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DRINK TEAM

BARTENDER
Robert Paul Farcas - Jacopo Zilli

CO-OWNER
Claudio Bellinello - Matteo Musacci              

A COCKTAIL JOURNEY
Dieci cocktail (quasi) dimenticati 

+ dieci twist per ricordarli

Nella lista ufficiale dell’IBA (International Bartenders 
Association) ci sono molti cocktail che, nonostante 
abbiano fatto la storia della miscelazione, sono 
sconosciuti ai più e vengono raramente bevuti, in 
alcuni casi nemmeno mai richiesti.
Sono cocktail con storie affascinanti, che vanno dalla 
metà dell’ottocento fino agli anni ottanta del novecento, 
e che noi abbiamo una gran voglia di raccontarvi 
ma, soprattutto, miscelarvi questi cocktail che noi amiamo 
particolarmente.

Accanto a questi dieci storici drink, ne troverete altri 
dieci che ne sono la nostra personale rilettura.
Il nostro consiglio, se non avete mai bevuto il cocktail 
originale, è quello di provare prima la versione classica 
e successivamente il nostro twist.

Laddove non indicato diversamente, tutti i liquori, infusi, 
bitter e sciroppi sono prodotti homemade.



New York, 1889 

La leggenda vuole che un barista di nome John 
Dougherty presentò questo cocktail, nel 1889, ad 
una competizione tenutasi a New York, indetta da un 
gruppo di giornalisti.

In realtà, una versione molto simile appare già 
vent’anni prima nel volume “How to mix drinks” del 
grande bartender Jerry Thomas.

VERSIONE ORIGINALE

Champagne, Brandy, Angostura,  
Zolletta di zucchero

MOUNSIER 
BERGÈRE

Champagne “A. Bergère 
Selection”  
Cognac “François Voyer”
Spuma di stevia, erbe e agrumi

€. 11,00 



attr. Jerry Thomas, 1887

Le origini di questo cocktail non sono certe: la prima 
ricetta è contenuta nel manuale di Jerry Thomas 
“The Bar-Tender Guide” del 1887 ma viene talvolta 
attribuito ad un bartender di nome Richelieue che 
prestava il suo servizio ad un saloon nella città di 
Martinez, in California. 

È universalmente considerato l’antenato del Martini 
cocktail.

VERSIONE ORIGINALE

Old Tom Gin, Vermouth Rosso, Maraschino,  
Orange Bitter

FRA 
MARTINEZ

Farmily Mediterraneo
Sciroppo di ginepro e grappa 
Maraschino homemade
Bitter all’albicocca e artemisia

€. 10,00 



 
Parigi, anni venti del ‘900

La storia del boulevardier ha inizio all’Harry’s New 
York Bar di Parigi, grazie al barman scozzese Harry Mc 
Elhone che creò questo cocktail per Erskine Gwynne, 
nipote del magnate Alfred Vanderbilt, fondatore del 
mensile “Boulevardier”. 

La prima ricetta appare nel 1927 all’interno del volume 
“Barflies and Cocktails”. E’ l’unico cocktail a non essere 
ancora stato inserito nella lista ufficiale dell’IBA.

VERSIONE ORIGINALE

Bourbon Whiskey, Campari Bitter, 
Vermouth Rosso

THE POLISH 
BULLY

Scotch Whiskey “Naked Grouse”
Campari Bitter
Idromele “Maliniak”
Olio alle noci tostate
Affumicatura al tabacco speziato

€. 10,00 



 
New Orleans, 1850 ca.

La storia di questo cocktail si fonde con quella del 
farmacista Antoine Peychaud, un creolo di origini 
francesi che la sera, nella sua bottega, faceva assaggiare 
ai propri clienti un mix a base di cognac e di un 
bitter di sua invenzione, il Peychaud’s, servendo il 
tutto all’interno di un portauovo.

Qualche tempo dopo, il barman Sewell T. Taylor, sullo 
sfondo di una New Orleans dove spopolava il jazz, 
cominciò a servire un cocktail a base di cognac di marca 
“Sazerac” e assenzio. 
Alla fine di quel decennio, il barman Leon Lamothe 
unì le due ricette e creò, appunto, il Sazerac.

VERSIONE ORIGINALE

Cognac, Assenzio, Zolletta di zucchero,
Peychaud’s Bitter

VIAGGIO 
IN ITALIA

Liquore alle erbe Berta
Bitter “Viaggio in Italia”
Profumo di Anisè Berta
Alchermes al cardamomo nero

€. 10,00 



 
attr. Harry Johnson, 1882

La prima ricetta di questo cocktail appare nel ricettario 
del leggendario bartender americano Harry Johnson. 

Le origini, tuttavia, non sono chiare, se non per essere 
stato definito il cocktail più amato dagli inglesi che 
vivevano in differenti parti dell’India, che era allora 
sotto il dominio di diversi Stati tra cui, appunto, il 
Regno Unito.

VERSIONE ORIGINALE

Brandy, Curaçao, Succo d’arancia

€. 10,00 

 
BOLLIWOOD

Orange brandy homemade
Brandy “Lustau Solera Reserva 
de Jerez”
Profumo di cedro
Cordiale al pepe bianco, timo e 
limone
Succo di clementine “Biosmurra”



 
Philandelphia, prima decade del ‘900

Il Clover Club nasce nei primi del novecento, nella città 
americana di Philadelphia, come ritrovo, riservato ai soli 
gentleman, di letterati, avvocati e professionisti dell’economia. 

Il punto di incontro era quello del bar dell’hotel Bellevue- 
Stratford, dove probabilmente venne servito per la prima 
volta questo cocktail, che entra nel ricettario IBA nel 
1961.

VERSIONE ORIGINALE

Gin, Sciroppo di lampone, Succo di limone,  
Albume d’uovo

APELLE
CLUB

Gin infuso al framboise
Sake Yuzu “Yoigokochi”
Bitter al peperoncino hot lemon
Birra Lambic

€. 10,00 

IN COLLABORAZIONE 
CON “IL PICCANTE DI 
ARGENTA”



 
Londra, 1903 ca.

Nel 1903, all’interno dello storico “American Bar” 
dell’Hotel Savoy di Londra (tuttora inserito tra i migliori 
cocktail bar del mondo), cominciò a prestare servizio la 
barlady Ada Coleman.  

Si racconta che un giorno, l’istrionico attore Charles 
Hawtrey chiese qualcosa di nuovo alla barlady e lei gli 
preparò questo cocktail. L’attore così esclamò “By Jove, 
that is the real hanky-panky” che in gergo può essere tradotto 
come “impiccio, inghippo”.

VERSIONE ORIGINALE

Vermouth rosso, Gin, Fernet Branca

LADY
COLEMAN

“Kew Organic” Gin
Vermouth di Torino “Pio Cesare”
Il nostro amaro alle erbe della 
Valsugana
Bitter alla genziana, carbone e 
liquirizia

€. 10,00 



 
Londra, 1986

A Londra, nel famoso quartiere di Soho, presso l’esclusivo 
Fred’s Club, prestava servizio il barman inglese Dick 
Badsell e lì realizzò un cocktail ispirato ai frutti di 
bosco, chiamandolo appunto Bramble, che significa 
rovo. 

Il cocktail ebbe un immediato successo e di lì a poco 
entrò nella lista dell’IBA.

VERSIONE ORIGINALE

Gin, Succo di limone, Succo di blackberry

Gin “Taggiasco”
Cordiale alle more e sambuco
Bitter al tamarindo
Sauvignon Blanc “Bubbles”

€. 10,00 

Easy
Lady



U.S.A., 1898 ca.

Già in voga a inizio del novecento, le sue origini risalgono 
alla guerra tra Stati Uniti e Spagna, dopo l’affondamento 
della nave Maine nel porto dell’Avana. 

Uno dei marines a bordo sbarcò in un villaggio chiamato 
Daiquiri e, entrando in una baracca che fungeva da bar, 
rifiutandosi di bere rum liscio, se lo fece allungare con 
succo di lime e zucchero.

VERSIONE ORIGINALE

Rum, Succo di lime, Sciroppo di zucchero

USS 
MAINE

Cachaça “Yaguara”
Ron “Cubay”
Cordiale al lime, coriandolo e 
paprika
Latte di mais
Melassa

€. 10,00 



 
Massachusetts, anni 60

Nei primi anni ’60 del novecento, una compagnia del 
Massachusetts chiamata Ocean Spray spinse molto su 
una campagna marketing per far sì che gli americani 
consumassero più mirtilli. 

Uno dei risultati fu la creazione del Cape Codder (vodka, 
succo di mirtillo), che a sua volta ha dato vita a un intero 
genere di cocktail, tra cui, appunto, il Salty Dog.

VERSIONE ORIGINALE

Vodka, Succo di pompelmo, Crusta di sale

Vodka “VKA” infusa al 
Tè pu erh shu
Shrub al pompelmo e sale
Acqua di mostarda
Acido citrico

Il Cane 
Salato

€. 10,00 



I CLASSICI 
DI APELLE

I cocktail più richiesti delle 
precedenti Drink List



BACK IN TOWN

Whiskey “Johnny Walker Red Label”
Vermouth “Carpano   
Antica Formula”
Maple syrup
Bitter al rosmarino

Affumicato, dolce e speziato sono gli aggettivi 
che meglio raccontano questo cocktail. 
È, a nostro avviso, un ottimo modo per 
terminare una cena. 

€. 9,00 

I CLASSICI 
DI APELLE

RICETTA N .2

Farmily mediterraneo
Chartreuse verde 
Infusione di salvia, limone 
e camomilla
Succo di limone

La numero 1 non ci era proprio venuta bene, 
ma la seconda è perfetta se cercate un cocktail 
balsamico e agrumato, a base di farmily 
mediterraneo, botanical spirit con sentori di 
maggiorana e rosmarino.

€. 9,00 

I CLASSICI 
DI APELLE



APELLE MULE

Vodka
Riduzione di Cynar, Strega,
Lemongrass, Agrumi
Succo di limone
Sciroppo di zenzero

È stato il cocktail più richiesto dell’estate 2017 
ed è stato creato come alternativa al Moscow 
Mule. Dal gusto più intenso rispetto al suo 
ispiratore, è il cocktail ideale per chi cerca una 
bevuta rinfrescante e speziata. 

I CLASSICI 
DI APELLE

€. 9,00 

AMERICAN PROJECT

Campari
Bourbon “Vermouth style” 
Spuma nera “Paoletti”

La nostra prima reinterpretazione dell’americano, 
con una storica bevanda quasi dimenticata che 
è la spuma nera, bevanda a base di chinotto e 
rabarbaro.

I CLASSICI 
DI APELLE

€. 9,00 
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