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A cena da Dersett: comfort food a Milano
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Ilaria Giacomello

Mivado da Dersett!
Quando avete voglia di sentirvi coccolati, di mangiare piatti gustosi e semplici ma al tempo stesso realizzati con ingredienti ricercati, la risposta è
andare a cena da Dersett a Milano. Un ottimo ristorante in zona Darsena , dove sentirsi a casa, e godersi una cena tranquilla e molto buona.
Una cena da Dersett è una cena a base di comfort food : cibo semplice, gustoso, che vi coccola e vi fa godere la serata.

Ecco come mi sono trovata e come si mangia a cena da Dersett.

Atmosfera: minimal ed elegante
Non ci sono tanti coperti, ma meglio cosi. A me piacciono i posti più raccolti, perché ti senti di più a casa.
Il bianco e il grigio dell'arredamento rendono l'ambiente minimal e pulito e danno anche una bella sensazione di eleganza e freschezza, anzi
direi proprio di comfort.

Servizio: gentile e professionale

Cosa si mangia: comfort food italiano
Ottimi piatti della tradizione italiana e non, alcuni rivisitati e proposti con accostamenti speciali.
Le porzioni non sono abbondanti, quindi vi consiglio di iniziare con un bell'antipasto, di proseguire con un primo o un secondo e di chiudere con un
dolce. Come antipasto sono ottime le crocchette cacio e pepe , anche da condividere. Oppure il polpo o il carciofo ripieno.
Come primo consiglio riso e zucca : ottimo e gustoso.

E invece ora passiamo ai secondi, che a mio parere danno quel quid in più a tutto il menù. Imperdibili sia l'agnello al mirto che l'arrosto in

casseruola , morbidi, delicati ma al tempo stesso ti riempiono la bocca di sapori molto buoni.

Per chiudere la cena da Dersett concedetevi il dessert e non ve ne pentirete. Se come me amate la cheesecake allora dovete assolutamente
provare questa versione al mango : fresca e buonissima. Le alternative? Il cannolo , una mousse al mascarpon e o una buonissima torta al
cioccolato .
Anche la lista dei vini è buona, noi abbiamo optato per un buon Nebbiolo , visto che la carne era il piatto forte.

Se siete curiosi e vi volete lanciare in questo comfort food date un'occhiata al menù cliccando QUI e prenotate il vostro
tavolo.
Non ve ne pentirete!

Mi-informo
Location : viale Gian Galeazzo 17, Milano, vicino alla Darsena
Mezzi : se venite in macchina c'e il parcheggio a 50 metri dal locale (anche convenzionato), altrimenti comodi i tram 3 e 9
O rari : aperti a pranzo lun-ven, a cena lun-sab. Chiuso la domenica
Prezzi : modesti, circa 40 euro a testa con antipasto, secondo, dolce e bottiglia di vino
Consiglio : andateci per una cena in famiglia, in coppia o con amici intimi
E se volete bere qualcosa prima di cena, a due passi c'è l'Enoteca Naturale, una delle mie enoteche preferite a Milano !

Mivado e voi?
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Cosa ne pensi?

Ti potrebbe piacere anche...

