


La nostra gelateria artigianale . . . dal 1976 ad oggi
Il Sorbetto - gluten free 3,00
Pallina di sorbetto a scelta. Può essere servita liscia o bagnata da un buon distillato. I nostri 
gelati alla frutta sono sorbetti preparati con frutta fresca e di stagione proveniente da 
coltivazioni biologiche.

Coppa Califfo ® 1984 – può contenere glutine 6,00
Così chiamata negli anni Ottanta, questa coppa porta con sé il bello e il buono della nuova 
stagione. Gelato alle creme con frutta fresca a pezzi. Ideale per finire il pasto in totale 
leggerezza. home made ice cream with fruits

Pesca Melba – gluten freee 8,00
Questa coppa di gelato, presente sin nella prima lista dei gelati datata 1976, ripercorre la storia 
dell'alta cucina. Fu il cuoco francese Georges Auguste Escoffier (1846-1935) a inventare 
questo dolce e a dedicarlo alla talentuosa attrice australiana Nellie Melba. 
Ice Cream with fruit, sirup and meringue

Coppa PX – può contenere glutine 6,00
Gelato alla Vaniglia della Polinesia con Don Zoilo 
home made ice cream with sweet wine from Jerez (Spain)

Acquerello alla frutta – gluten free 6,00
Degustazione di sorbetti alla frutta con distillati. Naturalmente digestivo
Sorbet with fruit spirit

Acquerello alle Creme – può contenere glutine 6,00
Degustazione di due gelati alle creme abbinati a liquori dolci e distillati

Coppa Episcopale ® 2016 – può contenere glutine 8,00
Gelato alla liquirizia, al torrone e al cioccolato con mix di liquore Chartreuse: gialla e verde in 
parti uguali. Home made ice cream with Green and Yellow Chartreuse

Affogato al caffè – gluten free 6,00
Gelato fiordilatte e crema, affogato nel caffè espresso. Il fine-pasto per antonomasia. 
Home made ice cream with hot espresso

Coppa Spagnola – può contenere glutine 6,00
Gelato alle creme con amarene sciroppate 
home made ice cream with caramelized cherry





Caffetteria
Caffè Espresso Biologico 2,00
Miscela “gourmet” ottenuta da un blend di Arabica e Robusta del Centro America. La tostatura
media gli dona equilibrio e piacevolezza. La sensazione al palato è di intensa corposità, acidità
appena percettibile con una grande varietà di aromi e profumi floreali.

Caffè Stellato infuso d'orzo bio con anice stellato 3,00

Caffè espresso con una pallina di gelato alla crema 3,50

Corallo: infuso di cacao puro in acqua calda (80°C / 1 tazza = 100 ml) 4,50

Bar & Beverage
Acqua Minerale Naturale/Frizzante Plose 0,75 l 2,50

Bibite Plose/Fever Tree 3,50

Succhi di frutta Bio Plose 3,50

Tisane des Pères Chratreux – Chartreuse € 5,00

Tisana all'erba San Pietro € 3,50

Tè Verde Bancha (Giappone) € 3,50

Tè Earl Grey Imperial (miscela Darjeeling + Bergamotto) € 3,50

Liquore Chartreuse Verde Alc Vol 55% 4,50

Liquore Chartreuse Giallo Alc Vol 40% 4,50

Amari Distilleria Varnelli 3,5

Nocino Riserva di Modena Agazzotti 3,5

Liquore Artiginale alla Liquirizia/Bergamotto/Limone – Passaro 2,50

Gin-Tonic FT & Hendrick's Gin 7,00

Ginger Ale FT & Bourbon Whisky 7,00

Ginger Beer FT & Chartreuse Gialla                          7,00
“Il gelato è un alimento buono e sano, mangialo con fiducia.” 

Franco Malinverno


