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ediz ione  inver na le



LA VITA E’ FATTA DI EMOZIONI, 
QUELLE EMOZIONI CHE 
OGNUNO DI NOI OGNI GIORNO 
RICEVE, VIVE E TRASMETTE 
..IL MERCATO E’ QUEL 
LUOGO CHE TRASMETTE 
ESPERIENZE PASSATE E 
FA VIVERE ATTRAVERSO 
PROFUMI DI FRUTTA CANDITA, 
ERBE AROMATICHE  E SPEZIE  
QUEI MOMENTI PASSATI , 
CON LA FAMIGLIA, CON AMICI 
E CON NUOVI CONOSCENTI. 
IL MERCATO È 
SCOPERTA, INCONTRO 
E VALORIZZAZIONE,  UN 
LUOGO CHE ESORTA   A 
VIVERE  IL   PRESENTE COME 
SE SI POTESSE  VIVERE UN 
PASSATO  CHE NON E’ PIÙ    
E UN FUTURO CHE NON E’ 
ANCORA. 



Un drink corposo, predominato 
dalla forza estrosa del GIN e 
accompagnato da un elegante 
aroma di VERMOUTH rosso 
rubino. L’intensità dell’AMARO si 
miscela con un singolare sapore 
di fungo porcino, risvegliando 
quella profonda  connessione 
con la terra, sostanza friabile, 
materia di nascita di sensazioni e 
percezioni.

-Gin

-Vermouth al finocchio 

-Bitter ai porcini

NEGRONI PORCINO

La terra, materia di nascita, vita, passione, oggetto di lavoro e di coltivazione, 
sostanza friabile e superficie di ogni cosa.  

i n tens i tà

€8,00



sot tobosco

ter ra



Il re dell’antica Sicilia, forte e 
dinamico ma con un anima 
curiosamente dolce. La raffinata 
vivacità del WHISKY si fonde 
lentamente nel liquido zuccherino 
dello SCIROPPO D’ACERO. La 
forza gentile del vento trasporta e 
diffonde un fragrante profumo di 
PISTACCHIO che si immerge in un 
bagno caldo di CIOCCOLATO e 
CANNELLA, originando un essenza 
incosciamente persuasiva. 

-Whisky al pistacchio 

-Sciroppo d’acero

-Bitter al cioccolato

Sicania, termine usato per rifersi all’isola dai sicani, il popolo che la abitava. 
Con l’arrivo dei siculi i sacani furono costretti a rifugiarsi e l’isola prende il nome di 
Sikelìa, in onore del loro re Sikelòs. 
SICILIA deriva da sik, termine che sta a denotare la crescita. In greco questa radice 
si riferisce a frutti che crescono rapidamente come il fico (siké) o la zucca 
(sikùs). L’unione di due termine, siké ed elaia (il fico e l’ulivo) da origine a Sicilia, 
terra della fecondità e isola della fertilità.   

SIKELOS

f ragranza

€8,00



profumo 

loca le



Il suo colore giallo LIQUORE 
ZAFFERANO rispecchia la 
leggerezza, nascondendo 
sotto quell’apparenza la forza 
seducente dei poteri creativi del 
MEZCAL, accompagnato da 
sale affumicato sfumato ai bordi 
del bicchiere. MAYAvel, potente 
essere celeste, ha carattere ed 
è calda come il PEPERONCINO 
che si avverte sul collo.

-Mezcal

-Liquore allo zafferano piccante

-Lime

-Sciroppo d’agave

MAYAvel 

piccante

Mayahuel, dea azteca protettrice dell’Agave, pianta originaria del Messico, Dea 
della fertilità e della rivitalizzazione. Mayahuel appartiene alla famiglia Tzitzimime, 
potenti esseri celesti che incarnavano poteri creativi. 

€9,00





Forte, imperante e potente, 
dominato dall’anima vivace del 
GIN, viene delicatamente plasmato 
dalla cremosità della BANANA 
cotta, creando un forte connubio 
con il CIOCCOLATO FONDENTE. 
Un velluto di dolcezza coesiste 
con un’effervescenza speziata 
e delicatamente pungente 
proveniente dalla terra, è lo 
ZENZERO, radice povera, 
liberazione di energia. 

-Gin 

-Succo d’ananas 

-Moscato all’albicocca

-Sciroppo di banana e cioccolato

-Ginger beer  

TERRA MULE 

fus ione

Passaggio, punto di fusione, reazione, unione, liberazione di energia originata dalla 
riunione di più elementi nella formazione di un tutto organico, una danza ritmica.

€8,00



energ ia 



LEVANTE, il vento, l’incontro e il 
profumo del SUCCO di CACHI. 
Una dolce fragranza si unisce 
ad un binomio contrastante di 
SCIROPPO ALLA CANNELLA 
e PEPE NERO,  avvolgendosi 
delicatamente ad un LIQUORE 
ALLA MARMELLATA DI ARANCIA 
siciliana. Il gusto intensamente 
succulento danza con le note di un 
RUM caldo, alimentando le fiamme 
ardenti di un focolare che riscalda 
le labbra. 

-Gin 

-Succo d’ananas 

-Moscato albicocca

-Sciroppo di banana e cioccolato

-Ginger beer  

DOLCELEVANTE

levare levarsi sorgere. 
Denso di contenuto, insieme essenziale, ricco di particolari interessanti che 
alimentano un gusto succulento. 

succoso

€8,00



gusto



La schiuma, un velluto soffice che 
profuma di fiori, fluttua sopra un 
GIN SPEZIATO ALLA CANNELLA 
e HIBISCUS. Colore unico dalle 
sfumature rosate, estratto dalla 
MARMELLATA DI ARANCIA 
ROSSA e dal CORDIALE DI 
ROSE, danza con il profumo 
inconfondibile del LIQUORE AL 
PESCO BIANCO, miscelando 
appetitosamente essenze e sapori. 

-Gin al focolare

-Liquore alla pesca 

-Marmellata di arance 

-Cordiale di rose 

-Schiuma bianca  

SCHIUMA FIORITA

f lu t tuante

Aroma, appetitosa fragranza, manifestazione esteriore di una felice condizione 
spirituale, miscela di essenze odorose dosate in modo armonico.
I ricordi più intesi e vivi che la nostra mente custodisce sono costruiti 
patendo dagli odori.

€8,00



essenza



Suggestivamente tinto di un giallo 
oro, LIQUORE ZAFFERANO, 
la freschezza e l’affascinante 
balsamicità del CORDIALE AL 
FINOCCHIETTO SELVATICO ti 
sollevano, lasciandoti galleggiare 
fino a percepire delle bolle 
persistenti e frizzanti di CEDRATA 
TASSONI che incantano e ti 
trasportano lontano, bagnandoti di 
un passato dal fascino allusivo. 

-Vodka

-Liquore strega

-Cordiale al finocchietto

-Lime

-Cedrata Tassoni

STREGATO

immers ione

Sottoposto all’influsso magico di un incantesimo. Irresistibilmente affascinato, 
ammaliato, incantato da un fascino allusivo e suggestivo.

€8,00



f reschezza



Piccoli fiori gialli disposti in grappoli 
pendenti danno vita ad un succoso 
filtro magico, dal gusto distinto e 
piccante. Il suo sapore, abilmente 
miscelato, provoca un intimo piacere 
da primo incontro. 
La sugosa SALSA DI POMODORO 
AL BASILICO si immerge 
lentamente in una fusione alchemica 
di MEZCAL, TABASCO e SALE 
AFFUMICATO, creando un sapore 
piacevolmente vizioso. 

-Mezcal

-Salsa pomodoro al basilico AGROMONTE

-Salsa di soia 

-Salsa barbecue

-Tabasco

-Sale affumicato 

AGROMONTANO

sapore 

Frutto esotico abilmente impiegato in pozioni e filtri magici dagli alchimisti. 
Voluttuosa soddisfazione di una esigenza fisiologica viziosa.

€9,00



piccante 

gusto



VODKAVODKA

shot 30ml / porzione 60ml shot 30ml / porzione 60ml 

Absolut
Belvedere
Grey Goose

GINGIN Bobby’s
Regina Victoria
Generous Purple
Generous Dry
Glendalough Wild 
Brooklyn 
Raw
Macchia
Jindia
N3
Bombay
Beefeater
Etneum
Hendriks
Mare
Malfy
Monkey
La Madame 
Monsier

€10,00
€9,00

€10,00
€10,00
€10,00
€12,00
€12,00
€10,00
€9,00
€9,00
€8,00
€7,00
€9,00
€9,00

€10,00
€9,00

€10,00
€10,00
€10,00

JENEVERJENEVER Bobby’s €12,00 

€6,00
€8,00
€8,00 

DISTILLATI



shot 30ml / porzione 60ml shot 30ml / porzione 60ml 

TEQUILATEQUILA Calle 23 Blanco
Calle 23 Reposado 
Calle 23 Anejo
Jose Cuervo Silver 
Jose Cuervo Reposado
Olmeca

€6,00 
€7,00 
€8,00
€5,00
€5,00
€5,00 

MEZCALMEZCAL Bruxo N1 Espadin 
Bruxo N1 X
Vida

€7,00
€6,00
€6,00

RUMRUM Abuelo 7Y
Abuelo 12Y
Damoisseau Vsop
Damoisseau Xo
Blend Caraibes
Blend Tricorne
Blend Jamaica
Cachaca Santo Grau
Cachaca Santo Itirapua
Cachara Paraty
Kraken
Maestros
Zacapa 23
Cachaca Canario

€8,00
€10,00
€9,00

€10,00
€8,00
€8,00
€8,00
€7,00
€7,00
€7,00
€5,00
€8,00
€8,00
€5,00



SHERRYSHERRY

VERMOUTHVERMOUTH

Tio Pepe
Nectar

Del Professore Rosso 
Macchia

€5,00 
€5,00 

€5,00 
€5,00 

WHISKYWHISKY Even Williams
Glendalough Double Barrel 
Nobushi
Mellow Corn 
Bulleit Bourbon 
J.Daniels
Glenlivet 12Y
Glenlivet 15Y
Jameson 
Oban 
Strathisla 12Y
Woodford
Glendalough Single Cask 

COGNACCOGNAC Camus Vsop
Hennessy

€8,00
€6,00

€6,00
€7,00
€8,00
€6,00
€6,00
€5,00
€8,00
€9,00
€6,00
€8,00
€7,00
€7,00
€7,00

shot 30ml / porzione 60ml shot 30ml / porzione 60ml 



GRAPPAGRAPPA Nonino Moscato €5,00 

AMARIAMARI Amaro Amara
Amaranca
Averna
Jaghermaister
Nepeta
Petrus
Unicum

€4,00 
€4,00
€4,00
€4,00 
€4,00 
€4,00
€4,00

LIQUORILIQUORI Limoncello Pallini
St. Germain
Strega

€4,00

€6,00

€4,00

shot 30ml / porzione 60ml shot 30ml / porzione 60ml 



I ricordi più intesi e vivi che la 
nostra mente custodisce sono costruiti 

partendo da odori, sapori 
ed emozioni..

DI MARTINO GIUSEPPE
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