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Al centro di Corso Buenos Aires, la lunga via dello shopping, 
piazza Lima ha l'aria di un luogo di passaggio. Travolti dalla 
frenesia del traffico e della folla, abbagliati dalle insegne più 
note, di rado ci si sofferma ad osservare i suoi dintorni. A ben 
guardare, dietro le insegne «global», la zona nasconde un'ani
ma «locai», con trattorie veraci, localini dal volto umano, 
negozi unici con proposte ricercate. • Rosarita Crisafi 
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6 CORSO BUENOS AIRES: 350 NEGOZI 
E 1.600 METRI DI VETRINE 

Uno shopping park a cielo aperto: corso Buenos Aires è tra 
le strade commerciali più lunghe d'Europa, Piazza Lima è al 
centro del corso, il punto ideale per iniziare uno shopping 
tour tra più di 350 negozi e 1,600 metri di vetrine tra cui si 
avvistano tutti i grandi marchi internazionali della moda 
(ma non solo): Zara, H&M, Stradivarius, Mango, OVS... 

Corso Buenos Aires 

LA CASA 
MUSEO 

Trecento opere d'arte del 
'900, da Fontana a 
Boccioni: la dimora dei 
coniugi Antonio Boschi e 
Maricda Dì Stefano oggi e 
un museo che espone 
parte della loro 
impressionante collezione. 
tCasa Museo Boschi-Di 
Stefano Via Giorgio Jan 15. 
Tel. 02.88.46.36.14 

H FONDAZIONE 
PER L'ARTE 

Fino al 15 novembre in 
questo spazio espositivo si 
può visitare la mostra di 
Eric Andersen «It could be 
nicc». Nato nel 1989, 
Mudima è stata la prima 
Fondazione italiana 
costituita per l'arte 
contemporanea, 
f Fondazione Mudima Via 
Tadino 26. Tel. 02.29.40.96.33. 

da mangiare 
KEBABSI 
MA ALL'ITALIANA 

Qui il kebab (molto buono) parla 
italiano, la carne è di comprovata 
origine nazionale, e si compone in un 
menu fai da te, con pane, patatine, 
insalata, salse, tutto a piacere. 
Prezzi Kebab a partire da 4,90 euro. 
? Nun Milano Via Spallanzani 36. 
Tel. 02.91.63.73.15 

RISOTTO E COTOLETTA 
CON VISTA SULLA CITTÀ 

I classici della tradizione meneghina, dal risotto 
allo zafferano alla cotoletta alla milanese; e poi 
deviazioni extra-regionali con piatti tipici siciliani 
o pugliesi. Il menu del ristorante al sesto piano 
del Best Western Plus Hotel Gallese una 
bandiera dei sapori italiani. Punti di forza 
'ambiente elegante e la panoramica terrazza 
con vista sullo skyline della città. 
Prezzi Sui 35-40 euro, bere escluso 
? La Terrazza Piazza Lima 2. Tel. 02.20.48.47.00 

RAVIOLI DI ZUCCA 
E PREZZI BASSISSIMI 

Ravioli di zucca mantovani e altre 
specialità lombarde sono i piatti forti 
del menu di questa trattoria a 
gestione familiare. Spartana, 
genuina, super economica. 
Prezzi Sui 15-20 euro, bere escluso, 
f Trattoria Sabbioneda 
Via Tadino 32. Tel. 02.29.52.10.14. 
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da bere 
N QUANTE BIRRE 
1 2 1 ARTIGIANALI! 

Birra artigianale in questo piccolo 
locale industriai chic. Sul bancone 
si può scegliere fra una quindicina 
di spine; in più c'è anche una 
selezionata lista di birre in bottiglia. 
Prezzi Birra alla spina da 5-6 euro. 
f BierFabrik Via Ozanam 8. 
Tel. 02.49.67.05.06 

VINO, TAGLIERI 
E SPECIALITÀ MARCHIGIANE 

Si beve soprattutto vino, accompagnato all'ora 
dell'aperitivo da abbondanti taglieri, stuzzicheric 
e specialità marchigiane. In questo localino ricco 
di calore umano ci si divide tra i tavolini interni e 
quelli del piccolo dehors, con le tovagliette cerate 
che mettono allegria. È anche shop: in vendita 
t-shirt con grafiche ricercate e qualche prodotto 
artigianale. 
Prezzi Calice di vino da 5 euro. 
? Il Sidro Via Ozanam 15. Tel. 02.45.48.16.21 

'•1 UN BUON CAFFÉ, 
NON SOLO ESPRESSO 

Tappa d'obbligo per gli amanti del 
caffè, qui c'è molto oltre l'espresso, 
provate gli speciality coffee della lista, 
l'americano o il caffè filtro. 
Prezzi Espresso 1,20 euro, caffè 
speciali da 3 euro, americano 2,50. 
f Orsonero Coffee Via Giuseppe Broggi 
15. Tel. 366,54.77.441 

| B 1 GIACCHE E GIUBBOTTI DA MOTO 
ISA STILE STEVE MCQUEEN 
Dal 1965 qui si trova abbigliamento tecnico per moto del 
marchio Belstaff: giacche e giubbotti che guardano alla 
tradizione. Ci sono anche caschi, occhialoni, guanti, borse, 
scarpe, t-shirt che sombrano usciti dal guardaroba di Steve 
McQueen. E anche il negozio ha un'affascinante aria vintage. 
Prezzi Giubbotti Belstaff a partire da 360 euro. 
? Belstaff Moto Mattei Via Ozanam 13. Tel. 02.29.51.43.13 

FOCACCE 
COME IN LIGURIA 

La focaccia alla genovese, la 
focaccia di Recco e diverse 
altre varianti sono le 
protagoniste assolute di 
questo angolo di Liguria in 
città. Sforna anche farinata, 
torte salate e pizza. 
Prezzi Focaccia 1,80-3,70 
euro al trancio. 
? Focaccerie Genovesi 
Via Plinio 5. Tel. 02.20.16.80 

S POSTER 
E CORNICI 

Un'infinita esposizione di 
poster e cornici: il negozio 
in galleria dal 1981 è un 
punto di riferimento per 
chi cerca manifesti d'arte 
o grafiche d'autore. 
Prezzi Poster a partire da 
14 euro. 

Mostra del Poster 
Galleria Buenos Aires 2. 
Tel. 02.29.52.11.26 
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