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RØST―A JOURNEY INTO TASTE
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Per chi ama i tempi della natura e li 
rispetta, per chi è patito della cucina 
del Nord Italia, per chi non vuole ave-
re rapporti con intermediari, ma pre-

ferisce prodotti etici che esaltano il lavoro di 
coltivatori, allevatori, trasformatori e per chi 
vuole scegliere il vino tra ben 170 etichette. Il 
ristorante Røst, a Milano (via Melzo 3) è que-
sto e molto di più. In quella che ormai viene 
definita la nuova food street del distretto di 
Porta Venezia, il ristorante, i cui interior sono 
stati progettati da Vudafieri-Saverino Part-
ners, accoglie i clienti in un ambiente carat-
terizzato da toni caldi, dominati dal colore 
rosso ‘Marsala’, che rimanda al rapporto 
fondamentale con il vino e la terra. Svilup-
pato su 65 metri quadrati, il locale è pensato 
come un luogo raccolto, tra tradizione e mo-
dernità, proprio come la cucina proposta dal-
la cuoca Lucia Gaspari.  Massima attenzione 
alla materia prima e utilizzo degli ingredienti 
nella loro totalità caratterizzano la proposta 
gastronomica di una carta che ha due focus 
principali: da una parte i vegetali, sempre di 
stagione, dall’altra i tagli poveri, dalle cervel-
la al fegato, dalla lingua al diaframma, dal 
baccalà allo sgombro.Tagli dimenticati, non 
di moda, che portano in primo piano il tema 
della riscoperta. La carta abolisce le catego-
rie di ordine (antipasti, primi, secondi, con-
torni), prediligendo un racconto orizzontale 
tra piatti da condividere liberamente. 
www.rostmilano.com

For those who love and respect the times 
of nature, for those who are fond of the 
cuisine of Northern Italy, for those who 
do not want to deal with intermediaries, 

but prefer ethical products that enhance the 
work of farmers, breeders, manufacturers, 
and for those who want to choose from among 
170 wines. The Røst restaurant in Milan (via 
Melzo 3) is all this and much more. Located 
on what is now called the new food street of 
the Porta Venezia district, this restaurant, 
whose interior was designed by Vudafieri-
Saverino Partners, welcomes its guests in an 
environment characterized by warm tones, 
dominated by ‘Marsala’ red – a reference to 
the fundamental relationship with wine and 
land. Covering a surface area of 65 sqm, the 
restaurant has been conceived as a cozy place, 
combining tradition and modernity, just like 
the dishes created by chef Lucia Gaspari.  The 
utmost attention to raw materials and the use 
of ingredients in their entirety characterize 
the gastronomic proposal focused on two 
main aspects: on the one hand, seasonal 
vegetables, on the other hand, poor meat cuts, 
from brains to liver, from tongue to diaphragm, 
or fish, from cod to mackerel. Forgotten cuts, 
which are not stylish, bring to the fore the 
theme of rediscovery. The menu abolishes 
order categories (appetizers, first courses, 
main courses, side dishes), preferring a 
horizontal narrative, between dishes to be 
freely shared. www.rostmilano.com

Røst è un progetto che 
si poggia sulla passione, 
energia e competenza 
di tre giovani: Hippolyte 
Vautrin, imprenditore 
del settore food, Enrico 
Murru, a cui è affidata 
la guida operativa e la 
cuoca Lucia Gaspari, con 
la sua peculiare visione 
di cucina sostenibile, 
consapevole dei territori e 
delle persone.

Røst is a project 
relying on the passion, 
energy and expertise 
of three young people: 
Hippolyte Vautrin, food 
entrepreneur, Enrico 
Murru, maître, and chef 
Lucia Gaspari, with her 
own vision of sustainable 
cuisine, aware of 
territories and people.
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