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Firenze, un autunno di
appuntamenti gourmet al Borro
Tuscan Bistro

Un vero e proprio concept shop guidato dallo chef Andrea Campani: dalle cene
a coppia, al vino, alla nuova passione per la mixology

Torna l'appuntamento con il
Borro Tuscan Bistro, che in
questo autunno si fa in tre.
Accanto a "Le strane coppie",
cene speciali in cui verranno
sperimentate eccellenze
gastronomiche interpretate dallo
chef Andrea Campani, ci saranno
anche le "Storie da bere",
dedicate al vino e alla mixology
d'autore. Si parte con le cene
(inizio ore 20), e la prossima è in
calendario il 25 ottobre (ore 20)
con il prosciutto Joselito e i gelati

Carapina (45 euro a persona); poi il 15 novembre toccherà ai tartufi di San
Piero a Pettine e i volatili di Laura Peri (40 euro); infine il 22 novembre la
Macelleria Mannori e l'Acetaia Guerzoni (40 euro). Nel prezzo della cena sono
compresi l'aperitivo di benvenuto, tre portate, desserti e bevande incluse. 
 
A seguire ci saranno le "Storie da bere" (sempre alle ore 20). Partenza con il
vino: il 31 ottobre ci sarà il Podere Santa Felicita, il 29 novembre le Vecchie
Terre di Montefili, e per finire l'8 dicembre TBD. Gli incontri saranno
accompagnati da aneddoti, storie e dalle creazioni di Andrea Campani. Il costo
delle serate è di 35 euro a persona. Chiude il programma l'appuntamento con
la mixology (ore 19), che si alterna agli incontri del vino: l'8 novembre e il 13
dicembre le serate saranno dedicate a Meme Cocktail e i distillati toscani. La
giovane bartender cortonese Chiara Cantini (Meme Cocktail) propone le sue
creazioni con i prodotti di piccoli artigiani locali: il gin di Sabatini, la vodka VKA,
il vermouth Numquam e i succhi di frutta di Biobacche. Il costo della serata è
di 15 euro solo l'aperitivo (con abbinamenti gastronomici), e 35 l'intera serata,
cena completa e degustazione cocktail. 
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cene gastronomia vino Toscana Il Borro Andrea Campani

Il programma del Borro Tuscan Bistro si chiude con "La cena dei bolliti", il 20
dicembre, serata dedicata al bollito di carne accompagnato da una selezione
di mostarde e sottoli (35 euro a persona, escluse le bevande). Per
informazioni e prenotazioni, Il Borro Tuscan Bistro, lungarno Acciaiuoli 80r,
Firenze, www.ilborrotuscanbistro.it, telefono 055-290423. 
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