ALLERGENI
Caro cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi
pure informazioni sui nostri piatti e sulle nostre bevande.
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.
Per ogni piatto troverai la tipologia di allergeni presenti, secondo la
seguente lista:

Lista degli allergeni / list of allergens
1. Frutta a Guscio - Tree nuts
2. Arachidi - Peanuts
3. Lupino - Lupin
4. Latte e prodotti latticini - Milk and milk products
5. Uova - Eggs
6. Pesce - Fish
7. Molluschi - Shellfish
8. Crostacei - Crustaceans
9. Soia - Soya
10. Cereali contenenti glutine - Cereals containing gluten
11. Semi di Sesamo - Sesame Seeds
12. Sedano - Celery
13. Senape - Mustard
14. Anidride Solforosa - Sulphur Dioxide

Per maggiori informazioni e sicurezza rivolgersi al personale di sala.
Nei Liquori e nei Vini potrebbero esserci tracce di anidride solforosa,
verificare caso per caso.

Prezzi espressi in Euro.

DESSERT
Je tiramisù all’abruzzese

8.

Tiramisù con cantucci abruzzesi fatti in casa, caffè,
crema al mascarpone e cacao.
(Mignon 5.)
Allergeni/Allergens (1-4-5-10)

Abbinamento consigliato
Amari, Genziana, Rum, Whisky.

La ricotta molla

Ricotta di pecora, cedro candito e scaglie di
cioccolato, guarnita con gelatina alla centerba.

8.

Allergeni (4)

Abbinamento consigliato
Centerba, Genziana.

Tortino “cuore caldo”

Tortino al cioccolato fondente dal “cuore caldo”,
servito con gelato alla vaniglia e guarnito con frutti
di bosco.
Allergeni/Allergens (4-5-10)

Abbinamento consigliato
Amari, Grappe, Rum, Whisky.

Gusta il dolce accompagnato da un buon liquore,
amaro o distillato..

10.

Je parrozz’

Dolce Dannunziano preparato con mandorle tritate,
glassato al cioccolato, guarnito con crema all’Aurum
(liquore abruzzese all’arancia).

8.

Allergeni (1-4-5-10)

Abbinamento consigliato
Rum, Whisky.

Je sorbett’

6.

Sorbetto al limone, servito nel flute.
Allergeni/Allergens (4-5)

Lo sapevi che...
“E’ tante bbone ‘stu parrozze nóve
Che pare na pazzíe de San Ciatté
Chìavesse messe a ‘su gran forne tè
La terre lòavurate da lu bbove,
la terra grasse e luistre che se cóce,
chiù tonne de ‘na provole, a ‘su foche
gientile, e che duvente a poche a poche
chiù doce de qualunquea cosa ddóce.
Benedette D’Amiche e San Ciutté!… “

Gabbriele

Era il 1926 quando
Gabriele d’Annunzio
inviava questo madrigale
a Luigi D’Amico,
titolare della omonima
pasticceria di Pescara,
per ringraziarlo del
dono del Parrozzo e per
glorificare quest’ultimo
come “il più dolce di
qualsiasi cosa dolce”.

Vini, liquori e amari abruzzesi
Amaro Jannamico

Amaro alle erbe aromatizzato agli agrumi

4.

Centerba

70° vol - Infuso di erbe mediche (100 erbe)

4.

Genziana

Liquore digestivo e amaro di radici di genziana

4.

Ratafia

Liquore di amarene e Montepulciano

6.

Lorè muffato

Vino da tavola da muffa nobile, dolce e pieno.

Praesidium

Bottiglia 500 ml 30.

5.

Bottiglia 375 ml 20.

Illuminati

Liquori e amari nazionali
Amari nazionali

4.

Limoncello

4.

Sambuca

4.

Grappe
Nonino 41° 1897

Nonino

5.

903 Barrique

Bonaventura Maschio

7.

Rum
Zacapa 23

Zacapa

10.

Whisky

Oban 14

Oban

Lagavulin 16 islay single
malt scotch whisky

Lagavulin

9.
12.

Bar

Acqua naturale 75cl
Acqua gasata 75cl

3.

Bibite

3.

Caffè / Caffè macchiato

2.

Caffè decaffeinato

2,5.

Caffè d’orzo

2,5.

Ginseng

2,5.

