
Tiramisù classico
Il tiramisù è un dolce al cucchiaio a base di savoiardi 
inzuppati nel caffè e ricoperti di una crema composta 
da mascarpone, uova e zucchero  (1, 3, 7)  7,00

Tiramisù al pistacchio
Savoiardi fatti in casa, caffè espresso, crema al mascar-
pone al pistacchio e granella di pistacchi  (1, 3, 7, 8, 12)  8,00

Caprese al cioccolato
La torta caprese è un dolce a base di cioccolato fon-
dente e mandorle, dal cuore morbidissimo ed un gusto 
paradisiaco  (1, 3, 5, 7, 8, 12)  7,00

Cheesecake
La cheesecake è un dolce freddo composto da una base 
di pasta biscotto su cui poggia uno strato di crema di 
formaggio. Servito con: nutella o frutti di bosco o pistac-
chio  (1, 3, 5, 7, 8, 12)  8,00

Babà
Il babà è un dolce da forno a pasta lievitata bagnato 
nel rum  (1, 3, 7, 12)  7,00

Babà con panna  (1, 3, 7, 12)  8,00

Ricotta e pere
La ricotta e pere è un dolce freddo con un cuore morbi-
do e fresco   (1, 3, 5, 7, 8, 12)  8,00

Panna cotta
La panna cotta è un tipo di budino italiano, ottenuto 
unendo panna e zucchero, insaporito con semi di bacca 
di vaniglia. Servito con: frutti di bosco o nutella  (1, 3, 5, 7, 

8, 12)  7,00

Dolce peccato
Dolce al cucchiaio con una base di mordiba frolla con 
crema e frutta fresca   (1, 3, 7, 12)  7,00

Locanda cake
Panna, maritozzo, nutella e zucchero a velo. Lavorati al 
momento  18,00

FRUTTA

Cocomero  7,00

Melone  7,00

Ananas  7,00

Pesche  7,00

Fragole  7,00

Fragole con panna  8,00

Fragole con gelato  8,00

DESSERT

torna indietro

1. Glutine 2. Crostacei 3. Uova e derivati 4. Pesce 5. Arachidi e derivati 
6. Soia 7. Latte e derivati 8. Frutta a guscio 9. Sedano 10. Senape 11. 
Sesamo 12. Anidride solforosa e solfiti 13. Lupini 14. Molluschi

https://www.lalocanda.com/menu/italiano

