
!  

Milano: 
La Mia Guida Personale 

!1



Benvenuti a Milano! 

Benvenuti in una città che sa essere grigia e variopinta, eccentrica e riservata, caotica 
e deserta. Milano è così: antipatica ma anche cordiale, esposta da sempre al 
cambiamento e sempre disposta a sperimentare. Sotto la pelle ruvida di design, 
vetrine, sfilate e mondanità, scorre un buon sangue popolare, che offre ai visitatori 
scorci di una bellezza non addomesticata e di un instancabile offerta culturale. Milano 
è la capitale economica dell’Italia, è una delle capitali della moda e del design, ma 
soprattutto è la città in cui sono cresciuto, e che ho lentamente imparato ad amare… 
Benvenuti.  

!  
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Una Guida alla Guida 

Qui spiego brevemente come funziona la guida. Nella pagina successiva troverete 
l'Indice. La guida, come vedrete, è composta da una prima sezione denominata 
‘Milano top 10’, dove parlo delle 10 migliori attrazioni che la città ha da offrire. 
Procedo quindi a parlare dei miei consigli, dividendo Milano in 6 aree. Per ogni zona 
ho elencato a) le principali attrazioni, b) i ristoranti della zona, e c) la vita notturna 
della zona. Ogni voce ha una valutazione, che va da 1 a 3 stelle. Occhio alle stelle blu, 
perché sono i posti che consiglio di più, essendo secondo me il meglio che Milano ha 
da offrire! 
Se avete dei dubbi, o volete consigli più specifici, su misura per le vostre esigenze, 
non esitate a contattarmi! 
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Milano TOP 10 

1. Cattedrale del Duomo: 

!
Qualsiasi guida per la città di Milano inizia, banalmente, dal Duomo, e quindi non 
potevo che farlo anche io! Ci sono voluti più di 500 anni per completare quella che è 
da sempre l’attrazione più iconica della città. Inaugurata da Gian Galeazzo Visconti 
nel 1386, la cattedrale in stile gotico italiano, con le sue 136 guglie e oltre 3000 statue 
di marmo di Carrara, è la cattedrale medievale più grande d’Italia. In cima al duomo 
risiede il simbolo della città, la cosiddetta ‘Madonnina’, una statua della Madonna in 
rame dorato alta 4,16m posta nel punto più alto della cattedrale. Ispiratosi ad essa, 
Giovanni D’Anzi scrisse la canzone forse più iconica scritta in milanese: ‘O mia bella 
madunina’. https://youtu.be/JMCxmzFyYGU. Vi consiglio di camminare per piazza 
Duomo ascoltandola! 
Informazioni utili:  
sito web: www.duomomilano.it 
Prezzo solito entrata: 3€ per la cattedrale, 12€ per le terrazze in cima al Duomo (per 
cui ci sono 2 tipologie principali di biglietti, quello diurno e quello serale) 
Con il duomo pass (Pass A con l’ascensore interi/ridotti €16/8, Pass B a piedi interi/
ridotti €12/6) avrete accesso alle terrazze, ai musei del duomo e alle aree 
archeologiche.  
Se ce la fate a salire sulle terrazze a piedi, gli scalini sono 165, ma risparmierete soldi 
e tempo (la fila per l’ascensore può essere molto lunga) 
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Vi consiglio di prendere il biglietto per le terrazze al tramonto. La vista a quell’ora è 
impagabile! 

2. Castello Sforzesco: 

!
Uno dei più straordinari castelli d’Italia, nonchè simbolo del Rinascimento milanese. 
Il castello racchiude sette musei tematici, ai quali tutte le persone cresciute a Milano 
sono andate con la scuola da bambini. Se prenotate il percorso sul cosiddetto 
“camminamento di ronda” avrete tutta la città davanti a voi, compreso il duomo, vista 
dal castello.  
Informazioni utili:  
sito web: www.sforzesco.com 
cell: +390288463703 
Prezzo standard: 5€ 
Fermata metro: Cairoli-Cadorna (M2)  
Se avete poco tempo, visitate le Civiche Raccolte D’Arte Antica: è l’esposizione più 
bellla e vi conduce attraverso gli appartamenti ducali affrescati! Vi consiglio inoltre, 
se siete in zona la sera, di passare a vedere il castello illuminato di notte; io ho sempre 
pensato fosse un posto molto romantico in cui portare le ragazze! 
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3. Pinacoteca di Brera:  

!  

La pinacoteca è senz’altro la raccolta artistica più ricca di Milano. Fu Napoleone ad 
istituirla nel 1809, di fianco all’accademia delle belle arti, ed ha una raccolta più unica 
che rara di opere di pittura italiana che va dal 1300 al 1900. Da bambino, mia madre 
mi faceva indovinare di quale periodo/ di quale autore fossero i quadri. Io l’ho sempre 
trovato un gioco piuttosto divertente (anche se molto spesso baravo)!  
Informazioni utili:  
Sito web: www.pinacotecadibrera.org 
Prezzo: €10/7 audioguide: 5€ 
Fermata metro: Lanza (M2) Montenapoleone (M3) 
Nell’orario di pranzo vi ritroverete a tu per tu con gli studenti dell’Accademia: 
l’atmosfera è davvero speciale. Potreste pure incontrare me! Inoltre, dopo aver visitato 
le sale della pinacoteca potete fare un giro per il piano terra dove a volte sono esposte 
le opere degli studenti ed in cui si possono vedere i loro atelier. 
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4. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica:  

!  

D’altronde, la città che ospitò a lungo il genio di Leonardo e le sue invenzioni non può 
che rendervi onore in questo modo. Infatti un’intera galleria è dedicata all’esposizione 
dei modelli di Leonardo, costruiti in base agli schizzi originali realizzati dal maestro. 
Parte dell’esposizione è ospitata in un vecchio monastero, per cui girando per la 
mostra avrete anche modo di godervi due magnifici chiostri cinquecenteschi. La 
collezione vanta di aerei, locomotive, velieri, cannocchiali, il sottomarino Enrico Toti, 
ed un razzo della ESA.  
Informazioni utili: 
sito web: www.museoscienza.org 
numero: +3902485551 
prezzo: €10/7.50 ; tour del sottomarino 8€ 
Metro: Sant’Ambrogio (M2) 
Per salire a bordo del sottomarino, partecipate ad una visita guidata che si prenota al 
banco informazioni. Recentemente è stata introdotta una simulazione del sottomarino 
in cui potrete salire e completare una missione! Inoltre, se siete interessati al 
simulatore virtuale di volo in elicottero (20 min) dovete prenotare alle casse.  
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5. Gae Aulenti, Porta Nuova e Varesine:  

!  

Uno dei progetti di riqualificazione urbanistica più ampi d’Europa ha recentemente 
stravolto l’aspetto di una zona di Milano, rimasta svuotata dalle strutture ferroviare 
che ne hanno occupato l’area fino agli anni ‘60. Il progetto, con i suoi grattacieli 
firmati da numerose stelle dell’architettura, ha certamente conferito alla città uno 
skyline di ispirazione internazionale. Il fulcro dell’intervento è la nuova piazza 
intitolata all’architetto e designer Gae Aulenti, che crea un centro di  unione tra i 
quartieri Garibaldi, Isola e Varesine. Il parco di fianco, chiamato ‘la biblioteca degli 
alberi’ è personalmente la mia parte preferita di Milano, in cui ho passato tantissime 
giornate a studiare sotto gli alberi. La sera un'installazione a LED s’illumina 
sfruttando l’energia solare accumulata durante il giorno, regalando suggestivi effetti di 
luce. Inoltre, non mancate di fare una visita al suggestivo concept shop 10 Corso 
Como, fondato nel 1991 da Carla Sozzani, sorella della direttrice di Vogue italia. Se 
invece preferite i complementi d’arredo e l’oggettistica più superflua ma intrigante, 
perdetevi nel labirintico loft di High Tech, nascosto in un cortile interno di Piazza 25 
Aprile. 
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6. Cimitero Monumentale:  

!  

Il cimitero è una città nella città, lontana anni luce dalla passerella su cui Milano sfila 
ogni giorno. Vagate nella sua quiete, calandosi senza meta nel labirinto di memorie 
forgiate nel bronzo e scolpite nella pietra, tra monumenti alle glorie terrene e alle 
speranze ultime degli abitanti della città dei morti.  
Il cimitero è provvisto di un infopoint (all’ingresso) attivo da martedì a domenica 
dalle ore 9.30 alle ore 17. Inoltre il Comune di Milano mette a disposizione visite 
guidate gratuite al cimitero monumentale il primo ed il terzo sabato di ogni mese alle 
10. Prenotatele telefonicamente allo 0288441274 
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7. Museo del Novecento e Palazzo Reale: 

!  

!  

Probabilmente le due pinacoteche più famose di Milano, situate a pochi passi dal 
Duomo. Il museo del novecento comprende circa 400 opere del ‘900, disposte in 
ordine cronologico in modo tale da trasportare il visitatore attraverso l’evoluzione 
artistica del XX secolo. Sicuramente però il principale sito di mostre a Milano è il 
palazzo reale. Nel medioevo, questa era la sede del governo della città; anche se a 
seguito di ristrutturazioni oggigiorno è in stile neoclassico. Il palazzo non ha delle 
mostre fisse ma mostre temporanee, meta di molte gite scolastiche. Questo è il palazzo 
che a me personalmente ha fatto innamorare dell’arte!  
informazioni utili:  
sito web: www.museodelnovecento.org 
prezzo: €10/8 
Fermata Metro: Duomo (M1/M3) 
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8. Basilica Santa Maria delle Grazie 

!  

Patrimonio dell’UNESCO, costruita nel 1463, la basilica è famosa per essere la sede 
del ‘Cenacolo’ di Leonardo da Vinci, una delle opere più stupefacenti al mondo. Per 
vederlo solitamente c’è bisogno di prenotare con largo anticipo, ma organizzandosi 
riuscirete non solo a godervi il Cenacolo ma anche gli altri tesori custoditi all’interno 
della basilica. La basilica in se, con i suoi mattoni rossi, è altrettanto bella da vedere, 
soprattutto quando il tramonto ne risalta i colori.  
Informazioni utili:  
sito web: www.legraziemilano.it ; www.cenacolovinciano.net 
numero: +390292800360 
Prezzo: €6.50/3.50 più 1.50 di prenotazione 
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9. Rotonda della Besana: 

!  

La Rotonda custodisce un pizzico della Milano settecentesca; tutto, al suo interno, 
pare protetto come dentro uno scrigno. È formato da un grande porticato di forma 
quasi circolare ed era originariamente adibita come luogo di sepoltura per i morti 
dell’Ospedale Maggiore. All’interno infatti troverete la Chiesa di San Michele, un 
edificio con pianta a croce greca e cupola ottagonale. Oggi la rotonda, con i suoi 
ritagli di verde isolati dal traffico, è diventata uno dei luoghi più ambiti per lo 
svolgimento delle attività culturali milanesi, ma soprattutto un luogo in cui staccare 
dal via vai della città e rilassarsi sull’erba con un bel libro.  
informazioni utili: 
Orario di apertura: 9-18:30 inverno e 9-21:30 
Mezzi: 9 (Tram) 
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10. Museo Civico di Storia Naturale: 

!  

L’edificio neogotico che torreggia misterioso su Corso Venezia, all’interno del parco 
di Porta Venezia, è il Museo Civico di Storia Naturale, la più importante collezione 
naturalistica d’Italia, con un patrimonio di quasi 3 milioni di pezzi. Il piano inferiore 
ospita una vasta collezione di fossili e minerali, ma la vera perla è lo scheletro 
gigantesco di un T-rex. Nel piano superiore invece si trova il fiore all’occhiello del 
museo, ovvero la più grande raccolta di diorami d’Italia, ovvero ricostruzioni 
modellistiche su scala reale delle più preziose riserve naturali del mondo. Di fianco ad 
esso troverete anche il planetario Ulrico Hoepli, in cui si effettuano osservazioni 
guidate del cielo, conferenze tematiche ed eventi speciali sullo sfondo della volta 
celeste. L’Associazione Didattica Museale (ADM) che si occupa della divulgazione 
scientifica nelle sezioni del museo, propone un’ampia scelta di attività per tutti i gusti 
e le fascie d’età. Per saperne di più consultate www.assodidatticamuseale.it o 
all’infopoint all’ingresso. Per informazioni sulle attività pubbliche del planetario 
contattate lo 0288463340.  
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1. Centro Storico 

!  

Il centro storico riesce a far cambiare opinione su Milano anche ai più scettici, perché 
tra Piazza Duomo e San Babila la città dà il meglio di sè. E non importa se Milano la 
conoscete a memoria o se ci capitate per la prima volta: tra la bellezza dei monumenti 
e l’eco di uno sfarzo mai fuori moda potrete soddisfare ogni vostro desiderio, dalla 
cultura allo shopping. Tutt’ora ogni volta che mi ritrovo nel centro mi fermo in 
meraviglia davanti al suo fascino. Spero lo possiate apprezzare quanto me! 
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1. Attrazioni principali: 

Piazza Duomo e  Galleria Vittorio Emanuele: 
La peculiarità di Milano rispetto ad altre città italiane è la sua concentricità: la città si 
sviluppa a cerchi, al cui centro c’è per l’appunto piazza Duomo. La piazza è collegata 
con Piazza della Scala da un passaggio coperto, ovvero la galleria Vittorio Emanuele, 
tributo della Milano Ottocentesca al neonato Regno d’Italia. La galleria è famosa per i 
suoi negozi di lussi, i suoi mosaici ed il tetto ad archi in ferro e vetro, a formare 
un’immensa croce. Al centro della galleria, su 4 mezzelune sopra i palazzi, vi sono 4 
dipinti che rappresentano i 4 continenti (Africa, Europa, Americhe ed Asia). Sul 
pavimento invece troverete i simboli delle 4 città che, in un momento o in un altro, 
sono state capitale d’Italia: Milano (la croce rossa), Firenze (il giglio), Roma (la lupa) 
e Torino (il toro). Quest’ultima fu la prima capitale d’Italia, e tradizione vuole che fare 
3 giri con il tallone sui testicoli del toro porti fortuna! Per quanto bella, questa zona 
può essere molto trafficata, specialmente nei weekend. Vi consiglio quindi, per i più 
mattinieri, di andarci all’alba quando la piazza è completamente deserta ed è 
apprezzabile in tutto il suo splendore.  

  

 
Highline Galleria: 

È anche possibile godersi la galleria 
dal l ’a l to vis i tando l ’Highl ine 
Galleria, un percorso lungo una 
passerella costruita sui tetti della 
Galleria, in cui ci sono spesso vari 
intrattenimenti tra cui aperitivi tra le 
terrazze, degustazioni di vini o il 
‘cinema sui tetti’. Il biglietto per 
salire sulle passerelle è piuttosto caro 
(12€), ma sicuramente rimane 
un’esperienza particolare (sito web: 
www.highlinegalleria.com) 
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Teatro alla Scala e Gallerie d’Italia: 
 

Alla fine della galleria, 
sbucando su piazza della 
Scala, oltre al Teatro della 
Scala, uno dei teatri lirici più 
famosi al mondo, in cui se 
avete l’occasione consiglio 
v i v a m e n t e d i a n d a r e 
(www.teatroallascala.org; o 
per il museo: 0288797473), 
t r o v e r e t e l e ‘ G a l l e r i e 
D’Italia’, il museo più in 

voga del momento. Ospitato nello storico palazzo della Banca Commerciale Italiana, 
che meriterebbe una visita anche se fosse vuoto, raccoglie nelle sue sale dipinti di Otto 
e Novecento della collezione di Intesa San Paolo.  

San Bernardino alle Ossa: 

Un posto non molto noto, neppure ai milanesi, eppure forse uno dei posti più 
suggestivi della città. La chiesa risale al XIII secolo, ma la sua ristrutturazione nel 
1679 fa sì che lo stile sia rococò. Ma è l’interno a lasciare il segno… Non vi rovinerò 
però la sorpresa! 

!  
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Corso Vittorio Emanuele: 

Piazza Duomo è invece collegata a San Babila dal corso più famoso della 
città, ovvero corso Vittorio Emanuele. Quest’ultimo è particolarmente famoso per i 
suoi negozi in cui potete perdervi in uno shopping sfrenato. Il negozio più famoso è 
sicuramente la Rinascente, uno dei simboli dei negozi nel centro, al cui interno 
troverete di tutto, da profumi alla lingerie, a negozi di abbigliamento casual o 
sportivo. Al piano inferiore troverete anche un interessante negozio di gadget ed 
oggettistica di design. Se siete patiti di shopping un giro è d’obbligo! 

Fornasetti:  

Un negozio che in tre 
piani riesce a diventare un 
misto tra il paradiso e 
l ’ i n c u b o d i o g n i 
appassionato di design: 
un’infinità di sale, ognuna 
con un colore dominante, 
in cui potrete trovare di 
tutto! Da quadri alle 
ceramiche, dalle candele 
a l l e i n s t a l l a z i o n i 

luminose. Tutto è in vendita e nulla manca di stile. Certo, per chi è disposto ad aprire i 
portafogli! 

 
Pantheon Milanese:  

Vicino a San Babila troverete anche il 
Pantheon milanese, ovvero la bellissima 
Basil ica di San Carlo al Corso 
(www.sancarloalcorso.it, 0277733021), 
un edificio in stile neoclassico il cui 
colonnato lo fa somigliare al Pantheon di 
Roma. Nella piazza antistante, una serie 
di 36 colonne corinzie in granito dà 
all’insieme un tono decisamente solenne. 
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Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana:  

L’ambrosiana è un vanto per i milanesi: è una delle prime biblioteche pubbliche ad 
essere stata inaugurata in Europa, nei primi del Seicento, su idea del cardinale 
Federico Borromeo. Oggi custodisce oltre 75000 volumi, tra questi le tavole del 
Codex Atlanticus di Leonardo da vinci. Il complesso comprende anche la pinacoteca, 
che ospita cartone della scuola di Atene di Raffaello ed la Canestra di Frutta di 
Caravaggio. 

Piazza dei mercanti: una Leggenda Milanese 

Piazza dei mercanti, un pezzo di 
Medioevo sopravvissuto nel centro 
storico, un tempo era il fulcro della vita 
civile milanese. È circondata da 4 palazzi, 
il più importante di cui è il Palazzo della 
Ragione, che oggi accoglie mostre 
temporanee di fotografia di grande 
rilievo. Girando attorno al Palazzo della 
Ragione, su un arco del palazzo, vedrete 

un bassorilievo di un animale mitologico: è la scrofa semilanuta, alla quale pare si 
debba il nome di Milano. Secondo la leggenda infatti, Belloveso, un capo celtico in 
cerca di nuove terre da coltivare, vide in sogno una dea che gli indicò un luogo dove 
fondare una città. Così valicò le Alpi e si fermò in Pianura Padana, dove si imbatté in 
una particolare femmina di cinghiale, che per i celti era un animale propizio: era 
‘semilanuta’, cioè che aveva pelo lungo su metà del corpo. Così la città si chiamò 
Mediolanum, letteralmente: ‘metà lana’.  

Cripta di San Giovanni in Conca:  

Una delle gemme nascoste e più 
misteriose di Milano, sconosciuta a 
molti nonostante ci passino davanti 
tutti i giorni. Nel cuore di Piazza 
Missor i sp iccano i res t i d i 
un’abside che appartenea all’antica 
basilica paleocristiana del V secolo 
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di San Giovanni in Conca. Oggi della basilica rimane solo la cripta: scendete le scale e 
godetevela per bene, perché è una delle poche cripte romaniche rimaste in città. 
L’effetto è molto suggestivo.  
 

Casa Degli Omenoni e Torre Velasca: edifici di rilievo  

Entrambi edifici famosi 
per la loro architettura, la 
casa degli Omeoni prende 
il suo nome dalle grandi 
statue in facciata (il 
t e r m i n e O m e o n i i n 
dialetto milanese significa 
‘grandi uomini’). La torre 
velasca invece, costruita 
nel 1957, è il simbolo del 
boom economico del 
dopoguer ra i t a l i ano . 

Quest’ultima è particolarmente famosa per il profilo che si allarga dal 18° piano in 
poi. 
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2. Ristoranti:  

La zona del centro storico è forse la più costosa di Milano. È anche vero però che, 
essendoci tanti uffici in questa zona, ci sono molti ristoranti dai prezzi accessibili e 
soprattutto tanto street food per rifocillare tutti i lavoratori in pausa pranzo. In quanto 
segue riporterò sia dei ristoranti molto costosi ma sicuramente degni di nota, sia 
ristoranti meno costosi ma molto famosi tra i Milanesi. 

Pasticceria Cova (dolci) €  

È il caffè più antico di Milano, aperto nel 1817 da Antonio Cova, un soldato di 
Napoleone, anche se non sembra affatto sentire l’età: rimane tutt’ora una delle 
pasticcerie più in voga a Milano, surclassando rivali prestigiosi come Marchesi, 
Knam, o Castelnuovo. Fermatevi, anche solo per un caffè, e sedetevi nel posto in cui 
generazioni di milanesi, tra cui lo stesso Manzoni, hanno trovato ristoro. 

Luini (Panzerotti) €  
 

C’è chi sostiene che se non hai mai 
provato un panzerotto da Luini non puoi 
davvero dire di aver visitato Milano. E 
in effetti qui il panzerotto è insuperabile. 
Non fatevi intimorire dalla coda 
perpetua a qualunque ora del giorno, 
dato che la fila scorre velocemente, ed 
ogni minuto d’attesa sarà ripagato dalla 
qualità dei prodotti. Sbizzarritevi nella 
scelta dei panzerotti e fate come tutti: 

mangiateli seduti sul marciapiede davanti! 

Piz (pizza) €  

A mio parere, la pizza più buona di Milano, a mani basse! situato a pochi passi dal 
duomo, il locale è colorato e vivace, con anche dei tavolini all’esterno al riparo dalle 
vie trafficate del centro. Il servizio è veloce ed amichevole, che ti accoglie con un 
bicchiere di prosecco ed una fetta di pizza! 
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Pizzeria Gino Sorbillo € / €€  

Pizzeria leggermente più famosa, ma anche più costosa di Piz. La qualità è 
paragonabile: qui la pizza, cucinata da cuochi napoletani purosangue, è di certo sopra 
la media delle pizzerie milanesi, anche se spesso può essere molto affollata. Durante il 
weekend dovrete probabilmente affrontare una massa spropositata di gente prima di 
accomodarvi a tavola, ma è anche vero che questo di solito è sinonimo di qualità. 

Fiaschetteria del Coco Pazzo € / €€  

Un libro non si giudica dalla 
copertina; allo stesso modo un 
ristorante non si giudica dalla 
sua entrata. Infatti, dietro una 
minuscola fiaschetteria con 
t e r r a z z a s u l l a s t r a d a s i 
nasconde un grande ristorante 
d a l l ’ a t m o s f e r a d a v v e r o 
particolare: l’aria che si respira 
all’interno sa di Toscana. Se 

chiudete gli occhi potrete quasi immaginarvi su dei colli fiorentini sotto un pino 
marittimo a sorseggiare vino mangiando salumi. E se questo non bastasse, a portarvi 
nella terra di Dante provvederà sicuramente l’ottimo cibo fiorentino. 

Trussardi alla Scala €€€  

Situato in piazza della Scala, è considerato uno dei ristoranti più ‘in’ di Milano, non 
solo per la sua ottima cucina ma anche per i lussuosi interni. Frequentato dall’alta 
finanza milanese, troverete molti ‘business man’ incravattati che discutono di lavoro 
sorseggiando un aperitivo. Un consiglio personale: se andate provate assolutamente 
l’agnello arrosto con patate e lime! 
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Cracco €€€  

Carlo Cracco è una superstar in Italia, ed il suo ristorante è considerato tra i 50 
migliori del mondo. Situato in galleria Vittorio Emanuele, il posto regala 
un’esperienza che va ben oltre i sapori, gli odori ed il gusto. Certo, il conto sa essere 
molto salato, ma se siete amanti della cucina, un pasto qui vale ogni centesimo speso. 
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3. Vita Notturna: 

Il centro storico non è sicuramente la zona più gettonata per la movida serale; detto 
ciò, essendo la zona più emblematica di Milano, ospita diversi posti in cui godersi 
delle viste mozzafiato sorseggiando una delle più grandi invenzioni partorite dal 
capoluogo lombardo: l’aperitivo.  
 

Terrazza Duomo 

Come già detto prima, il Duomo permette di salire sulle sue terrazze anche con un 
biglietto serale. Sicuramente questo è il momento del giorno per godersi Milano 
dall’alto nel suo massimo splendore. È però anche vero che dal Duomo non potrai 
goderti la vista più iconica di Milano, ovvero il Duomo stesso. Inoltre, come potrete 
immaginare, non sono previsti aperitivi sulle terrazze della cattedrale. 

Camparino in Galleria 
 

Questo bar merita tre stelle, 
o l t re che per la sua locat ion, 
principalmente per la sua storia. Il 
campari è un liquore famoso in tutto il 
mondo, creato da Gasparre Campari nel 
1860, appena prima della unificazione 
del Regno d’Italia. Nel ‘62, Campari 
sposta la produzione a Milano, di 
fianco al Duomo, e nel ‘67 apre il bar 
storico che tutt’ora è in attività, creando 
il primo ‘aperitivo’ milanese, da bere 

prima dei pasti, ovvero il Campari spritz. Il locale vi permette quindi di visitare il 
leggendario luogo di nascita non solo di un brand mondiale come il campari, ma 
proprio di uno stile di vita, che tutt’ora caratterizza la vita di molti milanesi, ovvero 
l’aperitivo. 
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Terrazza Aperol 
 

Lo scambio di frasi più 
comune in un bar milanese 
è il seguente: ‘uno spritz 
p e r f a v o r e ’ ‘ A p e r o l o 
Campari?’. Sono infatti 
q u e s t i d u e i l i q u o r i , 
rispettivamente arancione e 
vermiglio, che hanno il 
monopolio sull’aperitivo in 
I t a l i a . L ’ a p e r o l è 

originariamente Veneto, creato nel 1880 a Padova, ma ben presto ha conquistato le 
gole di mezza Italia. La terrazza Aperol, per quanto sia più recente dello storico bar 
Campari, gode di una location insuperabile: una terrazza su Galleria Vittorio 
Emanuele dalla quale avrete una visuale sul Duomo che vi lascerà a bocca aperta. La 
location esclusiva implica che i prezzi non siano economici, però non si può dire di 
aver veramente vissuto Milano senza aver stabilito quale sia l’aperitivo migliore. E 
voi, quale sceglierete, Aperol o Campari? 

Colibrì 
 

Un emblema della vita 
universitaria ‘radical chic’ Milanese, di 
fianco all’università Statale. L’interno 
è colmo di libri che proiettano il locale 
in un’atmosfera anni ‘70, tutto 
ammantato da una cordialità genuina, 
rara per un posto così centrale. Se è bel 
tempo approfittate del bel cortile 
esterno e sedetevi comodi per un caffè 
o una bibita fresca. 

!26



 
Signorvino 

Una delle enoteche più illustri di Milano, dove potrete sedervi per una degustazione di 
vino italiano, o anche fermarvi per mangiare. Le finestre del primo piano danno su 
Corso Vittorio Emanuele, dunque potrete vedere il Duomo da un’inedita prospettiva. 
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2. Da Parco Sempione a Brera 

Qui Milano offre il suo lato più piacevole e sofisticato, con il parco più grande del 
centro, luogo di svago, sport ed eventi di ogni tipo, sede del Castello Sforzesco. E poi 
c’è Brera, l’emblema della Milano artistica che, con i suoi vicoli stretti e ciottolati, 
riporta i visitatori indietro nel tempo. 

!  

!  
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2.1.  Attrazioni: 

Parco Sempione: 

Questo parco è un pezzo del cuore di tutti i milanesi, ognuno legato ad un particolare 
albero od una particolare panchina in cui soleva passare i pomeriggi di ozio. Il parco, 
molto ben curato, nasconde luoghi che evocano un’atmosfera bucolica difficile da 
trovare in altre aree della città. Originariamente zona boschiva in cui gli Sforza 
andavano a caccia, venne trasformato in un giardino da Napoleone, ed infine nel 1893 
divenne Parco Sempione, con sentieri e boschi, laghi artificiali ed aree sportive 
sempre molto frequentate. Estremamente suggestivo è il cosiddetto Ponte delle 
Sirenette, in stile liberty, che prende il nome dalle statue delle sirene con in mano un 
remo. Vuole la tradizione che a chiunque attraversi il ponte sia concesso esprimere un 
desiderio, anche se non posso garantire la sua effettiva realizzazione. Rimane 
comunque uno dei luoghi più romantici del parco. 

Acquario Civico ed Arena: 

L’esterno dell’acquario, in stile liberty, compensa per la modestia dell’attrazione 
interna. Accanto ad esso troverete invece l’Arena Civica, inaugurata da Napoleone nel 
1807, in cui inizialmente si tenevano le gare di bighe. Fu successivamente anche 
utilizzata per la messa in scena di battaglie navali attraverso un sistema di 
allagamento, reso possibile dai tanti canali che caratterizzavano Milano nell’800. Oggi 
viene saltuariamente utilizzata per eventi sportivi o concerti. 

Torre Branca:  

Dall’altra parte del parco troverete una struttura in acciaio progettata da Gio Ponti, 
una delle principali archistar milanesi. Dalla piattaforma con vista sul parco, a 108m 
di altezza, godrete di un panorama incredibile su tutta Milano. Gli orari cambiano 
spesso quindi consiglio di chiamare o visitare il sito (www.museobranca.it; 
023314120) 

Triennale Milano:  

La missione della triennale è qella di divulgare il design e le arti applicate. Durante 
tutto l’anno si tengono importanti mostre e conferenze, che attirano in massa studenti 
e giovani progettisti. Nell’esposizione permanente del Design Museum percorrerete la 
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storia degli oggetti più celebri 
progettat i in I tal ia . Tra le 
lambrette e le macchine da 
scrivere, tavoli e sedie bizzarre, 
non vedrete più un mobile con gli 
stessi occhi. Durante le belle 
giornate, potrete anche apprezzare 
il Design Cafè, all’interno della 
triennale, con una parte nel 
giardino esterno della Triennale in 

cui potrete apprezzare molte opere scultoree, tra cui la Fontana dei bagni misteriosi di 
Giorgio De Chirico. Il posto ideale per godersi un pò di pace. 

Arco della Pace:  

Uno dei simboli di Milano, l’arco risale all’epoca napoleonica (1807) ed è 
chiaramente ispirato all’Arc du Triomphe di Parigi. Inizialmente avrebbe dovuto 
celebrare le vittorie di Napoleone, ma poiché è stato inaugurato solo nel 1815 i 
bassorilievi della facciata non illustrano le vittorie napoleoniche ma la battaglia di 
Lipsia, in cui Napoleone fu sconfitto, ed il Congresso di Vienna, che ridefinì l’Europa 
postnapoleonica. 

Blue Note: 

Certo, io sono di parte, ma se volete impreziosire il vostro soggiorno a Milano, non 
esistate ad assistere ad uno dei tanti concerti jazz e blues di cuesto memorale locale 
che appartiene al network dei Blue Note Jazz Club, presenti anche a New York 
(www.bluenotemilano.com; 0269016888) 

Eataly:  

È il paese dei balocchi dei prodotti italiani, la reificazione dei sogni gastronomici di 
molti. Eataly è un enorme supermercato dove troverete ogni specialità regionale. 
Fatevi stordire da luci e colori, profumi e aromi: sarà difficile non essere tentati da una 
delle tante meraviglie offerte. All’interno di Eataly, troverete anche tanti ristorantini, 
tra cui una pizzeria molto buona. Al secondo piano è presente il ristorante Alice 
(www. aliceristorante.it; 0249497340). 
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La Fabbrica del Vapore:  

Ex area industriale, oggigiorno la 
fabbrica è un grande polo di 
sperimentazione e produzione 
cu l tu ra le , par t ico la rmente 
i n d i r i z z a t o a l l ’ i n i z i a t i v a 
giovanile. Le officine creative 
della fabbrica sono attive senza 
sosta: che vi siano performance, 
mos t re , concer t i , co r s i o 
workshop, difficilmente resterete 

indifferenti agli stimoli della sua variegatissima identittà (www.fabbricadelvapore.org; 
0288440785) 

Per le vie di Brera:  

Brera è definita dagli stessi milanesi come ‘una piccola Parigi’. L’atmosfera qui è 
particolare, specialmente la sera quando le viuzze si riempiono di bancarelle e gli 
storici bar sono affollatissimi. Qui è dove tanti giovani milanesi passano le loro serate, 
ma anche i loro pomeriggi, fermandosi a studiare in qualche bar lungo Corso 
Garibaldi, o fermandosi da Princi a chiaccherare con gli amici. Questa è la zona in cui 
ho passato la maggior parte della mia adolescenza. Le due vie più suggestive, oltre 
che Via Brera e Corso Garibaldi, sono senz’altro Via Solferino, dove troverete la 
storica sede del Corriere della Sera, e Via Fiori Chiari, la via che più incarna l’essenza 
di brera: curiosate tra i cortili, schivate le cartomanti, e preparatevi a scattare tante 
fotografie! 

!31

http://www.fabbricadelvapore.org


 
Orto Botanico:  
 

Se amate le piante fiondatevi all’orto 
b o t a n i c o ( o r t i b o t a n i c i . u n i m i . i t ; 
0250314683): 5000 mq di verde creati 
nel settecento, una sorta di paradiso 
terrestre cittadino, contenente oltre 300 
specie diverse di piante, compresi due 
vecchissimi Ginko Biloba ed un enorme 
tiglio di 40 metri. 
 

Santa Maria Del Carmine: 

 
Aggirandovi per le vie di Brera 
sbucherete su una chiesa con una 
be l l i ss ima facc ia ta in s t i le 
neogotico caratterizzata dai suoi 
mattoni rossi e da un enorme 
rosone. Nella piazza antistante 
troverete una statua del mio 
scultore preferito, Igor Mitoraj, che 
ha il dono di riuscire sempre a 
creare delle opere d’arte in perfetta 

simbiosi con l’ambiente circostante. 
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2.2. Ristoranti: 

Per quanto sia la zona di Sempione e dell’Arco della Pace, sia quella di Brera, siano 
più famose per la loro vita serale che per la loro raffinatezza gastronomica, entrambe 
pullulano di ristorantini, tradizionali e non. 

Chinese savory crepes in Paolo Sarpi € 

Paolo sarpi è pieno di ristoranti cinesi, che vendono ravioli, noodles e molti altri piatti. 
La specialità di Sarpi sono però le crepes salate, altresì dette jianbing. Si tratta di uno 
degli street food cinesi più popolari, spesso consumato per colazione. Una pastella 
sottile a base di farina è stesa sulla stessa piastra che si usa per cuocere le crêpes, 
seguita spesso da un uovo intero che si aggrappa alla superficie del disco di pastella. Il 
passo successivo è una generosa pennellata di hoisin, saporita salsa a base di soia, 
aglio, 5 spezie, zucchero e aceto. Solo successivamente arrivano le farciture. Tutto è 
chiuso in un bollente fagottino rettangolare, pronto da essere divorato a passeggio. 
Provateli da Beijing Traditional Roll o dalla Ravioleria Sarpi, entrambe due opzioni 
buonissime ed economiche 

Morso Burger €  

Una hamburgeria gourmet nella zona di Brera, le cui carni provengono solo da 
bestiame allevato nei pascoli ed il pane è impastato artigianalmente. Perfetta se volete 
fare uno spuntino durante un giro in Brera. 

Al Politico €  

Sempre vicino a Parco Sempione, 
troviamo uno dei chioschi di panini più 
famosi a Milano, con la particolarità che 
ogni panino porta il nome di un 
personaggio della politica italiana, da 
pronunciare a gran voce quando si ordina. 
La scelta è immensa e le dosi sono molto 
generose, qualunque panino si scelga. 
Perfetto per uno spuntino prima o dopo un 
giro al Parco. 
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Bomaki Corso Sempione €€  

Questa catena di uramaki nippo-brasiliana sta recentemente spopolando a Milano, con 
sempre più ristoranti in giro per la città. La cucina sperimenta la fusione dei gusti 
sudamericani ed asiatici, ed è uno dei ristoranti più ‘in’ tra i giovani milanesi. È per 
questo che bisogna prenotare con anticipo per assicurarsi un posto (www.bomaki.it ; 
0233603346) 

La cascina Nascosta €€  

Nascosta è nascosta, tanto che mentre la cercavo all’interno del Parco Sempione ho 
dovuto inserire il navigatore…del resto, lo dice anche il nome: per trovare Cascina 
Nascosta tocca fare un po’ di fatica (nel caso, l’indirizzo è viale Emilio Alemagna). Il 
gioco però vale la candela: immerso nel verde, propone una cucina fatta da ingredienti 
freschi bio, i quali vengono anche venduti al dettaglio, perfetta per un pranzo salutare 
in un ambiente poco pretenzioso che rimanda alle cascine dell’hinterland milanese. 

Little Lamb €€  
 

Spostandosi su Paolo Sarpi, 
la Chinatown milanese, un 
posto assolutamente da 
provare è questo Hot Pot di 
tradizione Mongola. Il posto 
r i sa l ta per l ’ambiente 
a c c o g l i e n t e d o v e 
immergersi per una nuova 
esperienza di gusto con i 
s apo r i o r i en t a l i de l l e 

autentiche ricette. Il menù è composto soprattutto da ricette a base di carne e il 
protagonista assoluto è senza alcun dubbio l’hot pot: un pentolone di brodo sempre 
fumante e bollente in cui tuffare a piacere carne, tofu, verdure o pesce. Lasciatevi 
ispirare per una cena divertente e diversa dal solitoi. 
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La Posteria di Nonna Papera €€  

Tornando su Parco Sempione, questo piccolo ristorante rievoca atmosfere familiari: è 
il posto dove assaggiare la classica torta della nonna, magari dopo un tagliere di 
formaggi e la degustazione di buon vino. La cucina è rigorosamente casalinga e 
milanese, con un servizio estremamente genuino e caloroso. 

Hosteria della Musica €€  

Sarà che sono personalmente molto appassionato di Jazz, e che quindi cenare con 
John Coltrane in sottofondo per me è impagabile, o sarà perchè il locale sia all’esterno 
che all’interno è incantevole, ma questo per me è uno di quei posti da cui non si 
vorrebbe mai uscire. La cucina propone sia pizza sia specialità italiane tra cui la 
cotoletta, la fiorentina o le tagliatelle al ragù. Vi consiglio di controllare sul loro sito il 
programma degli eventi di musica live prima di andare (www.hosteriadellamusica.it; 
0239661149) 

Solferino €€€  

Se la Terrazza Triennale si può considerare il fiore all’occhiello della zona di 
Sempione, lo stesso si deve dire di Solferino. Se l’esperienza è indicatore di qualità, 
questo ristorante merita un posto d’onore nel novero dei ristoranti milanesi. Aperto da 
più di 100 anni, è uno dei punti di riferimento per gli abitanti di Brera. Qui i piatti di 
tradizione milanese sono squisiti: se siete alla ricerca di un buon risotto con ossobuco 
di vitello è il posto che fa per voi! (www.ilsolferino.org; 0229005748) 

Iyo €€€  

Iyo è l’unico ristorante di sushi in Italia (che come 
avrete capito, è una specialità della città) con una 
stella michelin. Mangiare qui però è un’esperienza che 
va ben oltre la cucina. Sarete avvolti da un’atmosfera 
intima e accogliente, ammaliati dalle descrizioni dei 
piatti, istratti dalla bellezza della sala. Il cibo è bello 
sia per le papille gustative, sia per gli occhi. 
(www.iyo.it; 0245476898) 
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2.3. Vita Notturna 

Sia Brera che l’Arco della Pace sono due mete gettonatissime dalla gioventù milanese. 
Insomma, ovunque si vada, non si può sbagliare! Le due zone rappresentano però 
gruppi diversi di Milano. Da una parte abbiamo Brera, simbolo della vecchia milano, 
dove escono i figli dei milanesi Doc. Mentre dall’altra parte abbiamo la zona dell’arco 
della Pace, culla dei radical chic di Milano. I due gruppi non si amano molto, 
considerandosi a vicenda snob e chiusi mentalmente. Non sta a me influenzarvi su da 
che parte stare. Girate entrambe le zone e decidete da soli quale atmosfera vi piace di 
più. 

Zona Arco della Pace : 

LibrOsteria  
 

Partiamo dal bar più storico di questa parte di 
Milano, l’emblema del radical chic. Il bar è 
situato in Piazza Cesariano, sempre piena di 
ragazzi che ‘piazzano’, che nello slang 
milanese significa bighellonare in una piazza, 
con in mano un bicchiere di birra o un drum, 
ovvero una sigaretta rollata. Il nome non 
inganna: è una libreria con annessa una 
osteria. Ma in verità è molto più di questo, 
essendo diventato in pochissimo tempo una 
stella fissa per coloro che abitano questa 
zona, rappresentando un punto di ritrovo per 

un intero sottogruppo della mia generazione. 

Buttiga  

Alla fine di Paolo Sarpi troverete un altro dei bar più frequentati di questa zona, 
famoso per le sue birre artigianali. I tavolini fuori hanno come sedie delle botti di 
legno, che rendono l’atmosfera molto rilassata ed alla mano. 
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oTTo  

Se risalite lungo Paolo Sarpi, in una rientranza della via, troverete un’altro bar dal 
sapore radical chic. oTTo è nato con un'idea molto semplice: far incontrare le persone, 
in un posto bello, con una certa naturalezza e semplicità. Poi è diventato molto altro… 
Dai suoi tavolini azzurri all’esterno illuminati da lanterne all’interno con i muri 
ricoperti di piante, è sicuramente il luogo ideale dove andare a bere qualcosa la sera, 
ma anche da sfruttare come open space per lavorare. 

Jazz Cafè  

Come molti locali lungo Corso Sempione, il Jazz Cafe fa anche da ristorante, ma è il 
dopo cena che offre il massimo del suo potenziale. La selezione di superalcolici è 
notevole: vedrete barman intenti in acrobatici cocktail e una massa di gente che affolla 
il bancone. Ogni sera il locale ospita DJ-set e spesso organizza party molto divertenti. 

Bhangrabar  

Da molti considerato il simbolo della movida lungo Corso Sempione. Un bar molto 
grande ed affollato, arredato in modo stiloso, con fiumi di alcol a destra e a manca. Lo 
stile ammicca all’India ed è ideale come prima tappa durante una serata lungo il 
Corso. 

Frida  
 

Non esattamente nella zona 
sempione (si trova nel quartiere 
Isola), ma anch’esso stella polare 
dei radical chic a milano. Ve lo 
può confermare il fatto che la 
gente che troverete in LibrOsteria 
è la stessa in cui potrete 
imbattervi andando al Frida. I 
tavolini colorati ed i muri pieni di 
piante rampicanti danno al bar un 
a r e a m o l t o r i l a s s a t a e d 

intellettualoide. Insomma, radical chic. 
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Zona Brera: 

Jamaica 
 

Lungo Via Brera, vicino all’accademia delle 
belle arti, troverete lo storico bar Jamaica, 
dove usciva già la generazione dei miei 
genitori. Aperto dal 1911, un tempo era il 
ritrovo di artisti ed intellettuali della zona, 
mentre oggi è il ritrovo per antonomasia dei 
milanesi Doc. 
 

El Beverin  

Il classico posto dove fermarsi a bere l’ultimo bicchiere, o provare un Negroni per 
l’aperitivo. Ma ci potrete anche mangiare, poichè il locale è anche un ristorante. 
L’atmosfera è calda e soffusa, perfetta per passare una piacevole serata, specie per chi 
ha voglia di fare tardi. 

Scott Duff Pub 

Altro bar famoso per le sue birre artigianali. L’interno rispecchia molto i pub irlandesi, 
da cui prende il nome, ed è il classico posto in cui andare a vedere le partite dell’Inter 
o del Milan con una bella birra ghiacciata. Per i veri intenditori, se parlate con il 
proprietario vi potrebbe vendere anche delle birre estremamente rare, introvabili in 
altri bar di Milano. 

O’Connell  

Ennesima birreria in stile irlandese, che si distingue però per la presenza di un 
biliardino nel piano di sotto. Perfetto per una serata caotica in un pub pieno di facce 
giovani ed amichevoli! 
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3. Porta Ticinese, Colonne di San Lorenzo e Navigli 

!  

Per alcuni la Milano più autentica, per altri solo la più rumorosa, sicuramente una 
delle zone più affascinanti di Milano. I canali furono costruiti artificialmente tra il XII 
e il XVI secolo in tutta Milano per consentire l'accesso all'acqua e per trasportare 
merci in giro per la città. La maggior parte di essi furono però coperti in epoca 
fascista, lasciando solo tre canali, due dei quali sono collegati dalla "Darsena" in 
Piazza 24 Maggio. Il quartiere è ora al centro della vita notturna di Milano. Lungo i 
canali ci sono decine di bar in cui fare un suggestivo aperitivo quando il sole 
tramonta. 
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3.1. Attrazioni: 

Piazza 24 Maggio e la Darsena:  

Negli ultimi anni quest’area è stata un enorme cantiere, e ha persino rischiato di 
ospitare un orribile parcheggio. Non poche sono state le polemiche sul destino della 
Darsena, ma non c’è da stupirsi: in questo quartiere è conservata parte della storia di 
Milano, ed i suoi abitanti le sono giustamente affezionati. Il verde non manca, e dalle 
stradine del parco si può gustare la vista su inediti panorami del centro storico. Il 
tramonto, inutile dirlo, è uno dei momenti più suggestivi in cui farsi un giro tra 
Darsena e Piazza 24 Maggio. 

MUDEC: 

È uno degli ultimi arrivati nell’offerta culturale milanese, ma la qualità è da primi 
della classe. Il MUDEC raccoglie collezioni etnografiche temporanee, oltre ad una 
collezione permanente composta da onazioni private. Il tema è il rapporto tra la città e 
le altre popolazioni che abitano il pianete. All’interno troverete anche un bel design 
store, un bistrò ed il ristorante di Enrico Bartolini, di tre stelle michelin 
(www.enricobartolini.net; 0284293701), unico ristorante tristellato a Milano 
 

Basilica di Sant’Eustorgio:  
 

Uno degli edifici più antichi 
di Milano, fondata nel IV 
secolo, la basilica è stata 
ricostruita ed ampliata varie 
volte, con nuovi chiostri e 
cappelle. Nel campanile 
medievale, alto 75m, c’è il 
primo orologio meccanico 
della storia. In cima c’è una 
stella ad otto punte, che 
secondo la tradizione segnala 
il luogo di sepoltura dei Re 

Magi: pare sia qui, infatti, che Sant’Eustorgio si dovette fermare quando trasportò le 
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loro reliquie da costantinopoli, nel 344. Di fianco troverete il Museo Diocesano, che 
ospita una collezione di reliquie ed arredi sacri all’interno di un convento molto 
suggestivo. L’ingresso al museo dà pure accesso al museo della basilica, alla necropoli 
paleocristiana, alle cappelle solariane ed alla cappella Portinari. 

Basilica di San Lorenzo:  

Anche questa basilica risale al IV secolo, ma le sue origini paleocristiane sono poco 
visibili: ha infatti subito nei secoli molte trasformazioni, tra cui la costruzione di una 
cupola che è la più grande di Milano. All’interno spicca la Cappella di Sant’Aquilino 
ed i suoi splendidi mosaici, oltre che una copia del Cenacolo di Leonardo. All’esterno 
invece troverete una statua di Costantino, imperatore a cui si deve la legalizzazione 
del culto cristiano con il celebre editto di Milano nel 313 d.C. 

Colonne di San Lorenzo:  
 

Le 16 colonne in marmo con 
capitelli corinzi sono tutto ciò che 
resta del quadriportico della 
Basilica di San Lorenzo nell’epoca 
in cui Milano fu la capitale 
dell'Impero Romano. Non è quindi 
una sorpresa che, nelle prime 
vicinanze, vi fosse il palazzo 
de l l ' impera tore : i l “Pa lazzo 
imperiale di Massimiano”. Il 

palazzo è ora in rovina, ma è abbastanza bello andarci, soprattutto di notte. Non 
dovresti entrare nelle rovine, ma se lo fai, può essere un’esperienza romantica. Le 
colonne sono anche il centro della movida della zona, circondate da piccoli bar che 
vendono birre da poter consumare anche seduti nella piazza sotto le colonne. La zona 
è spesso molto affollata, ma molto caratteristica. 
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Santa Maria delle Grazie al Naviglio:  

Spostandoci lungo il Naviglio Grande, troverete una chiesa incastrata tra i palazzi, il 
che la rende particolare. La chiesa ha origini cinquecentesche, ma fu ricostruita nei 
primi del Novecento dopo un’incendio. La chiesa, tutt’ora incompiuta, ha però un 
qualcosa di magnetico e affascinante. 
 

Vicolo dei Lavandai:  

N e l V i c o l o d e i 
Lavandai, è possibile 
a m m i r a r e u n 
incredibile lavatoio 
risalente al secolo 
s c o r s o . U n a 
testimonianza di un 
tempo in cui non v’era 
la lavatr ice e , d i 
conseguenza, si era 
costretti a far ricorso a 
del le metodologie 
manua l i , l e qua l i 

erano, senz’altro, molto più impegnative. Altro aspetto che suscita curiosità è che, a 
differenza di quanto si è soliti pensare, qui, ad occuparsi di lavare i panni non erano le 
donne, bensì gli uomini. Infatti, furono proprio loro che crearono una propria e vera 
associazione di mestiere. 

 

!42



 
3.2. Ristoranti: 

Il Kiosko €  

Di mattina è una comune pescheria, proprio al centro di Piazza XXIV Maggio, ma da 
mezzogiorno in poi si trasforma in un eccellente fish and chips all’italiana. Il profumo 
del fritto lo si avverte da molto lontano, ma è il sapore delizioso di pesce ad attirare da 
sempre i clienti. A pranzo, pirma di riuscire ad aggiudicarvi la vostra frittura, 
considerate almeno 15 minuti di attesa. 

Ristorante Sant’Eustorgio €€  

Se volete provare l’autentica cotoletta alla milanese (‘orecchia d’elefante’) questo è il 
posto che fa per voi: come ripete sempre il proprietario, è l’unica cotoletta davvero 
fritta nel burro. Ma anche scegliendo il piatto del giorno difficilmente rimarrete delusi. 
Inoltre la parte esterna del ristorante di fronte alla basilica gode di un’atmosfera 
magica: la vista su corso di Porta Ticinese vale la spesa. (www.sant-eustorgio.it; 
0258101396) 

Al Fresco €€ / €€€ 
 

La location è a dir poco superlativa, 
una delle mie preferite a Milano. In un 
vecchio magazzino trasformato in un 
ristorante dai modi retrò, con un 
giardino delizioso che nelle serate di 
primavera permette davvero di cenare 
‘al fresco’. Dalla cucina escono piatti 
della tradizione italiana, che tengono 
conto della provenienza delle materie 
prime e del rispetto dell’ambiente. 

(www.alfrescomilano.it; 0249533630) 
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28 Posti €€€ 

Se siete amanti dei menù degustazione a sopresa, questo è il posto che fa per voi. Il 
locale è molto piccolo (per l’appunto ha a disposizione solo 28 posti), ma compensa 
con la grande offerta culinaria. Lasciatevi quindi sorprendere da un percorso culinario 
di 5,8 o 10 portate; fidatevi, vi stupirà. (www.28posti.org; 028392377) 
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3.3. Vita Notturna: 

Come già detto, questa zona è particolarmente famosa per la sua movida, 
estremamente caotica e rumorosa. I due navigli sono costellati di bar, e di solito 
ospitano un via vai di gente fino a tarda notte. In Darsena pure molta gente si ferma a 
bere qualcosa ed ad incontrarsi con amici. Forse però il posto più suggestivo dove 
andare rimangono le colonne, che era uno dei posti principali dove uscivo io da 
giovane. Ogni tanto lì arriva qualcuno con la chitarra e si mette a suonare, e tutta la 
piazza si unisce a cantare. 

Mag Cafe  

Il locale più rinomato del naviglio grande. Di giorno una caffetteria dalle ottime 
tisane, mentre la notte si trasforma in un pub dall’atmosfera intima e sofisticata. È un 
piccolo scrigno di bellezza nel caos dei Navigli. Gli interni sono molto curati e quando 
non è troppo affollato si respira un’aria speciale. 

Il Secco  

Se siete stufi delle birre artigianali e volete fare un’uscita a base di vino, questo è il 
posto che fa per voi. Qui si bevono solo vini spumanti, rigorosamente italiani. I gestori 
sono molto preparati, quindi fatevi consigliare direttamente da loro. Tra i frequentatori 
abituali scrittori ed artisti del posto, attirati da degustazioni, serate musicali o 
letterarie. 

RAB  
 

Il RAB (ovvero, ‘Bar’ al contrario) 
è gestito dalla cooperativa Baracca 
Onlus, che ha come obiettivo 
l’inserimento lavorativo di persone 
con disabilità intellettive. È un 
locale dall’atmosfera gioiosa, molto 
ben arredato, con tavoli tutti diversi 
(uno è un ferro da stiro, al quale ho 
avuto la fortuna di sedermi una 

volta) e pezzi vintage. 
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Lido  

Bar lontano dal chiasso dei navigli che offre degli ottimi cocktail ed un’accoglienza 
super rilassata, con una fantastica collezione di vinili: potrete persino ordinare del cibo 
altrove e mangiaflo qui (cosa impensabile in altri posti a Milano). Sotto al bancone c’è 
una piccola scala a chiocciola che in stile Alice nel Paese delle Meraviglie vi porterà 
in una bella sala da ballo con buona musica. 
 

Al Confine 

Per quanto non sia un bar particolarmente degno di nota, è comunque il punto di 
ritrovo per una grande fetta della gioventù milanese, ed è dove ero solito uscire io 
quando andavo in Ticinese. Il locale è solitamente molto affollato ma le birre, 
strettamente artigianali, sono molto buone. 
 

Sphera Locura  

Dall’esterno può sembrare una semplice 
chupiteria. Ma questo locale è molto 
molto di più. Consigliato solo ai più 
temerari, se volete passare una serata 
indimenticabile all’insegna di chupiti 
s p e t t a c o l a r i e s t r a v a g a n t i 
‘challenges’ (vi dico solo che la sfida 
principale consiste nell’indossare un 
elmetto e farsi colpire in testa da svariati 
oggetti). I barman sono fantastici, 
estremamente simpatici e disponibili. 
Una serata qui vi toglierà di mente 
l’idea di Milano come fighetta e snob. 
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4. Porta Venezia e Città Studi 

!  

Questa è la zona residenziale più invidiata di Milano, caratterizzata dai palazzi più 
belli in stile liberty della città. Ma non per questo pecca di vivacità. Porta Venezia è da 
sempre un punto nevralgico della vita notturna milanese. Particolare e variegata, 
questa zona può soddisfare qualsiasi tipo di gusto. Città studi invece è la sede di 
diverse facoltà sia del Politecnico di Milano che della Statale, e di conseguenza è 
popolata da molti studenti, il che la rendono un posto perfetto per i giovani, anche se 
magari meno affollato e turbinoso rispetto ad altre zone come i Navigli. Inoltre di 
fianco a Porta Venezia risiede un omonimo parco, secondo di importanza nella città. 
Infine, per gli amanti dello shopping, di fianco a Porta Venezia c’è la strada con più 
negozi di Milano al di fuori del centro storico: Corso Buenos Aires. 
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4.1. Attrazioni: 

Giardini Pubblici Indro Montanelli: 
 

I più antichi giardini pubblici della città, 
costruiti nel 1700 ed oggi intitolati al 
noto giornalista italiano Indro Montanelli, 
furono per i milanesi la prima vera oasi 
verde nel cuore di Milano. Forse meno 
appariscente rispetto al Parco Sempione, 
il parco risulta però più appartato, 
creando così un’atmosfera più riservata. 
Se andate a visitare il Museo Civico o il 
Planetario, è molto consigliato farsi una 

passeggiata lungo il parco. 

Villa Reale e la Galleria dArte Moderna (GAM):  

Il nucleo delle Civiche Raccolte 
d’Arte ha sede nella Villa Reale, 
costruita da Pollack tra il 1790 ed il 
1796 in stile neoclassico. Nelle 
sfarzose sale del GAM si trova una 
ricca collezione d’arte francese ed 
italiana del ‘900, con opere di 
Appiani, Canova, Hayez, Segantini, 
Manet e Gaugin. Sul retro della villa è 
possibile accedere ad un giardino 

incantevole e sorprendentemente sempre poco affollato, posto perfetto in cui 
appartarsi in una fuga romantica con il proprio partner. (www.gam-milano.com; 
0288445943) 

Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC):  

Situato di fianco a Villa Reale, il PAC è preceduto all’ingresso da un tagliente murales 
che preannuncia uno spazio dedicato alle nuove tendenze dell’arte. L’interno poi ne è 
la riprova. (www.pacmilano.it; 0288446359) 
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Villa Invernizzi:  

Al Civico 3 di Via dei Cappuccini 
potrete scovare da fuori, tra le 
grate della recinzione, il giardino 
privato più famoso di Milano. La 
visione è alquanto insolita: vedrete 
infatti gironzolare alcuni fantastici 
fenicotteri rosa, emblema della 
Milano più insolita; dagli anni ‘70 
sono o rama i una p re senza  

leggendaria in città 

Corso Buenos Aires:  

Lunga più di 1.5km, collega Porta Venezia fino a Loreto, ed è detta essere la strada 
con la più alta concentrazione di negozi in Europa. Che sia vero o no, la via rimane 
un’inebriante, caotico e luccicante fiume di prodotti in vetrina, allagata da una 
fiumana di gente intenta in compere di ogni tipo, specialmente nel periodo dei saldi. 

‘Dialogo nel buio’:  

Organizzato dall’istituto dei ciechi, la suddetta esperienza è da provare assolutamente. 
Io ci sono particolarmente legato, anche perchè è il luogo del mio primo bacio. Privati 
del vostro senso principale, la vista, verrete catapultati in un percorso che vi 
permetterà di scoprire un nuovo modo di percepire il mondo. Le attività all’interno 
sono svariate: da un drink al caffè (caffenoir), ad una cena o uno spettacolo teatrale. 
Ma tutto rigorosamente al buio. (www.dialogonelbuio.org; 02776210) 
 

Idroscalo:  

Nato negli anni ‘20 per far decollare ed atterrare gli idrovolanti, in poco tempo è 
diventato un centro ludico-sportivo, rappresentando il ‘mare di milano’. In estate, 
infilate il costume e predente il sole sdraiati sulla riva, e con un pizzico di coraggio 
concedetevi quattro bracciate in acqua. L’attrazione principale dell’idroscalo, che 
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negli ultimi anni sta crescendo a dismisura è il Wakeparadise (www.wakeparadise.it). 
Quest’ultimo ospita un circuito di wake, ma anche un’onda artificiale da surfare. È 
aperto per tutti i livelli; gli insegnanti sono molto bravi e si impara in fretta, quindi 
anche se non avete mai provato nessuno di questi sport vi divertirete comunque molto! 

!  
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4.2. Ristoranti: 

Poporoya €  

Immergetevi in un’autentica atmosfera giapponese di questo locale che, a detta di 
molti, serve uno dei migliori sushi della città. A dare conferma di ciò è il fatto che a 
frequentare sia il sushi bar sia il negozio di alimentari sono frequentati dalla comunità 
giapponese! 

Sabatini €€  

Il locale non è molto appariscente, ma compensa con una cucina molto buona di 
tradizione milanese. Il gestore, zio del mio migliore amico, è molto cordiale e sa 
sempre consigliare i piatti migliori. Se dite che vi manda Lorenzo Moricone (il mio 
amico) vi faranno sicuramente uno sconto! (www.ristorantesabatini.com; 
0229402814) 

Balera dell’Ortica €€  
 

È la trattoria con bocciofila per antonomasia, 
dove andare se si vuole passare una serata 
allegra, in mezzo alla gente, e sfidare a bocce 
qualche altro commensale. In estate la balera 
all’aperto diventa un microcosmo di persone 
che si muovono a ritmo; fate solo attenzione 
alle zanzare. Per una cena in trattoria prenotate 
in anticipo: l’Ortica è gettonatissima nel 
quartiere. La cucina segue la tradizione 

abruzzese e romagnola: si facciano avanti gli amanti di arrosticini e bruschette 
(www.labaleradellortica.com; 0270128680) 

Da Giacomo €€€  

Giacomo è una sorta di istituzione nel quartiere per i suoi piatti di pesce, che 
attirano clienti da tutta Milano. Il ristorante è molto piccolo, dagli interni ben 
costruiti, dove vi sentirete sempre ben accolti. Oltre al pesce ci sono anche piatti 
a base di tartufo bianco o funghi porcini. (www.giacomoristorante.com; 
0276023313) 
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4.3. Vita Notturna: 

Al centro della vita serale di Porta Venezia ci sono 4 vie, che pullulano di locali: Via 
Lecco, Via Settala, Via Tadino, e via Melzo. La via che spicca di più è senz’altro via 
Lecco, centro LGBTQ e forse via più vivace di tutta Milano. C’è un detto tra i miei 
amici che dice che se persino via Lecco è vuota, allora la serata è ufficialmente finita. 
Se è la movida intensa che cercate, allora camminate per quelle vie e lasciatevi 
sedurre da uno dei molteplici bar che incontrerete. Se invece cercate qualcosa di più 
particolare, allora leggete oltre: 
 
Nottingham Forest 

Non sarei un buon host se non 
vi consigliassi questo locale. In 
assoluto il locale con i migliori 
drink a Milano. Il menù sembra 
un elenco telefonico, ricco di 
cocktail ricercatissimi con 
liquori pregiati, serviti in dei 
contenitori stravaganti (un drink 
ad esempio è servito in una 
scarpa). Il locale, a luci soffuse, 
s e m b r a u n a n t i c o b a r 
Newyorkese. Seppur i cocktail 
non siano economici e l’attesa 

per entrare può essere parecchio lunga (dato che non si può prenotare), rimane 
un’esperienza da fare necessariamente! 
 
Bar Basso  
 

Insieme al Jamaica (pg. …) è uno 
dei bar emblematici di Milano. È 
infatti qui che venne inventato il 
famoso drink ‘Negroni sbagliato’, 
dove al posto del gin viene messo il 
prosecco. L’atmosfera è molto 
vintage, ed il servizio è eccezionale. 
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Il negroni sbagliato viene servito in dei bicchieri enormi caratteristici. Merita 
assolutamente un tributo. 

Birrificio Lambrate 

Per quanto non proprio in centro alla città, è un loale che ha fatto la storia a Milano: è 
difficile trovare un milanese che non ci sia mai andato. Ci troverete una miriade di 
birre artigianali prodotte dal birrificio, e ogni sera una valanga di giovani che si gode 
la spettacolare birra. (www.birrificiolambrate.it) 

!53

http://www.birrificiolambrate.it


5. Da Porta Romana a Corvetto 

!  

Porta Romana è dove le mura spagnole convergevano nell’unico ingresso 
monumentale della città secenteca. Oggi questa è una zona enigmatica, residenziale ed 
a tratti periferica, ma non per questo povera di attrattive culturali o locali di tendenza. 
Al contrario, sta lentamente trasformandosi, e ci troverete alcuni dei ristoranti più 
interessanti di Milano, oltre a realtà associative di tutto rispetto. 
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5.1. Attrazioni: 

Porta Romana:  

È l’unica delle porte del periodo spagnolo sopravvissute a Milano, un arco bugnato in 
stile dorico, voluto da Filippo III di Spagna per accogliere trionfalmente l’arrivo in 
città di Margherita d’Austria, sua futura moglie. Si tratta di un arco monumentale 
terminato nel 1596, oggi al centro della trafficata piazza Medaglie D’oro, lungo la 
strada che un tempo conduceva verso Roma e Lodi. Da Porta Romana inoltre partiva 
il tram funebre, unico tram nero di Milano (denominato dai milanesi: ‘La Gioconda’), 
che trasportava le salme di questa parte della città al Cimitero Maggiore, il cimitero 
popolare di Milano.. 

Tribunale di Milano:  

Anticamente qui sorgeva un 
convento, e poi una caserma. 
L’esigenza di una nuova sede per 
gli uffici del Palazzo di Giustizia, 
che fino agli anni ‘30 erano sparsi 
per la città, portò alla decisione di 
accentrare le diverse sedi pressoo 
la vecchia caserma. La struttura, 
in classico stile fascista, ha 
dimensioni simili a Piazza 
Duomo, ed è sicuramente uno dei 

palazzi più imponenti di Milano. Insieme a piazza Cavour, sono i due esempi più 
prominenti dello stile littorio. Mi ricordo l’impressione che mi faceva quando 
accompagnavo mia madre al lavoro da bambino! 
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WOW spazio fumetto: 

Lo riconoscerete da piuttosto lontano: la 
sua facciata dipinta a nuvole si stacca 
dalla monotonia di Viale Campania. 
Questo museo dovrà essere meta di 
pellegrinaggio per gli amanti dei 
fumetti: c’è una collezione permanente, 
che racconta la storia della narrazione 
per immagini, e durante tutto l’anno 
vengono organizzate mostre particolari. 
Le mostre sono accattivanti, persino per 
un non amante di fumetti come me. 

(www.museowow.it; 0249524744) 

Prada Foundation: 
 

La location nuovissima Fondazione Prada vale 
da sola il viaggio: un edificio industriale e 
arrichito con nuove architetture firmate Rem 
Koolhaas (e con il magnifico Bar Luce). È uno 
spazio immenso e ospita costantemente mostre, 
installazioni ed eventi di ogni tipo: controllate 
sul sito web per conoscere le ultime novità. Il 
biglietto d’ingresso dà accesso anche al Milano 
Osservatorio in Galleria Vittorio Emanuele 
(www.fondazioneprada.org; 0256662611) 
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QC Terme Milano:  

Piccola oasi di edonismo in centro città, con piscine riscaldate all’aperto e un vecchio 
tram riadibito in sauna, qualcosa che non troverete in nessun altro centro SPA. In 
serata è previsto un ricco aperitivo per tutti i gusti da consumare in accappatoio! 
(www.qcterme.com; 0255199 

Bagni Misteriosi: 
 

L’ex centro balneare 
Caimi, datato anni ‘30, 
dopo essere caduto in 
disuso per una decina 
d’anni oggi è fresco di 
ristrutturazione e pronto 
a diventare uno dei 
luoghi più inusuali e 
m a g i c i d i M i l a n o . 
Un’enorme p i sc ina 
a l l ’ a p e r t o ( c h e i n 
inverno diventa una 
pista di pattinaggio) 

aiuta a rinfrescarsi durante le afose estati milanesi. Molto spesso la sera vengono 
organizzati eventi e dj set, quindi tenetelo a mente anche come posto per uscire la sera 
(www.bagnimisteriosi.com; 0289731800) 
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5.2. Ristoranti: 

Knam €€  

Fondato da Ernst Knam, è riconosciuto internazionalmente come uno dei posti con il 
cioccolato più buono al mondo. Le creazioni della pasticcieria sono sempre molto 
ricercate; ma oltre che essere esteticamente gradevoli, sono dannatamente buone! 
 

Dawali € / €€  

Se avete voglia di sentirvi in Medioriente a tavola, non esitate a provare questo 
ristorante che serve forse la migliore cucina libanese a Milano. Eccellenti i piatti del 
giorno, compresi i grandi classici della cucina levantina: dal fattoush alla mousakaa. Il 
sabato sera potrete anche gustarvi uno show di danza del ventre, l’unico che io abbia 
mai visto a Milano (www.dawali.it; 0284895668) 
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5.3. Vita Notturna: 

Bar Luce  
 

È il bar della fondazione Prada, 
progettato da Wes Anderson. Uno 
spazio bellissimo, luminoso, che 
a s s o m i g l i a a d u n s e t 
cinematografico ed è arredato come 
si conviene per lo spazio in cui è 
inserito. Grande classe milanese 
servita sotto forma di cocktail e 
aperitivi.  

 

La Cuccagna  

Antica cascina nascosta tra palazzi moderni, dopo anni di abbandono La Cuccagna è 
diventata un centro polifunzionale. Oltre ad attività come laboratori, reading e 
presentazioni, ospita un ottimo ristorante (www.unpostoamilano.it; 025457785) e ha 
un ampio giardino, affollato durante l’estate. 

Hop  

Il pub più famoso della zona, davanti alla rotonda della besana, che ho imparato a 
conoscere molto bene poiché ci lavorava una mia amica (e perchè il giovedì faceva le 
birre a 3 euro). Il pub è famoso per le sue birre artigianali, tra cui anche quelle del 
birrificio lambrate. 

Globe  

Se volete un panorama sulla città da fotografare, questo lounge bar saprà 
accontentarvi. È all’ottavo piano e gode di una vista davvero fantastica. Ideale per gli 
aperitivi al tramonto. 
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6.Da Sant’Ambrogio a San Siro 

!  

In questo quartiere ce n’è per tutti: per gli appassionati di antichità, per gli aspiranti 
scienziati, per gli amanti dello shopping e persino per gli sportivi più incalliti. Per 
quanto ricca di storia, questa zona, altresi detta ‘Milano Ovest’, dovuto anche ai tanti 
progetti di riqualificazione, è l’area residenziale più ‘giovane’ di Milano. 
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6.1.  Attrazioni 

Basilica di Sant’Ambrogio:  

Dopo il Duomo è la chiesa più importante di Milano: è qui, infatti, che sono 
conservate le relique di sant’Ambrogio, vescovo e santo patrono di Milano. La 
basilica fu fondata nel 379 d.C, ampliata dai benedettini nell’VIII secolo ed in seguito 
trasformata più volte in forme romaniche. Oggi presenta la classica facciata a capanna 
del gotico lombardo, con due grandi campanili costruiti rispettivamente nell’VIII e nel 
XII secolo. L’ingresso della chiesa è preceduto da un bellissimo cortile 
quadriporticato. All’interno spiccano gli enormi pilastri che reggono le volte a 
crociera. Cercate la celebre colonna del Serpente, scultura in bronzo completata nel 
1007, verso la quale si rivolgono gli scongiuri dei fedeli. Da non perdere anche la 
cupola del Sacello di San Vittore in Ciel d’Oro, una piccola cappella con mosaici del 
V secolo. Il corpo di sant’Ambrogio è nella cripta, insieme a quello di altri santi. 
 
La Vigna di Leonardo: 
 

N e l 1 4 9 8 , m e n t r e 
Leonardo era impegnato a 
terminare il Cenacolo, 
Ludovico il Moro gli fece 
un regalo bizzarro: una 
vigna. Nei secoli, sia il 
palazzo antistante, casa 
Atellani, sia la vigna, sono 
finiti nel dimenticatoio 
milanese, fino agli anni 
‘20, quando casa Atellani 
fu restaurata. Nel 2015, 

anche la vigna è stata riportata agli antichi sfarzi e oggi l’intero complesso, una 
delle mirabili sorprese che Milano è in grado di regalare ai visitatori, è visitabile 
tutti i giorni. Non perdetevi questa perla rinascimentale: prenotate una visita 
(specialmente se intendete vedere la vigna nel fine settimana) e preparatevi a 
ripetuta meraviglia. (www.vignadileonardo.com; 024816150)  
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Museo Archeologico:  

Il monastero Maggiore, adiacente alla chiesa di San Maurizio, ospita oggi il Museo 
Archeologico. Le tracce dell’antica Mediolanum non sono molte in città, ma qui ne 
potrete ammirare parecchie. Si accede al museo da un chiostro con frammenti delle 
mura romane cittadine e dalla Torre di Ansperto. Fate un salto in questo museo anche 
solo per vedere l’unico pezzetto di mura romane rimaste intatte a Milano. Tra le tante 
opere esposte infine non fatevi mancare la grande testa di Zeus: risale al II secolo d.C. 
ed è stata rinvenuta vicino all’attuale parco Sempione. 
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6.2. Ristoranti 

Spontini €  

Le pizzerie Spontini sono un altro grande classico della ristorazione milanese. Ce ne 
sono molte sparse per la città, ma quasi tutte in centro. Quella di Via Marghera è una 
buona alternativa agli onnipresenti ristoranti di pesce della zona (dato che il mercato 
del pesce, il più grande d’Italia, si trova li vicino), con i tranci di pizza più apprezzati 
della città 

Pasticcieria Marchesi €  

Come testimonia l’aspetto da antica pasticcieria di primo Novecento, qui la vecchia 
Milano rivive nella tradizione dolciaria, che da 1824 è mantenuta viva dalla famiglia 
Marchesi. Dunque si facciano avanti gli amanti di biscotti e cioccolata, paste e 
pasticcini: la qualità è impeccabile da quasi due secoli! (www.pasticcieriamarchesi.it; 
02862770) 

Il luogo di Aimo e Nadia €€€  
 

Come vi ho detto, sono tre i ristoranti 
con 2 stelle o più a Milano. Due di essi 
li abbiamo già incontrati (Seta ed 
Enrico Bartolini al Mudec), e questo è 
il terzo. Sebbene il mio preferito 
rimane Seta, a detta di molti è questo il 
miglior ristorante di Milano. Sintetizza 
la tradizione gastronomica nazionale e 
la rivisitazione in chiave moderna, con 
accostamenti insoliti ed arditi . 

(www.aimoenadia.it; 026416886) 

Bianca €€  

Un ottimo ristorante per gli amanti del pesce: qui gli spaghetti con le vongole e 
bottarga sono un classico, ma si servono anche piatti crudi e deliziosi ricci di mare. Le 
materie prime sono sempre di ottima qualità; dunque, se siete in zona, non perdetevi la 
cucina di Bianca! (www.ristorantebianca.com; 0245409037) 
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6.3. Vita Notturna 

Bar Magenta  

Altro bar storico della Milano 
da bere, in cui ogni milanese è 
andato almeno una volta, e 
funge come punto di ritrovo per 
molti giovani. L’atmosfera 
odierna è certamente diversa 
dagli antichi fasti, ma rimane 
comunque sempre mol to 
affollato. 

Dedans Bar  

Se non ne potete più di posti affollati, è il locale giusto per voi. Arredato in modo 
semplice ma con grande cura per i dettagli, Dedans nasconde al suo interno un piccolo 
giardino segreto dove, tra piante e luci a forma di teiera, è possibile mangiare o bere 
qualcosa in totale relax. 
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