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CRISTOFORO COLOMBO



L
o conosciamo tutti: ha scoperto l’ America. 
Un pò per caso, direbbe qualcuno, ma è il risultato che conta, giusto? Non 
si può infatti negare che sia stato uno dei più grandi esploratori dell’uma-
nità. Sembra anche che fosse furbo come pochi: le leggende narrano che 

durante lo sbarco in Giamaica, Colombo sedò l’ostilità degli indigeni minacciandoli di 
non fargli vedere più la luna.
Questo fu possibile perché si rese conto che a breve si sarebbe verificata un’eclissi: 
quando gli indigeni videro la luna sparire, gli garantirono subito la piena collaborazio-
ne. Insomma, roba da  Hollywood! Se volete credere o no a questa storia la scelta è la 
vostra, noi siamo dei sognatori e ci abbiamo creduto subito. 

Campari
Cinzano 1757 Red

Lactobanana
Mandorla

Foglia e buccia di  l imone

16€

C R I S T O F O R O  C O L O M B O
MCDLI - MDVI
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ANITA GARIBALDI



’Eroina dei due mondi non ha certo bisogno di presentazioni, la sua vita 
è leggenda! Uno degli aneddoti che ci ha impressionato di più, riguarda la 
fuga dal nemico subito dopo aver partorito il primo figlio. In quella 
occasione la sua casa fu accerchiata, ma Anita riuscì a scappare al galop-

po con il neonato tra le braccia. 
Noi siamo abbastanza fieri delle nostre abilità con shaker alla mano, ma signori, 
Anita probabilmente avrebbe fatto dei Martini incredibili persino a cavallo!

Cocco Sagatiba 
Bul ldog gin

Mix vermouth
Nocciolo d’ol iva

Sedano

16€

A N I T A  G A R I B A L D I
MDCCCXXI - MDCCCIL

L
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IPPOCRATE



ppocrate fu il primo a inquadrare l’arte della Medicina in un contesto 
scientifico piuttosto che religioso, piantando di fatto le basi su cui poggia 
la medicina moderna. Anticipò di svariati anni concetti che, contestualiz-
zati nel suo periodo storico, furono considerati di pura fantascienza. 

Primo fra tutti, quello secondo cui l’uomo è parte di un ecosistema che egli stesso 
influenza e dal quale viene influenzato e che il luogo in cui una persona vive può 
condizionarne la qualità della vita e della stessa salute. Noi, in comune con Ippocrate, 
abbiamo solo una forte interesse verso spezie, erbe e il loro utilizzo; dubitiamo però che 
egli stesso avrebbe approvato il modo in cui le impieghiamo

I P P O C R A T E
CDLX - CCCLXXVII A.C.

I

Appleton Estate 12 Y.O. Rum
Cynar 70

Cioccolato bianco
Liquirizia
Cucunci

16€
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ALESSANDRO MAGNO



n soli 12 anni conquistò l’impero persiano, un territorio immenso! A 30 
anni era l’Imperatore di un luogo vasto migliaia di chilometri e che 
comprendeva popolazioni e culture diverse. Alessandro Magno ha unifica-
to mondi che diversamente non si sarebbero mai incontrati, ragion per cui 

non potevamo non fargli una dedica appropriata.
La sua vita è sempre stata un turbinio di eventi ed emozioni; persino la sua morte ha 
un che di originale: pare infatti che il Condottiero abbia deciso di farsi seppellire 
completamente coperto di miele, ma non tutti gli archeologi sono convinti di questa 
versione dei fatti. Ma si sa, le leggende affascinano più della verità, per cui appena 
l’abbiamo scoperto ci siamo fatti prendere dall’ispirazione. Come? Se ordinate il drink 
ve lo spieghiamo.

A L E S S A N D R O  M A G N O
CCCLVI - CCCXXIII A.C.

I

Wild turkey 101
Carruba

Ginger peruviano
Miele
Panela

Lime marocchino

16€
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ALEXANDRE DUMAS



e li ricordate “I tre Moschettieri?” E “Il Conte di Montecristo”? Chiunque 
ne ha sentito parlare almeno una volta nella vita.
Queste opere, ed anche altri importantissimi romanzi e testi teatrali, sono 
stati scritti da Alexandre Dumas. Lo scrittore fu il primo a portare in 

scena il dramma romantico, ricevendo un grandissimo favore da parte del pubblico. 
Ma oltre al fatto che fosse considerato già ai suoi tempi una celebrity, ci sono molte 
curiosità riguardanti la sua vita privata. Secondo alcune fonti pare che Dumas fosse 
un gran golosone, e questa potrebbe essere la ragione che lo ha portato negli ultimi anni 
a scrivere “Il grande dizionario di cucina”. Da buon intenditore avrebbe senza dubbio 
apprezzato sia la nostra cucina che l’intruglio che gli abbiamo dedicato. Ah, non 
dimenticate che l’unica maniera possibile per brindare con questo drink è “Tutti per 
uno, uno per tutti”!

A L E X A N D R E  D U M A S
MDCCCII - MDLXX

V

Matusalem platino rum
Matusalem 15 Y.O. rum

Clairin casimir 
Melograno 

Melone
Marsala

Caramello
Curcuma

16€
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ANNIBALE



e l’idea di affrontare una guerra contro un Impero potentissimo, risalendo 
mezzo Mediterraneo a cavallo di elefanti, in un viaggio più complicato di 
una domenica d’agosto con bollino rosso,       Annibale è il vostro uomo 
ideale. Leader e stratega, il famoso Generale ha combattuto contro Roma 

per tutta la vita, diventando il suo incubo peggiore.
La sua figura ridefinisce il concetto di caparbietà e testardaggine, anche se siamo sicuri 
che conosciate qualcuno che impensierirebbe persino un tipo tosto come lui…
Noi si, senza dubbio!

A N N I B A L E
CCXLVII - CLXXXIII A.C.

Gin mare al la camomil la
Peperone crusco

Poll ine
Idromele

Caffè verde
Amaro del la casa

16€

S
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CLEOPATRA



ilm e libri hanno reso la grande Faraona d’Egitto uno dei personaggi più 
romanzati al mondo, e sicuramente quello maggiormente idealizzato tra 
quelli che presentiamo nel nostro menu. La figura di Cleopatra nasconde 
però molte più stranezze di quante ne possiate immaginare. Prima fra 

tutte: non era egiziana. Strano vero?
Eppure è proprio così!
La donna era infatti nipote di uno dei generali di Alessandro Magno, Tolomeo, quindi 
le sue origini sono a tutti gli effetti greche. Un’altra notizia sorprendente? La sua bellez-
za era solo parte di una leggenda: pare infatti che da vicino fosse tutt’altro che avvenen-
te! Aveva mento a punta, labbra sottili e naso importante. Riuscite a immaginarla?
Noi però vi promettiamo che il drink che le abbiamo dedicato è molto più bello di lei!

C L E O P A T R A
LXX - XXX A.C.

Matusalem insol ito
Pisco

Latte di  noci
Buccia banana nera e maggiorana

Agrumi cristal l ini
Sfera rossa

16€

F
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VINCENT VAN GOGH



utti, ma proprio tutti, abbiamo visto almeno una volta nella vita un’ope-
ra di Van Gogh. Questo fa di lui uno degli artisti più conosciuti e stimati 
mai esistiti, nonostante non sia mai stato apprezzato durante la sua vita. 
Com’è che si dice? Meglio tardi che mai! Anche se è davvero triste pensare 

a quanto abbia sofferto durante i suoi giorni. Le disgrazie e lo stato mentale sempre più 
turbato, influenzarono pesantemente le sue opere. L’abuso di sostanze tossiche, invece, 
gli causò probabilmente la xantopsia, ovvero un disturbo della percezione che rende 
gialla la visione di oggetti bianchi. Effettivamente, questo colore è di gran lunga quello 
più utilizzato da Van Gogh. Secondo voi, quanto ci avrà influenzato questo elemento?

V I N C E N T  V A N  G O G H
MDCCCLIII -  MDCCCXC

Glenrothes 10 Y.O. whisky
Ysabel regina brandy

Savory vov
Timo

Tofu di  mandorla

16€

T
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PITAGORA



na persona talmente importante e influente da creare addirittura dubbi 
sulla sua effettiva esistenza; un genio capace di costruire una linea di 
pensiero mandata avanti per dieci secoli (scuola pitagorica). 
Influencer spostatevi: con Pitagora non c’è confronto. 

Nonostante lo studioso fu tra i primi a utilizzare la matematica per descrivere il 
mondo, era tutt’altro che modesto: si definiva infatti la reincarnazione di un dio e 
imponeva leggi severe ai suoi seguaci affinchè potessero essere degni di seguire la sua 
dottrina. L’obbligo più strano? Quello di astenersi dal mangiare fave…Vi starete certa-
mente chiedendo il perché, ma noi abbiamo preferito non indagare.
Sta di fatto che Pitagora doveva essere proprio un bel tipo, ma vista la nostra passione 
per il bar, dubitiamo che ci avrebbe mai ammesso alla sua scuola.

P I T A G O R A
DLXXX - CDXCV A.C.

Bulleit  rye bourbon
Montelobos mezcal

Carota
Avocado

Burro d'arachidi

16€

U
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FRIDA KAHLO



ottore, se mi lascia bere questo tequila, prometto che al mio funerale non 
tocco un goccio.” Sì, la citazione in questione è della famosa pittrice 
messicana. Abbiamo preferito esordire così per sentirci più vicini a lei, 
riportando un piccolo pezzetto della sua ironia. Come immaginerete, la 

connessione tra lei e il nostro drink sta proprio nell’utilizzo dell’ Agave.
Non ce la siamo sentiti di toccare altri aspetti o eventi della sua vita, ovvero quelli 
ricchi di sofferenza e turbamento. Preferiamo immaginarla così: spiritosa e un tantino 
su di giri!

F R I D A  K A H L O
MCMVII - MCMLIV

Don Jul io blanco
Don Jul io reposado

Pino mugo
Porto

Sfumature di  pera
Mirto

Senape

16€

D
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DANTE ALIGHIERI



hiunque avrebbe iniziato dicendo che è il padre della lingua italiana, ma 
abbiamo ritenuto che sarebbe stato so boring esordire così. Noi vogliamo 
invece raccontarvi qualche piccola curiosità sul Sommo Poeta che certa-
mente non vi hanno mai detto a scuola. Ve le spariamo così, a raffica: il 

suo nome di battesimo era Durante Alagherii de Alagheriis, sposò una con cui il matri-
monio era stato pianificato quando aveva 12 anni ed evitò per un pelo l’esecuzione 
della sentenza di morte!
Tutti questi elementi avranno di sicuro influito parecchio sulla stesura della Divina 
Commedia, la sua opera più grande. Ognuno di noi l’ha studiata a scuola, ma vi 
assicuriamo che lontano dai banchi è tutta un’altra storia. Con questa proposta 
analcolica, cerchiamo infatti di allontanarci quanto più possibile da qualsiasi Girone 
Infernale.

D A N T E  A L I G H I E R I
MCCLXV - MCCCXXI

Seedlip spice
Timo

Karkade
Vite rossa

16€

C
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SIDDHARTA GAUTAMA



ronti a raggiungere il Nirvana? Ve lo auguriamo con tutto il cuore, ma no, 
non stiamo per dire che ci potrete arrivare bevendo il nostro drink. Sarebbe 
alquanto arrogante come affermazione! Un mocktail però sarebbe piaciu-
to a molto a Siddharta Gautama, che durante il suo cammino spirituale 

non si lasciò mai andare ai piaceri dell’alcool. Sembra difficile, ma d’altronde per un 
uomo che ha lasciato tutti i suoi beni materiali e ha dedicato la sua intera vita alla 
ricerca dell’illuminazione, non deve esserlo stato affatto. Forse un drink analcolico non 
vi aiuterà a raggiungere il Nirvana, ma siamo sicuri che riuscirete a tornare a casa 
tranquilli e a risvegliarvi anche meglio domani. “Mens sana in corpore sano”, giusto?

S I D D H A R T A  G A U T A M A
DLXVI - CDLXXXVI A.C.

Seedlip spice
Buccia banana nera e maggiorana

Agrumi clear
Tonica

Perle di  melone

16€

P
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