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I Risotti e le p)zze delle migliorl tradizioni e
i pezú forti dell'enogastronomia francese
Qualità nel piatto e nel

Unposto dove si ùovano molte
cose buone che ci'bonfortano"
dai malumori quotidiani, che
gEatificano palato e spidto e ci
garantiscono un figurone con
i nostri ospiti. È it Corytúrde
Fram (Corso di PortaRomana
131, ingresso da viale Caldara

- piaw,a Medaglie d'oro, tel.
02.89829305!, un accogliente

e ben organizato punto vendi-
ta di prodotti enogasEonomici
francesi, prelibateze selezio-

nate con scrupoio nelle regioni
e nei dipartimenti d'olhalpe.
ta cantine a Wande vocazlo-
ne e labotatod di piccoli, abiJi

artiSlani del buon gusto. Per-
sonale cortese e competente è

prcnto a guidarci ta vini d'ogni
tipologi4 anche biologicl e ta
distillati e bine particolari, for-
maggi rari, prodotti del mare,
preparazioni a base di oca,

bicchiere, con materie

anatra, cacciagione. e molto
altro ancora. Un ambiente al-
Iettante da frequentare spesso

ma specie dal 4 febbraio al 17

marzo, quando nella Boutique
"rneneghina" venanno appli-
cati sconti del 250/o zu etichet-
te e prodotti aiimentari. Nei
sei giovedi compresi in questo

periodo ci saranno degusta-
zioni e aste dei grandi vini
transalpini, occasione imper-
dibile anche per impreziosire
la nosúa cantina. Per sapeme
di piir: tel. 02.89829305 op-
pure boutiquemilano@com-
ptoÍdftance.Ít.

Passione e capacità diesaltareil
buon gusto, sia nelcibo sianelle
arti visive, hanro indotto Cor-
rado Calabro e Marco Gatta ad
apdre G41É'vini deccezione,
risotti sopraffini". Mai sottotitolo

prime di pregio e con vini "grandi firme" o biologici

movimento ta itavoli inmodo
daservire pize diverse e sem-
pre calde, eliminando le attese

e consentendoci, se siamo in
gruppo, di mangiare tutti in-
sieme. Da TROPPAPIZZA, dove
sono previsti menir andte peri
banbini, i locali possono esse-
re richiesti per feste, riconenze,
inconti di compagnie nume-
rose e alleEe. Per far festa in-
sieme TROPPAPIZT,A oryanina
periodicamente serate a tema
giochi, Íncontri con artisti, in
cui i clienti diventano spesso
protagonisti. Per saperne di
più, teniamo sempre d'occhio
ii sito www.úoppapiza.com

Per acquistare questo
spazio pubblicitario
rivolgersi al numero

02.50956256

è stato più azeccato, per questo

eccellente ristorante-tavema-
bisEot-€noteca lusare uno solo
di questi termini è riduttivo) di
via Amaldo da Brescia 3 {tel.
02.87237103). f ambiente, cal-
do e awolgente, mette subito
gli ospiti aproprio agio, coppie
a[aricerca diun angolo intimo
o amici ben intenzÍonati a fe-
steggiare. Nel menù pdmi atton
sono Í fisofi, proposti ogni set-
timana in sey'otto varianti, ma-
gari preceduti da degustazioni
di salumi e formaggi selezionati
con scrupolo da produttori raf-
finati. Per c}ri non ama il dsotto
ci sono ogni giomo cami gri-
gliate e paste di qualità mente
massima è I'attenzione per chi
soffre di celiachi4 grazie a un
menù che può essere ade$rato
a qualsiasi ospite. A ogni piatto

i] vino giusto, da una cantina

di grar pregio che vede zuglÍ

scaffali vini biologici e biodi-
namici. olÍe auna selezione di
vini "estemi" nati da una sficla

tauomo e natura.

A Tloppapiza la piza non è

mai. .. Íoppa. Si smette infatti
di mangiarla, al prezo fisso di
12 euro compresi bevanda e

caffé, solo quando anche I'ap-
petito più robusto sarà sod-
disfatto o quando si deciderà
di lasciare un po' di spazio ai
gustosi dolci fattj in casa. Nei
due localÍ di via Carlo Torre
22/b, zona Navigli, e di via-
le Certosa 63 {aperti 7 giorru
su 7) sono quotidianamente
in camet una cinguantina di
pize derivanti da ingredient
e materie prime sempre fre-
scfle. Sono seruite altrancio da
personale giovane e sempre in
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A Mifano: Corso di Porta Romana 131 - Tel. O2.89.82.93.Os
(fngresso via E. Caldara - Piazza Medaglie d'Oro)

email: info@comptoirdefrance.it www.com ptoi rdef rance.it


