LUVERIA

Mentre il gallo canta
in Sangiovesa le mani tenere del pasticcere Andrea Marconi
si affaccendano a sfornare torte e mantecare gelati
Forse il banco ti ha già fatto venire l’acquolina
ma fermati
leggi e pondera
Poi
scegli di pancia

Crema della casa in scodella
ciambella di Romagna

7,00

Zuppa inglese 					

7,00

Ciambella di Romagna

5,00

Ciambella rustica 					
6,00

mandorle, uvetta, confettura di albicocca		

Scroccadenti con mandorle 			
Torta di ricotta

salsa al cioccolato

Torta allo squacquerone

fichi caramellati, crumble di mandorle

Torta golosa alla crema, cioccolato e pinoli

gelato al fiordilatte

Torta morbida di albicocche

gelato alla crema

Pesche ubriache all’Albana

uvetta e albicocche secche 				

Coppa di gelato

crema, cioccolato, limone, fiordilatte, nocciola, pistacchio

Il gelatone

gelato e ciambella imbevuta di Albana passita

5,00
7,00
7,00
7,00
6,50
6,50
7,00
8,50

I fine pasto
Vini dolci
Albana Le Querce - Celli
Albana passita

4,00
5,00

Le nostre produzioni
Clementino - Dry Vermouth bianco
Demos - Vermouth rosso
Arrangiato - Vino aromatizzato
Aperitivo Saiano - Vino aromatizzato
Yersinia - Anice di Romagna			
Nocino - Liquore ai malli di noce		
Spinoso - Amaro al carciofo
		
Zrisa - Liquore di ciliegie maraschine

4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
4,00
4,00
4,00

I distillati Crude
Grappa di Sangiovese
Grappa di Albana invecchiata in barrique
XO Acquavite di vino lungamente invecchiata

3,50
4,00
4,00

Queste delizie nascono nell’olfattorio di Tenuta Saiano, dall’arte imperscrutabile dell’alchimista profumiere Baldo Baldinini.
Il vino prodotto dalle nostre mani si profuma delle aromatiche
che selezioniamo per affinità di animi, con la stessa delicatezza
scegliamo gli ingredienti che compongono i liquori.

Tabella allergeni
Cereali contenenti glutine

crema della casa in scodella; zuppa
inglese; ciambella di romagna; ciambella rustica; scroccadenti; torta di
ricotta; torta allo squacquerone; torta
golosa; torta morbida di albicocche;
lingue di gatto

Uova e prodotti derivati

crema della casa in scodella; zuppa
inglese; ciambella di romagna; ciambella rustica; scroccadenti; torta di
ricotta; torta allo squacquerone; torta
golosa; torta morbida di albicocche;
gelato alla crema; lingue di gatto

Latte e prodotti derivati,
incluso lattosio

selezione di formaggi; squacquerone
DOP; ricotta di Romagna; gelati

Frutta a guscio
(mandorle e noci)

crema della casa in scodella; zuppa inglese; ciambella di romagna; ciambella
rustica; scroccadenti; torta allo squacquerone; torta golosa; torta morbida di
albicocche; gelato al pistacchio; gelato
alla nocciola

Tracce di anidride solforosa
e solfiti in concentrazione
minima inferiore a 10gm/kg

pesche ubriache all’Albana

(cioè grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi ibridati)
e prodotti derivati

Facciamo presente che si considera allergene la presenza di questi alimenti
in quantità superiori a 10gm/kg

