DOLCI E LIQUORI

DOLCI
Tiram

sù - il classico

Dall'antica ricetta originale dell'Accademia Abbinalo con vino dolce Cannellino di
del Tiramisù, un dolce senza tempo - 5.5
Frascati DOGC di Gabriele Magno - 3,5

Zabaione

barattolo

Lo zabaione è un atto d'amore; noi lo
Abbinalo con: Hampdem Estate Jamaica
prepariamo con il Marsala DOC secondo la Rum, invecchiato di 8 anni nel clima
ricetta di Nonna Luigia - 5.5
tropicale dell'isola, Da non perdere! - 5,5

AMARI

Bràulio Classico - 21%
Amaro di erbe alpine Achillea, Assenzio,
Genziana e Ginepro. Invecchiato in botti
di rovere di Slavonia - 4,0

Luigi Francoli - 24,7%
Radici di genziana, rizomi di rabarbaro e
sommità fiorite di assenzio romano
danno vita aprofumi penetranti e
armoniosi - 4,5

Dente di Leone - 32,6%
Un'antica ricetta segreta di erbe alpine
rende questo amaro praticamente
unico nel suogenere - 4,5

Kahneman - 40%
Antica perla rara del mondo dei
digestivi da fine pasto, un elisir naturale
che favorisce la digestione - 5,0

Jefferson - 30%
Un Amaro Importante, prodotto con
infusione di arance amare e dolci,
rosmarino, eucalipto origano e altre erbe
amaricanti, tutte coltivate e selezionate da
Vecchio Magazzino Doganale. Ppremiato
miglior amaro al mondo nel 2019. - 5,5

Selezione Inforno

Roger - Amaro Extra Strong 25%
È il risultato di una attenta selezione di
agrumi e botaniche amaricanti, coltivate e
selezionate da Vecchio Magazzino
Doganale, in Calabria. Un prodotto unico e
controcorrente, a volte spigoloso,
tanto da riportare in etichetta la dicitura
”Tenere Sotto Banco“ - 5,0

GRAPPE AFFINATE IN BOTTE
Dopo un primo passaggio in legno di rovere francese, queste Grappe completano la
loro maturazione in botti precedentemente utilizzate per elevare Barolo, Porto,
Bourbon o Sherry, arricchendosi delle rispettive note caratteristiche.

Selezione Inforno

Barolo Cask Finish

Bourbon Cask Finish

Grappa affinata in botti di Barolo - 6,0

Grappa affinata in botti di Boubon - 6,0

Porto Cask Finish

Sherry Cask Finish

Grappa affinata in botti di Porto - 6,0

Grappa affinata in botti di Sherry - 6,0

GRAPPE BIANCHE E BARRIQUES

Bianca di Moscato e Brachetto
Grappa giovane aromatica affinata 6 mesi
in contenitori di acciaio inox. - 4,5

Bianca di Vespolina e Nebbiolo
Grappa giovane non aromatica affinata 6
mesi in contenitori diacciaio inox. - 4,5

Barrique Nebbiolo da Barolo
Grappa invecchiata in tonneaux di
rovere e successivamente affinata in
barrique per 18 mesi - 5,0

Ed. Limitata Riserva 5 anni
Grappa da invecchiamento certificato in
edizione limitata. Blend di Nebbiolo,
Brachetto, Dolcetto e Moscato - 6,0

Selezione Inforno

RUM WISKY GIN
RUM Hampdem estate

RUM Agricolo XO

Jamaica Rum, segnato da un
invecchiamento di 8 anni nel clima
tropicale dell'isola, - 6,5

Distilleria Saint James, ottenuto da rhum
invecchiati da 6 a 10 anni, esprime tutta
la tipicità dei distillati della Martinica.- 6,5

GIN - Nikka Coffey

GIN - Brockmans

Gin ad 11 botaniche infuse e
ridistillate in tre alambicchi distinti e
dalle diverse caratterizzazioni. - 6,5

Gin da botaniche infuse nel puro distillato
di grano. Gin morbido dai sentori di
coriandolo e frutti di bosco - 6,0

WHISKY
Macallan 12 YO Double cask

WHISKY
Michter's US*1 Straight Rye

Single Malt Scotch whisky
invecchiato 12 anni in botti excherry europee ed americane - 8,0

Whiskey di segale a produzione
limitata, imbottigliato da un'unica
botte, un vero culto americano - 7,0

LIQUORI E VINI DOLCI
Pastis artigianale
Classico Pastis dai sentori balsamici ed aniciati,
prodotto da un piccolo liquorificio alpino. - 4,0

Liquore di Cassis
Liquore tradizionale dolce, di frutta alpina
raccolta della zona della Grande Chartreuse
nella Savoia francese. 4,0

Cannellino di Frascati DOCG
Prodotto dall'Azienda Agricola Biologica
Gabriele Magno, è una delle migliori espressioni
nella sua categoria con sentori tipici di agrumi
maturi e dolcezza contenuta - 4,5

