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Da Blake Lively a Nicole Kidman:tendenza
strawberry blonde! Il biondo fragola, a metà tra il
rosso copper e il miele, è il colore ...
VEDI TUTTI
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A Milano arriva il treno-ristorante
Si chiama FuoriBinario ed è un nuovo bistrot ricavato in un
vagone inglese dei primi del '900. Cosa si mangia? La grande
cucina italiana, ma anche etnica. Ecco perché provare

di Redazione Food

TOP GALLERY
di Fabiana Salsi

12 consigli da seguire
se si mangia pesce
crudo
di Fabiana Salsi

Cracco e il piccione
di Mario Manca

Il tiramisù per le
donne italiane di
Roberto Rinaldini
di Redazione Food

Beppe Fiorello, cena da
star a Milano
di Fabiana Salsi

I 10 migliori brunch di
Milano
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A Milano si cena in...treno! Ai fornelli Monica Sartoni Cesari, chef giornalista che ha

approfondito cultura e tecniche culinarie studiando e seguendo corsi in scuole









prestigiose in tutto il mondo.

http://www.vanityfair.it/vanityfood/foodnews/16/03/11/ristorantetrenomilano
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È uno dei pochi treni dove sali apposta per mangiare (e poi

DA FOOD

riscendi anche con una certa soddisfazione!). L’altra differenza

di Fabiana Salsi

Il ristorante che non
vuole i bambini (e
raddoppia i clienti)

sostanziale è che questo treno è fermo, e non in una stazione.
Per la precisione è a Rodano, in zona Segrate, alle porte di
Milano, in un parco. Si chiama FuoriBinario ed è un bistrot

di Antonella Bussi

Verrò a prendere un
caffè con voi

appena aperto dove è un attimo sentirsi un po’ come Agatha
Christie a bordo dell’Orient Express.

ESPANDI
Abbonati e Regala Vanity Fair! edizione digitale inclusa
di Margo Schachter

SOLO €38,90

Si tratta infatti di un
d’epoca: viene dall’Inghilterra
Abbonamento
annuale (49 enumeri)
60vagone
risale ai primi del

%

Il dolce del momento?
Meringa!

scon
to
Novecento.

Era€proprio
solo
38,90 adibito a ristorante,

perciò ha conservato
glivetrina
arredi
originali,
dai tavoli
al settimana ti appassiona,
Vanityanche
Fair è una
infinita
per i tuoi interessi,
che ogni
ti diverte e ti informa su tutto quello che ti piace: avvenimenti importanti, moda,

bancone del bar (nella
alcune
foto).
È cinema.
arrivato a Milano
bellezza,gallery
arte, benessere,
musica,
libri,

Non perdere l'opportunità di garantirti, ogni settimana, un punto di vista privilegiato
grazie a un estimatore
del genere che lo ha comprato, per

Inno alla felicità
Vanity Fair per
Yamamay

sull'attualità e i personaggi del momento. I vantaggi sono tantissimi, inclusa la

possibilità
di leggere
la tua rivista
preferita su
tablet e smartphone!
farne un bar prima
di cederlo
a Monica
Sartoni
Cesari.

Per prezzi e sconti indicati, leggi le condizioni d'offerta riportate nel modulo di sottoscrizione
dell'abbonamento.
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La vita di una donna
Vanity Fair per
Cetaphil

LA CUOCA
Chef/giornalista, ha la cucina nel sangue: è emiliana d’origine,
e ha approfondito culture e tecniche culinarie in giro tra le

di Fabiana Salsi

I 10 migliori brunch di
Milano

scuole più prestigiose del mondo.
di Anna Maria Catano

Ora, ai fornelli del suo «treno dei desideri gastronomici» (ama
definirlo così) promette di far felici e contenti tutti i palati
«con una cucina - racconta - con ingredienti di altissima
qualità, farcita di conoscenza, amore e fantasia».

Milano cosa vedere in
in 5 mosse fuori dagli
schemi
di Fabiana Salsi

Diffami su
TripAdvisor? Nessuno
saprà mai chi sei

LEGGI ANCHE

A Milano la scuola di pasticceria francese dove si
impara il francese

VANITY PROMOTION

QUANDO ANDARCI
A tutte le ore. FuoriBinario infatti è aperto a pranzo per pause
anche veloci, all’aperitivo con tapas e finger food, a cena con
menù gourmet è la carte. Giovedì e venerdì le due serate
tematiche dedicate, rispettivamente, ai grandi piatti tipici
italiani e alla cucina etnica.
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LINK

SFOGLIA LA GALLERY
A Milano si cena in...treno!

E se cenassimo su un tram?
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