Gli occhi mangiano per primi,
ma è nella bocca che il gusto vince

VENEZIA

SHARE YOUR EXPERIENCE
@ab_illussodellasemplicita

Chic
CHETI
OSTRICHE E PESCE CRUDO

Scampo*

7

Gambero*

8

Ostrica

8

Pesce del giorno*

6

Capasanta*

6

2

2

14

1-4

1 - 14

“Il Bucintoro”*

Grand plateau di pesce crudo su disponibilità del mercato

150

con aggiunta di caviale 180

1 - 4 - 12 - 14

Caviale Oscetra 10g
1-4-7

Tutti i prodotti arrivati freschi sono stati surgelati all'origine o congelati in loco mediante abbattitore rapido di temperatura.
Per maggiori informazioni e per la lista degli allergeni rivolgersi al personale di sala, un nostro responsabile è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.

50

Chic
CHETI
COTTI E MARINATI

Saltata di Conchigliacei

18

Alici del Cantabrico, burro, sale marino

22

Prosciutto d’anatra affumicato, gel d’uva acidulata

12

Babaganoush, ceci e lenticchie croccanti alla paprika

8

1 - 14

1-4-7

1

11

FRITTI

Fritto di paranza locale, gazpacho

15

Calamari fritti, erbette aromatiche,
ponzu veneziana, mayonese al cumino nero

16

Supplì al risotto di “secole”, oyster sauce, chutney di peperone

12

1 - 2 - 4 - 14

1 - 3 - 6 - 14

1-3-7

Tutti i prodotti arrivati freschi sono stati surgelati all'origine o congelati in loco mediante abbattitore rapido di temperatura.
Per maggiori informazioni e per la lista degli allergeni rivolgersi al personale di sala, un nostro responsabile è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.

Capasanta affumicata, insalata di cuore di bue, crema di cocco,
quinoa bianca croccante*

34

Uovo cremoso, spuma di patate, spinacini spadellati,
crumble di pane, sarda fumé

30

Gallina in sABor

30

Picanha di manzetta veneta, il suo jus, finferli scottati

32

Diplomatica di Baccalà mantecato, spuma di cipolle all'agrodolce,
finanziere al nero, verdure acidulate, gelato tzatziki

30

4 - 14

1-3-4-7-8

8 - 13

1-7-9

1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 12 - 14

Tutti i prodotti arrivati freschi sono stati surgelati all'origine o congelati in loco mediante abbattitore rapido di temperatura.
Per maggiori informazioni e per la lista degli allergeni rivolgersi al personale di sala, un nostro responsabile è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.

La mia Cacio&Pepe con Spaghettone Pasta Armando

28

Linguine Pasta Armando alla Busara di scampi, aglio nero,
germogli di prezzemolo

35

Gnocchetti Pasta Fresca - il lusso della semplicità,
granciporro, bitter al sedano, anice

30

Risotto cotto in acqua di peperone, pesca acidulata
cappero di roccia fritto, aneto

28

Tagliolini burro al limone, carpaccio di branzino affumicato,
pane alla maggiorana*

30

1-3-7

1-2

1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 12

6

1-4 -7

Tutti i prodotti arrivati freschi sono stati surgelati all'origine o congelati in loco mediante abbattitore rapido di temperatura.
Per maggiori informazioni e per la lista degli allergeni rivolgersi al personale di sala, un nostro responsabile è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.

Ombrina in Barena

Trancio di ombrina, crema di mandorla, curry verde,
sesamo nero, bietola alla brace, tamarindo

35

4 - 6 - 8 - 11

Anatra alla torba, lattuga romana alla piastra, ketchup di carota,
caramello salato all’arancia

38

Anguilla arrostita, prugna fermentata,
acqua di pomodoro affumicato, acetosa

36

Porchetta di Agnello, melanzana brasata al miso rosso,
yogurt di capra, il suo fondo

40

Polpo alla brace glassato, salsa di aji amarillo, zucchine,
fagiolini, albicocca e crescione

38

Finocchio all’anice, olive taggiasche, salsa all’arancia,
quinoa croccante, erbe amare

26

4 - 6 - 9 - 10 - 12

4

6-7-9

4 - 6 - 9 - 12 - 14

9 - 12

Tutti i prodotti arrivati freschi sono stati surgelati all'origine o congelati in loco mediante abbattitore rapido di temperatura.
Per maggiori informazioni e per la lista degli allergeni rivolgersi al personale di sala, un nostro responsabile è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.

Mousse al cioccolato, mango, gelato al rosmarino

18

Cremoso al cioccolato bianco e carota, terra alle arachidi,
gelato agli agrumi e verbena

16

Cheesecake alla fava tonka, coulis di lampone, meringa affumicata

16

Il nostro Tiramisù

14

Sfoglia caramellata, fichi canditi, gelato all’uva fragola,
namelaka al caramello salato

16

Selezione di formaggi con mostarde

28

1-3-7-8

7-8

1-3-7-8

1-3-7-8

1-7

1 - 7 - 8 - 10

Tutti i prodotti arrivati freschi sono stati surgelati all'origine o congelati in loco mediante abbattitore rapido di temperatura.
Per maggiori informazioni e per la lista degli allergeni rivolgersi al personale di sala, un nostro responsabile è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva.

LISTA INGREDIENTI
ALLERGIZZANTI
1 - Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)
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 loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del brasile, pistacchi, noci macadamia)
9 - Sedano e prodotti a base di sedano
10 - Senape e prodotti a base di senape
11 - Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
12 - Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg
13 - Lupini e prodotti a base di lupini
14 - Molluschi e prodotti a base di molluschi

* Prodotti serviti crudi congelati all’origine
i prezzi sono espressi in €
Le opere esposte all’interno del ristorante sono oggetto di vendita

www.alessandroborghese.com

INFO
Per eventuali Intolleranze ed allergie, i Signori Ospiti sono pregati di leggere le seguenti informazioni obbligatorie al
Consumatore Finale.
Disposizioni regolamentate dal Regolamento (CE) n. 1169/2011 e Decreto Legislativo n. 231/2017
Allergeni – Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate
sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni
crociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le sostanze allergeniche della tabella ufficiale ai sensi del Reg. UE 1169/11
contenuto nel menù. Inoltre tutti gli ingredienti presenti in questo menù e considerati allergeni, sono accuratamente specificati
al fine di ridurre al minimo eventuali problematiche nei confronti di soggetti a rischio.
Allegato II: pesce e prodotti a base di pesce, molluschi e prodotti a base di molluschi, crostacei e prodotti a base di crostacei,
cereali contenenti glutine, uova e prodotti a base di uova, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte, anidride
solforosa e solfiti, frutta a guscio, sedano e prodotti a base di sedano, lupini e prodotti a base di lupini, arachidi e prodotti a
base di arachidi, senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

Informazioni utili sulle materie prime usate in questo Locale
Materie prime/Prodotti abbattuti in loco – Alcuni prodotti freschi di origine animale, vengono sottoposti ad abbattimento
rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg.
CE 853/04; la presenza di eventuali allergeni sono indicati nel libro ingredienti del Locale e sul Menù.
Consumo a Crudo – i prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono
sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza ai sensi del Reg. CE 1276/2011 che
modifica “l’allegato III del Reg. CE n. 853/2004 relativamente al trattamento per l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della
pesca destinati al consumo umano”.
Prodotti surgelati – I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materie prime di qualità superiore, congelate o surgelate
all’origine.
Lo Staff

