Starter
.:: Dentice scottato, patata andina, yogurt e uova di salmone

22

.:: 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

.:: Polpo alla peruviana

24

Polpo marinato all’Aji-Panka, patata americana in due consistenze, gel al limonee salsa al peperone giallo

.:: 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

.:: Shabu-Shabu di Cobia, olio alle erbe aromatiche e verdure amare

29

.:: I “Crudi”

35

Gambero rosso, scampo e ostriche con Leche de Tigre al tè matcha

First Course
.:: “Cacio&Pepe” spaghetto alla chitarra “Pasta Armando”

18

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

35

Tartufo extra 7/g

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

28

.:: Fregola sarda con crudo di gamberi rossi di Mazara del Vallo,
crema di basilico, limone e capperi fritti

24

.:: Gnocco di patate di montagna mantecato al burro di malga, cime di rapa
e Formai de Mut

25

.:: Pappardella “Pasta Fresca” alle castagne, ragù d’anatra, polvere di pomodoro
e formaggio Bagòss
27
.:: Tortello “Pasta Fresca” di mozzarella di bufala alla
parmigiana con crema al basilico e pop-corn di parmigiano

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

22

Second Course
.:: Piccione alla brace, il suo paté, carote e zucchine glassate al limone
e pane di segale

24

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

42

Tartufo extra 7/g

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

23

.:: Carpaccio di lingua di manzo scottato e chimichurri al prezzemolo
su fondo di cottura

25

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

24

.:: Rombo glassato, purea di cavolfiore all’aglio nero, gel d’uva e pelle croccante

38

.:: Insalata Autunno

20

Fonduta di taleggio e verdure di stagione

.:: Costata di manzo cotto alla griglia, insalata di erbe amare e uva (800g)

8/hg

Dessert
.:: Tiramisù

14

.:: Cannolo di pasta fillo con cremoso alla nocciola su gelato al Malaga

14

.:: Pineapple Umami

15

Cubo di ananas macerato, cremoso al Parmigiano Reggiano 36 mesi e gelato al passion fruit

.:: American Graffiti

16

Bavarese alla vaniglia e mandarino tardivo, pop-corn al caramello e gelato alla nocciola americana salata

.:: Trinacria

16

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

.:: Spugna di cappuccino, caramello salato, mousse al gianduja, panna liquida
cardamomo e vaniglia

*i prezzi sono espressi in euro
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