i
la carta dei

dolci

PASTICCERIA
& DOLCI
Cassata alla romagnola 			

€ 6,00

Il nostro gelato fatto in casa
con biscotto gluten free
e scaglie di cioccolato fondente Valrhora Araguani

€ 6,00

Cheesecake con riduzione di frutta estiva		

€ 6,00

Pesca stufata ai due ripieni con mantecato di ricotta
del nostro caseificio delle Officine Gastronomiche
Spadoni e cioccolato con gelato artigianale

€ 6,50

Mantecato di ricotta romagnola 		
delle Officine Gastronomiche Spadoni
con pesche nettarine e corn flakes

€ 6,50

Carpaccio di melone con frutta di stagione

€ 6,00

i vini
da dessert
				calice

Moscato d’Asti 2020		
Dogliotti

€ 4,00

“Re Santo” passito da uve albana
Trerè

€ 5,00

Marsala Secco 2004		
Heritage

€ 5,00

Sherry Px Vina 25		
Lusteau

€ 4,50

Porto Lbv 2013		
Quinta Do Noval

€ 5,00

selezione
bicchiere
China (servito freddo)

4,50

Fernet

4,50

Nocino

4,50

Flauto Magico (servito freddo)

4,50

Secondo la ricetta originale di Pellegrino Artusi , un’infusione
di “China Peruviana Contusa” con l’aggiunta di scorze d’arancia
Dalla più antica ricetta della “Canforamina” di Padova, nasce questa infusione
di ben 19 diversi tipi di erbe di cui si utilizzano radici, fiori o corteccia
Premio Dino Villani dell’Accademia Italiana della Cucina per la valorizzazione dei
prodotti d’eccellenza della tradizione italiana, una sapiente infusione di noci con il mallo
L’energia pura del Guaranà, il Ginseng elisir di lunga vita, il Muira Puama
considerato dagli indigeni dell’Amazzonia un potente afrodisiaco vengono
messi in infusione in un liquore d’arancia, insieme a scorze dolci e amare.

I ROSOLI
Rosolio d’Anaci (servito freddo)

4,50

Rosolio Fiore di Rose (servito freddo)

4,50

Rosolio di Cedro (servito freddo)

4,50

Rhum Jamaica

5,00

Rhum Jamaica Alta gradazione 58°

6,50

Un omaggio alla ricetta originale tramandata da Pellegrino Artusi,
dall’infusione di semi del rarissimo Anice di Romagna nelle varietà Stellato e Verde

Una lista degli ingredienti da fi ltro magico d’amore: i petali di Rosa Bulgara,
i chiodi di garofano, le noci moscate, il macis, il cardamomo di Malabar, il coriandolo, i fiori d’ibisco
Si ottiene dalle scorze di Limoni e Cedri a cui si aggiunge il succo limpido e naturale
del limone, per esaltare l’intensità del profumo e dele gusto di questo purissimo infuso di agrumi
Importato direttamente da una selezione delle migliori partite di rum agricolo Jamaicano,
conciato secondo una tecnica di conciatura del 1898 e proposto liscio o con ghiaccio
Questo Rhum giamaicano purissimo è distillato all’antica maniera
con alambicco artigianale ed emana profumi esotici ed esuberanti,
con sentori primari di vaniglia e di cannella, agrumi, cacao e complesse spezie

