
la frutta fresca e i dolci fatti in casa.  
Anna ha un talento speciale per i dolci al cucchiaio. 

Mettetela alla prova, e chiudete in dolcezza! 
 

Tiramisù Anna 

Zabaione (uova e zucchero) e mascarpone, cioccolata, pavesini, 

caffè, nutella 

4,50 

Tiramisù Come se Deve  

 Zabaione (uova e zucchero) e mascarpone, cioccolata, savoiardi, caffè 

4,50 

La Panna Cotta 

guarnita al cioccolato, ai frutti di bosco, oppure al caramello 

4,00 

Crème Caramel 

Budino al latte, uova e liquore 

4,50 

Mousse al Cioccolato 

 guarnita con sbriciolata di amaretti o panna 

4,00 

Torta di Ricotta e Pere con Gocce di Cioccolata* 

Pasta frolla con ripieno di crema all’uovo e latte e ricotta, pere 

4,50 

Torta della Nonna (Crema & Pinoli)* 

Pasta frolla, crema uovo e latte, pinoli 

4,50 

Profiterole* 

Mini bignè ripieni di crema zabajone 

4,50 



 

I Gelati: Tartufo (bianco o nero), la Crema 

Per affogare al caffè espresso, si aggiunga €1,00 

5,00 

Il Sorbetto di Limone fatto in casa 

Succo di limone, liquore limoncello, zucchero 

5,50 

Le Fragole Fresche 

 al naturale, alla panna, o condite con zucchero e limone 

4,00 

L’Ananas 
al naturale (correzione al liquore + € 1,00) 

5,00 

Il Melone 

al naturale (correzione al liquore + € 1,00) 

4,50 

Il Caffè Espresso 

Per il decaffeinato, si aggiunga € 0,50  

1,50 

Gli Amari 

  

3,00 

La Grappa 

  

4,00 

La Grappa Barrique 

 

5,00 

Il Limoncello 

Se sei fortunato, trovi quello fatto in casa con i Limoni di Amalfi 

3,00 



Su richiesta, è possibile guarnire il dessert secondo le vostre preferenze personali. 

Chiedete pure al cameriere, saremo lieti di consigliarvi per il meglio.  
 
I nostri prezzi sono comprensivi di IVA, pane, coperto e servizio. 

 

Gli alimenti contrassegnati con asterisco (*) sono congelati, conservati con la 

massima cura, nel rispetto delle disposizioni per la gestione della catena del freddo. 

 

A tutti i nostri amici, a quelli nuovi e a quelli vecchia data, auguriamo di trascorrere 

con noi la migliore esperienza gastronomica e conviviale. 

 

Anna Volpetti 


