R&MAG

seguici su

vizi & dolcezze

A.A.A. PASTICCIERE CERCASI

CAFFÉ GOURMAND

Perfetto per due ospiti, in Edizione Super Limitata.
Con questo dolce vi invitiamo a cimentarvi in un’opera di pasticceria vera e propria.
Divertitevi di gusto e scattate una bella foto al piatto,
magari da condividere sui social per farvi “invidiare”.

Non c’è modo migliore di proseguire in questo percorso di vizi
gustando un buon Caffè Costadoro BIO Respecto,
con un accompagnamento di tre piccole delizie speciali… 5

Caldo Soufflè al cioccolato fondente, cremoso al mascarpone, lingue di gatto, gioco di salse e granelle,
spugna al pistacchio, croccante di mandorle caramellate, fragole e frutti di bosco. 18

I LIQUORI ARTIGIANALI DI FAMIGLIA:
ricchi di aneddoti, storie…e gusto.

Fatti in casa, come una volta…
Potevano mancare dopo un buon caffè?
Certo che no.
Prodotti con le ricette di tre generazioni,
selezionando ancora oggi gli ingredienti
personalmente al mercato
o direttamente colti dal nostro piccolo orto.
Non sono sempre tutti disponibili,
variano a seconda della stagione.
Ricchi di aneddoti, provali!

Limonello del “Professore”

Così chiamato il papà di Francesco,
temuto da tutti i fruttivendoli della zona.
È lui a selezionare i limoni personalmente
ai mercati rionali della città e fare il liquore:
“Se i limoni piangono li compro,
altrimenti glieli tiro dietro”.
Nel Limonello c’è un ingrediente Segreto…
Se lo indovini, te ne offriamo un bicchiere!

colazione messicana Il Nostro Cocktail a base di Tequila,
liquore alla nocciola, sciroppo di agave e caffè espresso. 8

Per i veri amanti del gusto.

“Quando torniamo in Sicilia
compriamo in una bottega speciale
la liquirizia pura e intensa.
Katia in quella bottega da bambina
ci comprava le caramelle.”

• Elisir alla Menta

e Rosolio all’Erba Cedrina

• il Limonello e la crema di

in abbinamento

• La Liquirizia di Katia

Direttamente entrambi dal nostro orto,
a km 0, anzi… a metro 0.
Sempre ad opera del “Professore”.
“La leggenda popolare dice
che il rosolio all'erba cedrina
sia fonte di eterna giovinezza…”

serviti tutti
al bicchiere. 4

oppure

barolo chinato, Cocchi. 6
sbrisolona

per esigenze di classe…

Croccante, di altri tempi…
Con mandorla d’Avola, al profumo di EVO
e crema bruciata alla vaniglia. 7

strevi d.o.c.

katiamisu

acqui d.o.c.g.

Passito di Brachetto,
Bragagnolo. +6

dolcesfera

Tenuta Montemagno. +5

madame tatin

Mele caramellate, gelato alla vaniglia
e sfoglia al burro. 6,5

tiramisú

Il classico, come da vecchia scuola. 5,5

Accompagnati tutti da goloso Cioccolato fondente.

Passito di Moscato,
Bragagnolo. +6

Lingotto al mascarpone,
savoiardo artigianale,
granita al caffè miscela pura arabica,
cioccolato fondente. 7
Cremoso al cioccolato bianco,
cuore di zabaione al Marsala e biscuit
al gruè di Cacao . 7

I DISTILLATI

il "volo del colapasta"

Stanco del solito fine pasto?
Concediti un'esperienza con il nostro "Flight",
degusta tre Rhum e scegli il tuo preferito. 14

k.f.ashioned

Per gli amanti dell’old fashioned, una versione
più easy e moderna, con quel tocco in più. 8

malvasia di casorzo

rhum & whisky

Papagayo Reserva Rum. 9,50
Rhum Zacapa, 23 anni. 8,50
Diplomatico Ron Antiguo. 9

filtrato dolce

da uve Moscato di Strevi,
Bragagnolo. +5

maximo i.g.t.

Marche Sauvignon
Muffato, Umani Ronchi. +6

Dopo il dolce non
può mancare il nostro
Unico Caffè Gourmand!

Scotch Whisky, Higland Harvest, Single Malt. 10,5
Scotch Whisky, Oban. 8,5
Scotch Whisky, Talisker. 7,5
Scotch Whisky, Lagavulin 16 anni. 8,5
Bourbon Whiskey Wild Turkey. 5

Per gli Amari e digestivi classici, chiedi al nostro Staff. 4-6

dal carrello delle grappe

Grappa Dedicata al Padre, Marolo. 7,5
Grappa di Barolo, Marchesi di Barolo. 6,5
Of Amarone, Bonollo. 6,5
... e non solo.
Cognac Courvoisier. 6

special spirits

Chios Mastiha Spirit, Stoupakis. 6
Jefferson, Amaro Importante. 5,5
Kiev, Premium Ucranian Vodka. 6
Tequila Cofradia Reposado. 6,50
segnalateci eventuali allergie e intolleranze alimentari
e potremo porre rimedio. richiedete al nostro staff
il manuale degli allergeni e intolleranze, è a vostra
completa disposizione. in tutti i nostri piatti se non
reperiti e disponibili freschi, possono essere presenti
ingredienti e prodotti congelati e surgelati all’origine
o abbattuti di temperatura.
tutti i prezzi si intendono in € euro. coperto 2,50€.

