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Il locale dei fratelli Simone e Orlando Zoccali è stato inserito nella Ristomap di MilanoToday

Da Mastrorlando in metro... E lo chef ti fa lo sconto!
E’ il ristorante di Rho dove mangiare costa meno se arrivi con il biglietto della metropolitana

RHO (ces) Il Ristorante Ma-
strorlando, dei fratelli Simo-
ne e Orlando Zoccali, diven-
ta fermata della metro da
p re n o t a re . A dirlo, oltre ai
clienti che quotidianamente
apprezzano la freschezza, la
genuinità e l’attenzione al det-
taglio, è stato il magazine Mi-
lanoToday che ha stilato una
Ristomap cittadina. I migliori
ristoranti «a portata di metro»
sono stati valutati «all’ultimo
piatto» e inseriti in una guida
pubblicata online. Il Ristoran-
te Mastrorlando è stato in-
serito nella Ristomap come
fermata da prenotare in quel
di Rho. Un riconoscimento
inaspettato che premia la pas-
sione e la dedizione di Simone
e Orlando Zoccali per la cu-
cina. Una lode che il Ristorante
Mastrorlando vuole condivide-
re con la sua clientela, vera
artefice di questo successo.
«Siamo stati inseriti nella Ri-
stomap di MilanoToday – com-
menta Orlando Zoccali con
giustificato orgoglio – e, in
quella classifica, siamo il risto-
rante più rappresentativo di
Rho. Questo ci onora e ci lu-
singa. Vuol dire che abbiamo
lavorato bene ogni giorno e che
il nostro prodotto piace. Ma
non solo. Far parte di questa
importante classifica è doppia-
mente motivo di orgoglio. La

Ristomap strizza l’o c ch i o
all’ambiente e propone risto-
ranti “a portata di metro”. Una
sorta di viaggio in metro da un
ristorante all’altro, seguendo
gli inebrianti profumi che esco-
no dalle cucine. E’ come se
avessero sostituito i nomi
delle fermate con i nomi dei
ri s to ra n t i . Sapere che noi sia-
mo “la fermata da effettuare a
R h o” ci lusinga molto perché

premia il nostro lavoro quoti-
diano al servizio di una clien-
tela che vogliamo acconten-
tare in ogni suo desiderio». In
molti, al posto dei fratelli Zoc-
cali, si sarebbero seduti sugli
allori. Avrebbero incorniciato il
premio, aggiunto una nuova
etichetta sulla porta d’ingresso
del ristorante o avrebbero
semplicemente postato la no-
tizia sui social. Ma Simone e

Orlando Zoccali sono fatti di
« u n’altra pasta». «Per noi –
prosegue Orlando Zoccali –
questo bel riconoscimento è
stato lo stimolo a onorare ogni
singolo cliente che ha permes-
so al nostro ristorante di ar-
rivare così in alto.
Volevamo dire grazie a tutti e
sapevamo che farlo di persona
sarebbe stato impossibile. Co-
sì abbiamo pensato a un modo

piuttosto goloso per ringrazia-
re la nostra clientela». Dalle
cucine del ristorante Mastror-
lando, allora, è stata sfornata
una promozione che strizza
l’occhio alla buona tavola e
all’ambiente.
Se viaggi sulla linea metro
cittadina, ricordati di non
buttare il biglietto oblitera-
to.
Presentati per cena in via
Donizetti entro una settima-
na dal viaggio effettuato con
il biglietto e in compagnia: il
ristorante Mastrorlando ti
farà uno sconto del 10% sulla
tua cena (offerta valida fino a
fine agosto 2016).. Si tratta di
u n’offerta pensata per i clienti
che ancora non conoscono la
realtà del Mastrorlando e per
gli habitué, per i clienti di pas-
saggio e per quelli che tornano
anche la seconda e la terza
volta, per i clienti che cono-
scono la cucina dei fratelli Zoc-
cali e per quelli che vogliono
lasciarsi tentare. Ma l’offert a
è, anche e soprattutto, un «bi-
glietto» per farsi conoscere.
«E’ un messaggio che voglia-
mo lanciare – dettaglia Orlando
Zoccali – per due buoni motivi:
condividere questo riconosci-
mento con il nostro pubblico e
promuovere la campagna di
sostenibilità ambientale». La
promozione (è proprio il caso di

dirlo) è una di quelle da leccarsi
i baffi. Il menu, infatti, propone
una scelta tra antipasti, primi,
secondi, contorni e dessert
sempre freschi e tutti preparati
al momento.
Ottimo il pesce e squisita la
carne, possibilità di menu ve-
getariano, pasta fresca trafi-
lata al bronzo, contorni perfetti
per ogni piatto che si sceglie: la
carta del ristorante Matrorlan-
do è ricca solo nella lunghezza
perché nei costi è piuttosto
contenuta. «Selezioniamo
personalmente le materie pri-
me – prosegue Orlando Zoc-
cali – e questo ci permette di
garantire una qualità sempre
eccellente e un ottimo rappor-
to qualità - prezzo». Ogni piatto
che vi viene servito al risto-
rante Mastrorlando è condito
con la passione di due fratelli
che hanno fatto della passione
per la cucina la propria ragione
di vita.
Tante le specialità proposte
quotidianamente, sia a
pranzo sia a cena: dal fritto
misto di paranza al plateaux
di pesce crudo, dalla pasta
fresca trafilata al bronzo sot-
to i vostri occhi ai menu de-
gustazione, dallo stoccafis-
so al baccalà facendo una
piccola deviazione con il me-
nu degustazione della Val-
te l l i n a .
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Antipasti 

Defilè di Antipasti Caldi e Freddi Car ne e Pesce 

Insalatina di Seppia Julienne c
 
on verdure croccanti 

Petali di Salmone marinato al sale affumicato c on salsa delicata al franciacorta 

Tagliata di Polipo e molluschi stufati con cipolla rossa e pepero ni su purea di patate 

Salame filzetta bergamasc a 

Trancio di Toma alle erbe 

Medaglione di patè di vitello su cavolo viola 

Gamberone in crosta 
 
di pane pr

 
ofumato 

Carpaccio di Pesce Spad a Affumicato  in salsa citronette 

Primi Piatti  

Cannelloni di Pasta fresca al ragù leggero d’Agnello,Scam orza e Spinaci 

Risotto 
 
Crema di Gamberi,Cozze sgusciate e pesto di rucola Dol

 
ce 

Secondi Piatti 

Fagottini di Orata dorati Farciti di verdure stufate su crema di zucchine 

Reale di Vitello Brasato al vino bi anco con patate e carciofi 

Dessert 

Semifreddo alla Pastiera Napoletan a su crema di ricotta al grano cotto 

Vino Bianco e Rosso,Acqua,caffè e limo
 
ncello 

TUTTO INCLUSO 
€50,00

Menù di Pasqua 2016

Tel. 02 39444054  www.mastrorlando.it

Tagliat

È consigliata 
la prenotazione 
e vi aspettiamo 
con altri 
4 menù 
degustazione 
a partire da 
€ 30,00
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