“

La nostra cocktails list originale
comprende tutte produzioni home made
nelle quali vengono utilizzati prodotti
di alta qualità, frutta e verdura fresche
esclusivamente di stagione.
La lista é in continua evoluzione, i cocktails
non menzionati verranno preparati su
qualsiasi richiesta.

”

Alessandro Zana

Da Vittorio vi
propone
Fifty

(Cocktail celebrativo in occasione
del 50‚ anniversario del ristorante)

Succo di mela Tenuta Bambini
Valtellina
Semi di cardamomo
Bitter cardamomo
Stecca di cannella
Agave nectar
Limone
Rum appleton jamaica reserve
blend
Vaporizzazione di cardamomo

Ale vò fä
l’americano
Bitter Campari
Vermouth rosso cinzano 1757
La mia infusione alcolica al
mandarino ricetta segreta
Acqua gasatissima aromatizzata da
me alla lavanda
Vaporizzazione di lavanda

Consommé
del conte
Bitter Campari
Vermouth carpano antica formula
Gin greedy
Timo
Rosmarino
Cannella
Coriandolo
Chiodi di garofano
Vaporizzazione di tiglio

Milano - Torino Glasgow
Bitter Campari
Vermouth rosso cinzano 1757
Marmellata macallan scotch whisky
Vaporizzazione di panettone da
Vittorio

Total flowers
Succo di pompelmo rosa fresco e
non filtrato
Cetriolo fresco
Sciroppo di ibisco
Liquore St .germain
Gin leopold’s
Vaporizzazione di sambuco in fiore

Honey wake me up
tomorrow
Wild turkey honey
Lillet blanc
Bitter cardamomo
Agave nectar
Lime
Vaporizzazione di essenza al
cappuccio

Se ascolti la tua
sete
Vermouth Lillet blanc
Ginger ale
Zenzero

Insostenibile
leggerezza
dell’essere gin
Gin beeafeater 24
Bitter cardamomo
Bitter arancia
Foglie di tiglio
Liquore alla pesca
Agave nectar
Lime

Mandarini
Spremuta di mandarino
Liquore al mandarino
mandarinetto
Franciacorta brut dosage zero r.s .
2001 Ca’ del Bosco per ristorante
Da Vittorio

Mandarin oriental
kiss
Plum Saké
Succo di mandarino fresco non
filtrato
Sciroppo di ibisco
Infusione di carcadè frutti
tropicali ananas e frutto della
passione
Frutto della passione
Agave nectar
Succo del lime

Coldandgold
Succo di pesca bianca se in
stagione o arancio spremuto
Apricot brandy
Amaretto di Saronno l’originale
Franciacorta brut selezione ca’del
bosco per ristorante da vittorio
Foglia d’oro

Freedom is a state of
mind
Mezcal
Liquore al pino mugo
Un frutto della passione
Agave nectar
Succo del lime

Powerfull
Lillet blanc
Fever tree bitter Lemon
Radice di zenzero fresca
Foglie di menta fresca

Japaneese Lemonde
Yuzu sakè
Grey goose le poir vodka
Cedrata tassoni
Foglie di Menta fresca

Arigato Dosai Mas
Yuzu sake
Succo di mela verde
Sedano fresco
Succo di limone
Foglie di shiso

