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

Fave, prugnoli, brodo di cipolla e aceto al dragoncello
Fava beans, blackthorn, onion' broth and tarragon' vinegar
14 €

Cotiche & fagioli Borlotti

Pork rinds & red Borlotti beans
S

14 €

Piselli nel loro succo e ristretto di prosciutto

Green peas in their juice and concentrated dry cured ham
L

14 €

Uovo, cagliata fresca e brodo spumoso di gallina
Egg, fresh curd and foamy chicken' broth
LU

14 €

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

primi

first courses
Conchiglioni e coniglio in porchetta
Conchiglioni and bunny 'porchetta'
GL

16 €

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

16 €

Tagliatella porro bruciato, ristretto allo zafferano
e buccia di pecorino
Fresh pasta' tagliatella burnt leek, reduced saffron
and peel of sheep' cheese
GLU

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)

secondi
main courses

Agnello affumicato, uva spina e agretti
Smoky lamb, gooseberry and 'agretti'
LS

26 €

Maiale, bieta arcobaleno e tamarindo
Pig, rainbow beet leafes and tamarind
LS SENAPE

26 €

Carciofo in salsa diavola e puré di patate arrosto
Artichoke in herb roasted and potatoes' purée
LS

22 €

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)

dolci
desserts

Mela & basilico cinese
Apple & chinese basil
LU

8€

Fragole, rabarbaro e Campari

Strawberry, rhubarb and Campari
LUF

8€

Orzo maltato, cacao e whisky
Malty barley, cocoa and whisky
GLUF

8€

Caffè Espresso | Decaffeinato
Piccola Pasticceria
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)

percorsi degustazione
tasting menu

Lo Chef Alessio Pierini ha ideato degli itinerari del gusto
improntati sulla sostenibilità, traendo dal bosco ingredienti e ispirazione.
Le proposte degustazione sono servite per tutti gli Ospiti del tavolo.
Per più di quattro Ospiti, è consigliato scegliere un menù degustazione.
Ci riserviamo variazioni, dovute alla stagionalità e reperibilità dei prodotti.
We serve our tasting menus for the entire table.
For tables with more than four Guests, it's recommended to choose one tasting menu.
We reserve variation, due to seasonality and availability of products.

'a modo tuo'

4 portate | 4 courses

Componi il tuo personale percorso scegliendo quattro piatti dalla carta.
50 €

'terra'

6 portate | 6 courses

Una ricerca incentrata su elementi tradizionali della cucina del territorio.
70 €

Cuore di maiale marinato, asparagi e aceto di banana
Pig' heart marinated, asparagus and banana' vinegar

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

Pappardelle lepre e alloro

Pappardelle' fresh pasta hare and laurels
GUSL

Millefoglie di fegato, mela verde e fave di cacao
Liver' mille-fuille, green apple and cocoa fava beans
LG

Faraona, sommacco, rabarbaro e cardamomo
Guinea fowl, sumac, rhubarb and cardamom
LS

Non proprio un tiramisù!
Not a tiramisù!
GLUF

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

'andata e ritorno'
8 portate | 8 courses

Un viaggio da Gubbio a Gubbio.
"Da qui me ne sono andato e sono tornato.
In mezzo c'è la strada, le esperienze, le contaminazioni, la vita."
90 €

Prugnoli e burro

Blackthorn and butter
L

Lingua di maiale, radici, fumo e bosco
Pig' tongue, roots, smoke and wood
LS

Chitarrine mantecate in crema di mandorle al cipresso
Chitarrine' fresh pasta in almond' cream with cypress
GU

Carciofo fritto, aioli, maionese di umeboshi
Fried artichoke, aioli, umeboshi' mayo
SU

Riso tarassaco, pecorino e cinghiale brasato

Rice dandelion, sheep' cheese and braised' wild boar
LS

Sottobosco di lumache
Undergrowth of snail
GL

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

Mela & basilico cinese
Apple & chinese basil
LUF

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

