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venerdì
8 giugno

PESCE

CARNE

La Cozz

Maxelâ

Una trattoria
spartana dove
regna sovrana la
cozza. Tra le più
particolari quelle
al gorgonzola o
con cognac e
zenzero.
Via Savona, 41
02.47711145

La fassona
piemontese in
versione tartare, ai
ferri, in casseruola
o scottata, con
un’incursione nella
cucina genovese.
Via Villoresi, 10
02.83660445

Prezzo:
20/30 euro

Prezzo:
35/40 euro
Chiuso domenica

Chiuso lunedì

El Bechèe
Edonè
Elegante
ristorante ideale
per gli amanti del
crudo. Crostacei,
frutti di mare e
tartare.
Via Orti, 31
02.36534864

Prezzo:
50/80 euro
Chiuso domenica
e lunedì a pranzo

Un ristorante dove
si spazia dalla
t-bone del
Nebraska alla
carne argentina.
Via Ferrari, 2
02.8372464

Prezzo:
30/40 euro
Chiuso sabato
e domenica
a pranzo

IL RISTORANTE

Su Garden, il tocco
d’Oriente di chef Chong
Nel menu piatti cantonesi, vietnamiti e thai

P

er chi ama la cucina
asiatica, questo è un
nuovo indirizzo da
provare. In un ambiente
rilassante, fatto di legno
grezzo e cellulosa, si gustano
specialità della più autentica
cucina tradizionale
cantonese, vietnamita e
thailandese, rivisitate dallo
chef Chong. Una mano
esperta che si sente anche
nella scelta degli ingredienti
- alcuni provenienti
direttamente dalla
Thailandia – che donano ai

Gelato

Rembrandt

Nuovo ristorante
dove regna il Sud
nei piatti. Da non
perdere le
orecchiette allo
scoglio o il cous
cous alla
marinara.
Via Mercalli 2
02.89056661

Cacciagione e
carne alla griglia
per un elegante
trattoria che tra le
specialità ha primi
a base di ragu e
sughi di lepre,
cervo, cinghiale e
anatra.
Via Solari, 12
02.48007104

Dal fiordilatte al
latte di bufala al
pistacchio in due
versioni e tanti
gusti di frutta a
prezzi più bassi
della media.
Freschissime le
classiche granite
alla siciliana in
tantissime golose
varianti.
Via Rembrandt 12
333.4040391

Prezzo:
30/50 euro

Prezzo:
35/45 euro

Prezzo:
da 16 euro

Chiuso domenica

Chiuso lunedì

Chiuso lunedì

Il Grifo Nero
Il Grecale

Adam Gatti

piatti l’originalità dei sapori.
Come il taro, una sorta di
patata che cresce nell’acqua
cucinata alla piastra, e come
tante altre verdure presenti
in un’insolita e ricca lista,
ideale per i vegetariani, che
vede anche spinaci thai o
l’insalata di papaya verde.
Nel menu, imperdibili i
ravioli di gamberi alla
cantonese, il fagottino
croccante con lonza di
maiale e i piatti di pesce a
base di astice, rombo e
capesante.

Pasticceria:
tutti i segreti

Domani alle 9.30
la Scuola della
Cucina Italiana
organizza il corso
«Le basi della
pasticceria».
Costo 350 euro.
Info: 02.70642242

Su Garden
Via C. Tenca 12
Telefono
02.36746363
Info sul sito Internet www.sugarden.it
Lo chef si chiama Chong
(nella foto)

Costo:
25/30
euro
Chiuso lunedì

Sicilia

Hamburger

Vasa Vasa

Wave

Dal gelso al caffè,
dalla melone al
cocco, le granite
siciliane da
gustare anche
nella tipica
brioche. Tra i
gelati squisite le
creme come la
mandorla e il
cioccolato
all’arancia.
Via Spartaco, 38
02.54102648

Ingredienti di ogni
genere per
hamburger di
pollo, agnello,
vegetariani o di
black angus con
ketchup fatto in
casa. Per chi ha
meno appetito
anche le versioni
snack da 100
grammi.
Via A. Sforza, 47
02.36560461

Prezzo:
da 24 euro

Prezzo:
da 5 euro

Sempre aperto

Chiuso lunedì

27

REGIONALI

ETNICI

Trattoria
all’antica

Wok of Milan

Piccolo angolo in
cui gustare piatti
della cucina
lombarda. Dalla
cotoletta ai risotti.
V. Montevideo 4
02.8372849

Prezzo:
35/40 euro
Chiuso domenica

Nisida
Tutto il meglio
della ricca cucina
partenopea. Pizze,
sartù di riso,
friarielli, rotolo di
scarola, zucchine
alla scapece,
costoletta.
Via Lambertenghi
19 - 02.97378447

Prezzo:
25/30 euro
Sempre aperto

DonGiò
Ristorante a
conduzione
familiare che
propone tanti
piatti della cucina
calabrese
tradizionale.
Via Corio, 3
025511372

Prezzo:
30/50 euro
Chiuso domenica
e sabato
a pranzo

Enorme ristorante
senza servizio al
tavolo dove
ingozzarsi di
specialità cinesi
cucinate col wok
o col teppanyaki.
Affollatissimo nel
weekend.
Via Cenisio, 10
02.317439

Prezzo:
20/25 euro
Sempre aperto

Wakaba
Ogni sfizio della
classica cucina
giapponese: dal
sushi al tempura,
ma anche cirashi
e yaki da
mangiare a
volontà. Anche
nella sala tatami.
Piazza Emilia, 4
02.70003841

Prezzo:
30/35 euro
Chiuso lunedì

Asian mood
Per esplorare
l’evoluzione della
cucina cinese
moderna.
Via R. Sanzio, 22
02.4693206

Prezzo:
30/40 euro
Chiuso lunedì

