IL 27 MAGGIO RIAPRE
IL BORRO TUSCAN BISTRO DI FIRENZE
Per un lunch break dai sapori genuini, gustoso e veloce,
nel cuore della città
Il servizio di consegna e take away è disponibile
dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 14:30 per la consegna a domicilio
dalle ore 12:00 alle ore 15:00 per il ritiro o consumo sul posto
Il Borro Tuscan Bistro, Lungarno Acciaiuoli 80r, Firenze
Firenze, maggio 2020 – Il Borro Tuscan Bistro di Firenze, un vero e proprio concept shop dedicato al gusto,
alla cucina toscana e alle materie prime di qualità, e gestito da Andrea Campani, Executive Chef dei
ristoranti de Il Borro, è pronto ad accogliere i propri clienti da mercoledì 27 maggio 2020, con una nuova
proposta gastronomica studiata ad hoc.
Il menu è pensato per una pausa pranzo veloce e gustosa: sarà consegnato direttamente a casa o in ufficio, o
potrà essere ritirato presso il locale grazie al servizio di take way.
I clienti che lo desiderano - previa prenotazione - avranno la possibilità di ritirare il proprio pasto e
consumarlo comodamente seduti ai tavoli del locale, affacciati sulle suggestive rive del fiume Arno. In questo
caso non verrà effettuato il servizio ai tavoli.
L’offerta, che cambierà settimanalmente, include 3 antipasti, 3 primi e 3 secondi piatti ispirati alla tradizione
toscana, realizzati con ingredienti stagionali freschi, come le verdure che provengono direttamente dall’Orto
biologico de Il Borro e le carni, i formaggi e il pescato forniti da artigiani virtuosi della zona attentamente
selezionati.
Tra le proposte: “Battuta di manzo di Calvana, verdure croccanti e mayo allo yogurt”, “Lasagna di zucchine
grigliate, polpo e olive”, “Zucche tonde ripiene con pesto di dragoncello”, e tante altre creazioni che riflettono
la filosofia de Il Borro, basata su autenticità, recupero delle tradizioni, innovazione e attenzione alla
sostenibilità e alla territorialità.
Nelle prossime settimane sono in programma attività e iniziative che andranno ad arricchire l’offerta de Il
Borro Tuscan Bistro, sempre svolte nel pieno rispetto delle norme igienico – sanitarie, per garantire ai clienti
un’esperienza rilassata e appagante.
Informazioni utili:
Servizio disponibile a pranzo: da lunedì a venerdì. Gli orari ritiro/consegna sono i seguenti, a seconda della
preferenza indicata al momento dell’ordinazione:
- 12:30/14:30 per la consegna a domicilio
- 12:00/15:00 per il ritiro o consumo sul posto
Le ordinazioni possono essere effettuate il giorno stesso tramite:
- Canali social ufficiali de Il Borro Tuscan Bistro (Facebook e Instagram: @tuscanbistro)
- Email: tuscanbistro@ilborro.it
- N° tel. fisso: +39 055 290423
- WhatsApp: + 39 344 0242807

NOTE STAMPA
IL BORRO TUSCAN BISTRO FIRENZE
Affacciato sul lungarno Acciaiuoli, Il Borro Tuscan Bistro di Firenze è un ristorante, un wine bar e una bottega di
prodotti artigianali di altissima qualità e un luogo di eventi gastronomici.
Al suo interno si respira l’atmosfera delle antiche botteghe fiorentine rivisitata in chiave moderna: il carattere
contemporaneo dell’arredo si integra al meglio con l’antica struttura originaria, caratterizzata da un ampio soffitto a
volta, che ospita la sala in un ambiente accogliente ed elegante.
In perfetto stile bistrot, è il luogo ideale per il pranzo, l’aperitivo o la cena dove scoprire e degustare prodotti tipici di
nicchia e di qualità per una pausa di relax o per lavoro.
All’entrata, un grande bancone di salumi e formaggi tipici accoglie gli ospiti, liberi di scoprire, assaggiare, rilassarsi, ma
anche divertirsi curiosando attraverso i vetri della cucina a vista, vera protagonista della sala.
L’offerta gastronomica, gestita dall’Executive Chef dei ristoranti de Il Borro, Andrea Campani, rende omaggio alla terra
di origine: la Toscana. Particolare attenzione è data agli ingredienti, sempre freschi e stagionali, come le verdure che
provengono direttamente dall’Orto biologico de Il Borro e le carni, i formaggi e il pescato forniti da artigiani virtuosi
selezionati con cura e con i quali sono state avviate collaborazioni continuative.
Non solo un luogo dove mangiare e acquistare prodotti, sempre ricercati- dai vini e distillati, alle paste artigianali, alle
conserve e sott’oli, fino a dolci e biscotti- ma anche un punto di ritrovo, in cui incontrare e conoscere i produttori che
fanno mostra di sé con i prodotti esposti sulle pareti-dispensa, partecipare a serate a tema, degustazioni di vini e
incontrare ospiti speciali.

LO CHEF
Lo chef Andrea Campani nasce nel 1977 a Montevarchi (nel cuore del Valdarno, in Toscana). Qui, sin da bambino,
apprende l’importanza della qualità e stagionalità del cibo e il suo valore di convivialità e condivisione, oltre che fonte di
benessere e piacere.
Diplomato alla scuola alberghiera di Firenze, inizia il suo percorso professionale in uno storico ristorante del Chianti:
una cucina di forte impronta regionale, che esalta ingredienti locali, stagionali e di massima qualità.
Questa esperienza lascia un grande segno nella crescita professionale di Andrea, guidata da passione, curiosità,
determinazione e da un approccio profondamente legato alla tradizione toscana, che sperimenta e reinventa ogni giorno
rendendola contemporanea in piatti semplici e al tempo stesso innovativi e dalla forte personalità.
Con spirito imprenditoriale e un sapere da innovatore, Andrea Campani apre un’Osteria a Loro Ciuffenna,
un’occasione per mettersi in gioco in prima persona e dar voce alla sua capacità di affrontare le sfide.
Nel 2013 avviene l’incontro con Il Borro, azienda agricola e vitivinicola biologica, di proprietà di Ferruccio
Ferragamo, e antico borgo medievale sito nel bacino del Valdarno di Sopra. Andrea ne sposa immediatamente il
progetto e la vocazione eco-sostenibile, ritenendo Il Borro il luogo ideale per esprimere la sua identità, sperimentare ed
elaborare una cucina semplice, libera dalla pesantezza del passato, ma al tempo stesso creativa e orgogliosamente
toscana, nella quale la tecnica è sempre gestita con grande equilibrio. Oggi Andrea è Executive Chef dei ristoranti de Il
Borro: Osteria del Borro e Il Borro Tuscan Bistro.
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