
___________________________ 
Menù  

Estate 2020 
Tenuta Borgo Santa Cecilia 
_________________________ 

______________ 
Chef  

Alessio Pierini 
______________ 

______________ 
In sala  

Giuseppe Onorato 
______________ 

 



Antipasti 

Uovo  
tartufo nero, cagliata e nocciole 

 (ULF) 
10 

Tonno di coniglio 
miele, polline, tsukemono 

 (SL) 
12 

Capriolo marinato 
lampone, noci e corteccia di quercia 

 (S) 
14 

Bosco in estate 
caprino, finferli, muschio e riso soffiato  

(L) 
10 

Salumi auto prodotti   
di maiale, cinghiale e capriolo 

14 (per due 23) 

Primi 

Gnocchi di batata 
aglio nero, bietola e lumache  

(GL) 
12 

Riso 
tarassaco, pecorino stagionato e cinghiale brasato al bourbon 

 (SL) 
14 

Spaghettoni al BBQ 
‘nduja, provola e finocchietto  

(GL) 
11 

Tagliatelle, cipolle, mais e zafferano 
(LG) 

11 

Rigatoni, fiori di zucca,  
curcuma, lemon grass e lievito di birra 

 (GL) 
12 



Secondi 

Pollo,  
peperoni e rosmarino  

(SGL) 
16 

Capriolo,  
fondo affumicato e erbe di campo 

(SL) 
18 

Agnello, 
 timo e porcini  

(SL) 
18 

Maiale in cocotte, 
 roveja e germogli  

(SL) 
16 

Melanzana,  
pomodori rossi e gialli, basilico e burrata  

(L) 
16 

Dolci 

Dal polline al miele 
bavarese al polline, spuma di camomilla e cialda al miele  

(LU) 
8 

Banana split 
(LFUG) 

8 

Fragole 
piselli, rabarbaro e campari 

(LUF) 
8 

Cuba 
cioccolato fondente, ananas, cocco e tabacco 

(LUF) 
8 



RADICI 
Menù Degustazione 

__ 

4 portate 
Tonno di coniglio 

miele, polline, tsukemono 

Tagliatelle, cipolle, mais e zafferano 

Capriolo,  
fondo affumicato e erbe di campo 

Dal polline al miele 
bavarese al polline, spuma di camomilla e cialda al miele  

40€ 
___ 

5 portate 
Tonno di coniglio 

miele, polline, tsukemono 

Bosco in estate 
caprino, finferli, muschio e riso soffiato  

Tagliatelle, cipolle, mais e zafferano 

Capriolo,  
fondo affumicato e erbe di campo 

Dal polline al miele 
bavarese al polline, spuma di camomilla e cialda al miele  

50€ 
___ 

6 portate 
Tonno di coniglio 

miele, polline, tsukemono 

Bosco in estate 
caprino, finferli, muschio e riso soffiato  

Tagliatelle, cipolle, mais e zafferano 

Gnocchi di batata 
aglio nero, bietola e lumache  

Capriolo,  
fondo affumicato e erbe di campo 

Dal polline al miele 
bavarese al polline, spuma di camomilla e cialda al miele  

60€ 
__ 

Per una migliore esperienza, per tavoli sopra i 4 commensali suggeriamo un menù degustazione  



Acqua 2,5€ 

Allergeni: 
G(glutine) L(lattosio) U(uova)  
F(frutta a guscio) S(sedano) 

Sito 
www.borgosantacecilia.com 

Instagram  
borgosantacecilia.italy 

Pagina Facebook 
Tenuta Borgo Santa Cecilia - Gubbio 

http://www.borgosantacecilia.com

