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   Cocktail classici 
          White Lady € 8,00  

          Gin, triple sec, succo di limone 

          (si dice che in Francia questa bevanda sia un omaggio all’opera         

“La Dama Invisible”) 

          Pink Lady € 8,00  

          Gin, triple sec, granatina, succo di limone  

          (si dice che divenne famoso quando la diva Jayne Mansfield   

“battezzava” ogni pasto con un Pink Lady)  

          Moscow Mule € 8,00  

          Succo di lime, ginger beer, vodka 

          (si dice che questo drink derivi dal fatto che il suo sapore pungente 

“scalciasse come un mulo”)  

          Paloma € 8,00  

          Tequila, tonica al pompelmo, succo di lime  

          (inventato da Don Javier Delgado Corona che diede il nome al drink 

dal paese in cui sorge il locale) 

          Negroni € 8,00  

          Campari, vermouth rosso, gin 

          (nato a Firenze nel 1919 inventato dal conte Camillo) 



                                                   

Cocktail classici 
Manatthan € 8,00  

Rey Whiskey, vermouth rosso, angostura  

(nato nel 1870 al Manatthan Club di New York da Iain Marshall) 

Old Fashioned € 8,00 

Bourbon Whiskey, Peychaud’s, zolletta di zucchero, soda  

(nato nel 1862 in onore del colonello James dal barman del Pendennis 

Club di Louisville) 

Daiquiri € 7,00  

Rum bianco, succo di lime, sciroppo di zucchero 

(nato nel 1889 in una spiggia vicino a Santiago de Cuba durante la 

guerra USA-Spagna)  

Margarita € 8,00 

Tequila, triple sec, succo di lime, nettare d’agave, sale  

(inventato da Danny Herrera che fu costretto a inventarsi una serie di 

miscele a base di tequila per una sua ospite)  

Cosmopolitan € 8,00 

Vodka, triple sec, succo di mirtillo, succo di limone 

(nato nel 1927 da Harry MacElhone con base whiskey, nel 1943 cambiò 

la ricetta in una versione più simile all’attuale) 

     

   Cocktail classici  
          Tequila Sunrise € 8,00  

          Succo d’arancia, tequila, granatina  

          (inventato da Gene Sulit il quale prese ispirazione da un cliente che 

fu colpito dall’alba sul deserto in una delle sue gite fuoriporta)  

          Caipirnha € 7,00  

          Lime, zucchero di canna, cachaça 

          (si dice che sia stato un rimedio naturale utilizzato dai contadini 

paulisti contro l’influenza)  

          Mojito € 8,00  

          Lime, zucchero di canna, menta, rum bianco, soda 

     (fu inventato da Sir Francis nel XVI secolo con base di rum                                               

invecchiato, nel 1800 Bacardi rese più popolare questa bevanda) 

          Mai Tai € 9,00 

 Rum chiaro, rum scuro, orange curacao, sciroppo d’orzata, succo di lime 

          (nato nel 1944, si dice che fu inventato da un prete per alcuni amici 

di ritorno da Tahiti, che degustandolo esclamarono                           

“maitai” = molto buono) 

          Dark and Stormy € 8,00 

          Rum kraken , succo di lime, ginger beer  

          (il nome del drink significa “buio e tempestoso”) 



   

Cocktail classici 
Americano € 8,00  

Campari, vermouth rosso, soda 

(nato a Milano nel 1860, variazione del Milano-Torino in qunato i turisti 

Americani avevano l’abitudine di chiedere l’aggiunta di soda) 

Milano-Torino € 8,00  

Campari, vermouth rosso 

(cocktail storico italiano di grande importanza nel mondo della 

miscelazione, accompagna le abitudini degli italiani per tutto il ‘900) 

Spritz € 6,00  

Aperol, soda, prosecco  

(nato tra il ‘700 e ‘800 durante la dominazione austriaca, per loro i vini 

veneti erano troppo forti, quindi li allungarono con acqua gasata) 

Spritz Campari € 6,00  

Campari, soda, prosecco  

Hugo € 6,00  

Liquore al sambuco, prosecco, soda  

(nato in Trentino Alto Adige da un ospite abituale del rifugio Canazei, il 

quale portò in dono uno sciroppo di sambuco di produzione casalinga)  

 

        

    Cocktail analcolici  
        San Francisco € 6,00  

        Succo d’ananas, succo d’arancia, succo di limone, granatina 

 

        Red Sunset € 6,00  

        Succo d’ananas, succo d’arancia, succo alla pesca, menta fresca 

 

        Rose Spritz € 6,00 

        Succo di pompelmo, succo di limone, miele, acqua tonica  

 

        Summer Drink € 6,00 

        Succo d’ananas, succo d’arancia, granatina, sciroppo alla cannella e    

lime 

 

        Virgin Paloma € 6,00 

        Succo di lime, acqua tonica al pompelmo  

 

        Virgin Mojito € 6,00  

         Menta fresca, succo di lime, soda, zucchero di canna  



 

Cocktail d’autore  
Dry Martini € 8,00  

Vermouth bianco, gin beefeater 
(Gerry Tomas nel 1860 servì il primo “Martini” nella città di Martinez) 

Gin Fizz € 8,00  

Gin bulldog, succo di limone, soda  
(nato nel 1750 da alcuni ufficiali della marina inglese che presero 

l’abitudine di utilizzare il gin per combattere la febbre) 
 

Canchánchara € 8,00  

Rum Don Papa, succo di lime, miele, soda 
(è il cocktail più antico di Cuba, e restituiva forza e vigore ai combattenti 

della guerra d’indipendenza cubana) 
 

Penicillin € 8,00  

Scotch Whiskey, succo di limone, sciroppo di miele e zenzero 
(nato nel 2005 da Sam Ross, un famoso barista newyorkese) 

 
Aviation € 10,00  

Gin aviation, liquore alla violetta, succo di lime, maraschino  
(nato nei primi del ‘900 per gli aviatiori di New York) 

 

Boulevardier € 9,00  

Campari, carpano classico, bulleit bourbon 
(nato in Francia nel 1794 da un’idea di Dominic Venegas) 

 

Welcome in India € 10,00  

Rum bianco, Rum scuro, succo di lime, foglie di menta, zenzero fresco 
(ideato dal nostro barman che ve lo consiglia se siete amanti dei sapori 

leggermente piccanti e freschi)  

   

   

    Gin Fruttati 
 

Cubical Mango € 8,00 

 

Brockmans € 9,00 

 

Malfy Limone € 10,00 

 

Malfy Pompelmo € 10,00 

 

Malfy Arancio € 10,00 

 

Gil € 10,00 



  

 

                                                    Gin Botanici 
Cubical € 8,00 

Gin mare € 9,00 

Alkimist € 10,00 

Hendrick’s Orbium € 10,00 

Acqueverdi € 10,00 

Dive Duck € 11,00 

Roby Marton € 11,00 

Kinobi € 11,00 

Monkey 47 € 11,00 

Bobby’s € 11,00 

Tanqueray Ten € 11,00 

Portofino € 12,00 

                            
                    Gin London Dry 

                         Bombay € 7,00                   Gin Marconi 46 € 9,00 

               Tanqueray € 9,00               Bulldog € 10,00 

                              Hendrick’s € 9,00               Elephant € 10,00 

                              Beefeater € 9,00                 Engine € 10,00 

                              Generous € 9,00                 Aviation € 11,00 

                              The Botanist € 9,00           Nazare € 11,00 

                              Prof. Monsieur € 9,00       Prof. Madame € 11,00 

                              The King Oho € 9,00         Hendrick’s Lunar € 11,00 

                              Martin Miller € 9,00          Sabatini € 12,00 



 

Wine list 
Vini al calice 

 

Rossi 
   Valtellina Superiore Inferno     € 6,00 

   Valtellina Superiore Sassella     € 6,00 

   Pinot Nero Elena Walch      € 6,50 

   Chianti classico D.o.c.g.      € 6,00 

   Lagrein D.o.c. Aldeno      € 5,50 

Bianchi 
   Valcalepio Bianco Il Cipresso     € 5,50 

   Lugana Perla del Garda      € 5,50 

   Gewurztraminer D.o.c. Campaner    € 6,00   

   Fiano Di Avellino D.o.c.g.      € 6,00 

   Il Giallo Villa Crespia      € 5,00 

Bollicine 
   Prosecco Follador Rulo Castei     € 5,50 

   Prosecco Rebuli       € 5,50 

   Franciacorta Brut Mirabella      € 7,50 

   Franciacorta Saten Mirabella     € 8,50 

   Franciacorta Brut Contadi Castaldi    € 7,50 

   Franciacorta Extra Brut Mirabella    € 8,00 

   Franciacorta Saten Contadi Castaldi    € 8,50 

   Franciacorta La Rotonda      € 6,50 

   Franciacorta Brut Ferghettina     € 7,50 

 

 

Birre  
Birre alla spina 

 

 
4 Luppoli piccola      € 3,50   

4 Luppoli media      € 5,00 

6 Luppoli piccola      € 4,00 

6 Luppoli media      € 5,50 

Grimbergen Blanche piccola    € 4,50  

Grimbergen Blanche media    € 6,00 

 Grimbergen Double piccola    € 4,50 

Grimbergen Double media     € 6,00 

Menabrea non filtrata chiara piccola   € 4,00 

Menabrea non filtrata chiara media   € 6,00 

Grey Goose IPA chiara piccola    € 4,50 

Grey Goose IPA chiara media    € 6,50 

Panachè piccola      € 3,50 

Panachè media      € 4,50 

 

Bottiglia 

 
4 Luppoli – Poretti 33cl     € 3,50 

7 Luppoli “Fiorita” – Poretti 33cl    € 4,50  

Ceres 33cl       € 5,00 

Corona 33cl       € 4,00 

 

 

 


