INTRO
“Mi consigli un buon ristorante giapponese?”

“Can you recommend a good Japanese restaurant?”

Ricevo spesso questa domanda dai miei amici e clienti italiani che
vorrebbero gustare piatti autentici della cucina giapponese.

I often get this question from my Italian friends and clients who would

Insieme alla cucina italiana e francese, il cibo giapponese è stato
registrato come bene culturale immateriale da parte dell’UNESCO,
e proprio per la sua grande notorietà e diffusione, molti ristoranti
non sempre propongono ricette originali nei loro menù rendendo
difficile per gli italiani orientarsi tra le varie proposte del mercato.

Along with Italian and French cuisine, Japanese food has been registered

Per questo motivo ho selezionato una varietà di categorie con
l’obiettivo di riproporre la cucina giapponese e i suoi deliziosi piatti
a 360°, passando dallo street food ai migliori ristoranti gourmet.
Generalmente si tende ad associare la cucina giapponese solamente
al suhi ma in realtà c’è un mondo culinario da scoprire, e sulla base
di questa guida, vorrei proporti un tour gastronomico per Milano
alla scoperta di nuovi indirizzi e sapori!

like to taste authentic Japanese cuisine.

as an intangible cultural asset by UNESCO and due to its great
notoriety and diffusion, many restaurants don’t offer original recipes on
their menus, making it difficult for Italians to find their way around the
various market proposals.
For this reason I have selected a variety of categories with the aim of
re-proposing Japanese cuisine and its delicious dishes at 360 degrees,
from the street food to the best gourmet restaurants. Generally we tend to
associate Japanese cuisine only with suhi but, actually, there is a culinary
world to discover, and based on this guide, I would like to offer you a food
tour through Milan to discover new places and flavors!

					Issei Komi
					Founder & CEO di
					Italia Fudosan Real Estate
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10 COSE DA SAPERE PER MANGIARE
COME VERI GIAPPONESI
1. A tavola non si gioca con le bacchette! È percepito come un gesto di
maleducazione.

2. Non esiste il concetto di antipasto, primo e secondo: se volete
ordinare una zuppa di miso, del riso o degli udon a fine pasto, potete
farlo e nessuno vi giudicherà.

3. Non limitate le vostre scelte: optate per lo sharing e condividete tutto
con chi è al tavolo con voi.

4. Quando i bocconi sono impegnativi, non tagliate nulla con le
bacchette: mordete!

5. Non abusate di salsa di soia, perché potrebbe coprire tutto il sapore:
per sushi e sashimi ne basta pochissima.

6. Non preoccupatevi se fate rumore mentre mangiate i noodles come
ramen e soba: anzi, sembrerete veri giapponesi!

7. Si parte con una birra, per poi passare a sake, shochu o vino;
immancabili anche whisky e gin. In Giappone le cene possono essere
piuttosto… alcoliche.

8. Vietatissimo brindare con ‘cin cin’ (chiedete a un vostro amico
giapponese perché…) se volete fare un brindisi, dite ‘kanpai’!

9. Provate a mangiare seduti al bancone per vedere lo chef mentre
lavora: in Giappone è il posto più ambito!

10 THINGS TO KNOW TO EAT AS A REAL
JAPANESE
1. Don’t play with chopsticks! It’s considered a rude gesture.
2. If you want to order a miso soup, rice, or udon at the end of the meal, just
do it! Trust us, there are no strict rules to follow and no one is going to
judge you.

3. Don’t limit your choices. Share your dish with others at the table with
you.

4. When the bite is looking big, don’t try to cut the food with the chopsticks.
Just go for it!

5. Do not abuse with soy sauce, it covers all the flavors. For sushi and
sashimi, you need just a few drops.

6. Noodles, ramen, and soba are worth it! And you are more than welcome
to slurp the noodles, it’s considered good manners!

7. Start with a beer, then move on to sake, shochu, or wine.You can even
choose whiskey or gin! In Japan, dinners can be quite... alcoholic.

8. Don’t say “Cin-Cin” (ask your Japanese friend why...). If you want to
make a toast, just say Kanpai!

9. Try at least once to eat sitting at the counter to witness the chef at work,
in Japan is the most desirable place!

10. To thank or informally greet chefs and waiters, say “domo”. A simple but
effective word that will immediately make you look like a real Japanese!

10. Per ringraziare o salutare chef e camerieri provate a dire ‘domo’:
una parola semplice ma efficace, che vi farà sembrare subito veri
giapponesi!

6

7

GOURMET

We selected
the best Japanese
food experiences
in Milan.

Bentoteca
Kappou Ninomiya
Yazawa
Iyo Omakase
Yoshinobu
Nobu
Wicky’s
Hazama
Sakeya

BISTRO / IZAKAYA
13
14
15
16
17
18
19
20
21

23
24
25
26
27
28
29
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Casa Ramen Super
Nozomi
Zaza Ramen
Misoya
Takumi Ramen Kitchen
Tenoha Ramen Club
Sagami

45
46
47
48
49
50
51

STREET FOOD

TRADIZIONALE
Poporoya
Osaka
Endo

35
36
37
38
39
40
41
42

RAMEN / NOODLES

SUSHI AUTENTICO
Neta
Basara
Finger’s
Miyabi
Zero Milano
Yuzu
Ichikawa

Gastronomia Yamamoto
Kanpai
Tenoha
J’s Hiro
Sumire
Omakasé Sushiteca
Neo Kisho
Masayume

31
32
33

Maido
Takochu
Hiromi Cake

53
54
55
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LA GASTRONOMIA GIAPPONESE

THE JAPANESE GASTRONOMY

GOURMET

GOURMET

Destinazione dei cosiddetti “buongustai”, i ristoranti di questa categoria
si contraddistinguono per la loro continua ricerca e innovazione. Il loro
obiettivo non è solo la bontà del piatto ma la volontà di guidare il cliente in
un’esperienza sensoriale a 360°.

Destination of the so-called “gourmets”, the restaurants of this category are
characterized by their continuous research and innovation. Their goal is not just
the goodness of the dishes but the desire to guide the customer in a 360 degrees
sensory experience.

SUSHI AUTENTICO

AUTHENTIC SUSHI

Rappresentante d’eccellenza della cucina giapponese nel mondo abbiamo
selezionato i migliori indirizzi dove poter gustare del sushi autentico
preparato da veri chef giapponesi.

Representing excellence of Japanese cuisine in the world, we have selected the best
addresses where you can enjoy authentic sushi prepared by real Japanese chefs.

TRADIZIONALE
Rientrano in questa categoria i ristoranti storici giapponesi di Milano, tra
i più conosciuti e amati della città, dove è possibile vivere l’atmosfera del
lontano Giappone anche solamente per poche ore.

BISTRO / IZAKAYA
In questa selezione rientrano i locali che propongono piatti della cucina
casalinga giapponese. I ristoranti di questa categoria sono caratterizzati
da un’atmosfera amichevole e informale ed è per questo che sono tra i più
apprezzati e frequentati in Giappone.

RAMEN / NOODLES
Il ramen è un vero e proprio simbolo della cucina del Sol Levante molto
apprezzato all’estero e soprattutto dalle nuove generazioni. Anche a Milano
stanno aumentando i locali che propongono questo piatto molto saporito
e variegato, e per questo abbiamo selezionato i migliori ristoranti dove
poterlo gustare.

STREET FOOD

TRADITIONAL
This category includes the historic Japanese restaurants in Milan, among the
best known and most loved in the city, where you can experience the atmosphere
of distant Japan even for just a few hours.

BISTRO / IZAKAYA
This selection includes places offering Japanese home cooking. The restaurants in
this category are characterized by a friendly and informal atmosphere and that’s
the reason they are the most popular and frequented in Japan.

RAMEN / NOODLES
Ramen is a true symbol of the cuisine of the Rising Sun, much appreciated
abroad, especially by the new generations. Even in Milan the number of places
offering this very tasty and varied dish is increasing, and for this reason we have
selected the best restaurants where you can taste it.

STREET FOOD
In Japan, wandering among the “yatai”, the Japanese kiosks that became a must
in street food, you can taste different preparations such as okonomiyaki, takoyaki,
yakitori that now you can find also in Milan at our selected places.

In Giappone girando tra gli “yatai”, i chioschi giapponesi diventati un
must dello street food, si possono gustare diverse preparazioni come gli
okonomiyaki, i takoyaki, gli yakitori che ora potete ritrovare anche a Milano
presso i locali selezionati.
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BENTOTECA
La Bentōteca è l’unione di due idee:
vini naturali abbinati ad una cucina
giapponese stravolta dalla creatività
culinaria dello chef Tokuyoshi.
La cucina della Bentōteca
rappresenta i sapori nipponici riletti
in una chiave di lettura occidentale:
il menù è quello di una classica
gastronomia giapponese, ma fatto con
ricercatissima materia prima italiana
come pollo ficatum, anguilla e maiale
mora romagnola, mentre la lista vini è
composta da soli vini naturali.

G O U R M E T
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Bentōteca is the union of two ideas that
chef Tokuyoshi had in mind for some
time: natural wines paired with Japanese
cuisine revoutioned by the chef’s culinary
creativity.
The Bentōteca cuisine represents
Japanese flavors reinterpreted in a
western interpretation: the menu is that of
a classic Japanese gastronomy, but made
with precious Italian raw materials, like
ficatum chicken, eel and mora romagnola
pork, while the wine list is made up of
natural wines only.

VIA SAN CALOCERO, 3
BENTOTECA .COM
+39 340 835 7453

JA PA N E S E F O O D E X P E R I E N C E S I N M I L A N b y I TA L I A F U D O S A N
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KAPPOU
NINOMIYA
Con il termine “Kappou” (割烹)
si indicano le tecniche di base della
cucina tradizionale giapponese, e
la cucina in sé. Il primo carattere,
“Katsu” (割) indica l’azione di tagliare
con un coltello, mentre il secondo
carattere, “Pou” (烹), significa
“bollire” o “cucinare”. Nei posti al
bancone del Kappou Ninomiya, dello
chef Yoshikazu Ninomiya, potrete
godervi il vostro pasto in un’atmosfera
vivace e genuina mentre guardate i
cuochi lavorare, talvolta conversando
con loro!
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The term “Kappou” (割烹) indicates the
basic techniques of traditional Japanese
cuisine and the cuisine itself. The first
character, “Katsu” (割) indicates the
action of cutting with a knife, while the
second character, “Pou” (烹), means “to
boil” or “to cook”. In the counter seats of
Kappou Ninomiya, of chef Yoshikazu
Ninomiya, you can enjoy your meal in
a lively and genuine atmosphere while
watching the chefs cooking, sometimes
chatting with them!

Tenera, aromatica, ricchissima
di Omega 3 e 6: quella che viene
considerata la carne più pregiata e
ricercata del mondo porta il nome di
Wagyu, ed è servita da Yazawa.
In questo Bbq restaurant vengono
letteralmente celebrate le antiche
pratiche della cucina giapponese, in
tutto e per tutto, infatti il menù, à
la carte, con interessanti opzioni di
degustazione, è un biglietto di sola
andata per un viaggio sensoriale e
gourmet nella ormai non così tanto
lontana gastronomia d’oltreoceano.

Tender, aromatic, and rich in Omega
3 and 6, the most prized and soughtafter meat in the world bears the name
Wagyu, and is served by Yazawa. At this
BBQ restaurant,the ancient practices
of Japanese cuisine are celebrated in
every way, and their à la carte menu,
with intriguing and tasty offerings, is a
one-way ticket for a gourmet journey to
experience the not-so-distant gastronomy
around the world.

VIA SAN FERMO, 1
YA Z AWA .IT
+39 02 3679 97 10

GOURMET

GOURMET

YAZAWA

VIA FRA GALGARIO, 4
KAPPOU-NINOMIYA .COM
+39 02 9155 7472

JA PA N E S E F O O D E X P E R I E N C E S I N M I L A N b y I TA L I A F U D O S A N
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IYO
OMAKASE
Tra le vie meneghine IYO splendeva
già dalla sua nascita di luce propria,
ma da qualche anno brilla ancora di
più grazie alla prima stella Michelin.
Ponte tra l’Oriente e l’Occidente,
in questo luogo elegante - crocevia
di tecniche speciali di lavorazione
della materia prima - l’etnico si
sposa con l’Alta Cucina, dando vita
a piatti e ricette dell’est caricati di
contaminazioni internazionali.
Il ristorante della famiglia Liu rapisce
con accostamenti inattesi e armoniosi.

IYO was already shining on the
Milanese streets on its own, but for the
past few years, it has shone evenbrighter
thanks to its first Michelin star. A
crossroads of East and West flavors
and culinary processes, this elegant
place incorporates gourmet cuisine and
international influences with dishes
and recipes from the East. The Liu
family restaurant captivates its audience
with unexpected yet well-balanced
combinations.

Si è subito accolti da un’atmosfera
rilassante, trasmessa dalla piacevole
monocromia della location - bianca spezzata soltanto dal colore dei fiori
ornamentali. Al comando di Yoshinobu
c’è lo chef Yoshinobu Kurio, chiamato
affettuosamente Yoshi dagli habitué,
che ogni mattina va personalmente
al mercato per scegliere il pesce più
fresco da mettere poi in tavola nella
forma di gustose creazioni e invitanti
Bento box. Qui, qualità eccellente e
attenzione a ogni dettaglio (anche
nell’arredo) sono di casa.

You are immediately greeted by a
relaxing atmosphere, conveyed by the
pleasant white walls, only to be disrupted
by colorful and decorative flowers.
Yoshinobu is headed by chef Yoshinobu
Kurio, affectionately called Yoshi by
the regulars, who personally goes to the
market every morning to choose the
freshest fish to put on the table for his
tasty creations and enticing Bento boxes.
Here, excellent quality and attention to
detail (even in the furniture) are at home.

VIA GIUSEPPE PARINI, 7
RISTORANTE YOSHI.COM
+39 02 3659 1742

GOURMET

GOURMET

YOSHINOBU

PIA Z Z A ALVAR AALTO
IYO-OMAKASE .COM
+39 02 2506 2828
Iyo Experience:
VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 74
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NOBU
MILANO
Nobu Milano si è confermato
negli anni indirizzo di riferimento
nel panorama italiano e milanese
della ristorazione, unendo la
peculiarità della cucina dello chef
Nobuyuki Matsuhisa alla qualità che
contraddistingue il marchio Armani.
La location riflette nel design lo
stesso stile essenziale che caratterizza
il brand di haute couture, e il menù
proposto è accattivante: famoso per
piatti come il sashimi di ricciola con
jalapeño e il black cod, alla tipica
cucina giapponese si aggiungono
influenze italiane e peruviane.
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Nobu Milano has confirmed itself in the
years address reference in the Italian and
Milanese in the restaurant panorama,
joining the peculiarity of the cuisine of
the chef Nobuyuki Matsuhisa to quality
that distinguishes the brand Armani.
The location reflected in its design the
same essential style that characterizes
the brand of haute couture and the menu
proposed is captivating: famous for dishes
such as sashimi of ricciola with jalapeño
and black cod, and the typical Japanese
cuisine is added Italian and Peruvian
influences.

L’atmosfera, contemporanea
ed essenziale, è quella tipica dei
ristoranti giapponesi, ma la cucina vi
sorprenderà, proponendo un magico
matrimonio tra classici nipponici ed
ingredienti mediterranei. Nei piatti
di Wicky Priyan, originario dello
Sri Lanka ma giapponese per scelta
di vita, si assaporano profumi e si
gustano sensazioni che provengono da
tutte le parti del mondo.
Alla sera l’eclettico chef, serve un
menu degustazione per i clienti che
vogliono affidarsi all’improvvisazione
del suo estro creativo.

The atmosphere, contemporary
and essential, is typical of Japanese
restaurants, but the cuisine will surprise
you, offering a magical marriage between
Japanese classics and Mediterranean
ingredients. In the dishes of Wicky
Priyan, born in Sri Lanka but Japanese
as a choice of life, you can taste flavours
and tastes from all over the world.
In the evening, the eclectic chef serves
a degustation menu for customers who
want to rely on the improvisation of his
creative flair.
CORSO ITALIA , 6
WICUISINE .IT
+39 02 8909 3781

GOURMET

GOURMET

WICKY’S

VIA GASTONE PISONI, 1
ARMANI.COM
+39 02 6231 2645

JA PA N E S E F O O D E X P E R I E N C E S I N M I L A N b y I TA L I A F U D O S A N
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GOURMET

SAKEYA
Prima “House of Sakè” italiana,
questo Bistrot & Restaurant, Store
e Bar, gode del del patrocinio
diretto delle prefetture giapponesi
per la promozione delle eccellenze
del territorio. La missione è di far
conoscere la cultura del sakè in Italia,
importando produzioni regionali
di saké difficili da degustare fuori
dal Giappone e proponendole in
abbinamento alla cucina unica dello
Chef Masaki Inoguchi.

As the first Italian House of Sake,
this Bistro, Restaurant, Store, and
Bar enjoys direct support from the
provinces of Japan in recognition
of their mission to promote local
excellence and raise awareness of
sake in Italy. They import regional
productions of saké that can hardly be
tasted outside Japan and proposing
them in combination with the unique
cuisine of Chef Masaki Inoguchi.

VIA CESARE DA SESTO, 1
SAKE YA .IT
+39 02 9438 7836

Aperto nel 2020, Hazama si propone
come espressione della cucina
tradizionale “Kaiseki” realizzata dalla
professionalità dello chef Satoshi. Le
prelibate materie prime “Made in
Italy” vengono selezionate con cura
e rispettate in ogni passaggio della
lavorazione, divenendo le protagoniste
dei piatti. La cucina Kaiseki nella
gastronomia giapponese è il pasto
tradizionale per eccellenza, il quale
si compone di molteplici piccole
portate. Il vocabolo Kaiseki si riferisce
altresì alle competenze tecniche che
occorrono nella preparazione di tale
pasto, comparabile alla grande cucina
occidentale di alto livello.
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GOURMET

HAZAMA

Hazama opens in Milan in 2020 as
an expression of traditional Japanese
cuisine “Kaiseki” created through the
professionalism of chef Satoshi. The
exquisite “Made in Italy” raw materials
are meticulously selected and respected
at each stage of processing, becoming the
protagonists of the dishes.
Kaiseki cuisine in Japanese gastronomy
is the traditional meal par excellence,
which consists of multiple small courses.
The word Kaiseki also refers to the
technical skills needed in the preparation
of such a meal, comparable to the highend Western cuisine.
VIA SAVONA , 41
RISTORANTEHA Z AMA .COM
+39 02 0995 5972

JA PA N E S E F O O D E X P E R I E N C E S I N M I L A N b y I TA L I A F U D O S A N

21

NETA
Il locale, piccolo e accogliente, si trova
nel cuore di Porta Venezia, zona molto
ben servita dai mezzi pubblici.
La qualità della materia prima è
sicuramente molto elevata; i nighiri
e maki sono una tentazione, il pesce
è freschissimo, i crudi un’esplosione
di sapori e i drink sono altrettanto
interessanti.
Sushi-bar, cocktails and more.
Recita così l’insegna di Neta: la
promessa è mantenuta e le aspettative
vengono ampiamente soddisfatte.

SUSH I
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AU T E N TI C O

The restaurant, small and welcoming,
is located in the heart of Porta Venezia,
an area very well served by public
transport.
The raw material used in the dishes
is the highest quality; with tempting
Nighiri and maki, fresh fish, raw
dishes bursting with flavor, and equally
exciting drinks, Neta is an innovative
sushi bar, cocktail bar, and more.
At Neta, their promise of a unique
gastronomic experience is kept and
expectations are met.

VIALE PIAVE , 41
NE TAMIL ANO.COM
+39 02 3668 2024

JA PA N E S E F O O D E X P E R I E N C E S I N M I L A N b y I TA L I A F U D O S A N
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BASARA
Il brand BASARA - con locali
“sushi pasticceria” sparsi tra Milano,
Venezia e Porto Cervo - s’ispira alla
filosofia di indipendenza e forza degli
antichi samurai ed offre alla clientela
un’esperienza gastronomica esotica
completa. La suggestiva location
di via Washington racchiude al suo
interno un giardino zen che ricrea
perfettamente l’atmosfera giapponese.
Ci si può accomodare all’interno
della pergola con vista sul giardino e
servizio alla carta, oppure al kaiten,
che propone un servizio veloce, con
assaggi di finger food realizzati al
momento.

The BASARA brand, with “sushi
pasticceria” restaurants scattered
throughout Milan,Venice, and Porto
Cervo, is inspired by the philosophy of
independence and strength of the ancient
samurai and offers customers an exotic
gastronomic experience. The enchanting
location in via Washington, not only has
a zen garden which recreates the feautures
of a Japanese garden in every detail, it
also offers a fast service, Kaiten style,
characterized by finger food tastings.

Finger’s nasce come luxury
restaurant giapponese, ma negli anni
offre sempre nuove esperienze: dal
sushi bar al sushi take away fino al
sushi delivery, senza mai perdere
di vista l’ambizioso obiettivo di
essere il miglior ristorante di cucina
giapponese creativa di Milano. La
fama dei piatti dello Chef Roberto
Okabe, che riflettono le sue radici,
ormai rimbomba tra le strade della
città. Da Finger’s si è spettatori
dell’incontro tra l’eclettismo nippobrasiliano e i sapori nostrani.

Finger’s was born as a Japanese luxury
restaurant, but over the years it has
always offered new experiences: from
sushi bar to sushi take away to sushi
delivery, without ever losing sight of the
ambitious goal of being the best creative
Japanese cuisine restaurant in Milan.
Chef Okabe’s famous dishes, which are a
reflection of his roots, now echo through
the streets of the city center.
At Finger’s, you can witness the
encounter between Japanese-Brazilian
eclecticism and local flavors.

VIA GIOVANNI KEPLERO, 2
FINGERSRESTAURANTS.COM
+39 02 606 54 4

S U S H I AU T E N T I C O

S U S H I AU T E N T I C O

FINGER’S

VIA GEORGE WASHINGTON, 70
BASARAMIL ANO.IT
+39 02 87 17 6873
Altri punti vendita Basara a Milano:
CORSO ITALIA , 6
PIA Z Z A DUOMO C/O RINASCENTE
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MIYABI
Entrando nel locale si nota
immediatamente l’originalità degli
spazi, la perfetta armonia tipica del
minimalismo del Sol Levante, senza
eccessivi fronzoli.
Qui, l’indecisione è doppia: cosa e
dove mangiare? Tavolini o bancone?
Da Miyabi la raffinatezza non è
pretestuosa, e il sushi dello chef
Katsuhiko Ochiai è percepito come
una vera forma d’arte. Insomma,
l’indirizzo perfetto per una “Original
Sushi Experience”.

26

When entering the restaurant, you
immediately notice the originality of the
spaces, the perfect harmony typical of the
minimalism of the Rising Sun, without
excessive frills.
Here, the choice is twofold: what to eat
and where to eat? Table or counter? At
Miyabi, refinement is not fancy, and the
sushi of chef Katsuhiko Ochiai is treated
like a true art form. In short, people come
here for an “Original Sushi Experience”.

Purezza della tradizione e audace
sperimentazione, Zero Milano
si propone come l’unione di una
cultura culinaria millenaria con
il design e il lifestyle italiano. Un
ristorante elegante nel design e nelle
preparazioni, dove il team di chef,
guidato dal maestro Hide Shinohara
sapranno stupirvi con le inesauribili
interpretazioni contemporanee del
sushi e, più in generale, della cultura
culinaria nipponica.

Purity of tradition and bold
experimentation, Zero Milano proposes
itself as the union of a millenary
culinary culture with Italian design
and lifestyle. An elegant restaurant in
design and preparations, where the team
of chefs, led by master Hide Shinohara
will amaze you with the inexhaustible
contemporary interpretations of sushi
and, more in general, of the Japanese
culinary culture.

CORSO MAGENTA , 87
ZERO-MIL ANO.IT
+39 02 4547 4733

S U S H I AU T E N T I C O

S U S H I AU T E N T I C O

ZERO
MILANO

CORSO MONFORTE , 26
MIYABIMIL ANO.IT
+39 375 534 7070

JA PA N E S E F O O D E X P E R I E N C E S I N M I L A N b y I TA L I A F U D O S A N

27

S U S H I AU T E N T I C O

ICHIKAWA
Nasce a Tokyo e diventa cittadino del
mondo Haruo Ichikawa, approdando
nel nostro paese a soli 29 anni. Noto
per la sua esperienza da Endo, primo
ristorante giapponese a Milano, e dallo
stellato Iyo, uno dei primi ristoranti
giapponesi ad essere insigniti della
stella Michelin in Europa, il Maestro
ha colpito ancora, questa volta con un
ristorante inaugurato nel 2019 in via
Lazzaro Papi.
Carne e pesce giapponesi, cucinati
magistralmente, e al carbone!

Gusto e bellezza della cultura
nipponica sono parte dell’atmosfera
che avvolge Yuzu, un ristorante
semplice, elegante e minimalista.
La cucina ruota attorno alla
personalità della chef Yoko Matsuda,
che guida la sua brigata. Le portate
della proposta gastronomica di
Yuzu sono numerose e molto
creative, passando dall’agrodolce al
piccante, dal crudo al cotto, dal pesce
freschissimo, sempre protagonista,
fino alla carne e ai dolci. Non
mancano sushi e sashimi riveduti e
corretti dall’abilità di Yoko, o i tipici
piatti in salsa teriyaki.
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VIA L A Z Z ARO PAPI, 18
ICHIKAWA .IT
+39 02 47 75 0431

S U S H I AU T E N T I C O

YUZU

The taste and beauty of Japanese
culture are part of the atmosphere that
surrounds Yuzu, a simple, elegant and
minimalist restaurant.
The cuisine is lead by the personality
of chef Yoko Matsuda. The courses of
Yuzu’s gastronomic offer are numerous
and very creative, ranging from sweet
and sour to spicy, from raw to cooked,
from fresh fish, always protagonist here,
to meat and desserts. Not lacking sushi
and sashimi revised and corrected by
Yoko’s skills, or the typical dishes in
teriyaki sauce.

Born in Tokyo before becoming a global
citizen, Haruo Ichikawa reached our
shores when he was only 29. Renowned
for his experience at Endo, the first
Japanese restaurant in Milan, and the
starred Iyo, one of the first Japanese
restaurants to be awarded a Michelin
star in Europe, the Maestro has now
worked his magic again, this time with
a restaurant opened in 2019, in Via
Lazzaro Papi.
Japanese meat and fish, expertly cooked
on hot charcoal!

VIA L A Z Z ARO PAPI, 2
YUZUMIL ANO.IT
+39 02 8708 7 152
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POPOROYA

T R ADI Z I O NALE
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Shiro Poporoya, in città da più di
30 anni, è un posto unico, un vero e
proprio sushi bar molto simile a quelli
che si trovano in Giappone. Il locale
è molto piccolo, con circa 15 posti
a sedere compresi quelli davanti al
bancone.
Sushi-ya, ovvero locale dedicato alla
cucina del Sol Levante con annesso
negozio di specialità tipiche, è il regno
del Chirashi con la “C” maiuscola e
di Shiro, che vanta il merito di essere
stato il primo chef ad aver portato il
Giappone tra le vie meneghine.

Shiro Poporoya, by more than 30 years
in the city, is an unique place, a real
sushi bar very similar to those you can
find in Japan. The place is very small,
with about 15 seats including those in
front of the counter.
Sushi-ya, that is, a place dedicated to
the cuisine of the Rising Sun with an
adjoining store of typical specialties.
Poporoya is the reign of the Chirashi
and Shiro, who holds the honor of being
the first chef to bring Japanese cuisine
to the streets of Milan.
VIA BARTOLOMEO EUSTACHI, 17
RISTORANTESHIROPOPOROYA .IT
+39 02 2940 6797
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OSAKA
Il Ristorante Osaka, in zona Moscova,
dal 1999 porta in città sushi e
sashimi, ma soprattutto gyoza,
sukiyaki e ramen (che all’epoca erano
decisamente una novità) per far
vivere alla clientela un’esperienza di
gusto autentica e completa. Il loro
intento è quello di far sentire gli ospiti
giapponesi come fossero a casa, in un
ambiente tranquillo dove assaporare
gusti lontani e famigliari, ma anche
di dare la possibilità ad una clientela
italiana di addentrarsi in questa
esperienza culinaria autentica.

Restaurant Osaka, in the heart of
Milan, brought not only sushi and
sashimi to the city in 1999, but above
all gyoza, sukiyaki, and ramen (which
were definitely new mat the time) to
offer customers an authentic taste
experience.
Their intent is to make Japanese guests
feel as if they were at home, in a quiet
place where they can savor distant
and familiar tastes, but also to give the
Italian clientele the opportunity to delve
into this authentic culinary experience.

A pochi passi dalla Stazione Centrale
si trova il più antico ristorante
giapponese attivo a Milano, aperto nel
lontano 1968, e rilevato nel 1998 dal
maestro Kato Shozo, rinomato chef,
già da molti anni pilastro della cucina
di Endo, assieme alla moglie Masako.
Le ricette sono fedelissime alla cucina
giapponese tradizionale: hanno più di
100 piatti di repertorio, dal Sushi fino
a Sukiyaki di Wagyu.
L’ambiente è accogliente, anch’esso
molto tradizionale, a partire dalla
location in galleria ed è sviluppato su
due piani.

Close to the Central Station is the
oldest Japanese restaurant in Milan,
opened in 1968, taken over in 1998 by
master Kato Shozo, renowned chef, by
many years a pillar of Endo’s kitchen ,
together with his wife Masako.
The recipes are very faithful to
traditional Japanese cuisine: they have
more than 100 dishes, from Sushi to
Wagyu Sukiyaki.
The environment is welcoming, also
very traditional, starting from the
location in the gallery, it’s developed on
two floors.

VIA FABIO FIL ZI, 8
TOMOYOSHI-ENDO.COM
+39 02 6698 6117

TRADIZIONALE

TRADIZIONALE

TOMOYOSHI
ENDO

CORSO GARIBALDI, 68
MIL ANOOSAKA .COM
+39 02 2906 0678

32

JA PA N E S E F O O D E X P E R I E N C E S I N M I L A N b y I TA L I A F U D O S A N

33

GASTRONOMIA

YAMAMOTO

B IST RO

34

/

I Z AKAYA

Un locale ben arredato, senza troppe
distrazioni e un menù che va dritto al
sodo. Firmata dall’omonima famiglia
Yamamoto e frutto del progetto
dell’audace Aya, Gastronomia
Yamamoto nasce per l’asporto, pur
offrendo alla clientela la possibilità di
consumare anche all’interno, seduti
attorno a uno dei tavolini in sala.
Questa gastronomia è un forziere di
specialità da scoprire e di bento ricche
di tesori. La semplicità ne è la forza.

This is a simple and elegantly designed
Japanese restaurant and presents to its
customers a menu that gets straight to
the point. Run by the Yamamoto family,
and a result of a project created by the
audacious Aya, Gastronomia Yamamoto
was initially designed to serve take
away, whilst still offering customers the
opportunity to sit at one of the tables
inside. This deli is a treasure chest full
of delicacies and bentos ready to be
discovered. Simplicity is the
strength of Gastronomia Yamamoto.

VIA AMEDEI, 5
GASTRONOMIAYAMAMOTO.IT
+39 02 3674 1426
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KANPAI
Quando sakè, whisky, shochu e
cocktail di ispirazione orientale
incontrano i piatti della cucina
del Sol Levante, ma con un twist
decisamente innovativo, il risultato è
Kanpai. Un Izakaya dal gusto urban
e contemporaneo nel social district
meneghino che vi stupirà con il
buon bere firmato dall’Alchimista
bartender Samuele Lissoni e con le
“squisitezze artistiche” dello chef
giapponese.

When sake, whiskey, shochu, and
oriental-inspired cocktails meet the
innovative dishes of the Rising Sun,
but with a decidedly innovative twist,
the result is Kanpai. This Izakaya
boasts urban and contemporary
flavors in the social district of Milan
will amaze you with the cocktail
made by Alchemist/bartender Samuele
Lissoni and with the “artistic
delicacies” of the Japanese chef.

All’interno del complesso Tenoha, in
un palazzo degli anni ‘30, si trova il
ristorante omonimo. In una cornice
unica con più di 100 posti a sedere,
il ristorante e il giardino di Tenoha
possono essere trasformati per
adattarsi al meglio ai diversi momenti
della giornata: dai pranzi alle cene,
dagli aperitivi ai dopocena, offrendo
un’esperienza unica in un’atmosfera
moderna. Ogni piatto è preparato
con ingredienti freschi e di stagione,
con un tocco personale dello chef
Sawayama.

Inside the Tenoha complex, in a 1930s
building, there’s the restaurant with the
same name. In a unique setting of more
than 100 seats, the restaurant and the
garden of Tenoha can be transformed
to better adapt to different moments
of the day: from lunches to dinners,
from aperitifs to after dinners, offering
a unique experience in an modern
atmosphere. Each dish is prepared
with fresh, seasonal ingredients, with a
personal touch from chef Sawayama.

VIA VIGE VANO, 18
TENOHA .IT
+39 02 8088 9147

B I S T R O / I Z A K AYA

B I S T R O / I Z A K AYA

TENOHA

VIA MEL ZO, 12
KANPAIMIL ANO.IT
+39 02 3826 9862
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J’S HIRO
La gentilezza della proprietaria, che
ha trasformato la sua passione per
la cucina di qualità in professione, è
diventata leggenda in zona. J’s Hiro
è una trattoria vecchio stile, spoglia
di qualsiasi orpello particolare con
un arredamento semplice, dai colori
chiari e confortevoli. Il menù è una
fucina di proposte tra cui è facile
perdersi: a sushi e sashimi - che
fanno sempre gola - s’accompagnano
tartare, gyoza, secondi e una buona
serie di piatti caldi.

The kindness of the owner, who has
transformed her passion for quality
cuisine into a profession, has become
a legend in the area. J’s Hiro is an
old-fashioned trattoria with simple,
comfortable furniture and a menu
free of frills. J’s Hiros’ gastronomy is
a maze where it’s easy to get lost in
their diverse culinary offerings. The
sushi and sashimi, which are always
tempting, are accompanied by tartare,
gyoza, and a wide selection of main
courses and hot plates.

Sushi, sashimi, chirashi, soba, udon e
omelette ripiene, seguite da un ampio
ventaglio di altre opzioni sfiziose. Da
SUMIRE, piccolo locale che si difende
bene dalla frenesia di Moscova,
si respira un’aria autenticamente
orientale, grazie anche alle radici
dell’intero staff (tutti provenienti
da Osaka). Poi, pochi coperti,
arredamento semplice, decorazioni
geometriche e sinuose, scritte
giapponesi, piatti dai sapori diretti
ma ben calibrati e lo chef con tanto di
bandana e una buona dose di vivacità
a rallegrare l’atmosfera.

With sushi, sashimi, chirashi, soba,
udon, and stuffed omelets, followed
by a wide range of tasty options,
SUMIRE breathes an authentically
oriental air into the frenzy of
Moscova, thanks also to the roots of
the entire staff (all from Osaka).
With a few seats, simple furniture,
geometric designs, Japanese writings,
dishes with bold yet balanced flavors,
and a chef with a bandana and a
good dose of vibrancy to boost morale.

VIA VARESE , 1
FACEBOOK .COM/SUMIREMIL ANO
+39 02 9147 1595

B I S T R O / I Z A K AYA

B I S T R O / I Z A K AYA

SUMIRE

VIA CARLO VIT TADINI, 7
JSHIRO.BUSINESS.SITE
+39 02 5832 0038
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OMACASÉ
SUSHITECA
La trentennale carriera di Shoichi
Shimizu come chef a Milano inizia
nel 1990. Ha iniziato a lavorare da
Endo, il primo ristorante giapponese
di Milano, poi da Ran e Fuji, aprendo
infine il suo primo ristorante,
Omacasé, a Brera nel 2005, trasferito
poi in zona Darsena/Navigli nel 2015.
I suoi piatti sono fatti con ingredienti
freschi e di qualità, che lui sa usare al
loro pieno potenziale, creando delle
ricette che vi faranno tornare per dei
nuovi entusiasmanti assaggi.
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Shoichi Shimizu’s thirty-year career
as a chef in Milan began in 1990.
He started working at Endo, the first
Japanese restaurant in Milan, then at
Ran and Fuji, to finally open his first
restaurant, Omacasé, in the Brera
area in 2005, later moved in the
Darsena / Navigli area in 2015.
His dishes are made with fresh, high
quality ingredients, which he knows
how to use to their full potential,
creating recipes that will make you
coming back for new exciting samples.

Una trattoria dall’animo autentico
e dall’atmosfera distesa, piacevole,
che saluta - davvero da vicino - la
maestosità del Castello Sforzesco.
Da Neo Kisho sushi, sashimi,
tempura, carpacci e kabayaki sono
decisamente degni di una menzione
speciale, tuttavia c’è anche altro
da sapere: qui si possono gustare
prelibatezze ricercatissime e pregiate
come la carne di Kobe e la carne
Wagyu. In cucina si allineano armonia,
sentimento e ragione e vengono seguiti
alla lettera i dettami della tradizione.

This trattoria with an authentic soul
and a relaxed, pleasant atmosphere
greets the majesty of Castello Sforzesco.
At Neo Kisho, sushi, sashimi, tempura,
carpaccio, and kabayaki are definitely
worthy of an honorable mention, but
you have to try the finest and most
precious cuts of Kobe meat and Wagyu
meat delicacies. In the kitchen, the
harmonious flavors are aligned through
dictated culinary traditions.

VIA MANFREDO CAMPERIO, 15
MENUOF.COM/SITE/NEO-KISHO
+39 375 515 2838

B I S T R O / I Z A K AYA

B I S T R O / I Z A K AYA

NEO KISHO

CORSO CRISTOFORO COLOMBO, 1
SUSHITECA .NE T
+39 328 933 7212
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B I S T R O / I Z A K AYA

MASAYUME
Masayume (tradotto - sogno che
si realizza) è un progetto nato
dopo anni di ricerca, esperienze
e viaggi in Giappone. Tra neon,
graffiti ed elementi pop della cultura
giapponese, è un luogo informale,
dove condividere un viaggio tra
sonorità citypop e ciotole fumanti.
La cucina “daidokoro” parte da una
solida base tradizionale giapponese
per poi essere contaminata da
uno spirito del tutto personale.
Dall’autentico Ramen, ai Gyoza
“col le ali” , agli Handroll , una
rivisitazione più moderna dei classici
Temaki. Il tutto accompagnato da un
bicchiere di Sakè o birra.
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Masayume is a project born after
years of research, experiences and
travels in Japan.With neons, graffiti
and pop elements of Japanese culture,
Masayume is an informal place,
where you can share a journey
between citypop sounds and steaming
bowls. The “daidokoro” cuisine starts
from a solid traditional Japanese
base and is then contaminated by a
very personal spirit. From authentic
Ramen, to Gyoza “with wings”, to
Handroll, a modern reinterpretation
of the classic Temaki. All accompanied
by a glass of sake or beer.

Noi giapponesi prima di mangiare e bere,
diciamo “いただきます” (itadakimasu).
Spesso è tradotto in italiano “Buon Appetito”,
ma in realtà il significato è diverso perchè è un
saluto di ringraziamento per il cibo e per chi ha
preparato il pasto.
In Japan th word “Itadakimasu,” is said before
every meal. It is often translated as “enjoy your
meal” but the meaning is different because is a
greeting of thanks for the food and for whoever
prepared the meal.

VIA GARIGLIANO, 6
MASAYUMEMIL ANO.IT
+39 02 8426 8346
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CASA RAMEN
SUPER

R A M E N

/

NO O DLE S

La versione “super” dell’insegna
Casa Ramen di Isola che ci ha fatto
innamorare con i suoi piatti fumanti.
Per la creazione di questo locale Luca,
titolare e chef, dice di essersi ispirato
agli izakaya giapponesi. Il Ramen del
nuovo indirizzo si ispira al Giappone,
ma dà ampio spazio a contaminazioni
italiane e materie prime di piccoli
produttori nostrani: salsa di soia
e miso italiani, alghe e spezie dal
Giappone, ramen vegetariano e brodo
cremoso di pollo.

This “super” version of Casa Ramen
in Isola made us fall in love with its
hot plates. For the creation of this place
Luca, owner and chef, says he was
inspired by Japanese izakayas.
The ramen of this new location is
inspired by Japan, but gives ample
space for Italian influences and raw
ingredients from small local producers:
Italian soy sauce and miso, seaweed and
spices from Japan, vegetarian ramen
and creamy chicken broth.
VIA UGO BASSI, 26
CASARAMENSUPER.COM
+39 02 8352 9210
Casa Ramen:

RAMEN / NOODLES

VIA L . PORRO LAMBERTENGHI, 25
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NOZOMI
Nozomi è un angolo di giappone a
Milano, vicino a Piazza Tricolore, che
propone una gran varietà di ramen,
soba e udon ed una serie di piatti
tipici e stagionali della tradizione
nipponica, tra cui nabemono (piatti
serviti in pentole bollenti) shabu
shabu, fritture, cibi grigliati o in
salsa teriyaki e altri piattini golosi.
Da provare assolutamente i Nasu
dengaku e Karasumi daikon. Nozomi,
inoltre, propone anche delle bento
box da asporto, classicamente
composte con riso, umeboshi e altre
piccole delizie.
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Nozomi is a corner of Japan in Milan
that offers a great variety of ramen,
soba and udon and several typical
and seasonal dishes of the Japanese
tradition, including nabemono
(dishes served in boiling pots) shabu
shabu, fried food, grilled foods, in
teriyaki sauce and other tasty plates.
Absolutely to try the Nasu dengaku
and Karasumi daikon. Furthermore,
Nozomi also offers take-away bento
boxes, classically made with rice,
umeboshi and other small treats.

Al civico 48 di via Solferino, sembra
di entrare in un locale del nord
Europa, con i tavoli in legno chiaro,
ma, come tutti sanno, si tratta di
un Noodle bar & restaurant. Zazà
Ramen, ideato e guidato dallo
chef olandese Brendan Becht, e il
cui nome è dedicato all’ispettore
Zenigata di Lupin III, è noto per
servire ramen gustosi e saporiti,
reinterpretati in chiave moderna con
qualche chicca all’italiana. Il brodo
è preparato senza additivi, i noodles
sono fatti in casa, verdure, pesce e
carne sono sempre freschissimi.

It seems to be in a northern Europe
bar, with light wood tables, but, as
everyone knows, you are in a noodle
bar & restaurant. Zazà Ramen,
conceived and led by Dutch chef
Brendan Becht, and whose name
comes from the inspector Zenigata,
character of Lupin III, is known
for serving tasty and flavoursome
ramen, reinterpreted in a modern way
with some Italian gems. The broth is
prepared without additives, the noodles
are homemade and the vegetables, fish
and meat are always fresh.
VIA SOLFERINO, 48
Z A Z ARAMEN.IT
+39 02 3679 9000

RAMEN / NOODLES

RAMEN / NOODLES

ZAZA RAMEN

VIA PIE TRO CALVI, 2
NOZOMI.MIL ANO.IT
+39 02 7602 3197
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RAMEN / NOODLES

TAKUMI

RAMEN KITCHEN

Misoya è una grande catena di
ristorazione giapponese che ad
oggi vanta numerosi locali in
tutto il mondo, due dei quali sono
costantemente inseriti nella guida
Michelin. A Milano, prima location
europea, il locale è stato inaugurato
nel 2016 tra le vie di Brera.
Da Misoya il miso (da cui deriva
il nome) è sempre importato dal
Giappone e selezionatissimo. Tutti
i piatti, nella loro preparazione,
rimangono fedeli alla tradizione
giapponese e sono supervisionati dallo
chef Kenji Kouno. La Ramen House
ha già fatto breccia nel cuore di tutti
con i suoi Hokkaido e Tokyo miso.
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VIA LUIGI CANONICA , 63
TAKUMIRAMENKITCHENMIL ANO.IT
+39 02 3656 6126

RAMEN / NOODLES

MISOYA

Misoya is a large Japanese chain
with numerous restaurants around
the world, two of which are constantly
included in the Michelin guide.
The first European location opened in
2016 in Brera, Milan. At Misoya miso
(hence the name) is always imported
from Japan and highly selected.
All dishes, in their preparation, remain
faithful to Japanese tradition and are
supervised by chef Kenji Kouno.
The ramen house has already made a
name for itself with its Hokkaido and
Tokyo miso.

Proprio come in Italia, dove ogni
regione ha la sua ricetta per la pasta,
anche in Giappone esistono molte
varianti del famoso ramen, a seconda
della zona di origine, che variano per
il tipo di pasta utilizzata, per il brodo
e per i condimenti. Takumi Ramen
Kitchen si propone come “Sapporo
ramen restaurant”, infatti qui avrete la
possibilità di degustare il tipico ramen
del capoluogo di Hokkaido a Milano,
in una location dall’estetica davvero
molto giapponese, ma tutt’altro che
minimal!

Just like in Italy, where each region
has its own recipe for pasta, also in
Japan there are many variations of
the famous ramen, depending on the
area of origin. These recipes can vary
for the type of pasta used, for the broth
and for the toppings. Takumi Ramen
Kitchen is proposed as a “Sapporo
ramen restaurant”, here you will have
the opportunity to taste the typical
ramen of the capital of Hokkaido,
in a location with a very Japanese
aesthetic, but far from minimal!

VIA SOLFERINO, 41
FACEBOOK .COM/MISOYAMIL ANO
+39 02 8352 1945
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TENOHA
RAMEN CLUB
Tenoha Ramen Club è il ramen bar
del marchio Tenoha, un locale minimal
con mattoni a vista, guidato da Takaokun, ex pugile professionista. Lo chef,
per conciliare la sua passione per il
ramen con le necessità atletiche, ha
elaborato dei piatti sani e con alto
contenuto energetico. Tra i suoi piatti
storici, qui si possono provare il Vegan
Ramen, il Tori Paitan Ramen, ricco
di collagene e lo Yuzukosho Shoyu
Ramen, con molte vitamine e minerali.
Oltre al ramen si possono provare
gustosissimi contorni e antipasti,
oltre che interessanti cocktail, il tutto
sempre a basso contenuto calorico!
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Tenoha Ramen Club is the ramen bar
of Tenoha brand, a minimal bar with
exposed bricks, led by Takao-kun, a
former professional boxer. The chef, to
reconcile his passion for ramen with
athletic needs, developed healthy dishes
with a high energy content. Here, you
can try some of his recipes such as
Vegan Ramen, Tori Paitan Ramen,
rich in collagen and Yuzukosho Shoyu
Ramen, with many vitamins and
minerals. In addition to ramen you can
try delicious side dishes and appetizers,
as well as interesting cocktails, always
with low calories!

Il marchio Sagami, specializzato in
noodle, è uno dei più grandi gruppi
di ristorazione in Giappone, e da
qualche tempo è sbarcato anche
a Milano. Di davvero speciale c’è
la Soba (nella varietà MantenKiraki): un piatto tipico della cultura
gastronomica nipponica a base di
pasta di grano saraceno, ricco di
proprietà salutari, che qui viene
preparato magistralmente e declinato
in diverse varianti. Se siete Udon e
Soba addicted, insomma, è il posto
che fa per voi.

The Sagami brand is one of the
largest noodle restaurant group in
Japan and has recently landed in
Milan. The Soba (in the MantenKiraki variety) is a special dish of
Japanese gastronomic culture based
on buckwheat pasta and rich in
healthy qualities, which is masterfully
prepared at Sagami and offered in
different variations. If you are Udon
and Soba addicted, this is the place
for you.

PIA Z Z A DUCA D’AOSTA , 10
SAGAMI.IT
+39 02 2416 9051

RAMEN / NOODLES

RAMEN / NOODLES

SAGAMI

VIA VIGE VANO, 20
TENOHA .IT
+39 02 8339 0042
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MAIDO!

ST R E E T

F OO D

Maido! porta a Milano l’esperienza
dell’Okonomiyaki, il più popolare
street food di Osaka. Poco conosciuto
dai più, l’Okonomiyaki è però molto
familiare ai fan di Ranma 1/2 e di Kiss
me Licia. Si tratta di una frittata di
uova, verza e farina cotta su teppan
e guarnita con carne, formaggio e
gamberetti, poi rifinita con salsa
okonomi, maionese giapponese,
fiocchi di alghe verdi e scaglie di
bonito. Attraverso la grande vetrata
si può osservare la preparazione del
piatto in tutte le sue fasi.

Maido brings to the city the
Okonomiyaki experience, the most
popular street food in Osaka. Little
known by the most, Okonomiyaki is
very familiar to fans of Ranma 1/2 and
Kiss me Licia. It is an egg, cabbage and
flour omelette cooked on teppan and
garnished with meat, cheese and shrimp,
then finished with okonomi sauce,
Japanese mayonnaise, green seaweed
flakes and bonito flakes.
Through the large window you can
observe the preparation of the dish in all
its phases.
VIA SAVONA , 15
MAIDO-MIL ANO.IT

STREET FOOD

+39 02 3943 4027
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TAKOCHU
Aperto di recente nella via di
continuo passaggio che va da
Porta Genova al Naviglio Grande,
Takochu – il bacio del polpo – è
una piccola bottega take away
interamente dedicata ai takoyaki, un
cibo di strada inventato ad Osaka,
apprezzato in tutto il Giappone e
destinato ad avere successo anche
da noi perché pratico e gustoso.
Si tratta di sfiziose polpettine di
polpo fatte con farina, brodo dashi,
uova, sale, zucchero, condite con
diversi ingredienti e salsa Otafuku.

Recently opened in the passage way
that goes from Porta Genova to
Naviglio Grande, Takochu - the kiss
of the octopus - is a small take away
shop entirely dedicated to takoyaki,
a street food invented in Osaka,
appreciated throughout Japan and
destined to be successful here too,
because it’s practical and tasty.
Takoyaki are delicious octopus
meatballs made with flour, dashi
broth, eggs, salt, sugar, seasoned with
different ingredients and Otafuku
sauce.

Nel laboratorio, quattro pastry chef
giapponesi lasciano che siano le mani
e l’esperienza a lavorare le materie
prime. Punto d’incontro tra sapori
d’oriente e d’occidente, ma soprattutto
contenitore di idee, colori e dolcezze:
Hiromi Cake, una pasticceria tutta
al femminile e total jap, che dopo
aver fatto impazzire Roma ha
puntato anche Milano. Il bancone
è un forziere di dolci tipici della
tradizione nipponica divisi tra Wagashi
e Yougashi, e il menu è sempre in
evoluzione, nel rispetto per i tempi
della natura.

In the laboratory, four Japanese pastry
chefs let their hands and experience
work the raw materials. A meeting point
between the flavors of the East and
of the West, but above all a container
of ideas, colors and sweetness: Hiromi
Cake, an all-female and total japanese
pastry shop, after a first shop in Rome
now it also aimed at Milan.
The counter is a coffer of sweets typical
of the Japanese tradition divided
between Wagashi and Yougashi, and the
menu is always evolving, respecting the
times of nature.
VIALE CONI ZUGNA , 52
HIROMICAKE .IT
+39 02 0994 2512

STREET FOOD

STREET FOOD

HIROMI
CAKE

VIA CASALE , 3/A
TAKOCHU.IT
+39 02 8347 8497
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ITALIA FUDOSAN REAL ESTATE
Siamo una società di intermediazione immobiliare. Il
nostro core business è focalizzato sullo sviluppo retail e
di ristoranti con posizionamento nelle high street delle
più importanti città italiane ed internazionali.
Parallelamente ci occupiamo di operazioni immobiliari
rivolte ad investitori istituzionali e privati, sia in Italia
che all’estero.
We are a real estate brokerage company operating in Italy.
Our core business of is focused on retail development and
food businesses with a positioning in the high streets of the
most important Italian and international cities.
At the same time, the company deals with real estate
transactions aimed at international investors and private,
both in Italy and abroad.

V I A L E O PA R D I 2 6 , M I L A N O
IFMIL ANO.COM

+39 02 4853 1052

R E TA I L @ I F M I L A N O . C O M

