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Priceless: il ristorante di Milano sospeso sui tetti tra il Duomo e
il Teatro alla Scala
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SCEGLI UNA PORTATA
» Antipasti

» Zuppe

» Primi piatti

» Piatti unici

» Secondi piatti

» Pizze e torte salate

» Contorni

» Insalate

» Dolci

» Pani

» Bevande

» Conserve

TROVA RICETTE
Seleziona categorie

GALLERY



GUARDA LE FOTO 

Le foto del ristorante, la vista sul Duomo e come hanno trasportato il cubo di
vetro sul tetto del Museo
Tecnologia, fascino, unicità e grandi nomi della ristorazione. Ecco il mix di questo esclusivo
temporary restaurant di soli 24 posti. Aperto sempre a pranzo e a cena
Milano al tempo dell’Expo sta portando molte novità ai suoi abitanti e agli ospiti italiani e stranieri
che la visitano. Una di queste riguarda i temporary restaurant, tutti di tono e prestigio, di più o
meno alto livello e pregio, tutti nati da poco e tutti (forse) che verranno smontati o tolti a fine
ottobre
Abbiamo avuto il privilegio (di questo si tratta visto che per salirci – e mangiarci – si deve pagare
250 euro, tutto compreso) di visitare e pranzare al Priceless, un vero teatro gastronomico, come
ci informa il claim del lancio della location – VAI ALLA GALLERY
Guida all’Expo2015: lo Speciale – VAI
DA VEDERE  Le immagini dicono più di tante parole ma qualcuna la spendiamo: una location
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LA VOCE DI UNIPOL BANCA

d’eccezione e sei mesi di food experience ed eventi speciali con chef stellati nazionali e
internazionali, aperto a inizio maggio, ai milanesi e ai turisti che visiteranno Milano
DOVE  Stiamo parlando del tetto di Palazzo Beltrami sede di Gallerie d’Italia e polo museale
di Intesa Sanpaolo in Piazza della Scala. Lo sguardo viene rapito dalle guglie del Duomo in una
inusuale prospettiva. Davanti la cupola della Galleria Vittorio Emanuele. Abbassi lo sguardo ed
ecco Palazzo Marino e il Teatro alla Scala
I ristoranti di Expo, da quello gratis al più caro: la guida pratica di Zomato  VAI
Voluto da MasterCard, lo spazio – 24 posti a sedere – sarà aperto a pranzo e cena. Proprio alle
passioni dei propri clienti e viaggiatori da tutto il mondo MasterCard ha dedicato particolare
attenzione, creando “Priceless Cities”, programma attivo in 35 grandi città del mondo per offrire
ai propri clienti esperienze uniche e privilegiate, tra cui quella del gusto e dei sapori.
A questo programma si lega “Priceless Milano”.

SPESE MEDICHE

Conto corrente e piano sanitario: la soluzione allin
one di Unipol spiegata passo
Scopri di più

CHEF RESIDENT E NON SOLO  Lo Chef Antonello Colonna aprirà le danze, per poi
alternarsi nel corso degli altri mesi a 35 chef italiani ed europei della prestigiosa associazione
JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe), per offrire menu sempre inediti.
Cuore del ristorante è un tavolo unico, che scende dal soffitto. Show cooking, degustazioni,
incontri con celebrità, momenti musicali, anteprime culturali, “eventi a sorpresa” e performance
dal vivo scandiranno i sei mesi, in un ricco palinsesto quotidiano.
Per le prenotazioni: https://www.pricelessbooking.com/
AVANGUARDIA NON SOLO IN CUCINA  L’architettura, progettata dallo studio Park
Associati, contribuisce ad offrire un’esperienza d’eccezione, scenografica come quella di un
teatro: pareti scorrevoli si muovono per isolare la zona cucina dalla zona pranzo, dal soffitto
scende appunto il tavolo già apparecchiato sorprendendo gli ospiti all’ ingresso, o al contrario il
tavolo si può alzare fino al soffitto per liberare spazio per momenti speciali.
Anche il design è stato studiato all’ insegna della sostenibilità, con ampie vetrate, una
spettacolare terrazza panoramica e strutture in materiali riciclabili “made in Italy”. Il ristorante è
una vera e propria installazione, capace di inserirsi nel contesto urbano in modo discreto e
spettacolare al tempo stesso, con le sue forme leggere e trasparenti.

IDEE IN CUCINA

UNO SGUARDO AI PIU’ SFORTUNATI  L’iniziativa sosterrà alcuni progetti benefici nella città
di Milano, grazie a una collaborazione tra MasterCard e Intesa Sanpaolo con la Fondazione
Banco Alimentare, Onlus attiva nella raccolta e recupero di eccedenze alimentari della
produzione agricola, industriale e della ristorazione e della ridistribuzione a strutture caritatevoli.
IL CALENDARIO  Luciano Monosilio sarà al Priceless Milano il 20 e 21 giugno. Lo chef del
Pipero al Rex, ristorante romano, propone una cucina dai sapori netti e curiosi, che strizza
l’occhio alla sperimentazione, per un gusto che stupisce. Lo spirito innovativo si accompagna
all’amore per la tradizione culinaria della sua terra, Albano Laziale, cui rende onore nelle sue
ricette. Rinomata la sua carbonara, che è stata definita geniale nella sua essenzialità.
Dal 22 al 26 giugno sarà poi la volta di Paolo Trippini, dell’omonimo ristorante a Civitella del
Lago (Terni). A soli 27 anni ha preso in gestione il ristorante di famiglia, senza trascurare il suo
percorso di studio e la formazione. Un’ eredità importante che ha saputo esaltare le tradizioni
della cucina dei nonni e dei genitori, mantenendo intatti i sapori della tradizione e puntando,
comunque, a creazioni culinarie innovative.
Il 27 e 28 giugno si prosegue con lo chef sloveno Jure Tomic di Osterija Debeluh, a Brežice. I
suoi menu si basano su ingredienti locali e di stagione e la sua ricerca culinaria punta sulla
purezza del gusto e alla selezione degli ingredienti.
Dal 29 giugno al 3 luglio sarà la volta di Daniele Usai del ristorante Il Tino di Ostia Lido (Roma)
che ha rilevato con l’amico sommelier Claudio Bronzi. Usai proporrà piatti di cucina
contemporanea, esaltati da curate tecniche di esecuzione, spaziando da sapori tipici del territorio
fino a connubi più particolari, con una gamma di materie prime da tutto il mondo.
Priceless: tutte le foto del ristorante – VAI ALLA GALLERY
LO CHEF RESIDENT  Chef Resident di Priceless Milano è Antonello Colonna, che, dopo aver
inaugurato il locale nella prima settimana, tornerà l’1 e il 2 agosto. Ogni suo piatto è
interpretazione e valorizzazione della tradizione.
Si può dunque ben dire che un romano è sui tetti di Milano: “Sono onorato e orgoglioso di
inaugurare il ristorante “Priceless Milano”, – dichiara Antonello Colonna che continuerà a
seguire la cucina con parte della sua brigata per tutto il corso della manifestazione. “Sono
convinto” – continua Colonna – “che questa sia un’opportunità unica, dal valore inestimabile,
come quella fornita al nostro paese dall’Expo2015. Racconteremo al mondo la nostra identità
attraverso la cucina, con un unico grande obiettivo: tutelare il pianeta, valorizzare le sue risorse.
E noi cuochi, al Priceless saremo lì: fuori dall’Expo ma nel cuore dell’Expo”.
CHI E’ ANTONELLO COLONNA  Colonna è chef, ma anche imprenditore, interprete
dell’accoglienza. La trattoria dei genitori prima, il ristorante a Labico poi.
Il mondo di Antonello Colonna con il cibo al centro, raccontato dagli spazi fisici dei suoi locali e
delle sue imprese di Labico e di Roma è sempre il divenire. Si siede alle tavole dei migliori chef,
si fa nutrire da loro e cerca con ardore una sua strada; poi torna a Labico, rivoluziona
completamente il ristorante di famiglia e ne assume la guida fino ad entrare nel panorama stellato
dei più alti riconoscimenti del settore.
Tra New York e il resto del mondo sono anni di continui e spettacolari incontri, di grandi passioni,

TROVARICETTE E MENU
Voglia di gelato? Scopri 20 ricette per farlo in casa
TROVARICETTE E MENU
Finger Food: 15 ricette per antipasti e dolci da
mangiare in un sol boccone. Per feste e cene…in
piedi
TROVARICETTE E MENU
Ciliegie: le migliori ricette per l’estate. E tu, come
le mangi?
TROVARICETTE E MENU
Feste per bambini: 16 ricette dolci e salate…per
compleanni, merende o la fine della scuola!
TROVARICETTE E MENU
“Gelato chez moi”: Barbara Torresan insegna a
farlo in casa, anche senza gelatiera

di lavoro intenso, di insegnamento, trasmissioni televisive e radio, libri e interviste, iniziative
solidali di diversa natura, iniziative di salvaguardia, recupero e valorizzazione di prodotti della
terra e della cucina, consulenze e collaborazioni internazionali di grande visibilità, ognuno di
questi è un evento unico e tutti insieme contribuiscono nel corso degli anni al delinearsi di uno
stile audace e innovativo, quello di Antonello Colonna.
Attualmente lo chef ha e gestisce vari spazi oltre al Priceless di Milano:
Antonello Colonna Open a Roma
La Porta Rossa da Labico a Roma, sopra al Palazzo delle Esposizioni, la cucina e l’arte
contemporanea sono intimamente vicine. Il ristorante stellato e la formula “all you can eat”
condividono lo spazio.
Antonello Colonna Resort&Spa a Labico
La sintesi delle passioni e della visione dello Chef in un luogo, in un idea di spazio e di
accoglienza profondamente emozionale.
Antonello Colonna Open Bistrò a Fiumicino
Situato nel Terminal 1, nell’area delle partenze, la cucina di Antonello Colonna in una completa
offerta “all you can eat” e spazio espositivo.
Antonello Colonna Master “Restaurant Management & Marketing”
Iniziativa formativa rivolta alle giovani leve del mondo della ristorazione e dell’accoglienza che si
svolge annualmente nel Antonello Colonna Resort&Spa a Labico.

LA NOTIZIA DI OGGI

SL
Gli chef stellati in aiuto alla ricerca  LEGGI
Gli showcooking all'Expo  LEGGI
Anche Belen ha un ristorante!  VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA
TAG: Antonello Colonna , Banco Alimentare , daniele usai , duomo milano , Expo Milano 2015 , galleria vittorio
emanuele milano , jeunes restaurateurs d'europe , jure tomic , luciano monosilio , mastercard , Milano , paolo
trippini , piazza della scala , teatro la scala , temporary restaurant

E TU COSA NE PENSI? DÌ LA TUA.
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Pancia: addio ai rotolini
in 10 mosse

Ignazio Abate e
Valentina Del Vecchio,
matrimonio
blindatissimo. E…

È morta Valentina
Maureira, la
quattordicenne che
aveva chiesto…

L'HA FATTO DAVVERO

Marito e moglie divorziano e lui si
vendica così: divide
(letteralmente!) tutti i beni e li
mette all’asta - GUARDA

