
 Chaîne des Rôtisseurs
Confrérie Mondiale de la Gastronomie

Giovanni Manetta

Bailli di Milano

Milano, 1 novembre 2021

GIOVEDI’ 25 novembre 2021 – ore 20,00

337° DINNER AMICAL NATALIZIO

RISTORANTE “MI VIEW RESTAURANT”

Via Achille Papa, 30 Milano – Tel. 02 7861 2732

Carissime Consoeurs e carissimi Confrères, 

carissime Amiche e carissimi Amici del Bailliage di Milano.

Spero tutto bene per Voi e per le Vostre Famiglie.

Come impegno morale assunto dal Bailliage di Milano, dopo il lockdown,
continua il tour di visite ai nostri Professionnels.

La cena natalizia sarà celebrata al  “MI VIEW RESTAURANT” del nostro
Associato Maitre Restaurateur Antonio INTIGLIETTA.

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zKjMMc4pMcg2YLRSNagwMbcwSzY0NrUwMzNMNU8ytDKoSDI2NU9JTU4yMjdMTDRJTfYSys1UKMtMLVcoSi0uSSwtSswrAQAOCBaK&q=mi+view+restaurant&oq=mi+view+restorant&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i13j0i13i30j0i8i13i30.9415j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


La location, si trova al 20° piano del  WORLD JOIN CENTER e da questo
skyline  si  gode  di  una  vista  panoramica  sulla  intera  città  di  Milano
essendo il ristorante tutto a vetri. Ceneremo nell’area nord della sala che
si affaccia su City Life.

“MI VIEW RESTAURANT” appunto sta a significare “vista su Milano”.

La  cucina  è  di  impronta  contemporanea  affidata  allo  chef  Cristian
Spagnoli che fa leva sul contributo di artigiani e imprese agricole dalla
tradizione  enogastronomica  -  generalmente  presenti  all’ARTIGIANO  IN
FIERA - che hanno attenzione alle materie prime, alla stagionalità ed al
legame con il territorio.
In sala avremo l’assistenza del Direttore Piermaurizio Di Rienzo.

Durante  la  cena  assisteremo  ad  una  esibizione  canora  della  nostra
Associata  DAME  YUDINA  LARISSA, soprano  di  grandi  doti  che  ci
intratterrà con le più belle arie della lirica italiana e non, accompagnata
dai  Maestri  musicisti  Gianfranco Messina al  violino e  da  Luca  Russo
Rossi al violoncello.

Il concerto è l’omaggio natalizio offerto dal Vostro Bailli.

VARIE

Il costo dell’evento è di € 100,00 a persona, pagabile in loco in contanti o
con assegno (intestato a: BAILLIAGE NAZIONALE D’ITALIA DELLA CHAINE
DES ROTISSEURS); oppure tramite  bonifico (IBAN: IT24 K062 3009 4670
0003 0620 267 – BIC: CRPPIT2P043 - Destinatario: BAILLIAGE NAZIONALE
D’ITALIA DELLA CHAINE DES ROTISSEURS – Banca: CREDIT AGRICOLE).

Il  Ristoratore  farà  pagare  il  vuoto  per  pieno  per  le  disdette
comunicate dopo il temine di 48 ore dall’evento. 

Dress  code:  elegante  con  l’immancabile  Ruban.  E’  gradita  la  cravatta
nera  .



Prenotazione:  vogliate  comunicare  ad  Evelina  (02  4235979  -  328  843
2147) la vostra presenza sin da subito,  specificando la preferenza: o il
pesce (black cod) o il filetto di manzo.

Chi non gradisse alcune delle portate o soffrisse di allergie o intolleranze è
pregato di informare Evelina per provvedere alle alternative.

Facciamoci parte attiva per la prenotazione; chiamiamo noi Evelina e
non attendiamo che sia Lei a chiamare. 

Notizie utili

Dopo  aver  superato  la  portineria,  salite  le  scale  e  Vi  troverete  nella
cosiddetta World Join Center Square (una grande piazza coperta di 2.000
mq).

Seguite la segnaletica che vi porterà agli ascensori…pigiate il TASTO 20; vi
suggerisco  di  prendere  gli  ascensori  vetrati  di  sinistra  così  avrete  la
possibilità di godere dello skyline di Milano che si schiude sotto i Vostri
occhi.

PARK

Il  parcheggio  riservato  agli  ospiti  del  ristorante  si  trova  alla  sinistra
dell’entrata principale del building ed è indicato da una  visibile insegna
luminosa.

IMPORTANTISSIMO:  i  partecipanti  devono  essere  muniti  di  GREEN
PASS  oppure della  CERTIFICAZIONE che comprovi  la  guarigione o la
negatività  ad  un  tampone  per  Covid-19  effettuato  entro  le  48  ore
precedenti. 

NON FARA’ FEDE LA PROPRIA PAROLA.



MEMO

Giovedì 20 gennaio 2022 ci aspetta a Campione d’Italia il nostro Associato

Maitre  Rotisseur,  Conseiller  Coulinaire  del  Bailliage  e  CHEF  STELLATO

MICHELIN: BERNARD FOURNIER  presso il  Suo ristorante  DA CANDIDA,

dove Vi consiglio di acquistare i prodotti della “Royal Fournier“ (marchio

creato da Bernard Fournier) che offre una selezione unica di prodotti di

altissima qualità, tra cui il Foie Gras d’anatra mulard.

Partiremo con il pullman da Milano (MM 1 Pagano – linea rossa) alle ore

18,30. Più comodo di così !!!!!

Felice di rivederVi.

Buona vita, salute e benessere.


