo alla cena, passando per le serate
con musica dal vivo, dj set e concerti, Lo stjle
newyorkese è assicurato da elementi autentlci
made in Usa degli Anni '50 e'60 mescolati a
tocchi contemporanei, Da non perdere? Una
cena all'origìnale tavolo di crìstallo appoggiato
su un biliardo cornpÌeto di stecche e accessori
dove sr possono accomodare 20 persone, Mood
più chÌc all'Anita Dinner Lounge (anitamilano,
com) che ha voluto far rivivere la atmosfere
da Dolce Vita all'interno delle mura spagnole,
in zona Porta Romana, nelle sue sale interne
dominate da mattoni a vista, camini e divani
Chesterfield. Un salotto raffinato che si propone
da1 breakfast al lunch, dall'aperitivo al dinner, per
continuare con l'after dinner, L'lsola risoonde
con il Motoquartiere. Qui, in un cortile úecchia
Milano dove una volta c'eTa un negozio di moto,
oggi hanno trovato spazio un bar-ristorante,
un negozio di moto, biciclette e abbigliamento
firmati Deus Ex Machina e un barbershon.
ll Deus Cafè Milano (www.facebook.com/
DeusCafeMilano) è aperto dalle 9,30 all'una di
notte (fino alle 2 nel weekend), All'interno colori
scuri, arredamenti vintage e cucina a vista. Ottimo
l'aperitrvo, imperdibile il Moskow Mule a base di
vodka e ginger beer, e il brunch sia al sabato sia alla
domenica. Accanto, lo store di Deus Ex Machina
(deuscustoms,com), marchio culto australiano
dedìcato agli amanti delle motociclette custom, delle
biciclette a scatto fisso e delle tavole da surf. Infine,
Bullfrog - Modern Electric Barbery (bullfrogmilano.
com), barbershop contemporaneo nel nome e nella
filosofia, ma vintage nello stile, Nella capitale italiana
dell'aperitivo d'autore, non può mancare il numero
uno, ilvirtuoso e creativo Dario Comini che nel suo
Nottingham Fonest (notti ngham -forest.com)
propone cocktail molecolari e innovativi servlti con
raffinato finger food. ll locale più curioso? La Cerba in
zona Porta Romana (lacerba.it), ristorante e cocktail
bar, tra pareti tappezzate d quadri e murales,
E in una segheria del 1929 è nato Carlo e Camilla
in Segheria (carloecamillarnsegheria.it) con una

carta di drink inediti, da abbinare alle ricette o da
sorseggiare come aperitivo e after dinner.
Fausta Filbter

chitettura affascinante anche se sembra una
pallida imitazione del Guggenheim di New
York. Sul lato opposto del)aprazza, al settimo piano delPalazzo della Rinascente, il ristorante Maio (maiorestaurant.com), gestito

dal cuoco Luca Seveso, è un'occasione per
gustare sapori misti, fusilli all'arrabbiata di
pesce spada, paccheri con pomodoro di collina e crema di ricotta al basiìico, risotto alla
milanese con stimmi di zafferano e Marsala.
In agenda anche Asola (asolaristorante.it),
all'ultimo piano di The Brian&Barry Building (ideale per lo shopping di moda). Si
vierre per il brunch curato da Matteo Toretta
che per l'Expo ha in mente sapori e ricette di
tutto il mondo. Qualche tndt/rzzo per i regali? Gioielli del Settecento Napoletano o in
corallo di Sciacca da Oro, Incenso e Mirra,
bijoux-scuìtura nell'atelier di Osanna e Ma-

dina Visconti di Modrone. Il Laboratorio
Paravicini propone? e reahzza. piatti, servizi
da tè e da cafiè, cache-pots, rrasi, candelierisu

disegni esistenLi o personalizzabili. Poi tutti
nella Spa della nuovissima palestra KeBody
di via Torino, con suggestivi affacci sul Duomo, dentro il negozio Ìúgh-tech Tiony. È aperta fino alle 23 e si può scegliere tm bio-sauna,
frigidarium, bagno turco, docce emozionali

(tel. 02.84.25.90.32, kebody.com). O
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