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4 abbinamentI

FLUIDI

45€

6 abbinamentI

FLUIDI

60€

Degustazione / Tasting

PSYCHE

Conosci realmente te stesso? Dalla sala alla cucina scopriamo 
il vostro gusto, riveliamo i vostri desideri attraverso un menu 

a mano libera… pensato da voi e scritto da noi. / 
Do you know well yourself? From the front of house to the 

kitchen we know your palate, we are going to create 
a special menu for you, we read your mind and you are 

going to enjoy the experience.

IL MENU SI APPLICA ALL’INTERO TAVOLO / 
THE MENU IS APPLIED TO THE WHOLE TABLE 

7 portate

95€

10 portate

120€
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MENU ALLA carta / 
À la carte menu

SI COMINCIA

Quaglia cotta all’osso, foie gras, 
salsa al lampone e bietole saltate / 

Quail cooked on the bone, foie gras, 
raspberry sauce and sauted chards / 24€

Storione in olio cottura, guacamole piccante 
al cetriolo e verdure crude e cotte / 

Sturgeon cooked in oil, spicy guacamole 
with cucumber and mixed vegetables / 24€

Tartare di pomodoro, salsa alla provola affumicata, 
basilico e semi di girasole / 

Tomato tartare, smoked provola cheese sauce, 
basil and sunflower seeds / 22€

PRIMO TEMPO

Tagliolino al sugo di coniglio, pinoli, 
olive nere, limone e maggiorana / 

Homemade tagliolini with rabbit, pine-nuts, 
black olives, lemon and marjoram / 24€

Risotto, dashi al nero di seppia, scampi 
e pompelmo / Risotto with black squid dashi, 

scampi and grapefruit / 28€

Agnolotti del plin di ceci 
al sugo d’arrosto vegetale / 

Cheackpea agnolotti with roasted 
vegetables sauce / 24€
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Cheackpea agnolotti with roasted 
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SECONDO TEMPO

Pancia di maialino da latte, salsa al madeira, 
crema d’albicocche al barbecue e cipollotto grigliato /  

Suckling pig belly, madeira sauce, smoked apricot 
cream and grilled spring onion / 35€

Piccione in tre cotture, fondo di piccione all’ibisco, 
mora, kefir e indivia belga agrodolce arrostita / 

Pigeon with its jus and hibiscus, blackberry, 
kefir and sweet and sour Belgian endive / 42€

Ombrina in olio cottura, gazpacho di pomodoro e 
peperoni, insalata di pomodorini in tre versioni / 

Croaker cooked in oil, tomato and 
red peppers gazpacho and cherry tomatoes 

cooked in different ways / 34€

DULCIS IN FUNDO

Pesca, lampone, amaretto e mandorla / 
Peach, raspberry, amaretto and almond / 14€

Foresta nera scomposta / Black Forest / 14€

Mela verde, finocchi e aneto / 
Green apple, fennels and dill / 14€

Degustazione di 3 formaggi / 
Italian cheeses plate / 15€
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Passione e profondo 
rispetto delle tradizioni: 

così nasce la nostra selezione 
di vini, prodotti autentici, 

risultato del lavoro di piccoli 
vignaioli rispettosi 

dei frutti della terra.
Vi accompagniamo in un 

meraviglioso viaggio di 
artigianalità e naturalità là 
dove l’intervento dell’uomo 

debba rimanere minimo.

PUOI PORTARE IL TUO 
VINO PREFERITO DA 

CONDIVIDERE AL TAVOLO, 
APPLICHEREMO SOLO IL 

“DIRITTO DI TAPPO” A 15€ 
PER BOTTIGLIA.
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L A  N O S T R A 
P R O P O S T A 
N I P P O N I C A

NIHONSHU, LETTERALMENTE 
TRADOTTO “ALCOL GIAPPONESE”, 
è IL SAKè CHE TUTTI NOI CONOSCIAMO 
ALMENO DI NOME, SPESSO 
SOTTOVALUTATO MA CERTAMENTE 
CON UNA STORIA SECOLARE.
VOGLIAMO PRESENTARVI UNA 
SELEZIONE DI PRODOTTI CHE 
HANNO LA LORO ORIGINE 
LONTANO DA NOI NELLO SPAZIO, 
MA COSI VICINO ALLA NOSTRA 
MANIERA DI BERE, VALORIZZANDO 
OGNI PORTATA DELLA NOSTRA 
CUCINA.
VI GUIDIAMO ALLA SCOPERTA 
DEL SAKè GIAPPONESE IN 
ABBINAMENTO AI NOSTRI PIATTI, 
SOLO CON UN CALICE O CON 
UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE 
PREFETTURE GIAPPONESI 
PIù APPAGANTI.

CALICE DI SAKè: DA 7€ A 14€

DEGUSTAZIONE DI SAKè 4 CALICI: 40€

GLASS OF SAKè: 7€ TO 14€

TASTING OF SAKè 4 GLASSES: 40€
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OGNI SETTIMANA SCEGLIAMO 
DALLA NOSTRA CANTINA VINI 
DA TUTTO IL MONDO DA FARVI 

ASSAGGIARE AL CALICE.
Prezzi 

da 7€ a 20€

EACH WEEK WE CHOOSE
FROM OUR CELLAR WINES 

FROM ALL OVER THE WORLD 
TO BE TASTED BY THE GLASS.

prices 
7€ to 20€
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wine list

INQUADRA IL QR CODE CON IL TUO 
SMARTPHONE PER CONSULTARE LA WINE LIST / 
SCAN THE QR CODE WITH YOUR SMARTPHONE 

TO CONSULT THE WINE LIST
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TABELLA ALLERGENI

I piatti possono contenere uno o più dei 
seguenti allergeni, il personale di sala è a 
vostra disposizione per ogni chiarimento.

Di seguito la tabella dove si riportano le 
corrispondenze numero e allergene.

1 - Cereali contenenti glutine

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, incluso 
lattosio

8 - Frutta a guscio

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 
semi di sesamo

12 - Anidride solforosa e solfiti

13 - Lupini e prodotti a base di lupini

14 - Molluschi e prodotti a base di molluschi

Per garantire la migliore sicurezza 
alimentare alcuni prodotti vengono abbattuti 

e conservati congelati sottovuoto
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VIA GIORGIO WASHINGTON, 56 / MILANO

TEL. 02 48021442

INFO@BORGIASRESTAURANT.COM

WWW.BORGIASRESTAURANT.COM
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