Lo Chef
Alessio Pierini
È un allievo della Scuola di Cucina Italiana Alma, con diverse
esperienze lavorative alle spalle in Italia. Decide di tornare
nel suo paese d’origine, a Gubbio nel 2019. Al Borgo può lavorare
a stretto contatto con la materia prima, senza intermediari.
È libero di sperimentare, trarre ispirazione dal bosco, riflettere
sulle tradizioni e i prodotti del territorio, proporre piatti che pensano
alla sostenibilità delle preparazioni.
Senza dimenticare creatività e tecniche di cucina.

Il Sommelier
Giuseppe Onorato
Patron del Borgo, oltre a raccontare i piatti, suggerisce
i migliori vini da abbinare alle portate.
“La carta dei vini rispecchia la mia eterna ricerca della qualità,
la volontà di instaurare rapporti diretti con la proprietà delle Cantine.
Mi interessa conoscere chi dedica la vita al vino,
per trasmettere a tavola un racconto,
una storia che si legge con il naso e con la bocca.”

La Tenuta
320 ettari di Azienda a 650 mt d'altezza: 200 ettari di bosco e 120 coltivabili.
Costituiscono un habitat ideale per cinghiali, caprioli,
cervi, lepri, starne, fagiani, beccacce e pernici.
La caccia periodica viene regolata secondo il metodo dell’abbattimento selettivo,
proprio per mantenere l’equilibrio biologico tra specie.
È nella Tenuta che vengono allevati i nostri maiali esclusivamente allo stato brado,
di razza Duroc e Cinta Senese; anche le pecore da carne di razza Suffolk e Bergamasca.
Insieme a galline, faraone, oche e papere.
Materie prime impiegate nella nostra cucina.
Tutti gli animali si nutrono delle coltivazioni aziendali
in regime di agricoltura biologica.

antipasti
starters

Il mio ricordo di stracciatella eugubina
My memory of eugubina' egg stracciatella
LU

10 €

Tonno di coniglio
mais, polline, verdure tsukemono
Rabbit' tuna
corn, pollen, tsukemono vegetables
LS

14 €

Coscia di capriolo tiepida al burro alle erbe
Deer' leg warm with herbs butter
14 €

Lumache & "brustengo"
Snails & "brustengo"
GL

14 €

Millefoglie di fegato, mele e fave di cacao

Mille-feuille with liver, wild apple and raw cocoa beans
GL

12 €

Selezione di Onorato Salumi:
maiale, cinghiale, capriolo e pecora
Onorato Salumi selections:
pig, wildboar, deer and sheep
16 €

allergeni: G (glutine), L (lattosio), U (uova), F (frutta a guscio), S (sedano)
allergens: G (gluten), L (lactose), U (eggs), F (nuts), S (celery)

primi

first courses
Riso
prezzemolo e funghi autunnali
Risotto
parsley and autumn' mushrooms
L

16 €

(minimo 2 persone)

Agnolotti di pollo allo zenzero e cavolo nero

Fresh pasta' plin with chicken, ginger and black cabbage
GLUS

16 €

Spaghetto “bottarga" di cuore di capriolo, elicriso
Spaghetto deer' heart "bottarga", helichrysum
GL

16 €

Tagliolino in brodo balsamico di bosco

Fresh pasta' tagliolino in balsamic forest broth
GUF

14 €

Mezze maniche ceci e cicoria

Mezze maniche chickpeas and chicory
GLS

14 €

allergeni: G (glutine), L (lattosio), U (uova), F (frutta a guscio), S (sedano)
allergens: G (gluten), L (lactose), U (eggs), F (nuts), S (celery)

secondi
main courses
Agnello e cipolla
Lamb and onion
LSG

26 €

Cinghiale prugnolo selvatico e verza rossa
Wildboar, blackthorn and red cabbage
LS

22 €

Faraona alla cacciatora

Guinea fowl 'alla cacciatora'
LS

26 €

Piccione
al ginepro fermentato, topinambur e frutti rossi
Pidgeon
with fermented juniper, topinambur and red fruits
LS

24 €

Radica di cicoria *chic!
Chicory root *but chic!
LS

20 €

allergeni: G (glutine), L (lattosio), U (uova), F (frutta a guscio), S (sedano)
allergens: G (gluten), L (lactose), U (eggs), F (nuts), S (celery)

dolci
desserts

Castagne, ginepro e mandarino
Chestnuts, juniper and tangerine
LUF

10 €

Cioccolato, salvia e corniolo selvatico
Chocolate mousse, sage and wild dogwood
LU

8€

Pannacotta affumicata di capra, noci e mele selvatiche
Smokey goat' pannacotta, walnuts and wild apple
LF

8€

Lampone, radicchio e nocciola
Raspberry, radish and hazelnut
GLUF

10 €

allergeni: G (glutine), L (lattosio), U (uova), F (frutta a guscio), S (sedano)
allergens: G (gluten), L (lactose), U (eggs), F (nuts), S (celery)

Lo Chef Alessio Pierini propone due percorsi degustazione
improntati sul territorio e sulla sostenibilità,
traendo dal bosco ingredienti e ispirazione.
I menù Degustazione sono serviti per tutti gli Ospiti del tavolo.
Per i tavoli con più di quattro Ospiti,
è consigliato scegliere uno dei due menù Degustazione.
We serve our tasting menus for the entire table.
For tables with more than four Guests, it's recommended to choose one Tasting menu.

degustazione x5
tasting x5
Coscia di capriolo tiepida al burro alle erbe
Deer' leg warm with herbs butter

Il mio ricordo di stracciatella eugubina
My memory of eugubina' egg stracciatella
LU

Riso
prezzemolo e funghi autunnali
Risotto
parsley and autumn' mushrooms
L

Cinghiale prugnolo selvatico e verza rossa
Wildboar, blackthorn and red cabbage
LS

Pannacotta affumicata di capra, noci e mele selvatiche
Smokey goat' pannacotta, walnuts and wild apple
LF

55 €
allergeni: G (glutine), L (lattosio), U (uova), F (frutta a guscio), S (sedano)
allergens: G (gluten), L (lactose), U (eggs), F (nuts), S (celery)

degustazione x7
tasting x7

Tsukemono di verdure, aceto al polline e olio di fico
Vegetables' tsukemono, pollen vinegar and figs oil
S

Collo di gallina ripieno, gianduja e cavolfiore
Stuffed' chicken neck, gianduja and cauliflower
LS

Spaghetto, “bottarga” di cuore di capriolo, elicriso
Spaghetto deer' heart "bottarga", helichrysum
GL

Lardo in dashi di bosco, foglie di sedano
Lard infused in forest' dashi, celery leaves
S

Granita al kombucha e pepe lungo
Iced' kombucha and long pepper

Capriolo in salsa 'grand veneur'
Deer in 'grand veneur' sauce
L

Castagne, ginepro e mandarino
Chestnuts, juniper and tangerine
LUF

75 €
Acqua Naturale Panna 750 ml 3 €
Acqua Frizzante San Pellegrino 750 ml 3 €
Servizio del pane 3 €
allergeni: G (glutine), L (lattosio), U (uova), F (frutta a guscio), S (sedano)
allergens: G (gluten), L (lactose), U (eggs), F (nuts), S (celery)

