
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- I Dolci della Scala -                             

       Homemade cake    

 

Sorbetto al limone ai frutti di bosco                  5 
 

 Lemon sorbet with wild berries 

 

Tiramisù…con savoiardo fatto in casa           6   

…with homemade bisquits                

                            

Millefoglie con crema chantilly  

e frutti di bosco                                     6  

    Mille-feuille with chantilly cream and wild berries 

 

Cheese cake …                                          

   ai frutti di bosco, al cioccolato, con la nutella    6      

Wild berries, whit chocolate, whit nutella  

                                             

Torta al cioccolato con granella  

di pistacchio e panna                                     6 
                                  

    Chocolate cake with chopped pistachio and cream 

 

Crostata di ricotta e visciole                            6             

    Ricotta and cherries tart 

  



- I Dolci della Scala -                             

          Homemade cake                                                            

 

Soufflè al cioccolato con panna e gelato           6
 

Melting hot chocolate soufflé with cream  

    and vanilla ice cream               

                                                                                          

Fagottino di mele con gelato alla vaniglia 

aromatizzato alla cannella                              6  
 

    Apple turnover with vanilla ice cream and cinnamon 

                        

Tozzetti caldi con crema pasticcera  

al Passito di Pantelleria                                 6 
                 

    Homemade tozzetti with custard  

    and Passito di Pantelleria   

                                

Composta di frutta con gelato alla vaniglia        7 

Fresh fruit with vanilla ice-cream 

 
                        

Cappuccino                              3  

 

Caffè                                                            2 



- Vini da Dessert - calice da 5cl              
 

Stillato Lazio Igt      

Az. Principe Pallavicini  vol. 14,0                                           5 

    - uvaggio : malvasia del Lazio                                        

    - colore :  giallo dorato luminoso 

    - profumo : bouquet di frutta tropicale matura con note vanigliate                      

    - gusto : dolce, vellutato e persistente     

     - abbinamento : piatti dolci e formaggi stagionati 
 

 
                             

Passito “Capitolium” Doc                                    5    

Az. Sant’Andrea   vol. 14,0                                       

    - uvaggio : moscato di Terracina                                              

     - colore :  giallo oro brillante        

     - profumo : intenso di frutta a polpa gialla, miele, frutta candita e vaniglia 

     - gusto : equilibrato                                 

     - abbinamento : pasticceria  
 

             

Passito di Pantelleria Doc                                                6     

Az. Castelmonte   vol. 15,0                       

     - uvaggio : moscato di alessandria                                                      

     - colore :  dorato con riflessi ambrati 

     - profumo : intenso e persistente con sentori di fichi secchi, albicocche e miele                                                                     

     - gusto : caldo, armonico, persistente        

     - abbinamento : ottimo con crostate e con formaggi a pasta dura 

 

 

 

Barolo Chinato vino aromatizzato 

Az. Ceretto    vol.14,5                                                                 6                   

     - uvaggio : nebbiolo                                                                    

     - colore :  rosso rubino con unghia granata                                                                         

     - profumo : ricorda il lampone e la marasca, la viola appassita e i petali di rosa 

    - gusto : avvolgente, tannini fini la consistente. Sentori di frutti di bosco. 



Merlino Doc rosso fortificato                                                  6 

Az.Pojer & Sandri   vol. 19,0                

     - uvaggio : lagrein e brandy                                                                      

    - colore :  viola intenso 

     - profumo : frutta varietale, ciliegia, more, ribes e note speziate                                                                    

     - gusto : caldo, dolce, strutturato e di grande armonia                

     - abbinamento : dolci a base di cioccolato o caffè, ottimo sulle fragole 

 

 

Visciole Querciantica                                                          5 

Az.Velenosi   vol. 13.5                        

     - colore :  rosso rubino con riflessi amaranto                                

     - profumo : sensuali e persistenti di fragola, lampone, frutti di bosco,  

       pesca e pere matura 

     - gusto : morbido ed equilibrato                

     - abbinamento : con crostate o come vino da meditazione 

 

 

 

 

 

 

                

Asti Spumante “Sopralerighe” Docg     

Az. Airone    vol.7,5                                               bott. cl.75    21 

     - uvaggio : moscato bianco                    

     - colore :  giallo paglierino                    

      - profumo : aromatico  e delicato  

      - gusto : dolce, morbido con spuma persistente 

 

             

Brachetto d’Aqui “Castel del Mago” Doc    

Az. Vinchio Vaglio Serra   vol.6,5                           bott. cl.75    21                      

     - uvaggio : brachetto                                

     - colore :  rosso rubino scarico  

     - profumo : aromatico , delicato, con sentori di frutta fresca     

     - gusto : dolce, morbido con spuma persistente         

                               



- Grappe -  calice da 5cl                        

 

Distilleria  Pojer & Sandri 

 

Muller-Thurgau                                                             7 

colore bianco cristallino, con profumi fruttati che ricordano la pesca e l’albicocca, 

dal sapore morbido ed elegante 
 

Chardonnay                                                                                7      

colore bianco cristallino, con profumi intensi di terra, metano, tartufo e al tempo 

stesso dolce e mieloso, con sapore dolce e molto persistente 
   

Traminer                                                                                      7             

colore bianco cristallino, con profumo intenso di petali di rosa, speziata, dal sapore 

morbido con  sensazioni di grassezza e tipicamente aromatica 
   

Pinot Nero                                                                                   7            

colore bianco cristallino, con profumo etereo, ampio, che ricorda la ciliegia marasca, 

dal sapore netto e deciso con l’eleganza che contraddistingue il vitigno  

 

 

Distilleria Zisola 

 

Grappa Sessanta   barrique   vol.60%                       7  

colore ambrato, dopo un attento affinamento in piccole botti di rovere,  potente,      

complessa ma allo stesso modo morbida 

 

 

Distilleria Cominium                                                           6            

 

Grappa di Cabernet di Atina   barrique   vol.40%     

colore ambrato, con note speziate intense e persistenti,  

affinamento in piccole botti di rovere per circa 2anni 



Distilleria Berta    calice da 5cl   

     Nell’immediato dopoguerra, intorno al 1947, Paolo Berta inizia a Nizza 

Monferrato un’attività che negli anni è cresciuta e si è raffinata a tal punto da creare 

un prodotto che viaggia per il mondo. Nonostante ciò, due elementi sono rimasti 

costanti: l’impegno della famiglia e la caratteristica artigianale del lavoro; le stesse 

bottiglie esprimono questa cura personalizzata. Oggi la distilleria si è trasferita nella 

nuova sede di frazione Casalotto nella splendida cornice delle colline del Barbera 

d’Asti, dove la nuova struttura sorge, nel pieno rispetto dell’ambiente, moderna, 

funzionale e accogliente. 

 

Villa Prato  grappa giovane   vol.41.0                                    5  

 

Villa Prato  barrique grappa invecchiata   vol.41,0                           5                             

 

Berta Elisi   barrique   vol.43.0                                   7   

da uve di barbera e cabernet, affinamento in botti,  

ambrata con profumo complesso e ampio  

 

Oltre il Vallo   barrique   vol.43.0      8     

da uve di nebbiolo, affinamento in vecchie botti dei miglori whisky scozzesi,  

ambrata con profumo morbido ed avvolgente  con sensazioni di frutta matura, 

cacao e vaniglia e sentore finale di fumo, torba e malto. 

 

Tre Soli Tre   barrique   vol.45.0      9         

da uve di nebbiolo, invecchia in botti 8anni,  

ambrata con profumo ampio ed avvolgente  

con sensazioni di frutta matura, cacao e vaniglia 

 

Bric del Gaian   barrique   vol.45.0      9     

da uve di moscato, invecchia in botti 8anni,  

ambrata dal profumo complesso, delicato e di grande personalità,  

tra cui spicca la salvia, il pompelmo e la vaniglia 



- Single Malt -   calice da 5cl                  
 

Talisker   aged 10 years    vol.45.8                                             9         

E’ un whisky scozzese, prodotto dalla sola distilleria nell'isola di Skye,              

conosciuto per il contenuto superiore alla media di torba, e per il suo gusto salato 

(o piccante). Inoltre, l'acqua utilizzata per la produzione, da Cnoc nan Speireag, 

scorre su depositi di torba, il che aggiunge ulteriore torbatura al whisky. 

 

Oban    aged 14 years    vol.43.0                                               9 

     Il whisky di malto delle West Highlands viene prodotto ancora allo stesso modo, 

senza fretta e secondo la tradizione.  

Una combinazione di leggero affumicato, di media ricchezza, speziato e appetitoso. 

Oban viene fatto utilizzando esclusivamente l'orzo migliore. Vengono utilizzati 

ancora alambicchi tra i più piccoli di tutta la Scozia; il malto ricco e fruttato viene 

lentamente condensato in serpentine in legno posizionate tra i tetti. 

 

Lagavulin    aged 16 years    vol.43.0                                        9 

     E’ uno Scotch whisky single malt prodotto sull'isola di Islay, al largo della costa 

occidentale della Scozia. La distilleria ufficiale, situata a Port Ellen, iniziò la sua 

attività ufficiale a partire dal 1816, si presenta con un intenso colore giallo dorato, 

tendente nettamente all'ambrato; all'esame olfattivo spiccano i profumi salmastri 

oceanici frammisti all'inconfondibile odore di torba, molto intenso ed altrettanto 

persistente.  

 

Caol Ila   aged 12 years   vol.43.0                                              9 

     E’ considerato uno dei più leggeri Scotch whisky delle Islays, ha medio corpo con 

un sapore rotondo, di colore pallido con una sfumatura tendente al verde. Ha 

sentore di torba con note floreali molto distinte, sa di alghe e di iodio, di liquirizia, 

e un leggero profumo di medicinale vi accompagnerà per tutta la degustazione, ma 

senza infastidirvi, a chiudere una nota di fondo leggermente pepata… 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Whisky
http://it.wikipedia.org/wiki/Distilleria
http://it.wikipedia.org/wiki/Skye
http://it.wikipedia.org/wiki/Torba
http://it.wikipedia.org/wiki/Scotch_whisky
http://it.wikipedia.org/wiki/Islay
http://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Port_Ellen&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1816
http://it.wikipedia.org/wiki/Torba


-  Rum -  calice da 5cl                           

 

Rum Guatemala Zacapa 23 Y.O.                             8  

     Distillato dal puro succo di canna da zucchero, invecchiato con il sistema solera 

in botti di rovere, intenso e di carattere, con sentori di mandorle, ananas, frutta 

matura e miele, al palato si apre con piacevoli sensazioni dolci e speziate.  

 

Rum Jamaica Sugar Estate 1949                               9 

     Colore ambrato chiaro con profumi caldi provocanti, sentori di canna, miele e 

carrube, con finale fiorito. Grande dolcezza al palato e al naso. Suadente, di grande 

carattere, con finale di tabacco biondo. 

  

Rum Venezuela Pampero Aniversario                      7 

     Aroma intenso e gusto rotondo, colore inconfondibile e grande equilibrio 

gustativo. Colore mogano intenso con brillanti riflessi dorati, presenta profumi 

floreali di ginestra e zagara, note dolci di vaniglia e burro fuso, sentori scuri di 

cioccolato fondente, cuoio e tabacco, con qualche accenno affumicato.  

 

 

Limoncello di Capri                                                4 

 

Averna                                Amaro del Capo                                          4                                        

Fernet-Branca                Jagermeister 

Lucano                          Montenegro  

Ramazzotti                    Unicum        

      

 

                                                     

    - per altri distillati chiedere al personale di sala - 


