Profumi &

Ricordi

Quante volte abbiamo ascoltato una
musica e ci siamo sentiti catapultati
indietro di anni ed anni?
Lo stesso effetto lo fa un profumo,
un aroma che sembra registrato in
noi e spesso ci colpisce nel
profondo e ci emoziona.
Tutto ciò ha ispirato la drink list che
presentiamo, basata su ricordi lontani
ma intensi come i gusti e i profumi che
li riaccendono e che ritroverete
nei vostri cocktail.

DRINK TUTTI 10€

RULES
La prenotazione del tavolo è consigliata
Non possiamo far accomodare
più di 6 persone per tavolo
Non serviamo bibite analcoliche
ma solamente cocktail analcolici
Non serviamo shot
Non serviamo vini
Gentilmente è richiesto un livello
di voce adeguato
È gradito il pagamento con
carta di credito o bancomat

Vi ringraziamo per la collaborazione

IL CASSETTO
DELLA NONNA

n1

Ingredienti
GIN BICKENS
SAKE
ESSENZA DI PATCHOULI
SUPASAWA
LITCHI & THE BIANCO
FOAMER MAGIC VELVET

fresco, dissetante, nostalgico
“Il ricordo dei nonni è indimenticabile. Le vecchie case,
i mobili antichi, cassetti da aprire e le caramelle da cercare.
Un attimo e torno là... un ricordo indelebile“

n2

CAMINO
Ingredienti
BOURBON WILD TURKEY
LEGNO D’ULIVO
LAPSANG
FUMO

avvolgente, affumicato, fumante

“Che bel ricordo la casa di famiglia e le vacanze in montagna: gioiosa,
accogliente...calda! E che dire del profumo della legna che bruciava e
del fumo che tutto avvolgeva già dal giardino. Vacanze da sogno!“

BUCATO
PULITO

n3

Ingredienti
GIN BICKENS
LAVANDA
THE AL GELSOMINO

fresco, floreale, pulito
“Ogni casa ha il suo profumo, aromi che si mischiano in alchimie uniche e
irripetibili. Per me un profumo e un ricordo spicca su tutti: mia mamma
che stira in una nuvola che sa di bucato pulito, asciugato al sole“

n4

BENDITO
Ingredienti
MEZCAL MONTELOBOS
SALSA CHOLULA
POMODORO & PEPERONI
BIRRA PILS
LIME

speziato, dissetante, nottambulo
“Il ricordo di Barcellona è vivo e presente in me: una città magica, la notte
stanchi dopo il lavoro, in un locale messicano e la bella sensazione che
regala la nascita dell’amicizia tra colleghi. Notti di sapori nuovi, piccanti e
la Michelada il cui aroma si assapora in questo drink, a farci compagnia“

PANE E
MORTADELLA
n5

Ingredienti
GENEVER
VERMOUTH DRY
CROSTA DI PANE
MORTADELLA

secco, gustoso, imbottito
“Ricordo che da bambino la mia merenda preferita era il panino con la
mortadella. Consideravo un amico quel panino squisito, come ora
considero un amico il martini cocktail. L’unione tra il profumo ed il gusto
del pane e mortadella e la nota secca del martini. Passato e presente per
un cocktail difficile da dimenticare“

BREZZA
MARINA

n6

Ingredienti

COGNAC,
MIRTO ZEDDAPIRAS,
SOLUZIONE SALINA,
PROFUMO D’ARANCIA,
PINO MUGO,
ALGA NORI

salato, fresco, marittimo
“Che ricordo le giornate trascorse al mare: frenetiche prima del
giungere della sera. La pelle che ancora sa di sale, il mare che porta il
profumo delle onde e lo mischia all’aroma della vegetazione.
Un connubio intenso che lascia senza fiato“

ENGLISH
BREAKFAST
n7

Ingredienti
BITTER FUSETTI
BACON
ARANCIA
CAFFE

vigoroso, insolito, mattiniero
“Dedicare un drink al bacon sembrerebbe impossibile se non si
legasse ad un ricordo intenso ed affascinante come Londra, spesso
meta dei miei viaggi. Colazioni con caffè, spremute e, appunto,
bacon da ricordare ora attraverso questo drink“

NOTTI
D’AGOSTO
n8

Ingredienti

CACHACA
CAMPARI CASK
APEROL
PASSION FRUIT & LIME
FAVA TONKA
TABASCO

esotico, afrodisiaco, spontaneo
“Il ricordo sta tutto in una serata d’estate. Musica, cibo, chiacchiere e
bisboccia tra amici... ma quando arriva la notte e le riserve scarseggiano,
prende piede la fantasia: Campari, quel che resta e una certezza...
quando c’è l’amicizia tutto viene meglio“

PRATO
FIORITO

n9

Ingredienti
PISCO
SAMBUCO
VIOLETTA & CAMOMILLA
FOAMER MAGIC VELVET
LIMONE

profumato, dolce, informatico
“Che ricordo le corse nei prati, i picnic spensierati tra amici e
l’antistaminico sempre a portata di mano. Tanti sapori e
profumi ma tra tutti, il più intenso resta quello dell’erba e dei
fiori selvatici... ora tutti in un bicchiere“

n10

BANDHU
Ingredienti
VODKA
CURRY
COCCO
YOGURTH GRECO
LIME
VANIGLIA

speziato, cremoso, indispensabile
“Un drink che ricorda i profumi e i gusti di una terra che per chiunque
faccia il nostro lavoro vuol dire amicizia e rispetto, le fondamenta solide di
un locale. Amici con i quali condividere serate di lavoro intense e qualche
nottata di racconti... luoghi, culture, sapori e profumi a noi così lontani.
Bandhu è una variante di un lassi, una bevanda presente in molte regioni
dell’India e del Bangladesh. Un ricordo recente, quello che vivo ogni giorno“

ANALCOLICI&
Intramontabili

Intramontabili

10€

GIUDA

AMERICANO COCCHI ROSA
BITTER DELLE SIRENE, BIRRA
amarotico, floreale, americano

AGED HANKY PANKY
(invecchiato 6 mesi in botti di quercia)
HOMEMADE VERMOUTH, GIN BICKENS
FERNET GAGLIARDO
amaro, legnoso, invecchiato

JUDAS PUNCH

RUM AGRICOLO TROIS RIVIERES AMBREE
LIME & POMPELMO ROSA, AGAVE
dissetante, fresco, tipico

AFFUSOLATO

BITTER FUSETTI, POMPELMO ROSA
ACQUA TONICA
amaro, dissetante, amichevole
Analcolici

8€

MANGO LOVER

GINGER BEER, POMPELMO ROSA,
MANGO
dolce

NEWTON
MENTA, ZENZERO,
MELA & LIME
aspro

I Nostri GIN

+ tonica 10€

Bottiglia 40€ solo da asporto

GIN JUDAS
FOR HIM
GINEPRO
PEPE NERO
MIRTO

GIN JUDAS
FOR ALL
ANICE
VANIGLIA
CEDRO
CANNELLA

GIN JUDAS
FOR HER
MANDARINO
LAMPONE
UVA PASSA
ROSA

DEGUSTAZIONE
GIN JUDAS
Degustazione dei 3 Gin JUDAS
con toniche dedicate
24€

BEER

BIRRA ARTE IN LATTINA
MENABREA PILS • 5€ •

CHAMPAGNE

TRICHET EXTRA BRUT
PREMIER CRU

Calice: 12€ - Bottiglia: 65€
(53% Pinot Meunier, 24 % Pinot Noir e 23 % Chardonnay)

POL ROGER BRUT

Bottiglia: 90€
(Chardonnay 33%, Pinot Meunier 33%, Pinot Noir 33%)

BILLECART SALMON BLANC
DE BLANC GRAND CRU
Bottiglia: 150€
(100% Chardonnay)

BILLECART SALMON ROSÈ

Bottiglia: 150€
(40% Pinot Meuniet, 30% Pinot nero, 30% Chardonnay)

JUDAS Food & Desser t

PATATINE FRITTE
CON MAIONESE AL LIME • 5€ •
TRIS DI AFFETTATI

• 15€ •

TRIS DI FORMAGGI

• 10€ •

Crudo di Parma 22 mesi
Lardo di Patanegra
Soppressa veneta senz’aglio
Il tutto servito con crostini artigianali

Monteveronese Vecchio
Pecorino Rosso
Gialloblu erborinato di capra
Il tutto servito con mostarda ai fichi

TOAST

• 6€ •
Prosciutto cotto
Edamer
Insalata e Pomodoro
Il tutto accompagnato dalla nostra salsa rosa

CROSTINO DI CARASAU
CON SALMONEAL PROFUMO
DI AGRUMI • 15€ •

Un caldo crostino di pane carasau condito con un filo
d’olio Extra Vergine di Oliva e Salmone Norvegese affumicato
con assenza di Agrumi

JUDAS Food & Desser t

BATTUTA DI MANZO

• 15€ •
100 gr di battuta Manzo condita con sale ed olio,
capperi sotto sale e senape in grani
accompagnata da pomodorini secchi,
pane carasau e scalogno (a parte)

SCAMPI • 3€ / pz
GAMBERI ROSSI
DI SICILIA • 6€ / pz
GAMBERI VIOLA • 5€ / pz
MACARONS • 2€ / pz
scegli il tuo gusto preferito:
Vaniglia
Cioccolato
Lampone
Caffè
Limone
Arancia

MINI SACHER • 3€ / pz

