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& SPIRITS



DOLCI



SALAMISU' € 6,50
Tiramisù con crumble salato e menta fresca.
Il crumble è un biscotto croccante a base di farina 
di mandorle, burro, cacao e un pizzico di sale. 
allergeni: 1, 3, 7, 8

TRIS DI MINI BABA' € 6,00
Tris di mini babà al rum serviti con crema pasticciera 
e lamponi freschi
allergeni: 1, 3, 7

SBRISOLONA AL PISTACCHIO € 6,50
Sbrisolona al pistacchio con Namelaka al cioccolato 
bianco e vaniglia. Guarnita con pistacchi caramellati
allergeni: 1, 7, 8

CANNOLI € 6,00
Cannolo siciliano farcito con crema di ricotta di pecora. 
Guarnito con mini-perle al cioccolato e lamponi freschi.

• RICOTTA AL PISTACCHIO (+ € 0,50)
• DOPPIO GUSTO (+ € 0,50)
allergeni: 1, 7, 8



SPIRITS



AMARI
AMARO IMPORTANTE - Jefferson € 5,00
Nasce in Calabria, da botaniche selezionate e raccolte a mano nella Società 
Agricola Rurale Vecchio Magazzino Doganale, nel pieno rispetto della loro 
stagionalità, attraverso infusioni singole e separate in un ciclo produttivo 
che dura più di 11 mesi. 
Filtrato con panni di lino, riposa in bottiglia per ulteriori 40 giorni. 

L’AMARO - Farmily € 5,00
L’Amaro è un Botanical Bitter nato in Italia nel 2018. Caratterizzato da 
un gusto morbido ed avvolgente grazie alle note di fave di cacao e caffè 
tostato, è un liquore alle erbe con una base di rabarbaro e genziana. Inoltre, 
la menta piperita conferisce freschezza e balsamicità.

HIERBAS IBICENCAS - Marì Mayans € 5,00
Questo liquore è ottenuto dall'infusione di erbe aromatiche e officinali 
esclusivamente provenienti da Ibiza e Formentera. Delle 18 erbe utilizzate si 
conosce l’identità solo di 7 tipi: ginepro, anice, rosmarino, limone, scorza di 
arancio, anice e timo. 

AMARIO - Alta gradazione € 6,00
Sono più di venti le radici e le erbe selezionate a donare a questo liquore 
un carattere amaro, secco e legnoso. Spiccano il rabarbaro, la genziana, 
l’assenzio e l’eucalipto, accompagnati dal profumo del cardamomo e dalla 
dolcezza della galanga. L’aroma è reso ancora più deciso dalla melassa, che 
sostituisce in parte lo zucchero e regala alla composizione un colore quasi 
ambrato.

AMARO DEL CICLISTA - Casoni € 5,00
Da una vecchia tradizione all'interno della famiglia Casoni che vedeva offrire 
un bicchierino d'amaro dopo una lunga pedalata, è nato L’Amaro del Ciclista. 
Un liquore dalla personalità forte e distintiva, dal gusto pieno e rotondo, 
ottenuto dall’estrazione a freddo di più di 15 erbe aromatiche tra cui: 
rabarbaro, china, liquirizia, genziana, ginepro, achillea moscata, cardo 
benedettino.



RABITT Bitter Integrale - Roby Marton € 6,00
Prodotto in Veneto, Rabitt Original bitter è un infuso di radicchio rosso, 
botaniche naturali e oli essenziali addolciti dalla presenza di zucchero. 
Prodotto realizzato senza l’aggiunta di coloranti, conservanti e allergeni.

MONTELEONE 1890 - Officine degli Infusi € 5,00
Monteleone 1890 è un amaro artigianale, di 30% Vol., prodotto in piccoli 
lotti, attraverso la naturale macerazione delle sue sedici botaniche, alle quali, 
viene riservata particolare attenzione. Esprime, nella sua complessità, note 
amaricanti e agrumate che sanno di Calabria e che, a sua volta, lo rendono 
unico e autentico.

LIMONCELLO € 3,00

MELONCELLO € 3,00

COCCONCELLO € 3,00

CREMA DI PISTACCHIO € 3,00

LIQUIRIZIA AMARA Casoni € 4,00

GRAPPE
GRAPPA SECCA - PO’ di Poli € 4,00

GRAPPA MORBIDA - PO’ di Poli € 4,00

GRAPPA BARRICATA - SARPA ORO di Poli € 5,00



WHISKY & WHISKEY
JAMESON € 6,00
Jameson Irish Whiskey viene creato nel 1780 da John Jameson nella 
distilleria di Midleton a Dublino; prodotto con orzo e malto non raffinati e 
distillato tre volte in alambicchi di rame detti Pot Stills, viene fatto maturare 
almeno sette anni in botti di rovere che precedentemente avevano ospitato 
Sherry o Bourbon. Regala sentori di caramello, vaniglia e frutta matura al 
naso e note dolci e avvolgenti di legno, vaniglia e nocciola al gusto.

OBAN Scotch Whisky 14yo € 10,00
Oban 14 è un single malt whisky proveniente dalle Western Highlands in 
Scozia. Distillato in alambicco discontinuo, matura per ben 14 anni in botti di 
quercia prima di essere imbottigliato e messo in commercio.
Dal colore giallo oro, all’olfatto si presenta piccante e robusto con lievi note 
di zolfo e torba; emergono poi sentori più dolci e freschi di essenze floreali. 
Perfetto equilibrio dei sapori essenziali, ad un primo assaggio e  dolce ma 
con un finale secco, delicato e lievemente torbato.

RUM
DIPLOMATICO “Mantuano" € 6,00
Prodotto alle pendici delle Ande venezuelane, Mantuano è uno straordinario 
blend di rum invecchiati almeno 8 anni in botti di quercia americana che in 
precedenza avevano contenuto whisky o bourbon.
Dorato scuro alla vista, al naso regala intensi profumi di frutta secca, miele, 
spezie dolci e vaniglia. In bocca è complesso e coerente, con piacevoli 
richiami alla frutta secca, alla vaniglia e di legno leggermente tostato.

ZACAPA “Edición Negra” 23yo € 13,00
Il Rum Zacapa Centenario 23 Años nasce in Guatemala da una miscela 
di rum invecchiati dai 6 ai 23 anni. Il lento invecchiamento avviene a 
2300 metri di altezza in botti che hanno precedentemente contenuto 
bourbon, sherry e Pedro Ximenez. Rum dolce, morbido, caldo e avvolgente 
con sentori di caramello, miele, vaniglia e frutta secca, al quale il rovere 
conferisce un tocco speziato e di uvetta.



ALLERGENI
elenco dei 14 allergeni alimentari

1. GLUTINE
Cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, 
kamut, inclusi ibridati derivati

2. CROSTACEI
Marini e d'acqua dolce: gamberi, scampi, 
aragoste, granchi e simili

3. UOVA E DERIVATI
Uova e prodotti che le contengono come: 
maionese, emulsionanti, pasta all'uovo

4. PESCE
Prodotti alimentari in cui è presente il 
pesce, anche se in piccole percentuali

5. ARACHIDI E DERIVATI
Snack confezionati, creme e condimenti 
in cui vi sia anche in piccole dosi

6. SOIA
Prodotti derivati come: latte di soia, tofu, 
spaghetti di soia e simili

7. LATTE E DERIVATI
Ogni prodotto in cui viene usato il latte: 
formaggi, yogurt, biscotti, torte, gelato e 
creme varie

8. FRUTTA A GUSCIO
Mandorle, nocciole, noci comuni, noci di 
acagiù, noci pecan, anacardi e pistacchi

9. SEDANO
Sia in pezzi che all'interno di preparati 
per zuppe, salse e concentrati vegetali

10. SENAPE
Si può trovare nelle salse e nei condimenti, 
specie nella mostarda

11. SESAMO
Semi interi usati per il pane, farine anche 
se lo contengono in minima percentuale

12. ANIDRIDE SOLFOROSA 
E SOLFITI
Cibi sott'aceto, sott'olio e in salamoia, 
marmellate, funghi secchi, conserve ecc.

13. LUPINI
Presenti in cibi vegan sottoforma di: 
arrosti, salamini, farine e similari

14. MOLLUSCHI
Canestrello, cannolicchio, capasanta, 
cozza, ostrica, patella, vongola, tellina ecc.


