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20 indirizzi top e pop
tra new entry
e nuovi progetti
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Un anno diverso da tutti, una guida
“I Cento di Milano” “diversa da tutte”:
non l’usuale volume cartaceo con cento
schede dedicate ai locali di Milano
e dintorni divise tra top e pop, ma
un’edizione digitale, veloce, gratuita.
Venti indirizzi “in progress”: quelli che in
questi mesi difficilissimi hanno saputo
ripensarsi, reinventarsi, progettare (e
attivare delivery e asporto vincenti e
convincenti). Venti soste per superare la
“nottata” e tornare, finalmente, in tutti i
nostri ristoranti e nelle nostre trattorie
del cuore.
Questo progetto è stato reso possibile
grazie al supporto di

Albugnano 549
Gin Mare
Lavazza
Salvia e Limone

L’ALTO NEBBIOLO
DEL MONFERRATO

[Considerati i tempi che corrono, vi consigliamo di controllare
sempre orari e modalità sui siti o sulle pagine FB dei locali]

PER L’ALTA GASTRONOMIA,
DA SEMPRE.
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Aalto - Part of Iyo e Iyo
Omakase
aalto-restaurant.com
Elegante, ma senza strafare; cittadino, ma scollato
dall’anima storica del centro; Aalto infine, ma con
juicio, adagiato com’è al primo piano dell’aaltissima
Torre Solaria: così Claudio Liu e la sua instancabile
squadra hanno pensato il locale in grado alzare
ulteriormente l’asticella gastronomica della
ristorazione giapponese a Milano, scena che, priva
forse di punte assolute come quelle rinvenibili a
Londra o Parigi, vanta ottimi indirizzi e della quale,
manco fosse un piatto di Chef Ruffi, nessuno si è
mai lamentato. Contrariamente alla casa madre di
via Piero della Francesca, in questa sede il menu è
nettamente separato fra l’Omakase, che viene servito
al bancone con tempi assai rigidi (si inizia tutti alle 20
con piglio fantozziano ma il risultato vale ogni secondo
rubato all’aperitivo) e il ristorante gastronomico che è
di scena in una sala ad alto tasso di instagrammabilità.
L’impresa – spoiler alert! – è riuscita in pieno, grazie
anche a una squadra fortissimi che include il sushi
master Masashi Suzuki, già officiante da Sol Levante,
il sommelier Savio Bina, ex Cracco e già premiato
da questa guida per Aromando Bistrot, a gestire una
cantina ampia e tutt’altro che scontata e infine l’ultimo
arrivato, ossia quel Takeshi Iwai che già ci aveva
fatto battere il cuore e tutto il quinto quarto per Ada
e Augusto e che qui ha ottenuto in pochi mesi l’astro
pneumatico più ambito della galassia golosa. A causa
delle chiusure, tuttavia, non siamo ancora riusciti a
provare la cucina di Takeshi in questa sede mentre
possiamo garantire per l’eccellenza dell’Omakase, qui
proposto nello stile edomae, con tipologie di pescato in
prevalenza presenti nella baia di Tokyo.
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Al Mercato Steaks &
Burgers
al-mercato.it
Anche i migliori, spesso, sentono l’impellente bisogno
di cambiare, di rimettersi in discussione. Ed ecco che
Al Mercato, locale da anni al vertice indiscusso della
categoria hamburger, ma anche interessante e piacevole
ristorante fine dining, ha deciso di chiudere il suo
caratteristico doppio locale “speculare”, tagliando i ponti
con il passato (vista anche l’occasione del cambio della
società proprietaria), per riaprire sotto una nuova veste.
Il timone è sempre nelle salde mani dello Chef Eugenio
Roncoroni, che ha impostato il cambio di rotta: niente più
burger bar a destra e tavola gourmet a sinistra, niente
più cucina centrale in comune, ma un unico e più ampio
locale, che richiama lo stile delle steakhouse americane,
con un pizzico di Milano.
Il menù, in maniera alquanto saggia, non si discosta
eccessivamente da quello del “vecchio” burger bar, ma
lo reinterpreta ed integra, rimanendo intelligentemente
snello ed asciutto: dalla carta è possibile scegliere tra
alcuni starter, cinque hamburger (tranquilli, il classico è
sempre lui, il migliore di Milano), tre tagli da steakhouse
di carne, alcuni side dishes per accompagnare
l’hamburger o la carne – provate assolutamente il puré
(prego) – e una bella proposta di golosi vegetables, buoni
per stuzzicare o anch’essi come accompagnamento alle
carni. E non fate il madornale errore di vederli come
“roba da vegetariani”, perché il cavolfiore e la zucca sono
portate di tutto rispetto, a prescindere dal vegetale.
Novità nella novità: dal 2021 ha aperto, nella vecchia
sede di Tartufi&Friends al 18 di Corso Venezia, una
seconda sede de Al Mercato Steaks & Burgers, identica
nell’ambiente e nel menù a quella di Sant’Eufemia: two
is megl che one, evviva il nuovo corso (Venezia) di Al
Mercato!

I CENTO DI milano

in progress

Altatto Bistrot
altatto.com/BISTROT
Quest’anno di pandemia ci ha abituato a ogni sorta
di formula ibrida per eventi, incontri e meeting:
hanno pure coniato il neologismo più fastidioso dai
tempi di “svapare”, ovvero “phygital”, per eventi che
combinano parti in presenza e online.
Per i ristoranti, navigare quest’anno così travagliato
ha significato barcamenarsi tra un locale – vero,
con tavoli e sedie – e una proposta di asporto e
delivery. Tra i più bravi in assoluto ci sono state le
tre ragazze – Cinzia, Giulia e Sara – di Altatto, nato
come catering per eventi, evoluto anche in bistrot e
oggi mini-ristorantino su due turni nel weekend e
delivery per tre giorni alla settimana: per evitare i
contenitori monouso, per le consegne forniscono –
con piccola cauzione – una schiscetta che somiglia al
dabba indiano, gamelle sovrapposte che contengono
ciascuna una portata.
Altatto serve cucina vegetariana e vegana di alto
livello, con cuore ma anche chiaramente con
mestiere: le tre infatti si sono formate nel tempio
della cucina vegetariana a Milano, il Joia di Pietro
Leemann che fu il primo ristorante vegetariano
stellato in Europa nell’ormai lontano 1996.
L’ispirazione della cucina è molto libera – tanta
Italia, un po’ d’Asia, un po’ di Vicino Oriente – ma il
baricentro rimane sui frutti della terra e sul passare
delle stagioni. Qualche esempio: dashi di topinambur,
ravioli di pastinaca, scalogno disidratato e rapa
fresca; carciofi fritti, salsa verde insalata di agrumi;
bao al tempeh glassato con salsa teriyaki e kimchi.
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bites
bitesmilano.com
Un’insegna che riesce a riassumere in cinque lettere le
intenzioni della cucina: “Bites”, ovvero “morsi, bocconi,
assaggi”, è il ristorante aperto in Porta Venezia dai
giovani Chef Andrea Baita e Pietro Zamuner, entrambi
con trascorsi in svariati ristoranti di gran rispetto.
Nessuna carta, nessuna possibilità di scelta, un
solo menù disponibile sempre variabile, che cambia
completamente con frequenza mensile. Un omakase
in chiave tricolore proposto per un massimo di 16
persone (che diventano 8 con le restrizioni imposte
dal distanziamento) equamente divise tra bancone e
tavoli. Un menù dicevamo, composto da 13 portate,
tredici “bites” appunto, ove si ritrova molto del passato
gastronomico degli chef, tra Italia, Francia, Oriente
e una bella impronta Nordic, un mix che propone
piatti come l’ostrica alla brace, grasso di manzo e
aceto affumicato, o ancora il convincente diaframma,
alga nori e sugo alle conchiglie di mare. Una cucina
materica, golosa, divertente, ricca di suggestioni di
impronta vagamente fusion, sempre molto alterna e
variabile negli stili.
A dispetto delle volontà iniziali (il ristorante ha aperto
a gennaio 2020, e ha dovuto subito fare i conti con la
pandemia), i due chef si sono trovati a dover giocoforza
rimodulare la loro proposta, per andare così incontro
alle diverse esigenze dei clienti lungo l’arco della
giornata. Ecco quindi che l’offerta del singolo menù
omakase, da fine anno, viene temporaneamente
rimpiazzata da una più agile carta, in grado di
permettere spuntini veloci, di un paio di bites, o pranzi
un poco più complessi (con l’inclusione di una o più
portate principali) ma ad ogni ora del giorno, dalle 12
alle 18.
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carico
carico.io
Per quanto i milanesi abbiano fatto sforzi lodevoli (o
meno, a seconda dell’indole proibizionista di ciascuno)
per adeguarsi al fatto che di questi tempi al bar si può
bere solo di giorno, non si può non essere ammirati – e
solidali – per il mazzo che Carico si fa da più di un anno,
dopo aver aperto all’inizio di febbraio 2020, prima che il
cielo ci cascasse addosso.
Progetto sartoriale, ambizioso, creato dal team di
professionisti dietro ad altri locali molto curati come
l’ultrachic Sakeya, Carico sarebbe infatti prima di tutto
un cocktail bar (o meglio un “casual risto cocktail”,
da cui il nome). Anche se qui miscelazione e cucina
non hanno un ordine gerarchico, basta vedere lo stile
degli interni – industriale e urbano – per capire che
questo è un posto pensato per la notte: la cucina
dovrebbe restare aperta fino alle 2, attuale epicentro del
coprifuoco.
Ma non temete: ci si diverte anche by day.
In cucina non ci sono fuochi, quindi nel menu non
troverete piatti di pasta, ma piuttosto sott’aceti e
marinati (non è in fondo l’aceto il “gemello malvagio”
di vino e spiriti?), spizzichi – come ostriche e alici
marinate, crostino allo sgombro con maionese alla
senape e jalapeño – e bocconi, come il sontuoso
manzo wagyu con fondo di carne, beurre blanc al
tamarindo, granella di cucunci (il fiore del cappero)
o la quinoa con burro, Parmigiano, tapenade di olive,
ume e polveri vegetali. Il tutto con una costruzione dei
piatti che ricorda molto – per la libertà quasi sfrenata
negli accostamenti – la costruzione di un cocktail, una
mistura dove tradizionalmente convivono distillati,
frutta, rimedi medicinali, erbe dai quattro angoli del
mondo, senza riverenza per tradizioni o geografie.
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Ciciara'
ciciara.it
Negli ultimi vent’anni Milano è stata rivoltata come
un calzino: quartieri della semiperiferia, come l’Isola,
sono ormai per soli ricchi, mentre zone in cui non ci si
avventurava dopo il tramonto sono in grande spolvero,
come “Nolo”, trendissima a partire dal nome. Gran
parte del centro storico, invece, è rimasto identico a
sé stesso: a due passi dal Duomo resistono negozi
indipendenti di giochi da tavolo, cartolerie di pregio,
hamburgerie la cui prima concorrenza venne da
Burghy e non dai burger gourmet di “Al Mercato”. Sarà
forse che nell’occhio dei ciclone c’è quiete? Chissà:
di certo non ci capita spesso di segnalare novità da
queste parti.
Nel giugno del 2020, vaso di coccio tra il primo
lockdown e le restrizioni che sarebbero seguite, a
pochi passi da Festa del Perdono ha aperto una nuova
neo-trattoria. Con questo neologismo ci siamo ormai
abituati a indicare locali dall’anima antica ma dai valori
contemporanei: sostenibilità, ingredienti locali, tagli
negletti di carne; una filosofia che Trippa non ha forse
inventato ma di certo ha portato a una ribalta che si
annuncia duratura in una città dagli umori volubili.
Ambiente neo-fané senza citazionismo eccessivo,
bancone del bar (non solo di bellezza, qui si fanno
anche i cocktail), piccolo menu di piatti facili senza
essere piacioni: noi abbiamo assaggiato un’insalata
di cavolfiore crudo, le cimette tagliate fini fini con la
mandolina, massaggiate con una vinaigrette e finite
con olive taggiasche; e un lavarello fritto – con una
pastella impeccabile che ricordava i migliori fish &
chips – con carote a julienne per rinfrescarlo. Tra
i primi, molto buoni gli spaghetti con un ragù di
missoltini, piccoli pesci del lago di Como, essiccati, che
ricordano quasi una bottarga lombarda.
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Cocciuto
cocciuto.com
Quest’inusuale edizione della guida è anche, per noi,
l’occasione per parlare di locali che amiamo ma che,
per ragioni di format o di spazio, non hanno trovato
spazio nelle edizioni precedenti. Approfittiamo allora
della recente apertura in Via Melzo per raccontare il
percorso di Cocciuto, format che ha acceso la prima
insegna in via Bergognone per ampliarsi nei pressi di
corso Lodi e infine approdare, per l’appunto, nel piccolo
Marais meneghino. La formula del ristorante/pizzeria
si è guadagnata nel tempo un’aura di bi-inadeguatezza
difficile da sradicare dalla memoria della clientela, in
particolare della più esigente: senza rinverdire i fasti
del leggendario ristorante-pizzeria Ringo di Travagliato,
che nel 1998 si potè persino fregiare di una stella,
Cocciuto si distingue invece tanto per la varietà della
proposta, che al di là dell’apparente improbabilità di
un menu comprendente poke, hamburger e spaghetti
al pomodoro si esprime sempre su livelli convincenti,
quanto per la cura di ambiente e servizio e, soprattutto,
per una pizza che merita una menzione persino in
una piazza competitiva com’è diventata, negli ultimi
anni, quella meneghina. Fra le varianti in carta
amiamo particolarmente la Nerano, rivisitazione del
leggendario spaghetto alle zucchine della Costiera
amalfitana e ormai nuovo classico per molte pizzerie di
qualità del milanese; ma tutte le pizze provate hanno
evidenziato attenzione per le materie prime oltre che
una competente realizzazione di un impasto in stile
neo-napoletano, dal sapore pronunciato e dal canotto in
formato Naviglio, ben gestito nei forni elettrici che sono
parte dell’approccio green che il locale porta avanti.
Unica nota dolente è, a nostro avviso, una selezione di
birre artigianali mai realmente portata, dall’apertura, al
livello del resto della proposta.
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DistrEat
distreat.it
Nel tratto di Naviglio Pavese più adiacente alla città,
sull’altro lato ma all’altezza di quella che è stata
una tavola-icona della città nello scorso decennio,
il Ristorante Sadler, dall’inizio dello scorso anno ha
aperto i battenti un’interessante realtà: DistrEat.
Un locale che ambisce ad essere “distretto
gastronomico”, non solo nel nome: aperto da mattina
presto fino a notte fonda – DPCM permettendo, è
doveroso precisare – offre ampi spazi, a partire dal bel
cortile attrezzato e dallo scenografico portico, con una
proposta di piatti più veloci e un bel bar, in grado di
soddisfare le esigenze di buona parte della giornata.
Spostandosi all’interno invece, su due piani, trova
spazio il ristorante, con una selezione rapida per il
lunch ed una più articolata e completa per la cena. In
entrambi i casi quella proposta è una cucina semplice,
mai eccessivamente elaborata, che per quanto attenta
e ricercata negli ottimi prodotti, resta senza dubbio
più affine ai canoni della trattoria moderna che non a
quelli del fine dining. Dalla nostra cena, in cui abbiamo
avuto occasione di provare più piatti, estrapoliamo
il nostro menù ideale: ottimo antipasto il sashimi di
trota, paprika, guacamole di lenticchie e cavolo viola,
seguito da un risotto, nella bella versione con cime di
rapa, cozze e crema all’aglio.
Meno elaborati i secondi piatti, ma non per questo
meno degne d’interesse le Seppie arrostite, con purè
di pastinaca e biete. Servizio cordiale e disteso, ben
in accordo con i toni rilassati del locale. Disponibile
un’interessante carta di vini (naturali ovviamente, che
domande…) ricaricati in maniera onesta.
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frangente
frangenteacasa.it
Il frangente è la grande onda che si rompe nel suo viaggio
verso la costa, quella che il surfista domina cercando
un equilibrio sempre precario e sempre diverso. Ma il
frangente è anche la situazione attuale, anche se di certo
non era questa l’accezione che aveva in mente lo chef
Federico Sisti, romagnolo e grande amante del surf,
quando ha battezzato la sua nuova insegna.
A maggio 2021, si trova invece in questo secondo
frangente: quella che avrebbe dovuto essere una delle
aperture più promettenti dell’anno è ancora un avvio
parziale, almeno finché i ristoranti non potranno tornare
alla normalità.
Un passo indietro: per un paio d’anni tra il 2018 e il 2020,
Sisti è stato capace di trasformare in una destinazione per
i gourmet l’Osteria del Ronchettino, grande ristorante un
po’ fané nell’estrema periferia del Gratosoglio: mentre
da un lato interpretava con mano felice i classici della
cucina milanese, dall’altro creava proposte più originali
che lasciavano intuire grande personalità a fianco della
tecnica.
Sfortunatamente, Frangente affaccia su un marciapiede
largo come un francobollo, dove non c’è speranza di
dehors; perciò il menu è solo take-away: i più affezionati
si fermano per una serenata alla finestra, che una stretta
mensola trasforma in un mini-bancone con pass alla
cucina. Nel delivery, burger e altri sfizi; ma è sulla lavagna
dei “fuori carta” - i piatti per i loggionisti - che si intuisce
cosa sarà Frangente non appena potrà accogliere gli
ospiti nella sua bella sala vagamente marinaresca: come
nel risotto con gamberi e canocchie (quanto è difficile far
bene un risotto al pesce?), nelle tagliatelle con ragù di
spalla e garretto di vitello, o nelle animelle alla milanese,
maionese di yuzu kosho e alga nori.
Ecco l’anteprima: tutti pronti per lo spettacolo.
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Fusto Milano
gianlucafusto.com
In un’annata di grandi incertezze, il premio “Tempismo
2020” va al sommo pasticcere Gianluca Fusto, che si è
ritrovato a chiudere il proprio spazio brand new col DPCM
8 marzo, solo due giorni dopo l’avvio ufficiale dell’attività.
Mediaticamente meno esposto rispetto ad altri colleghi,
Fusto ha scelto come sede per il proprio laboratorio –
accompagnato dalla moglie Linda Massignan – un’ex
palestra, senza vetrine su strada, in zona Buenos Aires,
che è così l’occasione per il grande pubblico di conoscere
un artigiano forse meno esposto mediaticamente di altri
colleghi ma in grado di far comprendere a quali livelli di
finezza gustativa ad estetica possa giungere la pasticceria.
Le torte, il cui campionario abbiamo provato pressoché
per intero, sono concepite per essere montate à la minute
all’arrivo del cliente per il ritiro (ricordarsi sempre di
contattarli per prenotarle!) o immediatamente prima della
consegna (i dolci sono prenotabili in loco o sulla piattaforma
Cosaporto). Fra le alternative, persino una “banale”
cheesecake come la Alisei si impreziosisce di infinite
sfaccettature gustative e di consistenza; le marmellate,
come quella di pesche e aceto di Josko Sirk, sono da urlo
e i cioccolatini, alcuni dei quali in edizione limitata come
“Omaggio a Milano” con zafferano, sono semplicemente
perfetti. In rari casi, come nel panettone, realizzato in soli
200 esemplari, il senso per il tocco personale (la fava tonka,
ingrediente-feticcio, in questo caso) toglie un po’ di messa a
fuoco al rapporto con l’originale ma il risultato è sempre di
livello sommo. Ancora da rodare è invece la macchina del
customer care, con non rari ritardi o rinvii nelle consegne
che non rendono sempre semplice entrare in possesso
del dolce ordinato all’orario (talvolta – ahinoi! – persino nel
giorno) inizialmente concordato. È un peccato, soprattutto
perché tutta la sapienza del Maestro e l’eccellenza
delle sue creazioni si collocano in una fascia di mercato
estremamente alta. Al primo assaggio, però, si perdona
tutto.
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Hazama
ristorantehazama.com
Per un popolo che nutre per il sushi lo slancio affettivo
che il resto d’Italia tende a riservare alla cucina della
nonna, i milanesi sembrano rimanere fedeli a un solo
genere di ristorante giapponese: la formula un po’
spuria e fusion-esca, dove il California Roll la fa da
padrone. Non sono invece ancora del tutto compresi
i ristoranti autentici, spesso sushi-free, come è la
norma in Giappone.
Speriamo che questa nuova apertura nella volubile
via Savona consolidi la fama delle nippo-specialità
alternative: quando a giugno dello scorso anno lo
chef Satoshi Hazama – che è stato il secondo di
Masaki Okada, nel compianto Sol Levante – ha aperto
il ristorante che porta il suo nome, il programma
prevedeva un ambizioso menu kaiseki, che potremmo
definire, per complessità e tecnica, come la versione
nella tradizione giapponese di un percorso di
degustazione in un ristorante occidentale.
Per ora, a ristorante appena riaperto, tocca farsi
bastare un piccolo menu di poche specialità: ma non è
difficile, perché sono pressoché perfette.
Entusiasmante il piatto di soba, spaghetti di grano
saraceno fatti a mano dallo chef, con kakiage, cioè
croccante di minuscoli gamberi (come le nostre
schie) in tempura, crudo di cipollotti e salsa di sobadashi; perfetti i filetti di anguilla alla brace, laccati
con riduzione dei suoi succhi unita a salsa di soia
e mirin; irresistibili le lamine di wagyu – la celebre
carne marezzata giapponese – marinate in una salsa
al sake e appena scottate sotto alla salamandra.
C’è una piccola carta dei vini a prezzi corretti, ma
una degustazione guidata di vari tipi di sake in
abbinamento ai piatti è il complemento ideale, sia dal
punto di vista gastronomico che conviviale.
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Il gusto della nebbia
ilgustodellanebbia.eatbu.com
Nello scegliere cosa dire di sé, sul suo sito web Il
Gusto della Nebbia proclama: “Favoloso ristorante
con Wi-Fi. Con il nostro Wi-Fi gratis avrete tutte le
ultime novità dei vostri contatti anche quando siete
da noi.” A noi non sembra la prima cosa da riportare:
complici anche piatti che poco concedono all’estetica
di Instagram, suggeriamo invece di lasciare il telefono
in tasca. Piuttosto, diremo di come questo ristorantino
senza fronzoli, minimal fino all’osso, poco fuori dalla
Chinatown ufficiale, proponga una delle cucine cinesi
più fantasiose e coinvolgenti della città. Dai ristoranti
asiatici, a ogni livello, siamo abituati a profili di gusto
che sono come scritte tutto maiuscolo: tante spezie,
tanti condimenti, tanto grasso, per un effetto a volte
di stordimento, ma in genere di soddisfazione. Il gusto
della nebbia evolve questo modello e aggiunge finezza e
l’equilibrio di un funambolo nel destreggiarsi tra mix di
spezie misconosciute del Sichuan – la regione della città
dove si trova Chongqing, nota appunto per il fenomeno
atmosferico che la accomuna a Milano – senza che il
pepe di Sichuan la faccia da padrone con il suo effetto di
piacevole intorpidimento.
Il menu è breve (niente enciclopedia tipica della
tipologia), incentrato su noodle, variamente in brodo o
asciutti. Oltre a questi, alcuni bao (i paninetti al vapore)
e antipasti sfiziosi, come le uova di quaglia in salsa
(l’uovo redime la piccantezza, ma piccolo com’è ne viene
anche piacevolmente contagiato) e l’insalata di cetrioli
per un quid di freschezza.
Tra i noodle, i nostri preferiti sono quelli con salsa
yibinese preparata con i tipici peperoncini in salamoia Ya
Cai; e quelli con piselli gialli e ragù di pancetta di suino.
Un consiglio da amici: quando vi chiedono conferma
della vostra tolleranza al piccante, non fate gli spacconi.
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Immorale / Banane
Delivery
immoralemilano.com
All’interno degli spazi che fino allo scorso anno
ospitavano il piacevole Forno Collettivo, hotspot del
buon pane chiuso inaspettatamente ancor prima
che arrivasse a compiere l’anno di vita, ora vi si trova
Immorale, altrettanto piacevole insegna ad opera di
Luca Leone Zampa, che lo vede protagonista come
chef-patron. Una trattoria contemporanea, in un locale
minuscolo e movimentato, che propone una cucina
solida, piacevole ed attuale, dai rimandi ben ancorati
alla tradizione. Un format che si presta a una cena
con tutti i crismi, ma anche ad uno spuntino veloce
o un aperitivo (nei limiti del possibile) conviviale.
Ottima la zuppa, da noi provata nella versione con
porcini, cavolo nero e caciocavallo, così come ottimo
l’”illegale” (forse meglio “immorale”) ragù dell’aia,
servito esclusivamente con il pane, da consumare “a
scarpetta”. Interessante la scelta di vini naturali, non
smisurata ma ben calibrata per spesa/risultato, come
calibrato è il conto finale, assolutamente concorrenziale.
Lodevole l’iniziativa, in periodo di chiusura obbligata, di
unire le forze con altri ristoratori per creare un network
di Delivery ben organizzato. Ecco quindi che Luca di
Immorale, con Andrea e Pietro di Bites e non ultimo il
boulanger Alain Locatelli, hanno dato vita a “Banane
Delivery”, un interessante network dove attraverso
un unico hub è possibile ordinare prodotti adatti a
tutta la giornata: le straordinarie viennoiseries di
Locatelli, biscotti e dolci vari, focacce delle più disparate
tipologie, taglieri di formaggi, verdure e salumi, fino a
piatti più strutturati, uno su tutti l’ottima galantina di
faraona, finferli, tartufo e nocciole. Completa l’offerta la
simpatica “roulette di vini”, ove ci si affida ai sommelier,
scegliendo soltanto la tipologia di vino gradito tra rosso,
bianco o bollicina.
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Mater Bistrot
materbistrot.it
Un altro nome da aggiungere all’elenco ormai folto
dei bistrot o neo-trattorie, niente tovaglie, solo vini
naturali? Un momento: rispetto ad altri locali simili
in superficie, Mater Bistrot ci ricorda che una cosa è
cucinare e un’altra fare la spesa, e mettere l’accento
sull’ingrediente impeccabile non dev’essere per forza
l’unica ispirazione per un locale che non punta alle
stelle.
In genere esitiamo a parlare di talento, perché è una
parola usata all’eccesso e ormai svuotata di significato,
una moneta travolta dall’inflazione; e poi perché la
cucina è più che altro impegno, tecnica, ripetizione,
gesto.
Capita però di tanto in tanto di imbattersi in pensieri di
cucina così originali che vale la pena di scomodare il
termine: e questo è il caso di Alessandro Leone, chef
del Mater Bistrot. La nostra prima visita ci ha ricordato
i fasti di un ristorante ormai chiuso ma sempre
rimpianto – gone, but not forgotten, come si dice – qui
a Milano, il Rebelot della gestione Mauricio Zillo, per
un’analoga capacità di intuire quasi a istinto, con un
capacità rabdomantica, il potenziale di abbinamento
tra due o tre ingredienti che non hanno molto in
comune e di osare in piatti che sulla carta sembrano
spericolati, un insieme di tratti che solo all’assaggio si
ricompongono nel disegno di una figura riconoscibile.
Qualche esempio di piatti da funamboli, dove mettere
un piede in fallo sarebbe abbastanza per una caduta
rovinosa: risotto con ricotta forte (o, come si chiama
in Puglia, ‘sqante), peperone crusco e mosto di fichi;
ribeye, camomilla e cipolla giarratana; e il dessert
dedicato all’inverno milanese dal nome poetico di
Foglie/nebbia/cemento: crema di marroni arrosto,
lingua di gatto, meringa alla cenere, melograno
fermentato, fava di cacao e gel al rhum.
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Moebius Osteria
Gastronomica
moebiusmilano.it
Uno dei cocktail bar imperdibili della città e una cucina
divertente e divertita sono apparsi, contemporaneamente
e sotto lo stesso tetto, che è poi quello della millantesima
fabbrica riqualificata in questo frangente storico, sul finire
della primavera 2019. Il locale è, tocca dirlo, fra i più belli
che ci sia capitato di ammirare a Milano, persino in un
periodo in cui non si è risparmiato in grandeur per soffiare
sul successo di una nuova apertura. Gli spazi. assai ampi,
sono magistralmente contratti a misura d’uomo ma allo
stesso tempo danno ampio respiro (con qualche problema
di rumorosità, in verità). A condurre le danze troviamo
Enrico Croatti, romagnolo giunto a Milano non ancora
quarantenne ma con importanti successi professionali e
un background di stelle conquistate in proprio che vanno
dalle Alpi al Manzanarre. L’insegna fa riferimento al mondo
psichedelico del fumettista francese Jean Giraud ma a noi
secchioni piace immaginare un occhiolino, almeno carpiato,
all’omonimo nastro in cui l’unica faccia ne contiene, solo
apparentemente, due. Ed è un po’ così che le due anime
del locale ci paiono fondersi in preziosismi mixologici, nelle
sottigliezze dell’offerta del tapas bar e nella sempre presente
rusticità, calcolata al millimetro, della proposta dell’Osteria
Gastronomica, meraviglia sospesa su una piattaforma
qualche metro sopra le teste del pubblico tapante. Si
sceglie fra tre brevi menu degustazione, ottenendone in
cambio pietanze in cui spiccano qualità della materia prima
e il gusto per una, certamente ossimorica, confortevole
destabilizzazione: gli agnolotti con ossobuco e caprino
vanno a giocare con i paradigmi meneghini in un contesto
in cui gli elementi proposti sono, più frequentemente, una
delicata e colta parodia delle osterie romagnole. L’esperienza,
migliorabile in quanto a gioia per quanto riguarda il servizio,
non vien via a pochi euro ma lascia ottime ragioni per
serbarne a lungo il ricordo o per ritornare.
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Motelombroso
Motelombroso
Un’ode all’ozio, in quanto padre dei vizi: questo vuol
essere Motelombroso, un rilassante luogo all’interno
di una vecchia casa cantoniera, ora totalmente rosa,
nella tranquilla e più defilata zona del Naviglio Pavese,
ben altra solfa rispetto al “naviglio” più conosciuto e
movimentato. Una veranda spaziosa e moderna, un
giardino ampio e curato.
Una piccola oasi di pace e quiete insomma, in una zona
altrettanto tranquilla: non si può dir lo stesso della
cucina, fortunatamente non così tranquilla, anzi ben
più vigorosa e audace, non concorde al senso di pace
di tutto il resto che la circonda: merito dei proprietari
Alessandra e Matteo, ma merito soprattutto dello Chef,
il giovane Andrea Zazzara, che ha preso le redini della
cucina dopo esperienze in Italia e all’estero.
Tecnica, pensiero e attenzione alla materia prima:
l’unione di queste peculiarità dà vita a piatti come il
Fiore di Zucchina cotta e cruda, un notevole esercizio
sia estetico sia palatale, o il cannellone di tartare di
triglia, centrato ed estremamente goloso. Sullo stesso
tono la carta dei vini, non oceanica ma indubbiamente
divertente, con proposte di carattere e non scontate.
Segnaliamo inoltre l’interessantissima proposta che
va in scena per l’aperitivo serale o la merenda nel
weekend, con semplici ma gustosissimi assaggi dalla
cucina, per un momento conviviale di relax ma senza
perdere di vista il gusto, conditio sine qua non di
questo bel luogo ozioso.
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Mu dimsum
mudimsum.it
Abbiamo scelto di segnalare Mu dimsum, che pure non è
una nuova apertura, per una doppia nota di merito: come
premio al sostegno morale in fascia rossa e arancione,
per aver creato – e distribuito in lungo e in largo – un
servizio delivery molto convincente che ha salvato tante
delle nostre cene casalinghe (e allargato anche alla Milano
“ariosa” della provincia).
Secondo: alla riapertura dei primi di febbraio (allo
chef-mercato invernale, potremmo dire) Mu dimsum
ha messo a segno un colpaccio, reclutando uno chef
di cui negli ultimi anni si è parlato molto, e in toni
lusinghieri: il giovane Chang Liu, che da Serica aveva
creato la sua personalissima “Via della seta” (da cui il
nome, appunto) che congiungeva in un viaggio denso
di metafore ingredienti italiani e pensiero cinese. Dalla
cucina in miniatura di Serica, Chang Liu passa ad avere
la responsabilità della grande brigata dell’ambizioso
ristorante ammiraglia del gruppo, collocato in una traversa
di via Vittor Pisani, nei pressi della Stazione Centrale.
Alla nostra visita, pochi giorni dopo la riapertura,
il ristorante conservava l’ampio menu di specialità
internazional/cantonesi, curate ed “elevate” dal diffuso
ricorso a ingredienti un po’ deluxe, come il dim sum combo
di ravioli; il Black Cod dell’Alaska confit, l’astice affumicato
in salsa XO.
Siamo curiosi di vedere che impronta darà Chang Liu: fino
a oggi i ristoranti cinesi in città – inclusi quelli di livello
– hanno resistito a identificare lo chef come autore della
cucina, dove prevale un’impronta corale: questo nuovo
ingresso potrebbe essere l’occasione per una cucina più
originale e identitaria, grazie anche alla cucina poetica e
immaginifica del giovane chef cinese. Nel frattempo, varrà
sempre la pena di prenotare in anticipo per l’anatra alla
pechinese intera, porzionata e servita al tavolo dagli chef e
servita con crespelle sottili, salsa e verdure croccanti.
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Pont de Ferr
pontdeferr.it
Vera e propria istituzione dei navigli più cool, il “Pont”
è da sempre un po’ il fratello maggiore di tutti i locali
della zona. La maggior parte di essi sono infatti locali
più adatti a una clientela giovane, dal servizio veloce e
no frills: bar più o meno rinomati, ristoranti dai format
più disparati, luoghi dai molti coperti e molti servizi.
Il Pont de Ferr, invece, è qui da prima che “i navigli”
divenissero quello che sono oggi, e con la sua filosofia
“slow” affronta gli anni con lo spirito in controtendenza
rispetto al resto delle insegne in zona.
Certo non è immune ai cambiamenti e ai rinnovamenti,
ma l’ambiente, lo spirito e la mission è sempre la
stessa: proporre una cucina non necessariamente
“moderna” né “della tradizione”, ma sempre piacevole
e divertente, con un’attenzione ai particolari sopra la
media e sicuramente in grado di mettere a proprio
agio il cliente. Merito di Maida Mercuri, un’icona della
ristorazione milanese ancor prima che la proprietaria
del locale, che ha sempre creduto nel suo locale e fatto
dell’ospitalità e del “far star bene” una vera e propria
ragione di vita. Merito anche, ovviamente, dei vari chef
che si sono avvicendati ai fornelli: di nuova e recente
acquisizione (giugno 2020) il giovane Luca Natalini,
che qui propone una cucina attualmente moderata
e relativamente semplice, per un po’ di rodaggio a
motori ridotti. In ogni caso, piatti come la sua insalata
di anguilla affumicata con aceto di riso, o ancora la
pasta in bianco con vermouth, aceto e miele restano
passaggi ludici di indubbio valore, sprazzi di colore in
attesa di poter riprendere a far sul serio.

ROC (+ Empanadas del Flaco)
empanadasdelflaco.com
Dai creatori di Contraste – uno dei ristoranti più divertenti
della città – nonché di Exit Gastronomia Urbana, uno dei
format easy-going più riusciti della scena milanese preCovid, ecco che il “trio delle P” Perdomo-Piras-Press,
mai fermo e men che meno domo, torna alla carica
con una nuova, interessante proposta: ROC, Rosticceria
Origine Contraste. ROC, in quanto creatura figlia di
questi tempi, si propone giocoforza nell’unica modalità
di fruizione attuabile con continuità nell’anno domini
2021, il delivery, ma con la passione e la tecnica che il trio
ci ha abituato a riscontrare quando di mezzo c’è il loro
zampino.
L’idea è tutto sommato semplice: riproporre la rosticceria
di quartiere, nella sua forma più essenziale e scevra di
orpelli, ma con tutta la qualità Contraste. Ecco quindi
che, per essere contemporaneamente sia etici che solidi,
vengono posti alcuni paletti. Uno su tutti, per garantire
la qualità del risultato finale, gli ordini vengono presi
solo per il giorno successivo (o i giorni dopo ancora),
così da poter organizzare la linea in monoporzione e
senza sprechi. Gli imballi sono tutti compostabili, le
istruzioni per la rigenerazione precise e dettagliate, le
consegne effettuate con mezzi elettrici. Gran livello per
la “seppia bruciata, piselli croccanti e menta”, piatto di
semplice realizzazione ma gran risultato. Golosissimo
il “churrasco di agnello iberico, ketchup di peperoni
e capperi fritti”, di sicura scena la torta di rose, per 8
persone (o la “tortina”, per due). Segnaliamo inoltre, per
rimarcare ulteriormente quanto il sopracitato trio non
sia davvero mai fermo, l’apertura a dicembre 2020 di
“Empanadas del Flaco” (in via San Maurilio 4), un locale
dedicato allo street food argentino per eccellenza, le
empanadas. Disponibili sia da asporto che in delivery,
in sei sfiziosissime versioni (maiale, manzo, pollo,
formaggio, verdure, pesce), ognuna a democraticissimi
3,50€: davvero imperdibile.

Rost
rostmilano.com
L’isola di Røst, nelle isole Lofoten, settecento abitanti
dediti alla pesca e alla lavorazione del merluzzo, gode
in Italia di fama – seppur circoscritta – perché qui fece
naufragio Pietro Querini, navigatore e mercante di
nobile famiglia veneziana, riportando poi lo stoccafisso
locale in patria, dove continua a spopolare secoli dopo.
Reciprocamente, quest’isoletta è a sua volta si è fatta
un po’ italiana: i nomi degli sparuti bar e ristoranti
ricordano il nostro paese, per un trancio di pizza a nord
del Circolo Polare Artico.
In modo analogo, anche Røst – quest’altra, dico,
l’oggetto del nostro interesse, la neo-trattoria di via
Melzo – ricorda il Nord nel nome ma rivolge lo sguardo
più vicino: non fa cucina New Nordic, ma New Italian.
Cosa questo significhi ormai lo sappiamo: produttori
alla ribalta, verdure oscure, tagli poveri come il
quinto quarto, piatti della tradizione interpretati con
personalità e una carta di soli vini naturali. Cifra
specifica di questa proposta è un menu con tanta
carne, dove i primi scarseggiano.
Si comincia con i salumi – come la Pancetta di
Anselmo Bocchi – e i mondeghili, le classiche
polpette milanesi; si prosegue con la minestra di Ceci,
guanciale, cavolo nero riccio e la lingua sfilacciata,
cappuccio viola, melo Decio di Belfiore.
L’ambiente è più parigino che nordico: colore, ritratti
pop alle pareti (dei produttori feticcio), velluto, tavolini
di marmo. Non tutte le tendenze vengono per nuocere.
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