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MENU

Dolci & Cocktail

€ 10,00 Dolci

 € 5,00 Cocktail





Questa storia è un viaggio tra sapori e consistenze.
I nostri dolci unici vengono esaltati dai cocktail e 
viceversa. Lo chef Mirko Di Mattia sarà il vostro 
comandante e il la nostra bartender il suo copilota. 
Quindi, come ogni buon viaggio che si rispetti, 
godetevelo e non preoccupatevi di altro, 
il passaporto ce lo abbiamo noi!

     La vita è dolce se glielo concedi.

                                   Mirko Di Mattia



 Capitolo I

L'Italia incontra il Brasile

Risotto al riccio

“Lasciarsi stupire e non fermarsi alle apparenze. 
Nasce così questo dessert che alla vista 

sembra un risotto ma che al gusto sprigiona 
una magia di dolci sapori  provenienti dal Sud 

America. Immancabile il richiamo ai sentori  del 
mare grazie al gelato al riccio. Il gusto va oltre 
l’aspetto e conquista i sensi in un’esperienza  

dolcemente meravigliosa.”

Frà Negroni

Gin, Campari, Vermouth al cioccolato home 
made, Bitter chocolate, spuma di Frangelico e 
noce moscata. 





 Capitolo II

Svegliati, era tutto una fiaba

Alice

Nasce per farci tornare bambini rievocando la 
fantastica storia che tutti conosciamo.. e poi ci 

conquista come una meravigliosa storia d’amore.  
“Scappiamo! Qui sono tutti matti”

Stregatto

Gin, le dolci note del St. Germain, limone, zucchero 
liquido e succo di mirtillo.





 Capitolo IV

Shakerato non mescolato

Nato  Babà

Il  mondo per lui non basta, a lui la licenza 
di uccidere, a noi la licenza di farvi risorgere. 

Agitiamo i vostri pensieri e mescoliamo i vostri 
sogni, la fusione è solo l’inizio.

“iniziamo da zero e finiamo con sette” 
007 J.B

Vesper

Vodka, Gin, Liquore alla violetta.





Capitolo III

‘Dietro ogni chef c’è sempre una grande nonna’

Argentina

Ispirato al tavolo di lavoro di nonna Argentina, come 
un dipinto indelebile nella memoria di un bambino che 

sognava di cucinare.
I tuorli al mango, la meringa al posto della farina, un 
semifreddo alla vaniglia per il panetto, pasta frolla 

alla cannella per il mattarello e per la sfoglia gelatina 
d’arancio , cacao e yuzu.

Strega di Mezzanotte

Vodka,  Liquore Strega, succo di limone
sciroppo di vaniglia, meringa.

Il tutto illuminato dalla luce di una perla ornamentale 
e dal giallo sole di una scorza di limone di Sicilia.





Ed infine...

I sorbetti dello chef

Le fresche creazioni dello chef Mirko Di Mattia





“La cucina vuole una testa matura, un’anima 
pura e un cuore grandissimo. 
Questo fa un grande chef.”

Mirko Di Mattia


