
 
 
 

 

 
 

Ristoranti a Milano (e dintorni): tra nuove aperture, celebrazioni 
e proposte culinarie di stagione 
Con l’arrivo dell’autunno c’è il desiderio di scoprire nuovi ristoranti a Milano per vivere 
esperienze uniche e gustare piatti capaci di stupire il palato. Sappiamo che le nuove aperture rappresentano 
una grande sfida in un contesto sempre più complesso. Secondo infatti i dati elaborati da Format Research, 
centro di ricerca specializzato nel food, per conto di TheFork, il 2022 delle novità gastronomiche italiane si 
chiuderà in chiaroscuro a causa dei costi altissimi e di consumatori che si mostrano scettici rispetto alle 
novità, anche se gli utenti digitali costituiscono un'eccezione. 
 

Ma c’è sempre tanta voglia di fare impresa: nel secondo trimestre del 2022 sono state 
registrate 3.005 nuove aperture di ristoranti. Anche se a complicare la vita c’è anche lo 
scetticismo degli italiani. Se da una parte è vero che il 32% cambia molto o abbastanza spesso i 
locali dove si reca abitualmente per andare a cena fuori o a pranzo nei giorni festivi, solo il 10% 
è ben propenso a frequentare spesso nuove aperture. A sbloccare gli indugi sono però qualità, 
sostenibilità e attenzione alle materie prime. Ecco allora per voi una selezione delle 
nuove aperture a Milano e dintorni nel segno dello stile e di una ricercata proposta 
gastronomica. 

Vesta, uno sfidante progetto di fine dining 

Nel cuore di Brera, in via Fiori Chiari, inaugura Vesta dove è possibile scoprire una nuova 
esperienza di fine dining. Il nome è un omaggio all’antico tempio delle vestali ospitato in quella 
che è successivamente diventata la chiesa di San Carpoforo (ora sede dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera), su cui affaccia il dehors. Il progetto fa parte del gruppo di ristorazione Triple, 
nato dalla passione di quattro giovani imprenditori italiani (tra cui Leonardo Del Vecchio che è il 
presidente) e approdato a Milano con l’idea di implementare l’offerta gastronomica di qualità nel 
distretto di via Fiori Chiari. 
 



 
 
 

Lo spazio è stato ideato dall’architetto Stefano Belingardi Clusoni e presenta un’architettura 
razionale, dove gli ambienti giocano su una continuità fluida fra interni ed esterni. Ad accogliere 
gli ospiti uno scenografico dehors cui si accede da un’imponente scalinata in marmo 
travertino, simbolo di attrazione, di ritrovo e di aggregazione. La grande tettoia che sovrasta la 
galleria, caratterizzata da ampie vetrate trasversali, crea suggestivi giochi di luce e ombra, 
permettendo di avere un’illuminazione naturale anche nelle giornate invernali e di pioggia. 
Mentre il bancone bar di design, in marmo travertino, assicura omogeneità stilistica e un 
simbolico gioco di linee prospettiche rispetto allo sviluppo della scalinata grazie a una forma a 
piramide rovesciata. La combinazione di elementi caldi come i tessuti nei toni del bordeaux, del 
beige e del giallo sulle sedute, l’ebano lucido per le boiserie e la pietra per i banconi bar 
regalano un twist vivace e contemporaneo agli ambienti. Al piano meno uno, un nuovo scenario 
intimo e riservato si presta a cornice ideale per eventi privati o per un dopocena animato da dj 
set. 

«L'ospite di Vesta è libero di vivere l'esperienza che vuole e come vuole. Da bere una birra sulla 
scalinata a mangiare ostriche al Raw Bar, tutto unito dalla ricerca della qualità», racconta Stefano 
Belingardi Clusoni. Il menu si focalizza quindi su proposte di pesce che traggono ispirazione dalla 
grande tradizione italiana e mediterranea, prestando particolare attenzione alla stagionalità. 
Non mancano tuttavia proposte di carne e vegetariane in grado di assicurare un’esperienza 
d’eccellenza per tutti i palati. 

Il progetto prevede nuove sfide. «Nei prossimi mesi verranno aperti altri due ristoranti in via Fiori 
Chiari. Si tratta di format completamente diversi ma uniti dalla visione di creare qualcosa di nuovo 
per una Milano che diventa sempre più internazionale», ci svela Stefano. 

Il Marchese - Osteria, Mercato e Liquori, inno alla tradizione 

 
Il Marchese Milano - Osteria, Mercato e Liquori 



 
 
 

Ispirato alla celebre pellicola “il Marchese del Grillo” il nuovo ristorante e cocktail bar Il Marchese 
- Osteria, Mercato e Liquori, famoso a Roma, apre le porte anche a Milano in un palazzo storico 
di inizio ‘900, nel distretto artistico di Brera, in via dei Bossi 3, a pochi passi dal Teatro alla Scala, 
rievocando il fascino della nobiltà e del popolo capitolino ottocentesco. Lo spazio è stato 
progettato dallo studio di Luca Gasparini (Gasparini e Architetti) e Delfina Caprio (D-factory), che 
hanno cercato di rispettare e valorizzare al massimo la storia dell’edificio in stile neoclassico. 
L’intervento conservativo fa rivivere nelle tessiture e nei materiali, i particolari scenografici della 
pellicola, dagli abiti del famoso Marchese del Grillo con i suoi velluti e le tinte pastello, i colori del 
suo panciotto, ma anche dagli arredi del suo palazzo, dominati dal vetro e dall’ottone. Il risultato 
è un salotto enogastronomico dall’allure francese, elegante e autentico, tra tavoli di legno fatti a 
mano e sedie di fattura artigianale. 

«La grande passione che ci ha accompagnato nel costruire da zero questo nuovo spazio vocato 
alla sana, genuina e conviviale socialità ci ha consentito di raggiungere questo entusiasmante 
traguardo dell’apertura in una città stimolante ed eclettica come Milano. Qui sarà possibile trovare 
l’ambiente giusto per sentirsi come a casa, all’insegna della buona tavola e dell’allegria», 
spiegano i fondatori Davide Solari e Lorenzo Renzi. La proposta gastronomica presenta forti 
radici romane ed è ispirata alle ricette della tradizione che vengono interpretate secondo un gusto 
contemporaneo dal cuoco Daniele Roppo. Ad arricchire l’atmosfera contribuiscono performance 
live e i colori e i profumi della mixologydel bar manager Fabrizio Valeriani, con una selezione di 
oltre 600 etichette di liquori. 

Obicà, uno spazio dedicato alla convivialità 

 
Obicà, Milano 
 ©Marco Cappelletti 



 
 
 

In via Cusani 1, all’interno dello storico edificio liberty, all’angolo con via Broletto, troviamo il 
nuovo Obicà, che rappresenta la prima tappa di un processo di evoluzione del marchio, 
fortemente voluto dalla Famiglia Scudieri che nel giugno 2021 ha acquisito il gruppo. 

Il progetto architettonico, ideato e curato dallo studio di architettura Labics, ruota attorno all’idea 
di ricreare spazi urbani pronti ad accogliere un pubblico alla ricerca di un momento di informale 
convivialità. Un approccio che spiega anche la scelta di un materiale da esterni il mattone e altri 
elementi tipici del paesaggio urbano come le ringhiere, i parapetti o le lampadine che ricordano 
quelle delle feste, per ricreare all’interno l’atmosfera informale tipica degli spazi esterni. 

«Il ristorante è per eccellenza il luogo pubblico in cui si va per socializzare e condividere il proprio 
tempo libero, per questo motivo il progetto architettonico si basa sul concetto di spazio urbano, di 
piazza, ovvero di un'area esterna, una stanza all’aperto dal carattere informale », 
raccontano Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori di Labics. 

Protagonisti del menù sono gli ingredienti freschi e di alta qualità per un’esperienza immersiva nei 
genuini sapori italiani. Tra i piatti autunnali da provare ci sono le proposte degli small plates che 
si prestano alla condivisione. Qualche esempio? Il tortino di patate e mortadella Bologna IGP con 
ricotta di bufala, pistacchi siciliani e fonduta di Parmigiano Reggiano DOP, l’hummus di 
barbabietola con semi di zucca e la caprese rivisitata con mozzarella di Bufala. 

Mitú spirit of Colombia, il primo fine dining colombiano in Europa 

 
Mitú  spirit of Colombia 

Non un semplice ristorante, ma una porta d’ingresso per scoprire attraverso il cibo, le atmosfere e 
gli arredi, il vero spirito colombiano. L’idea di Mitù nasce alla fine del 2019 quando 4 amici – Ivan 
Corboda, Andres Cordoba, Luca Monica e Filippo Ingraffia -, con esperienze professionali 
diverse, decidono di realizzare un progetto in comune. Un ristorante dall’atmosfera familiare dove 
gustare una cucina ricercata e di qualità, risaltando il lato esotico e l’autenticità. 

Lo spazio è stato realizzato dallo studio MA2A dove tutto si ispira alla Colombia, paese 
multietnico e multiculturale. Ricavato da un ex magazzino e situato in uno dei quartieri più 
caratteristici di Milano – via Panfilo Castaldi 28 -, il locale di 250 mq, si snoda in un percorso 



 
 
 

minimale e sensoriale, tutto da scoprire. La progettazione dello spazio ha dato vita a un luogo 
informale, ma elegante e raffinato nel suo complesso. Le pareti sono vestite con le maschere 
tipiche dei carnevali colombiani e le ceste che ricordano come le donne sono solite trasportare le 
merci. Non manca il giardino verticale con piante da sottobosco appese a una parete. 
Completano la suggestiva atmosfera le fotografie di William Gonzales: immagini evocative di 
luoghi e persone per raccontare in modo ancora più intimo la Colombia. 

Un ambiente dove è possibile assaporare ricette tipiche reinterpretate dalle mani dello chef. Piatti 
e salse talvolta insoliti ma che ben raccontano l’anima del paese. Un esempio? L’Ajiaco, una 
zuppa a base di patate, pannocchie, pollo molto popolare e tra le più amate del paese. 

Il Circolino, il club del gusto 

 
Il Circolino, Monza 
 Jacopo Salvi 

Vicino a Milano nasce il Circolino, sito al civico 4 di via Anita Garibaldi, nel cuore pulsante di 
Monza, con un’atmosfera degli anni ’20 e ’30. Un luogo che interpreta in chiave moderna lo 
spirito di partecipazione dei primi circoli culturali nati all’inizio del 1900, ospitando un ristorante 
gastronomico, un caffè e un cocktail bar. Il progetto prende vita dall’idea di tre imprenditori 
brianzoli - Mario e Stefano Colombo, padre e figlio, e Federico Grasso - che uniscono le forze per 
creare un luogo inclusivo e di altissimo livello recuperando una location storica della città rimasta 
per anni inutilizzata. Gli interni dello spazio, eleganti e moderni, sono stati curati dallo studio di 
design Cierreesse di Cabiate (CO). Il locale è caratterizzato da un unico spazio che accoglie 
sotto lo stesso tetto cocktail bar e caffè, mentre un’apposita area è destinata al ristorante. Chicca 
della location è il Garden Lounge esterno, dove intrattenersi durante i mesi più caldi. La cucina, 
supervisionata dallo Chef stellato Claudio Sadler, membro della compagine societaria, propone 
piatti del territorio rivisitati, con una grande attenzione alla qualità e alla stagionalità delle materie 
prime. Ma non manca anche la voglia di riscoprire luoghi che la città di Milano offre al vasto 
pubblico. Per voi abbiamo individuato due chicche imperdibili. 

IYO, 15 anni di attività per celebrare un’esclusiva esperienza in stile orientale 



 
 
 

 
IYO Omakase 

Un’importante celebrazione, 15 anni di attività, per IYO Omakase, il banco sushi in puro stile 
tradizionale giapponese, che è stato insignito di una stella Michelin nel 2021. E per questa 
importante ricorrenza è stato ideato un menu che ne ripercorre l'evoluzione e sarà disponibile a 
partire da gennaio. Il ristorante è parte di IYO Group, fondato da Claudio Liu, giovane 
imprenditore visionario che ha ridefinito i confini della cucina fino ad allora definita “etnica”, 
affrancandola dagli stereotipi, facendola conoscere ed elevandola ad esperienza gastronomica di 
alto livello. 

IYO ha infatti portato in tavola per la prima volta un Giappone contemporaneo dove anche 
l’ambiente trasmette la sua diversità: toni avorio e nero si mescolano a elementi lucidi e dettagli 
opachi, tavoli in Portoro, marmo di Porto Venere, e un indovinato contrasto con la matericità del 
locale. L’ambiente è stato disegnato dall’architetto Claudio Samarati e pensato per accogliere i 
clienti con profonda accuratezza, grande comfort e religiosa discrezione. «IYO ha un design 
contemporaneo, con grandi lampadari e ampie vetrate sulla strada. L’ho definito un ristorante da 
10 secondi, perché la gente si ferma a guardarlo e rimane immobile al semaforo finché non gli 
suonavano il clacson», racconta Claudio Liu. 

Emporio Armani Ristorante e le novità stagionali 

 
Emporio Armani Ristorante 


