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La qualità di carni selezionate e ricercate, l’attenzione al biologico e la necessità di dare ai nostri figli un mondo dove 
regnino salute e benessere, nascono dal preciso intento di offrire prodotti di pregio, non solo nel rispetto

della normativa vigente, ma soprattutto a tutela ed incentivo della corretta e sana alimentazione del cliente.

* Fiorentina d’Angus Irlandese (min. 1 kg - max 1,5 kg)

Costata d’Angus Irlandese (min. 5 etti - max 9 etti)

* Picanha “Selezione America” (min. 4 etti)

Filetto di manzo alla brace (250 g) - fantastico con il nostro Chianti I Sodi D.O.C.G. 

* Chateaubriand alla griglia (min. per due persone) - Peso minimo 5 etti

Entrecôte d’Angus Irlandese (350 g)

Bistecca di manzo (250 g)

Costolette di agnello (nazionale - 400g ) - impareggiabili con un Barolo

Petto di pollo alla brace (250 g)

(bio) Galletto disossato e patate rostì (300 g)

Grigliata mista (coppa, pancetta, salamella nostrana e costine - 400 g)

Pluma di maialino iberico (250g) - consigliata media cottura

Grigliata dei Simpson (fidatevi di noi!!!) min. 2 persone (1 kg)

Pancetta e salamella nostrana (200 g)

Costine classiche di maiale alla brace (450 g)

* servita su ghisa
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 Selezione “Borgo - Italia” 
Tagliata di manzo al radicchio, scaglie di parmigiano e aceto balsamico (300 g)

Tagliata di manzo con olio extra vergine, rucola e grana (300 g)

Tagliata di manzo con funghi di bosco (300 g)

Tagliata di manzo con caramelle al balsamico (cipollina di Modena)

e scaglie di Monte Veronese di malga (300 g)

 
 Selezione “Borgo - Angus Irlanda”

L’Irlanda è caratterizzata per i suoi pascoli verdi e rigogliosi e per il clima mite, il che la rende il Paese ideale per gli allevamenti
di una razza bovina tanto preziosa, che rende al meglio se lasciata allo stato brado. Per questo motivo l’Angus irlandese

è considerato uno dei migliori al mondo per leggerezza e giusta percentuale di grasso. Il profumo di questa carne racconta tutta
l’autenticità dei metodi di allevamento adottati. L’Angus, infatti, pascola su terreni inviolati e mangia solo fieno, grano e mais.

Tagliata di manzo al radicchio, scaglie di parmigiano e aceto balsamico (300 g)

Tagliata di manzo con olio extra vergine, rucola e grana (300 g)

Tagliata di manzo con funghi di bosco (300 g)

Tagliata di manzo con caramelle al balsamico (cipollina di Modena)

e scaglie di Monte Veronese di malga (300 g)

Tutte le portate vengono servite con polenta.  - Tutti i prezzi sono espressi in euro - Coperto euro 1,50

Il camino chiude alle ore 23:00



 

 

 Gli antipasti
Croccante d’uovo su soffice di parmigiano e tartufo 

Acciughe di Cetara e burrata su crostini di farro e lino  

Tempura di gamberoni e maionese esotica

Insalata di polpo, patate e olive taggiasche

Trio di carpacci di pesce affumicati “Selezione del Borgo” (tonno, spada e salmone)

La nostra caprese di bufala

(la fresca mozzarella di bufala Dop e il carpaccio di pomodoro cuor di bue)

Antipasto all’italiana - ottimo con un Pinot Nero Nature di Monsupello

(crudo dolce, soppressa con aglio, pancetta pepata, coppa con giardiniera di nostra produzione)

L’antipasto di Corte (o del Cerese)

(speck d’anatra, su crostini all’Amarone)

Tagliere Reale (consigliato per 2 persone)
(selezione di salumi del territorio con giardiniera di nostra produzione e pane al pomodoro) 

Carpaccio di Angus e senape antica

 

(minimo 2 persone)

L’orto risotto: il nostro risotto pieno di deliziose verdure di stagione

Risotto mantecato alle capesante e porcini di Asiago - provalo con un Riesling

Risotto agli scampi e agrumi di Sicilia

 e i nostri classici 
 (minimo 2 persone)

Risotto all’Amarone mantecato al Monte Veronese Stravecchio (Pentola in Rame)

Risotto alla Veneta

Risotto al tastasale

Risotto del “Borgo” (taleggio e tartufo nero su letto di zafferano)

(I° Classificato alla Galzega del Riso 2016)
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Tradizione, stagionalità, biologico: sono questi i tre punti fermi su cui si fonda la nostra idea di cucina.  
Preparatevi per un viaggio all’interno dei piaceri della tavola, ad uno stile culinario unico 

che sa abilmente coniugare passato, presente e futuro. 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi sapori, alla riscoperta di materie prime 

della cucina di una volta, troppo spesso dimenticati.



 

Pappardelle con zucchine e i suoi fiori e code di gambero

Bigoli con le sarde e pomodorino appassito

Caramelle all’amarone con fonduta di monte veronese dop, radicchio e amarone

Maccheroncini all’anatra - fantastici con un Valpolicella Superiore

Tortellini fatti in casa con burro, salvia e semi di papavero

Ravioli al branzino e scaglie di tartufo

 I nostri primi (Pasta MONOGRANO FELICETTI)
Linguine allo scoglio imperiale (120 g)

Paccheri di Gragnano, pomodoro fresco, basilico e stracciatella

Bavette ai pistacchi con speck alla griglia

Fusilloni alla carbonara

Spaghetti vongole veraci, bottarga e lime

 Secondi di pesce
Filetto di spigola alle mandorle in salsa di fragole e sesamo nero 

Trancio di salmone alla griglia in salsa bernese su letto di misticanza

Tagliata di tonno scottato in crosta di pistacchio - delizioso con un Soave

Frittura di mare del “Borgo”

 Secondi di carne
Filetti di manzo al pepe verde 

Scaloppa di pollo al limone di Amalfi e pomodo disidratato

Filetto di maiale in camicia di speck e funghi

Cotoletta di maiale alla milanese con patatine fritte

Super burger (fatto in casa con carne 100 % italiana)

 

 

 

 Secondi Vegetariani
 

Formaggi da portata 120 g

Mosaico di verdure fresche alla griglia con scamorza affumicata alla piastra
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Verdure alla griglia

Cotoletta di melanzane

La nostra giardiniera

Patatine fritte o patate al forno

Patate rostì

Verdure crude

Verdure cotte: spinacine o fagiolini

 Le insalatone
SUMMER

insalata di stagione, gamberoni, ananas a cubetti, carote,  germogli di sesamo, 

cuore di bambù ed erba cipollina

CLASSICA

insalata di stagione, uova sode, capperi, pomodoro, mozzarella, tonno, mais

TRICOLORE

insalata di stagione, pomodoro fresco, cigliegine di bufala, olive nere

RUSTICA

misticanza dell’orto secondo stagionalità, petali di salmone affumicato, burrata e pomodorini

BORGO

rucola, pomodorini, cipolla caramellata, scaglie di grana e bresaola

 La cucina dei bambini
Cars (würstel e patatine fritte)

Piccolini Barilla al sugo di mamma Rosa

Mini cotoletta classica alla milanese e patatine fritte

Hamburger kid (classico hamburger fatto in casa racchiuso in morbido panino e patatine)

Tutti i prezzi sono espressi in euro - Coperto euro 1,50

La cucina chiude alle ore 23:00 il venerdì e sabato. Lunedì, mercoledì, giovedì e domenica alle ore 22:30
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Questo menù è stampato su carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile.



RISTORANTE PIZZERIA ENOTECA
ANTICA HOSTERIA “AL BORGO” 1964

Via Palesella, 47/A - 37053 - Cerea (VR)
Tel. 0442 80027 - www.alborgodicerea.it

Chiuso il MARTEDÌ sera


