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★★★ OTTIMO

COCKTAIL BAR
TWIST ON CLASSIC

■ RIPA DI PORTA TICINESE
13. ☎ 02.39.81.40.83. SEMPRE
APERTO

INDIRIZZI

COCKTAIL

BUFFET

ORARIO

PIACE A...

6/12 EURO
★★

NELLA CASSETTINA
Al tavolo, focacce, crostini,
patatine, olive, pinzimonio...
★

18-21

PRECISINI
Drink list a forma di bilancia
che indica anche il peso
degli ingredienti

4 EURO
(per un calice
di vino)
★★★

CLASSICO
Focacce, pizzette, patatine,
verdura cruda...
★★

18-20

COMPAGNONI
Atmosfera famigliare
in una storica trattoria

EL GAINATT
VIA PONZIO 81
02.26.67.895

7 EURO
★★★

SODDISFACENTE
Tagliere di affettati
e vassoione misto al tavolo
★★

18-21

MUSICOFILI
L’aperitivo
è spesso accompagnato
da concertini live

PANINI DURINI
CORSO MAGENTA 31
02.89.09.40.56

8 EURO
★★

AFFETTATO
Tagliere di salumi
servito al tavolo
★★

18-21

BASTIAN CONTRARI
Concorrenza diretta al celebre
dirimpettaio (Bar Magenta)

BABITONGA CAFÉ
C/O LA FELTRINELLI
VIALE PASUBIO 11
02.63.79.39.77

10 EURO
★★

SUL BANCONE
Paninetti, formaggi,
tartine, patatine...
★★

18-21

PESA PUBBLICA
VIA MELZO 19
0245397150
COOPERATIVA
LA LIBERAZIONE
VIA LOMELLINA 14
02.83.64.17.57

Low cost
IL CALENDARIO

PANINI SPAGNOLI
Nel locale dedicato ai
paninetti spagnoli il
mercoledì e l’ultima
domenica del mese scatta
la «Euro Manía»: tutti i
montadito e gli appetizer,
perfetti per un aperitivo,
costano 1 euro.
■ 100 MONTADITOS
VIA ASCANIO SFORZA 49
☎ 328.32.72.635

BIRRA TEDESCA
Cosa significa «Serata
birrificante»? Significa che
ogni giovedì sera potete
bere una birra media chiara
tedesca, in arrivo dalla
Baviera, a soli 3,50 euro.
■ TIPOTA PUB
VIA F. BRIOSCHI 32
☎ 02.83.57.777

SUSHI ALL’APERITIVO
Se avete voglia di
giapponese all’ora
dell’happy hour, dalle 18
alle 21 potete fare aperitivo
con sushi a buffet libero
pagando 16 euro.
■ WASABI MILANO
VIA PONTE VETERO 14
☎ 02.72.00.82.97

DA ASPORTO
Nel locale più piccolo di
Milano (ha solo due coperti)
è difficile trovare posto. Ma
se non volete rinunciare ad
assaggiare i suoi cocktail,
studiati dal team del vicino
«Mag», potete ordinarli da
asporto. Costano anche
meno: solo 6 euro.
■ BACKDOOR43
RIPA DI PORTA TICINESE 43
☎ 340.96.28.890

BISTROT
MINT GARDEN CAFÉ

■ VIA FELICE CASATI 12.
☎ 02.83.41.78.06. SEMPRE
APERTO

Era un negozio di piante e
fiori. Poi Renato e Lucia
hanno aggiunto anche un
bistrot, bucolico e
suggestivo. Mint vive tutte
le fasi della giornata, a
cominciare dalla colazione.
E si adopera per l’ora degli
aperitivi dalle 18.30 alle 22
con una buona selezione
di vini, una lista di cocktail
classici (6/12 euro) e
qualche stuzzichino. Per
irrobustire l’happy hour si
possono ordinare piattini di
carne, pesce o verdure
(3/5 euro), serviti al tavolo.
JOY

■ VIA VALVASSORI PERONI
56 ☎ 366.98.16.519. SEMPRE
APERTO

Nato nel complesso della
biblioteca di Lambrate.
Leggero, giovane e di
design, è un luogo
accogliente dove fare un
giro dalla colazione al
pranzo, dall’aperitivo fino a
tardi. Punto di forza, il bel
cortile contornato da
piante. Accoglie tutte le
fasce di età, a partire dagli
studenti che qua ripassano
in vista degli esami. Ospita
dj set, feste, concerti.
LA TARTINA

■ VIA SAN CARPOFORO 4.
☎ 02.36.70.49.00. SEMPRE
APERTO

Nel cuore di Brera, potete
sbizzarrirvi con le tipiche
tartine venete: soffici
paninetti guarniti con
fantasia e ingredienti di
qualità, come pancetta
cotta al miele, bresaola e
caprino, acciughe e uova,
salmone affumicato…
Piccole tapas (ognuna

costa 1,50 euro e sono
esposte in bella mostra al
bancone), ideali per un
aperitivo. Da bere? Vino,
bollicine, cocktail (6 euro).
Il locale è ispirato allo
storico «Da Renzo» a
Vicenza.
PUB
TAP MILANO

■ VIA ENRICO NOE 4.
☎ 329.80.06.331. SEMPRE
APERTO

Una parete di spine (ce ne
sono ben 24 in fila dietro il
bancone) e una mega
lavagna in cui trovare
ordinatamente i dettagli di
ciascuna. Da «Tap» la birra
è una faccenda scientifica,
selezionata pescando fra i
birrifici artigianali italiani e
stranieri. Per
accompagnarla, panini,
taglieri o tapas in un
ambiente rilassato, con
soppalco incorniciato di
lattine, e un calendario di
eventi. Medie a 5/6 euro.
BARBRUTO

■ VIA PRIVATA SAN
MANSUETO 1.
☎ 02.23.05.83.99. SEMPRE
APERTO

Birre artigianali e panini
gourmet sono il binario su
cui si muove Barbruto,
birreria rilassata di zona
Bocconi con tavolini e
sedie colorati. Le spine
variano, pescando fra i
birrifici italiani, e sono
elencate su una grande
lavagna alla parete.
L’atmosfera è informale, in
accordo con il claim
stampato sulla porta:
«home is where the beer
is» (casa è dove c’è la
birra). Non mancano serate
di musica dal vivo. Birre
medie 6 euro, piccole 4
euro. Ogni giovedì, medie
in offerta a 3 euro.

LETTORI
Si sta immersi nei libri
della Fondazione Feltrinelli

LINEARETTA

■ VIALE CONI ZUGNA 14.
☎ 345.72.81.343. SEMPRE
APERTO

La «linea retta» è quella
che unisce il vino alla birra
artigianale, i due cardini di
un locale giovanissimo
nato nonostante (o grazie
a) il cantiere della M4.
Semplice e accogliente,
propone birra artigianale
piemontese di «Beer In» (5
euro), vini scelti con cura,
provenienti da piccole
cantine, piatti caldi, salumi
e formaggi di qualità. C’è
anche un aspetto sociale: il
pane di segale è prodotto
dai ragazzi dal carcere
minorile Beccaria.

3

«Twist on classic» significa
più o meno, nel linguaggio
della mixology, prendere la
ricetta standard di un drink
e darle un tocco
personalizzato. Questo
cocktail bar sui Navigli fa
del «twist» il suo segno
distintivo, proponendo
drink ben pensati (da 8
euro). All’aperitivo viene
servito un tagliere e sono
disponibili molti tavoli
all’aperto. Ambiente e
servizio curati.
CERESIO 7

■ VIA CERESIO 7.
☎ 02.31.03.92.21. SEMPRE
APERTO

Per sentirsi come a New
York, un elegante ristorante
e cocktail bar sul rooftop
dello storico palazzo
dell’Enel, con piscina
all’aperto (di giorno si può
fare il bagno). Una cornice
perfetta per un aperitivo o
un cocktail da occasione
speciale. I drink costano 17
euro e sono accompagnati
da stuzzichini. Non si può
prenotare.
SURFER’S DEN

■ PIAZZA CADUTI DEL
LAVORO 5. ☎ 338.59.16.764.
CHIUSO LUNEDÌ E MARTEDÌ

Un giardino pieno di rose,
tavole da surf appese in
giro, un barman (Yuri
Gelmini) che crea cocktail
vintage che gli sono valsi
un articolo sul «New York
Times». Al circolo dentro
la società sportiva Savorelli
sembra stare in vacanza:
perfetto per un aperitivo o
un drink (10 euro). Serve
la tessera Uisp o Arci.

per1serata...

...tra i motori

Nel vostro petto romba un cuore da biker o da pilota di F1?
Ci sono dei locali che intorno al mondo dei motori hanno
costruito la loro estetica. Spesso con risultati magistrali.
Come nel caso di Officina, scenografico cocktail bar dal look
vintage nel cortile di un complesso di case di ringhiera.
Sparsi tra i divani all’interno e i tavolini fuori ci sono modelli
rétro di auto e moto, e c’è anche una vera officina
funzionante. Moderno e scintillante, con qualche richiamo
alla Dolce Vita, è Garage Italia, aperto da Lapo Elkann e
Carlo Cracco nell’ex stazione Agip. Tutto parla di bolidi qui, a
partire dalla «nuvola» di 1200 modellini di macchine che
pende dal soffitto (cocktail 10/12 euro). Da non perdere
infine il cortile del Deus Café, nel moto-quartiere di Isola:
accanto al negozio di moto, bici e accessori si fa aperitivo
con buffet (10/15 euro).

☎ 345.88.61.090
☎ 02.22.22.03.07
DEUS CAFÉ. VIA THAON DE REVEL 3. ☎ 02.83.43.92.30

■ OFFICINA. VIA GIOVENALE 7.

■ GARAGE ITALIA. P.LE ACCURSIO 1.
■

Segnalate su Twitter a: @fedemacc e @babvis
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Drink e mostre nell’ex Dazio

Nello storico Dazio di Porta Ticinese,
completamente ristrutturato, è appena nato
Dazio Art Café, un nuovo locale aperto
dalle 8 del mattino alle 2 di notte per
colazioni, pranzi, aperitivi con cocktail a
10 euro. Al piano superiore si organizzano
mostre d’arte in collaborazione con
l’Accademia di Brera, al piano terra c’è il
bar con dehors e c’è anche una sala Info
Point con wifi aperta a tutti.
l.v.

Me

DAZIO ART CAFÉ, PIAZZA XXIV MAGGIO,

☎ 392.53.37.368, CHIUSO LUNEDÌ
DISCOTECHE
di Laura Vincenti
DISCOSIZER

■ VIA TOFFETTI 25,
☎ 333.53.54.768, APERTO
VENERDÌ E SABATO

In via Toffetti, zona
Corvetto, un nuovo club
che mira a diventare un
punto di riferimento per gli
appassionati di musica
elettronica nel weekend
grazie anche agli ospiti
internazionali. Dalle 23,
ingresso 10 euro.

HOLLYWOOD CLUB
■ CORSO COMO 15,

☎ 338.50.55.761, CHIUSO
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ

Aperto nel 1986, è il club
che ha lanciato la movida
in zona corso Como: di qui
sono passati tanti volti noti
del mondo dello sport,
della musica, dello
spettacolo, la serata più
mondana è la domenica
«Mamacita» al ritmo di
musica hip hop e reggaeton
con il dj Max Brigante alla
console. Ingresso 15/25
euro.

OLD FASHION CLUB

■ VIALE ALEMAGNA 6,
☎ 02.80.56.231, CHIUSO
MARTEDÌ

DISCOBAR
BOBINO

■ ALZAIA NAVIGLIO GRANDE
116, ☎ 02.36.55.90.70, APERTO
GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO

Affacciato sul parco
Sempione, un elegante e
storico club con
appuntamenti per tutti i
gusti: lunedì, dal 1995, è la
serata più mondana,
mercoledì è da sempre
dedicato agli universitari,
giovedì aperitivo «Just
Wine», venerdì e sabato
musica commerciale,
domenica hip hop.
L’ingresso varia da 10 a 20
euro.

Il locale sul Naviglio
Grande ha aperto al
pubblico «Playa summer
garden», il suo grande
giardino per gustare un
aperitivo con buffet e poi
ballare con la musica
selezionata dai dj all’aperto:
in caso di maltempo le
serate si svolgono
comunque all’interno del
locale. Ingresso libero.

TUNNEL

4CENTO

■ VIA SAMMARTINI 30,
☎ 339.40.32.702, APERTO
VENERDÌ, SABATO

Nato nel 1995 sotto i binari
della Stazione Centrale, il
Tunnel è un pezzo di storia
della nightlife meneghina:
quest’anno si rilancia con
una nuova gestione e una
nuova programmazione
all’insegna di live e dj set.
Venerdì serate a rotazione,
sabato «Take it easy»,
house music con ospiti
anche internazionali.
Ingresso 10/15 euro.
JUST CAVALLI

■ VIA CAMOENS C/O TORRE
BRANCA, ☎ 02.31.18.17,
SEMPRE APERTO

All’ombra della Torre
Branca, un locale alla moda
firmato dallo stilista
Roberto Cavalli con un
grande giardino allestito
come un salotto a cielo
aperto dove gustare
l’aperitivo: si può anche
cenare al ristorante, dopo
le 23 l’atmosfera si
movimenta e si balla con la
musica selezionata dai dj
(ingresso 20/30 euro).

■ VIA CAMPAZZINO 14,
☎ 02.89.51.77.71, CHIUSO
LUNEDÌ

Alle porte della città, un
suggestivo bar e ristorante
nato nella foresteria di un
ex convento con un grande
e pittoresco giardino: si
organizzano serate con
musica dal vivo e dj set,
mentre tutti i venerdì ci
sono party con ospiti dj
anche internazionali alla
console (ingresso con
selezione).
SANTERIA SOCIAL CLUB
■ VIALE TOSCANA 31,

☎ 02.22.19.93.81, SEMPRE
APERTO

Bar, bistrot, ma anche
teatro per eventi,
coworking, negozio di
dischi: al posto di una
concessionaria di
automobili, è nato questo
fortunato spazio dai più
volti, sempre aperto dalle
11 di mattina fino a notte
fonda. Si organizzano party,
ma anche serate con dj set
e musica dal vivo con band
internazionali. L’ingresso è
libero.

APOLLO CLUB

■ VIA BORSI 9,
☎ 02.38.26.01.76, CHIUSO
LUNEDÌ E MARTEDÌ

A due passi dal Naviglio
Pavese, un locale dal
sapore retrò: c’è il cocktail
bar per l’aperitivo con
tapas, il ristorante per la
cena e infine il club per
ballare. Si organizzano
concerti e dj set, tutti i
venerdì è di casa la serata
«Rollover» dall’atmosfera
hipster. Ingresso da libero a
pagamento a seconda degli
eventi, con selezione alla
porta.

Ingresso libero con accredito
online

BAR BIANCO
VIALE IBSEN,

Gi

Ingresso su prenotazione

Ingresso su prenotazione

MANIN GARDEN
VIA MANIN 7, ☎ 02.65.96.511

Ve

GATTOPARDO CAFÉ

Un locale dall’atmosfera
unica e suggestiva, nato nel
2001 al posto di una chiesa
sconsacrata: dove una volta
c’era il pulpito adesso è
stata collocata la console,
al posto dell’altare è stato
invece allestito il bancone
bar. Dalle 18 alle 22 si può
fare aperitivo con buffet,
dopo si balla musica
commerciale e revival.
Ingresso con selezione alla
porta.
BLANCO

■ VIA MORGAGNI 2,
☎ 02.29.40.52.84, SEMPRE
APERTO

In zona Porta Venezia, un
locale di gran moda con
dehors: non è un vero e
proprio discobar ma
piuttosto un dj bar con
musica selezionata dai dj in
console a fare da colonna
sonora tutte le sere. Un
indirizzo sempre molto
frequentato dall’ora
dell’aperitivo fino alla
chiusura. L’ingresso è
libero.

☎ 02.42.29.37.45

PARTY IN GIARDINO
Arriva «Garden cocktail party»
all’Hotel Manin che festeggia
l’inaugurazione del suo
suggestivo giardino all’italiana,
allestito come un salotto open
air, immerso nel verde e lontano
dal traffico. A partire dalle 19,
birra e vino costano 10 euro,
cocktail 12 euro e buffet.

■ VIA PIERO DELLA
FRANCESCA 55,
☎ 02.34.93.66.16, SEMPRE
APERTO

■ VIA PIERO DELLA
FRANCESCA 47,
☎ 02.34.53.76.99, CHIUSO
LUNEDÌ

☎ 389.46.52.247

UN NUOVO DEHORS
Il locale alla moda di zona
Tortona festeggia l’inaugurazione
del suo nuovo dehors: dalle 19
fino a tardi aperitivo e dj set,
con un’offerta sui drink pensata
apposta per la serata: due birre
Corona costano 10 euro.

CIRCLE
VIA STENDHAL 36,

55 MILANO

Un grande, scenografico
locale, nato al posto del
«Roialto», che ha
nell’aperitivo con ricco
buffet il suo punto di forza.
Ma qui c’è anche il bistrot
dove si può cenare fino a
tardi e con la bella
stagione apre anche la
terrazza. Ingresso libero,
drink 10/12 euro.

HIT ITALIANE AL PARCO
Al chiosco immerso nel verde
del Parco Sempione si festeggia
l’inaugurazione di «Les Italiens»,
il party firmato dallo staff Club
Haus 80’s per ballare e cantare
musica italiana e disco. Prima di
scatenarsi, a partire dalle 19.30,
si può anche fare aperitivo con
buffet e dj set.

SHOW AUDIOVIDEO
La one night «Le Cannibale»
porta al Plastic il dj e
produttore tedesco di musica
elettronica Siriusmo che si
esibisce in uno speciale live set
accompagnato dai video della
crew Pfradfinderei, per uno
show da ascoltare ma al tempo
stesso anche da vedere. Dalle
23.

Ingresso 15/20 euro

PLASTIC
VIA GARGANO 15,

☎

349.89.41.305

TECHNO DA BERLINO
Dj resident del popolarissimo
club Berghain sin dalla sua
apertura nel 2004, arriva in
città uno dei maestri della
techno berlinese: Ben Klock: dj,
produttore e anche remixer per
artisti di fama mondiale come
Depeche Mode, Kerry Chandler,
Martyn e Telefon Tel Aviv. Dalle
23.

Ingresso 10/15 euro
in prevendita

DUDE CLUB
VIA BONCOMPAGNI 44,

Sa

☎ 392.38.51.779

SHOWCASE DI MARRACASH
Per gli appassionati della
musica hip hop italiana, il nuovo
locale appena aperto in zona
Mecenate proprio accanto al
Fabrique, ospita nel suo spazio
dedicato agli eventi live lo
showcase del rapper Marracash
e di Deleterio: dalle 22.30.

Ingresso 22 euro

MOKAI
VIA FANTOLI 7,

☎ 02.58.02.04.25
Laura Vincenti

