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via Turati, snc - Carne, Lombarda, Vegana, Vegetariana
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Ricavato dai vagoni di un vecchio treno, il Fuori Binario è un ristorante
che propone una cucina variegata all’interno di un contesto
particolare. Situato a Rodano, vicino a Milano, il locale si fregia di una
spiccata cura per i dettagli, utilizzando materie prime di altissima
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Binario, riservando una particolare attenzione per la lavorazione degli
ingredienti e disponendo alternative s䷍ᇻziose per vegani, vegetariani,
celiaci e tutti coloro che hanno determinate esigenze alimentari.
Nel menu: la cucina è estremamente versatile, si va da piatti eleganti
e ricercati ䷍ᇻno alla più classica e informale cotoletta alla milanese.
Tra le specialità possiamo citare la Picanha Kobe o i gamberoni in
pane Panko, grattato a scagliette e dalla frittura delicata, con
restrizione di aceto balsamico fatto in casa e una spolverata di
sesamo.
In cantina: diversi vini e birre in bottiglia. Oltre a quelli più classici
adatti alla maggior parte degli abbinamenti, per alcuni piatti
importanti si possono scegliere un Amarone, un Barbaresco o
addirittura un Chateau Mauras Sauternes per le occasioni speciali.
Da raccontare: accanto al locale c'è un parco giochi in cui i bambini
possono giocare e divertirsi dopo mangiato.
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