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I nostri cocktail
I cocktail e la loro preparazione sono un’arte che
racchiude al suo interno conoscenze e passione.
Per rappresentare quest’arte abbiamo creato un menù
ispirato alle muse greche, dee delle arti.
Per ogni pagina troverete un cocktail, la musa ad esso
abbinata e la sua storia.
Ogni opera d’arte però deve avere la sua cornice;
troverete infatti per ogni cocktail una tapas abbinata,
rinominata con l’arte di quella musa.
Che il viaggio abbia inizio.

Clio

9€

“Colei che rende celebre”, la musa
della Storia e del canto epico.
In mano solitamente ha una
pergamena.
La storia

Polipo in crosta di cornflakes
con salsa alla barbabietola e
salsa teriyaki
4€

Rum bianco
Campari
Cointreau
Lime
Albume
Angostura

Euterpe

9€

“Colei che rallegra”, la musa della
Poesia lirica e della musica.
I suoi simboli sono il flauto e le tibie.
Si dice che sia l’inventrice dell’aulos.

La lirica

Nuggets nostrani con salsa tartara
e salsa barbeque fatta in casa

3,5 €

Bitter bianco
Vermouth bianco
Porto bianco
Ginger Ale
Angostura

Thalia

9,5 €

”Colei che è festiva”, la musa della
Commedia. Simboli sono la maschera
comica, il bastone e la ghirlanda
d’edera. Ha un’aria sempre allegra ed è
associata anche alla satira .

La commedia

Empanada di verdure con salsa
messicana e guacamole
3,5 €

Tequila
Cetriolo
Lime
Avocado
Tabasco
Basilico

Melpomene

10 €

”Colei che canta”, la musa della Tragedia. Simboli
sono la maschera tragica, il bastone di Ercole, la
spada e i sandali coturni. Era in stretti rapporti con
Dioniso e il suo sguardo è spesso severo.

La tragedia

Tacos di verdure e mozzarella
4,5 €

Tequila reposada
Passoa
Sour
Lime
Blue Curacao

Tersicore

9,5 €

”Colei che si diletta nella danza”, la musa
della Danza e della lirica corale. Viene
raffigurata con una lira. Spesso in testa ha
una corona di alloro. Si dice che sia la madre
delle Sirene, con padre Acheloo.

La danza

Hamburger dal carbone vegetale con
diaframma scottato, pomodoro confit,
peperone acido, salsa alla menta e
yogurt, maionese al wasabi e patate
4,5 €

Rum bianco
Zucchero di canna
Radice di zenzero
Menta
Ginger beer

Erato

9€

”Colei che provoca desiderio”, la musa della
Poesia amorosa, del canto corale, della mimica e
della geometria. In mano ha un rotolo o un plettro
ed è raffigurata con una corona di rose e mirto. Di
solito vicino a lei è raffigurato un Amorino con
arco e turcasso.

La poesia

Gamberi alla catalana con citronette
agli agrumi e salsa all’avocado
5€

Gin
Liquore alla pesca
Blu Curacao
Succo al limone
Aria all’acqua marina

Polimnia

9,5 €

”Colei che ha molti inni”, la musa del Mimo, del
canto sacro e della danza rituale. E’ associata
anche alla retorica, alla memoria, alla storia e alla
geometria. Non ha nessun oggetto o simbolo, ha un
aspetto devoto con tanto di velo e mantello. Spesso
ha una corona di perle.

Il mimo

Pere, cioccolato e gorgonzola
4€

Liquore alla menta verde
Liquore al Cacao
Panna liquida

Urania

10 €

”Colei che è celeste”, la musa dell’Astronomia,
della geometria e dell’epica didascalica. I suoi
simboli sono il globe celeste o un bastone, ma
spesso è raffigurata con l’indice che segna il cielo.
E’ sempre vestita d’azzurro e ha una corona di
stelle.

L’astronomia

Lingotto di foiegras e cioccolato
4,5 €

Rum bianco
Moscato
Succo d’ananas
Polvere d’oro

Calliope

9€

”Colei che ha una bella voce”, la musa dell’Elegia
e della poesia epica. Viene raffigurata con una
tavoletta ricoperta di cera e con uno stilo oppure
con un rotolo nella mano sinistra. E’ la musa di
Omero, ispiratrice dell’Odissea e dell’Iliade e di
Dante per la Divina Commedia.

L’epica

Bruschetta con salmone bilanciato e marinato
alla barbabietola e salsa al ravanello 4,5 €

Vodka
Liquore alla pesca
Sciroppo al mango
Succo d’arancia
Passoa

Gli analcolici

Le Cariti, le dee della gioia di vivere ed infondono la gioia della
Natura nel cuore degli dèi e dei mortali.

Aglaia
Eufrosine
Talia

Sciroppo al rosmarino, Sour e tonica al pompelmo
7€

Granatina, Ginger Ale, succo al pompelmo rosa e
timo
Sciroppo alla pesca, passion fruit e succo
d’ananas

7€

7€

I tris di tapas

Per un’esperienza più coinvolgente abbiamo creato dei tris delle tapas
viste fino ad ora per ogni momento della giornata.

Pre-dinner
Dinner
After dinner

La storia, la lirica e la commedia
9€

La tragedia, la danza e la poesia
12 €

Il mimo, l’astronomia e l’epica
11 €

Le bibite
Bibite in lattina
Succhi di frutta
Caffè
Acqua 0,5 lt

Gli extra
3,5 €

Nachos messicani

3€

3€

Pizza fritta
Pizza fritta con Nutella

3,5 €

2€
2€

I vini

Calice

Bottiglia

Spumante Millesimato 1000 Extra Dry
Spumante Bel Bere Cantina San Martino
Roero Arneis Cascina Torniero
Langhe Chardonnay di Boglietti Enzo

4,5 €

21 €

4,5 €

20 €

5€

22 €

5,5 €

24 €

Dolcetto d’Alba di Boglietti Enzo
Barbera d’Alba “Castlè” F.lli Barale
Champagne Brut Grand Cru “Grand Reserve”

5€

22 €

5,5 €

24 €
65 €

4€

