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dessert e bar

Segafredo, selezione di soli chicchi di alta qualità di Arabica e Robusta, si 
caratterizza per alcune note dolci e suggestioni di cioccolato. Un caffè di corpo e dal 
piacevole retrogusto ideale per ottimi espresso.   1,5 €



AMARI E LIQUORI

Limoncello del Fornaio

Mandarinetto del Fornaio



€ 8,00
SPECIAL

P R I C E

GRAPPA

LA
NOSTRA

le grappe

Grappa Giovane Aromat ica 
ottenuta dalla distillazione di 
vinacce di Zibibbo, Vitigno a 
bacca b ianca,  det to anche 
Moscato di Pantelleria.Distillata 
con metodo artigianale, è molto 
intensa all’olfatto, con leggero 
sentore di geranio, tipico del 
vitigno.In bocca si presenta calda, 
molto persistente, con nota dolce-
amara.



le grappe

Fratelli Brunello - “Grappa Scura Riserva” invecchiata 3 anni    

Distillata con metodo artigianale, La Scura Riserva invecchia per oltre 3 anni 

in barili da 350 litri di rovere di Allier. Presenta grande intensità di profumi, in 

perfetta rispondenza gusto-olfattiva con finale morbido e vanigliato leggero.
Si abbina a formaggio a pasta dura stagionato oltre 18 mesi, cioccolato 
extrafondente 75% di cacao o con sigaro artigianale.   6  €

La Grappa del Fornaio - “Grappa di Zibibbo - Moscato di Pantelleria”    

Grappa Giovane Aromatica ottenuta dalla distillazione di vinacce di Zibibbo, 
Vitigno a bacca bianca, detto anche Moscato di Pantelleria.Distillata con 
metodo artigianale, è molto intensa all’olfatto, con leggero sentore di geranio, 
tipico del vitigno.In bocca si presenta calda, molto persistente, con nota dolce-
amara.  5  €



le grappe



gli aperitivi

e
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Note sensoriali

Vista: rosso rubino brillante.

Olfatto: sentori di arancia amara, vaniglia e fragola.

Gusto: equilibrato e morbido, inizialmente dolce ed infine amarognola.

Retrogusto: sentori di rabarbaro e genziana. - % Alc – Contenuto: 12% vol.
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naturale artigianale

l’aperitivo
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€ 8,00
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€ 6,00
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