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Raw 
Cabinet de curiosités

Mes Demoiselles Vintage Delirium
  

Pettinaroli

Forte_Forte
  

Lami Fiori  
  

All’interno del negozio tutti gli oggetti insoliti e diversi 
per provenienza   ed  epoca  popolano  gli  scaffali  
creando  un  ambiente armonico e suggestivo. Nel 
cabinets de curiosités tutto racconta una storia passata 
o contemporanea come tutto periodicamente cambia 
posizione e si rinnova per narrarci differenti epoche e mete 
lontane. Ceramiche, carte da parati e insegne vintage sono 
il frutto di un appassionato lavoro di ricerca tra interior 
design e architettura in viaggio tra l’Europa e gli Stati Uniti.

Inside the shop, all the unusual objects from different origins and 
ages occupy the shelves, creating a harmonious and suggestive 
environment. On the cabinets of curiosities each one of them tells 
an old or a contemporary story. Everything periodically changes 
place and are renewed to tell us different eras and distant 
destinations. Ceramics, wallpapers and vintage details are the 
result of passionate researches of interior design and architecture 
after many travels around Europe and the United States. 

Dal 2006 il Comune di Milano l’ha riconosciuta come bottega 
storica. Dal lontano 1881, Pettinaroli è, infatti, l’indirizzo 
ideale per gli appassionati di tipografia di lusso, fiore 
all’occhiello della bottega sin dalla fondazione, e stampe 
d’epoca, in particolar modo vedute di Milano, montagne 
e cartografia antica. Gli articoli da regalo e gli oggetti di 
cartoleria presenti in negozio sono pezzi insoliti, frutto di 
una ricerca e un’accurata selezione di artigiani e materiali. 

The city of Milan recognized Pettinaroli as an historical shop: 
since 1881 it’s been the point of reference for lovers of luxury 
typography. The shop’s pride since its foundation is the vintage 
prints, special views of Milan, mountains and ancient maps. 
The gifts and stationery items in the shop are unusual pieces, 
the result of a careful selection of craftwork and materials. 
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Via Brera, 4

Via Palermo, 1

fpettinaroli.it

rawmilano.it

+39 02 8494 7990

Dal 1921 un fiorista elegante che si affaccia sulla splendida 
vista di piazza San Marco. Meravigliose piante da 
appartamento e fiori di primissima qualità protagonisti di 
creazioni raffinate e originali tra composizioni, bouquet e 
allestimenti. Le rose e le orchidee, presenti in moltissime 
varianti, sono la vera specialità del negozio. All’interno potrete 
acquistare anche una sezione di particolare oggettistica per 
la casa, perfetta per tutti gli appassionati di home decor.

Since 1921, an elegant florist with splendid views of Piazza 
San Marco. Wonderful houseplants and flowers of the highest 
quality are the protagonist of refined and original creations 
including floral compositions, bouquets and arrangements. 
Roses and orchids, present in many variations, are the real 
speciality of the shop. Inside you can also buy a section of 
particular home objects, perfect for all home decor lovers.

Lo showroom, in un cortile della vecchia Milano, è il frutto 
della mente di Franco Jacassi. Dopo numerose esperienze 
come gallerista d’arte, bibliofilo e collezionista, dal 1985 
ha trasformato la passione per la moda in uno spazio unico 
interamente dedicato al vintage. Abiti di ogni decade fra 
pezzi di Chanel, Schiaparelli, Pucci, Dior, Balenciaga, 
Versace. All’interno troverete inoltre accessori di Hermès, 
Roberta di Camerino e Gucci e una collezione unica di tessuti 
dall’800 sino agli anni ’80, oltre a pizzi, nastri, e bottoni. 

The showroom, in a courtyard of the old Milan, was born from 
the mind of Franco Jacassi. Since 1985, after numerous 
experiences as art gallery owner, bibliophile and collector, 
he’s transformed his passion for fashion into a unique space 
entirely dedicated to vintage. Dresses of every decade among 
pieces by Chanel, Schiaparelli, Pucci, Dior, Balenciaga, Versace. 
Inside you will also find accessories by Hermès, Roberta di 
Camerino and Gucci and a unique collection of textiles from 
the nineteenth to the eighties, lace, ribbons and buttons. 

La prima elegante boutique monomarca del brand di 
abbigliamento prêt-à-porter femminile Forte Forte, nato nel 
2002 da un’idea dei fratelli Giada e Paolo Forte. Gli abiti e gli 
accessori, prodotti internamente in Italia con ricercati tessuti 
e preziosi dettagli fatti a mano, comunicano una femminilità 
delicata ma decisa che ben dialoga con il design degli interni 
del negozio in cui spiccano le tende bianche e una raffinata 
scelta dei materiali: marmo,  vetro soffiato, ottone e velluto.

The first elegant single-brand boutique of the women’s 
ready-to-wear brand Forte Forte was born in 2002 from an 
idea of the brothers Giada and Paolo Forte. The clothes and 
accessories, made in Italy with refined textiles and precious 
hand-made details, convey a delicate but decisive femininity 
that matches with the interior design of the store, where 
white curtains and a refined choice of materials stand out. 

Mes Demoiselles è una maison francese di abbigliamento 
femminile pret à porter dal gusto romantico creato nel 2006 
dalla designer Anita Radovanovic. La sua boutique flagship 
nel cuore di Brera espone collezioni di ispirazione gipsy e 
bohémien che ricordano modelli, fantasie e tessuti tipici degli 
anni ‘70. Legno, metallo e vetro sono i materiali scelti per 
illuminare lo store dall’atmosfera sognante parigina e per far 
esaltare al meglio gli abiti senza tempo disegnati dalla stilista.

Mes Demoiselles is a French maison of pret à porter women’s 
clothing with a romantic taste created in 2006 by the designer 
Anita Radovanovic. Its flagship boutique is in the heart of 
Brera, which exhibits collections of gypsy and bohemian 
inspiration that reminds patterns and typical textiles of the 
70s. Wood, metal and glass are the materials chosen to 
light up the store with a dreamy Parisian atmosphere and 
to highlight the timeless clothes designed by the stylist.

Piazza San Marco, 8

Via Giuseppe Sacchi, 3

Via Ponte Vetero, 1

Via Solferino, 9

facebook.com/
LAMIFIORI

vintagedelirium.it/

forte-forte.com

mesdemoisellesparis.com

+39 02 8646 4602

+39 02 8646 2076

+39 02 7200 8575

+39 02 8738 8144

+39 02 8646 4642
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Ristorante di cucina peruviana 
contemporanea e cocktail bar 
dagli interni scuri ed eleganti. 
Il piatto forte del menù è 
senza dubbio il ceviche.
Contemporary Peruvian 
cuisine restaurant and cocktail 
bar in a lightless and elegant 
space. The main dish of the 
menu is definitely the ceviche. 

Cucina naturale e salutare con 
bottega aperta dalla colazione 
alla cena. Gusto e benessere 
fra proposte vegane e di pesce.
Natural and healthy cuisine 
with its shop opened from 
breakfast until dinner time. 
Taste and well-being by the 
vegan and fish dish proposals. 

Cucina tradizionale italiana 
di carne e di pesce in un 
ambiente accogliente e retrò 
tipico della vecchia Milano.
Traditional Italian cuisine with 
steak and fish specialities, in 
a cosy and retro atmosphere, 
typical of Milan’s old times. 

Da Lecce a Milano, un 
riuscito connubio tra 
cucina di mare e cocktail. 
Scegliete il vostro piatto 
direttamente dal bancone 
col pescato del giorno.
From Lecce to Milan, a 
successful combination of 
seafood and cocktails. Choose 
your dish on the counter with 
the catch-of-the-day fish.

Pacifico

Bosco Brera

La Libera

Pescheria con 
cottura

Via San Marco angolo Via 
Moscova

Via San Carpoforo, 7

Via Palermo, 21

Via Tito Speri, 7
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+39 02 8724 4737

+39 02 3663 2550

+39 02 8053 603

+39 02 6572 301

Una steakhouse sui generis. 
In menù carni come cervo, 
struzzo, cammello, zebra 
e renna accompagnati  
da originali salse.
A steakhouse sui generis. You 
may find in the menu: meats of 
venison, ostrich, camel, zebra 
and reindeer accompanied 
by original sauces.

La caffetteria del brand coreano 
Metrocity. Golosi frullati 
colorati, caffè freddi, gelati 
e alcune proposte food da 
gustare durante lo shopping.
The caffetteria of the Korean 
brand Metrocity. Delicious 
milkshakes, cold coffees, ice 
creams and some food proposals 
to be enjoyed while shopping.  

Elegante bar bistrot con lounge 
interna e cortile. I cocktail 
dell’aperitivo e dell’after dinner 
aggiungono note orientali 
ai classici drink italiani.
An elegant bistro bar with an 
indoor lounge and a courtyard. 
Aperitivo and after-dinner 
cocktails add oriental notes 
to the classic Italian drinks.

Piccolo locale di street food 
di ispirazione pugliese. 
Panini componibili fra sette 
tipi di carne selezionati 
e aperitivi di strada.
An apulian-inspired small place 
of street-food. Sandwiches 
made by seven types of meat 
selections, and street aperitivo. 

Nuovo indirizzo, ideale per gli 
appassionati di caffè. I migliori 
specialty coffee da gustare 
circondati da interni di design.
The new ideal point of 
reference in town for coffee 
lovers. Enjoying their coffees 
is even more special thanks to 
the beautiful interior design.

Il format unisce ottimi 
cocktail a un classico 
italiano, la pizza. Design 
minimal  ed elegante  che 
abbatte la consueta divisione   
tra  ospite  e  bartender.
The place matches excellent 
cocktails with an Italian classic 
food: pizza. The minimal 
and beautiful design breaks 
down the usual division 
between guest and bartender.

La Filetteria 
Italiana

Mememi

Mandarin Bar & 
Bistrot

Panini di strada

Cafezal

Dry Milano

Via Legnano, 18

Via Brera, 23

Via Andegari, 9

Via Volta, 11

Via Solferino, 27

Via Solferino, 33

11

13

15

14

16

12

+39 333 7900147

+39 02 2042 0312

+39 02 8731 8898

+39 328 3451827

+39 02 6269 5506

+39 02 6379 3414
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

Map of Mi. selects seasonally the best experiences 
to live in the six main districts of Milan with style, 
precision and personality. Go and collect them all!www.flawless.life


