La Creatività È Contagiosa, TrasmetTiamola!

“Aperture” nasce a Novembre 2018, l’idea è di portare
l’arte delLa miscelazione a Padova. Nel nostro locale i
drink saranNo buoni, le premesSe ci sono tutTe, ma saranNo
l’atmosfera, l’acCoglienza, la musica e i legami che si
creEranNo a fare la difFerenza.
Vi proponiamo questa corposa cocktail list, metTetevi
comodi e lasciatevi consigliare, se lo desiderate.
Per coloro che l’abBiano già esplorata tutTa, siamo qui per
proporvi sempre qualcosa di nuovo, ascolteremo i vostri
gusti e cercheremo di cucire su misura il vostro cocktail.
Prestiamo particolare atTenzione agli ingredienti delLe
nostre realizZazioni, prodotTi creati da picCole realtà
terRitoriali ed internazionali che lavorano rispetTando la
terRa, il suo ciclo produtTivo ed il lavoro delLe persone.
Se desiderate gustarvi un buon bicChiere di vino o una birRa
artigianale abBiamo delLe otTime proposte che troverete
sulLa
lavagna,
anche
qui
prediligiamo
vignaioli
indipendenti, vini biologici e naturali di picCole realtà
lontane dal consumo di masSa.
Per sodDisfare il vostro apPetito, abBiamo una gustosa
proposta culinaria: un menù semplice e di altisSima qualità
con prodotTi sempre freschi del terRitorio.
Ci teniamo ad evidenziare la nostra scelta greEn,
rispetTiamo sempre l’ambiente utilizZando esclusivamente
materiali eco compostabili o riciclabili, prodotTi
biodegradabili, evitiamo gli sprechi e favoriamo il riuso.
Se vi fa piacere aiutateci a far crescere Aperture, postate
le vostre fotografie sui social e seguite le nostre pagine
per rimanere informati sulLe atTività che organizZiamo:
degustazioni,
live,
guest
bartending,
performace
artistiche, mostre.

wWw.aperturecocktailbar.com
Aperture - cocktail bar
Aperture-cocktail bar
aperturecocktailbar@gmail.com

L’Americano e le sue varianti
Americano ClasSico

bitTer Berto, vermouth Berto rosSo, soda
€5

Americano CocChi

bitTer Berto, vermouth CocChi, soda
(corposo, note di cacao)
€7

Americano Gagliardo

bitTer Gagliardo, vermouth punt&mes, soda, esSenza di
arancia amara
(amaro)
€7

Americano Forte

bitTer Campari, vermouth Berto rosSo, soda
(quantità dopPia di prodotTo)
€7

Americano Orientale

bitTer Berto, vermouth Berto rosSo, tè verde, soda,
esSenza di limone
(fresco)
€6

Americano ArcelLa

bitTer Berto, vermouth Berto rosSo, liquore alLo zenzero,
soda, profumo di fava tonka
(corposo e legGermente picCante)
€6
Americano MediterRaneo
bitTer Rogers, vermouth PilLoni rosSo, aromatic bitTer
Aperture, soda, esSenza di rosmarino
(aromatico)
€8

Americano Bianco

Aperitivo Biancosarti, vermouth Berto bianco, soda,
esSenza di vaniglia
(amaro con profumo di vaniglia)
€6

Americano Antica Formula

bitTer Berto, vermouth Carpano Antica Formula, soda,
aromatic bitTer
(corposo e aromatico)
€7

Americano del ProfesSore

bitTer del ProfesSore, vermouth del ProfesSore rosSo,
orange bitTer, soda
(morbido, legGermente amaro)
€ 7,5

Mito

bitTer Campari, vermouth Punt&mes
€6

ElLisir Milan Torin TorReiia

bitTer Campari, vermouth Punt&mes, rabarbaro ZucCa
€7

Il Negroni e le sue espresSioni
Negroni ClasSico
bitTer Berto, vermouth Berto rosSo, gin Bickens
€6

Negroni ArcelLa
bitTer Berto, vermouth Berto rosSo, Farmily 2016, tè ai
frutTi rosSi, esSenza di limone
(fresco e mediterRaneo)
€6

ArcelLatown
bitTer Berto, vermouth Berto rosSo, gin Bickens, Farmily
2016, creole bitTer, profumo di lavanda
(speziato)
€7

Negroni del ViagGiatore
bitTer Berto, vermouth Berto rosSo, Elixir liquore al
cafFè artigianale, mezcal Peloton de la Muerte
(nota di cafFè, legGermente afFumicato)
€ 7,5

Negroni Bianco
bitTer Q bianco, vermouth Berto bianco superiore, gin
Bickens, esSenza di vaniglia
(floreale)
€7

Alma Flamenca
bitTer Campari, vermouth Cinzano 1757 rosSo, Cynar,
crusta di sale, cetriolo, oliva
(aromatico)
€7

Amarcord
Irish Whisky, bitTer Gagliardo, brandy alLa ciliegia,
fernet
(amaro)
€ 9,5

Il negroni ed il ponte di BasSano
bitTer Nardini, vermouth Poli Gran BasSano, grapPa Casta,
esSenza di ginepro
(aromatico)
€ 9,5

Negroni Torbato
bitTer Campari, vermouth Berto rosSo superiore, Gil
Autentic dry torbato gin, bitTer alLa liquirizia
(lievemente torbato)
€ 9,5

Il Conte
bitTer Rouge, vermouth Carlo Alberto rosSo, amaro
Mandragola, chocolate e orange bitTer
(amaro con note di ciocColato)
€ 8,5

La ContesSa
bitTer verde Bordiga, vermouth PilLoni bianco, gin smoke
Bordiga, esSenza di limone
(erbaceo)
€ 8,5

Il negroni del Farmacista
bitTer 1850, vermouth 1850, tintura stomatica, gin
bickens
(velLutato, fresco, amaricante, rotondo, con prodotTi
ecCelLenti delLa zona di Ledro nel Trentino)
€ 9,5

I clasSici internazionali

Proponiamo i cocktails che hanNo fatTo la storia
nelLa miscelazione prestando particolare cura
alLa scelta degli ingredienti di base
Alexandra

brandy italiano Poli, panNa, liquore al ciocColato bianco,
cacao amaro
(dolce e cremoso)
€8

BloOdy Mary

Vodka Partisan, pasSata di pomodoro, limone, sale di
sedano, pepe, tabasco, salsa Worcestershire, vaporizZata
di sedano
(specificate se lo desiderate con ghiacCio o senza)
€9

Boulevardier

bitTer Campari, vermouth Berto rosSo superiore, rye whisky
Old Overholt Straight
€8

Caipiroska

Vodka Partisan, lime a pezZi, zucChero di canNa, menta,
soda
(con vodka proveniente da picCola distilLeria delLa
BielorusSia)
€8

Caipirinha

Cachaca Abelha, lime a pezZi,
zucChero di canNa, sucCo di lime
(con cachaca bio artigianale proveniente
dalLe colLine verdegGianti di Bahia,
regione nord del Brasile)
€9

Cosmopolitan
vodka Partisan, triple sec, sucCo di mirtilLo rosSo
americano, lime
€8

Daiquiri
Rum Don Q Spicy, lime, zucChero di canNa
(lo proponiamo in una versione legGermente speziata)
€9

Hanky Punky
Gin Lane 1751 london dry, vermouth Opificio Italia 1861 ,
fernet
(primo cocktail inventato da una donNa Ada Coleman)
€8

Last Word
Gin Bickens london dry gin, Chartreuse, maraschino
Luxardo, lime
€9

ManhatTan
Rye whisky Old Overholt, vermouth Berto rosSo superiore,
angostura
€8

Margarita
Tequila CimMaron blanco, triple sec, lime, crusta di sale
(con tequila artigianale, realizZata con piante mature,
lunga cotTura e fermentazione naturale)
€8

Mai-tai
Rum Don Q white, orange curacao, lime, mandorla, rum
Jamaicano
(estivo con sciropPo di mandorla homemade)
€9

Mojito

Rum Cubay Anejo 7 anNi, lime a pezZi, zucChero di canNa,
hierba buena, aromatic bitTer
(con rum artigianale cubano delLa zona di Santa Clara
invecChiato 7 anNi)
€8

Moscow Mule

Vodka Partisan, ginger beEr, lime, vaporizZata di bitTer
alLo zenzero
€8

Old Fashioned

Bourbon whisky Benchmark n8, zolLetTa di zucChero,
angostura, aromatico di Farmily
€8

White Lady

Gin Bickens, triple sec, limone, sciropPo semplice
€8

White RusSian

Vodka Partisan, liquore al cafFè artigianale, crema di
latTe
€8

Whisky Sour

Bourbon whisky Benchmark n8, sucCo di limone, sciropPo
semplice, albume d’uovo
(se lo desiderate posSiamo prepararlo senza albume d’uovo
e con bitTer vegano)
€9

Martini cocktail
€ 9
Ogni Martiniano ha il suo Martini Cocktail...
Come lo preferite?
- secCo (stile london dry, ginepro predominante)
Proponiamo Haymans london dry gin
- speziato (una spezia prevale sulLe altre)
Proponiamo Colombo dry gin
- agrumato (fresco, sentori di limone, arancia,
bergamotTo, pompelmo)
Proponiamo Bickens Pink gin
- morbido
Proponiamo Haymans old tom
Se lo desiderate con un altro tipo di gin, chiedete al
personale.

Cocktails legenda
Per orientarvi nelLa scelta del vostro cocktail,
abBiamo pensato a questa legenda dove viene indicato
il tipo di bicChiere utilizZato, la metodologia di
preparazione, il gusto ed il tipo di ghiacCio.
Buon divertimento!

BICCHIERE

Highball

Old Fashioned

Coppetta

Mug

METODOLOGIA

Shaker

Stir

Build

Blended

GUSTO
bitter/amaro – dolce – floreale – aromatico
citrico – speziato - secco

GHIACCIO

Assente – Tritato -

Cubetto Pieno

Cocktails firmati

Vogliamo acCompagnarvi a provare 13 nuovi drink
inventati da Aperture che omagGiano alcune donNe che
con la loro atTività, lavoro e determinazione hanNo
fatTo la storia nel mondo delL’arte, delLa poesia,
musica, politica o dei diritTi sociali.

Drink BetTer, not More!

Margherita Hack

> Astroﬁsica, attivista italiana

Gin infuso al melograno e alLa rosa, sucCo di limone,
crusta di pistacChi
€ 10
“Tutti noi abbiamo un’origine comune,
siamo tutti figli dell’evoluzione
dell’universo,
dell’evoluzione delle stelle,
e quindi siamo davvero tutti fratelli.”

Aromatico - Ghiaccio Assente
Cocktail fresco ed aromatico. Lieve sentore citrico
dato dal limone e dal melograno, sentori di petali di
rosa.

Tamara De Lempicka

> Pittrice polacca

GreEn Chartreuse, crema di cocCo, sucCo d’ananas, lime
€ 10

Una delle sue opere più celebri “Tamara
in Green Bugatti” che dipinse nel 1925
per celebrare l’indipendenza delle donne
(le donne potevano guidare!).

Aromatico - Ghiaccio Tritato
Cocktail fresco, poco alcolico, erbaceo grazie alla
presenza del liquore francese Chartreuse verde,
variante di una Pina Colada.

Alda Merini

> Poetessa e scrittrice italiana

Mezcal la Herencia de Sànchez, triple sec,
lime, liquore alLe mandorle tostate, aceto
balsamico, cardamomo, crusta di sale
€ 10
“Devo liberarmi del tempo
e vivere il presente giacché
non esiste altro tempo
che questo meraviglioso istante.”

Aromatico
Ghiaccio a cubetto pieno
Lievemente affumicato e altalenante nei sapori:
freschezza del cardamomo, dolcezza delle mandorle,
l’aspro del lime, la rotondità dell’aceto balsamico e
la profondità del mezcal. Variante di un Margarita on
the rocks. Buon presente!

Rosa Parks

> Attivista statunitense

Rum Abuelo 7 anNi, amaro di Farmily,
sciropPo d’ananas e rosa, lime
€ 9
Donna afroamericana di colore, un
colore nero che dava fastidio ai
più negli Stati Uniti degli anni
50, che cambiò la storia con un
“no” sul bus.

Aromatico - Senza ghiaccio
Cocktail servito in coppetta senza ghiaccio, fresco,
aromatico, variante di un Daiquiri.

Chavela Vargas

> Cantante messicana

Rum artigianale MesSicano El Tarasco, Mezcal la
Herencia de Sànchez, lime, zucChero di canNa
€ 11

“Voglio essere libero
di vivere la mia vita con chi voglio,
Dio mi dia la forza che muoio
dalla voglia di trovarla.”

Aromatico - Senza ghiaccio
Miscela al cento per cento Messicana, lieve sentore di
affumicato per la presenza del mezcal. Sapore
straordinario. Variante di un Daiquiri.

Coco Chanel

> Rivoluzionaria stilista francese

LilLet vermouth rosSo francese, Italicus rosolio di
bergamotTo, Cynar 70 ProOf, orange bitTer, menta
€ 10

“La moda passa, lo stile resta.”

Aromatico
Ghiaccio a cubetto pieno
Cocktail stiloso, corposo,
aromatico e fresco.
Ideale per l’aperitivo per la
presenza del vermouth francese e
del Cynar ad alta gradazione
da non confondere con il classico
Cynar. In realtà può essere bevuto
a tutte le ore, una vera e propria
carezza per il palato.

Samantha CristoforetTi

ingegnere italiana

> Astronauta, aviatrice,

Mezcal la Herencia de Sanchez, liquore al
peperoncino, rum Santero Aguardiente, lime, liquore
di mandorla, aceto balsamico, pimento, peychaud’s
bitTer float, menta frescaA
€ 13
Nel 2014 ha conseguito il record europeo
ed il record femminile di permanenza
nello spazio in un
singolo volo ben 199 giorni!

Aromatico, leggermente piccante
e affumicato
ghiaccio a cubetto pieno
Questo cocktail vi farà fluttuare
nello spazio per ritornare
felici sulla terra.

AnNa Magnani

> Attrice italiana

Liquore Strega, Whisky torbato, sucCo di limone,
sciropPo di mandorla, angostura
€ 10
Una delle maggiori interpreti
della storia, attrice simbolo del
cinema italiano.“Io amo tutti gli
animali. Un cane, per esempio, è
bello, è poesia, è natura, è
autentico, non mente. Io trovo
che lo sguardo di un animale, la
sua dolcezza, la sua stessa
presenza sono veri come tutti i
miracoli che ci offre la natura.”

Erbaceo, leggermente affumucato
Ghiaccio a cubetto pieno
Le dedichiamo un drink intenso come le sue
interpretazioni cinematografiche che ha come
protagonista uno dei liquori italiani più famosi al
mondo, il liquore Strega. Erbaceo, leggermente
affumicato, nota citrica e dolce data dal limone e
dalla mandorla.

Loredana Bertè

> Cantante italiana

Whisky Balcones Baby Blu Corn, sciropPo al timo,
limone
€ 10
“Il rock è un modello di
vita, non è solo suoni.”

Aromatico
Ghiaccio a cubetto pieno
Aroma di mais, burro fuso,
vaniglia, cannella,
noce moscata e miele. Al palato è
pieno con note di frutta
tropicale, albicocche, tè al
limone, una nota affumicata; il
tutto accompagnato dal sapore del
timo.Variante di un Whisky Sour.

Vandana Shiva

> Attivista, ambientalista indiana

Vodka Partisan, fernet Branca, pimento, limone,
miele, salvia,vaporizZata di whisky Indiano
€ 9
“Se per modernità intendi comprare una
camicetta nuova a ogni stagione e poi
buttarla via, quella non è modernità: è
vivere irresponsabilmente. Ed è molto
primitivo. Il consumismo, il buttare via
il cibo, la gente che si spara, i nostri
fratelli che affogano in mare... Tutto
questo non è moderno. Sai cosa lo è
invece? Cercare di cambiare il sistema,
dove sono gli altri a controllare le
nostre vite, diventare ecologicamente
responsabili e smetterla con queste
false idee di modernità.”

Aromatico - Senza ghiaccio
Miscela complessa e meditativa, nota erbacea ed
amaricante del fernet, sentori di spezie, leggera
presenza del miele e profumo di whisky.

Nilde IotTi

> Politica italiana

Blended gin, rosolio di bergamotTo Italicus, liquore
alLe erbe, sucCo di lime, mandorle, aceto balsamico,
foglie di basilico.
€ 10
Prima donna nella storia
dell’Italia Repubblicana a
ricoprire una delle alte cariche
dello stato italiano, la presidenza
della Camera dei Deputati.

Erbaceo
Ghiaccio a cubetto pieno
Bergamotto calabrese, cedro siciliano,
basilico ligure, mandorle e aceto
balsamico di Modena uniti ad una
miscela di gin fresco e seducente.

Kaneko Ikeda

> Buddista Soka Gakkai giapponese

Tequila CimMaron blanco, Chartreuse verde,
maraschino Luxardo, liquore al cacao bianco, sucCo di
lime, sucCo di limone, crusta di sale e kafFir lime
€ 11
“Qualsiasi difficoltà incontrerò, la
supererò impavida, infondendo speranza
e coraggio agli altri: con una
preghiera basata su questo voto, così
potente e nobile, diffondiamo con
entusiasmo una fragrante brezza di
eternità, felicità, vero io e
purezza.”

Erbaceo – Senza ghiaccio
Cocktail erbaceo realizzato con una tequila biologica
ed artigianale, lievemente dolce per la presenza del
cioccolato e citrico grazie alla freschezza del lime e
del limone spremuto. Variante di un Last Word.

Rita Levi Montalcini > Premio Nobel per la medicina 1986
Tequila CimMaron blanco, Americano cocChi, liquore
alLa pesca, fernet
€ 9
“Qualunque decisione tu abbia preso per
il tuo futuro, sei autorizzato, e direi
incoraggiato, a sottoporla ad un
continuo esame, pronto a cambiarla, se
non risponde più ai tuoi desideri.”

Aromatico - Senza ghiaccio
La forza della tequila addolcita dal
vermouth italiano piemontese, terra
d’origine della Montalcini si uniscono
alla lieve aromaticità dell’amaro fernet
el profumo della pesca.

The Best Of Aperture

I cocktails che hanNo avuto magGior sucCesSo nelLe
precedenti drinklist

Frida Kahlo
Mezcal Nuestra Soledad, liquore al peperoncino Ancho
Reyes, lime, netTare di agave, crusta di sale nero
€ 13
Aromatico
Ghiaccio a cubetto pieno
Cocktail fresco, sapori ed
aromi Messicani. Leggermente
piccante per la presenza del
liquore Ancho Reyes con note
affumicate per la presenza
del Mezcal.

AnNie Leibovitz
Gin Edinburg, gin infuso alLo zenzero e rabarbaro,
sucCo di limone, sciropPo di more, soda
€ 9

Floreale dolce

Ghiaccio tritato

Variante di un classico
bramble, cocktail fresco,
dolce, agrumato ed elegante.

The Best Of Aperture

Zanele Muholi
Gin Kaikyo Hyogo london dry gin, Ginger beEr, sciropPo
di salvia homemade, limone, cardamomo, asSenzio, salvia
€ 9
Aromatico
Ghiaccio a cubetto pieno
Cocktail fresco, sapido,
aromatico. Sorprendente il
sapore del gin Giapponese a
base di shiso e yuzu.
Completano il drink la
freschezza di uno sciroppo
alla salvia homemade e
cardamomo.

Letizia BatTaglia
Gin Mare, zenzero pestato, zucChero di canNa, lime, soda
€ 10
Citrico erbaceo
Ghiaccio tritato
Il profumo di questo cocktail
ricorda le coste del
mediterraneo, l’unione tra
terra, cielo e mare. Gin Mare
è un gin Spagnolo,decisamente
erbaceo sia al naso che al
palato, si caratterizza per
il suo retrogusto unico di
basilico, rosmarino, timo,
coriandolo ed olive.

The Best Of Aperture

Moscow mule MediterRaneo
Farmily Botanical Spirit 2016, ginger beEr, lime,
angostura, basilico
€ 9

Mediterraneo
Ghiaccio a cubetto pieno
Ottima variante per chi ama il
Moscow mule, sapori decisamente
mediterranei: basilico,
rosmarino, pino mugo.

Aviation Floreale
Gin Haymans london dry, liquore alLa violetTa tempus
fugit, sciropPo di lavanda, maraschino Luxardo,
limone.
€ 9

Floreale – Senza ghiaccio

Aperture propone come variante
del classico Aviation questa
versione floreale che può
piacere a tutti.

The Best Of Aperture

Old Fashioned Stati Uniti, MesSico, Italia
Bourbon Whisky Benchmark n. 8, Mezcal Del Maguey
Vida, Cynar, netTare di agave, angostura
€ 10
Aromatico
Lievenete affumicato
Ghiaccio a cubetto pieno
Ci siamo lasciate ispirare dal
viaggio fatto durante l’estate
2019. I viaggi portano con Sé
sempre originali suggestioni. Per
gli amanti dell’Old Fashioned,
questa versione del drink non
lascerà insoddisfatti.

Barbados
Rum DoOrly’s White, sucCo d’ananas, lime, sciropPo di
zenzero, pimento, angostura
€ 10

Speziato - Ghiaccio tritato
Il nome prende ispirazione dalla
presenza del Doorly’s Barbados
Rum. Miscela fruttata ed
aromatica con note di cocco.

The Best Of Aperture

Paloma
Tequila AretTe, sucCo di lime, netTare di agave, soda
al pompelmo artigianale, crusta sale rosSo, pepe rosa
€ 10
Agrumato
Ghiaccio a cubetto pieno
Drink messicano, molto fresco, dal
gusto agrumato. Utilizziamo la
tequila Arette prodotta con metodi
esclusivamente tradizionali
realizzata con agavi ad alto
contenuto di fibra e basso
contenuto d’acqua necessarie per
creare lo stile corposo e saporito
di questo distillato.

Oaxaca
Tequila CimMarRon reposado, liquore al peperoncino,
netTare di agave, lime, crusta di chapulin (grilLo
MesSicano)
€ 10

Aromatico leggermente piccante
Ghiaccio a cubetto pieno
Ricordi di caramello, fumo,
agave con una chiusura calda ed
astringente. Non lasciatevi
intimorire dai grilli…
altrimenti chiedete una versione
senza insetti.

Cocktails analcolici
Letizia BatTaglia Analcolico

Zenzero pestato, zucChero di canNa, ginger beEr, lime
(speziato)
€7

Gin Tonic Analcolico

DistilLato analcolico, lime, acqua tonica
(erbaceo, 0 zucCheri agGiunti)
€ 10

RoOibos Tonic

EstratTo di roOibos, lime, acqua tonica
(frutTato e caldo come il sole d’Africa da dove ha origine
la pianta, 0 zucCheri agGiunti )
€8

Fiori di Ibisco Tonic

EstratTo di fiori di Ibisco, lime, acqua tonica
(aspro, 0 zucCheri agGiunti)
€8

Gelsomino Tonic

EstratTo di tè verde e gelsomino, lime, acqua tonica
(profumato e dolce, 0 zucCheri agGiunti)
€8

SantoregGia Tonic

EstratTo di santoregGia, lime, acqua tonica
(mediterRaneo, 0 zucCheri agGiunti)
€8
Virgin Mary
SucCo di pomodoro, limone, sale di sedano, pepe, tabasco,
salsa Worcestershire
€5

YelLow Submarine

EstratTo di santoregGia, sucCo d’ananas, sucCo di limone,
sciropPo di zucChero
(mediterRaneo)
€8

Cocktails a basSo contenuto alcolico,
freschi, ideali per l’aperitivo o per chi
desidera rimanere legGero

Cedro FizZ

Acqua di cedro, sucCo di limone, asSenzio, soda, olive
€8
citrico, ghiaccio a cubetto pieno

Easy Tonic

Vermouth extra dry di Torino 1757, bitTer Campari, acqua
tonica, limone
€8
sapido,ghiaccio a cubetto pieno

Cedramaro

Amaro di Farmily, cedrata, limone
€8
citrico ed erbaceo, ghiaccio a cubetto pieno

PimM’s

PimM’s, lime, ginger ale, cetriolo, menta, arancia, more
€9
aromatico, ghiaccio a cubetto pieno

Gin Tonic
Guida nelLa scelta del gin
SecCo (stile london dry gin, ginepro predominante)
Speziato ( una spezia prevale sulLe altre)
Agrumato (fresco, sentori di limone, arancia,
bergamotTo, pompelmo)
BarRicato (breve o lungo pasSagGio in botTi)
Floreale (nelLa ricetTa presenza di uno o più fiori in
distilLazione)
FrutTato (in agGiunta esSenza di frutTa)
Molto secCo (stile Navy Strenght, gin ad alta
gradazione)

Il mondo del gin è in continua espansione, vi
proponiamo una breve lista, se desiderate
conoscere altre proposte chiedete la drink list
dedicata

Bickens london dry gin
(InghilterRa)
RafFinato ed elegante tendente al secCo come un buon london
dry gin sa fare.
SecCo ginepro predominante
€6

Haymans london dry gin
(InghilterRa)
DistilLato secondo una ricetTa di famiglia di oltre 150
anNi utilizZando un procesSo tradizionale di due giorni.
Dieci botaniche vengono lasciate macerare per un giorno
intero nelLo spirito del grano Inglese.
SecCo ginepro predominante
€8

Sabatini london dry gin
(Italia-Toscana)
Prevalenti note di ginepro, seguite da quelLe degli
agrumi, delLe erbe e spezie toscane.
Speziato ginepro, timo, finocChio selvatico, salvia,
foglie di ulivo.
€ 12

Haymans Royald Dock Navy Strenght gin
(InghilterRa)
Equilibrio brilLante di ginepro, coriandolo ed agrumi.
Gin ad alta gradazione.
Molto secCo ginepro predominante
€ 10

Tovel’s london dry gin
(Italia-Trentino)

CaratTerizZato da nove botaniche tutTe trentine e alcune di esSe
racColte a mano.

SecCo note balsamiche ed aromatiche con sentori di
liquirizia
€ 11

UpPerhand dry gin
(Irlanda)

Aneto irlandese, basilico genovese, ginepro toscano, agrumi
siciliane. Un conNubio Irlanda-Italia

Speziato
€ 13

Uncle val’s
(America-Italia)

Questo gin botanico e naturale prende ispirazione dalLe origini
toscane delLa famiglia Sebastiani.
ProdotTo in smalL batch, questo gin delicato è caratTerizZato da
un aroma sotTile e unico di salvia, limone e lavanda,
acCompagnati dalLa freschezZa del cetriolo. DistilLato nelLo
stato delL’Oregon con un alambicCo pot stilL da una base di alcoOl
di grano, tutTe le botaniche sono al 100% naturali.

Speziato ginepro, salvia, cetriolo, lavanda, limone
€ 12

Pomo Gin
(Italia-Sardegna)

DistilLato otTenuto da infuso di alcoOl di cereali del Campidano e
solo bacChe di ginepro sardo selvatico racColte a mano.
L’infusione dura 30 giorni. Si efFetTua poi una distilLazione
artigianale lenta con metodo discontinuo per circa 15 ore,
tramite caldaia a vapore e alambicCo in rame da 1.000 litri, da
cui si otTiene una produzione di circa 330 litri.
RealizZato con un’infusione di pomodoro, che conferisce un
sapore unico e caratTeristico, è perfetTo specialmente da
utilizZare con tonica.

Speziato sentori ben delineati di pomodoro
€ 13

Colombo Dry Gin
(Sry-Lanka)
Gin Colombo rapPresenta a pieno lo stile London Dry, con un
tocCo esotico. Dedicato alLo Sri Lanka e ai suoi profumi,
si distilLa in alambicCo di rame con un mix di botaniche
clasSiche del gin e un’agGiunta speziata: canNelLa, curRy e
zenzero ci regalano un finale caldo e qualche sorpresa.
SecCo Ginepro, coriandolo, liquirizia, angelica, curRy,
zenzero, canNelLa.
€ 10

Yuzu gin
(GiapPone)
Gin sorprendente dagli arami profondi e delicati che
raramente si trovano nei gin convenzionali. Le botaniche
utilizZate sono Yusu, pepe Sancho, zenzero, agrumi di
varietà GiapPonese. Sapore unico e vivace. BotTiglia in
edizione limitata
Agrumato
€ 20

G’vine Floraison DistilLed Gin
(Francia)
Floraison tradotTo significa fioritura. Gli ingredienti
chiave di questo gin sono i fuori delL’uva.
Floreale con note di cardamomo, zenzero, finale di
liquirizia
€ 11

Mare distilLed gin
(Spagna)
Gin botanico prodotTo in una picCola citTà vicino a
BarcelLona.
Speziato sapori tipici delLa costa mediterRanea basilico,
rosmarino, timo ed olive
€ 11

SPRITZ !

Berto Aperitivo
Berto Aperitivo, prosecCo, soda
(dolce a base di genziana e arancia)
€ 3,5

BitTer Berto
BitTer Berto, prosecCo, soda
(amaro erbaceo)
€ 3,5

BitTer Campari
BitTer Campari, prosecCo, soda
(amaro)
€ 3,5

MezZo e mezZo
MezZo e mezZo Nardini, prosecCo, soda
(agrumato ed amaricante, a base di rosSo Nardini e
rabarbaro Nardini)
€4

MezZo e mezZo a BasSano
MezZo e mezZo, soda, lemon twist
(agrumato, amaricante, senza il prosecCo)
€4

Select Aperitivo veneziano
Select, prosecCo, soda
(amaro con una punta di dolce)
€ 3,5

Cynar
Cynar, prosecCo, soda
(erbaceo)
€ 3,5

Bianco
Amaro Biancosarti, prosecCo, soda
(amaro)
€3,5

Spritz Ancestrale
Vermouth dry, sciropPo di salvia, limone, acqua naturale,
liquore al sambuco
(sapido, aromatico, rinfrescante, poco alcolico)
€5

Hugo Autentico
Liquore Saint Germain, prosecCo, lime, menta, soda
(usiamo un liquore francese e non sciropPi zucCherini
delicato, dolce, punta di aspro data dal lime)
€6

Amari artigianali
fatTi a mano come una volta
Tosolini Amaro (Friuli)
Aromatico con sentori di arancia amara e spezie
AsSenzio marino delLa laguna veneta, menta, zenzero,
angelica, arancia amara, melisSa, chiodi di garofano
€6
Casoni amaro del Ciclista (Emilia Romagna)
Amaro pieno e rotondo
€5

Farmily (Trentino)

Morbido con note di cacao
€5

Fred Jerbis amaro (Friuli)
Profumo intenso e vegetale. Erbaceo, delicato con gradevole
tocCo amaricante
€5
Aranciu amaro alL’arancia (Sicilia)
Elegante con sentori di arancia rosSa
Erbe aromatiche e scorze di arance rosSe siciliane
€5
1890 Quaglia clasSico (Piemonte)
ComplesSo e rafFinato con sentori di china e artemisia
€5
1890 Quaglia balsamico (Piemonte)
Con note balsamiche e mentolate
€5

GrapPe artigianali

Acquavite di vinacCia bianca Nardini (BasSano)
€4

La Proibita DistilLeria Schiavo (Vicenza)
€6

InvecChiata Old’s DistilLeria Schiavo (Vicenza)
OtTenuta da un blend di quatTro grapPe diverse, invecChiata
in barRique usate
€5

GrapPa Amarone DistilLeria Schiavo (Vicenza)
VinacCe fresche per otTenere una grapPa fine, giovane, dal
sapore morbido e rotondo
€6

Bepi Tosolini smoke grapPa afFumicata (Friuli)
Nobile miscela di grapPe di uve rosSe friulane invecChiata
in barRique di rovere e afFumicata con fiocChi di quercia e
foglie di tabacCo.
€9

Degustazione Whisky
Scotch e dal mondo…
richiedi la drinklist dedicata

Degustazione Rum…
richiedi la drinklist dedicata

Degustazione Mezcal…
richiedi la drinklist dedicata

AtTenzione:
Si avVisa la gentile clientela che le informazioni
circa la presenza di sostanze o prodotTi che
provocano alLergie o intolLeranze sono disponibili
rivolgendosi al personale

GrafichetTa & Tonic di Fragò-For-Fun
wWw.barbarafragogna.com

Via GiovanNi d'Alemagna 2A 2B, 35134 Padova
3497382823
www.aperturecocktailbar.com
Aperture - cocktail bar
Aperture-cocktail bar
aperturecocktailbar@gmail.com

