IL NOSTRO È DIFFERENTE

LA STORIA

Quando la visione che ti entusiasma, è quella di fare qualche
cosa di nuovo, di diverso, che possa essere apprezzato nel tempo
e che piaccia a grandi e piccini, allora è molto probabile che
ne verrà fuori un luogo come Emporio Borsari. Se poi ti chiami
Andrea Muzzi e hai come moglie una fine esteta come Cristiana
il locale che hai sempre sognato prenderà una forma sempre
più intensa e coinvolgente. Un luogo che è entrato nel vivo della
sua collocazione geografica e nel quotidiano di straordinari ed
appassionati clienti oltreché ad estimatori del buono e perché
no, anche del bello.
Non più solo panettoni, pandori, offelle colombe e merendine, ma
350 mq di delizie sia dolci sia salate, preparati quotidianamente da
uno staff di agili cuochi e pasticceri che quasi sembrano danzare
nei loro spazi concepiti completamente a vista del cliente.
Un’esperienza visiva e di gusto proprio come nelle migliori cucine
e pasticcerie internazionali. Il locale con oltre 30 tavoli tra interni
e dehors si propone con una innovativa formula di light lunch
pensata per tutti coloro che per necessità e/o desiderio pranzano
fuori casa. Per loro naturalmente e per tutti i palati golosi ogni
giorno viene realizzata una selezione di vera pizza Romana alla
Pala, degustabile anche secondo la ricetta originale oltre che un
menù dalle caratteristiche essenziali ma decisamente gourmand.
Un locale, l’Emporio Borsari a cui si riconoscono brio ed innovazione
tanto nella cucina quanto nel saper intercettare i gusti di una
clientela sempre più attenta e esigente. Un luogo dove le ricorrenti
cene a tema si stanno rivelando sempre più apprezzate anche
per lo spazio di gusto di territori magari ancora mai visitati. Che sia
quindi una festa delle cucine regionali dei piatti della tradizione
italiana e soprattutto di una convivialità, fuori da questo locale,
mai sufficientemente goduta.
PASTICCERIA – CUCINA – COLAZIONI – CATERING – RICORRENZE SHOP – GELATERIA – DRINKS & APERITIVI.
Un tripudio di arte pasticciera e di preparazioni culinarie pensate
e volute per piacere a tutti.

sfavillio

LA PASTICCERIA
Si pensa alla pasticceria quando
si vuole un momento di dolcezza,
da soli o in compagnia di amici o
familiari è uno dei momenti dove
ci si guarda sempre con gli occhi
sgranati a cercare la soddisfazione
del palato.
In Emporio Borsari quotidianamente
elaboriamo
dolci
proprio
per
incontrare questo desiderio.
Ogni base su cui lavoriamo è
pensata per combinarsi con creme,
gelatine, fragranze, frutta o essenze.
Pensiamo che non ci sia limite alla
fantasia tant’è che la chiamano
arte pasticcera, ed è proprio così ci
sentiamo come degli artisti decisi a
condividere la loro opera con chi la
capirà.
E poi c’è la sorpresa quella che
quotidianamente ci riserva il continuo
studio sulle ricette dei grandi maestri
quei mostri sacri che golosamente
alimentano il desiderio di gusto.
Dalla crostatina di frutta al classico
bignè alla crema, dai pavè al
cioccolato
alle
bavaresi
alla
frutta, e dai cannoli alle sacher, la
lunghissima vetrina di Emporio Borsari
è un quotidiano tripudio di dolcezze.
Dalle classiche grammature alla più
moderna pasticceria mignon non ci
sarà cosa più piacevole del lasciarsi
andare per provare ogni nostra
singola specialità.

LO SHOP
C’è chi potrebbe dire che è una storia già nota ma quando ripensiamo che tutto è partito da
un garage certo non possiamo che sorridere (sembra la storia di quelli della “Mela”).
In effetti di questo si tratta quando si pensa a cosa fosse lo Shop di Emporio Borsari prima delle
ristrutturazioni che lo hanno reso un piccolo tempio del dolce.
Ricordiamo ancora le signore che bussavano alla serranda per chiederci se c’era qualche
panettone in vendita oppure i momenti dell’infornata quelli dove tradizionalmente il profumo
del dolce esplode nell’aria.
Non c’era pace a cercare di far assaggiare a tutti i golosi qualche pezzo delle ultime specialità.

E oggi, grazie alla loro immutata
golosità e, se volete, anche a
quella delle generazioni successive,
abbiamo risposto con un luogo
adeguato esteticamente che ci
contraddistingue.
Certo nulla sarebbe possibile se
non ci fosse quello che sempre
e lo sottolineiamo sempre fa la
differenza, cioè un servizio ed
una sensibilità che capisce che
l’acquisto di un dolce, di una
bottiglia di vino, di una specialità o
di un oggetto per decorare la casa
non è mai fine a se stesso.

Spazio e sapori, gioie e colori una
rima vale ben la dolcezza di un
regalo e allo Shop di Emporio
Borsari, fare o farsi un dono anche
solo fosse per la colazione di tutti
giorni è proprio ciò per cui verrete
seguiti, consigliati e perché no
anche agevolati, non mancano
mai infatti le promozioni che
renderanno la vostra dolce spesa
il più conveniente possibile.

TORRONE, CIOCCOLATO E ALTRO...
Il torrone, che dolcezza.
Nella selezione dei dolci italiani non può mancare questa squisitezza frutto di una semplice
ma alquanto straordinaria tradizione: albumi d’uovo, miele, zucchero, pistacchi, mandorle
o nocciole, cioccolato, una caldaia di rame, un “bagnomaria” e una cottura lunga e
lenta.
Questo il segreto? Per dare vita a questo dolce dall’impasto morbido e profumato noi
aggiungiamo anche 100 anni di tradizione e ricette, ricette, ricette sempre nuove ed
eccezionalmente classiche.
Non bisognerebbe assolutamente mai rinunciare ad assaggiare le specialità ricoperte con
cioccolato fondente, al latte o gianduia nè tantomeno quelle al caffè o con l’aggiunta
della frutta candita.

A raccontare storie sul cioccolato
potremmo stare dei giorni.
Non solo dolce versatile ma magico
risultato di una naturale alchimia.
E’ sempre appassionante ricordare
che tutto nasce da una fava di cacao
e naturalmente dalla maestria del
Cioccolatiere.
Allo Shop di Emporio Borsari diamo
continuità alla storia che vuole il
cioccolato già presente sulle tavole di
Re e Regine perché questo per noi sono
i nostri affezionati clienti.

All’Emporio Borsari troverete il biscotto da
tutti i giorni e la frolla (il vero shortbread)
per il Tè con le Signore, troverete il
biscotto arricchito con crusca piuttosto
che quello goloso ai grani antichi, la
morbidissima meliga o il cuore matto al
cacao con granella di nocciole.
Sicuri di non volerli assaggiare tutti?

IL GIUSTO DOLCE
PER TUTTI I GIORNI
La nostra missione è un cliente contento, non solo di aver trovato il “suo” dolce ma anche
lieto di aver selezionato un prodotto i cui ingredienti sono stati accuratamente individuati
e combinati per il migliore dei risultati possibile.
Una continua ricerca quella dei nostri Pasticceri fatta di prove, degustazioni e analisi
sensoriali.
Non c’è prodotto proposto in Emporio Borsari che non sia stato precedentemente testato
e siccome siamo pignoli ed esigenti i nostri prodotti li vogliamo sempre perfetti.
Certo ce ne sono anche con qualche imperfezione (scagli la prima merendina chi non ne
ha) ma proprio per questo le cose diventano ancora più interessanti (tutto è perfettibile
e migliorare si deve sempre), e perché no… convenienti.

Qui si concentra l’intensa attività
dei pasticceri Borsari.
Un’opera quotidiana votata al
gusto e all’equilibrio dei sapori.
Molte sono le specialità e le
opportunità offerte non solo per
sperimentare ogni giorno un gusto,
una fragranza o una croccantezza
diversa ma anche per trovare quel
piccolo dolce momento di bontà
che vorremmo accompagnasse
nelle loro pause i nostri figli.

LA COLAZIONE
Quando pensiamo alla colazione, alla merenda o ad un dolce intermezzo non possiamo non
pensare a crostatine, brioches, biscottoni, biscotti, pasticceria secca.

IL GELATO
Quando si parla di gelato ci tornano
sempre in mente le calde giornate di
agosto.
Da giugno a settembre, con la
proverbiale maestria che ormai
connota i pasticceri dell’Emporio
Borsari, la lunghissima e variegata
mostra di prelibatezze si arricchisce
della freschezza e unicità del gelato
mantecato di fresco anzi prelevato
direttamente dalla lavorazione.
Nel vero senso della parola 8
straordinari gusti di gelato “fresco”
che più “fresco” non si può.
La macchina del Gelato Borsari.
FAVOLOSA.

RISTORANTE
“Esercizio pubblico dove si preparano e consumano pasti completi”.
Ben lungi dal vestire le parti dei cattedratici, non potevamo sottrarci dal confrontarci con la pietra
miliare dell’italianità: La Tavola.
Preparare un pasto è appassionante prepararne centinaia ogni giorno è avvincente e sfidante. Dalla
spesa al tradizionale “Buon Appetito” ogni giorno è una nuova proposta. Dalla cucina regionale
italiana, al presidio delle specialità “must Cook”, abbiamo voluto fare tutto alla luce del sole.
Una cucina a vista, perché non sia il solo gusto a coinvolgere i nostri momenti, crediamo che l’arte
vada apprezzata e celebrata e per questo i nostri chefs sono costantemente in mostra.
Affermare uno stile e soprattutto uno “Stile Culinario” non è mai cosa semplice, in pochi mesi però i
nostri chef hanno reso onore a questa straordinaria disciplina. Il Ristorante di Emporio Borsari è oggi
tappa di coloro che cercano la freschezza dei prodotti e il costante e quotidiano rinnovamento del
menù. Un successo che vogliamo alimentare non solo nei pranzi infrasettimanali ma anche nelle
ricorrenti serate a tema quasi sempre “tutto esaurito”.

EVENTI
La tradizione italiana celebra la cultura della tavola e la convivialità con straordinari prodotti
e ricette, non possiamo però dimenticare come a tutto ciò si coniughi un altrettanto celebre e
rinomata tradizione nel saper ospitare.
Un pranzo o una cena con amici famigliari o colleghi devono essere sempre momenti importanti
e per questo motivo in Emporio Borsari abbiamo voluto periodicamente creare eventi in grado
di fare la differenza.
Così come ognuno di noi è diverso, anche i nostri eventi lo sono: costruire e personalizzare un
momento aziendale o tra amici è quanto di più appassionante ci sia.
Tutto deve essere considerato, dai decori ai fiori, dalla musica al cibo e, non ultimo, dal personale
alle emozioni.
Una esposizione d’auto d’epoca piuttosto che la lettura di passaggi letterari, la ricorrenza
famigliare, la celebrazione di un risultato aziendale o l’evento sportivo, richiedono organizzazione
e stili differenti ai quali, per inclinazione e desiderio, vogliamo poter sempre rispondere nel migliore
dei modi.
“IL NOSTRO È DIFFERENTE” questa frase che abbiamo voluto coniare per sottolineare la nostra
unicità altro non è che la volontà di dimostrare che tutto è possibile. Non vi resta che provare.

CATERING
Ogni richiesta del cliente
è un ordine.
Dal coffee break al
light lunch, dalla cena
aziendale
a
quella
privata, dal battesimo al
matrimonio.
In Emporio Borsari ci piace
l’idea di poter soddisfare
ogni possibile esigenza del
cliente ed è per questo
che abbiamo attrezzato
un catering capace di
presidiare con eccellenza
ogni specifica richiesta.
Uno standard elevato per
ogni richiesta affinché
la promessa di qualità
servizio e “DIFFERENZA”
non sia mai disattesa.
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