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na cena romantica a lume di candela, tra portate afrodisiache capaci di
ravvivare la passione, per un
San Valentino tutto da gustare.
Martedì prossimo la festa degli
innamorati si celebra al ristorante, tra stuzzicanti menu pensati
per l’occasione.
L’affascinante locanda asiatica Shambala di via Ripamonti
Effusioni con l’hashtag,
334 propone, a 60 euro bevanin Wineria un calice gratis
de incluse, una degustazione di
Martedì 14 febbraio dalle 18, tutte le
sashimi di tonno con salsa al tacoppie che si scambieranno un bacio
marindo, di salmone con salsa
intenso da Wineria, immortalandolo
di wasabi, spiedini di pollo al
con uno scatto e condividendolo con
curry, involtini di granchio, sul’hashtag #pagoconunbacio, avranno
shi veg vietnamita, fagottini di
in omaggio un calice di vino. Un’inipollo in foglie di pandani, rosa
ziativa diventata un fenomeno di codi salmone o filetto mignon al
sake di zenzero e dolci di Ernst
stume che l’enoteca fuori dagli scheKnam. Da Bomaki (corso Semmi di piazza Caneva 4 ha deciso di ripione 10, largo la Foppa 1 e via
proporre anche per questo San VaRaffaello Sanzio 24), tre idee dellentino. Si consiglia la prenotazione,
lo chef Jeric
tel. 02/39464196. www.wineria.it.
Bautista: il roll I
Love Caviar con
caviale Baikal,
gambero rosso,
capasanta, philadelphia, pane
blinis, avocado Intimità a lume di candela e piatti afrodisiaci, una guida all’offerta per il giorno degli innamorati
e fiori di San Valentino; la Love
con vongole e caviale Calvisius, tuta di Fassona, risotto allo e baccalà mantecato, gambero
Cake, cheesecake red velvet alle triglia con zuppa di pesce, petto champagne con gamberi o ra- croccante, strawberry salmon
fragole e il cocktail Sex with Lo- e coscia d’anatra in salsa di vi- violoni di magro con salsiccia di roll o riso venere con astice.
ve a base di vodka, lime, lampo- no rosso, polenta con fonduta Brà, filetto di salmone o meda- Dinner show a 60 euro (bevanne e maracuja.
di grana e tartufo nero di Nor- glione al Barolo, tortino al cuo- de incluse) con canzoni romanAndrea Berton nel suo risto- cia, cremoso al whisky. Per chi re di cioccolato.
tiche dal vivo e acrobati aerei al
rante di viale della Liberazione vuole anche un po’ di intratteniAl Jazz Cafè di corso Sempio- Maison Milano di via Montega13 offre per 160 euro (bevande mento al 55Milano di via Piero ne 8, melodie da piano bar con ni 64, con tartare di tonno al
escluse) un viaggio di sapori tra della Francesca 55 si cena a 50 Aldo Poli e djset dopocena tra passion fruit, risotto agli scamgambero rosso con zuppa di euro con le musiche dei più bei cocktail a tema e fuori menu co- pi, ricciola in crosta e tiramisu
crostacei al cocco, ravioli di film d’amore e djset a seguire me il bacio di dama con tartare al pistacchio.
mandorla in brodo di broccoli gustando tartare di tonno o bat- di tonno, cestino di pasta kataifi
riproduzione riservata ®

San Valentino, ditelo a cena
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INBREVE
CORSO GARIBALDI

Il gelato è social
Un San Valentino social per la
boutique del gelato naturale di
corso Garibaldi 111. Un’offerta
2x1, pensata dal proprietario
Peppe Flamingo, per tutte le
coppie che martedì 14 pubblicheranno su Instagram o Facebook, la loro foto d’amore
con una cioccolata in tazza,
un gelato o un cannolo acquistati.

MUSEO DEL CINEMA

Un bacio, un biglietto
Martedì 14, per chi in biglietteria si bacerà appassionatamente, ingresso gratuito alla
proiezione del documentario
del regista coreano Jin
Mo-young, “My love, don’t
cross that river”, che racconta
15 mesi della vita di una coppia sposata da 75 anni. Alle 17
al Mic Museo interattivo del cinema o alle 21 c/o Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano.

VIA DAVANZATI

In coppia ai fornelli
Un San Valentino per coppie
gourmet, quello proposto dal
campus culinario Congusto di
via Davanzati 15. A 100 euro,
un corso di cucina in coppia
da vivere lunedì 13 o martedì
14, dalle 19 fino alle 22, per imparare a realizzare insieme girelle d’amore al pesto, gnocchetti di patate con salmone
e salsa di porri, involtini di
gamberi e tortino di meringa
con lamponi.

