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Momento

A Casa Eatery

Un nome che è un manifesto, un riassunto di tutta la filosofia 
di questo grazioso locale sui navigli: prendersi un “momento” 
per sé dalla frenesia della città ma anche far vivere un 
“momento” unico al cliente attraverso originali abbinamenti 
tra cocktail e cibo. Da qui nasce un bistrot moderno che 
opera su due binari, da un lato le fantasiose tapas e i piatti 
dello chef Matteo Giovanoli e dall’altro cocktail home made 
miscelati alla perfezione. Attraverso i percorsi di food 
pairing è possibile gustare tutta l’essenza di questo locale.

The name is their manifesto, a summary of the philosophy 
around this charming restaurant at Navigli: take a “moment” 
from the bustle of the city but also experience a unique 
“moment” through their original cocktails and food 
combinations. Hence a modern bistro operating on two tracks, 
on one side tapas and dishes by chef Matteo Giovanoli and on 
the other homemade cocktails mixed to perfection. Taste all 
the essence of this place through their food pairing options.

Il sud è il grande protagonista di questo ristorante intimo dal 
sapore familiare. Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria 
fanno a gara per i piatti gustosi che lo chef di A Casa Eatery 
rielabora e reinventa offrendo una cucina sempre nuova ma con 
il vero gusto della tradizione. Cordialità e ospitalità del personale 
riscaldano ulteriormente un ambiente già accogliente di per sé: 
poltrone, librerie e tavoli in legno, tutti diversi tra loro, fanno 
sentire il cliente come se stesse mangiando nel proprio salotto.

The south of  Italy  is  the  main  protagonist of this  intimate 
restaurant with a familiar flavor. Campania, Sicily, Puglia, 
Basilicata and Calabria compete for the tasty dishes 
reinvented by the chef in order to offer to the guests an 
innovative cuisine without  betraying tradition. The friendliness 
and hospitality of the staff matches with the welcoming 
ambience: armchairs, bookcases and wooden tables, all 
different from each other, make the guest feel at home.
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Via Conca del Naviglio, 37

Via Filippo Argelati, 12

www.acasaeatery.it

www.momentomilano.it

+39 320 3924528

+39 02 3674 3350

Rebus
Se volete fare un regalo originale ma non sapete dove sbattere 
la testa questo è il luogo giusto, amatissimo dai milanesi 
di tutte le età. Rebus è uno spazio variopinto in cui, in fede 
al nome, non si sa mai che cosa si può scoprire: la varietà 
e l’originalità degli oggetti esposti sugli scaffali è davvero 
impressionante. Esplorate ogni centimetro di questo piccolo 
parco giochi per adulti e divertitevi nel curiosare in ogni angolo: 
sappiate che da qui non si torna mai a casa a mani vuote!

If you want to make an original gift but do not know where to 
go, this is the right place. Rebus is a colorful space beloved by 
the Milanese of all ages where, aligned with the naming, you 
never know what you can discover: the variety and originality 
of the items on the shelves is impressive. Explore every inch 
of this little playground for adults and have fun browsing 
through every corner: you’ll never come home empty-handed!

Via E. de Amicis, 35 +39 02 5810 6157

Dictionary 
   
Se siete amanti dello streetwear ma al contempo cercate 
qualcosa di ricercato che riesca a mantenere la vostra essenza 
urbana, Dictionary è il negozio che fa al caso vostro. Un piccolo 
spazio incastonato nel cuore di corso di Porta Ticinese che offre 
un’ampia selezione  di  brand  che   spaziano tra diverse  culture della 
moda mantenendo però una coerenza, un fil rouge che unisce  
ogni capo attraverso le tre caratteristiche che determinano 
l’unicità di questo indirizzo: design, qualità e ricercatezza.

If you’re a streetwear enthusiast and, at the same time, 
fancy something refined but that keeps your urban essence, 
Dictionary is the perfect store for you. A small space located in 
the heart of Corso di Porta Ticinese offering a wide selection 
of brands. Different fashion cultures with a common thread 
uniting clothing through the three important characteristics 
of  this unique shop: design, quality and refinement.

Corso di Porta Ticinese, 46

www.dictionarymilano.it

+39 02 8358 212

Salvatore + Marie 
  Negozio di arredamento e oggettistica inusuale, perfetto se 
siete alla ricerca di un tocco originale per la vostra casa o di 
un regalo diverso dal solito. In questo store dallo spirito libero 
non esistono regole, la creatività è libera di vagare dando 
vita a inedite creazioni a cavallo tra moda e design: gioielli, 
borse, librerie, poltrone, specchi, abiti e molto altro. Ogni 
creazione è davvero unica e riesce a bilanciare perfettamente 
estetica e funzionalità unitamente all’alta qualità artigianale.

Store selling unusual pieces of furniture and objects, perfect 
if you are looking for an original touch for your home or a 
particular gift. In this free-spirited store there are no rules, 
creativity is roams free and gives life to new fashion and 
design creations: jewelry, bags, bookshelves, armchairs, 
mirrors, clothes and much more. Each creation is truly 
unique and manages to perfectly balance aesthetics and 
functionality together with high quality craftsmanship.

Via Vigevano, 33 +39 02 8942 2152Un’atmosfera che vi scalderà il cuore, musica di sottofondo 
per rimpiazzare i pensieri della giornata e cocktail che vi 
concilieranno con il mondo. Questo è il Mag Cafè, ormai 
un’istituzione a Milano tanto quanto i suoi proprietari, il gruppo 
capitanato da Flavio Angiolillo e Marco Russo (gli stessi del 
Backdoor43, 1930, Barba e Iter). Ad accogliervi un salottino 
affacciato sul Naviglio Grande in cui distendere i nervi, 
dimenticare ogni preoccupazione e concedervi un momento 
di relax. Lasciatevi stupire dai cocktail in lista e perdetevi 
nei viaggi remoti che suggeriscono. Non ve ne pentirete. 

The atmosphere warms your heart, the background music 
replaces the bad thoughts and the cocktails reconcile you with 
the world. This is Mag Cafè, an institution in Milan as well as its 
owners, the group led by Flavio Angiolillo and Marco Russo (the 
same as Backdoor43, 1930, Barba and Iter). A lounge overlooking 
the Naviglio Grande ideal to stretch the nerves and give yourself 
a moment of relaxation. Be amazed by the drink list and get lost 
in the quest to find your favourite cocktail. You won’t regret it.

Ripa di Porta Ticinese, 43

facebook.com/Mag-Cafè

+39 02 3956 2875

Mag Cafè
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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

Esclusivo ristorante dello chef 
Claudio Sadler con una stella 
Michelin. Ambiente intimo 
e ricercato per una cucina 
dallo stile inconfondibile.
Exclusive restaurant of 
chef Claudio Sadler with a 
Michelin star. Intimate and 
refined ambience for a cuisine 
with an unmistakable style.

Grazioso bistrot e cocktail bar 
dal look minimal e moderno. 
Percorsi degustazione e tapas 
gourmet firmati dal talentuoso 
chef Matteo Giovanoli.
Pretty bistro and cocktail bar 
with a minimal and modern 
look. Tasting itineraries and 
gourmet tapas signed by 
talented chef Matteo Giovanoli.

La tradizione thailandese qui 
è di casa. Dagli arredamenti 
alla cucina, da Bussarakham 
si viaggia con lo spirito e 
con i sensi verso oriente.
The Thai tradition here is at 
home. From the interiors to 
the cuisine, at Bussarakham 
you travel with the spirit and 
the senses towards the East.

Piatti selezionati della migliore 
tradizione mediterranea ma 
con un tocco di fantasia in 
una location accogliente 
dagli arredamenti vintage.
Selected dishes of the best 
Mediterranean tradition with a 
touch of fantasy in a welcoming 
location with vintage interiors.

Ristorante Sadler

Momento

Bussarakham

A Casa Eatery

Via Ascanio Sforza, 77

Via Filippo Argelati, 12

Via Valenza, 13

Via Conca del Naviglio, 37
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+39 02 5810 4451

+39 320 3924528

+39 02 8942 2415

+39 02 3674 3350

Negozio, caffetteria, ristorante 
e coworking per 2.500 mq di 
puro minimalismo nipponico. 
Milano e il giappone non 
si sono mai fusi così bene.
Shop, café, restaurant and 
coworking for 2,500 square 
meters of pure Japanese 
minimalism. The real 
fusion of Milan and Japan.

Rosticceria e pasticceria 
siciliana che porta in tavola il 
meglio della tradizione dolce e 
salata, dalla mattina fino a sera.
Sicilian deli and pastry shop 
bringing to the table the best 
of sweet and savory tradition 
of Italy’s most famous island.

Bar di ispirazione botanica che 
fa della sperimentazione il suo 
cavallo di battaglia. Alla guida uno 
degli esponenti di spicco della 
mixology milanese: Filippo Sisti. 
Bar with experimentation as its 
leitmotif. Leading the bar one of 
Milan’s most known exponents 
of mixology: Filippo Sisti.

Pizza d’autore che si muove fra 
tradizione e contemporaneità 
in un una location urban 
chic in stile newyorkese. 
Gourmet pizza ranging between 
tradition and modernity in an 
urban chic New York style location.

Storica pasticceria dal fascino 
d’antan, dove trovare uno dei 
panettoni più buoni di Milano. 
Perfetta per uno spuntino 
dalla mattina alla sera.  
Historic pastry shop with an 
old-fashioned charm, here you 
can also find one of Milan’s best 
panettone and savory options 
from morning to evening.

Un’istituzione a Milano per 
bere bene, un intimo salotto 
per prendersi una pausa 
dalla frenesia della città 
sorseggiando ottimi cocktail.
An institution in Milan for 
drinking well, a cozy living 
room where to take a break 
from the bustle of the city while 
sipping excellent cocktails.

Tenoha

Betto

Talea

Cocciuto

Gattullo

Mag Cafè

Via Vigevano, 18

Corso di Porta Ticinese, 58

Via Filippo Argelati, 35

Via Bergognone, 24

Piazzale di Porta Lodovica, 2

Ripa di Porta Ticinese, 43
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+39 02 8088 9147

+39 02 3981 0898

+39 02 3657 7554

+39 02 3652 8327

+39 02 5831 0497

+39 02 3956 2875

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


