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Dietro il progetto Pokeia ci sono Stefania Giotta, creator e 
manager del format, Marco De Crescenzio, co-founder del 
Milanese Imbruttito, che segue la comunicazione del locale e 
Flavio Angiolillo, co-founder del Mag Cafè e di altri inconfondibili 
indirizzi milanesi. La mission è quella di occidentalizzare la 
tipica ricetta hawaiiana nel rispetto della cultura che l’ha 
ideata. In menù 4 signature bowl, un pokè del mese e la 
possibilità di comporre la vostra combinazione ideale da 
accompagnare con un buon cocktail ideato dalla ‘Farmily’ crew.

Behind the project Pokeia there are Stefania Giotta, creator and 
manager of the format, Marco De Crescenzio, co-founder of the 
Milanese Imbruttito, following the communication, and Flavio 
Angiolillo, co-founder of Mag Cafè and others unique places in town. 
The mission is to westernise the typical Hawaiian recipe in respect 
of the culture that created it. On the menu: 4 signature bowl, a Pokè 
of the month, and the possibility to compose your ideal combination 
to be accompanied with a cocktail designed by the ‘Farmily’ crew.

Non è una leggenda. Lungo il Naviglio Grande c’è davvero il 
bar più piccolo del mondo. Potete optare per un drink take 
away servito da un bartender mascherato o prenotare il vostro 
turno e vivere un’esperienza unica. Dentro sarete catapultati 
in un’altra dimensione, minuscola ma carica di oggetti di 
ogni foggia. Troverete il mixologist dietro al bancone pronto 
a creare cocktail ad hoc sulla base del caso e della vostra 
personalità: tirate i dadi, raccontate una storia e… salute!

It’s not a legend. Along the Naviglio Grande there is the 
world’s smallest bar. You can opt for take away, a drink served 
by a masked bartender or book your turn and live an unique 
experience. Inside you’ll be taken to another dimension, tiny but 
loaded with objects of all shapes. You will find the mixologist 
behind the counter ready to create cocktails based on fate 
and your personality: roll the dices, tell a story and... cheers!
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+39 02 3651 3923
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Anthropology

Lungo il Naviglio Grande, all’interno di una corte privata fra le 
case di ringhiera, si cela un negozio di abbigliamento, scarpe e 
accessori da uomo e donna che guarda tanto al meglio del made 
in Italy che alle eccellenze internazionali. Scelte contemporanee 
e pensate per una clientela variegata: le fantasie dei capi 
Opaline, le scarpe Ash, le borse di GUM… Accomodatevi 
all’interno e godetevi l’atmosfera rilassata e la cortesia 
del personale che sa come consigliarvi nei vostri acquisti.

Along the Naviglio Grande, inside a private courtyard 
between the railing houses, there is a clothing store, shoes 
and accessories for men and women that looks at the best of 
made in Italy and international excellences. Contemporary 
choices designed for a varied clientele: the Opaline garments 
pattern, the Ash shoes, the GUM bags. Take a seat inside it 
and enjoy the relaxed atmosphere and courtesy promoted 
by the staff which know how to advise you on your purchase. 

Alzaia Naviglio Grande, 4

anthropologymilano.com

+39 02 3663 9276

Go! SPazio, 
idee in movimento   
  Un concept store creato dalla mente di Giampaolo Orani. 
GO sono le iniziali del fondatore ma anche un’esortazione 
a guardare avanti. Estro e fantasia sono le parole d’ordine, 
gli oggetti in vendita sono davvero i più disparati: per la 
casa, cartoleria, bijoux, abbigliamento. Proposte creative 
e insolite che attirano lo sguardo dei passanti già dalle 
luminose vetrine. All’interno troverete un’esposizione 
originale di oggetti variegati, da regalare e regalarvi, tutti 
accomunati da una combinazione di design e funzionalità.

A concept store created by the mind of Giampaolo Orani. GO 
are the founder’s initials but also an exhortation to look forward. 
Inspiration and imagination are the keywords, the products for 
sale are really the most diverse: household items, stationery, 
bijoux, clothing. Creative and unusual proposals that catches 
the eye of the passersby through the luminous vitrine. Inside you 
will find an original exhibition of varied products, to gift and also 
give you all the common combination of design and functionality.  

Via Andrea Solari, 15

spaziogo.com

+39 02 8434 2640

LabSolue 
  
In zona Tortona si nasconde il perfume laboratory del Magna 
Pars Suites Hotel, primo hotel à parfum del mondo, dove ogni 
singolo dettaglio è all’insegna dell’esclusività. L’armadio in legno 
ispirato al laboratorio farmaceutico di Marvin che conserva pezzi 
d’epoca dell’archivio dell’azienda di famiglia e il bancone da 
lavoro dove mani esperte realizzano e confezionano le creazioni 
olfattive vi lasceranno esterrefatti. Mentre vi guardate intorno, 
comodamente seduti su poltrone in velluto, potete anche 
sfogliare i manuali sull’arte profumiera della libreria privata.

Tortona area hides the perfume laboratory of Magna Pars 
Suites Hotel, the world’s first à parfum hotel. Everything here 
is dedicated to exclusivity. A wooden wardrobe inspired by 
the pharmaceutical laboratory of Marvin conserves vintage 
pieces from the family business archive. On a workbench, 
expert hands make and package the olfactory creations while 
you, comfortably seated on velvet armchairs, may browse 
manuals about the art of the perfume in a private bookstore.

Via Forcella, 6/8

magnapars-suitesmilano.it

+ 39 02 8338 371

Clori Milano 
Home & Flowers 
  Un negozio che, con i suoi fiori esposti davanti alle vetrine, 
colora Piazza Sant’Eustorgio. All’interno, in un’atmosfera 
calda e accogliente, potrete trovare piante e fiori ma anche 
moltissimi oggetti per arredare la casa tra candele, piatti, 
specchi, vasi e quadri.  Da  Clori  progettano  con  creatività  
bouquet, allestimenti  per  eventi e dehors.  Il  tutto con 
un gusto  unico, semplice, raffinato e non pretenzioso. 
Per questo optano per composizioni asimmetriche, fiori 
di campo, vecchi barattoli della nonna e vasi vintage. 

A shop that colors Piazza Sant’Eustorgio with its flowers in front 
of the windows. Inside, in a warm and welcoming atmosphere, 
you can find plants and flowers as well as many other products 
to decorate the house: candles, dishes, mirrors, vases and 
paintings. At Clori, they creatively design bouquets, setups for 
events and dehors. Everything with a unique, simple, refined 
and not pretentious taste. That’s why they opt for asymmetric 
compositions, wildflowers, old grandma’s jars and vintage vases. 

Via Santa Croce, 21

clorimilano.it/

+39 02 3952 5740
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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

L’olio, ingrediente principe 
della cucina mediterranea, 
è anche il protagonista del 
ristorante una stella Michelin 
dello chef Tano Simonato.
The olive oil, the main ingredient 
of the mediterranean cuisine, 
is also the main character 
of the Michelin restaurant 
by Chef Tano Simonato.

Un’istituzione nel panorama 
milanese. Classici della cucina 
di mare, proposte del giorno e 
piatti innovativi in un ambiente 
elegante che non stanca mai.
An institution in the Milanese 
landscape. Classics of 
seafood, the day’s specials 
and innovative recipes in 
a sophisticated location.

Da oltre trent’anni un punto 
di riferimento sul Naviglio 
Grande, una cucina tra 
tradizione e innovazione. 
Cultura  dell’ospitalità  e materie 
prime stagionali e selezionate.
For more than thirty years a 
reference point in Naviglio 
Grande, with a cuisine between 
tradition and innovation. 
Culture of hospitality and 
seasonal raw materials.

All’interno del Mercato 
Comunale sulla  Darsena potete 
mangiare ottime proposte street 
food di pesce con un comodo 
packaging da passeggio.
Inside the Municipal Market 
on the Darsena you can 
enjoy excellent street 
food fish proposals with 
a practical walking bag. 

Tano Passami 
L’olio

Langosteria

Al Pont de Ferr

Social Market 
Fish and Chips

Via Villoresi, 16

Via Savona, 10
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Anni ‘60 mixati ad atmosfere 
industriali. Malgrado il 
nome, il bistrot non propone 
affatto cucina etnica ma 
crostoni, tartare e burger.
The 60s mixed with industrial 
atmospheres. Despite the 
name, the bistro doesn’t 
offer any ethnic cuisine, but 
croutons, tartare and burgers. 

Atmosfera di casa e arredi 
vintage. Un locale accogliente 
aperto dalla colazione all’after 
dinner che ospita anche 
appuntamenti musicali.
Home atmosphere and vintage 
furnishings. A cozy place open 
from breakfast until after-dinner 
that also hosts musical events. 

Il bar più piccolo del 
mondo si trova sui Navigli. 
Pochissimi ospiti e un viaggio 
unico e personalizzato 
nel mondo del buon bere. 
The smallest bar in the world 
is located on the Navigli. Very 
few guests and a unique and 
personalized journey in the 
world of the good drinks. 

La ricetta hawaiiana salutare 
e colorata a Milano: quattro 
signature, una bowl del mese 
e la possibilità di combinare 
gli ingredienti che preferite. 
The healthy and colorful 
Hawaiian recipe in Milan: four 
signatures bowls, the bowl of 
the month or make your own 
with your favourite ingredients. 

La classica bakery di 
Londra o New York a 
Milano. Il ricco brunch con 
proposte dolci e salate è da 
provare nel fine settimana.
The classic bakery from 
London and New York, now 
in Milano. On weekends try 
the rich brunch with sweet 
and savory proposals.

Un caffè letterario all’insegna 
del verde, nel design e in 
cucina. Tutti gli originali 
cocktail sono realizzati 
con etichette di nicchia.
A literary cafè in the name of 
the green, both for interiors and 
cuisine. All the original cocktails 
are made with niche labels.

Cumino Bistrot

Casa Matilda

BackDoor43

Pokeia

That’s Bakery

Walden

Via Cicco Simonetta, 17

Via Ascanio Sforza, 65
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