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Secondo Piagno le tendenze si stanno spostando 
anche su un altro ritorno: quello dei cocktail light. 
Leggeri, freschi, a basso contenuto alcolico e abbi-
nati ad estratti di frutta o ingredienti naturali come il 
the verde, il miele o lo yogurt greco, incontreranno il 
favore di chi non vuole rinunciare al piacere del drink 
ma con moderazione e un occhio di riguardo alla 
linea. Un consiglio? Il Cucumber Sensation a base di 
estratto di cetriolo, vodka, basilico, menta e miele. 
www.michelepiagno.com

Michele Piagno è uno dei più famosi mixologist d'I-
talia. Friulano d'origine, è noto anche al pubblico mi-
lanese soprattutto per la presenza in diverse scuole 
per barman (ad Aprile terrà un corso alla Bartender 
Certified di via Santa Marta) mentre durante i mesi 
estivi è ospite fisso del King's Club di Jesolo. Grande 
conoscitore delle più avanzate tecniche applicate alla 
preparazione di cocktail, vigila anche sui trend più in 
voga del momento. «Quest'anno la stagione prima-
verile ed estiva vede trionfare gli evergreen, quei coc-
ktail classici ed intramontabili, ideali in quanto freschi 
e tipicamente da clima vacanziero: Original Mojito, 
Moscow Mule e Capirinha solo per citarne alcuni». 

Mixology: novità 
di stagione con 
Michele Piagno  
RICETTE LIGHT E NATURALI 
E IL RITORNO DEGLI EVERGREEN 

COCKTAIL ❦ Proprio di fronte al Castello Sfor-
zesco da anni si trova il Serendepico, 
uno dei punti di ritrovo preferiti dai 
milanesi di ogni età. Aperto tutto il 
giorno con i classici servizi di un bar, 
si trasforma dall'aperitivo in un club 
dove divertirsi, cenare, cantare e sca-
tenarsi in pista. La lista cocktail è varia 
e comprende sia quelli classici che 
quelli particolari e studiati, pensati 
per una clientela esigente. Il barman 
Michele Di Lernia suggerisce il BBQ, 
preparato in maniera scenografica 
con Bitter al barbeque, sciroppo 
d’acero e Rey whisky, servito «on the 
rocks» con due gocce di soluzione 
salina affumicata. Piazza Castello, 1. 
Tel.02.72093846.
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❦ Dolce, fresco ed aromatico, è 
stato ideato per la primavera in 
arrivo. Protagonista all'interno del 
menù del celebre ristorante di corso 
Como, il Ganas Rose viene preparato 
con una base di Gin Mare, al quale 
vengono poi aggiunti albume alla 
vaniglia, sciroppo di rose, sciroppo di 
cetriolo, succo di cranberry e succo 
fresco all'arancia. Molto apprezzato 
dal pubblico femminile, è ideale da 
gustare sia al momento dell'aperi-
tivo, assieme a specialità messica-
ne finger food, che nel dopocena, 
durante uno degli animati party 
come la serata hip-hop con Big Fish 
della domenica sera. Corso Como, 2. 
Tel.02.6590444.

GANAS ❦ Al Loolapaloosa vanno in scena 
i migliori cocktail del mondo. Oltre 
ai grandi classici, lo storico locale 
di corso Como, che di recente ha 
compiuto 25 anni di attività, mette 
a disposizione una speciale drink 
list firmata dai nomi più famosi del 
mondo beverage, tra cui Flavio An-
giolillo del Mag Cafè o Daniele Dalla 
Pola del Nu Lounge Bar. Si può per 
esempio assaggiare il Campari Mule 
a base di Campari Bitter, spremuta 
di pompelmo e ginger beer Fever 
Three. I barman esperti deliziano gli 
ospiti anche con delle esibizioni di 
flair bartending durante la prepa-
razione del drink. Corso Como, 15. 
Tel.02.6555693.
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❦ Rivisitazione della caipirinha 
brasiliana preparata con la cachaça, 
la caipiroska è uno dei drink più 
richiesti dal pubblico femminile 
del moderno lounge bar di zona 
Indipendenza. Dolce e fruttato, si 
distingue dalla variante verdeoro 
per l'utlizzo della vodka come base 
alcolica, alla quale aggiungere, se-
condo la ricetta della barlady Sara 
Pandini (in foto), lime tagliato a cu-
betti, fragole private del picciolo, 
zucchero di canna e ghiaccio. Da 
gustare all'orario dell'aperitivo, che il 
sabato si arricchisce con un live acu-
stico dedicato a bossanova, samba, 
funk e reggae. Via Goffredo Mameli, 
8. Tel.02.83425067.

❦ «Un Siciliano a Milano». Non è 
solo il nome di uno dei cocktail pre-
senti sulla lista del Boatta Milano, ma 
anche un omaggio alla terra natia dei 
titolari, la Sicilia. Preparato con passi-
to di Pantelleria, Punt e Mes, sciroppo 
di zafferano e menta fresca, il drink 
è una creazione di Nicola Giangua-
lano. Questa miscela è ottima da 
sorseggiare sia durante l'aperitivo, 
insieme a un buon tagliere di for-
maggi D.O.C. e salumi pregiati, che 
a fine serata dopo specialità sicilia-
niea base di carne e pesce. Il locale 
si contraddistingue per un ambiente 
luminoso, dal tocco green dato dal 
giardino a soffitto. Piazzale Segrino, 
1. Tel.02.6688560.

BOATTA❦ Classe 1988, Roberto Filoramo è 
il nuovo bar manager del Jazz Cafè. 
Per celebrare questa nuova avven-
tura Robi, come tutti lo chiamano, 
ha ideato un cocktail che è subito 
diventato un must del locale: il Pa-
nacea. Il miscelato viene realizzato 
con gin, infuso alla cannella, liquore 
al sambuco, lime, sciroppo di menta 
e cetriolo, prima di essere servito in 
un bicchiere rocks con ghiaccio e 
guarnizione di cima di menta, scor-
za di lime e un bastoncino di can-
nella. «Panacea ha un sapore dolce 
e speziato - racconta Roberto - e si 
sposa alla perfezione con le portate 
a base di sushi». Corso Sempione, 8. 
Tel.02.33604039.

JAZZ CAFÈ

❦ Un evergreen nel mondo degli 
aperitivi. Il Negroni è una delle pro-
poste beverage più apprezzate di 
sempre, rivisitata in diverse varianti 
senza mai passare di moda. Da Ba-
bouche arriva un modo inedito di 
gustarlo, ovvero scomposto nelle 
sue tre componenti alcoliche per 
poter così personalizzare ad hoc 
la ricetta originale. La scelta parte 
dal vermouth, presente con oltre 
cinquanta etichette differenti, e 
continua con uno dei numerosi gin 
disponibili, anche italiani. Assieme al 
Campari, vengono serviti al tavolo in 
tre bicchierini differenti, per poi esse-
re assemblati dal cliente. Via Maestri 
Campionesi 16/A. Tel.02.54019383.

BABOUCHE

a cura di
Comunicazione e pubblicitàNightlife Itinerari notturni

IN THE CITY
IN AGENDA
top of the week

Le Trottoir ospita «La Cantina della 
Poesia», format che riunisce poeti 
emergenti e pubblico per un salotto 
dallo spirito giovane e alternativo, in 
cui idee e pensieri trovano espressio-
ne davanti al microfono, in una sorta 
di jam session poetica. Inizio ore 20. 
P.za XXIV Maggio. Tel.02.8378166. 

LE TROTTOIR

Uno tsunami punk rock travolgerà 
il Goganga con il concerto dei Bock 
and the Sailors, band capitanata da 
Andrea Rock che si ispira alla musica 
irish e alle sonorità di band come i 
Dropkick Murphys. A seguire dj-set 
rock, dagli anni '70 ad oggi. Ore 22:30. 
Via Cadolini, 39. Tel.347.6405217.

GOGANGA 

Inaugura sabato la nuova serata del 
Bobino Club. Innovativa sarà la for-
mula del dj-set, con un mix tra musi-
ca e animazione per uno show con 
robot e giochi di luce. A seguire pop 
e dance con Davide Povia e Mirko 
Tola. Ingresso libero. Alzaia Naviglio 
Grande, 116. Tel.02.36559070.

BOBINO CLUB

PROPOSTE INTERNAZIONALI, 
RICETTE CREATIVE E RIVISITAZIONI 
DEI GRANDI CLASSICI ITALIANI

STASERA

VENERDÌ

SABATO

#BBQ

#CAMPARI MULE#GANAS ROSE

#NEGRONI SCOMPOSTO#CAIPIROSKA

#UN SICILIANO A MILANO#PANACEA

Cocktail kit (incluso ghiaccio) in meno 
di 30 minuti a casa: nasce l’App Thirsty 

MONDO BEVERAGE

Primo shisha lounge bar del centro storico, il Noor, 
in arabo «luce», è un intimo locale apprezzato anche 
dalla clientela internazionale e dalle èlite del mondo 
arabo. La struttura presenta interni sobri, sui toni 
dell’ocra e del salmone, impreziositi da tavoli e spec-
chi creati da artigiani di Marrakech in legno intarsia-
to e ferro battuto. L'offerta beverage comprende 
selezionate etichette di vino sia francesi che italiane, 
bollicine ed un'ampia lista di cocktail, preparati dal 
barman argentino Sebastian. «La mia ultima crea-
zione - racconta - si chiama Sexy Noor. Ha un sapore 
deciso ed equilibrato al tempo stesso, ed è molto 
apprezzato sia per il suo effetto energizzante che per 
l'aspetto raffinato. Come base utilizzo il Martini Dry, 
a cui aggiungo vodka, mela verde e succo di lime. 
L'abbinamento ideale è con le specialità libanesi, in 
formato meze, che serviamo al momento dell'aperi-

Noor e l'aperitivo libanese in Brera

Gustare comodamente a casa propria (o dove lo si de-
sidera) un drink come se si fosse al bar oggi è possibi-
le. Per gli amanti del mondo della cocktaillerie è nata 
una nuova App di delivery che recapita il necessario 
per la preparazione del proprio drink preferito, com-
preso il ghiaccio che è sempre difficile da reperire. Si 
chiama Thirsty e opera su Milano con una consegna 
record che avviene in meno di 30 minuti e anche a 
tarda notte, fino alle 2 del mattino, tutti i giorni. Da 
un'apposita sezione dell'App è possibile selezionare 
tra diversi tipi di cocktail kit pronti all'uso, ognuno 
dei quali include un superalcolico e le bevande da 
miscelare. Si potrà optare per i migliori gin e vodka sul 
mercato, da abbinare a tonica, lemon, Red Bull, soda 
o ginger beer, ma anche per lo Spritz e il Negroni kit, 
whiskey e cola o il classico rhum e pera, per brinda-
re coi chupiti. Infine anche pregiate etichette di vini 
italiani e francesi, birre sia classiche che artigianali e 
distillati. Disponibile su Apple Store e Play Store come 
Thirsty Delivery. www.thirstydelivery.com

VINTHIAGES CAFE

tivo». Qualche esempio? Tabouleh di burgul con co-
riandolo, prezzemolo, menta e pomodorini oppure 
«Warak Inab», tipici involtini di foglie di vite ripieni. 
Via San Carpoforo, 7. Tel.02.83427020.

FOOD & DRINK


