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L’Italia più bella
Dalla Costiera Amalfitana ai borghi più suggestivi della Penisola:
un viaggio nella dimensione più autentica del nostro Paese
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STAJ, IL NOODLE BAR
NEL CUORE DI CHIAIA

N

el cuore elegante della città partenopea, questo piccolo ristorante dal design minimale, aperto sia pranzo che a cena, mette
al centro della propria offerta gastronomica i noodle, le tipiche tagliatelle di frumento, tra i piatti più identitari della cucina orientale,
serviti in brodo (ramen) di pollo, maiale o pesce essiccato o saltati nel
wok; ma anche i bao, i panini morbidi cotti al vapore farciti di carne,
pesce e verdure, tipico cibo di strada Taiwanese.

Un locale “particolare”
chi vuole sentirsi a cas
uscito per un aperitivo,
a cena, magari nel giar
100 mq nascosto a Por
Con 26 coperti all’inter
nel dehors attorniato d
sognanti: ecco perché è
In cucina, lo chef Andre
propone tanti crudi, tra
Spagna per la ricerca d
più prelibata e qualche
dall’Asia. Tra i must del
Raviolo croccante ripie
(realizzato con la farina
nota asiatica) e il Polpo
(bollito, fritto e grigliat
in varie consistenze e t
con patata viola, olive t
pomodori confit e seda
Via Tiraboschi 5, Milano
Tel.02 99266176
particolaremilano.com
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ROMA

Selina, l’ice cream
imprevedibile
A Montesacro c’è un nuovo punto
di riferimento per gli amanti del
gelato: Selina Ice Cream. Qui il gelato
classico non esiste: vengono proposti
gusti imprevedibili come l’apple pie,
Oreo, brownie e cheesecake e ancora
cialde croccanti, ice cream cookie,
bubble waffle da personalizzare con
i tanti garnish a disposizione. E, se
non bastasse, i dolci della classica
bakery americana completano
l’offerta di questa nuova gelateria
romana dall’animo decisamente pop.
Viale Jonio 320, Roma
Tel. 06 45553221
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Il Particolare
che fa la differenza

ROMA

Un locale “particolare” pensato per
chi vuole sentirsi a casa, per chi,
uscito per un aperitivo, si ferma anche
a cena, magari nel giardino di oltre
100 mq nascosto a Porta Romana.
Con 26 coperti all’interno e circa 40
nel dehors attorniato da piante e luci
sognanti: ecco perché è Particolare.
In cucina, lo chef Andrea Cutillo
propone tanti crudi, tra un salto in
Spagna per la ricerca della carne
più prelibata e qualche spunto
dall’Asia. Tra i must del locale il
Raviolo croccante ripieno di ossobuco
(realizzato con la farina di riso, la
nota asiatica) e il Polpo in tre cotture
(bollito, fritto e grigliato), servito
in varie consistenze e temperature,
con patata viola, olive taggiasche,
pomodori confit e sedano croccante.
Via Tiraboschi 5, Milano
Tel.02 99266176
particolaremilano.com
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