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Rho Nuova apertura dei fratelli Orlando e Simone da sempre nel mondo della cucina

Da «Mastrorlando» l’eleganza fa rima con convenienza
Piatti preparati con prodotti stagionali di qualità. Ottimo rapporto qualità prezzo
RHO (cce) «Da sempre siamo
appassionati di cucina e svol-
giamo questo lavoro da quan-
do avevamo 14 anni». Esor-
discono in questo modo Or-
lando e Simone, i fratelli che
nel mese di novembre hanno
dato vita al loro sogno: aprire
un loro ristorante. Così è nato
Mastrorlando, un locale raf-
finato ed elegante che pro-
pone piatti secondo la sta-
gionalità dei prodotti. «Molte
persone - spiegano - entrando
nel nostro locale hanno la
sensazione di trovarsi in un
luogo di lusso con conse-
guenti costi molto alti. Al con-
trario, invece, l’accoglienza è
famigliare e il rapporto qualità
prezzo ottimo. Proponiamo,
infatti, numerosi menù a prez-
zo fisso tra i quali scegliere
allo scopo di combattere la
crisi riportando la gente a ta-
vola. Dal mese di gennaio
saranno disponibile altre pro-

poste». Qualche esempio? Il
menù degustazione, ad
esempio, comprende due an-
tipasti, un primo, un secondo
e un dolce, oltre ad acqua e
prosecco a 45 euro; oppure
altri menù da 28 a 38 euro.
Da Mastrorlando, dunque, è
possibile assaporare la cucina
italiana classica e rivisitata,
delicata e ben presentata,
servita prevalentemente con
portate di pesce non esclu-
dendo però la scelta di por-

tate di carne. Il ristorante,
inoltre
è specializzato nella prepa-
razione di stoccafisso, bac-
calà e pesce crudo. «Anche la
pasta - spiegano - è inte-
ramente preparata in casa e
trafilata al bronzo, così come i
dessert sono artigianali.
In occasione delle festività,

Mastrorlando propone il me-
nù della vigilia a 25 euro, il
pranzo di Natale e il cenone di
Capodanno a 50 euro con
antipasti di mare e di terra,
primi, secondi e bis di dolci. I
menù completi sono visio-
nabili anche sul sito del ri-
storante www.mastrorlan-
do.it.
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