
Dolce del giorno    € 9,50        € 14,50
Dessert of  the day

Gelato del giorno     € 9,00  € 13,00
(Also available lactose free)                      
Homemade ice cream of  the day

Tiramisù Sottosopra    € 10,00  € 15,00
(Also available gluten free) 
‘’Messy’’  tiramisu, freshly made with home bakedady fingers,
O’Pazzo coffee and mascarpone cream, served with  Baileys ice cream

Crema Siciliana     €  11,00         € 16,00
Lemon cream with almond, ruby chocolate mousse, 
raspberry/pink pepper ice cream

Cheesecake Campo Fiorito   € 11,00   € 16,00
(Also available gluten free)
Cardamom and coconut cheesecake, with orange/ginger ice cream

Risaie sul Po      €  11,00         € 16,00
(Gluten and lactose free!)
Chilled strawberry risotto, marinated strawberries, 
pistachio meringue, chocolate/lavendel sorbet

Tagliere di Formaggi      € 13,00        € 19,00
Italian cheese plate with cheeses ranging from north to south,
served with marinated figs, aceto-balsamico crème and a warm nut loaf

Dolci Assortiti      € 15,90      € 22,50
A rich selection of  our homemade desserts

Desserts   
Do you have allergies? Please let us know!

With a 
matching 

dessert wine

Dolce del giorno     €  9,00  €  14,00
Dolce del giorno fatto in casa 
            
Gelato del giorno             €  8,50      €  12,50
(disponibile anche senza lattosio)    
Combinazione di tre gusti di gelato fatto in casa.

Tiramisù Sottosopra          €  9,50     €  14,50
(disponibile anche senza glutine) 
Tiramisù sottosopra preparato al momento con savoiardi fatti 
in casa, caffè O’Pazzo e crema di mascarpone con polvere di
cacao, servito con gelato al Baileys
 
Crema Siciliana       €  11,00  € 16,00
Crema al limone e mandorle, mousse al cioccolato rubino,
gelato al lampone e pepe rosa

Cheesecake Campo Fiorito   €  11,00        € 16,00
(disponibile anche senza glutine)
Cheesecake al cardamomo e cocco con gelato allo zenzero e arancia

Risaie sul Po          €  11,00        € 16,00
(senza glutine e lattosio) 
Risotto freddo alla fragola, fragole marinate, meringa al
 pistacchio e sorbetto al cioccolato e lavanda

Tagliere di Formaggi     € 13,00       €  19,00
Tagliere di formaggi italiani da nord a sud, servito con fichi 
marinati, crema di  aceto balsamico e pane alle noci

Dolci Assortiti     € 15,90        €  22,50
Piatto speciale con assortimento di dolci misti dello chef

Dolci   
Avete delle allergie? Per favore fatecelo sapere!

Con 
l’abbinamento

 di un vino 
da dessert


