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I delivery  dei ristoranti 

e dei pop di Milano

Tanti ristoranti e molti pop 
(trattorie, pizzerie, street-food…) 

selezionati dalla guida “I Cento di Milano” 
portano le proprie squisitezze a casa 

in questi giorni di emergenza: eccoli qui. 
Buon appetito!

di Carlo Cappelletti, Gaia Corazzari
Alessandro Pellegri e Sara Porro

[I Cento a casa tua è a cura di Sara Porro]
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I TOP DE I CENTO DI Milano 
IN ORDINE DI CLASSIFICA SULLA GUIDA

Cracco | shop.carlocracco.it
Ogni giorno dalle 8 del mattino il Café in Galleria 
consegna a casa caffè, cappuccini e brioche, tra le 
migliori di Milano. A pranzo e a cena c’è un piccolo 
menu che cambia ogni settimana, mentre la celebre 
pizza dello scandalo resta sempre in lista (era buona 
allora, ed è buona anche adesso). Il Ristorante invece 
propone solo il “Pranzo della domenica” (anche il 
sabato, però): un menu completo di 4 portate. A questo 
giro: noci di capesante dorate; zuppetta di pomodoro 
e olive verdi; cannelloni d’astice e salsa al basilico; 
medaglione di vitello arrosto al tartufo nero, Patè di 
fegato grasso in gelatina. 

Berton | info@ristoranteberton.com
oppure al 02 67075801
Per ora Berton si concentra sulla pausa pranzo, con 
quattro menu diversi per un pranzo veloce ma piuttosto 
sofisticato. Esempio: gamberi scottati, lattuga e lampone; 
insalata di pasta alla mediterranea; roast beef, carota al 
frutto della passione e nocciola; torta di mele con crema 
alla fava di tonka. Si ordina il giorno prima e si ritira al 
ristorante, opzione delivery con 15€ in più. 

BENTOTECA | bentoteca.com | 340 8357453
La neonata Bentoteca è uno spin-off del ristorante 
Tokuyoshi - che, accidenti, non prevede di riaprire 
fino a settembre. Vini naturali abbinati ad accattivanti 
bentō (a Milano si direbbe “schiscette”) e udon kit in 
pura tradizione giapponese. Disponibile sia in versione 
delivery che take away solo a cena fino al 24 maggio, 
dal 26 in avanti i giorni di apertura saranno dal martedì 
al sabato sia pranzo che cena. Si ordina il giorno prima. 
Non vi lamentate se il vostrobentō arriverà freddo: è 
pensato per essere scaldato al microonde per 2 minuti, 
così da rendere perfetta la consistenza del riso. 



Manna | 02 2680 9153
Niente piatti pronti, né mise en place da assemblare: 
Manna consegna solo prodotti, fatti in casa o dei 
fornitori di fiducia. Quindi drogheria, pasta e riso, 
formaggi, birra e vino e – star dello show – la 
“gastronomia di periferia”, come l’ha battezzata lo chef 
Matteo Fronduti: ragù di manzo, salsa di pomodoro 
arrosto, passatelli, brodo di carne, trippa in umido, 
bollito e baccalà mantecato. Consegna diretta a Milano 
e dintorni. 

BU:R
338 5035911
Anche Eugenio Boer ha scelto di reincarnare il suo 
elegante ristorante in una gastronomia: ma a fianco di 
insalata russa, polpette di carne al sugo, tiramisù ci 
sono anche i macaron al piccione, signature dello chef. 
Si prenota da lunedì a giovedì per le consegne venerdì, 
sabato e domenica dalle 11:00 alle 20:00, di cui si 
occupa la maître Carlotta Perilli in persona.

Al Mercato | 02 8723 7167
Al Mercato conserva la sua natura duplice: da un 
lato, tutte le piattaforme di delivery consegnano i 
suoi burger superlativi (anche nel nome, come il 
“Superdupermegaburger”) ora anche veg con la non-
carne di Beyond Meat; dall’altro solo take away, con un 
menu ristretto dei piatti del ristorante gastronomico, tra 
i più tradizionali e semplici – ma parliamo comunque di 
sciccherie come rustin negaà con purè alla Robuchon o 
Risotto al salto con i rognoni. 
Orari: 11:30 - 14:30/ 18:30 - 22:30, chiuso la domenica. 

Wicky' s | 02 89093781 o 3388790530
Wicky’s porta a casa i piatti che hanno fatto innamorare 
Milano di questa interpretazione molto personale della 
cucina giapponese: Carpaccio dei 5 continenti, sashimi 
misto, tartare di Angus scozzese, sushi, ma anche 
piatti caldi, come il Merluzzo nero storia di Kyoto o la 
Tempura di baccalà. Si prenota al telefono per un ritiro, 



oppure delivery extralusso con consegna in taxi. 
Ordini dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 20.00 
(solo il lunedì e il sabato dalle ore 16.00 alle 20.00); 
consegne dal martedì al venerdì tra le ore 12.30 e le 
14.00, per il pranzo, e tra le ore 19.00 e le 22.00, per la 
cena (il lunedì e il sabato solo a cena).
Nota di merito per le confezioni biodegradabili: questo 
picco di delivery ha fatto impennare l’uso della plastica 
monouso, che rimane un problema. 

CASA RAMEN SUPER | www.casaramenshop.it
Nel ramen, i noodle scuociono già se si mangia troppo 
lentamente, figuriamoci col delivery: infatti il ramen a 
domicilio è un kit da ricomporre riscaldando il brodo, 
cuocendo i noodle e terminando con topping e uovo 
onsen (gnam). Ci sono anche bao e qualche dolcetto, 
come i Dorayaki, pancake à la giapponese ripieni con 
marmellata di fragole e cioccolato bianco. Ordini entro 
le 16, consegna entro le 19.00, dal lunedì al sabato.

Sadler + Chic n Quick | cosaporto.it
Ristorante stellato (Sadler, appunto) e insegna 
democratica (lo Chic ‘n Quick poche vetrine più in là) 
alleati in una sola proposta bistronomica molto curata: 
Asparagi cotti sottovuoto con emulsione di Grana 
Padano, Ossobuco alla milanese con purè di patate, 
insalata di astice alla catanese.

Trattoria del Nuovo Macello
asportotrattorianuovomacello@gmail.com
I classici mondeghili, il vitello tonnato, il baccalà 
mantecato, e sì, anche il piatto simbolo della Trattoria: 
la celebre cotoletta senza osso alta e rosata, da 
rigenerare con un passaggio in forno. “Cerchiamo 
di interpretare lo stesso gusto, ma il risultato sarà 
diverso”, precisano - e apprezziamo il caveat, nell’attesa 
di poter tornare tutti al ristorante. Ordini entro le ore 
12:00 della stessa giornata Consegna dalle ore 14 alle 
ore 18 (oppure take away).  





Ceresio7 | ceresio7delivery.com
Se già in tempi normali il Ceresio7 pensa a sé stesso 
come a un hotel di lusso senza le stanze, il salto a 
ristorante elegante senza il ristorante non è certo 
troppo lungo. Anche in formula delivery lo chef Elio 
Sironi non rinnega la sua anima gourmet, con piatti 
come Capesante al pepe rosa, asparagi e zenzero o 
Galletto al mattone, cipolle di Tropea, peperoni e semola 
dolce. Sontuosi gli “Specials by Elio”, tipo il Granchio 
Reale in insalata o il Bollito di crostacei. Ordini per la 
sera stessa entro le 18 direttamente sul sito. 

Yazawa | 02 3679 9710 | Deliveroo
Il purissimo giapponese Yazawa consegna a casa 
il suo piccolo menu con il chiodo fisso della carne 
wagyu: non serve la yakiniku (la griglia tradizionale 
che al ristorante è al centro di ogni tavolo) per godersi 
bocconi di street food elevato come i tramezzini con 
roast beef di wagyu o gli udon in brodo con fettine di 
wagyu. Per chi invece volesse accendere il barbecue, 
in menu c’è anche un’allettante lombata per due, da 
cuocere. Ordini tra le 11 e le 18, consegne dalle 12 alle 
20. Si può ordinare direttamente con un anticipo di 24 
ore al telefono del locale, oppure in giornata tramite 
Deliveroo. 

IYO | 02 25061889 | aji.mi.it/
Più produttivo di Beyoncé al mondo c’è forse solo 
Claudio Liu, l’imprenditore dietro a IYO. Lungi 
dall’adagiarsi sugli allori – è l’unico ristorante 
giapponese stellato di Milano – nell’ultimo anno ha 
aperto l’ambiziosissimo IYO Aalto e nel frattempo 
lavorava a una formula delivery, che si è collocata 
particolarmente bene in questo momento storico. Si 
chiama Aji – “piacere” in giapponese – e offre un menu 
di classici come sushi, sashimi e chirashi a prezzi 
ragionevoli, considerando la qualità (ma ci sono anche 
gli uramaki con la pregiata carne wagyu).  
Take-away, oppure a domicilio con ordine telefonico o 
online sul sito. Consegna in un raggio di 5 km da via 



Piero della Francesca 17. Orari: dalle 12:00 alle 14:30 e 
dalle 18:30 alle 22:30, chiuso il lunedì.

INNOCENTI EVASIONI | Deliveroo
Comfort food con la stella per il menu sviluppato da 
Tommaso Arrigoni, chef di Innocenti Evasioni, per la 
piattaforma My Godo (nomen omen): salmone selvaggio 
marinato, pasta con ragù di salsiccia toscana, insalata 
di pollo, panna Cotta… Disponibile su Deliveroo (con uno 
sconto del 30% per il nuovo lancio).
 
Vòce - Aimo & Nadia | 02 40701935
cosaporto.it
Niente delivery per l’ammiraglia del gruppo, che sta 
però ragionando a una soluzione per portare Aimo & 
Nadia a casa. Si dà da fare da mattina a sera invece 
Vòce, il ristorante-caffetteria in Piazza della Scala, 
dalla colazione (cuore allo yogurt, bignè al caffè o 
foresta nera), al pranzo (insalata di farro, Caesar Salad 
e tramezzini) fino a grandi classici della ditta come la 
zuppa di legumi, i cannelloni di pasta fresca, la vitella di 
montagna in salsa tonnata. C’è anche qualche selezione 
succulenta dalla dispensa del Luogo di Aimo e Nadia, 
come l’iconico sugo di cipollotto di Tropea, i taralli, 
l’agnello del Gargano con carvi, il Parmigiano Reggiano. 
Consegna a casa grazie a Cosaporto.it, per l’asporto 
contattare direttamente il ristorante.

Osteria Brunello | 02 6592973
brunellowine.myshopify.com/
Anche l’Osteria Brunello semplifica l’offerta in delivery 
in stile gastronomia: lasagne (al pesto con verdure 
e scamorza affumicata, o al ragù alla bolognese), 
stinco di maiale al forno, pollo alla cacciatora, pastiera 
napoletana. Consegna in giornata nel quartiere, entro 
48 ore a Milano. Per chi preferisce una consegna 
immediata, la “Gastronomia Brunello” è disponibile 
anche sulle app di Deliveroo e Glovo, ma i prezzi sono 
più alti rispetto all’ordine diretto. Aperti tutti i giorni, 
11.00-14.30 e 18.00-21.30 per l’asporto.



SERICA
366 226 3653
Mini-menu per il nostro amato ristorantino di cucina 
italiana con pensiero cinese (o viceversa, come 
preferite). Degustazione a 45 euro: bao Zafferano con 
ossobuco; spaghetti al granchio; costine di maiale; 
strudel liquido e tiramisù al ginseng, qualche piatto in 
più ordinabile anche singolarmente. Attenzione: è un 
kit, quindi serve l’intervento umano per assemblare il 
pasto (ma è facile, tranquilli). Consegna garantita per 
tutta Milano Città in delivery, dalle 10 alle 13 o dalle 16 
alle 19.

BA ASIAN MOOD | ba.website.strooka.com/it/
C’è l’intera selezione di dim sum del ristorante – inclusi 
classici come i ravioli rosa alle capesante o con king 
crab e asparagi – ma anche il black cod al forno e 
gli straccetti di filetto di maiale iberico nel menu in 
consegna dell’affidabilissimo ristorante pan-asiatico Ba 
Asian Mood. 

Fukurou | 02 4007 3383
Il sushi di Fukurou è sempre tra i nostri preferiti, ma 
che delizia anche le preparazioni di cucina giapponese 
casalinga, come i gyoza di maiale e cavolo alla piastra e 
il pollo karaage, marinato in salsa di soia e aglio e fritto. 
Il menu completo è tra le info della pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/fkurou/menu/?p_ref=pa



I pop DE I CENTO DI milano 
IN ORDINE ALFABETICO

CHIHUAHUA Tacos | Deliveroo
Tutto il menu del mini-ristorante messicano della 
premiata ditta dietro a Champagne Socialist e 
Botanical Club è disponibile in consegna su Deliveroo, 
dai tacos ai burritos fino alle quesadillas. Per gli 
indecisi, c’è il set “Fiesta mexicana”, serviti con 6 
tortillas artigianali di mais da scaldare e da farcire, 
patate novelle schiacciate fritte e due pannocchie di 
mais grigliate e condite. 

Dry Aged (che prima si chiamava Bove’s)
02 5810 7932
A braci spente, Dry Aged si reinventa macelleria: porta a 
casa salsicce, salamelle, cosce di pollo, arrosticini, ma 
anche fiorentine da 1 kg e costate di chianina. A Milano, 
per chi dispone di griglia (e di vicini accomodanti). Ordini 
il giorno prima della consegna.

Da Martino | SOLO ASPORTO  02 6554974
Per la proto-trattoria di via Farini l’asporto è un ritorno 
alle origini, e quindi hanno chiamato il loro piccolo 
menu “Back to Basics”: paccheri al ragù con Lodigiano 
24 mesi, pasta e ceci all’acciuga, cotoletta con l’osso, 
misticanza e pomodorini marinati, torta di mele. Dalle 
11.30 alle 14 e dalle 18.30 alle 21.30: si può prenotare, 
così da evitare la coda, chiamando.

Ristorantini di Eataly
SOLO ASPORTO 345 1710568
I ristorantini di Eataly non sono rimasti con le mani 
in mano: dalla colazione con cappuccino, croissant 
o crostata della panetteria; a un pranzo leggero con 
l’insalata caprese, fino alla cena, quando la pizzeria 
sforna la Margherita Eataly, la Diavola, la Cotto e Olive, 
la Radicchio e Taleggio. 
Ci sono anche gli hamburger de La Granda, i supplì, 



le polpette fritte e altri sfizi assortiti. Si ordina 
chiamando tutti i giorni dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 
18.00 alle 22.00, e si ritira in negozio. 

GASTRONOMIA YAMAMOTO
Deliveroo 02 3674 1426
La diminutiva nippo-gastronomia mantiene il suo 
stile fumettoso anche in delivery: insalata di patate 
alla giapponese, unadon (riso con l’anguilla laccata) 
e onigiri arrivano dentro a sacchetti personalizzati 
che ritraggono Doraemon e Sailor Moon. C’è anche il 
loro celebre katsu sando, il panino giapponese con la 
cotoletta di maiale, che le Yamamoto hanno portato 
per prime a Milano dove è diventato un cibo feticcio 
degli instagrammer (non fate domande). Porta a casa 
Deliveroo; ma per chi è fuori dalla cerchia di consegna, 
c’è un servizio gestito in autonomia. In questo caso, 
ordini allo 02 36741426 entro le 17.00 per consegna 
tra le 19.30 e le 21.30. C’è sempre la possibilità di 
asportare, ovviamente: sono aperti dalle 19 alle 21.

HANA | coreanoconsegna.com/online-ordering
Se il recente passaggio televisivo del film Premio Oscar 
Parasite vi ha messo addosso una voglia che è un po’ di 
rivoluzione armata e un po’ di cibo coreano, il ristorante 
Hana può aiutare (solo parzialmente) con il suo gustoso 
menu: pollo fritto, Bibimbab – il tradizionale piatto con 
riso verdure e uovo, da mangiare mescolandolo – e 
Kimbab, rotolini di riso e alghe con kimchi. 
Consegne - gestite direttamente - fino a 3 Km di 
distanza dal ristorante. Si ordina sul sito ogni giorno a 
pranzo e a cena, tranne la domenica. 

KANPAI DELI | 02 3826 9862
info@kanpaimilano.com 
Kanpai ha tradotto il suo stile Izakaya – il tipico localino 
informale giapponese dove si tampona il sakè con 
qualche piattino – in una formula deli basata sulla 
cucina yoshoku, cioè occidentalizzata. Il punto di forza 
sono i sando (i sandwich!) come il Tamagoyaki sando 



con frittata di uovo e asparagi alla giapponese. Ci sono 
anche i cocktail, sperimentati e adattati per arrivare in 
ottime condizioni: e portano anche ghiaccio, che bravi. 
Dal lunedì al sabato 12:30 – 14:30 e 19:00 – 22:30. 

LATTERIA MAFFUCCI | 02 375614 o 340 3803939
Fregola sarda con sugo di pesce, zuppa di lenticchie 
con crostini, polpo in insalata con melograno, polpette 
al sugo… il menu prevede pure il mirto nei bicchierini 
di cioccolato, degna conclusione di ogni pantagruelica 
cena alla nostra amata Latteria Maffucci. 
Chiamando al ristorante si prenota l’asporto oppure la 
consegna a domicilio. 

Le Nove Scodelle
SOLO ASPORTO 02 4967 0957
Qui la brevità è la norma (come si capisce dal nome), 
e il mini-menu giornaliero pensato solo per l’asporto 
non fa eccezione: un antipastino (come polpette fritte 
di gamberi) e la scelta tra tre piatti tutti allettanti, come 
ravioli freschi fatti a mano ripieni di carne di maiale, 
riso saltato con gamberi e uova o pollo stufato ai tre 
bicchieri. In più pure frutta fresca e acqua, e con lo 
sconto del 20% parliamo di 8€ (sic!). Chiamate al 
ristorante per prenotare, si ritira in Viale Monza 4 
all’orario preferito. 

Locanda Perbellini | 348 9171319
Sempre tra le nostre opzioni preferite in città per 
qualità e offerta democratica, la Locanda Perbellini 
rimane fedele anche nel delivery alla sua vocazione 
della cucina casalinga con il botto. Nel menu si 
pescano proposte goduriose come la panzanella di 
baccalà, il riso al salto con zafferano, burrata e pepe 
verde, o la guancia di vitello con purè di patate. Gli 
orari: per pranzo, prenotazione dalle 10 alle 14 e 
consegna dalle 12 alle 14; per cena, prenotazione dalle 
10 alle 20:30 e consegna dalle 18 alle 21. 



LùBar | Deliveroo
Il sincretismo tra tradizione siciliana e cibo healthy alla 
milanese è la cifra del menu della caffetteria della GAM: 
da un lato acai bowl e avocado toast, dall’altro arancini al 
ragù e paccheri alla Norma. Finché non ci si può godere 
il suo bellissimo spazio verdeggiante, si può fare take 
away ogni giorno dalle 8 alle 22 (attenzione, però: anche 
ora che i parchi hanno riaperto i pic-nic restano vietati).

Macelleria Equina Da Vito
02 4121814 | 345 9228464 (anche WhatsApp)
Bistecche, costate, fiorentine, salsicce e carne trita; più 
qualche preparazione da gastronomia come Spiedini 
messinesi (con pecorino, prezzemolo, pan grattato e 
olio) e palermitani (uvetta, cipolla e pinoli); saltimbocca, 
polpettine con prosciutto e formaggio. 

Mao Hunan | 328 3139349 | piattaforme di delivery
Finalmente è possibile piangere per la piccantezza 
estrema dei piatti forti di Mao Hunan con discrezione, 
nella privacy della propria casa: sulle piattaforme di 
delivery oppure asporto.

Mercato del Suffragio | cosaporto.it 
pomnatura.it
Impossibile battere i fondamentali in vendita da Davide 
Longoni: oltre al suo imbattibile pane e alle ottime pizze 
in teglia, c’è anche una selezione di prodotti stellari 
come le marmellate Colzani, il burro Del Pozzo, il latte 
Salvaderi e le uova Le Camille. Per chi in quarantena si 
è convertito alla panificazione domestica, nello shop su 
Cosaporto.it si trova anche il libro “Il Pane in Casa”, vera 
Bibbia per gli appassionati, che arriva con un barattolo 
di pasta madre omaggio. Spesa a domicilio gratis per 
chi è a meno di un chilometro dal Mercato. Aperti 
per la consegna a domicilio anche i banchi Pescherie 
Riunite e Macellerie Urbane di JOE Cipolla - sempre su 
Cosaporto.it. Per frutta & verdura, invece, il banco Pom 
Natura fa da sé sul sito pomnatura.it. 



LIQUORE PRODOTTO E DISTRIBUITO DA COMPAGNIA DEI CARAIBI · BEVI SALVIA & LIMONE RESPONSABILMENTE 

take away!

Vieni via
 con me...



Osteria della Stazione | 02 28381700
Difficile immaginare una cena all’Osteria della Stazione 
senza la statuaria presenza del padrone di casa Gunnar: 
ma avevamo fatto i conti senza l’oste (risate registrate), 
perché viene lui in persona a consegnare in ogni casa 
frico e altri beni di prima necessità dal menu dell’Osteria. 
Tre fasce di consegna (18-19, 19-20, 20-21), a Milano 
zona 2, 3 e 9. Anche take away, ovviamente. 

Pescaria | delivery.pescaria.it/it/ | Glovo
Acconto sull’estate, speriamo: i sublimi panini di mare 
di Pescaria - come il “Tu chiamalo Fish and Chips”, 
cioè un filettone di persico con impanatura croccante, 
servito con insalata rustica, patate con la buccia 
fritte e maionese cipollotto e curry. Si ritira l’ordine 
direttamente nei punti vendita di Milano, prenotando sul 
sito oppure te lo portano a casa loro, con Glovo. 

Poporoya Sushi Ya | 02 29517686 | Glovo
Il minuscolo Poporoya sforna i suoi leggendari chirashi 
(cioè ciotole di riso con pesce assortito) fin dai tempi di 
quando il sushi non era una specialità milanese quanto 
il risotto - ed è stato precursore anche sul delivery (è da 
anni su Glovo). In alternativa funziona il take away, da 
prenotare prima al telefono. 

Dongiò | 349 2761012
A Milano di trattorie veraci se ne contano poche (le 
altre sono al massimo verosimili). Dongiò è un faro, e di 
questi tempi propone la sua cucina impeccabile cucina 
calabrese – gli spaghettoni alla tamarro, o la salsiccia 
piccantina detta “onda calabra” – anche in delivery, 
ordinando su whatsapp. La ‘nduja va prenotata il giorno 
prima! 

Shri Ganesh
333 8032435 (WhatsApp) | 02 58110933 
Dopo aver cucinato a casa per alcuni mesi si finisce 
per avere la sensazione che tutto il cibo abbia lo stesso 
sapore; per rifarsi il palato, niente di meglio di un 



Chicken Tikka Masala (Bocconcini di pollo cotti nel 
forno tandoori e saltati in padella con karahi masala e 
spezie) del ristorante indiano più antico di Milano. Come 
sempre, aperti solo a cena, con asporto e consegna a 
domicilio: si può ordinare mandando un messaggio alla 
pagina Facebook, su Whatsapp oppure chiamando.

Tipografia Alimentare 
SOLO ASPORTO | FB tipografiaalimentare 
L’amata TipA riapre, ma non riaccende ancora i fuochi: 
in questi giorni sono disponibili la caffetteria, i panini al 
pastrami, qualche dolcetto come la cheesecake, la torta 
di carote e le brioche – oltre alla sua ottima selezione 
di vini, birre, liquori e olio. Se l’ordine arriva entro le 
15.00 tramite messaggio privato alla pagina Facebook la 
consegna è in giornata. Dalle 9 alle 20 (orari provvisori, 
controllate) è aperta per l’asporto. 

Trattoria da Abele
02 2613855 | 340 5258235
Per essere così tenacemente tradizionalista – dal 1979 
da Abele si trovano ogni sera tre varianti di risotti: uno 
di carne, uno di pesce e uno di verdura – questa trattoria 
storica, confortevole come una pantofola, si è adattata 
eccellentemente a questi tempi strani, e propone in 
consegna i suoi piatti e sapori della tradizione, semplici 
e gustosi.

Trattoria San Filippo Neri
02 8434 4847  trattoriasanfilippo@libero.it per chi è in 
zona, piattaforme di prenotazione
Certamente non è come stare sotto il bel bersot celato 
agli sguardi dei passanti lungo Viale Monza, ma per il 
resto l’esperienza della San Filippo Neri è garantita 
anche con il delivery. Anche i prezzi restano stracciati: 
i primi a 4€ (insalata di riso al tonno, farfalle al pesto), 
i secondi – come lo spezzatino di vitello con polenta e il 
pollo alla diavola con patate al forno – a 7€. 



Trattoria Sole | SOLO ASPORTO | 02 2364182
Questo bel bistrot ci fa sentire sempre un po’ a Parigi, 
ma tanto è tutto chiuso anche lì, quindi rassegniamoci 
all’asporto: la cena si ordina il giorno prima telefonando 
dalle 9.30 alle 22.00, ritiro il giorno dopo dalle 19.00 alle 
21.00. Delle tante proposte, a noi piacciono molto – solo 
per fare qualche esempio – i tagliolini neri con acciughe 
e pinoli, o le cotolettine in carpione. 

Vasiliki Kouzina | vasiliki@vasilikikouzina.com 
338 3615018 (WhatsApp) | 02 94381405
Con la Grecia così lontana per i turisti italiani, è di 
conforto sapere che da Vasiliki Kouzina si è sempre 
mangiato mediamente meglio che là: e nel menu take 
away e delivery ci sono i piatti forti di questo ristorantino 
aggraziato, come le polpette di zucchine alla menta, il 
moussaka tradizionale e il polpo al miele con cipolle 
caramellate con la salicornia. Si prenota dalle 10 alle 
18, da martedì a domenica. Oltre al servizio di consegna 
a domicilio, si può ritirare direttamente.  

Veranda
02 39980378 | 347 1227614
Manzo alla Stroganoff (con cipolle, funghi e panna acida) 
con purè di patate a contorno, un corroborante borsh, 
kotleti (polpette) di carne, compot (bevanda tradizionale) 
di pesca: la cena russa è pronta. Anche da remoto, la 
vodka è sempre offerta da Lilia, che quest’anno abbiamo 
premiato tra gli “Osti che sorridono”. 

Volemose Bene Milano
02 36559618 | 375 5334192
Cucina etnica romana di stretta osservanza: carciofi alla 
romana, porchetta de li castelli, sacra triade di gricia, 
carbonara amatriciana, coda alla vaccinara. Take away o 
consegna a domicilio, dal lunedì al venerdì. 
Pranzo 12-14.30, cena 19-21.30.
 



ALTRE DELIZIE A DOMICILIO
Champagne, boulangerie 

e varie leccornie

Maison Milano
02 89540234,347 6265397, info@maisonmilano.it.
Quando ancora ci si poteva assembrare a piacimento, 
Maison Milano era uno tra i pochi locali in città a 
proporre il format “dinner and a show”, che in Italia 
non ha mai davvero attecchito – a parte qualche cena 
con delitto. Ma come si porta uno show a casa? Con 
il “Maison in a Box”: in abbinamento a un menu di 
specialità italiane molto curato, anche gli ingredienti 
per una serata speciale. 
Si va dal classico box aperitivo – con shaker e tutorial 
live di un barista, da remoto – fino al piccantino “Late 
Supper in a Box”, che allo Champagne aggiunge una 
lezione di seduzione per coppie. 
Ordini dal lunedì alla domenica, dalle 11 alle 18.

Il Mannarino | shop.ilmannarino.it/
Per il suo servizio delivery, il Mannarino ha deciso di non 
mettere mano ai fornelli. Fa solo macelleria, e la cucina 
tocca a chi ordina: oltre alla carne (costata, bombette, 
fiorentina, costolette, arrosticini), il delivery prevede una 
selezione dalla gastronomia del locale: parmigiana di 
melanzane, purea di fave e cicoria, caponatina pugliese 
e pure i cannoli siciliani. Niente paura: ogni ordine 
arriva a destinazione con le istruzioni - dai consigli per 
la cottura alle indicazioni per la conservazione, c’è pure 
come preparare il ragù a casa. 

Zaini Milano
02 694914210 | ordini@zainispa.it
In quarantena quasi tutti abbiamo dato fondo alle scorte 
di cioccolato, e Zaini è un’ottima opzione per riassortire 
tavolette, cioccolatini, praline e altri generi di conforto. 
L’ispirazione (anzi #inspo, come dicono su Instagram) 
viene dalla vetrina di prodotti pubblicata sulla pagina 



@ZainiMilano, poi si scrive un’email o si chiama, da 
lunedì a venerdì, dalle 10 alle 18. I freschi – come la 
torta al cioccolato e le fragole intinte nel cioccolato – 
sono invece disponibili solo agli abitanti del quartiere, 
fortunelli.
 
Égalité Milano | info@egalitemilano.it
C’è la selezione della boulangerie, con cinque tipi di 
baguette. Ma non di solo pane vive l’uomo: Égalité 
consegna anche tutte le sue viennoiserie, un tripudio 
di croissant, pain au chocolat, madeleine, tartelette, 
tropézienne, éclair. Sul sito e sui social di Égalité c’è la 
lista completa, l’ordine si fa scrivendo alla mail o alla 
pagina Facebook entro le ore 12. 
Consegna la mattina successiva, tre le 8 e le 11, dal 
martedì al sabato.

Pavè | pavemilano.com/cp/delivery-milano/#
I fan di Pavè sono così devoti che ogni weekend si 
mettevano pazientemente in coda alla porta come di 
fronte all’Apple Store all’uscita dell’iPhone nuovo, e non 
è quindi una sorpresa che all’annuncio dell’apertura del 
delivery il sito sia andato in crash per i troppi accessi,. 
New entry la brioche alla crema di pistacchio cruda 
(ottima) e la brioche salata cacio & pepe, davvero 
travolgente. Ordini entro le 14 sul sito, consegna la 
mattina dopo con Urban Bike Messenger. 

Zerobriciole | zerobriciole-delivery.com
Cinque anni fa, quando la consegna a domicilio la 
facevano solo i locali crossover tra la pizza e il kebab, 
Zerobriciole c’era già: come dice il nome, l’idea era 
creare cibo a prova di ufficio. Nel tempo è cresciuto e ha 
mollato il delivery per diventare un catering per eventi, 
ma in quest’epoca è tornato alle origini e – invece 
dei pranzi da scrivania – propone le cene da divano: 
combo di bao di 4 colori diversi, risotto allo zafferano 
in stecco, tramezzini cubici al salmone. Per chi volesse 
cimentarsi, c’è anche la sezione fine dining, con 
ingredienti già porzionati e cotture da completare, tra 



cui un fenomenale polpo spadellato con purea di piselli 
e un risotto agli asparagi “frizzante” (come le caramelle, 
esatto!). 
Consegne solo il venerdì e il sabato nelle fasce orarie 
11-13 e 16-19. 

Fusto Milano | contact@gianlucafusto.com
345 4611227
Finalmente ha aperto il suo laboratorio a Milano 
Gianluca Fusto, tra i migliori pasticceri d’Italia (e non 
solo), dopo lungo peregrinare come consulente in mezzo 
mondo. Se non siete riusciti ad accaparrarvi una torta 
prima che il coronavirus ci mettesse lo zampino, adesso 
c’è il delivery: poche proposte sublimi che cambiano 
spesso. 
In queste settimane, si va dalla soave Lucente, mousse 
di yogurt greco e cioccolato bianco con gelatina morbida 
al mandarino tardivo di Ciaculli alla Ultr4Choc ai quattro 
cioccolati. 
Ordini entro la sera prima (ma potete tentare la fortuna 
anche il giorno stesso) per ricevere a domicilio in due 
fasce orarie: ore 11 – 13 oppure 17 – 19. Consegne a 
Milano e comuni limitrofi (con extra).



Nota Bene

• • LE VIE DEL DELIVERY SONO INFINITE: QUALCOSA ARRIVA 
PRONTO DA MANGIARE, QUALCOSA È DA RIGENERARE IN 
FORNO PER POCHI MINUTI,Ì QUALCOS’ALTRO È DA ASSEMBLARE 
PARTENDO DALLE COMPONENTI (“CUCINARE” CI SEMBRA UN 
TERMINE FORTE). LEGGETE LE SCRITTE IN PICCOLO SE L’UNICO 
SFORZO CHE AVETE MESSO IN CONTO È A LIVELLO DELLA 
MASCELLA.

• • NON SONO IN MOLTI, AHINOI, A CONSEGNARE DAVVERO IN TUTTA
MILANO: CONTROLLATE LE ZONE SERVITE – LE PIATTAFORME LO 
FANNO IN AUTOMATICO PER VOI, CHI CONSEGNA DIRETTAMENTE 
INDICA I CAP O I KM IN LINEA D’ARIA.

• • DIVERSI RISTORANTI OFFRONO SIA DELIVERY DIRETTO, GESTITO 
DALLO STAFF INTERNO, SIA TRAMITE PIATTAFORME. IL VANTAGGIO 
DI QUESTE ULTIME È UNA MAGGIORE RAPIDITÀ DI CONSEGNA 
(ANCHE SOLO MEZZ’ORA) MA PIANIFICARE CON UN GIORNO 
D’ANTICIPO PUÒ FARVI RISPARMIARE – CONSEGNA DIRETTA 
SPESSO SIGNIFICA PREZZI PIÙ BASSI.

• • I MENU CAMBIANO OGNI SETTIMANA: GLI ACCOUNT SOCIAL DEI
RISTORANTI (FACEBOOK E, SEMPRE PIÙ SPESSO, INSTAGRAM)
LI RIPORTANO AGGIORNATI. ANCHE ALCUNE TRATTORIE DAL 
DÉCOR IMPERMEABILE ALLO SCORRERE DEL TEMPO STANNO 
MOSTRANDO COMPETENZE DIGITALI INSOSPETTATE.

• • ALTRI RISTORANTI NELLA NOSTRA GUIDA TRA CUI 28 POSTI, 
RATANÀ E LA GRIGLIA DI VARRONE  PARTIRANNO CON IL DELIVERY 
ENTRO POCHE GIORNI O AL MASSIMO SETTIMANE: VI TERREMO 
AGGIORNATI



I CENTO DI milano a casa tua
I DELIVERY AMATI DA  

CARLO CAPPELLETTI, GAIA CORAZZARI 
ALESSANDRO PELLEGRI E SARA PORRO

QUESTO PROGETTO È RESO POSSIBILE 
GRAZIE AL SOSTEGNO DI 

GIN MARE E SALVIA & LIMONE

WWW.COMPAGNIADEICARAIBI.COM

 icento@edt.it


