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I sensi del viaggio

IGIENIZZA
LE MANI

PRIMA
DELLA

LETTURA

Il Festival Internazionale della Fotografi a Europea, al via il 29 aprile,
è l’occasione giusta per scoprire le bellezze della Città del Tricolore

Reggio Emilia

CARLO CONTI
Con “The Band”

il conduttore rilancia
la musica dal vivo

10 LUOGHI
Le riserve naturali
da non perdere
della Penisola

FIRENZE
Donatello e non solo: 

una primavera 
di grandi mostre
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GUSTO LOCALI

TORINO

NAPOLI

Civico 1 by l’Arrocco

Legrani, panificio e bistrot

Sia che si abbia voglia di un cocktail o di 

un bicchiere di vino, di smorzare la fame 

con una tapas o soddisfare il palato con 

una pizza al tegamino, Civico 1 è il luogo 

ideale dove farsi coccolare. Da provare 

le tapas di Pata Negra de Bellota o il 

Crudo di gamberi, salsa passion fruit e 

mango, lime e chips di riso. Tra le pizze 

al tegamino quella con Mortadella di 

Bologna IGP, mozzarella Gran Piemunt, 

stracciatella e pesto di ortiche.

Via Giovanni Virginio 1, Torino

Tel. 011 4155473

civicounotorino.it

Una nuova idea di bakery e bistrot: 

un luogo che profuma di pane, torte 

e focacce appena sfornate, dove fare 

la spesa ma anche fermarsi per pause 

golose. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 

20, Legrani è un contenitore dinamico 

che, col passare delle ore, cambia la sua 

offerta: si va dai biscotti e plumcake 

artigianali della colazione, fino al vino e 

tapas dell’aperitivo, passando per i club 

sandwich, pizza e torte salate del pranzo.

Via Verdi 8, Napoli - Tel. 081 18754381

legrani.com

MILANO

DRY AGED, L’ARTE DEL CIBO

U
na nuova destinazio-
ne nel pieno centro 
di Milano. Stile urban 

ed eleganza informale accol-
gono gli ospiti in tre ambienti: 
dal New York bar con tavolo 
social, alla sala con vista sulla 
cantina (prenotabile come pri-
vée) fino a quella con cucina a 
vista attraverso un oblò, quasi 
un occhio magico a spiare lo 
chef e la sua brigata al lavoro. 
Tra i piatti signature del loca-
le spiccano i Mondeghili della 
tradizione, spinacino sautè, 
salsa senape e zafferano o lo 
Spaghetto ai 3 pomodori, man-
tecato con olio EVO e basilico. 
Altra specialità della casa cer-
tamente i risotti: un riuscito 
mix di tradizione e innovazio-

ne. Non mancano poi le tar-
tare di manzo, sia al naturale 
che marinate o affumicate e 
le costate, fiore all’occhiello 
della ricerca nelle frollature: 
dalla Fassona selezione “La 
Granda” alla Costata di Rubia 
Gallega, da quella di Pezzata 
Rossa alla “gran selezione”.
Dry Aged non è solo food ma 
anche arte e design con una se-
lezione di opere uniche come 
un “Joker” originale di No 
Curves o le visioni veneziane 
di OBEY, tra i maggiori street 
artist contemporanei, sino alla 
città di Milano, interpretata dal 
calligrafo Giuseppe Caserta.
Via Cesare da Sesto 1, Milano
Tel. 02 58107932
restaurant.thedryaged.it

La scritta al neon “Life is beautiful” racconta
il mood di questo nuovo locale meneghino
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a cura di Francesca Colello

GENOVA

All’interno di Palazzo Ducale, tra gli 

edifici storici più amati della città 

ligure, un nuovo cocktail bar con 

cucina dove, dal pranzo alla cena, 

passando per l’aperitivo, la filosofia è 

“bere bene, mangiando e mangiare 

bene, bevendo”. La proposta culinaria 

si compone di piatti che strizzano 

l’occhio ai sapori mediterranei, come 

il Baccalà mantecato con cialda di 

ceci e cipolla di Tropea all’agro o le 

Linguine di Gragnano alle vongole. 

Dopo le 18, via libera a dry snack 

e piatti pensati per accompagnare 

una carta dei drink e dei vini ispirata 

all’idea del viaggio. 

Piazza Giacomo Matteotti 5, Genova 

Tel. 348 5119353 - cucineducale.it

CucineDucale, un viaggio nel gusto

G
li amanti dei vinili ricor-
deranno sicuramente 
questo storico indirizzo 

della Capitale: Goody Music, per 
45 anni regno indiscusso della 
musica per deejay e appassionati, 
si trasforma in un Bar Deli risto-
rante, accanto al quale resta attivo 
il fornitissimo store di vinili. Go-
ody 1976 nasce proprio all’interno 
del famoso negozio di dischi e si 
caratterizza per ambienti eleganti 
e accoglienti con quell’atmosfera 
che ricorda un dinner club ame-
ricano, ingentilito da lampadari 
anni ’50 e specchi alle pareti. Sui 

piatti di Goody girano pietanze 
golose come il pastrami sandwich, 
con carne preparata secondo la 
ricetta dello chef argentino Emi-
liano Lopez e poi il Goody Burger 
con selezionato burger danese e 
pane rigorosamente home made 
(come tutta la linea di pasticce-
ria sandwich e panini salati della 
pastry chef Giorgia Roscioli). Da 
cucina e pasticceria, una propo-
sta food che abbraccia tutto l’arco 
della giornata, 7 giorni su 7.
Via Flaminia 23, Roma
Tel. 06 8414533
goody1976.it

GOODY 1976

BAR DELI RESTAURANT

A due passi da Piazza del Popolo un nuovo spazio 
che va bene per ogni momento della giornata

BARI

Bloom Food and Spirits

Gusto e qualità delle materie 

prime: questo è Bloom Restaurant 

e American Bar. Qui si parte da una 

cucina tradizionale per ricercare 

nuovi abbinamenti proposti dalla 

chef Angela D’Errico: tra i suoi piatti 

troviamo lo stracotto di coniglio, un 

raviolo ripieno di stracotto, umami 

di pomodoro, spuma di parmigiano 

e olive nere o le Bombette tra Puglia 

e Grecia, con capocollo di Martina 

Franca, riduzione del vino “Progetto 

Calcarius”, yogurt e patata dolce. Dal 

pane alla pasta, dai dolci alle basi per i 

cocktails, (proposti in abbinamento ai 

piatti), tutto è home made. 

Via de Rossi 31, Bari

Tel. 080 3009178

bloomrestaurant.it

ROMA
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