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Drink

→ Mettere tutti 
gli ingredienti in 
uno shaker con 
del ghiaccio e 
shakerare bene.  
Effettuare un 
doppio filtraggio 
con colino da 
cocktail e colino 
a maglia stretta 
e servire in una 
coppa.

Procedimento

• 1 e 1/2 oz Cachaça 
Yaguara
• 1 oz Sherry Dry Tio 
Pepe
• 1 oz Succo di lime
• 3/4 oz Sciroppo 
homemade di 
zucchero di canna 
e zucchero di 
cocco, pepe e 
lemongrass
• 1/2 oz Acqua Faba

Ingredienti
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Apelle
Apelle, nel centro di Ferrara, nato 
da un’idea di Claudio Bellinello e 
Matteo Musacci, è un locale con 
due anime: in una sala il lungo 
bancone del bar e qualche tavolo 
alto si possono bere cocktail con 
drink list che cambiano spessissimo 
(ma non chiedete lo spritz, non lo 
fanno!), ma anche vino alla mescita 
e più di duecento etichette di vino in 
cantina, tra grandi classici e piccole 
produzioni artigianali. Nella sala 
bar, inoltre, si può accompagnare 

l’aperitivo o l’after dinner con i 
piatti di Martina Mosco, chef con 
più dieci anni di esperienza tra le 
cucine di Lionello Cera, Gordon 
Ramsey e Reiner Becker, oppure 
accomodarsi nell’accogliente sala 
ristorante e lasciarsi guidare da tre 
diversi percorsi di degustazione. 
Arredato in stile post industriale, 
inserito in un meraviglioso cassero 
del cinquecento, Apelle è aperto 
tutte le sere, tranne il martedì, dalle 
18.30 fino a tardi. 

C O C K T A I L S  &  M I X O L O G Y

La famiglia Meneghel ha iniziato a produrre piccoli lotti di cachaça artigianale da 
quando sono arrivati   in Brasile, a Parana, alla fine del XX secolo. Coinvolta nella 
coltivazione della canna da zucchero, la materia prima per la cachaça, la famiglia 
Meneghel ha iniziato producendo la propria cachaça come un hobby di famiglia, 
ma è diventata ben presto una passione, quella che si è tramandata attraverso 
le generazioni. Ispirata dal volto mutevole del Brasile, l'ultima generazione di 
Meneghel ha voluto creare una cachaça che rendesse omaggio alla ricetta di 

famiglia, racchiudendo la magia e il mistero del Brasile ma rievocando il paese 
moderno e vibrante che è diventato. Così che è nata Yaguara Cachaça; una miscela unica della ricetta 
originale di Meneghel e la cachaça bianca biologica creata con le ultime tecnologie e generazioni di 
know-how artigianale. Questo è ciò che fornisce a Yaguara il suo sapore molto particolare e una finitura 
più levigata ed equilibrata. Yaguara Cachaça è alla guida di una nuova gamma di cocktail: dai colpi di 
scena ai vecchi classici alle nuove creazioni. Questo è il ruolo per cui è stata progettata Yaguara, che 
ispira i baristi a provare nuove combinazioni, a spingere i confini e a sviluppare la categoria.

A P E L L E

○ Robert Paul Far-
cas, classe 1987, 

rumeno di nascita ma 
trentino d’adozione. 
Lavora per dieci 
anni come Barten-
der in alcuni dei 
più lussuosi hotel 
d’Europa, e da quat-
tro anni sigla le 

drink list di Apelle 
insieme a Jacopo 

Zilli, classe 1990, 
nato e cresciuto 
barman all’interno 
del nostro locale.

Robert Paul
& Jacopo Zilli

B A R M E N


