Storie
di dolci

Vini Dolci e Passiti
Malvasia Dolce ( Parma)
Moscato di Parma ( Parma)
Moscato d’Asti ( Piemonte)
Passito di Pantelleria “Terre di Zagara”

( Sicilia)

Calice

Bottiglia

4,00

19.00

4,00

19.00

5,00

25.00

5,00

28.00

Liquori di Parma

3,50

Nocino di Noceto Infusione alcolico del mallo di noci
Bargnolino Infusione alcolica di bacche di prugno spino
Sburlon Infuso alcolico di mele cotogne
Liquirizia Liquore ottenuto con estratti di liquirizia pura
Erba Luigia Infuso alcolico di erbe officinali

Grappe di Parma

4,50

Grappa alla Violetta Morbida grappa aromatizzata al fiore di violetta
Grappa di Malvasia Distillato di uve bianche profumate
Grappa di Lambrusco Da uve di lambrusco e da terre basse e umide

I dolci “dimenticati”
Castagne al cucchiaio

6,50

Pera cotta al vino rosso e miele bio
con mousse al parmigiano
			
(min. 2 persone)
Salame al cioccolato fondente,

6,00

con cioccolato fondente, trito di marron glacee e crema delicata all’arancio

con biscotti e nocciole

Vissole dei Servi

a persona

4,50
6,00

ciliegie sottospirito

Torte da credenza
Focaccia Dolce di Parma

Delizioso “panettone” artigianale servito con salsa calda
di cioccolato fondente o zabaione

Tortino di mele renette

con crema Inglese calda

“antica ricetta”

		8,50

		
6,50

Torta Susanna ricotta e crosta di cioccolato fondente
		6,00
Torta secca di mandorle dei servi con zabaione 		6,00
Crostata al limone con crema delicata al limone
				6,00

“peccati di gola”
dolci al cucchiaio
Stracchino della Duchessa

6,00

Crema Bruciata

6,00

crema di mascarpone e gianduia e mandorle tostate
aromatizzata all’arancia e cannella

Bignolata “dei Servi”

con copertura di cioccolato fondente 80% e cuore alla crema chantilly

Zuppa Inglese dell’osteria con cioccolato
Zabaione affogato al caffè

fondente fuso

7,00
7,00
5,50

con panna montata e polvere di cacao

Sorbetto al lambrusco dei colli di Parma

5,00

e per finire …..gusta l’aroma e il sapore di casa
Caffè in Moka

“la caffettiera di nonna Nella”
con piccola pasticceria secca

a persona
(min. 2 persone)

4,00

Le torte da credenza
sono quelle che ricordano la nonna, quelle che evocano
il profumo del focolare, quelle che, al solo pensiero,
scaldano il cuore.
Nella cultura contadina di qualche decennio fa,
le torte da credenza erano sempre pronte per l’arrivo
inaspettato di un ospite, per accogliere parenti
ed amici, per addolcire figli e nipoti.
Noi oggi, riproponiamo fedelmente le ricette nel rispetto
della tradizione e della preparazione, con un’attenzione
particolare alla materia prima, rigorosamente italiana.
Siamo certi di aver raggiunto un ottimo risultato,
ma è nella nostra filosofia impegnarsi al massimo
per migliorare quello che oggi è già un nostro vanto.
Ringraziamo le nonne e le zie per averci deliziato con
i loro dolci e le loro torte e per averci tramandato una
conoscenza che intendiamo portare avanti con fedeltà
e orgoglio.

