
dall'apertura all'ultimo piano della 
Galleria Vittorio Emanuele. Affacciato 
sul Duomo, propone una cucina crea-
tiva, leggera, che pone l'accento sulle 
ottime materie prime italiane, esaltan-
dole. Prezzi: da 45 euro. 
Galleria Vittorio Emanuele II, Piaz-
za Duomo 21, 5° piano | tel. 02 49 
52 89 14 | www.felixlobassorestau-
rant.it 

SHOPPING 
Tante golose tentazioni nella boutique 
milanese del famoso pasticcere fran-
cese Pascal Caffet. Qui si acquistano 
tutti i suoi classici: cioccolato, praline, 
macarons, éclair dai gusti creativi che 
cambiano con le stagioni e celebrano 
le diverse feste, e le creme spalmabili. 
Via San Vittore 3 | tel. 02 36 56 39 
99 | www.pascal-caffet.com 

Dall'alto, la mostra di 
Arnaldo Pomodoro 
e il nuovo foodcourt 
Borgospessol. Nella 
pagina precedente, 
dall'alto, l'Ottagono 
Lounge & Oyster Bar 
e l Armani/Ristorante, 
location della seconda 
delle quattro cene evento 
della rassegna Meet 
The Chefs 

Indirizzi utili 

Stavolta a presentarsi nella cucina stellata di Filippo 
Gozzoli, Executive Chef del locale, è il giovane Gert 
de Mangeleer, del ristorante Hertog Jan. in aperta 
campagna, nella periferia di Bruges. Il brillante cuoco 
è uno dei protagonisti della nouvelle vague belga in 
cucina e tra i promotori del gruppo Kitchen Rebels, 
che raccoglie alcuni dei migliori esponenti della cuci-
na delle Fiandre. Il suo ristorante ha ben tre stelle Mi-
chelin. Nei prossimi mesi invece sono già annunciate 
le cene/evento con José Avillez (9 marzo) e Sergio 
Herman (11 maggio). Non è l'unica iniziativa stellata 
in città. A partire da fine gennaio inizia 40 Stelle in 
Galleria: ben 40 nomi del firmamento della grande 
cucina si alternano in Galleria, insieme allo chef di 
TownHouse Galleria, Simone Ceppaglia. Insieme 
propongono menu stellati per cene su prenotazione, 
all'interno dell'Ottagono Lounge & Oyster Bar. Il 
menu di ognuno dei 40 chef stellati è accompagnato 
da cinque Cuvées della Maison di Champagne Mar-
guerite Guyot. Florence Guyot sarà ospite di ogni 
serata. Per una idea shopping e non solo, dietro via 
Montenapoleone ha aperto Borgospessol il nuovo fo-
odcourt di Milano in pieno centro che include brand 
storici che hanno fatto la storia gastronomica di Mila-
no: come Trattoria Bagutta 1924, Drogheria Parini, Al 
Panino Bistro e Pasticceria Taveggia 1909. Nella trat-
toria Bagutta la tradizione viene conservata ma anche 
rinnovata grazie al giovane chef Gugliemo Paolucci. 

DORMIRE 
NH MILANO PALAZZO MOSCOVA -
In foto 
Bel palazzo neoclassico, ricavato 
nell'edificio che nell'Ottocento ospi-
tava la prima stazione ferroviaria di 
Milano, rinnova la sua proposta food 
con l'apertura di Truffle Restaurant 
e Cocktail Bar firmato dal marchio 
toscano Savini Tartufi. In menu spe-
cialità a base di tartufo create ad hoc. 
Prezzi: doppia b&b da 144 euro. 
Viale Monte Grappa 12 | tel. 02 29 
06 0312 | www.nh-hotels.it 

MANGIARE 
FELIX LO BASSO 
Prima stella in Galleria a Milano per il 
ristorante di Felice Lo Basso. La guida 
Michelin ha riconosciuto al talentuo-
so chef la prima stella, a pochi mesi 

le dimensioni realizzate negli anni Cinquanta, fino 
alle famose Sfere lucide che hanno reso il suo stile 
inconfondibile. Gli altri luoghi della città coinvolti 
sono Piazzetta Reale, dove è esposto, per la prima 
volta, l'intero complesso scultoreo The Pietrarub-
bia Group, la Triennale di Milano, la Fondazio-
ne Arnaldo Pomodoro di via Vigevano e il Museo 
Poldi Pezzoli. Un itinerario artistico porta i visitato-
ri in giro per Milano, da piazza Meda con il Grande 
disco, a largo Greppi con Torre a spirale, di fronte 
al Piccolo Teatro. Il giro si chiude con i sorprendenti 
sotterranei dell'edificio ex Riva Calzoni di via So-
lari 35, un tempo sede espositiva della Fondazione. 
A Palazzo Reale, fino al 26 febbraio, continua la mo-
stra Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco 
che ripercorre la vita e la produzione del pittore. Ru-
bens è vissuto in Italia dal 1600 al 1608 ed è stato for-
te il suo rapporto con il nostro paese, con l'arte antica 
e con i maestri del Rinascimento italiano come Tinto-
retto e Correggio: è questo il leit motiv della mostra. 
Attraverso 70 opere, di cui 40 del maestro fiammin-
go, si conosce l'influenza da lui esercitata sugli artisti 
italiani più giovani, protagonisti del Barocco, come 
Bernini e Luca Giordano (www.palazzorealemilano. 
it). Per i raffinati buongustai, da segnarsi in agenda 
il 26 gennaio: nell'Armani/Ristorante di Milano 
(www.armanihotels.com) si tiene la seconda delle 
quattro cene evento della rassegna Meet The Chefs. 

http://www.pascal-caffet.com
http://www.nh-hotels.it
http://www.palazzorealemilano
http://www.armanihotels.com

