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PECK CITYLIFE
Cos’è
Ristorante con bistrot
e gastronomia
Dov’è
Zona CityLife,
Piazza Tre Torri
Tel. 02.36.64.26.60
Sempre aperto
(dom. chiude alle 21)
Scelto perché
Dépendance di Peck,
marchio storico
del centro
Il conto
A cena 60/80 euro,
bere a parte
Nella foto
Matteo Zaccaria,
direttore

Peck alla conquista dell’altipiano cementizio di
CityLife. Per la prima volta, in oltre cent’anni di
vita, la gastronomia milanese per antonomasia
esce dal suo crocicchio di strade a ridosso del
Duomo. Tre ruoli in un solo involucro: bottega da
asporto, elegante ristorantino serale, cocktail-bi-
strot. Noi abbiamo concentrato l’attenzione sulla
cena.
Cucina Il bello è che si ritrova intatto il solido
copione borghese che ci aspetta da Peck. C’è una
passerella di antipasti confortevoli e convenzionali
(vitello tonnato, pâté maison, salmone marina-
to…). C’è una rappresentanza milanese (risotto
giallo, cotoletta, ossobuco…). E c’è, per finire,
qualche voce di generica tradizione italiana (spa-
ghetti al pomodoro, tonno alla piastra…). Il meno

bello è che le esecuzioni sono corrette, ma stretta-
mente burocratiche. E i prezzi alimentano ben
altre aspettative. Voto 7
Ambiente Ha la fortuna di starsene in disparte,
fuori dall’ingorgo di odori e frastuoni dello Shop-
ping District. Ma lo scatolone vetrato non riflette
promesse dorate. E invece? Come in un progetto
di Le Corbusier, l’interno disvela imprevedibili
prospettive: lo sfarzo gastronomico del bancone
vetrato, il lusso moderno e antico della saletta con
panche e tavolini, in sottile eco parigina. Servizio
attento, ma eccessivamente formale. Voto 7,5
Cantina Librone da 150 referenze, su per giù. Per
un terzo sono extraitaliane, con ricca selezione di
champagne. Il capitolo nazionale è fermo ai mar-
chi più noti. Mano pesante sui ricarichi. Voto 6/7
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COMPRIAMO ANTIQUARIATO
CHIAMATECI CON FIDUCIA
MASSIME VALUTAZIONI DI MERCATO PER

DIPINTI - SCULTURE - OGGETTI - ARGENTI - OROLOGI ANTICHI E DA POLSO
MOBILI - CORALLI - VASI - ANTIQUARIATO CINESE

OGGETTI E INTERE COLLEZIONI
VISITE E STIME GRATUITE IN TUTTA ITALIA
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