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Ho dei gusti semplicissimi,
mi accontento sempre del meglio
oscar wilde

La dispensa del Borgo
Salame di Mora Romagnola certificata
Giardiniera in agrodolce
Ragù della nostra Mora Romagnola
Confettura di prugne
Confettura di pesche
Confettura di albicocche
Confettura di zucca
Confettura d'uva
Confettura di cipolle di Tropea

Il nostro cibo
Le Focacce, i Grissini, il Pane, la Piadina, la Pizza fritta, la Frisa
Ottenere dei prodotti cosi leggeri, croccanti, digeribili ed equilibrati nel gusto
è frutto di una lunga ricerca delle farine e utilizzo di olio extravergine di oliva e
burro di alta qualità.
I Formaggi e Salumi
Ci occupiamo della ricerca e della selezione delle migliori specialià. Il nostro
assortimento molto ampio, prevede delle rotazioni dei prodotti che possono
portarci in alcuni periodi dell’anno ad essere in assenza temporanea di alcune
tipologie
La Carne certificata
Selezioniamo e alleviamo personalmente, coadiuvati da specialisti del settore,
capi di animali certificati che ci permettono di avere un assortimento di carni
che va dalla mora romagnola al bovino di Razza Romagnola e alla nostra costata
di bue nero.
Le Paste al mattarello
Ottenere dei prodotti così curati, ricercati e di qualità eccelsa è il nostro primo
obbiettivo!
La sfoglia è la base della pasta fresca e per produrla utilizziamo i migliori prodotti
reperibili sul mercato dalle uova alla farina, fino ad arrivare ai ripieni, che non
hanno una ricetta “comune” ma vengono preparati con ingredienti e ricette
proprie dello chef.
Il Pesce
Il pesce che mangerete viene da noi comprato fresco, lavorato, porzionato,
abbattuto e mantenuto a -20° per almeno 24 ore, come previsto dalla legge, con
l’esclusione delle specie non previste da questo trattamento (ostriche, bivalvi ecc)
Le Erbe
Le erbe che vi proponiamo, sono una parte di provenienza spontanea e una parte
coltivate nei nostri orti, per questi motivi non sempre reperibili.
I Dessert
Tutti i nostri dessert sono studiati e sviluppati in collaborazione con il Maestro
Pasticcere “Sebastiano Caridi”, Il Piu Grande Pasticcere d’Italia. E’ un lustro e un
vanto per noi poter avere una guida di cosi alta professionalità.
Cibo come volete
Fra tutte le proposte potrebbe essere che per qualche motivo non ci sia
quella di vostro gradimento. In caso di intolleranze alimentari, regimi alimentari
vegetariani, vegani, religiosi di qualsiasi tipo noi siamo a vostra completa
disposizione per cercare di accontentarvi con proposte a voi gradite.

Elenco allergeni
Come da L 304/43 indichiamo sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
Nelle nostre preparazioni possono essere presenti le seguenti sostanze:
Cereali contenenti glutine quali: grano, segale, orzo, avena, farro, camut, maltodestri-

ne a base di grano, sciroppi di glucoso a base di orzo, alcool etilico, distillati derivati dai
cereali, crostacei, e prodotti a base di crostacei, uova e prodotti a base di uova, pesce
e prodotti a base di pesce, arachidi e prodotti a base di arachidi, soia e prodotti a base
di soia, latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), frutta a guscio, quali mandorle
(Amygdalus compunsi), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglas regia), noci di acagiu
(Anacardum occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis-Wangenh), noci del Brasile
(Berthollethia excelsa), pistacchi (Pistacis vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), sedano e prodotti a base di sedano, senape e prodotti a base di
senape, semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, anidride solforosa, solfiti,
lupini e prodotti a base di lupini, molluschi e prodotti a base di mollusci.
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No latticini
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Vegetariani

Antipasti
Carpaccio di bue nero tiepido, con aceto balsamico
su insalatina di campo 2
La zucca e il suo tortino su un letto di bietola
con cipolla rossa croccante, del nostro orto 2
Uovo a bassa temperatura, porcini e la sua vellutata
Sinfonia di tartare di Razza Romagnola

Antipasti Tradizionali
Tagliere di affettati della nostra Mora Romagnola
con pizza fritta (per due persone)
Degustazione dei formaggi di San Patrignano con miele,
le nostre marmellate e piadina verde senza lievito
Tagliere vegetariano, misto di verdure di stagione
con tomino e insalatina 2
Polenta fritta con squacquerone di Romagna DOP
Gran Galà di antipasti (per 4 persone)

Primi Tradizionali

*

Tagliatelle al ragù
Tortelli verdi di spinaci con burro e salvia 2
Cappelletti in brodo
Cappelletti al ragù di Mora Romagnola certificata

Primi *
Passatelli asciutti su zabaione di parmigiano con grattata di tartufo 2
Gnocchetti di ricotta di pecora con guanciale su crema
di melanzane al timo fresco
Spoia lorda di zucca con salsiccia e porcini
Tagliolino con zucca e prosciutto saltato
su un letto di cavoletti di Bruxelles 2
Rigatoni pomodoro e basilico

Le nostre Zuppe
Zuppa di ceci con salsiccia e cozze 2
Zuppa di orzo con formaggio mucchino di S. Patrignano
e pomodori fritti 2
Crema di patate e porcini con crostini al rosmarino
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Pasta rigorosamente tirata al matterello
dalle nostre rinomate sfogline

Secondi
Tagliata di Razza Romagnola con sale di Cervia e porcini 2
Castrato alla griglia all’olio essenziale delle erbe
aromatiche del nostro orto e patate rustiche 2
Rollè di faraona nella rete dei nostri maiali di Mora Romagnola
con melograno su mosto d'uva 2
Fegato di maiale di Mora Romagnola con cipolla e mandorle 2
Selezione dei migliori tagli dei nostri maiali
di Mora Romagnola raccolti in uno spiedo 2
Misto di carne alla griglia (per 2 persone) 2
Salsiccia alla griglia 2
Costata di Bue nero al peso (circa 500/800 gr) 2
Petto d'anatra glassato con frutti di bosco
su rosti di patate e castagne nostrane 2

Contorni
Radicchio e bruciatini
Le verdure del nostro orto alla griglia
Insalata verde
Patate rustiche al forno
Polenta fritta

Degustazione (minimo 2 persone)
ANTIPASTO

La zucca e il suo tortino su un letto di bietola
con cipolla rossa croccante, del nostro orto
PRIMO

Cappellaccio rosso ripieno di vellutata ai porcini, burro e noci
SECONDO

Filetto di Mora Romagnola cotto a bassa temperatura
con funghi porcini
DESSERT

Spuma di caco con le nostre castagne glassate e cioccolato fondente

Bevande escluse

Le nostre proposte di pesce *
Calamaro farcito con uva, pinoli e miele
Carpaccio di branzino marinato con sesamo,
noci e melograno, su un letto di spinaci appena raccolti
Vellutata di salmone all'aneto con crostini di pane nero
Tagliolini all'astice (per 2 persone)
Polipo arrostito su crema di zucca con pomodorini
e cipollotti caramellati
Trancio di ricciola dell'adriatico cotto al forno
su un letto di verdure nel suo cartoccio
(tempi di preparazione 20/30 minuti)

Moscardini sbollentati in umido di fagioli borlotti
su frisa all'olio d'oliva Brisighello 2

Dessert
Una Crema, un Pan di Spagna
Un’Ape, un Alveare
Un Tortino bianco con cuore caldo al pistacchio,
una Salsa al Passion Fruit
Una Fava, la sua Espressione
Una Catalana, una Fiamma
Un Piatto, due Creme
Una selezione di Biscotti e Cantucci, un calice di Passito

Bevande
Vino della Casa
		
Rosso del Nonno
in bottiglia 0,75 lt.
Bianco del Nonno
in bottiglia 0,75 lt.
Acqua oligominerale
Norda
Norda frizzante

in bottiglia 0,75 lt.		
in bottiglia 0,75 lt.		
Birre

Heineken - Birra chiara a bassa fermentazione lager 5% alc. - 0,33 lt.
Ichusa - Lager non filtrata, leggera e delicata 5% alc. - 0,33 lt.		
Bibite
Coca, Fanta, Coca zero		
Caffetteria
Caffé			
Caffé decaffeinato			
Caffé orzo			
Caffé ginseng			
Caffé corretto			
Meditazione
Amari			
Grappe			
Brandy Carlos Primiero		
Wodka Beluga Noble			
Whisky Laphroaig - 10 anni		
Whisky Talisker Skye			
Whisky Lagavulin			
Rum Diplomatico			
Rum Zacapa 23 anni			

* Si informa la spettabile clientela che i nostri piatti contrassegnati con l'asteri-

sco in menu sono gelo, preparati grazie ad innovative tecniche alimentari e surgelati all'origine. Questo ci consente di mantenere inalterati gusto e genuinità e
di garantire la qualità alimentare dei prodotti.
NB: si informa la spettabile clientela che risulta disponibile, su richiesta, il libro
ingredienti/allergeni così come previsto dal Reg. CE1169/2011.

www.borgorossi.it

