
M I S C E L A Z I O N E  D E M O C R AT I CA





Su�ering Bastard 
Cognac, London dry Gin, Succo di Lime, 

Angostura bi�ers, Ginger Beer
 - Speziato e di Carattere -  

6 €

Southside 
London dry Gin, Succo di Limone, 

Sciroppo di Zucchero, Foglie di Menta 
- Fresco ed Agrumato -  

6 €

Old Fash ioned 
Bourbon E Rye Whiskey Wild Turkey
Demerara Gum syrup, Angostura bi�ers

- Fruttato ed elegante - 

6 €

PornstarMartin i 
Vanilla Vodka, Pu�a di Passion Fruit, Succo di lime, 

Sciroppo di Zucchero, Prosecco
- Fruttato ed Aromatico - 

6 €

Penn ici llin 
Whisky Torba�, Succo di limone, 

Sciroppo di Mie� di ape nera e Zenzero 
- Fumoso e Speziato - 

6 €

Paloma 
Tequila Espolòn, Succo di lime, 

Sciroppo d'agave, Soda al Pompelmo rosa
- Agrumato ed Erbaceo -

6 €

Martin i Cocktail
London Dry Gin, Vermouth Dry Francese, 

Orange Bi�ers
- Complesso e Persistente -

6 €

Naked and Famous 
Mezcal joven, Yellow Chart�use,

  Aperol, Succo di lime
- Affumicato ed erbaceo -

7 €

Canchanchara 
Rum mix del Sar� #1, Succo di lime, 

Sciroppo di Mie�
- Fruttato ed erbaceo -

6 €

F�nch 75 
London Dry Gin, Succo di lime, 
Sciroppo di zucchero, Prosecco
- Complesso ed Agrumato -

6 €

% MEDIO

% MEDIO ALTO

% MEDIO ALTO

% MEDIO

% MEDIO ALTO

See B�eze
Vodka, Succo di mirti llo rosso, 

Soda al pompelmo
- Fresco ed Agrumato -

6 €

VeN�
Grappa Prime uve, Succo di limone, 

Cordia� alla camomilla,
Honey mix

 - Complesso e Floreale - 

6 €

Mai Tai
Rum mix del Sar� #2, 

Succo di lime, Orzata della casa, 
Orange curaçao, sciroppo di zucchero

- Funky, speziato - 

6 €

Per conosce� la nostra se�zione
di vin i, b ir� e soft drink ch iedete ai nostri sti listi
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I cocktail
dei Sarti

Sei drink cuciti su misura, ideati e pensati a partire dai tessuti e dagli ingredienti
raccolti in giro per il mondo. Ognuno di questi cocktail, che amiamo definire
sartoriali proprio per il tratto artigianale ed unico, racconta la propria

storia attingendo dai luoghi di origine e/o di adozione: 
Nord Africa (Ancara), Messico (Algodòn), Indonesia, Americhe.



Ancara
London Dry Gin, African Cordial, 

Profumo del deser�
Drink caratterizzato da un forte richiamo agli 

ingredienti della terra africana. Berberè, menta, 
agrumi e acqua di cocco si combinano in una bevuta 

rinfrescante, dai toni speziati e profumati

8 €

Co�ne
Mezcal Monte Lobos, Tequila Espolòn, 

Sherbet al tè verde e pompelmo, 
Lime, Bi�er orange

Salpiamo verso le terre del centro america, dove
gli agrumi locali come il pompelmo rosa e il lime
si incontrano con l'artigianalità del tequila e
del mezcal. Chiude il Tè verde con una peculiare

aromaticità ed un piacevole tannino

8 €

Ikàt
Bobbys Dry gin, Elisir seg�� di Jacobous, 

Succo d'uva Grillo, Vermouth ambra�
Un viaggio alla scoperta dei sapori orientali ed 

occidentali. Un incontro tra sapori ben definiti e 
facilmente percepibili: lemongrass, chiodi di garofano, 

pepe cubeba,  la dolcezza del nettare d'uva, 
il carattere del gin e la speziatura del cardamomo

8 €

Seta
Brandy Indisciplina� al� pesche, Soda

ai fiori, Biancosarti, Bi�er al Cardamomo
La frutta incontra il meglio della liquoristica europea 
in un drink estremamente delicato dai piacevoli sentori

floreali e da un finale elegantemente speziato.

8 €

BlueJeans
Wild Turkey Bourbon Whiskey, Ananas co�a, 

Sciroppo Vaniglia eRosmarino,

Rotondo, piacevole, accattivante e a tratti ribelle... un pò
come quel rock esploso in un'america che si muove a tempo
di musica e che si dimena in sgargianti ed attillati blue jeans

8 €

Navajo
Rum App��n Reserve B�nd, Fernet Branca, 

Orzata del Sar�, Ginger Beer

Complesso ed affascinante come l'intero mondo sud
americano. Frutti, e agrumi riflettono un cocktail 

in continua evoluzione al naso e al palato, Perfetto 
se bevuto in compagnia ed indossando vestiti comodi 

e floreali. Finale Funky e pungente

8 €

Per conosce� la nostra se�zione
di vin i, b ir� e soft drink ch iedete ai nostri sti listi
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Tassello  /  7€
Il tassello è un ritaglio triangolare o quadrato 

di tessuto inserito in una cucitura 
per aggiungere larghezza.. Nella nostra sartoria 

i Tasselli sono delle focacce in stile romano, 
lievitate 48 ore, stese e "pinsate" a mano e farcite 

con affettati e prodotti caseari della nostra terra

 [ #1 ]
Caprino, tri� di pomodorino, noci, 
Cipolla g iarratana confit, basi lico

 [ #2 ]
Mortadella, stracciatella, 

Crumb� di Pistacch io e zest di lime

 [ #3 ]
Guancia�, composta di fru�a, 

mozza�llina di bufala

 [ #4 ]
Roast beef, salsa di senape, 

Limone confit, insalatina f�sca

 [ #5 ]
Prosciu�o crudo, mozza�llina di bufala, 

pomodorino confit, rucola

 [ #6 ]
Salmone marina� con agrumi, 

stracciatella, erba cipollina, misticanza



Cerch io del Cuci�  /  7€
Il cerchio di cucito, nel nostro glossario, 

è un gruppo di donne o/e uomini che
si incontrano periodicamente e lavorano 

insieme a progetti di cucito. 
Qui il cerchio diventa una gustosissima tartare

Tarta� Di Sco�ona, Senape, Olio Evo, 
Mix Di Spezie Del Sar�

Orlo  /  7€
il lavoro che si esegue lungo il lembo estremo, 

ripiegandoil tessuto e fermandolo col soppunto. 

In Sar�ria È Un 'Insalatina Che Si Ada�a 
Bene Sia Come Side Che Come Main Course
Salmone Norvegese, Misticanza, Pomodorino, 

Mozza�llina Di Bufala Campana, 
Dadolata Di Me� E Carote, Zest Di Zenzero, 

Passion Fruit

E�nco Al�rgen i
ce�ali contenenti glutine (grano, sega�, orzo, avena,farro, kamut o i loro 
ceppi i bridati) e prodo�i derivati / uova e prodo�i a base di uova / arach idi e 
prodo�i a base di arach idi / soia e prodo�i a base di soia / la�e e prodo�i a 

base di la�e (comp�so i l la�osio) / sedano e prodo�i a base di sedano / 
senape e prodo�i a base di senape / semi di sesamo e prodo�i a base di semi di 

sesamo / an idride solforosa e solfiti in concentrazion i superiori a 10 mg/kg o 
10 mg/l esp�ssi come so2 / lupin i e prodo�i a base di lupin i / fru�a a guscio: 
mandor� (amigdalus commun is l), noccio� (corylus avellana), noci comun i 
(juglans �gia), noci di acagiù (anacardium occidenta�), noci pecan (caya 
i llinoiesis wangenh k.koch), noci del brasi� (berthol�tia excelsa), pistacch i 

(pistacia vera), noci del queensland (macadamia tern ifolia) e prodo�i derivati
La eventua� p�senza di al�rgen i negli alimenti puó esse� rich iesta al 

ti�la�/�sponsabi� del loca�.




