
Marì (R. Giglioni)
Storia di una signora che sa il fatto suo in tema 
di torte. Questa è la versione liquida del suo 
dolce più riuscito (e tonificante). Nella coppa 
del buon umore: rum Bacardì Superior, 
Martini Bianco, miele e Alchermès.

Epoca (P. Bevilacqua)
Il cocktail Boulevardier è fatto per dandy e gagà 
che amano ostentare eleganza e raffinatezza. 
Questa è la variante (con tanto di tiraba-
ci) preparata con cacao e vaniglia, Mar-
tini Gran Lusso, Martini Bitter e brandy 
Vecchia Romagna. 

Long Peninsula, Rosario Tea
(C. Ferro)
Un tè, in forma e sostanza, ma fatto per un 
appetito alcolico da cosacco. Così un cliente 
cercò di spiegare al barista Rosario cos’era 
il Long Island Iced Tea. E lui si arrangiò con 
quello che aveva sulla bottigliera. Protagoni-
sti: Liquore Quaglia al chinotto, Marton’s 
Gin, acquavite di ciliegie, Vodka Spirit, 
Mixybar Fabbri Cola, spuma nera. 

A4 Julep (M. Turconi)
Dame e messeri benvenuti nel Medioevo, ai 
tempi gloriosi della bevanda “magica” che 
rendeva simpatici anche i draghi. Il tradizio-
nale zucchero e menta viaggia con Bitter 
Rouge e vermouth rosso di Riserva Carlo 
Alberto, Sangue Morlacco, rum Diploma-
tico e profumi di Aztec Chocolate Bitters. 

Diplomat rivisitato (V. Vialardi)
Al posto di Angostura Bitters, c’è l’amaro Black 
Note. Invece del liquore al maraschino, c’è il 
Ratafià di Andorno alle ciliegie nere. Restano 
fermi i vermouth classici: Drapò Rossò e 
Drapò Dry di Turin Vermouth. 

Napul’è (F. Ercolino)
Stufo del solito caffè shakerato? Insoddisfat-
to della consueta “sgnapa” o del limoncello? 
Ecco una soluzione al problema: Rum 
Diplomatico, Disaronno, caffè ristretto, 
Mixybar Fabbri Latte di mandorla, sci-
roppo di amarena Fabbri, Alchèrmes. 

Drapò Note (M. Giuridio)
Caratterino tutto pepe (come per gli eroi di Star 
Wars) per questo Americano baciato dalla for-
tuna a base di amaro Black Note al posto 
del tradizionale bitter, Drapò Rosso Turin 
Vermouth, lemonade J. Gasco anzichè 
seltz. Che la forza degli aromi sia con voi! 

Caffè Pisticci (B. Leoni - A. Attanasio)
Un canto di lode al territorio con purea di man-
dorle, note d’arancia, tè rosso, vaniglia, Brandy 
Lucano Vitae e Lucano Anniversario. Sembra un 
caffè, tazzina di servizio inclusa, ma non lo è: solo un 
omaggio alla località in cui è nato il famoso amaro. 

Amarenegroni (M. Lo Scalzo - C. Ferro)
Anche il Conte Camillo Negroni, padre del campione degli 
aperitivi italiani, ha vissuto momenti romantici. Amarene-
groni è una moderna lettera d’amore. I tre ingredienti di 
base (Campari, Punt e Mes e Marton’s Gin) sono in 
dolce compagnia con Amarena Fabbri. 

Il Savonese (V. Vialardi - W. Gosso)
Invece di Americano, grazie all’aggiunta del nostro tipico 
e agrumato chinotto ligure, la ricetta ha preso il nome 
Il Savonese. Rinfrescante, verace, gusto lungo e leg-
germente affumicato. La sua formula magica è Gin 
Bordiga Smoke, vermouth di Torino Drapò Rosso 
e J. Gasco chinotto. 

Moncalieri (L. Todisco)
Non abbiate paur. Questo è un Negroni “rever-
se”, buono come il pane che non vi farà perde-
re il controllo. Al vermut Carpano Classico 
si aggiungono il dolce-amaro del Select 
Aperitivo, lacrime di grappa Candolini 
Bianca, rugiada di Fernet Branca e aromi 
di Sambuca Borghetti. 

Il diverso (G. Di Franco)
Nasce per merito della gallina Livia che ha ge-
nerosamente donato il suo uovo per costruire 
un drink gustoso preparato con rum Ba-
cardì Gold, China Martini, latte, limone, 
arancia, zucchero e polvere di cannella.  

Pastiera (M. Turconi)
Se pensate che la cachaça sia buona solo per 
la Caipiriha siamo pronti a smentirvi con questo 
“passo a due”, sospeso tra samba e taran-
tella. Un’esplosione di aromi di arancia, 
limone, tè rosso, mandorla e vaniglia in 
compagnia di Capucana Cachaça. 

Fugascina al Campari (B. Vanzan)
Gaspare Campari, il creatore del re dei Bitter, 
aprì il suo primo bar a Novara nel 1860, dove 
c’era sempre c’era profumo di Fugascina, la 
locale focaccia dolce. Questo è una varian-
te, dagli attributi moderni, di quel dolce 
tipico a base di Skyy Vodka aromatizzata 
alla vaniglia, orzata, limone e albume. 

Christmas Mule (L. Bosello - F. Sisti)
Le allegre bolle di ginger beer fanno da 
cappello a un “cicinin” di sciroppo al 
panettone milanese, succo di mandari-
no fresco e vodka all’assenzio Babicka. 
Una dissetante sorpresa nata sotto l’albero di 
Natale, ma buona per tutto l’anno. 

Bella Rosa (W. Gosso)
Cosmopolitan in versione gelato, una propo-
sta che farebbe fare follie a Carry Bradshow 
(e compagnia cantante) della saga “Sex and 
the City”. Un drink con Gin Bordiga Rosa, 
vermouth bianco Drapò Turin Vemouth, 
una pallina di gelato al lampone e lime. 

L’Èbunulbunet (C. Ferro)
Dolce tipico piemontese, il bunet è stato 
tramutato in un amabile frullato con pan-
na, latte, Amaretto Lazzaroni, Mixybar 
Amaretto, nocciole piemontesi, Top Gold 
Choco Fondente Fabbri. Viene presentato 
in una boccetta sferica posta alla sommità di 
un letto di amaretti sbriciolati. 

Casanova La Dolce Vita

Amarcord memorie del passato

Leonardo (G. Miriello - A. Attanasio)
Prendi un Bellini, trattalo bene, scrivigli ricette d’amo-
re. Tipo questa variante preparata mescolando 
Ferrari Trento Doc Perlé, succhi di clementine e 
melagrana e Lucano Anniversario. 

Negroni Svegliato 2.0 
(D. Zoppi - S. Calabrese) 
Ma cosa hai messo nel caffè? Per chi è in cerca di 
emozioni estreme, il trombettiere suona la carica con 
un Negroni, offerto nella moka e rielaborato con 
caffè infuso in Drapò Rosso Turin Vermouth, gin 
dry Bordiga, bitter e un cucchiaino di zucchero.

Un bellissimo aperitivo (P. Pistolesi)
La chiave d’ingresso alla grande bellezza del vermouth 
passa da questo studio sul classico cocktail Adonis o-
maggio al bello dei belli. La coppetta accoglie un 
elisir di bellezza con vermut Carpano Antica For-
mula, sherry dry, maraschino e Fernet Branca. 

Il Classico (F. Tomasselli)
Bronx, Manhattan, Staten Island, Queens e Brooklyn. So-
no i magnifici cinque cocktail classici dedicati a New York. 
Al Brooklyn è intitolato questo elegante omaggio 
a base di Kentucky bourbon Jim Beam, con China 
Martini, Martini Rosso e gocce di sambuca. 

Caffè Corrotto (H. Bell - L. Vezzali)
Vicky il Vichingo è cresciuto. A merenda beve un drink 
che ricorda, ma solo nell’aspetto, un caffè americano. 
Lo compone un potpourri di aromi tipici dei dolci 
nordici come cannella, chiodi di garofano, zenze-
ro. La base è Ysabel Regina, un brandy venuto a 
patti col Cognac. La ginger beer chiude il cerchio.

Un Americano a Pisticci 
(G. Miriello - M. S. Mazzoleni)
Vinoso, con note amaricanti, dolci e piacevoli. Una va-
riazione sul tema, che più italiana di così non si può. Nel 
nostro aperitivo ci sono Amaro Lucano Anniver-
sario, Americano Rosa Cocchi, Barolo Chinato. 

Gioventù Bruciata (E. Nono)
Non fatevi ingannare dall’aspetto angelico: questa è roba 
forte che James Dean, l’idolo dei “ribelli senza causa”, 
avrebbe mandato giù in un sorso. Anzi, in un bocco-
ne: latte, crema, panna, profumi di lavanda e una 
buona dose di Wild Turkey 81 Kentucky bourbon.  

Dolce Vita (V. Vialardi - S. Calabrese)
Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare del dolce 
sorrentino Delizia al Limone. Per chi non lo conosce, 
c’è questa variante liquida con vermouth Drapò 
Dry e Salvatore Calabrese Liquore di Limone.

La grande bellezza
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Amarecano fa balà l’ass (C. Ferro)
Una macchina del tempo, non un semplice drink, che ci 
riporta al circolo di paese dove si giocava a briscola con 
musica da balera, mentre le sottane svolazzavano sulla 
pista e gli uomini si profumavano con acqua di colonia. 
Nello spartito ci sono note di Campari, Aperol, 
Vermouth del Professore Rosso, sciroppo di A-
marena Fabbri, un’ouverture di Ginger Baladin. 

Brooklyn Reloaded (A. Paci – G. Miriello)
La gomma del ponte non c’entra. L’ispirazione è un 
cocktail fossile degli Anni Trenta caduto nel dimenticatoio. 
Questa variante Little Italy è preparata con whi-
sky di segale Bulleit, Americano Bianco Cocchi, 
Amaro Lucano Anniversario, Maraschino Luxardo. 

Nobiltà e virtù (M. Zamberlan)
L’ispirazione è l’affresco del Tiepolo, mentre quella “alcoli-
ca” è il Brooklyn. Nella coppetta Stravecchio Branca 
Magna Mater, Carpano Dry, Amer Picon Liqueur, 
liquore alla camomilla, gocce di Fernet Branca. 

amabili
Bugsy Mary (M. Rizzolo)
Nasce da una storia d’amore: quella tra un Bloody Mary 
e una torta di carote. Nella pozione troverete vodka 
Grey Goose, centrifugato di carote, Martini Extra 
Dry, succo di limone, un cucchiaino di sciroppo di 
zucchero, sale, pepe e un’idea di bitter al sedano.  

Punch à porter (O. Vesentini - A. Paci)
Quattro amici si trovano per fare un pic-nic sull’erba. Il 
più sgamato porta un punch all’italiana, ma che segue 
l’adagio della categoria: “one of sour, two of sweet, three 
of strong and four of weak”. Nella bevanda emergono 
profumi di basilico, cardamomo, limoni amalfita-
ni, mela, camomilla, uniti al carattere di Bison 
Grass Vodka Zubrowka e di Limoncello Lucano.

Cuneo-Padova in uno Spritz 
(C. Ferro - M. Peano)
Sapevate tutto sullo Spritz? Ricredetevi. Questa è la 
variante floreale per un’ape gourmand in volo sulla rotta 
Piemonte-Veneto. Cinque i petali dell’aperitivo: 
Prosecco, birra bianca, Mixybar Fiori di Sambu-
co, ginger Baladin, Aperitivo Bordiga. 

Toledo Cobbler (N. Siciliano)
Semplicità è sinonimo di eleganza. Un aperitivo a tutta 
frutta, dal fascino e tenore alcolico di un buon bicchiere di 
vino. Ingredienti: Martini Rosso, succhi di arancia 
e di limone campani, zucchero bianco e, infine, 
lacrime di gioia di Angostura Aromatic Bitters. 

Cheese your cake (C. Perinelli)
Non importa se in poltrona, divano o sofà. Quel che conta 
è mettersi comodi per un curioso dopocena: una torta da 
bere, al formaggio e lampone. Poco alcolica, cremosa 
al palato e croccante nel finale, ha un cuore di 
Stravecchio Branca e vermut Carpano Dry. 

Il Passionale (B. Vanzan - P. Sanna)
Se siete in vena di corteggiamenti, avete trovate il tipo 
giusto. Questo è un miscelato lungo, fruttato, floreale 
pensato per il moderno latin lover. Nel nostro collins 
troverete il carattere della ginger beer, il rosso 
fuoco Campari, le note profumate di Bankes gin, 
il gusto di lamponi e limone. 

100 di questi sling (M. Del Bianco)
Operazione fionda, o sling, per dirla all’inglese. Tirate 
l’elastico e catapultatevi dal coloniale Raffles Hotel di 
Singapore (dove nel 1915 è nato il Singapore Sling), 
all’eccitante versione mediterranea a base di Gin Ma-
re, vermut rosso Carlo Alberto, agrumi, rosmarino 
e gocce preziose di sciroppo di Amarena Fabbri. 

Campari Pool (K. Ragaven)
Chiudete gli occhi: state indossando la  vostra camicia 
hawaiana, a bordo piscina, mentre i Beach Boys suonano 
in sottofondo. Ora apriteli ed esclamate “Maita’i roa ae!” 
che a Tahiti significa “La fine del mondo”. Potete così 
gustare questa variante del Mai Tai con Campari, 
falernum homemade e rum giamaicano Appleton. 

Mediterraneo fruttati e floreali

MORSI & BOCCONI

Stuzzichino di burger agli spinaci 
con formaggio e radicchio 

Sandwich di melanzane panate

Puccia al profumo di boschi

Focaccia Pig

Pansorpresa zucchine e tacchino

Bruschetta Mediterranea piccante 

Piramide di cous cous 
con gamberi al curry, misticanza

e fiocchi di formaggio 

Insalata di cous cous allo zafferano 
e piccole verdure 

con gamberi marinati e boccone 
di bufala campana Dop 

BARMENU BARMENU

per palati fini
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