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TAROT CARDS 
The Major Arcana is a 22 card set 
within the tarot 
that is considered to be the core 
and the foundation for the deck.

...these are our selection of 7 cards...

- THE LOVERS - 
Johnnie Walker Black Label, Courvoisier 
V.S., Pierre Ferrand orange couračao, succo 
di Limone e Lime, dash simple syroup 
Upright: partnerships, duality, unio

- JUDGEMENT -
Tanqueray No Ten, Ancho Reyes, 
Zacapa infuso all’ananas, succo di limone, 
succo di ananas, dash simple syroup,
slice di cetriolo 
Upright: reflection, reckoning, awakening

- THE HERMIT -
Spiced Rhum, simple syroup, succo di lime, 
purea di passion fruit e top di ginger beer 
Upright: contemplation, search for truth, 
inner guidance,

- THE FOOL -
Casamigos Blanco, Calvados, 3 piccole 
meringhe, succo di limone
Upright: innocence, new beginnings, free 
spirit

- THE CHARIOT - 
Kettel one infusa al cranberry, 
Fred Jerbis bitter infuso al pompelmo rosa, 
sangue morlacco, succo di limone, 
Albume d’uovo, cranberry bitter 
Upright: direction, control, willpower

- THE HIGH PRIESTESS -
Amaretto Lazzaroni, Dom Benedectine, 
Apricot brandy, Tanqueray No Ten, succo 
di limone, albume d’uovo 
Upright: intuitive, unconscious, inner voice

- THE HANGED MAN -
Tanqueray No Ten, sciroppo alla vaniglia, 
succo di limone, cetriolo, 
soda al Pompelmo rosa 
Upright: sacrifice, release, martyrdom

CARRIBEAN
ZOMBIE
Un riparatore di sogni, così amava 
definirlo Don The Beachcomber, inventore 
della formula del 1934 nel suo omonimo 
Polinesyan restaurant a Hollywood, 
la leggenda narra che non se ne potessero 
servire più di due

MAI-TAI
Il drink simbolo della miscelazione Tiki… 
“era il 1944, di rientro da un viaggio 
da Thaiti degli amici vennero a provare 
una delle mie nuove miscele e al primo 
sorso esclamarono: 
‘Mai Tai-Roe Ae’, in taithiano qualcosa 
tipo il migliore”…
Don The Beachcomber 

PISCO SOUR
Lima 1916 al Morri’s Bar in alternativa 
al Whiskey sour Victor Morris creò questo 
drink sfruttando questo tipico distillato 
del Centro America, ricco di note fresche 
e floreali

HEMINGWAY SPECIAL
Allo storico bar La Florida di Cuba, 
dove Ernest Hemingway passò parte 
della sua vita era chiamato anche Daiquiri 
n.3, con quella golosa aggiunta di 
Maraschino 

9 €



AMERICANI
Siamo nel 1860 al Gaspare 
Campari’s a Milano, dove il 
vermouth incontra il Campari 
arricchito da un top di soda, con 
un twist di limone, proprio come 
un incontro di boxe in onore di 
Primo Carnera “L’Americano”

MI-TO
Si racconta che il primo Milano-Torino 
venne servito nell’800 e, ancora oggi, 
è l’aperitivo più in voga in tutto il mondo

ARROGANTE
Con note di zenzero

FLORIAN
Un americano completato con la birra 
Florian del birrificio Casamatta, 
di Enemonzo, che unisce la freschezza 
della buccia d’arancia  alla vivacità 
dei semi di cardamomo 

INSOLITO
Con note di pompelmo rosa

LUME
Un classico Milano-Torino rivisitato con 
aromi di pompelmo, Cocchi Dopo Teatro, 
Dolin dry, Bitter al Mandarino con sentore 
di agrumi, ciliegie infuse al bourbon

TIFFANY
Ispirato alla nostra piccola Fiffy… 
Rhum infuso all’ananas, granatina, 
chocolate bitter, Pierre Ferrand, 
cocchi dopo teatro

NEW YORK
REVERSE MANHATTAN 
Rivisitazione del classico drink 
pre-proibizionista americano, 
impreziosito da una crusta di cacao amaro 
e ciliegie al bourbon

OLD FASHIONED
Il primo Whiskey Cocktail appare 
sul libro di Jerry Thomas del 1862 
Bartender’s guide, mentre diventa 
ufficialmente Old Fashioned quando viene 
menzionato per la prima volta nel 
Chicago Daily Tribune nel 1880 

COSMOPOLITAN
è stata sufficiente una sola fotografia 
di Madonna nel 1996 al Rainbow Room 
di New York con un bicchiere di 
Cosmopolitan in mano per rendere 
il cocktail in qualche modo “immortale”

BLOODY MARY
New York 1934 al St. Regis Hotel 
il barman francese Fernand Petitot 
diede vita a questo evergreen 
della miscelazione mondiale

CLASSICO 
Vodka, succo di pomodoro, succo di 
limone, sale, pepe nero, pepe di cayenna, 
Tabasco, salsa Worcestershire, sedano

HATTORI HANZŌ
Ispirato al samurai Giapponese del 
periodo Sengoku che ebbe un ruolo chiave 
nell’unificazione del Giappone. Sakè, salsa 
di soia, wasabi, estratto di yuzu

DIA DE LOS MUERTOS 
Una tradizione antichissima nata grazie al 
sincretismo tra l’antica cultura preispanica 
e il cattolicesimo.Tequila, Mezcal, succo 
di pomodoro, succo di lime, Habanero, 
Worcestershire

7 €

9 €

9 €

MARGARITAS
…come in tutte le storie 
che si rispettino, c’è di mezzo 
una donna. Siamo nel 1947 
e Carlos Danny Herrera per 
sorprendere la showgirl Marjorie 
King che era allergica 
a tutti gli alcolici, 
tranne che alla tequila, le preparò 
un mix liscio e salato che chiamò 
Margarita in suo onore …o, 
quantomeno, questa è una delle 
storie…

TOMMIES
Elaborato al Tommy’s Restaurant 
di San Francisco, donandogli quella verve 
e rotondità in più grazie allo sciroppo 
d’agave

RHUBARB 
Sembra che i Cinesi usassero il Rabarbaro 
già dal 2700 a.C. e che rientrasse fra 
gli alimenti tradizionali delle popolazioni 
mongole, qui declinato nella sua versione 
idroalcolica si sposa perfettamente a questo 
classico messicano

QUEMADO
Lievi note affumicate grazie al “taglio” 
della tequila con il Mezcal, 
distillato messicano prodotto dal cuore 
della pianta di Maguey

GIN WORLD
SOUTHSIDE
Caratterizzato dalle note balsamiche 
del gin e dalla freschezza 
della menta fresca venne creato durante 
il proibizionismo, negli anni ’20 
al 21 Club di Manhattan, New York, 
quando il club si trasformò 
in uno speakeasy conosciuto come Jack 
and Charlie’s

BASIL SMASH
nato solo nel 2008, per mano 
del mefistofelico Jörg Meyer, del Le Lion 
di Amburgo, è ormai diventato un’icona 
della moderna mixology. 
Drink dalla grande profondità e freschezza 
grazie alle foglie fresche di basilico

CORPSE REVIVER #2
Il “resuscita morti” è un perfetto 
bilanciamento dove le note aromatiche 
del gin si mischiano con quelle amare 
della china,l’acidità del limone, 
il sottofondo dolce dell’’orange curaçao 
e la spinta alcolica dell’assenzio

CHARLIE CHAPLIN
il cocktail a lui dedicato nasce proprio 
nel Waldorf-Astoria, 
mitico albergo di New York verso 
la fine del 1920, l’epoca d’oro del film muto. 
Sloe Gin, le note fresche del lime e 
strutturate dell’apricot brandy

9 €

9 €



Wine & BeerWine & Beer

BIRRE 
IN LATTINA
BREWDOG
ELVIS JUICE 5,1*
Citrus Ipa con luppoli americani, infusa 
con scorza di pomperlmo. Ha un corpo 
leggero in cui sono le note agrumate e 
citriche dei luppoli, esaltate dal pompelmo, 
a fare da padrone. In chiusura una vena più 
spiccatamente erbacea e un amaro deciso 
rendono la bevuta dissetante.

JAGGED EDGE 5,0*
Ispirata alla celebre Jack Hammer, questa 
Ipa mette in evidenza la componente 
amaricante dei luppoli. Al naso ha note 
agrumate di pompelmo e arancia amara 
accanto a frutta gialla e frutta tropicale che 
trovano corrispondenza anche al palato. 
In chiusura un intenso amaro resinoso che 
caratterizza la bevuta con enfasi.

TRIPLE HAZY JANE 9,5*
Versione 3x di Hazy Jane. Massicciamente 
luppolata, questa birra è morbida e 
corposa grazie anche alla gradazione 
alcolica sostenuta. Ha intense note fruttate 
evidenti al naso quanto in bocca; emergono 
in particolare pesca, mango, ananas ed 
albicocca che conducono ad un amaro 
resinoso appena accennato.

FUNK VS PUNK 5,5*
Una Ipa dal dry- hopping intenso, 
prodotta con aggiunta di brettanomyces 
e successivamente affinata in botte. In 
questa bevuta si combinano con eleganza 
le componenti acide e quelle fruttate della 
luppolature con sensazioni citriche e di 
frutta tropicale, su una base leggermente 
dolce. In chiusura un amaro leggero ed 
una piacevole acidità che rende la bevuta 
fresca e dissetante.

DOUBLE PUNK 8,2*
Versione Double della birra più celebre 
di BrewDog, Punk IPA. Questa Double Ipa 
intensamente luppolata, ha un corpo deciso 
e strutturato in cui le note maltate fanno 
da base ad una luppolatura agrumata con 
sentori di pompelmo, scorza d’arancia 
amara e limone. La chiusura caratterizzata 
da un amaro intenso rende la bevuta decisa 
e dissetante.

LAYER CAKE 7,0*
Ispirata al celebre dolce s’mores, questa 
Stout è un vero e proprio dolce in lattina. 
Un corpo morbido e vellutato con intense 
note di cioccolato al latte, marshmellow e 
vaniglia. La chiusura e lunga e persistente 
ha un amaro delicato che equilibra la 
bevuta.

FAKE EMPIRE 6,2* 
Fake Empire, Sour New England Ipa in cui 
si uniscono un’intensa luppolatura con Citra 
in dry- hopping e una piacevole acidità.

VAGABOND 4,5*
Il birrificio Brewdog ogni anno crea dei 
prototipi di birra che vengono poi votati 
nei vari locali e pub per decidere quali 
successivamente produrre in grandi 
quantità. La Prototype Vagabond Pale Ale 
è la Gluten-Free vincitrice di una di queste 
edizioni. Prodotta con luppoli Amarillo 
e Centennial che le donano piacevole 
retrogusto agrumato con note di cereali.



BOLLICINE
PROSECCO DOCG
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

FERRARI “MAXIMUM”
“TRENTODOC” accurata selezione 
di sole uve Chardonnay, raccolte 
con vendemmia manuale prima metà 
di settembre. Oltre 30 mesi sui lieviti 
selezionati in proprie colture.

CAMILLUCCI “FRANCIACORTA”
Una ricercata selezione di uve Chardonnay 
75%, Pinot Bianco 5% e Pinot Nero 20%, 
vinificate separatamente, 24 mesi minimo, 
per poi essere armonicamente riunite.

COLLAVINI “RIBOLLA GIALLA”
Brut Millesimato, 100% ribolla gialla 
viene fatta rifermentare in grandi autoclavi 
orizzontali; segue un affinamento sur lies per 
un periodo mai inferiore ai 30 cicli lunari.

CONTRATTO”
Millesimato, Prima fermentazione 
in vasche d’acciaio a temperatura controllata 
e affinamento per circa 
9 mesi. Seconda fermentazione in bottiglia 
e conseguente affinamento per almeno 
48 mesi sui lieviti. Il remuage avviene 
manualmente.

VINI ROSSI
MUZIC 
“CABERNET SAUVIGNON”
è un’espressione di personalità del Collio 
friulano, maturata per 12 mesi in botti 
di rovere. Il naso, intenso e ampio, 
è improntato sui piccoli frutti rossi e neri 
con ricordi speziati e vegetali.

PETER ZEMMER 
“PINOT NOIR”
interpretazione alto atesina del vitigno 
a bacca rossa più conosciuto al mondo, 
regala sentori di frutti di bosco, ciliegia 
e spezie leggere, mentre al palato è 
equilibrato, elegante e molto persistente

MUZIC “MERLOT”
vino rossofriulano di ottima intensità 
sensoriale e gustativa, affinato per 12 mesi 
in botti di rovere di diverse capacità, 
con note intense e fruttate di more, mirtilli 
e lamponi, incorniciate da piacevoli 
profumi di cacao e spezie

MASI 
“VALPOLICELLA CLASSICO”
Un vino rosso dal profilo moderno, nitido 
e sottile, ottenuto da uve tipiche del 
territorio, vinificato e affinato in acciaio. 
Esprime al naso sentori di ciliegie mature, 
erbe campestri e mandorle fresche

VINI BIANCHI
PETER ZEMMER “RIESLING”
Riesling Renano – Alto Adige DOC
Bianco nobile dal peculiare profumo 
garbatamente fruttato, prodotto da una 
delle più antiche cantine dell’Alto Adige

MUZIC “MALVASIA”
Collio, Netto, dal lieve aroma caratteristico 
che ricorda l’albicocca, la frutta esotica 
e il pepe bianco

MUZIC “CHARDONNAY”
Collio, Intenso, fine ed elegante, 
ricorda la mela verde e la crosta di pane

MASI “SOAVE”
Il Soave Levarìe è il bianco evergreen: 
fragrante, delicato e originale, prodotto 
con le tradizionali uve Garganega e 
Trebbiano nella zona storica del Soave 
Classico, caratterizzata dal terreno vulcanico 
e dal clima mite

MOILLARD- GRIVOT “CHABLIS”
Uno Chardonnay della Borgogna, intenso, 
floreale e da note citriche

ARTHUR METZ “RIESLING”
Tipico Riesling Alsaziano del 2017 minerale 
e con note fruttate

DOMAINE CLAVEL
“CLAIR DE LUNE”
Uve di Malvasia e Viognier, vino bianco 
del Rodano meridionale con note erbacee, 
di miele e vaniglia 

CEMBRA “KERNER”
Dal vitigno Kerner delle Dolomiti 
un vino dalle note sgrumate e speziate

ST MICHAEL - EPPAN 
“GEWÜRZTRAMINER
Trentino Alto Adige, bianco dal Color 
paglierino brillante, rilascia caldi profumi 
aromatici di rosa e pera, agrumi, passion 
fruit, latte di fico, miele ed erbe aromatiche 

BIRRE
…ALLA SPINA
AUGUSTINER 
“EDELSTOFF” 5,6*
Il più antico e simbolico birrificio presente 
a Monaco di Baviera fu fondato nel 1294 
da monaci agostiniani che gestivano una 
popolare taverna nel centro della città; la 
produzione brassicola comincia nel 1328 
e per quasi 500 anni la birra rappresenta 
l’unica fonte di sostegno per i religiosi.

BREWDOG “PUNK IPA” 5,6*
Punk Ipa è una India Pale Ale di ispirazione 
americana, interamente prodotta con 
luppoli americani e neozelandesi, dove 
a livello olfattivo si rilevano intense 
note agrumate e tropicali, soprattutto 
pompelmo, frutto della passione e ananas. 
Al palato si conferma il piacevole carattere 
fruttato con un finale lungo e dissetante. 
Ipa di grande impatto aromatico e ben 
bilanciata sul gioco di malti e luppoli. Punk 
Ipa è senza dubbio la birra simbolo della 
rivoluzione craft in Europa e la birra più 
famosa di Brewdog!

ELVIS JUICE 5,1*
Citrus Ipa con luppoli americani, infusa 
con scorza di pomperlmo. Ha un corpo 
leggero in cui sono le note agrumate e 
citriche dei luppoli, esaltate dal pompelmo, 
a fare da padrone. In chiusura una vena più 
spiccatamente erbacea e un amaro deciso 
rendono la bevuta dissetante.


