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LOCATION INUSUALE

FUORIBINARIO BISTROT
35,00 €

FUORIBINARIO BISTROT
FuoriBinario, restando fermo, trasporterà a Parigi, Berlino, Madrid, Londra, ma anche a Firenze,
no, a New York, Rio de Janeiro, Casablanca o Bombay.

Per visitare la cultura culinaria delle principali città, alla scoperta di una cucina prelibata e sensua
palato. Un mondo di sapori indimenticabili.

In particolare, di giovedì sera si potranno degustare i piatti tipici della cucina tradizionale italiana,
partirà alla scoperta dei piatti più sfiziosi di ogni angolo del Pianeta.

MENU
ANTIPASTI
Carpaccio di prosciutto di Parma con salsa tiepida al balsamico di Modena IGP e pinoli
Pancetta aromatica cotta a bassa temperatura al miele e pepe con crostini
Quartetto di samosas e dim sum croccanti con le loro salse e chutney
Rolls di salmome ripieni con salsa teriyaki
PRIMI PIATTI
Orecchiette integrali con sugo di polpettine
Tagliolini in nero con ragù di calamari, seppie e pomodorini confit fatti in casa
Gnocchetti con salsa di pomodoro e burrata
Calamarata con ragù di calamari e pescatrice allo zafferano
Spatzle al latte con prosciutto cotto e formaggio
Pappardelle con sugo di salsiccia a coltello piccantino
SECONDI PIATTI
Tempura di gamberi in panko con salsa teriyaki e sesamo
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Parmigiana di melanzane
Filetto di pesce spada alla griglia con guazzetto piccantino alle olive taggiasche e pesto di pistac
La favolosa Picanha di Bonetti con chimichurri e chips croccanti fatte in casa
Costine laccate cotte a bassa temperatura
Scaloppine di filetto di maiale all’aceto balsamico e pistacchi
SECONDI PIATTI SPECIALI
Gamberoni in padella flambati con salsa di peperoni grigliati
Paella di mare con maryscosy pescados
DESSERT
Sorbetto di mango all’ananas
Mousse fresca di yogurt con frutti di bosco caldi
Bucaneve – gelato soffice di stracciatella fatto in casa con cioccolato fuso
Tronchetti di bisquit farciti con crema di ricotta al limone di Amalfi
Budini di riso con gusci di frolla e nuvole di zafferano
Degustazione di gelati artigianali ai gusti della frutta di stagione e altro

https://gnammo.com/events/12369/fuoribinariobistrot

2/4

27/4/2016

FuoriBinario Bistrot | Gnammo
CHAT

MONICA SARTONI CESARI



Rodano



su Gnammo da 22 ore, 55 minuti
0 voti

LUOGO
Rodano

GNAMMERS!

Sabato

30 APRILE
h 21:00
Rodano

PRENOTAZIONI
Già valutate: 0
Da approvare: 0
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Chiusura prenotazioni
30 Aprile @ 09:00

GNAMMO CONSIGLIA
27/4/2016 - CENA RUSSA Un occasione per immergersi nella t...

27/4/2016 - MEET AND EAT! Cosa può esserci di meglio di gusta...

27/4/2016 - MERCOLEDÌ VEGETARI La varietà di verdure di questa sta...

CONTATTI

ISCRIVITI!

FAQ

TERMINI E CONDIZIONI

BLOG

PRIVACY POLICY

Gnammo
112.508 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

CODICE ETICO

Prenota subito
Piace a 8 amici
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