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da gustoSano

FuoriBinario bistrot:
il treno dei desideri
gastronomici

Via Filippo Turati - Rodano (MI)
Si chiama FuoriBinario ed è un neobistrot,
appena aperto, all’interno di un treno
inglese dei primi del ’900, grazie a
un’idea di Monica Sartoni Cesari, Chef/
giornalista. Parcheggiato a Rodano,
in provincia di Milano (zona Segrate),
nel bel mezzo di un piccolo e grazioso
parco con area giochi per i bambini,
propone favolosi viaggi nelle più diverse
tradizioni gastronomiche del mondo.
FuoriBinario, pur fermo, sarà capace di
trasportare i suoi ospiti a Parigi, Berlino,
Madrid, Londra, ma anche a Firenze,
Roma, Palermo e Bologna, fino a toccare
mete come New York, Rio de Janeiro,
Casablanca o Bombay. Per assaporare
l’arte culinaria delle principali città del
mondo alla scoperta di una cucina
prelibata e sensuale, da degustare tanto
con la vista che con il palato… un mondo
di sapori indimenticabili. Il giovedì sera
si potranno degustare i piatti tipici della
cucina tradizionale italiana, mentre ogni
venerdì il train bistrot partirà alla scoperta
dei piatti più sfiziosi di ogni angolo del
Pianeta. FuoriBinario propone anche
menù per vegetariani, vegani o per chi
semplicemente desidera orientarsi su
piatti a basso contenuto calorico, senza
per questo sacrificare il gusto.

Pizzeria Gennaro
Esposito, l’autentico
fritto napoletano
Piazza XX Settembre, 32/A
Bra (CN)

È stata davvero una lunga serata,
quella che giovedì 18 febbraio
ha animato la Pizzeria Gennaro
Esposito. In una cornice di pubblico
disposto a lunghe attese pur
di gustare le sue prelibatezze,
è ufficialmente iniziata la
collaborazione fra il locale braidese

Retrobottega, apre un nuovo
Laboratorio Gastronomico
Via della Stelletta 4, Roma

Arriva in pieno centro a Roma, a pochi passi
da Piazza Navona, un nuovo Laboratorio
Gastronomico incentrato su piatti della buona
cucina tradizionale italiana, realizzati con l’utilizzo
di materie prime di qualità e trasformate dalle mani
di quattro giovani ma esperti cuochi, provenienti
da alcuni dei più importanti ristoranti stellati.
“Veloce, informale e buono” sono le parole chiave
di Retrobottega. Grazie alla cucina a vista, il cliente
potrà non solo ordinare il proprio piatto ma
assistere anche a tutte le fasi della sua preparazione.
Un rapporto diretto che prosegue anche in sala
con la presenza a rotazione di uno degli Chef,
sempre pronto a illustrare le particolarità dei piatti.

e Pasquale e Gaetano Torrente,
due dei più grandi interpreti della
tradizione del “cuoppo”,l’autentico e
antico street food partenopeo che
partendo dai vicoli di Spaccanapoli
ha conquistato la popolarità
mondiale. Un’operazione nata
dalla fantasia di Roberto Noia,
general manager del locale e a.d.
del gruppo Granda Food, che
insieme a Pasquale Torrente ha a
lungo accarezzato l’idea di poter
ospitare i veri fritti partenopei
in un locale che può già vantare
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Retrobottega è aperto tutti i giorni dalle ore 8.00
alle ore 22.00 e fino alle 11.00 sarà possibile gustare
una colazione dolce con torta della nonna, brownie,
plumcake alla frutta, bombe, cookies e una salata
con uova strapazzate, a occhio di bue, bollite o in
camicia servite con pane tostato e bacon, il tutto
accompagnato da centrifughe, succhi biologici,
tè e caffè. Dalle ore 12.00 (e per tutto l’orario di
apertura), invece, il menù all day: Polpo, zucca e
anacardi, Mezzemaniche trafilate al ragù di cortile,
Agnolotti di fonduta con sugo di verdure arrostite,
Anatra e cavoli, Guancia brasata, sedano rapa e
carote. E questi sono solo alcuni esempi di una
proposta in continuo mutamento.

l’autentica pizza napoletana
(come certificato dalla presenza di
Davide Finotti, punta di diamante
dell’Associazione Verace Pizza
Napoletana). Dopo il Convento
e la Cuopperia di Cetara, sulla
costiera amalfitana, Burro&Alici di
Erbusco, nel cuore di Franciacorta,
e le friggitorie di Eataly, Pasquale e
Gaetano Torrente hanno scelto di
sbarcare nelle Langhe con l’idea
di portare non solo le loro celebri
specialità partenopee, ma anche
di iniziare un lungo percorso che
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li porterà a interpretare eccellenze
piemontesi, come ad esempio il
coniglio grigio di Carmagnola e il
classico “fritto misto”.

