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Milano Fashion Week: 6 ristoranti per la settimana della moda

Ãˆ tempo di Milano Fashion Week 2020, sette giorni dedicati alle nuove collezioni autunno inverno 2020 2021, in cui la capitale
lombarda accoglie tantissimi visitatori e addetti ai lavori da tutto il mondo. Sette giorni di sfilate, eventi, cene e occasioni per
socializzare con la fashion community. Per chi Ã¨ nuovo in cittÃ , o per chi ha voglia di scoprire un indirizzo mai provato prima,
vi segnaliamo una nuovissima apertura in zona porta Venezia e 5 ristoranti, alcuni tipicamente milanesi come il Savini,
prenotabili facilmente online dallo smartphone.

RÃ¸st 

Ãˆ il nuovo ristorante che porta sulla scena milanese un concetto di cucina circolare, semplice e autentica, con la riscoperta dei
sapori della tradizione, dei tagli poveri, dei cibi dimenticati. Al numero 3 di Via Melzo, che sempre piÃ¹ si distingue come la
nuova food street del distretto di Porta Venezia. EssenzialitÃ , semplicitÃ , veritÃ : sono queste le parole chiave della proposta
enogastronomica di RÃ¸st. Da un punto di vista design, i progettisti di Vudafieri-Saverino Partners, che hanno curato l'interior,
hanno tradotto il dna e i valori del brand in soluzioni di spazio, colori e superfici: RÃ¸st Ã¨ un luogo raccolto e intimo, un mix di
tradizione e modernitÃ , proprio come la cucina proposta dalla chef Lucia Gaspari. Lo spazio Ã¨ semplice, senza troppi artifici. I
toni sono caldi, dominati dal colore rosso â€œMarsalaâ€•, che rimanda al rapporto con il vino e la terra.Â 

Santi CalecaRovello 18 
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"Un posto dove la tranquillitÃ  e la buona cucina sono di casa", Ã¨ questo lo slogan del ristorante trattoria fondato nel 1950. La
tradizione familiare e una cucina semplice legata al territorio sono i punti forti del locale insieme all'accurata ricerca dei prodotti
e lâ€™ampia selezione di vini.

Rovello 18
Giannino dal 1899 

Con oltre un secolo di storia, il locale ristrutturato di recente si snoda in quattro sale arredate con gusto aristocratico. Il menÃ¹
basato sulla tradizione gastronomica italiana e milanese si contrappone alla cocktail list originale dell'American Bar nella sala
centrale.

Giannino dal 1899
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KOWA 

Il primo ristorante Pan Asian di Milano offre una cucina fusion incrociando ricette e prodotti della cucina asiatica in un menÃ¹ di
piatti unici come il carpaccio di tonno con foie gras e tartufo nero.

KOWA
Vikissimo 

Il ristorante affacciato sulla celebre Galleria Vittorio Emanuele II Ã¨ caratterizzato da un ambiente moderno arredato con le
opere di molti artisti rappresentati alla Galleria Vik Milano. Il menÃ¹ ispirato alla tradizione italiana si completa con la lista di vini
autoprodotti.
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Vikissimo
Savini 

Nato nel 1867, il ristorante al primo piano della Galleria Vittorio Emanuele II accoglie i suoi ospiti in due sale allestite con arredi
dâ€™antan e una moderna cucina a vista. I menÃ¹ stagionali, rinominati Collezioni Savini, propongono un viaggio affascinante
attraverso la tradizione della cucina italiana.

Savini

?
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Ãˆ possibile prenotare i ristoranti con OpenTable, la piattaforma leader nella prenotazione di ristoranti a livello globale, arrivata
a Milano qualche mese prima della settimana della moda. Con una lista di oltre 170 ristoranti in cittÃ , tra celebri tappe culinarie
e imperdibili perle gourmet, il servizio Ã¨ attivo 24 ore su 24, su sito web o su App.
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