
MENU



ANTIPASTI

Focaccia di patate fatta in casa, 
prosciutto toscano DOP e carciofi sott’olio                                                                        
DOP Tuscan Ham, homemade potato focaccia bread 
with pickled artichokes         

Terrina di fegato di pollo e 
Vin Santo con fichi al forno  
Chicken liver terrine, Vin Santo and roasted figs                               

Crema di patate al rosmarino, 
cipolla caramellata e uovo morbido 
Creamed potatoes, Coddled egg topped with glazed 
onions 

Pappa al pomodoro e julienne di verdure 
Tomato and bread soup topped 
with shredded raw vegetables                               

STUZZICHERIE

Alici fritte, chips di patate 
e salsa di pomodoro del borro piccante                                         
Fried anchovies, potato chips and spicy Borro tomato 
ketchup     

Sfoglie di pane al rosmarino, lampredotto su 
salsa di pomodoro arrostito e giardiniera                                                                                              
Rosemary toasted bread, lampredotto on roasted toma-
tes sauce with pickled vegetables                                                                                             

Polpette di manzo fritte su pomodoro 
rustico del borro                                                             
Fried meat balls on “Rustica” il Borro tomato sauce                                                                                       

PRIMI PIATTI

Tagliatelle con farina di grano saraceno BIO 
del Borro, fonduta di Croccolo e tartufo nero
Tagliatelle handmade from our organic buckwheat 
flour, Croccolo cheese fondue topped with black truffle

Pasta di Gragnano con il battuto di carni                                                                                                
Gragnano P.G.I. pasta with hashed-meat sauce                                                                            

Risotto zucchine e menta, carpaccio di 
trota marinata 
Zucchini and mint risotto topped with marinated trout 
carpaccio 

Gnudi di ricotta e bietola con pomodoro 
giallo di gragnano                                                                                                                                       
Ricotta cheese and chard dumplings on Gragnano yellow 
tomato sauce

Zuppa di farro e sgombro                                                                                                                                    
Spelt soup topped with mackerel nuggets                                                                                          
 

 € 16.00
(1,8)

€ 15.00
(3,6)

€ 15.00
(2,8)

€ 14.00
(1,6)

€ 15.00
(1,4,2)

€ 16.00
(1,6,8)

€ 14.00
(1,2)

€ 20.00
(1,2,3)

€ 16.00
(1,6)

€ 17.00
(3,4)

€ 14.00
(1,3,2)

€ 16.00
(1,4,6)



SECONDI PIATTI

Trota di torrente al forno, 
verdure marinate alle erbe 
Baked trout served with herb-marinated vegetables 

Braciola di maiale impanata alle erbe patate e 
cipolle arrosto                                                        
Herb-crusted pork chop, roast potatoes and onions 

Controfiletto di manzo, scarola e spinaci                                                            
Sirloin steak whit spinach and sauteed escarole

Rosticciana con fagioli zolfini                                                           
Tuscan Spare ribs with zolfini beans   

Pesce del mediterraneo con le verdure 
dell’orto del borro                                                          
Fish of  the day with herb-marinated vegetables                                                       

INSALATE E VERDURE:

Verdure biologiche dell’ Orto del Borro                                                                                          
Selection of  organic vegetables from our il Borro 
vegetable garden

Insalata mista                                                                                                                        
Freshly mixed green salad

Frittata di cipolle rosse, insalata di campo 
e giardiniera                                               
Red onion omelette topped with lettuce 
ùand pickled vegetables                               

Tags: Allergeni:
1 glutine/2 uova/3 latte/4 pesce/5 frutta a guscio/
6 sedano/7 senape/ 8 anidride solforosa o solfiti/9 lupini

Gentile cliente, a tutela della sua salute, la informiamo che nella 
nostra cucina si utilizzano alimenti contenenti allergeni. Non po-
tendo escludere contaminazioni, la invitiamo a segnalare al nostro 
personale eventuali allergie o intolleranze.
Dear customer, to protect your health, we inform you that food 
in our kitchen contains allergenic ingredients. Since we can not 
rule out contamination, we invite you to advice our staff  of  any 
allergies or intolerances..

€ 22.00
(4)

€ 24.00
(1)

€ 16.00

€ 20.00
(6)

€ 22.00
(4)

€ 14.00
(1,2,3,5)

€ 9.00

€ 14.00
(2,3,6,8)



La ricercatezza e genuinità
della nostra cucina si
riflettono anche nella

scelta delle bevande, per un
viaggio enogastronomico
all’insegna della qualità.

Vere e proprie eccellenze
di settore da accompagnare

ai piatti proposti dallo
chef  o semplicemente da

degustare da sole.
  

Lungarno Acciaiuoli, 80/r 
50123 (FI) Italy

Phone +39 (0)55 290423 
firenze@ilborrotuscanbistro.it

www.ilborrotuscanbistro.it

@TUSCANBISTRO
#TUSCANBISTRO


