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dessert e bar

Gran Parfait di mandorle fatto in casa
Semplicissimo dessert che sigilla il pranzo con un sapore delicato, suggellato da una morbida 
copertura di cioccolata calda   - € 5,9

Crostata al forno
Un dolce perfetto che amalgama la consistenza della crostata, unita al dolce della marmellata. un mix 
esplosivo adatto a tutti i palati   -  € 4,5

Cassatella di ricotta   -  € 3

Panna cotta
Fresca e golosa, questa panna cotta è il dessert giusto per gustare a pieno le nostre cene   -  €  5,9

Biscotti della Forneria “golosità da forno   -  € 4    a porzione

Cannoli di ricotta fatta in casa   -  € 3

Cheescake
Un dessert delicato ma aromatico dal gusto prelibato e fresco   -  € 5,9

Mousse di cioccolato
Cremosa e ghiotta, una bontà scura e da gustare ... cucchiaino per cucchiaino   -  € 5,9

Piña Colada
Un dolce al cucchiaio semplice, ma d'effetto in cui la tradizione incontra i colori e i profumi del Mar dei 
Caraibi, ideale per rinfrescare le nostre serate primaverili e soprattutto estive. Un'idea per un fine 
pasto alternativo che siamo sicuri che apprezzerete   -  €  5,9

Frutta fresca di stagione
chiedi al nostro personale   -  €  4,9   a porzione

Caffè
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

L’ Amaro del Fornaio

INFUSO DI ERBE
PRODOTTO ARTIGIANALMENTE
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Corpo rotondo ed armonioso.
Liquore di erbe, prodotto 

secondo antica ricetta 
esclusivamente made in Sicily - € 4

Liquore al limone del Fornaio

Rosolio della tradizione Siciliana.
Il profumo è intenso 

e la persistenza è lunghissima - € 4



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.   7  €

“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.  6  €

le nostre grappe

La Grappa del Fornaio
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Grappa del Fornaio RISERVA
Invecchiata 36 mesi    



distillati

Platte Valley Corn Whiskey (40%)  

Il Platte Valley Corn Whiskey  è un prodotto small 
batch creato dalla miscela di solo mais, è un 
prodotto molto particolare, perché a differenza dei 
classici moonshine che vengono distillati e 
imbottigliati senza invecchiamento, il Platte Valley 
invecchia 3 anni in botti di rovere americano, e 
imbottigliato al 40% vol.  in bellissime brocche in 
ceramica.
Questo Whiskey è prodotto in Missouri dalla 
distilleria McCormick fondata nel 1856 e con più di 
150 anni di storia nella distillazione.   € 6

WHISKEY

RHUM

Un prodotto di qualità superiore, il distillato di vino più antico di Francia e forse del mondo, aromi di 
prugna e vaniglia si fondono assieme a sentori di mandorle e noci, noi lo serviamo come vuole la 
tradizione   € 8

è soprattutto storia di viaggi, di conquiste, di scoperte ...   € 7

Bas Armagnac



gli aperitivi
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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
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€ 8,00
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€ 6,00
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