Starter
.:: Uovo CBT con radici e purè al burro acido

34

Tartufo extra 7/g

.:: Millefoglie di baccalà, patate e ceci su salsa di cipolle rosse
agrodolci e broccolo siciliano all’arancia

20

.:: Anatra alla Jhonny

22

Tartare di anatra sale e zucchero, mais fritto, cachi vaniglia e patata americana

.:: Tartare di tonno, vinaigrette alla senape
e pomodoro disidratato

23

.:: Sfilacci di gallina padovana “Latte e Miele”, gelatina del
suo brodo, mayonese al curry, polvere di capperi e melone

18

.:: I marinati del mare

29

First Course
.:: Spaghetti alla chitarra “Pasta Armando” con pomodorini datterini bruciati
e tartare di scampi

16

.:: Tagliolino “Pasta Fresca” con burro di montagna
e tartufo bianco di Acqualagna

35

Tartufo extra 7/g

.:: Tortello “Pasta Fresca” di carne in brodo di cappone,
pop-corn di Parmigiano Reggiano e straccetti di carne

20

.:: Raviolo “Pasta Fresca” al cibreo con salsa tiepida al limone ed uovo

28

.:: Gnocco di patate ”Pasta Fresca” e barbabietola, salsa alla scarola,
parmigiano e funghi finferli

23

.:: Tortello “Pasta Fresca” di mozzarella di bufala alla
parmigiana con crema al basilico e pop-corn di parmigiano

22

Alessandro Borghese - il lusso della semplicità
viale Belisario, n. 3 - Milano - 20145
www.alessandroborghese.com

Second Course
.:: Coniglio porchettato con topinambur e salsa del suo fondo
con tartufo bianco di Acqualagna

42

Tartufo extra 7/g

.:: Guancia di Blue-fin Tuna marinato con prugne giapponesi,
infuso di Genziana e cotto alla brace con giardiniera dello Chef

36

.:: Petto di anatra marinato sale e zucchero, finocchio, alga wakame,
salsa all’arancia e whisky torbato

24

.:: Trancio di salmone alla piastra, purea di finocchio affumicato,
oliva croccante ed arancia candita

23

.:: Insalata Autunno

20

Fonduta di taleggio e verdure di stagione

.:: Entrecote Dry-aged con pak-choi

24

.:: Borghy Burger di manzo, 180g con patatine fritte

22

Dessert
.:: Tiramisù

14

.:: Trinacria

16

Sorbetto all’arancia sanguinella, cremoso al cioccolato bianco e lime,
insalata di finocchio fresco, olio, sale e pepe

.:: Tagliata di frutta fresca di stagione

*i prezzi sono espressi in euro
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