
Dolci

IL TIRAMISÙ DEI MACCARI
“RICETTA CREMOSISSIMA” 

Unico e inimitabile, savoiardi imbevuti nel caffè fatto con la moka, 
crema al mascarpone e spolverata finale di cacao | 6

(Savoiardi, caffè, mascarpone, uova, zucchero,
cacao in polvere)

NON È UNA SACHER
La Sachertorte “A Modo Nostro”,

torta al cioccolato tenera e dal cuore di confettura alle albicocche
con glassa leggera al fondente | 6

(Farina di frumento, cioccolato fondente, uova, zucchero, burro,
marmellata di albicocche, cacao)

LA SICILIAN CHEESECAKE
Con crema e granella al pistacchio di Bronte | 6

(Biscotti di frolla, burro, crema di pistacchi, panna,
mascarpone, zucchero, granella di pistacchi)

LA PANNA COTTA ‘900 come una volta
La ricetta originale piemontese delle Langhe | 5

servita a scelta con:
salsa al caramello | coulis ai frutti rossi | ganache al cioccolato fondente

(Panna, latte, albume d’uovo, zucchero, vaniglia)

PECCATO AI TRE CIOCCOLATI
Bavarese al cioccolato bianco, latte e fondente | 5

(Latte, panna, uova, zucchero, cioccolato, gelatina)

Il Tiramisù dei Maccari, la Sicilian cheesecake e la Panna 
Cotta ‘900. I tre dolci più apprezzati dai nostri clienti in 

versione assaggio per gustarli tutti insieme! | 8
(Savoiardi, caffè, mascarpone, uova, zucchero, cacao in polvere | Biscotti di 
frolla, burro, crema di pistacchi, panna, mascarpone, zucchero, granella di 

pistacchi, lampone, gelatina | Panna, latte, albume d’uovo, zucchero, vaniglia)

IL TRIS DELLA MACCHERIA

Preparati freschi tutti i giorni



Vini dessert
BRACHETTO D’ACQUI DOC “IL FURETTO” 

Vite Colte – Piemonte | 16

MOSCATO D’ASTI “CUGNAXIO”
Malgrà – Piemonte | 16

MOSCATO PASSITO “LA BELLA ESTATE” 37,5 CL
Vite Colte – Piemonte | 18/calice 5

Digestivi
AMARI | 3,5

San Simone, Montenegro, Branca Menta, Fernet Branca, 
Sambuca, Amaro del Capo, Limoncello,

Elisir Bordiga (rabarbaro, gentiana, ramasin, camomilla) 

GRAPPE | 4
Villasandi Bianca, Villasandi Invecchiata

DISTILLATI | da 5 
Brandy Vecchia Romagna, Whisky Glen Grant,

Flor de Cana Rum

Caffetteria
CAFFÈ

1,5

CAFFÈ DECAFFEINATO
1,6 

CAFFÈ CORRETTO
(Sambuca o Grappa)

1,6


