Tradizione

Innovazione

Bloody Mary (1920)

6€

Pisco sour (1916)

6€

Ramos gin fizz (1888)

6€

Georgia Mint julep (1083)

6€

Old fashioned (1895)

6€

Negroni (1919)

6€

Diverse le storie legate alle origini di questo cocktail:
la più famosa vuole la sua creazione attribuita al barman
francese Ferdinand Petiot, ispirato dall'imperatrice inglese
Mary “la sanguinaria”: centrifuga di pomodoro fresco,
vodka, salsa wortchester e tabasco, rendono il drink
fresco e speziato
Da un immigrato americano trasferitosi in Perù nasce
questo drink che diventerà bandiera nazionale tanto
da dedicargli Il primo sabato del mese di febbraio.
Un sour a base di un distillato di uve e bitter peruviano,
Fresco e dissetante
Cocktail Antico Nato nella new orleans di fine ottocento
da un’idea di Henry C. Ramos. Divenne da subito talmente
popolare da rendere quasi impossibile ai barman di tenere
il passo con gli ordini. Un gin fizz dall'aspetto innocuo
ma dal gusto tendenzialmente dolce aromatico e fresco
Vi proponiamo la più antica ricetta di questo cocktail
rinfrescante, nato in Georgia, che prevede l'uso di menta,
whiskey bourbon, e brandy alla pesca
Il drink per antonomasia, poiché unisce gli elementi
archetipici dei cocktail: zucchero, acqua, alcol
(whiskey bourbon) e aromatizzanti, in un incredibile
equilibrio di sapori

Fausto Scarselli e il conte Negroni entrano nella leggenda
con questo drink, trittico perfetto di dolce secco e amaro:
Lo proponiamo con il più antico vermouth creato, il bitter
Campari e un gin london dry con spiccate note agrumate

Cocktails

Salazar Z (2016)

7€

Acqua della vita (2017)

6€

Timoty fizz (2015)

6€

Apulian julep (2017)

7€

New faTshioned (2016)

7€

Docet (2015)

6€

La nostra variante del bloody mary prevede l'utilizzo
di mezcal, pomodoro e aceto di mele, con una particolare
speziatura che rende questo drink corposo e completo

La nostra rivisitazione prevede l'utilizzo del distillato
di vinacce più famoso in Italia: la grappa, a cui
si aggiungono le note speziate di fernet e liquore strega.
Un sour fatto con limoni nostrani e sciroppo d'agave
per completare una ricetta dissetante
Ideato e presentato per un programma su Gambero
Rosso channel, in paring con una fonduta di caciocavallo
podolico. Calvados e gin mescolati con uno sciroppo
alla cannella ed una soda al timo

Uno sciroppo di lampone e basilico costituisce la base
della nostra rivisitazione della versione classica
completato da cognac e rum giamaicano
la complessità è l'elemento d'accordo con la nostra
proposta mixology: un bourbon aromatizzato al burro
d'acciughe, note citriche di limone e un vermouth
d'eccezione, per assaporare il gusto complesso del
nostro primo Fatwash drink
Rivisitazione che gioca sull'equilibrio tra il dolce del
vermouth e l'amaro del rabarbaro che spicca in questa
nostra gustosa rivisitazione

Tradizione

Innovazione

Hanky Panky (1903)

6 € Trhanky panky (2017)

6€

Cosmopolitan (1970)

6 € Monopolitan (2017)

6€

Jasper rum punch (1930)

6 € Tiki passion (2016)

7€

Sloppy Joe's (1920)

6 € Welcome to K (2017)

6€

Può essere considerato a sua volta un twist del Negroni,
in cui al Campari si sostituisce il Fernet Branca,
secco e pungente

Il drink preferito da Madonna, costituisce il primo esempio
di cocktail con vodka aromatizzata. Lo proponiamo con
l'originale succo di mirtillo americano!
un punch il cui segreto è stato gelosamente custodito
dal suo creatore, Jasper La French, barman del
Bay Roch Hotel di Montego bay: lime noce moscata
e angostura per un drink delizioso a base di rum
drink di benvenuto del simpatico bartender che fece
fortuna all'havana negli anni 20, con il suo sloppy
joe's bar. Cognac e porto rosso la base alcolica di
questo drink fresco e fruttato

Cocktails

Più beverino e frizzante, il nostro twist mantiene
l'elemento aromatizzante, il Fernet Branca, abbinandolo
al gusto del carciofo e del bitter: top di cedrata finale!
Leggermente amarognolo
Succo fresco di melograno, liquore ai fiori di sambuco
e limoni nostrani: per le donne, ecco una rivisitazione
del drink reso famoso dalla serie sex and the city
Un tiki fresco e pungente grazie al sapore piccante
del ginger beer, capace di esaltare il sapore tondo
ed aromatico dei rum utilizzati

il nostro benvenuto sa d'anguria centrifugata anice
e menta: godetevi l'estate!

Whisky e whiskey

Altri distillati

Monkey shoulder

5€

Nikka taketsuru

8€

Ladaig

6€

Glenrothes vintage

8€

blended malt scotch whiskey, zona speyside scozia,
fruttato, 40 gradi
12 anni frutta e cereali, 43 gradi, Giappone
10 anni affumicato e fruttato, 46.3 gradi, higlands
18 anni, 40 gradi speyside scozia single malt,
frutta e dolce

Auchetonsan american oak

legno frutta, 40 gradi, lowland

Laphroaig 10 o Caol Ila 12

40 gradi, affumicato, islay

Turning Point

rye whiskey, bianco, Carolina, 40 gradi

Woodford reserve

bourbon distiller reserve, kentucky, legno,
oleoso, 45.2 gradi

Grappa Giori bianca

3€

Grappa Giori barrique

3€

Grappa Giori di Gewürtztraminer

4€

Grappa Giori di amarone

4€

Peloton de la muerte

6€

Illegal Reposado

7€

Hennessy VS

5€

Voyer VS

5€

moscato e muller thurgau, 40 gradi
moscato e muller thurgau, 40 gradi
barricata, 40 gradi
40 gradi

6€

blanco mezcal, messico, affumicato, 41 gradi

6€

mezcal, 40 gradi

6€

cognac

6€

cognac

Liquori tipici e amari

Rum
Karukera gold

5€

Limoncello Pallini

3€

Rhum rhum

7€

Liquore al finocchietto

3€

Damoiseau

7€

Liquore di liquirizia

3€

Amaro del capo

3€

Plantation Blanco

5€

3€

Plantation Panama

6€

Fernet branca
Unicum

Malteco 10

5€

Amaro Lucano

3€

China Clementi

3€

Saylor Jerry

4€

guadalupa, 40 gradi
bianco, agricole 56 gradi, marie galante
5 anni

41.2 gradi
42 gradi

Guatemala, 40.5 gradi
spiced rum, caraibi 40 gradi

Distillati

3€

