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Maido: il primo Okonomiyaki street food d'Italia 

 
Situato in via Savona - nel distretto del design - e in Via Jacopo dal Verme, nel 
cuore del quartiere Isola, questo piccolo angolo di Giappone propone il piatto 
street food più popolare di Osaka: l'Okonomiyaki, una sorta di frittata cucinata 

sulla piastra tradizionalmente servita ai matsuri, feste e eventi che attirano nelle 
strade centinaia di persone. Da Maido, inoltre, è possibile trovare altre specialità 
note ai fan dei manga, come onigiri, polpette di riso ripiene  o dorayaki, dolcetti 

simili a pancake. 
 

Si chiama Maido!, che nel dialetto di Osaka, patria dell'Okonomiyaki, significa 'Ciao! 
Benvenuto! Grazie!' e ha visto la luce nell’aprile 2014, durante la settimana del Salone del 
Mobile, pronto ad essere sottoposto all'assaggio delle migliaia di visitatori riversati in quei 
giorni in zona Tortona/Savona. 
 
40 mq circa rivestiti in legno, due piastre teppan, una grande vetrata tramite cui ammirare 
la preparazione dell'Okonomiyaki, icona del 'cibo di strada' giapponese e piatto forte di 
Maido!.  
Parte della gioia del piatto è infatti l'esperienza di guardare, odorare e gustare 
l'okonomiyaki che viene cucinato con l'aiuto di speciali spatole metalliche (Kote) per non 
farlo attaccare al teppan e per tagliarlo quando è pronto. 
 
 
L'Okonomiyaki è il più popolare piatto street-food dalla seconda città più grande del 
Giappone, Osaka, rinomata come 'capitale della buona tavola' e nota per la sua cultura 
unica e vibrante, i suoi divertimenti e il cibo economico e gustoso. 
 
Okonomiyaki significa "come piace a te". Si tratta di una frittella salata che nella sua 
composizione base è preparata su una piastra su cui vengono cucinati insieme fettine di 
foglie di cavolo, farina e uova e a cui poi, a seconda dei gusti, vengono aggiunti diversi 
ingredienti come carne, formaggio e gamberi. Il piatto viene poi rifinito con una speciale 
salsa okonomi, maionese giapponese, fiocchi di alghe verdi e katsuobushi, sottilissime 
scaglie di bonito che si muovono per via del calore conferendo al piatto un aspetto insolito. 
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Maido! porta in Italia l'esperienza dell'Okonomiyaki.  

L’approdo meneghino è il risultato dell’incontro tra l’Occidente curioso e appassionato di 
cucina internazionale e l’Oriente che mixa alla perfezione l’anima cosmopolita e l’amore 
per la tradizione giapponese. 

Oltre all'Okonomiyaki da Maido! si possono assaggiare altre specialità tipiche, come zuppa 
di miso, onigiri, edamame, takoyaki, yakisoba o yakiudon e il rice burger, la versione 
orientale dell’hamburger, di pollo o manzo, tra due fette di riso alla piastra. 

 

Mercato Metropolitano di Milano e Torino, Poltu Quatu, Da Vittorio: Maido on tour! 

Nel 2015 Maido! Vive la fortunata stagione del Mercato Metropolitano milanese. 
L’esperienza, nata per caso, si rivela intensa e molto fortunata. Nello stesso anno Maido! 
Sbarca anche al Mercato Metropolitano di Torino e, nel giugno successivo,  è al White in 
Via Tortona, 37 come Official Food Caterer. 

Sempre nel 2016 Maido sbarca a Poltu Quatu, in Costa Smeralda dove rapidamente 
conquista la clientela confermando la versatilità di un format che, per qualità, gusto e 
accessibilità non ha difficoltà a farsi apprezzare anche fuori dai confini di Milano. 

A giugno 2018 Maido partecipa alla “Festa del Giappone” organizzata dall’Associazione 
Arci “Magnolia”.  

A luglio 2018 è selezionato alla quinta edizione de “Gli Artisti dello Street Food 2018” dal 
ristorante tristellato “Da Vittorio”, serata gourmet interpretata dai migliori artisti del cibo di 
strada italiani. 

Il concetto di “market” si rivela lo spazio congeniale per Maido che unisce alla 
bellezza dello street food, la bontà del cibo espresso e pronto in tempi rapidi, 
servito in packaging ecologico (carta alimentare, bacchette e posate in legno, piatti 
in polpa di cellulosa) e curato nei minimi dettagli. Inoltre la proposta gastronomica 
è facilmente fruibile sia seduti, sia in piedi.  
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Okonomiyaki, la storia 

L'okonomiyaki è un cibo sano e gustoso che affonda le sue radici nella città di Osaka a 
partire dagli anni 30, ma che troverà la sua consacrazione durante la Seconda guerra 
mondiale e il motivo è presto spiegato. 
Come spesso accade per molti piatti della tradizione culinaria, che sia essa italiana, 
francese, giapponese, indiana e di qualsiasi altra parte del mondo, anche l'okonomiyaki è 
diventato un piatto popolare durante la guerra: il riso, ingrediente principe della cucina 
giapponese, scarseggiava e la gente era costretta a fare di necessità virtù e a inventarsi 
nuove pietanze con gli ingredienti più facili da trovare. Per questo nacquero e si diffusero 
queste gustose e leggere frittelle di grano a cui si aggiunsero nel tempo ingredienti come 
carne, pesce, cavoli e uova.  
La leggenda narra che l'okonomiyaki si diffuse a Hiroshima contemporaneamente a Osaka 
grazie agli ingredienti che provenivano dagli aiuti umanitari spediti in Giappone dopo lo 
scoppio della bomba atomica.  
La paternità è ancora una questione sospesa ma oggi dal Giappone questo invitante e 
sano cibo da strada arriva finalmente a Milano, dopo aver conquistato le principali capitali 
europee e non solo.  
 
 
Okonomiyaki, il cibo degli Anime e dei Manga! 
 
Poco conosciuto in Occidente, l'Okonomiyaki è però familiare ai fan di Ranma ½ - Ukyo, 
una dei personaggi utilizza un'enorme paletta da okonomiyaki (Kote) come arma da 
combattimento – e di Kiss me Licia.  
Nei non lontani anni 80 i pomeriggi delle ragazzine romantiche erano infatti scanditi dalla 
storia d’amore tra Mirko e Licia e tutti ricorderanno che a mettere il bastone tra le ruote ai 
due innamorati c’era il temibile signor Marrabbio, padre premuroso di Licia che, tra le 
piastre del suo ristorante, dispensava ottimo cibo e qualche lamentela di troppo per quel 
“ragazzaccio” col ciuffo rosso troppo interessato alla sua dolce figliola.  
I ragazzini di allora si sono a lungo interrogati su cosa cucinasse con tanta maestria e 
tanta foga Marrabbio: si trattava proprio dell’Okonomiyaki, di cui il gatto Giuliano andava 
ghiotto! 
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Non solo Okonomiyaki. Sono anche altri i cibi tipici dei cartoni animati che si possono 
assaggiare da Maido! 
 
Udon: in Giappone questi gustosissimi “spaghettoni” vengono serviti in un’infinità di 
varianti e con porzioni che difficilmente vi lasceranno altra fame. Da Maido vengono 
cucinati sul teppan con gamberi, con carne o con sole verdure.  Mirai protagonista di 
“Kyokai no Kanata”, una serie di light novel giapponese scritta da Nagomu Torii, per 
mantenere i suoi poteri doveva mangiarne molti, al punto da andare a ingozzarsi in un all 
you can it di udon.  
 
Onigiri: È probabilmente il cibo che compare più spesso negli anime, come ad esempio 
Sailor Moon. La prima volta che Usagi parla a Makoto in “Sailor Moon”, ne approfitta per 
scoccare i suoi onigiri fatti in casa. Leggeri e sfiziosi, sono palline di riso avvolte nell’alga 
nori e farcite di ogni cosa si preferisca.  Da Maido si possono trovare conditi con soia e olio 
di sesamo saltati sulla piastra, o ripieni di salmone e umeboshi,  (prugne salate) o okaka 
(katsobushi cotto). 
 
Dorayaki: Deliziosi panini dolci dall’impasto simile ai pancake e farciti di anko – la 
marmellata di azuki, i fagioli rossi. E’ praticamente impossibile non collegarli a Doraemon, 
che ne era ghiotto. Impossibile, anche, non trovarli da Maido. 
 
Mochi: popolarissimi dolcetti a base di pasta di riso glutinoso, sono tondi o cilindrici, 
morbidi, colorati e “gommosi”. Esistono semplici o farciti, e sono tipici del capodanno. Da 
Maido si possono gustare nella versione ‘tradizionale’, ripieni di fagioli rossi, crema di 
arachidi o sesamo; o nella versione ‘occidentale’ con cuore di gelato, al gusto cioccolato, 
vaniglia, the macha o sesamo. 
  
Takoyaki: Si tratta di palline di polpo in pastella, servite con scaglie di tonno essiccato, 
maionese e salsa otafuku. Sono uno spuntino tipico dei matsuri, infatti è spesso in queste 
occasioni che li vediamo nei manga, infilzati in uno spiedino.  
 
Per informazioni:  
Aperto dal lunedì al sabato, dalle h 12 alle h 15 e dalle 19 alle 23 (venerdì e sabato fino alle 24) 
Via Savona 15, 20144 Milano – 0239434027  
Via Jacopo dal Verme 16, 20159 Milano – 026071515 
info@maido-milano.it - www.maido-milano.it  
www.facebook.com/maidomilano 
www.instagram.com/maido_milano 
 


