
IL GELATO AL PIATTO   NOVITA' 

IL MINI PANETTONE RIPIENO DI GELATO           € 10,00
a scelta tra: pistacchio, zabaione al vino cotto o catalana di castagne
IL NOSTRO BROWNIE AL CIOCCOLATO           € 5,00
con gelato allo zabaione al vino cotto, panna montata e melagrana
LO STRUDEL SCOMPOSTO, in versione gelato            € 5,00
crema alla mela e cannella, mele caramellate cotte a bassa temperatura con salsa di 
caramello all'arancia, uvetta, pinoli e sfoglia croccante
LA FORESTA NERA, in versione gelato            € 5,00
crema di latte e panna acida, inserto di pan di Spagna al cacao, guscio di cioccolato 
fondente, panna montata e amarene di Cantiano

I CAFFE D'AUTORE
NOCCIOLINO            € 4,00
espresso e gelato alla nocciola, panna e dragées alla nocciola
TORRONCINO            € 4,00
espresso e gelato al torrone, panna e granella di torrone e pistacchio
DEL CASTAGNARO             € 4,00
espresso e gelato alla catalana di castagne, panna e chicchi di caffè ricoperti di cioccolato
CARAMEL             € 4,00
caffè d'orzo e gelato all'arachide e caramello, panna e granella di frutta secca sablè
BOSTRENGO             € 4,00
espresso e gelato al bostrengo, panna  e noce caramellata

IL CAFFE' CON GELATO € 3,50
Una pallina di gelato a scelta tra i gusti classici o le nostre specialità,

accompagnata dal nostro espresso.

LO SQUAGLIO CON GELATO € 5,00 (panna + € 0,50)
Una tazza del nostro squaglio accompagnata da una pallina di gelato.

LE NOSTRE COPPE
I nostri gusti iconici, abbinati in golose coppe tutte da gustare.

COPPA CENTRALE               € 7,50
Fondente monorigine  Ecuador,  pistacchio  di  Sicilia,  nocciola  tonda di  Giffoni,  panna
montata, salsa al pistacchio e dragées alla nocciola
COPPA ZABA'                                         € 7,50
Fondente  monorigine  Ecuador,  catalana  di  castagne,  stracciatella,  affogatura  allo
zabaione, panna montata, cacao e granella di noci di Macadamia sablè. 
COPPA FORESTA NERA € 7,50
Amarena,  fondente  monorigine  Ecuador,  stracciatella,  pan  di  Spagna  al  cacao,
affogatura all'amarena e panna montata

LA COPPA… A MODO VOSTRO
4 gusti

COPPA GRANDE
€ 8,00

3 gusti
COPPA MEDIA

€ 6,50

2 gusti
COPPA PICCOLA

€ 5,00

GLI AFFOGATI
Tutto il piacere del gelato, arricchito da sfiziose affogature e soffice panna montata.

AFFOGATO ALL'AMARENA DI CANTIANO (3 gusti a scelta)  € 7,50
AFFOGATO AL VINO COTTO (3 gusti a scelta)  € 7,50
AFFOGATO AL CAFFE' (3 gusti a scelta)  € 7,00

CRÊPES con gelato (2 gusti a scelta) € 5,00
CRÊPES alla nutella € 4,50
FRAPPE' € 4,50

I NOSTRI CLASSICI

Pistacchio siciliano al sale di Trapani
Nocciola tonda di Giffoni
Fondente* monorigine Ecuador 
Stracciatella con fondente Santo Domingo
Amarena di Cantiano

*vegan

LE SPECIALITA'

Torrone con mandorla della val di Noto, 
pistacchi e canditi di cedro diamante
Arachide* al caramello e salsa al cacao
Zabaione al vino cotto, pinoli e uvetta
Bostrengo al caffè, noci e fichi caramellati 
al rum
Catalana di castagne con salsa al gianduia


