
i prezzi sono espressi in Euro

Grazie  
di essere  
nostro gradito 
ospite. 

Rendiamo grazie per tutto il cibo che mangiamo, 
con rispetto. 
Rendiamo grazie per il sacrificio degli animali 
su questa terra. 
Venga il giorno in cui nessuna creatura 
debba nuocere a un’altra.

     Amen

LA CHICCA

Vini passiti
• Eden Malvasia Passito 6 2015, bottiglia da 500 ml  

Cantina Carra, Casatico (PR)  Bott. 26,00 – Calice 5,00 

• Vin Santo di Vigoleno 6  2010, bottiglia da 500 ml 
Cantina Lusignani, Vernasca (PC)  Bott. 70,00 – Calice 10,00
La più piccola Doc italiana invecchiato 10

Distillati  
40 ml ogni bicchiere

• Whisky Oban 6 – Calice 7,00 
Scotch whisky 14 anni (40°) Fumoso al palato e con un sapore di scorza d’arancia, una dolcezza 

intensa, miele e sentori di sale marino ed erica

• Whisky Lagavulin 6 – Calice 9,00 
Scotch whisky 16 anni (40°) Tipico sapore affumicato della torba e una dolcezza ricca e intensa, 

seguita da lunghe e persistenti note finali iodate e di alga marina

 
 • Grappa Amarone 6 – Calice 7,00
Grappa della Valpollicella affinata in botti di rovere Ercole Gagliano (40°) – Morbida, vellutata, 

con sentori di frutta rossa matura, retrogusto persistente e avvolgente

• Grand Armagnac Janneau 6 – Calice 8,00
Fine assemblaggio d’acqua di vite, con deelicate note di miele e fichi 

• Rum Zacapa Centenario 6 – Calice 8,00
Edicion Negra (43°) Un’esplosione di gusto al palato. Note di fumo, cioccolato e frutta secca.  

Un rum denso e ben equilibrato. 

Serviti con cioccolato extra fondente e sbrisolona + 2,00 



     ...fatti in casa
• Tagliata di frutta fresca2-3  – 7,00 
Frutta del giorno con spuma di yogurt e mandorle tostate

• Sorbetto del giorno  – 5,00  
Sorbetto a base acqua, senza latticini. Mantecato come un gelato (non da 
bere).

• Millefoglie San Bruno 1-2-6-7  – 7,00 
Pennellata di zabaione, pasta sfoglia* farcita al momento con crema 
chantilly al Marsala, frutta fresca e cioccolato fuso

• Spirito di Bruno 2 -6  – 6,00  
Gelato alla crema fatto in casa con ciliegie sottospirito fatte in casa

• Coppa di gelato 2  – 4,50  
   Con amarene sciroppate +1,00
   Con panna e cioccolato fuso +1,00

• Tiramisù1-2-6-7   – 6,00  
Savoiardi inzuppati nel caffè, crema al mascarpone, cacao in polvere

 

1 contiene glutine
2 contiene latte e derivati
3 contiene frutta in guscio e derivati
4 contiene pesce e derivati
5 contiene senape e derivati

6 contiene anidride solforosa e solfiti 
superiori a 10mg/l
7 contiene uova e derivati
8 contiene arachidi e derivati
9 contiene semi di sesamo e derivati

10 contiene lupini e derivati
11 contiene crostacei e derivati
12 contiene soia e derivati
13 contiene sedano e derivati
14 contiene molluschi e derivati

ELENCO ALLERGENI INDICATI PER PIATTO

         Dolci e gelati 
• Torta di mele con gelato del giorno1-2-6-7 – 6,00
Torta morbida di mele con rum e cannella, servita tiepida con gelato del 
giorno. La torta non contiene latticini

• Torta cioccolatina2-3-7   – 6,00 
Torta al cioccolato fondente servita con gelato del giorno, panna monta-
ta e cioccolato fuso. La torta non contiene farina

• Torta cheese cake (cotta) 1-2-3-7  – 7,00 
Base biscotto con mandorle, crema di ricotta, coulis di frutta e frutta 
fresca

• Torta di mandorle con zabaione caldo al marsala1-2-3-6-7 – 6,00 
Torta tipo sbrisolona                    con calice di Eden Malvasia Passito  + 3,00 

• Semifreddo di nonna Ada*1-2-3-6-7 – 6,00 affogato al caffè  +1,00
Dolce freddo di zabaione aromatizzato allo Strega con pezzi di amaretti 
e cioccolato fondente, servito con cioccolato fuso     
         

• Semifreddo alla Sambuca*2-3-6-7 – 6,00 
Dolce freddo di zabaione aromatizzato alla Sambuca con pezzi  
di Croccante di mandorle, servito con amarene sciroppate, meringhe 
sbriciolate e cioccolato fuso

1 contiene glutine
2 contiene latte e derivati
3 contiene frutta in guscio e derivati
4 contiene pesce e derivati
5 contiene senape e derivati

6 contiene anidride solforosa e solfiti 
superiori a 10mg/l
7 contiene uova e derivati
8 contiene arachidi e derivati
9 contiene semi di sesamo e derivati

10 contiene lupini e derivati
11 contiene crostacei e derivati
12 contiene soia e derivati
13 contiene sedano e derivati
14 contiene molluschi e derivati

 *L’alimento potrebbe essere congelato all’origine o abbattuto e conservato in negativo

ELENCO ALLERGENI INDICATI PER PIATTO

Comunicare intolleranze o allergie preventivamente al personale di cucina. Non possiamo garantire l’incontaminazione dal glutine

i prezzi sono espressi in Euro

SERVIZIO TORTA ESTERNA: 0,30 cad.

IL TOP

IL  TOP


