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LE NOSTRE BIRRE

alla s pina

AMERICAN IPA - ITALIA - 6,7° 

Birra anglosassone di color ambrato, caratterizzata dallo spiccato aroma fruttato e resinoso 
tipico dei luppoli nordamericani impiegati sia nelle di�erenti fasi della cottura che in sede di 
dry-hopping. L’elevato livello di amaro, bilanciato dal corpo leggermente maltato, non ne 
pregiudica una certa freschezza al palato.    

CANEDIGUERRA 4 € 6 €
0.3 0.5

PILS DOPPIO LUPPOLO - GERMANIA - 4,8° 

Nata dalla combinazione di un luppolo amaro e uno aromatico, entrambi provenienti da 
Hallertau, in Baviera, la birra pils doppio luppolo Warsteiner Herb è una bionda equilibrata e 
armonica che sa distinguersi dalle altre per il suo carattere amabile. Nel rispetto della 
tradizione Warsteiner, questa birra pils doppio luppolo è prodotta utilizzando solo acqua della 
foresta di Arnsberg, a bassa durezza, e un malto d’orzo di qualità.  

WARSTEINER HERB 3 € 5 €
0.3 0.5

L’incessante ricerca di nuovi birrifici e il vasto assortimento di birre artigianali che ne 
consegue, ci spinge ad una frequente rotazione dei nostri prodotti, tale da rendere 
difficile l’aggiornamento costante del nostro menù.

Vi invitiamo, quindi, a scegliere direttamente dal nostro frigo o a chiedere consiglio al 
nostro sta� che sarà pronto ad orientarvi nella scelta. 



VINI ROSSI

CHIANTI - Banfi (13 %)
Sensazioni di frutta rossa matura, tocchi vegetali, macis e pepe nero in grani

3.5 €  15 €

NERO D’AVOLA - Cusumano - Terre Siciliane (14%)
Tipiche note fruttate impreziosite da leggeri e piacevoli richiami mediterranei

4 € 19 €

NERO DI TROIA - Teanum - Otre  (14%)
Rosso luminoso e di buona consistenza, eleganti profumi di frutta e confettura

4 € 17 €

NEGROAMARO - Teanum - Otre  (14%)
Rosso granato. Aromi di frutti rossi, fichi e lievi toni balsamici. Gusto intenso ed equilibrato.

4 € 17 €

LAMBRUSCO - Ceci - Terre Verdiane  (11%)
Uve Lambrusco in una cuvée ormai celebre, un inno all’ottimismo e alla bevuta conviviale

- € 22 €

SAGRANTINO - Montefalco - Arnaldo Caprai  (15,5%)
Rubino profondo. Giusto equilibrio tra robustezza e finezza espressiva

- € 36 €

I vini e le aziende vinicole indicate, potrebbero essere soggetti a variazione a causa di ritardi nella fornitura.

SYRAH - Cusumano - Terre Siciliane (14%)
Rosso rubino scuro, al naso esprime belle note di ciliegia, di prugna, di pepe nero

4 € 20 €

PRIMITIVO DI MANDURIA - Teanum - Otre
Vino rosso rubino. Aroma speziato e intenso, note di lampone e ciliegia, amarene  e liquirizia

4 € 17 €

IRPINIA AGLIANICO - Terra del Varo
Rosso rubino intenso. Aromi che ricordano l’amarena e le more.  Sapore morbido

4 € 16 €

AGLIANICO - Irpinia Campi Taurasini - Cav. Pepe
 Rosso rubino intenso. Profumo di frutti di bosco e amarene. Completo al palato. Tannini maturi 

- € 24 €

TAURASI - Opera Mia - Cav. Pepe
Rosso rubino con riflessi granati. Profondo, complesso al palato, elegante, intenso e persistente

- € 32 €

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO - Masciarelli (14%)
Un classico che riflette il gusto della tradizione abruzzese e le qualità dei suoi vitigni

4 € 20 €

BARBERA - Valle Asinari - Ciuchino 2021 (15%)
Rosso rubino vivo ed intenso. Profumo vinoso e fruttato di prugna e di ciliegia

4,5 € 21 €

MORELLINO DI SCANSANO - Magliano - Heba (13%)
Vino rosso rubino brillante e vivace. Aroma fruttato, con note di more e mirtilli

4 € 19 €



VINI BIANCHI

BOLLICINE

ROSATI

FALANGHINA - La Guardiense - Janare (13,5%)
Colore giallo paglierino, caratteristico profumo fruttato e di notevole intensità

3 € 13 €

RIBOLLA GIALLA - Forchir (12,5%)
Vino con profumi di fiore d’acacia e zagara dal sapore asciutto e citrino

4,5 € 20 €

‘NGIULI -  - SimoneGiacomo (13%)
Metodo classico con rifermentazione ottenuta con l’utilizzo di mosto di Falanghina

5 € 25 €

QUID - Spumante di Falanghina - La Guardiense (12%)
Colore giallo paglierino brillante, profumo fruttato con sentori di cedro, frutta bianca e lieviti

3 € 12 €

FIANO DI AVELLINO - Colli di Lapio  (13,5%)
Giallo paglierino, fruttato e floreale, asciutto, leggermente aromatico, fresco e armonico.

- 30 €

GRECO DI TUFO D.O.C.G. - Cantine di Marzo (13,5%)
Giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso, pesca gialla, pietra focaia e fiore di arancio

4,5 € 21€

PASSERINA - Marche IGT - Tenute San Sisto (12,5%)
Giallo paglierino, al naso sensazioni di pesca, note speziate di fieno e pepe bianco

4,5 € 20 €

CHARDONNAY - Caliz - Kurtatsch (13,5%)
Colore giallo con riflessi verdi. Profumo di banane e pan di zenzero. Struttura fruttata e speziata

4,5 € 21 €

VERMENTINO - Argiolas - Costamolino 2021 (14%)
Paglierino con riflesso verdognolo. Olfatto: sottile, intenso e delicato. Gusto fresco, secco ed asciutto.

- 25 €

GEWURTZTRAMINER - Kellerei Cantina Terlan (14%)
Sentori intensi ed accattivanti di frutta esotica, fiori e spezie. Di vivace acidità e molto rotondo.

- 32 €

SAUVIGNON - Forchir - Soresere (12%)
Spiccata acidità e mineralità, il profumo ricorda fiori bianchi e note di peperone

4,5 € 20 €

TRAMINER - Forchir - Glére (12%)
Paglierino carico, profumo fragrante e intenso, che spazia dalla rosa alla foglia di ribes

4,5 € 19 €

AGLIANICO DEL TABURNO - Pietrefitte (13,5%)
Di colore rosa intenso, caratteri delicati e gusto di frutta fresca 

3.5 € 16 €

Chiedere allo sta� per la disponibilità dei vini alla mescita.

FIANO  D.O.C.G - Cantina Di Marzo  (13,5%)
Giallo paglierino con riflessi verdastri. Note di tiglio, gelsomino, pera e frutto della passione

4,5 € 21 €



PANINI

TAGLIERI

BIG JIM   7 €
Focaccia con mortadella e 
caciocavallo stagionato in grotta

SIGNORA MARIA   8.5 €
Focaccia con finocchiona, pecorino, 
rucola, pomodori sott’olio e patè d’olive

CAMILLA  8.5 €
Pane ai cereali, con bresaola, stracchino, 
mela verde, uva sultanina e noci

AZZECCAGARBUGLI  9 €
Panino con filetti di tonno, avocado, 
pomodoro cuore di bue, crema di 
robiola e menta, cucunci

QUEEN RO  9 €
Pane ai cereali con crema di robiola, 
avocado e speck caramellato

TAGLIERE SALUMI E FORMAGGI 18 € (3/4 persone)
Culatta senza osso Sabatino, Mortadella Classica Bonfatti Presidio Slow Food, Salsiccia 
Rossa di Castelpoto Fattoria Muccio, Ventricina Clai o Spianata Galli Reno, Formaggio di 
pecora Bagnolese Terre Sannite, Formaggio Blu di bufala Quattro Portoni.

TAGLIERE FORMAGGI 14 €
Formaggio di pecora Bagnolese Terre Sannite, Formaggio Blu di bufala Quattro Portoni, 
Caciocavallo Irpino stagionato, Pecorino Bagnolese nella paglia.

TAGLIERE SALUMI E FORMAGGI 9 € (1/2 persone)

TAGLIERE SALUMI 16 €
Culatta senza osso Sabatino, Mortadella Classica Bonfatti Presidio Slow Food, Salsiccia 
Rossa di Castelpoto Fattoria Muccio, Ventricina Clai o Spianata Galli Reno.

MAGA MAGÒ  9 €
- Vegetariano -
Panino con maionese, lattughino, 
hamburger (funghi, carote, barbabieto-
la rossa, ceci, orzo e spezie) peperoni, 
pomodori cuore di bue e noci

LA CUCINA
BRUSCHETTE

PIATTI

POMODORO
3 bruschette  4.5 € - 6 bruschette  9 €
(Pomodori Cuore di Bue e Origano)

MISTE 
3 bruschette  8 € - 6 bruschette  16 €

(Pesto di rucola, feta e cantalupo; Crema di robiola, avocado, speck cara-
mellato; Peperoni grigliati; Pesto leggero di basilico e caciocavallo con 
pomodorini confit; Hamburger vegetariano (funghi, carote, rapa rossa, 
ceci, orzo e spezie) con maionese, cetriolini e peperoni arrostiti; Melan-
zane grigliate; Zucchine alla scapece; Peperoncini fritti con pomodoro; 
Tzatziki con polpettine di tonno; Spinaci con uvetta e noci (o pinoli); 
Salsiccia e formaggio spalmabile; Mousse di mortadella, ricotta, pecori-
no e pistacchi; Mousse di tonno con formaggio spalmabile, olive e pomo-
dorini secchi; Stracchino, mortadella e pistacchi; Finocchiona e cavolfio-
re; Crema di guacamole con pomodorini (e ravanelli); Vellutata di finoc-
chi e alici; Crema di pomodorini, ricotta e noci.

N.B. La scelta degli ingredienti è a discrezione delle chef in base alla 
disponibilità e stagionalità dei prodotti.

BRESAOLA RUCOLA E GRANA 8,5 €



STUZZICHERIA

TARALLINI   1,5 €
ARACHIDI   1,5 €

OLIVE   2,5 €
PISTACCHI   2,5 €

MOZZARELLINE   2,5 €
RICE CRACKERS   2,5 €

FAVE PICCANTI   3 €
SALAME E FORMAGGIO   2,5 €

MAIS TOSTATO   3 €
TORNA SU



GIN
TONIC

1.

COPPER HEAD  9 €
Fever Tree Mediterranean

È l’estate del 2013 quando Yvan Vindevogel, farmacista-imprenditore, 
scopre un interessante legame tra i potenti poteri del liquore che 
chiamiamo Gin e la sua professione di farmacista. Là, in una tranquilla 
domenica mattina, leggendo il giornale con una tazza di tè, si imbatte in 
un articolo sull’a�ascinante storia di Gin.

Incuriosito dagli antichi poteri e dalla storia medicinale di questa 
bevanda, si pone un nuovo scopo: come farmacista nella mente e nel 
cuore, portare questa esperienza di miscelazione e sperimentazione di 
sapori, caratteristiche ed estratti di erbe in Gin a tutte le persone. Avrebbe 
dato loro la possibilità di essere il proprio Alchimista, di creare il proprio 
“Elisir di lunga Vita”.

Cosi nasce Copperhead Gin, “il gin dell’alchimista”. Infatti prende 
ispirazione da Mr. Copperhead, un alchimista ossessionato dalla ricerca 
dell’elisir di lunga vita.

Botaniche: ginepro, cardamomo, angelica, semi di coriandolo e bucce 
di arance, creano un’armonia unica.

2.

WINDSPIEL  11 €
Goldberg Tonic Water

Il primo gin di tutta la Germania fatto da patate coltivate in un ricco 
terreno vulcanico nella fattoria di proprietà. Ogni raccolto viene lavorato 
e distillato con una tecnica molto speciale sviluppata dal maestro 
distillatore per garantire il sapore particolarmente delicato.

Questo classico London Dry Gin viene perfezionato con l’aggiunta di 
ingredienti botanici tradizionali come ginepro, scorza di limone, 
coriandolo, lavanda, corteccia di cannella e altri ingredienti botanici 
secondo una ricetta segreta sviluppata dal nostro maestro distillatore.

Questo gin è dedicato a Federico il Grande che portò la coltivazione delle 
patate in Germania e un’altra sua grande passione: i cani Windspiel (“il 
levriero”).

Botaniche: ginepro, bucce di limone, cannella, cardamomo, lavanda 
e un mix di spezie segreto. Al naso morbido ed elegante. L’aroma del 
ginepro combinato con il limone, note floreali e un tocco di cannella 
dominano. Al palato si presenta rinfrescante e mite dove il gusto 
classico delle bacche di ginepro e la nota piacevole di limone 
prevalgono. Le altre botaniche come il coriandolo e la cannella 
aggiungono quel tocco in più. Con un finale caldo, morbido e 
rinfrescante.

3.

HELSINKI  DRY GIN 8 €
Goldberg Tonic Water

La distilleria si trova nel cuore gastronomico di Helsinki: il “Teurastamo”,
che significa mattatoio in finlandese, che di fatto, lo è stato dagli anni ‘30
agli anni ‘90. L’edificio che oggi è la distilleria, in passato è stato adibito
per 30 anni a centrale elettrica, successivamente a fabbrica di sapone, 
poi fabbrica di polpette, autolavaggio e ancora come cantina di 
stoccaggio.

Oggi questa struttura dopo oltre 100 anni dalla sua costruzione, è gestita
da due amici, Kai Kilpinen e Mikko Mykkänen, in questo piccolo angolo 
nel distretto del Teurastamo è prodotto il premiato gin Helsinki, e molto 
presto arriveranno altri prodotti su cui stanno lavorando duro.

Helsinki Dry Gin è stata premiata con medaglia d’oro sia nel 2016 che nel
2017, oltre ad ottenere il prestigioso titolo di “spirito dell’anno” nel 2016 
a “Destille” di Berlino, la principale fiera degli spiriti artigianali in Europa. 
E’ anche vincitore di una categoria come miglior gin finlandese ai “World 
Gin Awards” 2016.

Botaniche: ginepro, coriandolo, angelica, finocchietto, scorze di 
limone, arance, lingonberry, orris, petali di rosa. Erbaceo al naso, con 
angelica, coriandolo, bacche di ginepro fresche schiacciate e 
leggermente agrumato. Al palato pieno di ginepro, note terrose di 
abete e pino con sul finale sentori di mirtillo rosso e anice.
Un finale floreale abbastanza lungo, con un piacevole calore.

4.

MERMAID GIN 8 €
Fever Tree Mediterranean

Radicati nel paesaggio naturale di quest’isola unica, è la prima e unica
distilleria dell’isola di Wight. I fondatori Xavier e Conrad e il piccolo team
distillano spiriti plasmati dal carattere unico dell’isola. Gli obiettivi 
principali sono fare le cose in modo diverso, riducendo al minimo gli 
sprechi, utilizzando ingredienti di provenienza etica e spesso locali per 
creare una gamma di distillati morbidi ma complessi.

Utilizzano una maggioranza di ingredienti naturali e locali. Il Rock 
Samphire viene raccolto nella costa, il luppolo Boadicea viene raccolto dai
giardini botanici di Ventnor e il sambuco viene raccolto a mano dai campi
locali, mentre le fragole vengono coltivate nella lussureggiante e 
soleggiata Arreton Valley.

La Distilleria dell’Isola di Wight è impegnata in una produzione rispettosa
dell’ambiente, nella conservazione dell’isola e nell’ambiente marino. La
selezione di materiali sostenibili, riciclabili e biodegradabili, insieme a una 
produzione ad alta e�icienza energetica, guidata all’obiettivo di un futuro 
senza plastica, a zero emissioni di carbonio.

Il Mermaid Gin è un gin prodotto in piccoli lotti in maniera artigianale, 
utilizza 10 botaniche meticolosamente selezionate per qualità e miscelate 
con cura per creare un profilo aromatico molto morbido,
fresco e allo stesso tempo complesso.

Botaniche: Rock samphire (alofite succulente), sambuco raccolti 
nell’isola di Wight, scorza di limoni siciliani e grani del paradiso 
completati dal luppolo Boadicea coltivato nei giardini botanici di 
Ventnor, coriandolo inglese del Sussex, radice di iris, radice di angeli-
ca, radice di liquirizia e ginepro.

5.

SHARISH GIN 10 €
Goldberg Mediterranean

Questa distilleria situata a Monsaraz, una pittoresca città medievale 
situata nel cuore della regione portoghese dell’Alentejo. Ha un aspetto 
dimenticato come se il tempo si fosse fermato semplicemente alcuni secoli 
indietro, e questo si fa particolarmente sentire quando si sbircia verso il 
castello e le sue imponenti torri. In mezzo all’Alentejo, il meraviglioso cielo 
sopra l’Alqueva sembra un velluto scuro ricoperto da un immenso manto 
di stelle. È un’area protetta, riconosciuta internazionalmente come riserva 
“Dark Sky” o “Starlight Tourism Destination”.

António Cuco proviene da questa regione così tradizionale, é 
particolarmente legato da sempre al patrimonio del suo territorio. Decide 
di realizzare la sua prima ricetta di gin nel settembre 2013, armeggiando 
con botaniche e alcool in maniera molto artigianale ma nonostante i 
metodi relativamente rozzi, ogni settimana acquistava sicurezza e 
conoscenze in materia, poco dopo decide di approfondire e certificare i 
suoi studi in maniera professionale, in modo da ra�inare e perfezionare la 
produzione dei suoi gin.

Ad oggi la sua distilleria vanta 2 alambicchi di rame da 300 litri 
(soprannominati amorevolmente I Minion).
Un po’ un tuttofare, António ha anche una vasta tenuta in cui coltiva 
arance e limoni utilizzati nelle sue ricette, oltre all’altra botanica locale: la 
mela Bravo de Esmolfe, orgoglio dell’Alentejo.

Distillato nel tradizionale alambicco di rame portoghese, contiene 9 
botaniche accuratamente selezionate e distillate separatamente: 
ginepro, cannella, semi di coriandolo, chiodi di garofano, vaniglia,
scorza d’arancia, scorza di limone, mela Bravo di Esmolfe DOP e 
verbena.

6.

GIN-TROPEZ 10 €
Fever Tree Mediterranean

Gin Tropez ti porta tra gli splendidi campi di lavanda e i giardini di 
Ramatuelle. Durante il processo di distillazione, l’obiettivo era trovare un 
equilibrio tra lo spirito, il ginepro e la lavanda. Per portare più equilibrio, 
abbiamo optato per alcune erbe aggiuntive che ci fanno sognare ancora 
di più Saint-Tropez.

Gin floreale con un bouquet di ginepro, lavanda e altre botaniche. 
Principalmente semi di cumino, coriandolo e radice d’angelica, le altre 
spezie rimangono un segreto custodito a Saint-Tropez.

7.

LIND&LIME  8 €
Goldberg Mediterranean

Lind & Lime Gin è il primissimo distillato prodotto da The Port of Leith 
Distillery Co. nella loro Tower Street Stillhouse. Ci vogliono ancora un paio
d’anni prima che distillino whisky, quindi hanno investito tutta la loro 
energia sfrenata nella creazione di un gin forgiato interamente dal 
talento, dal patrimonio e dall’industria di Edimburgo e del cuore del suo 
storico distretto di Leith.

Il “Lind” di Lind & Lime Gin si riferisce al Dr. James Lind, uno scienziato
che è universalmente riconosciuto come la persona che ha scoperto che gli
agrumi (e la vitamina C all’interno) prevenivano lo scorbuto.

Lind & Lime viene distillato utilizzando 7 botaniche e i tre ingredienti 
chiave sono: ginepro, scorza di lime e pepe rosa per controbilanciare il 
lime, e creare un’espressione classica di riferimento che è equilibrata, 
secca e intensamente rinfrescante.

8.

DR. ROB  8 €
Fever Tree Mediterranean

DR ROB ricerca le botaniche più pregiate, prova e riprova, nel suo 
laboratorio non lascia nulla al caso ed alla fine ecco il risultato più 
entusiasmante, uno spirit elaborato unico nel suo genere.

Gin dal gusto morbido e persistente con un perfetto equilibrio di 
ginepro con le note fresche del basilico, timo e rosmarino.

9.

IRON BALLS  10 €
Goldberg Tonic Water

Iron Balls sta per quelli che “PRENDONO LA VITA PER LE PALLE”, come il
suo creatore, Ashley Sutton; un pirata moderno e innovatore 
anticonformista.

Ash è un vortice di energia creativa e cinetica. Originario di Fremantle,
nell’Australia occidentale, questo prolifico interior designer si è fatto un
nome a Bangkok, Hong Kong e Tokyo ed è deciso a conquistare il mondo.

Iron Balls Gin è un gin premium meticolosamente realizzato nel sud-est
asiatico utilizzando una ricetta segreta di ingredienti freschi di 
provenienza locale tra cui ananas, cocco, agrumi, zenzero, citronella, semi 
di coriandolo e ginepro.

Per prima cosa, infondiamo il nostro spirito di base per diversi giorni con i 
nostri prodotti botanici per garantire le essenze naturali e i sapori 
vengono sapientemente mescolati. Ora allo spirito “botanicamente” 
intriso è aggiunto in la polpa di ananas fresco. Da ora il processo di 
distillazione può iniziare, e un altra interazione con i botanici avviene 
tramite infusione di vapore.

Botaniche: Ananas, scorze di cocco, arancia e limone, zenzero, 
citronella, semi di coriandolo e bacche di ginepro.

10.

PLYMOUTH   7.5 €
Fever Tree Mediterranean

Al naso Plymouth Gin colpisce per il ricco e fresco aroma di ginepro, 
seguito da più leggere note di coriandolo e cardamomo. Al palato è 
decisamente morbido e corposo, dalla consistenza quasi cremosa. Una 
leggera dolcezza è bilanciata dalle note del ginepro e dalla freschezza 
degli agrumi. Il finale è lungo e molto fresco.

La Plymouth Gin Distillery, nota come Black Friars Distillery, è la più antica 
distilleria ancora funzionante in Inghilterra e l’unica ancora presente nella 
città di Plymouth, costruita dove sorgeva un monastero Domenicano del 
1431. L’edificio divenne una prigione e poi, nel 1793, una distilleria, ma i 
distillati vi venivano prodotti già nel 1690. Plymouth gin è 
contemporaneamente il nome del gin e dello stile del gin, che per legge 
può essere prodotto solamente a Plymouth. E' stato l’unico gin inglese IGP 
(indicazione geografica protetta), ma ha rinunciato alla dicitura. Le 
antiche bottiglie di Plymouth gin portavano l’immagine di uno dei frati 
all’interno dell’etichetta sul retro. Si diceva che quando i piedi del monaco 
diventavano secchi era il momento di una nuova bottiglia! Purtroppo nel 
2006 la bottiglia venne ridisegnata in stile Art Deco e l’immagine dei 
monaci venne sostituita con la nave Mayflower, che richiama la storia 
secondo la quale i pellegrini della nave passarono la loro ultima notte 
prima della partenza per l’America nel monastero di Plymouth.

Botaniche: bacche di ginepro, semi di coriandolo, bucce di arancia, 
scorze di limone, radice di angelica, cardamomo verde.

11.

NATURAE   9 €
Thomas Henry

Premiato Miglior London Dry Gin Italiano

Massima espressione dell’artigianalità italiana Naturæ Gin è un prodotto 
realizzato con passione e amore. La distillazione avviene in small Batches 
utilizzando solo botaniche selezionate e di qualità.

La Gradazione alcoolica è di 43%, utilizziamo solo alcool di qualità 
proveniente da cereali selezionati. Nella versione Fructetum viene 
esaltato la parte più gustosa della pianta: il frutto.
Il sapiente bilanciamento delle botaniche lo rendono un Gin equilibrato e 
amabile adatto sia al consumo liscio che in un fresco GinTonic.

Botaniche: Arancia, Bergamotto, Mela, Rosa canina, semi di 
coriandolo e pepe cubebe.

12.

ROKU   7.5 €
Thomas Henry

In giapponese, Roku si traduce come il numero sei. All'interno di ogni 
bottiglia di Roku Gin, ci sono sei botaniche molto speciali che provengono 
dal Giappone. Queste rappresentano l'impegno di Suntory di utilizzare 
solo i migliori ingredienti raccolti dalle migliori aree di coltivazione in 
Giappone. Ogni aspetto di Roku Gin è realizzato da artigiani giapponesi 
con una tradizione secolare di meticolosa attenzione ai dettagli.

Gli ingredienti di Roku Gin sono di altissima qualità, molti sono anche 
unicamente giapponesi e, quindi, meglio compresi dagli artigiani 
giapponesi. La padronanza di Suntory in questo processo è il risultato di 
una vasta esperienza maturata in decenni di produzione di gin. Suntory ha 
sviluppato il proprio processo di distillazione multipla come risultato delle 
caratteristiche speciali che ogni botanico apporta al mix perfettamente 
bilanciato di Roku Gin.

Un meticoloso equilibrio di sapori. Un gin dal profumo di fiori di ciliegio e tè 
verde che forniscono un aroma floreale e dolce. In bocca il sapore è 
complesso, stratificato, ma armonico dato da vari vegetali. Gusto 
tradizionale alla base, arricchito da note botaniche giapponesi con lo 
yuzu. Texture liscia e setosa. Finitura con note di pepe giapponese sansho 
che dona un po’ di piccantezza al finale.

I fiori e le foglie del Sakura, il ciliegio giapponese rappresentano la 
primavera, per l’aroma floreale, il pepe sansho è l’autunno, per una 
speziatura agrumata e pungente, lo yuzu, caratteristico agrume del 
Giappone rappresenta l’inverno, mentre l’estate è il tè verde dei tipi 
sencha e gyokuro per la nota erbacea, poi cannella, cardamomo e 
angelica. Tutto in un anno intero, il tempo necessario per raccogliere 
le 6 botaniche giapponesi.
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APEROL SPRITZ 5 €
Prosecco, aperol e soda

CAMPARI SPRITZ 5 €
Prosecco, bitter campari e soda

HUGO 6 €
Prosecco, sciroppo di sambuco e soda

AMALFITANO 5 €
Prosecco, limoncello e soda

VENEZIANO SPRITZ 5 €
Vino bianco e aperol

MARTINI SPRITZ 5 €
Prosecco, martini bianco e soda

GNOSTRO
SPRITZ
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NEGRONI   6 €
Gin, Vermouth, Bitter Campari

AMERICANO   6 €
Vermouth, Bitter Campari e soda

NEGRONI SBAGLIATO  6 €
Prosecco, Vermouth, Campari

NEGRONI LUPPOLATO  6 €
Dr. Rob Gin, Bitter di Birra e Punt e Mes

FERNANDITO  6 €
Fernet, Coca

MI-TO  6 €
Bitter di Birra e Punt e Mes

DRY MARTINI  6 €
Gin, Vermouth

VIRGIN TONIC 8 €
Copper Head Gin No Alcohol, Goldberg Tonic o Pomegranate

GNOSTRO
COCKTAIL
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WHISKY

LIQUORI

grappe

AMARI

LIMONCELLO  2 €
SAMBUCA  2,5 €

VODKA  2,5 €
BAILEYS  2,5 €
STREGA  2 €

LIQUIRIZIA  2,5 €

BIN Distillato di birra -Mister B Brewery   4 €
Bevanda spiritosa a base di distillato di birra con luppolo, ginepro e genziana.

GRAPPA NONINO 41°   3 €
Grappa bianca ottenuta da vinacce fresche e morbide di uve bianche e rosse.

GRAPPA NONINO BARRICATA 41°   4 €
Invecchiamento naturale in barriques. Imbottigliata senza coloranti.

GRAPPA NONINO RISERVA ANTICA CUVÈE   8 € 
Blend di Grappe da vinacce fresche tra cui Merlot e Pinot Nero,
invecchiate 5 anni in barriques e piccole botti.

UÈ UVABIANCA NONINO   5 € 
Ottenuta distillando separatamente uve bianche Monovitigno® e raccolte fresche e 
morbide a giusta maturazione.

BLACK LABEL   4 €
Johnny Walker

BLACK BUSH   4 €
Bushmills

CRAGGANMORE   7 €
Cragganmore Distillery

BLACK BARREL  7 €
Jameson

LAPHROAIG   5 €
Laphroaig Distillery

TRIPLE DISTILLED 5 €
Jameson

BUN (amaro di birra)   4 €
Mister B Brewery

SANTA CROCE   2.5 €
Santa Croce del Sannio

DEL CAPO   2.5 €
Distilleria F.lli Ca�o

JEFFERSON   4 €
Vecchio Magazzino Doganale

LA MISCELA   4 €
Premiata O�icina Lugaresi

FRACK    4.5 €
Vecchio Magazzino Doganale

QUINTESSENTIA  3.5 €
Nonino

TORNA SU



ALE

EVA  5.5 €
Birrificio Abruzzese - Pale Ale - 5%

SAISON DUPONT 5 €
Dupont- Saison - 6.5% 

COSMO ROSSO 7.5 €
Birra Perugia - Amber Ale - 6% - 44cl

SAISON DU MEYBOOM 7 € 
Brasserie de la Senne - Saison - 5.5%

MADISON  6.5 €
Bonavena - Dark Mild - 3.8% - 44 cl

WEIRD GIRL  6 €
Rebel’s - Pale Ale - 4.8%

BREA  7 €
Shire Brewing - British Golden Ale - 4.1%  - 44 cl

SUPERSONIC 6 €
Birrificio dell’eremo - Dark Mild- 3.8%

TORNA SU

  



BOCK

BAPHOMATOR  6.5 €
De Lab Fermentazioni - Doppelbock - 7.2 %

CUCUNERA 6 €
Manerba - Bock - 7%

STREET COW  6 €
Kashmir - Bock - 6.8%

PROFANATOR  6.5 €
Shire Brewing - Doppelbock - 7.8%

ZAUBERZIEGE 6 €
Jungle Juice - Bock - 6.5 %
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GLUTEN FREE

HOP’S GATE  6 €
Radical Brewery - Ipa - 6 %

BEFORE THE STORM  6 €
Radical Brewery - Pale Ale - 5.5 %

DE BOMB 6.5 €
De Lab - DDH Double Ipa - 7.5 %

ANGELA  5 €
Radical Brewery - Keller - 4.7%

EXTRA LIFE  6 €
Jungle Juice - DDH Pale Ale - 5.5%

RUKELI 5.5 € 
Bonavena - Keller - 4.8%

BESTIA 5.5 €
Mister B - Ipa- 6.3%

TORNA SU
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IPA

MAD PROJECT 6 €
Radical Brewery - Neipa - 6%

LIL TROPICAL 5.5 €
Rebel’s - Session Ipa - 4.5%

BILICO 7 €
Mister B - Quadrupel Neipa - 11%

 
MERCY 5.5 €

Altotevere - Session Ipa - 4.1%

BOXEO 6 €
Bonavena - Modern Ipa- 5.8%

432HZ  5,5 €
Birra Kashmir Session Ipa  4,4%

DE  DROP  5.5 €
De Lab Fermentazioni - Session Ipa- 4 %

BIG DOUBLE  6.5 €
Hop Skin - Double Neipa - 8.4%

GUADALUPE  5.5 €
Zero.5 - Session Ipa - 4.5%

JUNGLE FEVER  6 €
JJ Brewery - Black Ipa - 6.2%

BAMBA 5.5 €
Mister B - Neipa- 6.3%

SUBURBIA  7 €
Birra Perugia - West Coast Ipa- Hops Native Ipa - 6.2%- 44cl

HOPS GANG  5.5 €
Amiata Brewing Co. - Session Ipa -  5,2%

USA 6 €
Birrificio Abruzzese - West Coast Ipa - 6%

VIGLIACCA   5 €
BiRen/HopSkin -DDH Ipa - 6%

BABA JAGA   6.5 €
JJ Brewery  - American Ipa - 6.8%

BUBBA 6 €
Mister B - Double Neipa DDH- 8%

HOP SHOP   6.5 €
Mikkeller - Hazy Ipa - 4.9%

IL P’IPPONE 6.5 €
Menaresta - Ipa- 6.7%

OSA 6 €
Birrificio Abruzzese - Modern Hazy Ipa - 7%

MINA VAGANTE 6 €
Amiata - Double Ipa - 8%

LA MORTE SUA 6 €
Kashmir - DDH Ipa- 8.1%

BAZOOKA 5.5 €
Mister B - Double Ipa - 8.2%

MAKAY 6.5 €
Altotevere - Neipa - 6%

VOLCANO 6.5 €
Altotevere - DDH Double Ipa - 7.6%

DE BOMB 6.5 €
De Lab - West Coast Ipa - 7.5 %
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BELGIAN

TRIPEL  6 €
DeLab - Tripel - 9%

OERBIER   8 €
De Dolle Brouwers - Belgian Strong Ale - 9%

BOSKEUN 8 €
De Dolle Brouwers - Belgian Strong Ale - 9%

ZINNEBIR RIBENNIZ 6 €
Brasserie de la Senne - Belgian Pale Ale - 5.8%

NIRVANA 6 €
Aspide - Belgian Strong Ale -7.5%

CARONTE 6 €
Liquida - Tripel- 8%

ABBEY LIFE  6 €
Radical Brewery - Triple - 9 %

TRIPLE G    6.5 €
Bonavena - Tripel- 8%

QUATTRO PERE 7 €
Filodilana - Belgian Quadrupel - 10 %

TRIPLOPIA  6 €
Amiata - Tripel - 8.1%

NIXIELAND  5.5 €
Nix - Dubbel - 6%
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LAGER

SUNSET BOULEVARD  5 €
Busa dei Briganti - Vienna - 5%

TECHNO SMILE  6 €
Rebel’s - Hoppy Lager - 5.2%

CITRA SMASH  5 €
Altrotevere - Hoppy Lager - 5.2%

TORNA SU
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ACIDE

DOLII RAPTOR 14 €
Birrificio Montegioco - Sour - Belgian Strong Ale - 8.5%

LET’S GOSE TROPICAL  6 €
Busa dei Briganti - Gose - 4.2%

EASY PEASY  TROPICAL SQUEEZY 6 €
Cantillon - Lambic - 4.3 %

KA SALINE 2022  14 €
Cantina Errante - Gose - 6.5%

KRIEK  24 €
Cantillon - Lambic - 5% - 37.5 cl

BAHIA  5 €
Mister B -  Guava Gose - 4.4%
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CHARLOTTE  6 €
Biren - Weisse - 5 %

BLANCHIEN  5 €
Extraomnes - Blanche - 4.5 %

 

WEIZEN e blanche
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PORTER E STOUT

BLACK HUNTER  6 €
Hop Skin - Imperial Stout - 11%

ADE  6.5 €
Birrificio Abruzzese - American Porter - 5.5%

MASTER OF PEATED  5.5 €
Kashmir - Porter - 6.6%

FRANKIE 5.5 €
Bonavena - Dry Stout - 3.8%

SOFT PORN 6 €
Jungle Juice - Milk Stout - 5.8%

DUSK DAZE  5 €
Edit - Dry Stout - 4.2 %

SELASSIÉ  7 €
Shire - Co�ee Porter - 5.4 % - 44cl

BLACK FOREST  6 €
Vibrant Forest - Porter - 4.9 % 
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LE ALTRE

TORNA SU

GOOD GAME   6.5 €
Birra dell’Eremo - I.g.a - 5.6 %

HAUSBIER 5 €
Jungle Juice - Hausbier - 5%

SHU 5.5 €
Birrificio Abruzzese - Keller - 5%

ITALIAN TOMATO  6 €
Carrobiolo - Golden Ale - 4.6%

FRIEND OR FAUX  5 €
Edit - Alcohol Free - APA - 0.5 %

BRULE BRAGGOT 7 €
Mister B - Braggot - 10.5%
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