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NUOVO BISTROT “LOCANDA PERBELLINI” A MILANO. 
 UNA ANTICIPAZIONE SUL MENÙ: UN RISOTTO DEDICATO ALLA CITTÀ. 

 
Milano – A poche settimane dalla notizia dell'apertura prevista per la fine di marzo, si aggiungono 
ulteriori anticipazioni sul bistrot “Locanda Perbellini”, il nuovo progetto imprenditoriale del 
pluristellato Giancarlo Perbellini che con questa sfida, amplia la propria galassia gastronomica 
realizzando uno dei suoi più grandi sogni: far arrivare al maggior numero di persone possibile una 
nuova interpretazione della cucina tradizionale italiana. 
Tra le principali novità, si segnala che il locale aprirà in via Moscova al civico 25, zona Brera, in 
uno spazio di 100mq con 38 coperti. Per quanto riguarda il servizio, saranno 7 gli addetti tra sala e 
cucina, coordinati dallo chef Michael Pozzi del "Tapasotto" indicato dallo chef Perbellini alla guida 
del bistrot milanese. 
 
Un'altra importante anticipazione riguarda il menù. 
 
Lo Chef Perbellini ha infatti voluto rendere omaggio alla città di Milano con un piatto dedicato al 
capoluogo lombardo, il riso al salto allo zafferano.  
 
“Il risotto è il mio piatto del cuore - sottolinea lo chef - e non poteva mancare. Lo abbineremo ad 
una burrata con l'aggiunta di pesto di pepe verde/con una granolata con il midollo. Il riso al salto è 
un classico della gastronomia meneghina, si tratta di riso del recupero assolutamente coerente con 
la tradizione milanese.” 
 
“E visto che apriremo in primavera proporremo anche il riso con i piselli - continua Perbellini – 
una ricetta stagionale, adatta al periodo di inaugurazione. L'abbiamo presentata per la prima volta 
alla Locanda 4 Cuochi di Verona ed è stato fin da subito un grande successo. Si tratta di un gioco 
di caldo e freddo tra una base di riso caldo e una spuma di piselli fredda sopra. Il riso mantecato 
al Grana Padano e burro viene bagnato in cottura con il brodo vegetale e successivamente 
mantecato. A parte si prepara la spuma di piselli che vengono fatti bollire e frullati con l'acqua di 
cottura e una noce di burro. Una volta raffreddati a bassa temperatura, vengono messi nel sifone. 
La spuma viene poi abbinata al riso, mettendo insieme le due consistenze a temperature diverse, 
con un finale di insalata di piselli crudi che donano croccantezza al piatto. Tra i secondi serviremo 
il guanciale di vitello brasato con porri fritti e tra i dessert, la millefoglie." 
 
Ricordiamo che il prezzo del menù andrà dai 35 ai 50 euro con una selezione di vini al bicchiere e 
una cantina con un vasto assortimento. Il locale sarà caratterizzato da un servizio agile e da una 
cucina impreziosita dall’essere a vista che consentirà agli ospiti di assistere in diretta alla 
preparazione degli antipasti e dei dessert. 
 
Lo chef, maitre à penser della cucina italiana, ha inoltre reso noti alcuni dettagli tecnici della 
cucina:“sarà una De Manincor a induzione, un vero gioiello tecnologico di design, dotata di 
plancia e di una sezione a bagnomaria”.  Il locale resterà aperto dal lunedì al sabato nei 
seguenti orari: 12.30-14.30; 19.30-22.00.  
 
 


