
Bibite
Coca Cola                                                                                     3,00 €

Coca Zero                                                                  3,00 €

Lemonade - Fever-tree                                                                                                                                                 4,00 €

Tonica Mediterrenean - Fever-tree                                                                                                           4,00 €

Tonica Indian - Fever-tree                                                                                                                         4,00 €

 join us @stajnoodlebar

Tonica Indian - Fever-tree                                                                                                                         4,00 €

Raspberry & Rhubarb tonic - Fever-tree                                                                                                4,00 €

Elderflower tonic water - Fever-tree                                                                                                4,00 €

Sparkling pink grapefruit - Fever-tree                                                                                                                                                                                     4,00 €

Soda water - Fever-tree                                                                                                                                                                         4,00 €

Soda rosa - J. Gasco                                                                                                                                                                                  4,00 €

Ginger Beer - Fever-tree                                                                                                                                                                                                                          4,00 €

Ginger Ale - Fever-tree                                                                                                                                                                                                                              4,00 €

Oriental Yuzu Tonic - Fentimans 5,00 €

BirreBirre
Staj Beer 6,00 €
American Pale Ale  "Artigianale"  33cl   4.7%   



Si inizia sempre con una bollicina (al calice)
Spumante Passerina  Brut   “Tarà”                                            7,00 €
100% Passerina
Tenuta Cocci Grifoni // Marche

Vini (al calice)
Pecorino  Tarà  “Falerio DOC”   2021                                                                                   7,00 €
100% Pecorino
Tenuta Cocci Grifoni // Marche

Tres Frigidae   “IGP Terre del Volturno”  2021     BIO          7,00 €
100%  Pallagrello Bianco
La Masserie // Volturno

Cretarossa  ”Irpinia DOC Campi Taurasini”   2013                     7,00 €Cretarossa  ”Irpinia DOC Campi Taurasini”   2013                     7,00 €
100% Aglianico
I Favati // Avellino

Sakè al calice da pasto
Otokoyama Raijin     “Honjozo”                                               7,00 €
Secco e rinfrescante, lievi aromi fruttati di melone e pesca lasciano il sopravvento al 
marcato gusto umami e lattico, mentre un leggero retrogusto amarognolo aiuta la buona 
beva e l’accoppiamento con un’ampia varietà di cibi.

Hatsumago Densho    “Honjozo”                                               7,00 €

Caratterizzato da un gusto rotondo e corposo, alla bocca presenta una leggera acidità che 
è ben bilanciata da una dolcezza che conferisce un palato rotondo e raffinato. Rispetto ad 
un normale Honjozo non presenta una sensazione alcolica pungente.

Hiyashibori Gold    "Daiginjo”                                                 7,00 €
Grande aroma fruttato e floreale che viene mantenuto intatto e si diffonde in modo molto 
intenso. Gusto elegante ma con una buona persistenza.



Pink Kappa   “Junmai”                                                      7,00 €
Questo particolare sake di colore rosa viene prodotto utilizzando il lievito rosso Adenina, 
un lievito molto delicato. Il gusto è fruttato ma leggermente acido, con sentori di fragola, 
pesca e acerola.

Kokuagari   “Junmai” 7,00 €
Junmai prodotto con Koji degli anni '40, con un gusto cremoso e saporito, dall’aroma 
decisamente speziato ed erbaceo.

Ryusei Muku   “Junmai” 8,00 €
Sake dalle note di umami decise e profonde, l’utilizzo di lieviti naturali della cantina 
esaltano le caratteristiche del riso Omachi.

Koikawa Beppin   “Junmai” 7,00 €

Junmai dal gusto delicato ma profondo prodotto con riso Haenuki, che gli dona un grande 
equilibrio. Vincitore della medaglia d’oro Slow Food Japan nel 2014, questo sake può 
essere servito a ogni temperatura, acquisendo ogni volta caratteristiche e note differenti.essere servito a ogni temperatura, acquisendo ogni volta caratteristiche e note differenti.

Sword Of Samurai    “Junmai”                                                7,00 €

La lunga lavorazione e fermentazione artiginale, che vede l’impiego di lieviti locali, 
conferisce un piacevole aroma. Corposo, ricco di umami, con retrogusto piacevolmente 
amarognolo. Ha Vinto il premio al Vinitaly Special mention al 5StarWine 2018

Zao   "Junmai"                                                7,00 €

L’utilizzo del riso Toyonishiki fa risaltare la parte di umami, mentre il lievito “Miyagi A” è 
usato per esaltare l’aroma rinfrescante e fruttato, con note esotiche di frutta matura.

Genshu 85   "Junmai"                                                8,00 €
Lo Shinriki 85 viene prodotto con il metodo kimoto e non viene né microfiltrato ai carboni 
né diluito con acqua. Il risultato è un sake dall’aroma fragrante, dal gusto ricco e rotondo 
e dal finale persistente. Consigliatissimo con il Ramen.

Soutenden  “Junmai”                                                      8,00 €
Junmai fermentato a bassissime temperature, gusto bilanciato con un finale leggermente Junmai fermentato a bassissime temperature, gusto bilanciato con un finale leggermente 
acido e secco. 



Aosae   “Junmai”                                                      7,00 €
Un sake adatto a chi ama gusti delicati. Fresco e minerale, classica rappresentazione dei 
Junmai adatti a vari abbinamenti.

Konishi Ootegara   “Junmai Daiginjo”                                                    7,00 €
Sake morbido ed elegante che presenta grande equilibrio tra dolcezza e acidità, 
rendendolo molto beverino e ottimale in abbinamento a piatti di pesce.

Amabuki   “Junmai Daiginjo”                                                    8,00 €
In questo sake il riso viene raffreddato a -5 gradi durante la produzione, questo dona un 
aroma floreale fruttato, un ricco bouquet di aromi.

Ninki Black    “Junmai Ginjo”                                                    7,00 €
Sake raffinato, aromi di frutta, fiori al naso. Sapori di crema, mandorla, melone, banana 
al palato. Piccantezza dell'alcol e persistenza.

Heavensake  "Junmai Ginjo"                                                8,00 €
Bouquet aromatico floreale e fresco, con un gusto fruttato, vivace e pieno, con un finale 
elegante ma persistente. Sake dal profumodi mela verde, pesca, intense note di ananas e elegante ma persistente. Sake dal profumodi mela verde, pesca, intense note di ananas e 
leggere sfumature umami.

Movat  “sake frizzante italiano”                         bottiglia da 375ml            20,00 €
Sake frizzante, rifermentato in bottiglia. Nasce dalla fusione della tradizione giapponese 
dell’uso del koji e da quella italiana dello spumante metodo classico. Predominano le note 
aromatiche e di gusto del riso, ma sono altrettanto spiccate delle note di frutta matura e 
fiori.

Movat   “sake frizzante italiano”                        bottiglia da 750ml            35,00 €

Hope  “sake frizzante italiano con luppolo”   bottiglia da 375ml            20,00 €
In questo sake frizzante, troverete i sentori tipici del luppolo, ingrediente amaricante della 
birra, attentamente bilanciato nell’aroma dall’uso di lieviti da American IPA e, 
ovviamente, dal koji. Grande aromaticità e freschezza.

Hope   “sake frizzante italiano con luppolo”    bottiglia da 750ml            35,00 €

Degustazione di sake                                                                 20,00 €
(2 calici a scelta tra quelli tutto pasto + 1 calice da fine pasto)



Bollicine
Spumante Passerina  Brut   “Tarà”                                            24,00 €
100% Passerina
Tenuta Cocci Grifoni // Marche

Spumante Brut  “Trentapioli”  2020                                        25,00 €
100% Asprino D’Aversa
Salvatore Martusciello // Caserta

Spumante La Matta 25,00 €
Rifermentato in bottiglia, Dosaggio Zero, Lieviti Indigeni
100% Fiano
Casebianche // Cilento

Spumante D Bulles  2021 35,00 €
Metodo Ancestrale, dosaggio zero
70% Mauzac Rose - 30% Ondenc70% Mauzac Rose - 30% Ondenc
Domaine de Brin // Francia - Castanet

Puro Bianco 2017   Spumante Pas Dosè  “ triple A” 45,00 €
60% Chardonnay - 40% Ribolla gialla 
Movia  // Slovenia - Brda

Franciacorta Brut  "Francesco I"   DOCG        
75% Chardonnay - 15% Pinot Bianco - 10% Pinot Nero 45,00 €
Uberti // Lombardia

Franciacorta Saten  DOCG  S.a                                                                                                                                                                          40,00 €
100% Chardonnay
Camossi // Lombardia

Cremant d'Alsace Brut    AOC  2020                                                                                                                                50,00 €
“artigianale” filosofia Biologica, Biodinamica con Lieviti indigeni
100% Auxerrois
Pierre Frick // Francia - Alsazia

Cremant de Bourgogne    AOC  2018 45,00 €
“artigianale”  filosofia Biodinamica
65% Pinot Noir - 35% Chardonnay
Gabin et Félix Richoux // Francia - Borgogna



Champagne Brut 'Prestige    S.a                                                                                                                                                                                          55,00 €
70% Chardonnay - 30% Pinot Noir
Christiane Guillaumée //  Les Riceys

Champagne Brut 1.Er Cru S.a                                                                                                                                                                                                                                  60,00 €
60% Pinot Meunier - 20% Pinot Noir - 20% Chardonnay 
Aubry // Montagne De Reims

Champagne Dosage Zero Blanc de Noirs   S.a                 60,00 €
100% Pinot Noir
Remy Massin // Ville sur Arce   

Champagne Brut Blanc De Blancs  L'Inattendue  S.a                 65,00 €
100% Chardonnay 
Remy Massin // Ville sur Arce   

Champagne Première Cuvée Brut S.a                                                                                                                                                                                                                                                                      80,00 €
45% Pinot Noir -  33% Chardonnay - 22% Pinot Meunier 
Bruno Paillard // Reims
45% Pinot Noir -  33% Chardonnay - 22% Pinot Meunier 
Bruno Paillard // Reims

Champagne Brut Reserve S.a                                                                                                     80,00 €
30% Pinot Meunier - 30% Pinot Noir - 40% Chardonnay 
Billecart Salmon // Valle Della Marne 

Bianchi Campania
Falanghina  Sette Vulcani  “Campi Flegrei DOC”  2020             20,00 €
Salvatore Martusciello // Campi Flegrei

Lefkos   “Ischia DOC”  2021                                                                                                        30,00 €
90% Forastera - 10% Biancolella
Cenatiempo // Ischia   

Biancolella   “Ischia DOC”  2021                                                        25,00 €
Cenatiempo // Ischia   

Furore Bianco Fiorduva   “Costa d'Amalfi DOC”  2020                                               70,00 €
40%  Ripoli, 30% Fenile, 30% Ginestra
Marisa Cuomo // Furore



Fiano D'Avellino  Pietramara   “DOCG”  2021                                             22,00 €
I Favati // Avellino

Fiano D'Avellino  “Irpinia DOC”  2022 26,00 €
Ciro Picariello // Summonte

Fiano  Cumale    “Cilento DOC”  2022    BIO 24,00 €
Casebianche // Cilento

Fiano  Pietraincatenata  “Cilento DOC”  2019 40,00 €
Luigi Maffini // Cilento

Fiano in anfora Zagreo ”Roccamonfina IGT” 2019     40,00 €
Da coltivazione biologica e biodinamica  “ triple A”
100%  Fiano
I Cacciagalli // Campania 

Greco Di Tufo - Pietramara   “DOCG”  2020    22,00 €Greco Di Tufo - Pietramara   “DOCG”  2020    22,00 €
I Favati // Avellino

Greco Di Tufo - Miniere   “DOCG”  2020    28,00 €
da coltivazione biologica e utilizzo di lieviti indigeni
100%  Greco di Tufo
Cantine Dell'Angelo // Avellino

Pallagrello Tres Frigidae   “IGP Terre del Volturno”  2021  BIO          22,00 €
100%  Pallagrello Bianco
La Masserie // Volturno

V For Vittorio 2022 30,00 €
Vino “artigianale” macerato sulle bucce, coltivazione biologica e biodinamica
 70% Trebbiano - 30% Fiano
 Canlibero //  Campania 

Glu Glu  2022 30,00 €
Vino “artigianale” macerato sulle bucce, lieviti indigeni
 Uve bianche Uve bianche
 Cantina Giardino //  Campania 



Bianchi in giro per l'Italia
Gewürztraminer   “Alto Adige DOC”  2022 28,00 €
St Michael-Eppan // Alto Adige

Pinot Grigio   “Alto Adige DOC”   2022 25,00 €
Elena Walch // Alto Adige

Chardonnay   “Trentino DOC”  2021                                           20,00 €
Gaierhof // Trentino

Chardonnay    “Venezia Giulia IGT”   2022 38,00 €
Jermann // Friuli Venezia Giulia

Carganega CAGA'  “Veneto IGT” 2021 20,00 €
Vino “artigianale” da coltivazione biologica e biodinamica con lieviti indigeni Vino “artigianale” da coltivazione biologica e biodinamica con lieviti indigeni 
100% Carganega
Santa Colomba // Veneto

Indigeno   2020  18,00 €
Vino “artigianale” frizzante rifermentato in bottiglia con lieviti indigeni 
Ancarani // Emilia Romagna   

Pecorino  Tarà  “Falerio DOC”   2021                                                                                   22,00 €
Tenuta Cocci Grifoni // Marche

Passerina  San Basso  “Marche IGT”   2021                                                                                                             22,00 €
Tenuta Cocci Grifoni // Marche

Verdicchio  Terre Silvate   “Marche Bianco IGT”  2022             25,00 €
Vignaioli Indipendenti, vino Artigianale, Biologico, Lieviti indigeni
90% Verdicchio - 10% Trebbiano 
La Distesa // Marche

Apollo  “Abruzzo DOC”  2020              22,00 €Apollo  “Abruzzo DOC”  2020              22,00 €
Vignaioli Indipendenti, vino Artigianale, Biologico, Lieviti indigeni
100% Trebbiano d’Abruzzo
Ausonia // Abruzzo



Fiano  “Salento IGT”  2020    “ triple A”                        24,00 €
Vino “artigianale” da coltivazione biologica e biodinamica con lieviti indigeni 
100% Fiano Minutolo
Archetipo // Puglia

Bianchi in giro per il mondo
Riesling Kabinett C.A.I.   2021       “ triple A”   32,00 €
100% Riesling
Immich-Batterieberg  // Germania - Mosella

Chablis  Saint Pierre  AOC  2021 50,00 €
100% Chardonnay 
Albert Pic  // Borgogna

Bourgogne Cotes d'Auxerre  AOC 2020 40,00 €
Vino “artigianale” con filosofia del biodinamico
100% Chardonnay 100% Chardonnay 
Le Domaine d'Édouard // Borgogna

Rully Blanc  La Chaume   AOC 2020 60,00 €
Vino “artigianale” con filosofia del biodinamico
100% Chardonnay 
Domaine Jean-Yves Devevey // Borgogna

Beaujolais Blanc Chateau Cambon  2021     “ triple A”    40,00 €
Vino “artigianale” con filosofia del biodinamico
100% Chardonnay 
Lapierre  // Beaujolais

Rosati
Vetere   “Paestum IGT ”  2021 26,00 €
100 % Aglianico
San Salvatore // CilentoSan Salvatore // Cilento



Rossi Campania
Piedirosso  Sette Vulcani   “Campi Flegrei DOC”  2020  20,00 €
Salvatore Martusciello // Campi Flegrei

Cretarossa  ”Irpinia DOC Campi Taurasini”   2013                     24,00 €
100% Aglianico
I Favati // Avellino

Paestum Rosso   “Paestum IGP”  2018                                                                                                                                                                    32,00 €
90% Cabernet Sauvignon - 10% Aglianico
Tredaniele // Cilento

Aglianico Jungano  “Paestum IGT”  2019 30,00 €
100% Aglianico
San Salvatore // Cilento

Vulturnus   “IGP Terre del Volturno”  2021         BIO                    22,00 €
100%  Pallagrello Nero100%  Pallagrello Nero
La Masserie // Volturno

Sphaeranera in anfora ”Roccamonfina IGT”  2018   “ triple A”                         40,00 €
Da coltivazione biologica e biodinamica, senza filtri né interventi chimici

 100% Pallagrello nero 
I Cacciagalli // Campania 

Super  Sannios  2021 26,00 €
Vino “artigianale” da  coltivazione biologica e biodinamica, senza solfiti 
aggiunti o minimi, con lieviti indigeni.
100% Cabernet Sauvignon 

 Canlibero // Campania 

Rossi in giro per l’Italia e non solo…
Pinot Noir   "Iranchy  AOC"   2018 55,00 €
100% Pinot Noir
Vino “artigianale ”, Biologico,  filosofia del BiodinamicoVino “artigianale ”, Biologico,  filosofia del Biodinamico
Gabin et Félix Richoux // Francia - Borgogna



Sempre Cuntentu  2021 30,00 €
100% Sciaccarello 
Vino “artigianale ”, Biologico, Lieviti indigeni
Domaine Giacometti // Corsica

Lagrein  ”Alto Adige/Sudtirol  DOC”  2020       25,00 €
100% Lagrein
Hofstatter // Alto Adige 

Pinot Nero    ”Alto Adige/Sudtirol  DOC”  2022    28,00 €
100%  Pinot Nero
Elena Wlach // Alto Adige 

Barbera Bandita  2020 30,00 €
Uve Rosse
Vino “artigianale ”, Biodinamico, Lieviti indigeni, Vignaioli Indipendenti
Cascina Tajavin // Piemonte

Barbera  Asinoi   “Barbera d'Asti DOCG”  2021 24,00 €
100% Barbera100% Barbera
Vino “artigianale ”, Biodinamico, Lieviti indigeni, Vignaioli Indipendenti
Carussin // Piemonte

Valpolicella "Laute" Adalia   DOC 2021 24,00 €
Vino “artigianale ”, Biologico, Lieviti indigeni
40% Corvinone, 30% Corvina, 20% Rondinella, 10% Molinara 
Corte Sant'Alda // Veneto

Romagna DOC  "Biagio Antico"  2018 20,00 €
Vino “artigianale” senza solfiti aggiunti o minimi, con lieviti indigeni
100%  Sangiovese 

 Ancarani // Emilia Romagna  

Indocilis  "Emilia IGT Frizzante"  2020      “ triple A” 16,00 €
100%  Barbera 
Podere Pradarolo // Emilia Romagna 

Chianti Biskero   DOCG   2021 20,00 €
Vino “artigianale” da coltivazione biologica e biodinamicaVino “artigianale” da coltivazione biologica e biodinamica
85% Sangiovese, 5% Canaiolo, 5% Mammolo, 5% Merlot
Salcheto // Toscana



Rosso di Montepulciano   DOC  2021 24,00 €
Vino “artigianale” da coltivazione biologica e biodinamica
85% Sangiovese, 8% Canaiolo, 7% Merlot
Salcheto // Toscana

Bakkanali Kab   “Toscana IGT”       40,00 €
Vino “artigianale” da coltivazione biologica e biodinamica, Lieviti indigeni
100% Cabernet Sauvignon
Bakkanali // Toscana

Brunello Di Montalcino DOCG   “Castelgiocondo”   2014           60,00 €
100% Sangiovese
Frescobaldi // Toscana

Brunello Di Montalcino DOCG   “Campogiovanni” 60,00 €
100% Sangiovese
San Felice // Toscana

Una Al Giorno 34,00 €Una Al Giorno 34,00 €
Vino “artigianale” da coltivazione biologica e biodinamica con lieviti indigeni 
100% Merlot
Fra I Monti // Lazio

Primitivo IGP Salento Primitivo  2019  “ triple A”                        26,00 €
Vino “artigianale” da coltivazione biologica e biodinamica con lieviti indigeni 
100% Primitivo
Archetipo // Puglia

Syrah Al Fèu   "Terre Siciliane IGT"   2021 25,00 €
Vino “artigianale” da coltivazione biologica e biodinamica con lieviti indigeni 
100% Syrah
Al Fèu // Sicilia

Etna Rosso DOC   2020 25,00 €
100% Nerello Mascalese
Cottanera // Sicilia

Renosu Rosso 20,00 €Renosu Rosso 20,00 €
Vino “artigianale”  macerato sulle bucce,  “Triple A”
Cannonau, Monica, Pascale
Tenuta Dettori // Sardegna



e poi c’è il fine pasto…
Amari 
Jagermeister     (Germania) 5,00 €
Il più celebre liquore di erbe tedesco, prodotto dal 1934, la sua antica ricetta include ben 
56 diverse varietà tra erbe, radici, frutti e spezie, macerate in alcol, ed è un segreto 
commerciale custodito, gelosamente, fin dalla nascita. 

Proibito Foletto    (Trentino-Alto Adige)       6,00 €
Fresco, officinale e deciso con note balsamiche. Al palato esplode in un concentrato di 
sapori fra l‘amaro ed il dolce che lo rendono perfetto come dopo cena. Aromi di: lavanda, 
limone, liquirizia, menta e noce.

Stomatica Foletto    (Trentino-Alto Adige ) 6,00 €
Estremamente amara, tannica e persistente con note tostate e affumicate. Aromi di: 
arancia, cuoio, fumo, quercia, torba. Per gli amanti degli amari "AMARI".arancia, cuoio, fumo, quercia, torba. Per gli amanti degli amari "AMARI".

Mentha 1911    (Piemonte)    5,00 €
Ottenuto da alcool di origine agricola con aggiunta di caramello e infusione di diverse 
botaniche. Oltre alla menta di origine piemontese, viene infuso con altre spezie ed erbe 
aromatiche, come, aloe, angostura, arancia amara, arancia dolce, china, quassio 
coriandolo, macis e genziana.

DelMago    (Piemonte)    6,00 €
Nasce dall'estro di Marcello Trentini, chef del ristorante stellato Magorabin. Scorza di 
arancia, bergamotto, china, chinotto e radici, combinati a seducenti percezioni di incenso, 
vaniglia, cacao e altre spezie dolci.

Amarot   (Piemonte)   6,00 €
Amaro a base di chinotto viene realizzato in maniera altamente artigianale, ha un 
profumo ricco e intenso, con sentori di agrumi, chinotto, arancia, china, liquirizia e cacao, 
con un gusto morbido e potente, con aromi piacevolmente amaricanti e note di arancia e 
bergamotto.

Chiot Montamaro  (Piemonte)   5,00 €Chiot Montamaro  (Piemonte)   5,00 €
Questo distillato artigianale di bassa gradazione viene realizzato con un'infusione di erbe 
e fiori alpini raccolti ed essiccati ad alta quota, l'antica ricetta rimane tutt'oggi un segreto. 
Il profumo di erbe aromatiche si alternano a sentori balsamici e amaricanti.



Amaro di erbe Grinta    (Piemonte)    6,00 €
Tra i principali ingredienti ci sono: il genepy, la genzianella, l’achillea, la menta piperita, la 
genziana, le bacche di ginepro, il quassio, l’eucalipto, il cardo e altre botaniche, che fanno 
parte della ricetta segreta di Glep Beverages.

Amaro Officinale "Dom"    (Lombardia)          6,00 €
L' Amaro Officinale viene realizzato tramite l’accurata selezione e unione di diverse 
botaniche ed erbe da coltivazione biologica come l’anice, l’assenzio, la china, il rabarbaro 
e la tintura di incenso.

Amaretto Di Saronno   (Lombardia)          5,00 €
Liquore italiano dall'inconfondibile aroma di mandorla, è tra i più commercializzati in 
tutto il mondo. Color ambra brillante, profuma intensamente di mandorla amara, miele 
ed uvetta, caramello ed erbe aromatiche.

Insolito Fragante     (Campania) 6,00 €
La storia ha inizio a Sorrento dove Luigi, fondatore di Fragrante, abitava. Ogni anno, 
durante il mese di settembre, si rintanava nella baracca sul retro a produrre le sue scorte durante il mese di settembre, si rintanava nella baracca sul retro a produrre le sue scorte 
di amaro. Gli ingredienti erano semplici: rami di rosmarino e scorze di limoni appena colti 
ne costituivano il corpo. Ed infine, una miscela segreta di erbe della costa. Molti anni dopo 
Daniel, il pronipote di Luigi, decide di onorare l’antica ricetta di famiglia creando 
“Fragrante Amaro Insolito”.Ormai la baracca sul retro non c’è più, ma il gusto resta 
sempre lo stesso.

Sea Mzero  (Calabria)    7,00 €
Realizzato con cedri della Calabria e acqua di mare purificata. Le note di scorza d’agrumi 
e di cedro maturo si fondono con morbide spezie orientali, sfumature balsamiche che 
ricordano la menta verde e l’eucalipto.

Roger  (Calabria)    6,00 €
Intenso e profondo ottenuto con infusione di erbe, spezie e agrumi della Calabria, senza 
aggiunta di additivi e senza filtrazioni. È caldo, intenso, agrumato, speziato, amabile e 
amaricante. 

Eroico  (Calabria) 6,00 €
L’Amaro Eroico è prodotto con ingredienti di eccellente qualità: arancia rossa di Sicilia 
IGP, limone di Sorrento IGP, bergamotto di Calabria, mandarino di Calabria, cedro di IGP, limone di Sorrento IGP, bergamotto di Calabria, mandarino di Calabria, cedro di 
Calabria, arancia amara, genziana, china, rosmarino, origano, ginepro, radice di liquirizia 
e mandorla.



Jefferson   (Calabria)                                               6,00 €
Prodotto in modo artigianale con alcol di cereali con infuso di assenzio, bergamotto, 
vaniglia, pompelmo, arancia amara, arancia dolce, limone, rosmarino, origano, 
rabarbaro, genziana ed eucalipto.

Amaro alla liquirizia Abracadabra   (Calabria)                                               6,00 €
Realizzato solo con liquirizia di Calabria DOP. Il suo successo si basa su un’accurata 
selezione di materie prime di altissima qualità. 

Amaro al caffè Giocondo  (Calabria)                                               7,00 €
Vecchio Magazzino Doganale ha creato un Amaro al caffè unico e senza tempo. Infuso 
con Caffè Etiope, Ghiande Tostate di Roverella, Vaniglia, Arancia Amara.

Frack Amaro Serale  (Calabria)                                               7,00 €
Prodotto da 3 diversi infusi a base di bergamotto di Roccella Ionica, arance dolci e amare, 
limoni IGP di Rocca Imperiale, rosmarino, origano, genziana, rabarbaro.

Scoccia   (Sicilia)   5,00 €Scoccia   (Sicilia)   5,00 €
Prodotto con scorze di succose arance amare e un mix di erbe amaricanti.

Amara   (Sicilia)   6,00 €
L’Amaro ha origine da un ingrediente che rappresenta una delle eccellenze del territorio 
siciliano, ovvero l’arancia rossa, le scorze di queste vengono poste in infusione con alcol, 
zucchero ed erbe aromatiche, senza l’utilizzo di additivi. Si sentirà quindi un profumo 
agrumato e speziato di arance rosse.

Sake da fine pasto e distillati giapponesi
Umeshu Kikuisami   (liquore a base di prugne giapponese)                                                                                7,00 €
Liquore alla prugna giapponese, fatto con una base di sake e abbondanti prugne 
giapponesi. Le ume (prugne tipiche del Giappone) vengono messe in macerazione nel 
sake, rilasciando il gusto naturalmente acido, bilanciato però da una dolcezza iniziale e un 
aroma leggermente mandorlato.

Yuzu  Kodakara  6,00 €Yuzu  Kodakara  (agrume autoctono giapponese) 6,00 €
Liquore leggero allo Yuzu (agrume autoctono giapponese, per la produzione di ogni 
bottiglia ne vengono utilizzati tra 15 e 20) con aroma di bergamotto, limone, pompelmo, 
cedro. Fresco e fruttato. 



Pear  Kodakara                           6,00 €
Liquore leggero alla pera dal profumo intenso ed elegante. Denso come un nettare, viene 
prodotto con la famosa pera giapponese "France" di Yamagata.

Sumomo Kodakara  (frutto giapponese tra pesca, albicocca e prugna)  6,00 €
Liquore leggero al Sumomo (frutto giapponese mix tra pesca, albicocca e prugna).
Questo produttore utilizza solo le famose pesche della zona di Nakayamacho. Il risultato 
è un sapore ricco e un po’ aspro, di una certa densità.

Dry Ginger  Kodakara (liquore leggero allo zenzero e sake junmai daiginjo) 6,00 €
Partendo da una base di pregiato sake Junmai Daiginjo, viene poi aggiunto un succo 
fresco di zenzero, si ottine così un liquore leggero con un  aroma pungente e speziato, 
gusto rinfrescante e peperino, tipiche caratteristiche dello zenzero. 

Aokage  (Shochu a base di orzo) 8,00 €
Prodotto utilizzando orzo e acqua sorgiva purissima del monte Kirishima. Shochu 
leggermente torbido, corposo e dalla lunga persistenza. All’olfatto mela, riso soffiato, una 
marcata nota di tostatura. All’assaggio riso soffiato, malto, gusto pieno e persistente, marcata nota di tostatura. All’assaggio riso soffiato, malto, gusto pieno e persistente, 
una leggera nota affumicata.

Kuro-Koji  (Shochu a base di patate dolci)                                                        8,00 €
 Questo Shochu viene prodotto utilizzando solo patate dolci e koji nero (kuro). All’olfatto 
note terrose, litchi, cacao, acqua di rosa e una nota balsamica.
Leggera nota alcolica iniziale all'assaggio, fiori, radice di liquirizia.                           Finale 
speziato e dolce.                   

Shirayuki EDO Genshu  (sake invecchiato) 8,00 €

Sake con note di legno, caramello e tabacco, paragonabile a un vino da meditazione.

Sangosho Black  (awamori prodotto con riso indica thailandese e koji nero) 8,00 €
Prodotto con 100% riso Indica Tailandese e Koji Nero, viene fatto invecchiare per un 
anno. Elegante e floreale all'olfatto, con note di pesca, mango e frutta matura. Leggera 
nota funginea. Fruttato all'assaggio, note speziate di zenzero, piacevole persistenza 
dell’alcol.

Porto
Kopke Lbv   6,00 €



Fonseca Guimaraens  Ruby   6,00 €

Rum
Gosling Black Seal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4,00 €

Pampero Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4,00 €

Havana Club Especial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5,00 €

Kunquat e caffè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7,00 €

La Hechicera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8,00 €

Doorlys 12Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8,00 €

Cachaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8,00 €

Diplomàtico Reserva Exclusiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7,00 €

Brugal 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8,00 €

Japonais Ryoma  (Giappone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9,00 €

Gin (porzione)
Tanqueray   (Scozia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6,00 €

Bulldog London Dry   (Inghilterra) 6,00 €

Big Gino   (Veneto) 6,00 €

Marconi 42 Mediterraneo   (Veneto) 6,00 €

Imea Gineprina d'Olanda  (Piemonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6,00 €

Sloe il Reale  (Piemonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6,00 €

Lonewolf Cloudy Lemon   (Scozia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6,00 €



Ophir Oriental Spiced    (Inghilterra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6,00 €

Mombasa    (Inghilterra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6,00 €

Whitley Neill Quince    (Inghilterra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7,00 €

Whitley Neill Dry   (Inghilterra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7,00 €

Whitley Neill Lemongrass  & Ginger   (Inghilterra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7,00 €

Whitley Neill Parma Violet   (Inghilterra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7,00 €

Bathtub   (Inghilterra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7,00 €

G Vine Floraison   (Francia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7,00 €

Cannabis Sativa  (Olanda)      “non contiene THC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7,00 €

Kaikyo Hyogo   (Giappone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7,00 €

Hendrick’s   (Scozia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7,00 €

Bobby’s Schiedam   (Olanda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7,00 €

Edinburgh Cannonbal   (Scozia)   7,00 €

Roku   (Giappone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7,00 €

Estasi   (Lombardia)                                                             7,00 €

GinArte  (Toscana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7,00 €

Mare   (Spagna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7,00 €

King Of Soho (Inghilterra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7,00 €

Gretchen Dry   (Germania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7,00 €

Zuidam Old Tom  (Olanda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7,00 €

Sabatini  “ZERO” Alcol  (Toscana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7,00 €

Kozue   (Giappone)                                                                                                                                                                                          8,00 €



Alkkemist  (Spagna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8,00 €

Bareksten   (Norvegia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8,00 €

Del Professore A La Madame   (Piemonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8,00 €

Del Professore Monsieur   (Piemonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8,00 €

Jinzu  (Scozia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8,00 €

Jil  (Calabria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8,00 €

No. 3 London Dry   (Olanda) 8,00 €

Dolce Vita Pompelmo Rosa   (Italia) 8,00 €

Etsu Pacific Ocean Water   (Giappone) 8,00 €

Etsu   (Giappone) 8,00 €

170th 1850 – Picco Rosso Folletto   (Trentino-Alto Adige)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8,00 €

Gastro   (Olanda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8,00 €

Sabatini  (Toscana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8,00 €

Sabatini Barrel  (Toscana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9,00 €

Ukiyo Blossom    (Giappone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9,00 €

Ukiyo Yuzu    (Giappone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9,00 €

Adamus   (Portogallo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9,00 €

Camugin Sciacchetrà   (Liguria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9,00 €

Cherry Blossom Akori   (Spagna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9,00 €

Elephant   (Germania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9,00 €

Caprisius Dry  (Campania)                                                             9,00 €

Colombian Treasure  (Colombia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9,00 €



Boompijes Maltwine   (Olanda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            9,00 €

J. Rose London Dry  (Puglia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             9,00 €

Nikka Coffey  (Giappone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10,00 €

Beside   (Lombardia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10,00 €

Portofino   (Liguria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10,00 €

Amuerte Black   (Belgio)                                                             10,00 €

Engine   (Liguria)                                                             10,00 €

Mare Capri   (Spagna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10,00 €

The Illusionist Dry   (Germania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10,00 €

Knut Hansen  (Germania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10,00 €

Monkey 47   (Germania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10,00 €

Amuerte  Green   (Belgio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11,00 €

Herno Old Tom   (Svezia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14,00 €

Vodka (porzione)
Moskovskaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4,00 €

Belvedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6,00 €

Nikka Coffey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10,00 €

Whisky
Jack Gentleman   (Stati Uniti)             5,00 €Jack Gentleman  5,00 €
Prodotto da cereali come mais, orzo e segale, con profumi speziati, note di cannella e 
vaniglia. Il gusto intenso, particolarmente morbido ed elegante è dovuto al processo di 
doppia filtrazione con carbone d'acero.



Canadian Club   (Canada)                                                             5,00 €
Questo Whisky invecchia più di 3 anni in botti di rovere bianco americano. Speziato e 
tendente al dolce con una punta vanigliata, al naso evidenzia un aroma di mandorle e 
una punta di pepe.

Buffalo Trace  (Stati Uniti)                             6,00 €
La Buffalo Trace si vanta di utilizzare solo ingredienti locali, mais, segale e malto d’orzo. 
Al naso è dolce con note di caramello e vaniglia .

Maker’s Mark   (Stati Uniti)                                              6,00 €
Considerato il Re dei Bourbon, viene prodotto in piccole quantità. Color ambra 
trasparente, con evidenti riflessi aranciati, questo interessante Bourbon ha un aroma 
sottile, ricco e vellutato. 

Bullet rye  (Stati Uniti)   6,00 €
Whisky di segale invecchiato in botti di quercia bianca americana per 6 anni. È intenso, 
morbido, nitido e complesso, ricco di sentori speziati che comprendono la vaniglia, il 
cuoio, il tabacco e leggere note di legna affumicata.

Glenmorangie 10y   (Scozia) 8,00 €

Single Malt elegante, morbido, invecchiato per 10 anni in botti americane ex-Bourbon. Il 
suo profilo aromatico è contrassegnato da note agrumate, fruttate e candite. Al sorso è 
cremoso, ricco, delicato e ben equilibrato, dalla lunga persistenza vanigliata.

Single Malt Oban 14y    (Scozia) 10,00 €

Questo Single Malt invecchiato per 14 anni è una delle più celebri e tipiche espressioni 
delle Highland scozzesi. I suoi caratteristici sentori marini e maltati sono vivacizzati da 
note di legni nobili e un pizzico di fumo di torba. Il gusto è pieno e denso, ricco e complesso.

Tokinoka Blended    (Giappone)         10,00 €
Il "Tokinoka" della White Oak Distilley è un blended giapponese molto morbido e 
piacevole. Ha un gusto con sentori dolci di frutta esotica, miele e vaniglia: un ottimo 
blended per avvicinarsi al mondo dei raffinati whisky del Giappone. L’assemblaggio di 
ottimi Single Malt gli dona un profilo caratterizzato da morbide note fruttate, con 
sfumature di frutta esotica e miele.

Akashi Blended    (Giappone) 10,00 €Akashi Blended    (Giappone) 10,00 €
Blended giapponese morbido e profondo, pieno e avvolgente, con aromi di frutta secca, 
miele, vaniglia e frutta gialla, invecchiato in botti di Bourbon e Sherry.



Torabhaig-Alt  Gleann    (Scozia)    10,00 €
Questo whisky viene fatto maturare in botti  di rovere americano ex Bourbon di primo e 
secondo passaggio, e viene imbottigliato senza filtrazione a freddo.

Blended  Nikka Days   (Giappone)                                            8,00 €
Blended giapponese che esprime perfettamente la lunga tradizione nipponica nell'arte dei 
Whisky. Morbido, fresco, intenso e di grande personalità, è arricchito da aromi di agrumi, 
note fruttate, spezie dolci e richiami di frutta secca.

Hatozaki Pure Malt    (Giappone)  10,00 €
Questo Whisky è prodotto dall‘assemblaggio di malti invecchiati in tre differenti botti: ex-
bourbon, ex-sherry e in barriques prodotte con il pregiato legno Mizunara (quercia tipica 
giapponese), che gli conferisce al distillato note di legno di sandalo e incenso. Al naso 
note di frutta secca, cereali, miele e sandalo.

Nikka From the Barrel   (Giappone)       12,00 €

Prodotto da selezioni di whisky giapponesi di cereali e orzo, al naso è equilibrato con note 
floreali di lillà, frutta fresca e spezie dolci in evidenza. Al palato è corposo e incisivo, note 
di spezie e caramella mou si sposano con sentori di caramello e vaniglia. di spezie e caramella mou si sposano con sentori di caramello e vaniglia. 

Macallan  12y    (Scozia) 14,00 €
Single Malt con le note dolci ed evolute della botte di rovere. Al naso ricorda note di miele, 
zenzero, scorza di agrumi, canditi e vaniglia. Al palato ha una trama rotonda, soave e 
dolce, con apprezzabili note di caramello e spezie dolci.

Lagavulin  16y    (Scozia) 14,00 €

Single Malt di Lagavulin invecchiato per 16 anni è caldo, profondo e affumicato, dotato 
delle migliori caratteristiche degli scotch prodotti ad Islay. Sentori marini freschi e secchi e 
sfumature pepate e fruttate aricchiscono una personalità corposa, intensa e torbata.

Tokinoka Black   (Giappone)     16,00 €
Miscela al 50% di Whisky Single Malt e 50%  di Whisky Grain.
Fruttato e speziato, con sentori dolci di frutta esotica, vaniglia, agrumi e legni tostati. 
Questo whisky ha un gusto morbido, avvolgente, rotondo, elegante e cremoso, con aromi 
di vaniglia, frutta e spezie tostate.



Grappa
Quaglia Grinor  4,00 €

Quaglia Grinor Invecchiata 4,00 €

Berta Monprà   (Piemonte)     6,00 €
La Grappa Affinata "Monprà" nasce da vinacce di Barbera e Nebbiolo e affina in rovere 
per 12 mesi. Nasce così una grappa affinata intensa, armonica e rotonda, dai pronunciati 
sentori di vaniglia e cacao.

Poli Sarpa  (Veneto)     5,00 €

Prodottacon vinacce di uve Merlot e Cabernet si presenta cristallina e di chiara purezza. 
Profuma di uva matura, vendemmia e mosto; ossigenandosi, si aggiungono sentori di 
spezie da forno, ribes, gelsomino, pepe. Il primo contatto con la bocca è fragrante, pieno 
di frutti rossi maturi, con ritorni aromartici di menta e geranio.

Poli Sarpa Barrique  (Veneto)     5,00 €Poli Sarpa Barrique  (Veneto)     5,00 €
Prodotta dalla celebre distilleria veneta Jacopo Poli, presenta un carattere morbido e 
avvolgente, dagli aromi complessi e persistenti, adatta per chi ama le grappe invecchiate 
ed evolute. È prodotta solo ed esclusivamente con le vinacce di due grandi uve bordolesi a 
bacca rossa: il Cabernet Sauvignon e il Merlot. 

Cognac 
Courvoisier 6,00 €

Tequila & Mezcal
Jose Cuervo Blanco 5,00 €

Esplon Reposado 5,00 €

Mezcal Nuestra Soledad 8,00 €Mezcal Nuestra Soledad 8,00 €

Tequila Casamigos Blanco 8,00 €

Tequila Casamigos Anejo 10,00 €


