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è di  moda

1. Antonia, store nel
cuore di Brera, dove
acquistare scarpe,
borse, vestiti, limited
editìon e anche lanci
in anteprima delle
firme più famose.
2. La mezza sfera di
cioccolato bianco,
uno dei dessert del
ristorante Particolare.
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DI LUISA TALENTO

Dal 18 a125, febbraio, in città impazza la Fashion
week: ecco cornegodercela, dalle vetrine più trendy
agli aperitivi sui tetti, dai ristoranti gourmand alle Spa

er una settimana la città si riempie di modelle,
fotografi, creativi, eventi. Le sfilate sono riservate agli
addetti ai lavori, ma grazie ai maxischermi allestiti in
piazza San Babila o all'interno della Galleria Vittorio
Emanuele (cameramoda.it/it/milano-moda-donna/

calendario) è come se tutta la metropoli salisse sulle passerelle dei
migliori stilisti. Un'occasione per conoscere le prossime tendenze
e dedicarsi allo shopping, scegliendo i giusti indirizzi.

Colazione meneghina e negozi emergenti
La giornata inizia con il piacere di una colazione meneghina,
magari dopo aver dormito in una camera di design a due passi dal
Duomo, quella del nuovissimo Speronari Suites (speronarisuites.it).
Offre sauna, palestra e El Porteño, ristorante argentino dove si
può pranzare o organizzare una romantica cena, magari per San
Valentino (da 50 euro, elporteno.it). Molto ricche di atmosfera
anche le sale di colore verde acqua di Marchesi 1824 (da 5 euro,
pasticceriamarchesi.com), storica pasticceria dove bersi il caffè
assaggiando una fettina di Amor Polenta, delizia meneghina dolce ►

3. L'Armani/Silos, che custodisce una selezione di creazioni di Giorgio Armani.
4. Ristorante El Porteño, punto di riferimento perla cucina argentina a Milano.
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CHARME CON GIARDINO

Un rigoglioso giardino segreto e 87 tra camere
e suite (foto 5 e 6), la metà affacciate su via
della Spiga, nel quadrilatero della moda. Cucina
milanese, terrazza e la Spiga 8 Spa specializzata
in detox. Doppia b&b da 430 euro.
• Baglioni Hotel Carlton, via Senato 5,
tel. 02.77077, baglionihotels.com

LUSSO DA RECORD

Punto d'accesso alla Milano dei grattacieli,
sfoggia una facciata Anni '30 (foto 7), la Katara
Royal suite di 1.000 mq (8), la Terrazza Gallia,
ristorante tre stelle Michelin, e la prima Shiseido
Spa in Italia. Doppia b&b da 283 euro.
• Excelsior Hotel Gallia, Luxury Collection, piazza
Duca D'Aosta 9, tel. 02.67856767, marriott:it
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DORMIRE A BRERA
NELL'HOTEL GREEN

Un indirizzo ecologico, a
emissioni zero, l'unico in
Italia secondo il National
Geographic Traveller Earth
Collection, in un palazzo
dell'Ottocento nel cuore
di Brera. Offre 72 tra
camere e suite che
s'ispirano alla tradizione
operistica e teatrale di
Milano (foto 3), ristorante,
lounge bar si possono e
rooftop (4) con vista sullo
skyline di Milano. Doppia
b&b da 252 euro.
• Hotel Milano Scala,
via dell'Orso 7,
tel. 02.870961,
hotelmilanoscala.it
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1.1 tavolini nel giardino
di 10 Corso Como, che
è la porta d'accesso
green a bar, ristorante
e negozio. Ai piani
superiori si trovano la
Galleria Carla Sozzani
e una bella libreria a
tema moda, fotografia
e design.
2. Milaura, con oltre
250 brand, frutto della
ricerca continua di
Laura, la proprietaria

t che ogni stagione gira
v per il mondo.

e friabile. Si parte poi per un giro di
acquisti privilegiando concept store
dedicati a stilisti e designer emergenti.
Per esempio Antonia (antonia.it), a due
passi da piazza Castello, dal quale non
si uscirebbe mai, soprattutto se si ama
scegliere per il proprio guardaroba stili
diversi. Proseguendo si può raggiungere
prima Clan Upstairs (clanupstairs. com),
dove anche gli uomini possono scovare
capi che non si trovano facilmente
altrove, e poi Milaura (milaura.com), otto
vetrine che si affacciano su corso
Garibaldi e in cui Laura, la titolare,
propone oltre 250 brand da lei selezionati
in tutto il mondo. Stessa atmosfera
internazionale al 10 Corso Como
(10corsoccmo.com), dove lasciarsi sedurre
da oggetti di design, capi esclusivi, scarpe,
borse, fragranze e candele. Al primo
piano si trova la Galleria Carla Sozzani,
che fino al 13 aprile ospita la mostra
Drawings and Photographs, dedicata ad
Antonio Lopez Sfondazionesozzani.org),
grande illustratore di moda, e la libreria

dove sedersi a sfogliare libri di fotografia,
design e arte. La grande bellezza di
sculture, foto e quadri si respira anche
el palazzo in cui è ricavato l'Excelsior
Hotel Gallia, in piazza Duca D'Aosta
(marriott.it): lo studio di architettura
Marco Piva, che ha curato il restyling,
ha scelto solo firme italiane e oltre 500
opere d'arte. Tra gli altri fiori all'occhiello:
la prima Spa Shiseido in Italia, un'area
benessere di oltre 1.000 mq e, al settimo
piano, il ristorante e rooftop cocktail bar
Terrazza Gallia. Nella stessa zona si può
optare per i143 Station Hotel, un tre
stelle tecnologico e sostenibile (doppia
da 109 euro, 43stationhotel. com), o gli
appartamenti della Residenza delle Città
(da 90 euro, residenzadellecitta.com), nati
dal recupero di un opificio.

Buone idee per il pranzo
Al ristorante Open Colonna, tra piazza
della Scala e Cordusio, si può ordinare
un menu di piatti "to share", ovvero da
dividere con gli amici, come l'Orto di
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Labico, ortaggi dall'orto in varie cotture,
e il Caravaggio, con abbacchio, manzo e
maiale (da 23 euro, opencolonnamilano. it).
Non distante si trova Plato Chic
Superfood, un trionfo di zuppe e piatti
leggeri, preparati con ingredienti ricchi
di vitamine (da 20 euro, platomilano.com).
Leggerezza e piatti unici sono il motto
dello chef Claudio Sadler per la sua
trattoria Chic'n Quick, sul Naviglio
Pavese (da 21 euro, chicnquickit).

Arte e design nel cuore antico
Storiche botteghe artigiane, curiosi
atelier, showroom e negozi innovativi
si susseguono nel quartiere del centro
chiamato delle 5 Vie (5vie.it), tra
Sant'Ambrogio e il Duomo. E uno dei
"place to be" milanesi più belli, specie
durante le sfilate. Da non perdere poi
Wait and See (waitandsee.it), spazio che
Uberta Zambeletti ha ricavato in un ex
convento del Settecento, in cui curiosare
tra abbigliamento, accessori, bijoux,
cartoleria, articoli vintage, molti dei quali
mai prima distribuiti a Milano e

provenienti da ogni dove. Dopo tanto
camminare, è piacevole ritagliarsi qualche
ora nella Spa naturale Caudalie, per
provare l'Acqua di Bellezza, trattamento
per il viso a prova di make-up serale
(89 euro, it.caudalie.com/bautique-
caudalie-milan). Oppure c'è la Spiga 8
Spa, l'impeccabile centro benessere del
Baglioni Hotel Carlton (baglion i hotels.
com), dove è aperto ai non ospiti anche
il rito dell'Aperitivo Italiano servito alle
19.00 sulla Terrazza con calici di Ferrari
e sfizi dello chef. Sa offrire belle sorprese
anche l'Hotel Milano Scala, a partire
dalla serra-orto all'ultimo piano
(hotelmilanoscala.it), simbolo della sua
attenzione per un'esperienza di eco-
soggiorno, che passa dalla cucina con
ingredienti naturali all'aria, che, grazie
a sofisticati sistemi di filtrazione, è pura
come quella di montagna.

Apericena, musica e drink
Un cocktail, ma forse anche una cena.
E questa la tendenza per chi desidera un
aperitivo e poi, dopo essersi rilassato un ►

v

5. L'Ottagono, lo spazio all Intersezione
fra i due bracci della Galleria Vittorio
Emanuele II.6. The Spirit, cocktail bar
alla moda in zona Porta Romana.
7. La Spa Caudalie, per provare
trattamenti e rituali per il corpo e il viso.
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1. II salmone, uno dei
piatti del menu del Plato
Chic Superfood,
ristorante che punta
su menu che rispettano
il fabbisogno giornaliero
di vitamine, minerali,
antiossidanti e fibre.
2. La Chocolate Room
dell'Hotel Four Seasons.
3. Wait and See,
originale negozio nel
quartiere delle 5 Vie.
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po', decide di fermarsi a cena. Esperienza
offerta da Carlo e Camilla in Segheria (cena
da 60 euro, carloecamillainsegheria.it), uno
spazio in via Meda avvolto da un'atmosfera in
bilico tra innovazione estrema e recupero del
bello (in passato era la sede di una segheria).
Stesso concetto al Particolare (cena da 40
euro, particolaremilano. com), in Porta Romana,
dove farsi consigliare un cocktail dalla barlady
Anna Ardò e poi sedersi a tavola. Il gran
finale? Al The Spirit, dalla classe innata,
quella di un salotto newyorkese in cui
sorseggiare drink sulle note di una colonna
sonora ideata per il locale (thespirit. it).

Ore 10: lo sguardo e il palato
La mattinata si può consacrare alla moda
con una visita all'Armani/Silos, che offre
una panoramica di oltre 40 anni di carriera
di Giorgio Armani, tra cui 400 abiti e 200
accessori, dal 1980 a oggi (armanisilos.com),
oppure alla Collezione Costume Moda
e Immagine (costumemodaimmagine. mi. it), che
si trova a Palazzo Morando, ricca di pregiati
abiti d'epoca. Se è domenica, vale il brunch
(aperto a tutti) dell'hotel Four Seasons, in una
traversa di via Montenapoleone, dove fino
a maggio è allestita una Chocolate Room,
stanza con pareti ricoperte di cacao (90 euro,
fourseasons.com). Negli altri giorni chi ama
il pesce può scegliere la Langosteria Café
(da 35 euro, langosteria.com), dove carpacci
e crudi sono serviti all'interno di dehors
in cristallo sulla Galleria del Corso, mentre
un'ottima cucina italiana, abbinata con
vini che provengono dai vigneti Vik, in
Sudamerica, sono la specialità di Vikissimo
(da 30 euro, vikissimo.com), nuovo ristorante
che si affaccia sul bellissimo Ottagono della
Galleria Vittorio Emanuele.11
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4. Clan Upstairs, storico
concept store di
abbigliamento di alta
gamma per uomo
e donna, a Brera.
5. Speronari Suites, via
Speronari 4, tel. 02.494
28099, speronarisuites.it:
a due passi da piazza
Duomo, 22 suite stile
contemporaneo e
Sauna&Gym. Doppia
b&b da 190 euro.

6. Marchesi 1824, in via Montenapoleone, una
delle botteghe di dolci più antiche della città,
dove fare colazione con pasticceria fresca
e specialità meneghine, come l'Amor Polenta.
7. Gli arredi dell'area cocktail bar del ristorante Carlo
e Camilla in Segheria, dello chef Carlo Cracco, un
mix di velluti blu e nero a contrasto con le superfici
di cemento, firmati Lalabonbon Miss Lola.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
7
2
8
5

Settimanale


