Menu aperitivo
Aperitif menu
Selezione di salumi accompagnata da focaccia fatta in casa:
“Prosciutto crudo “Ruliano”, Mortadella Bologna IGP,
Prosciutto cotto alla brace, Bresaola IGP della Valtellina € 22,00
Cold cuts selection served with our homemade focaccia:
"Ruliano" raw ham, Mortadella Bologna IGP, grilled cooked ham, Bresaola IGP from Valtellina

Selezione di formaggi del Lazio KM 0 accompagnata da focaccia fatta in casa,
miele di castagno e confetture € 22,00
Cheeses selection KM 0 from Lazio served with our homemade focaccia, chestnut honey and jams

Selezione di salumi e formaggi accompagnata da focaccia fatta in casa e confetture € 25,00
Cold cuts and cheeses selection served with our homemade focaccia and jams

Fritto dello chef “calamari, baccalà, gamberi e verdure di stagione” con salsa teriyaki € 24,00
Mixed fried “calamari, cod, prawns and seasonal vegetables” with teriyaki sauce

Focaccia di farina integrale, burrata, pesto di pomodorini secchi, mandorle e olio al basilico € 22,00
Wholemeal ﬂour focaccia, burrata, dried tomato, almonds and basil oil pesto

Tagliere di salumi di mare di nostra produzione, accompagnato da giardiniera di verdure,
pomodorini canditi e mostarda di frutta € 25,00
Platter of home cured seafood served with pickled vegetables, candied tomatoes and fruit mustard

Mini hamburger di manzo “razza romagnola”, lattuga, pomodoro e maionese al wasabi € 24,00
“Romagnola breed” beef mini burgers, lettuce, tomato and wasabi mayonnaise

Legenda Allergeni
Allergens
Glutine e derivati / Gluten and derivatives
Latte e derivati / Milk and derivatives
Pesce e derivati / Fish and derivatives
Uova / Eggs
Fave / Broad Beans
Sedano / Celery
Senape / Mustard
Vegetariano / Vegetarian
Crostacei / Shellﬁsh
Arachidi e frutta a guscio / Nuts
Soia / Soy
Solﬁti / Sulphites
Surgelato / Frozen food
Prodotto abbattuto ai sensi del reg. CE n. 852/047
Flash frozen product pursuant to reg. CE n. 852/047

Se hai allergie/intolleranze, per favore informa il nostro staff!
If you have allergies / intolerances, please inform our staff!

Questo menù è stato pensato e creato da:
Chef Gabriele Enrico
Resident Chef Antonio Gentile

COCKTAIL MENU

COCKTAIL

€ 18.00

ITALIAN FIZZ
Vermouth antica formula, liquore ciliegia, marmellata di arance amare bio,
succo di limone, top soda
Ancient formula vermouth, cherry liqueur, organic bitter orange jam,
lemon juice, top soda

SALVIA FIZZ
Sabatini gin, sciroppo alla salvia, succo limone, top soda
Sabatini gin, sage syrup, lemon juice, top soda

PRIMAVERA
Wenneker gin elder ﬂower, limoncello, succo di limone, sciroppo alla rosa, albume
Wenneker gin elder ﬂower, limoncello, lemon juice, rose syrup, egg white

ESSENZA DI CEDRO
Vodka premium Oodaaq, succo cedro fresco, sciroppo di zucchero, albume
Oodaaq premium vodka, fresh citron juice, sugar syrup, egg white

PRUNI SPRITZ
Liquore pruni essentiae, succo limone, sciroppo di zucchero, prosecco
Pruni essentiae liqueur, lemon juice, sugar syrup, prosecco

NEGRONI MEDITERRANEO
Vermoutth santo, bitter campari, gin santo

FIZZ AL RABARBARO
Liquore al rabarbaro “Quaglia”, london dry gin, succo di pompelmo,
succo di lime, sciroppo di zucchero, top soda
“Quaglia” hubarb liqueur, london dry gin, grapefruit juice, lime juice, sugar syrup,
top soda

ITALICUS SPRITZ
Italicus rosolio di bergamotto, succo di lime, prosecco, top soda
Italicus bergamot rosolio, lime juice, prosecco, top soda

FIZZ AL FINOCCHIO
Distillato a scelta tra gin o vodka premium, succo limone,
sciroppo di zucchero e soda aromatizzata al ﬁnocchio
Distilled with a choice of gin or premium vodka, lemon juice,
sugar syrup and fennel ﬂavored soda

Per tutti i drink classici o qualsiasi altra richiesta, chiedere direttamente al bartender
For all classic drinks or any other requests, please ask to the bartender.

COCKTAIL ANALCOLICI / MOCKTAILS € 15.00
AL CALICE
SPUMANTI E CHAMPAGNE
Leonia Brut Frescobaldi
Franciacorta Brut Marchesi Antinori
Grand Cru Millesime 2014 Jacques Busin
VINO BIANCO
Pinot Grigio Ramato Attems
Greco Di Tufo Feudi San Gregorio
Etna Bianco Alta Mora
Vermentino Argiolas
VINO ROSÉ
Aliè Frescobaldi
VINO ROSSO
Barbera D’alba Massolino
Chianti Riserva Tenuta Perano
Tignanello Marchesi Antinori

€ 14,00
€ 16,00
€ 18,00

€ 12,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 25,00

BIRRE / BEERS € 10.00
NASTRO AZZURRO
HEINEKEN
CORONA

BIRRE ARTIGIANALI / CRAFT BEERS € 12.00
LAGER O PILS
IPA
AMBRATA

SUCCHI DI FRUTTA / JUICES € 8.00
SOFT DRINKS € 10.00

GIN TONIC O LEMON

€ 17.00

(beefeater, tanqueray + schweppes)

GIN TONIC O LEMON PREMIUM
(selezione di gin + tonica abbinata)
(Gin selection + matching tonic)

€ 20.00

GIN
ITALIA
Z44 GIN

Alto Adige

€ 15,00

(balsamico, ﬂoreale, fresco)

GIN A LA MADAME
DEL PROFESSORE

Piemonte
€ 16,00
(versione meno secca e più aromatica, ricca, morbida, ﬂoreale e fruttata del Gin del Professore)

GIN DEL PROFESSORE

Piemonte

€ 16,00

Piemonte

€ 14,00

(morbido e ﬂoreale, secco e speziato)

PANAREA

(morbido, fresco, intenso e speziato dal carattere mediterraneo)

RIVO

Piemonte
€ 14,00
(sfumature balsamiche, ﬂoreali e fruttate e il bouquet è contrassegnato da note di sottobosco)

PIÚ CINQUE GIN

Veneto

€ 14,00

(bouquet di aromi accattivante, screziato di note fresche e agrumate,
che si sviluppano verso sensazioni più calde di assenzio e mandorla)

ROBY MARTON

Veneto

€ 15,00

Liguria

€ 16,00

(speziato, aromatico)

PORTOFINO

(freschezza espressiva, fragrante, balsamico e agrumato)

GIN ARTE

Toscana

€ 16,00

Toscana

€ 16,00

(aromatico, delicato)

SABATINI
(fresco, aromatico, vegetale)

43° 12° AQUAMIRABILIS
LONDON DRY GIN

Umbria
€ 16,00
(secco, con forti sentori di ginepro, freschissime note di agrumi e delicati cenni ﬂoreali)

SEVEN HILLS

Lazio

€ 14,00

Calabria

€ 14,00

(aromatico, dolci note di melograno, morbido)

GIL

(intenso, ricco e fresco, leggermente amaricante)

SOLO WILD GIN
(morbido, nitido e piacevolmente erbaceo)

Sardegna

€ 16,00

GIN
REGNO UNITO
BATHTUB GIN

Inghilterra

€ 18,00

(note di cardamomo e ﬁori d’arancio, con un accenno di zenzero.
Il sapore si concentra sulle bacche di ginepro)

BEEFEATER
9 BOTANICALS

Inghilterra

€ 10,00

(delicato e speziato, con leggeri sentori di ginepro ed erbe aromatiche)

BLOOM GIN
3 BOTANICALS

Inghilterra

€ 14,00

(rosa bianca, camomilla, erbe di campo, fragranze ﬂoreali, cenni speziati e agrumati)

BOMBAY
10 BOTANICALS

Inghilterra

€ 12,00

(di grande freschezza, aromatico, persistente e armonico)

BROCKMAN’S GIN

Inghilterra

€ 16,00

(toni freschi, dolci e croccanti di frutti di bosco, note terrose di radici e più scure
di ginepro e spezie, cenni sullo sfondo che ricordano il sottobosco)

FIFTY POUNDS GIN

Inghilterra

€ 14,00

(vegetale è l'origine stessa del gin, bacche di ginepro, da cui, oltre al nome,
il distillato prende profumo e gusto, gradevolmente speziato, secco, fresco e pulito)

HAYMAN’S
OLD TOM GIN

Inghilterra
€ 12,00
(carattere audace di agrumi, pino e ginepro che risulta ricco e rotondo al palato
con un ﬁnale meravigliosamente delicato. La sottile dolcezza sottostante lo mantiene
fedele allo stile originale del gin vittoriano inglese)

JENSEN OLD TOM GIN

Inghilterra

€ 14,00

(sapore dolce non è dato dall’aggiunta di zucchero ma dalla radice di liquirizia,
profumo di eucalipto, ginepro arancia e mandorle)

LONDON N°1
12 BOTANICALS

Inghilterra

€ 16,00

(naso coerente di ginepro, agrumi e spezie, dal registro olfattivo ampio ed invitante)

MARTIN MILLER’S

Inghilterra

€ 14,00

(note di agrumi, con un ﬁnale speziato con netti sentori di pepe)

OXLEY GIN
14 BOTANICALS

Inghilterra

€ 16,00

(note fresche di agrumi, mandorla, cenni di spezie dolci e sfumature di ginepro)

PLYMOUTH GIN
7 BOTANICALS

Inghilterra

€ 15,00

(morbido, intenso e speziato e un gusto fresco e pulito)

PLYMOUTH NAVY STRENGHT
7 BOTANICALS
Inghilterra

€ 16,00
intenso e speziato, con netti sentori di ginepro e nuance di spezie orientali, coriandolo e cardamomo)

SIPSMITH
LONDON DRY GIN

Inghilterra

€ 14,00

(note intense di ginepro, con un ﬁnale agrumato e speziato)

SIPSMITH VJOP
VERY.JUNIPER.OVER.PROOF Inghilterra

€ 18,00

(potenza aromatica del ginepro, toni di macchia mediterranea e balsamici,
accenni di scorza d’agrume e cedro, il tutto arricchito da resina e pino)

WHITLEY NEIL
9 BOTANICALS

Inghilterra

€ 16,00

(intenso e speziato, con sentori di agrumi e spezie esotiche)

WILLIAM CHASE ELEGANT

Inghilterra

€ 18,00

(note agrumate e di mela che bilanciano le note comunque forti del ginepro)

CAORUNN GIN
11 BOTANICALS

Scozia Highlands

€ 14,00

note ﬂoreali e agrumate, con un ﬁnale speziato)

HENDRICK’S GIN
11 BOTANICALS

Scozia Lawlass

€ 14,00

(note ﬂoreali di narciso e ﬁore di sambuco, con richiami di pepe bianco e anice)

JINZU GIN

Scozia Fife

€ 15,00

(ottenuto da botanicals giapponesi: yuzo, ﬁori di ciliegio e sakè oltre alle bacche
di ginepro. Si tratta di un gin fragrante e ﬂoreale di grande eleganza e delicatezza)

TANQUERAY

Scozia

€ 12,00

(delicatamente speziato, con sentori di ginepro e liquirizia)

TANQUERAY N°TEN

Scozia
€ 14,00
(le botanicals utilizzate sono quelle tradizionali; ginepro, coriandolo, angelica e liquirizia,
a cui si aggiungono tiglio fresco e ﬁori di camomilla assieme ad agrumi interi freschi)

THE BOTANIST
31 BOTANICALS

Scozia Islay

(un'esplosione di aromi che spaziano dal ginepro al mentolo, note speziate
di coriandolo, anice e accenni agrumati in sottofondo)

€ 16,00

GIN
RESTO DEL MONDO
IRLANDA
GUNPOWDER IRISH GIN

€ 16,00

SPAGNA ALKEMIST GIN
21 BOTANICALS

€ 14,00

GIN MARE
8 BOTANICALS

Spagna Catalogna
(speziato con note erbacee che ricordano un’umida foresta di pini e la pianta
del pomodoro, con sottili incursioni di rosmarino, olive nere e agrumi sullo sfondo)

€ 16,00

GIN RAW
Spagna
(note fresche di agrumi e ﬁori, ben bilanciate con il sentore di ginepro)

€ 14,00

XORIGUER GIN
Spagna Menorca
(all’olfatto lascia trapelare tutta la sua base da ‘vino’ con un meraviglioso
bouquet ﬂoreale di rosa bianca e gelsomino)

€ 14,00

Irlanda Drushambo
(insieme variegato di aromi che spaziano dall’agrume alla speziatura passando
per le erbe aromatiche, con un tocco di balsamicità)

Spagna
(profumo di Ginepro, a seguire le altre note, morbide e dolci)

FRANCIA
CITADELLE RESERVE

Francia
€ 16,00
(intense note di mandorla e nocciola, unite a sentori di uva passa,
datteri e confettura di ﬁchi, con accenni di banana essiccata e cacao amaro in polvere)

GENEROUS GIN
5 BOTANICALS

Francia
€ 15,00
(profumo fresco, al quale segue un generoso bouquet di aromi, dove le note agrumate sono in
perfetta sintonia con quelle speziate, con accenni ﬂoreali e la nota fresca e balsamica del ginepro)

G’VINE GIN FLORAISON
Francia
€ 14,00
(profumi riconducibili all'uva, sentori fruttati di lime e mela verde, qualche accenno di pepe bianco,
tutto in un sottofondo di note tostate di mandorla e nocciola, con qualche accenno vanigliato)
GERMANIA
ELEPHANT GIN

Germania, Amburgo

€ 16,00

(morbido, corposo, complesso e profumato)

MONKEY 47
47 BOTANICALS

Germania, Black Forest Distillers € 14,00
(al naso per la molteplicità di aromi che vanno dalla prugna secca, alla mandorla,
alla cannella, al cardamomo e ancora noce moscata, menta, nocciola, in un caleidoscopio
continuo di aromi, che evidenziano una grande complessità olfattiva)

OLANDA
BOBBY’S GIN
(fragrante, fresco e speziato)

Olanda

€ 14,00

LONDON N°3 DRY GIN
Olanda
(potente di ginepro e note mentolate, insieme a sprazzi esotici di lime e mango,
in sottofondo speziato che ricorda la noce moscata e il coriandolo)

€ 16,00

VL 92 GIN
Olanda
(note di foglia di coriandolo, con piacevoli sentori agrumati e di spezie esotiche)

€ 18,00

FILLIERS DRY GIN
28 BOTANICALS

Belgio
€ 14,00
(naso gli agrumi supportano il ginepro. Si avverte un accenno di cardamomo e coriandolo fresco)

ISFJORD GIN
12 BOTANICALS

Groenlandia Iceﬁord
(proﬁlo balsamico e rafﬁnato, al palato morbido ed avvolgente)

€ 16,00

BROOKLYN GIN
Stati Uniti
(aromi di ginepro, di agrumi con retrogusto di aroma ﬂoreale)

€ 16,00

DEATH’S DOOR
Stati Uniti Wisconsin
(morbidi ed equilibrati toni di ginepro e coriandolo, con un sentore di malto)

€ 16,00

In abbinamento con la nostra scelta di Gin, proponiamo le seguenti toniche:
Matching with our Gin choices, we propose the following tonic waters:
SCHWEPPES TONIC: provenienza REGNO UNITO, aromi naturali di chinino
molto frizzante, secca e amara,
SCHWEPPES TONICA PREMIUM: provenienza REGNO UNITO, In tutta la famiglia Heritage,
la gasatura è più elevata del 20% rispetto alla classica Schweppes Tonica. Contiene il 25% di
zucchero in meno rispetto alla classica Schweppes e vengono utilizzati solo ingredienti ed aromi
naturali al 100% , compresi il chinino e lo zucchero. Oltre ai consueti ingredienti contiene una punta
di lime insieme al classino chinino,
FEVER TREE ELDERFLOWER: aroma leggermente dolce e ﬂoreale di ﬁori di sambuco con
sottili note agrumate. La dolcezza dei ﬁori dei sambuco è bilanciata dal sentore amaro del chinino,

FEVER TREE TONIC PREMIUM INDIAN: aroma pulito fresco con leggere note agrumate
e aromatiche, sapore morbido,

FEVER TREE TONIC MEDITERRANEAN: aroma di timo, agrumi freschi
e un pizzico di rosmarino,

SCORTESE TONIC: provenienza ITALIA, retrogusto amaro, forte e deciso,
arricchita con tè verde.

VODKA
RUSSIA
SMIRNOFF
SMIRNOFF BLACK
MOSKOVSKAYA
STOLICHNAYA
BELUGA

€ 10.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 12.50
€ 15.00

OLANDA
KETEL ONE

POLONIA

BELVEDERE

FRANCIA

GREY GOOSE

€ 15.00

€ 15.00

€ 15.00

SCOTCH WHISKY
BLENDED
JOHNNIE WALKER RED
JOHNNIE WALKER BLACK
JOHNNIE WALKER BLUE

€ 10.00
€ 14.00
€ 30.00

SINGLE MALT
CRAGGANMORE 12 YO (SPEYSIDE)
AULTMORE 12 YO (SPEYSIDE)
DALWHINNIE 15 YO (HIGHLANDS)
MACALLAN 12 YO
TALISKER 10 YO (ISOLA SKYE)
TALISKER SKYE (ISOLA SKYE)
TALISKER STORM (ISOLA SKYE)
DALMORE 10 YO (HIGHLAND SCOZIA)
OBAN 14 YO
CAOL ILA 12 YO (ISOLA DI ISLAY)
LAGAVULLIN 16 YO (ISOLA DI ISLAY)
LAPHROIG 10 YO (ISOLA DI ISLAY)
GLENFIDDICH

€ 15.00
€ 16.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 14.00
€ 14.00
€ 15.00
€ 18.00
€ 15.00
€ 16.00
€ 18.00
€ 14.00
€ 13.00

IRISH WHISKY
JAMESON

€ 12.00

CANADIAN WHISKY
CANADIAN CLUB

€ 10.00

RYE WHISKY
BULLET RYE
JIM BEAM RYE
WILD TURKEY RYE
KNOB CREEK RYE

€ 15.00
€ 10.00
€ 14.00
€ 18.00

BOURBON
MAKER’S MARK
BULLET BOURBON
JIM BEAM
KNOB CREEK
WILD TURKEY

€ 14.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 16.00
€ 12.00

TENNESSEE WHISKY
JACK DANIELS
JACK DANIEL’S SINGLE BARREL

€ 13.00
€ 15.00

GIAPPONE
BLENDED
AKASHI
HIBIKI JAPANESE HARMONY

€ 14.00
€ 20.00

COGNAC, ARMAGNAC & BRANDY
COURVOISIER V.S.
RÈMY MARTIN V.S.O.P
BAS ARMAGNAC CHATEAU DE LAUBADE XO
ARMAGNAC JANNEAU VSOP
VILLA ZARRI BRANDY

€ 13.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 15.00

RUM
PUERTO RICO
BACARDI CARTA BIANCA

€ 12.00

CUBA
HAVANA 3 ANOS
HAVANA CLUB 7 ANOS
HAVANA CLUB ANEJO ESPECIAL

€ 12.00
€ 15.00
€ 18.00

GIAMAICA
CAPTAIN MORGAN

€ 12.00

VENEZUELA
PAMPERO ANNIVERSARIO
RON CACIQUE 500
RUM DIPLOMATICO RIS. ESCLUSIVA

€ 12.00
€ 18.00
€ 16.00

CARAIBI
KRAKEN

€ 13.50

GUATEMALA
RON ZACAPA 23 YO
RON ZACAPA XO

€ 18.00
€ 25.00

RUM AGRICOLI
MARTINICA
J.M. XO
J. BALLY RHUM AGRICOLE
TEQUILA
ESPOLON TEQUILA BLANCO
ESPOLON TEQUILA REPOSADO
DON JULIO BLANCO
DON JULIO REPOSADO
MEZCAL
LOS SIETE MISTERIOS
CHACHAÇA
NEGA FULO

€ 15.00
€ 12.00

€ 11.50
€ 13.00
€ 16.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 12.00

PISCO

PISCO PORTON MOSTO VERDE ACHOLATO

€ 15.00

CALVADOS
CALVADOS LECOMPTE 5 ANS
CALVADOS LECOMPTE 12 ANS

€ 12.00
€ 18.00

PORTO
SANDEMAN WHITE

€ 10.00

LIQUORI & AMARI € 10.00
DEL CAPO
FERNET BRANCA
JAGERMAISTER
BRAULIO
JEFFERSON
LIMONCELLO
DISARONNO
BAILEYS
DRAMBUIE
GALLIANO
AURUM
L’ERBORISTA VARNELLI
LIQUIRIZIA MELI ROSSI D’ANGERA
SELEZIONE ESSENTIAE (Liquore di caffè, di erba cedrina, Pruni, Persichetto)
SELEZIONE SARANDREA (Genziana, Sambuca, tonico)

GRAPPE € 10.00
NONINO FRIULANA (BIANCA)
JACOPO POLI SARPA ORO (BARRICATA)
MARZADRO LA TRENTINA (BIANCA)
MARZADRO LE DICIOTTO LUNE (BARRICATA)

TEA SELECTION € 8.00
CAFFÉ ESPRESSO
DECAFFEINATO
AMERICAN COFFEE
DOPPIO ESPRESSO

CAFFETTERIA

CAPPUCCINO
HOT CHOCOLATE
COFFEE SHAKE

* Tutti i costi includono l’IVA. All the prices are VAT included

€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00

