
Fumagalli Fiori

1930

La terza generazione di fiorai. Il nonno Giovanni Fumagalli fu 
il primo, nel 1957, ad aprire un vivaio a Milano, in Via Padova. 
Oggi due dei suoi nipoti proseguono la tradizione di famiglia con 
passione. I due cugini hanno ruoli distinti: Alberto, architetto, si 
occupa di progettazione e manutenzione di giardini e terrazze 
mentre Sonia è l’addetta agli allestimenti, alla decorazione 
floreale e al negozio, un tripudio di fiori stagionali, piante grasse e 
da appartamento e bellissime orchidee.

The third generation of florists. The grandfather Giovanni Fumagalli 
was the first, in 1957, to open a plant nursery in Milan. Today two 
of his grandchildren continue the family tradition with passion. 
The two cousins have distinct roles: Alberto, architect, takes care 
of garden design and maintenance while Sonia is responsible 
for floral decorations and for the store in which seasonal flowers, 
houseplants and beautiful orchids are displayed.

Il secret cocktail bar più famoso della città. L’esclusivo 
speakeasy si cela dietro un anonimo locale copertura: dovete 
scoprire l’indirizzo e riuscire a guadagnare la tessera e la parola 
d’ordine per ritrovarvi, finalmente, nell’America degli anni ‘30, 
in pieno proibizionismo. Interni e menù trasudano esclusività 
e mistero. La carta, infatti, oltre a riportare la lista dei drink e 
delle pietanze, si presenta come una vera e propria mappa 
geografica d’epoca da scoprire. Siete curiosi? Non ci resta che 
augurarvi buona caccia al tesoro!

The most famous secret cocktail bar in the city. The exclusive 
speakeasy is hidden behind an anonymous shop: discover 
the address and earn access card and password to finally find 
yourself in the U.S. of the ‘30s, during the prohibition era. The 
interiors and the menu, which looks like a proper historical map, 
permeate the ambient of mystery and exclusivity. Aren’t you 
curious? 5
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Via Nino Bixio angolo 
viale Regina Giovanna

facebook.com/1930milano

instagram.com/fumagallifiori

+39 02 2940 6461

Mutinelli Cappelli  
  
Tradizione e passione per l’universo del copricapo nello storico 
indirizzo fondato nel 1888. L’insegna, i pavimenti e gli arredi 
d’epoca riportano indietro nel tempo e sottolineano la storia 
della cappelleria. Un vero tempio dei cappelli con un ampio 
ventaglio di proposte sia femminili che maschili adatte a ogni 
personalità ed esigenza fra produzioni proprie e prodotti delle 
più prestigiose firme del settore. In negozio, per completare il 
look, anche accessori quali cinture e bretelle retro.

Tradition and passion for the universe of hats in the historic 
address founded in 1888. The sign, the floors and the furnishings 
underline the long history of this hat shop. A true temple for these 
accessories with a wide range of proposals both for the ladies 
and the gentlemen and suitable to every personality. Browse 
through their own productions or the most prestigious brands of 
the industry. To complete the look, you can also other accessories 
such as belts and braces.

Corso Buenos Aires, 5

mutinellicappellimilano.com

+39 02 2952 3594

Leopoldo Boutique 
  
Una piccola boutique dedicata alla moda femminile 
dall’atmosfera accogliente e retró: carte da parati colorate 
decorate da fiori e fenicotteri, pouff e comode poltrone e abat-
jour vintage. Gli abbinamenti esposti sui manichini e i capi 
che si intravedono nascosti negli armadi invitano le clienti ad 
osservare più da vicino abbigliamento ed accessori. I preziosi 
consigli personalizzati di Leopoldo, infine, guideranno il vostro 
shopping in un mondo colorato fatto di pizzo, piume, seta e 
paillettes.

A small boutique dedicated to women’s fashion with a cozy and 
retro atmosphere: colorful wallpapers decorated with flowers 
and flamingos, poufs, comfortable vintage armchairs and 
lampshades. The combinations displayed on the mannequins 
and the clothes hidden in the wardrobes invite the customers to 
look more closely at the merchandise. Leopoldo’s precious tips, 
finally, will guide your shopping into a colorful world made of lace, 
feathers, silk and sequins.

Piazza Oberdan, 8

instagram.com/
leopoldoboutique

+39 338 8266 274

I Mori  
  La leggenda dietro le famose teste di moro racconta di una 
storia d’amore forte e indissolubile. Un legame altrettanto 
inscindibile è quello dei fratelli Marco e Francesco con le proprie 
radici: originari di Bagheria, hanno deciso di portare a Milano 
le tradizioni e la cucina dell’amata Sicilia. Lo chef Vincenzo Di 
Grande, già stella Michelin presso il ristorante Il Colombaio 
e memore delle sue origini siciliane, accetta con passione 
l’incarico unendo abilmente nelle sue creazioni i sapori tipici 
della regione e le tecniche dell’alta cucina. Il risultato sono delle 
proposte che esaltano al meglio le eccellenti materie prime con 
l’aggiunta di contaminazioni internazionali. 

The legend behind the famous Moorish heads tells of a strong 
and indissoluble love story. An equally inseparable bond links the 
brothers Marco and Francesco with their roots: originally from 
Bagheria, they decided to bring to Milan the traditions and cuisine 
of their beloved Sicily. The chef Vincenzo Di Grande, already a 
Michelin star at the “Il Colombaio” restaurant and mindful of his 
Sicilian origins, accepted enthusiastically this task by cleverly 
combining in his creations the typical flavours of the region with 
the haute cuisine techniques. The result enhances the excellent 
raw materials and adds a touch of international contaminations.

Via Archimede, 5

facebook.com/
imorimilano

+39 02 8408 2531

H Club>Diana  
  
L’ultra centenario Hotel Sheraton Diana Majestic accoglie al suo 
interno una lounge moderna e raffinata, recentemente ri-arredata 
e un magnifico giardino privato. L’H-Club sa come accogliere i suoi 
ospiti in ogni momento della giornata: dalle ricche colazioni fino al 
famoso aperitivo alla milanese passando per cene romantiche, 
pranzi di lavoro e brunch della domenica. Concedetevi una pausa 
rilassante dai ritmi della città all’ombra degli alberi dell’oasi verde 
dell’hotel.

The centenary Hotel Sheraton Diana Majestic houses a modern 
and recently refurbished lounge with a magnificent private 
garden. The H-Club knows how to welcome its guests, every 
moment of the day: from the rich breakfast to the famous Milanese 
aperitif through business lunches, romantic dinners and Sunday 
brunches. Treat yourself to a relaxing break under the shade of this 
green oasis.

Viale  Piave, 42

hclub-diana.it

+ 39 02 2058 2004
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Map of Mi. seleziona stagionalmente le migliori 
esperienze da vivere nei sei principali quartieri di Milano 
con stile, precisione e personalità. Collezionale tutte!

Map of Mi. selects seasonally the best experiences 
to live in the six main districts of Milan with style, 
precision and personality. Go and collect them all!www.flawless.life

Cucina siciliana aperta a 
contaminazioni internazionali 
e firmata dallo Chef stellato 
Vincenzo Di Grande in un 
ristorante dall’elegante design.
Sicilian cuisine open to 
international contamination 
and signed by Michelin-Star 
Chef Vincenzo Di Grande in 
a restaurant with a refined 
design.

Cucina vegana e crudista in 
un ambiente minimal sui toni 
pastello. I cibi non superano 
la soglia dei 42 gradi al fine di 
mantenere invariate tutte le loro 
proprietà.
Vegan and raw foodism served in 
a minimal atmosphere with pastel 
tones. Food doesn’t exceed the 
42-degree threshold in order to 
keep all properties unchanged.

Tequila bar e ristorante che 
propone piatti tipici della 
cultura messicana. Splendido 
il cortile con il rigoglioso 
giardino verticale.
Tequila bar and restaurant 
serving typical dishes of the 
Mexican culture. The courtyard 
is stunning thanks also to a 
vertical garden.

Design super moderno per 
il primo concept in città a 
credere in un connubio fuori 
dalle righe: pizza e (una lunga 
lista di) cocktail.
Super modern design for the 
first place in the city to believe 
in a new combination: pizza and 
(a long list of) cocktails.

I Mori

Mantra Raw 
Vegan

Canteen

Dry Milano

Via Archimede, 5

Viale Panfilo Castaldi,  21

Via Archimede, 10

Viale Vittorio Veneto, 28
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+39 02 8408 2531

+39 02 8905 8575

+39 02 5463 732

+39 02 6347 1564

Si mangia circondati dai colori e 
dai profumi di cactus e orchidee 
nel romantico bistrot all’interno 
di un negozio di fiori.
Eating surrounded by the colors 
and the aromas of cactus and 
orchids in a romantic bistro 
located inside a flower shop.

Una piccola pasticceria sui 
toni del rosa che nasconde 
un giardino sul retro. Famosi i 
fragranti croissant da riempire 
al momento.
A small pastry shop coloured 
in various shades of pink with a 
hidden backyard. Their fragrant 
croissants are a must.

Dalla colazione all’after dinner 
nello storico punto di ritrovo 
milanese. Il giardino è un’oasi 
perfetta in cui rifugiarsi durante 
le giornate estive.
From breakfast to after dinner 
in the historic Milanese meeting 
point. The garden is a perfect 
oasis to find shelter during the 
summer days.

Una contemporanea caffetteria 
all’italiana che divulga la 
passione per il caffè e molto 
altro.
A contemporary Italian café 
promoting its passion for coffee 
and much more.

Gelati, sorbetti e granite in linea 
con la stagione e la filosofia del 
mondo Pavè. L’ultimo arrivato? 
Gelato al sambuco fiorito e 
origano.
Gelato, sorbets and granitas 
according to the season and the 
philosophy of Pavé. Their latest 
arrival? Flowered elderberry 
and oregano ice cream.

Il cocktail bar più segreto di 
Milano. Scoprite l’indirizzo e 
come guadagnarvi tessera 
e parola d’ordine, altrimenti 
resterete fuori dallo speakeasy 
più esclusivo della città. 

The most secret cocktail bar in 
Milan. Find out the address and how 
to earn access card and password, 
otherwise you won’t experience the 
city’s most exclusive speakeasy.

Mint Garden 
Cafè

Pasticceria Sissi

H Club>Diana

Ca’puccino

Pavè Gelati 
& Granite

1930

Via Felice Casati, 12

Piazza Risorgimento, 6

Viale Piave, 42

Via Marcello Malpighi, 1

Via Cesare Battisti, 21
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+39 02 8341 7806

+39 02 7601 4664

+ 39 02 2058 2004

+39 02 2953 3923

+39 02 9438 3619

facebook.
com/1930milano
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