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Vapore come Sapore
di Luca Trapanese / Twitter @LucaTrapanese
Passeggiando per le vie del centro di Milano, mi sono imbattuto casualmente in un posto particolare: That’s Vapore! In Corso di Porta Vittoria 5, a pochi
passi dalla Biblioteca Sormani ho scoperto questo locale all’interno del quale ecologia e ironia sono le parole chiave. La ﬁlosoﬁa che guida i gestori è
semplice: mangiare in maniera sana, divertendosi, senza rinunciare ai sapori e al buon gusto e con un occhio di riguardo per l’ambiente e la sostenibilità. I cibi
proposti sono vari e c’è davvero l’imbarazzo della scelta: cestini di pasta, pesce, carne e vegetariani, tutti freschi perché preparati in giornata e cotti al vapore
– come giustamente suggerisce il nome del locale -; insieme ai cestini, non mancano insalatone e dolci. Altra chicca è il Juice Bar che offre una varietà di
frullati, centrifugati e smoothies tutti naturali al 100%! Insomma, un ambiente fresco, giovane, attuale, che vale la pena di provare, anche solo per l’ambiente
accogliente e la simpatia del personale!
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