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La palette cromatica
punta a contrasti morbidi
sulle chiare tonalità
del grigio e del verde. I
ritratti alle pareti, firma
di tutti i ristoranti Paper
Moon nel mondo, sono
studiati per raccontare
una storia di casa intima
e ricercata. Così nella
lounge da cui si accede
alla veranda e al giardino,
per esempio, si trovano
ritratti a tema ‘outdoor’,
mentre nella wine
library scatti legati alla
miscelazione e al bere.
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aper Moon è un’interessante idea nata nel 1977
da Pio Galligani ed Enrica del Rosso, ristoratori
appassionati che riescono a combinare la buona cucina tradizionale italiana con un ambiente
raffinato e confortevole. Il DNA di Paper Moon Giardino
Milano richiama il progetto originale di via Bagutta 12,
studiato nel 1830 dall’architetto Nicola Dordoni come dimora privata della nobile famiglia milanese dei Reina.
Luigi Bolis Gualdo, letterato di alto lignaggio, intratteneva qui gli ospiti e gli intellettuali provenienti da tutta
Europa. Il concept è stato poi sviluppato anche a Doha,
Hong Kong, Manila e Beirut. Ogni ospite può scegliere
di consumare un pasto o bere un drink dove più desidera: nel Gran Salone, nel salotto, nella Wine Library o
all’aperto. Re del menu è senz’altro il pesce preparato
seguendo le stagioni, senza disdegnare la tanto amata
cucina Mediterranea. Paper Moon Giardino ama le contaminazioni attraverso la rivisitazione di materie prime
anche per ciò che riguarda i cocktail, studiati con curiosità ed espressi con ingegno. Anche la caffetteria offre
una grande varietà di tisane, quali la Damman Frères e
la Darjeeling.
www.papermoongiardino.com
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The color palette focused
on light grey and green
hues. The portraits on the
wall, the signature of all
Paper Moon restaurants
worldwide, are designed
to give the picture of
an intimate and elegant
home. For example, in the
lounge that leads to the
veranda and the garden,
there are outdoor-inspired
portraits, while the wine
library hosts pictures of
mixing and drinks.

aper Moon is an interesting idea born in 1977,
a brainchild of Pio Galligani and Enrica del
Rosso, passionate restaurateurs that combine tasty traditional Italian cuisine with an
elegant and comfortable setting. The DNA of Paper
Moon Giardino Milano recalls the original project of
via Bagutta 12, conceived by architect Nicola Dordoni in 1830 as the private house of the aristocratic
Milanese Reina family. Luigi Bolis Gualdo, a noble
man of learning, used to entertain here his guests
and intellectuals from all over Europe. The concept
has been developed also in Doha, Hong Kong, Manila
and Beirut. Guests can choose where to have a meal
or a drink: the Gran Salone, the living room, the Wine
Library or outdoors. The king of the menu is certainly fish prepared according to the season, without
neglecting the much-loved Mediterranean cuisine.
Paper Moon Giardino loves contaminations through
the reinterpretation of raw ingredients also in the
cocktails, studied with curiosity and created with
ingenuity. The cafeteria offers a wide range of teas,
such as Damman Frères and Darjeeling.
www.papermoongiardino.com

