Un’autentica

Farm To Table
Experience
in linea con la filosofia sostenibile del Borro
contraddistingue da sempre i nostri ristoranti.
Il rispetto del territorio e della tradizione gastronomica
toscana sono alla base della nostra cucina dove
stagionalità e freschezza degli ingredienti sono gli
elementi chiave dei nostri menu. Le materie prime,
rigorosamente di origine toscana, vengono selezionate
con cura per fare di ogni piatto un piccolo capolavoro.
I prodotti biologici del Borro hanno tutti una storia
da raccontare, il nostro olio extra vergine prodotto da
olive frante a sole 24 ore dalla raccolta, le uova delle
nostre galline allevate a terra e nutrite con erbe cresciute
spontaneamente, i grani antichi destinati alla produzione
di cereali usati per le nostre farine e paste e per il
sostentamento dei nostri animali, i genuini e variegati
ortaggi provenienti dal nostro orto, il miele delle nostre
operose api.
La nostra carta dei vini offre un’ampia selezione di
etichette rappresentative sia di vitigni autoctoni che
internazionali, comunque sempre espressione del nostro
terroir e delle eccellenze toscane.
La sostenibilità resta un concetto cardine nella nostra
produzione, ed i vini biologici del Borro si armonizzano
perfettamente con ognuno dei nostri piatti.

PASSEGGIANDO AL BORRO
Il nostro uovo bio,
fritto su crema di pappa al pomodoro
Tortello ripieno
di coda di manzo brasata, fonduta di Parmigiano Reggiano, fondo di vitello e tartufo nero
Controfiletto di Cervo,
topinambur, carote e salsa di vino rosso e frutti di bosco
Ricotta del Borro
mousse di ricotta, frangipane al pistacchio, cremoso al pistacchio e salsa pralinata alle
mandorle

IL MARE TOSCANO
Sandwich di triglia,
pomodoro, crema di ceci, olive e capperi
Tagliatella,
con la nostra farina di grano saraceno, sarde alla brace, finocchio e pane croccante
Filetto di branzino
cotto nel sale, tartare di branzino, zuppetta di pesce e verdure
Mousse alla verbena
sorbetto ai limoni e Fiori, zuppetta al cetriolo

LA NOSTRA STORIA IN 7 ASSAGGI
Viaggio con lo Chef in un Percorso Degustativo:
7 portate nel rispetto delle preferenze ed esigenze del cliente

I Menù Degustazione sono in esclusiva per tutti i commensali del Tavolo

ANTIPASTI
Zucchine e caprino, zucchina in scapece con crema di formaggio di capra, panzanella
croccante e fiore fritto

1 | 7 | 9 | 12

Cinghiale marinato, insalata di radici, polenta soffiata e salsa al vino rosso

3 | 7 | 9 | 12

Sandwich di triglia, pane croccante, compsota di pomodoro crudo e crema di ceci piccini
del Pratomagno

1 | 3 | 4 | 9 | 12

Baccalà, carpaccio con cipolle alla cenere e fagioli zolfini

4|9

Uovo biologico, fritto su crema di pappa al pomodoro e sfoglie di pane al basilico

1|3|9

Dall’Orto alla tavola, millefoglie con le nostre verdure biologiche e sorbetto di gazpacho 9

PRIMI PIATTI
Tortello di coda in umido, su crema di Parmigiano e tartufo nero

1 | 3 | 7 | 9 | 12

Risotto zucchine e gamberi, carpaccio di gamberi rosa dell’Argentario e Raviggiolo
Raviolini di melanzane, crema di pomodoro appassito e basilico

7|8|9

Tagliatelle di farro e sarde, alla griglia con crema di finocchio e pane croccante
Cannelloni con la faraona, crema di farro e cipolle in agrodolce
Spaghetti con i nostri pomodori Bio

2|7|9

1|3|4|9

1 | 3 | 7 | 9 | 12

1|9

SECONDI PIATTI
Petto d’anatra, al finocchietto e vin santo, cipollotto arrosto

1 | 9 | 12

Agnello nostrale, costoletta fritta, tortino di verdure Bio al forno
Cervo, carote, sedano rapa e salsa di vino rosso e frutti di bosco
Trota, salsa di cipolle in carpione, zucchine

1 | 3 | 9 | 12

3 | 9 | 12

4 | 9 | 12

Branzino al sale, verdure miste, tartare e salsa di branzino

3|4|9

Piccione, coscia fritta, petto arrosto e carpaccio, crema di peperoni bruciati, porcini e
topinambur per 2 persone 1 | 3 | 7 | 9 | 12
Bistecca toscana alla Brace

TABELLA DEGLI ALLERGENI
1 . Cereali contenenti glutine o prodotti derivati
2 . Crostacei e prodotti a base di crostacei
3 . Uova e prodotti a base di uova
4 . Pesce e prodotti a base di pesce
5 . Arachidi e prodotti a base di arachidi
6 . Soia e prodotti a base di soia
7 . Latte e prodotti a base di latte
8 . Frutta a guscio e i loro prodotti
9 . Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e i prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidiride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/lt
in termini di so2 totale
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
15. Bacon

** Prodotto conforme alle prescrizioni del reg (ce) 853/2004, allegato III, sezione VII,
capitolo 3, Lettera D, punto 3.
* I nostri prodotti durante le preparazioni possono essere soggetti a congelamento e/o
abbattimento o acquistati surgelati qualora il prodotto fresco non sia reperibile.
Per una corretta conservazione e salvaguardia della freschezza, i prodotti che presentano ^
sono stati abbattuti a -20°C per almeno 24 ore
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