
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Menù del 

Caffè del Borducan 
 

Pranzo dalle 12.30 alle 14.30 
	

		



 

Tartare di Manzo - 11  
90 grammi di carne piemontese selezionata, condita alla francese con 
scalogno, capperi, acciughe, senape e tuorlo d’uovo	

Tartare di Salmone* selvaggio al Borducan - 17 
Salmone in tartare condito con Borducan, agrumi e aneto 

Vitello tonnato della tradizione - 13 
Fettine di girello cotto al rosa e salsa tonnata 

 

Vellutata di sedano rapa e mazzancolle* - 16 
Crema di sedano rapa, servita con le mazzancolle appena scottate 

Parmigianina di melanzane in cocotte - 13 
Una gustosa ricetta tradizionale, servita in cocotte  

Riso in “Cagnun” - 17 
Riso bollito e saltato al burro del casaro e foglioline di salvia, servito 
con i filettini di Persico dorati 

Tagliolini al Volo - 17 
Pasta fresca fatta in casa con il ragù d’anatra confit, sfumato 
all’Elixir e profumo d’arancia 

La Guancetta Morbida - 25 
Guancetta di manzo cotta a lungo, con il purè di patate e la sua 
salsa di cottura 

 

Verdure saltate in padella - 6 
Puré di patate “ratte” con il burro delle Prealpi – 6 

Menù del Cardinale - 45 

Il menù del Cardinale è nato in occasione di una cena tenuta qui al Borducan 
il 5 luglio 2017, quando ci sono stati come ospiti il Cardinale Scola, il nuovo 

Arcivescovo di Milano ancora Monsignor Delpini  
e tutti i Vescovi dell’Arcidiocesi di Milano. 

I nostri laghi e il Carpione 
Terrina di lavarello marinato  

con le sue verdure croccanti e le nostre salse all’agrodolce 

Riso in “Cagnun” 
Riso bollito e saltato al burro del casaro e foglioline di salvia,  

servito con i filettini di Persico dorati* 

Sandra del Lago Maggiore 
Filetto di Luccioperca arrostito in padella, 

con la riduzione di vino rosso, scalogni caramellati* 

Tortino del Borducan 
Preparato ogni giorno con Cioccolato Fondente Lindt, 

Nocciole piemontesi, un goccio dell’originale Elixir Al Borducan  
e infine ricoperto di glassa 

 
 

Un Piattino al volo 

Pollo in insalata - 14 
Ravanelli, olive, senape, pollo, misticanza 

Club Sandwich - 12 
Uno strato di insalata di Pollo, uno strato di Bresaola e uno con 
uovo di Montagna e la Salsa tonnata 


