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“Roma non è una città come le altre. È un grande museo,
 un salotto da attraversare in punta di piedi.”
                                           (Alberto Sordi)

"Rome is not a city like any other. It's a big museum, a living 
room to cross on tiptoe. "
                                               (Alberto Sordi)

cocktail menÙ  

E’ un luogo dove cuore ed anima si fondono con il suo splendore!
Passeggiate tra le sue vie storiche e le ville nobiliari…
Ammirate le innumerevoli fontane e chiese…
Ascoltate le melodie spensierate di uno stornello romano… 
Questo menù vuole essere una dedica ad ogni espressione 
artistica che ha trovato la sua vocazione nella città eterna.

It is a place where heart and soul merge with its splendor!
Stroll through its historic streets and noble villas ...
Admire the countless fountains and churches ...
Listen to the carefree melodies of a Roman song ...
This menu wants to be a dedication to every artistic expression 
that has found its vocation in the eternal city.
Sometimes a simple cocktail is enough to savor the true 
essence of Rome.



La Fontana dei 4 Fiumi si trova proprio al centro di Piazza Navona 
e fu realizzata su progetto di Francesco Borromini e plasmata 
dallo scultore Gian Lorenzo Bernini nel 1651. Ancora oggi è popola-
re la leggenda secondo cui la fontana sarebbe il simbolo della 
rivalità tra i due famosi architetti barocchi. Quattro colossali 
figure, sedute in pose contrastanti, impersonano i grandi fiumi dei 
quattro continenti: il Nilo, il Gange, il Danubio e il Río de la Plata. 
I letterati e i poeti contemporanei espressero il loro stupore per una 
fontana così straordinaria, apprezzando la bellezza naturale ed 
il senso di esotico che la scultura trasmette in colui che la osserva.

FOUR RIVERS FOUNTAIN is located right in the center of Piazza 
Navona and was built according to a design by Francesco Bor-
romini and shaped by the sculptor Gian Lorenzo Bernini in 1651. 
Even today is popular legend that the fountain would be the 
symbol of rivalry between the two famous Baroque architects. 
Four colossal figures, seated in contrasting poses, embody the 
great rivers of the four continents: the Nile, the Ganges, the 
Danube and the Río de la Plata. The contemporary writers and 
poets expressed their amazement at such an extraordinary 
fountain, appreciating the natural beauty and the sense of 
exotic that the sculpture transmits in the observer.

Gin, Liquore alle Ciliegie, Masala Chai, Bitter al Rooibos 

Gin, Cherry Liquor, Masala Chai, Rooibos Bitter

SCUL
TURA

€10
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Rum, Calvados, Liquore all’Anice, Confettura di Mele Cotogne, Lime

Rum, Calvados, Anise Liquor, Quince Jam, Lime

“Il Piacere” è il romanzo capolavoro di Gabriele D’Annunzio che, 
ambientato nella Roma di fine 1800, racconta degli intrecci 
amorosi di un giovane aristocratico di nome Andrea Sperelli. 
Nella sua casa pervasa di oggetti d’arte a Palazzo Zuccari a Trinità 
Dei Monti, si invaghisce di due donne diametralmente opposte: 
Elena, espressione di piacere carnale e bellezza e la Guatemalteca 
Maria, colta e sensibile. Fulcro dell’opera è il valore dell’Arte, che 
diventa per il protagonista l’unica ragione di vita, il solo 
metodo per realizzare una elevazione sociale ed indispensabile 
proce s so ps i colog ico che  aff ina s ens i  e  s ensaz ioni .

"Il Piacere" is the masterpiece by Gabriele D'Annunzio that, set in Rome 
at the end of the 19th century, tells of the amorous interweavings 
of a young aristocrat named Andrea Sperelli. In house full of art 
objects at Palazzo Zuccari in Trinità Dei Monti, he falls in love with 
two diametrically opposed women: Elena, an expression of carnal 
pleasure and beauty, and the Guatemalan Maria, cultured and 
sensitive. The fulcrum of the work is the value of the Art, which 
becomes for the protagonist the only reason for life, the only 
method to achieve a social elevation and indispensable psycholo-
gical process that refines the senses and sensations.
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Vino Frizzante, Fortificato e Aromatizzato con foglie di Damiana 

Sparkling wine, Fortified and Flavored with Damiana Leaves

TANTO PE’ CANTA’ è una canzone popolare scritta dai romani 
Ettore Petrolini (Musica) ed Alberto Simeoni (Parole), composta 
nel 1932. Nonostante all’apparenza abbia un tono scanzonato e 
disimpegnato (Pe' fa la vita meno amara, Me so' comprato 'sta 
chitara, E quanno er sole scenne e more, Me sento 'n core canta-
tore) in realtà la canzone rivela una sottile sensibilità e spirito 
ironico. Il tema principale è la spensieratezza della gioventù che 
sogna di poter girare il mondo e conoscere posti nuovi (Basta 'a 
salute e un par de scarpe nove), nonché un consiglio a prendere la 
vita con più leggerezza e assaporare ogni istante che essa ci offre.

TANTO PE’ CANTA' is a popular song written by the Romans Ettore 
Petrolini (Music) and Alberto Simeoni (Parole), composed in 1932. 
Although apparently has a light-hearted and disengaged tone 
(To make life less bitter, I bought this guitar, and when the sun 
goes down and dies, I feel a singer heart) actually the song reveals 
a subtle sensitivity and ironic spirit. The main theme is the carefree 
youth who dreams of being able to travel the world and learn 
new places (just health and new shoes), as well as an advice to 
take life more lightly and savor every moment that it offers us.

MUSICA €10scan me



Il Marchese Del Grillo è un film del 1981 con protagonista il 
grande attore romano Alberto Sordi, nei panni di un ricco 
quanto irriverente esponente della nobiltà romana. Il Mar-
chese passa le sue giornate organizzando scherzi e burle ai 
danni dei cittadini e molto spesso della sua autoritaria e bigot-
ta famiglia. Al di la della commedia intrinseca nel film, il prota-
gonista rappresenta un modo di vedere il mondo diverso dalla 
massa e lo fa attraverso giochi di battute e situazioni parados-
sali, il tutto condito da abbondante dialetto romanesco.

The Marchese Del Grillo is a 1981 film starring the great 
Roman actor Alberto Sordi, in the role of a rich and irreve-
rent exponent of the Roman nobility. The Marquis spends his 
days organizing jokes and pranks to the detriment of the 
citizens and very often of his authoritarian and bigoted 
family. Beyond the intrinsic comedy in the film, the protago-
nist is a way of seeing the world different from the masses 
and he does it through games of jokes and paradoxical 
situations, all seasoned with abundant Roman dialect.

CI
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Vino Rosso, HTheoria Procrastination, Lemon, Zucchero
ed Essenza di Fumo

€10

Red Wine, HTheoria Procrastination, Lemon, Sugar
and Smoky Essence

scan me



Verso la fine degli anni 50 Roma è una città in pieno boom econo-
mico: a Cinecittà si girano alcuni dei migliori film italiani ma 
soprattutto produzioni cinematografiche americane, la movida 
romana di Via Veneto è in fermento, ogni notte è pervasa da feste 
private e fiumi di alcool. Proprio durante una di queste sontuose 
serate al ristorante trasteverino “Rugantino” si assiste ad uno spo-
gliarello improvvisato della ballerina turca Aïchè Nana, la suc-
cessiva foto scattata dal “paparazzo” Tazio Secchiaroli divenne in 
seguito l’emblema stesso della Dolce Vita, termine che ancora oggi 
evoca uno stile di vita spensierato e dedito ai piaceri mondani.

Towards the end of the 50’s Rome is a booming economic city: 
in Cinecittà are filmed some of the best Italian movies but 
above all American film productions, the Roman nightlife of 
Via Veneto is in turmoil, every night is pervaded by private par-
ties and rivers of alcohol. During one of these sumptuous 
soiree at the restaurant "Rugantino" there is an improvised 
striptease by the Turkish dancer Aïchè Nana, the photo of the 
event taken by the "paparazzo" Tazio Secchiaroli later became 
the emblem of the Dolce Vita, a term that even today it evokes 
a carefree lifestyle dedicated to worldly pleasures.

Spirito Homemade di Anice e Datteri, Campari, Soda 

Homemade Anise and Dates Spirit, Campari, Soda Water 
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La Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza venne realizzata nel XVII 
secolo dall’architetto Francesco Borromini ed è considerata 
come uno dei capolavori del Barocco e della storia 
dell’architettura in generale. Dal centro dell’ampio cortile si 
possono ammirare i simboli araldici di 3 famiglie nobiliari ita-
liane: le Api dei Barberini, i Draghi dei Boncompagni e le Aquile 
dei Borghese. A coronamento della chiesa, infine, è posta una 
lanterna spiraliforme decorata con delle "fiamme" in pietra 
che indicano il fuoco che illumina il percorso dei fedeli.

The Church of Sant'Ivo alla Sapienza was built in the seventeenth 
century by the architect Francesco Borromini and is considered 
one of the masterpieces of the Baroque and of the history of 
architecture in general. From the center of the large courtyard 
you can admire the heraldic symbols of three Italian noble fami-
lies: the Bees of the Barberini, the Dragons of the Boncompagni 
and the Eagles of the Borghese. Finally, at the top of the church 
there is a spiral-shaped lantern decorated with stone "flames" 
indicating the fire that illuminates the path of the faithful.

Rye Whiskey, Vino Passito, Miele di Api Nere, Legno di Faggio Bruciato 

Rye Whiskey, Passito Wine, Black Bee Honey, Burnt Beech Wood

ARCHI
TET
TURA
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Il cocktail trae ispirazione dalla commedia musicale ed annessa 
maschera teatrale “Rugantino”, rappresentata per la prima 
volta nel 1962 al Teatro Sistina. La storia, ambientata nella Roma 
papalina del 1800, narra le avventure di un tipico personaggio 
romanesco: Er bullo de Trastevere. Giovane spaccone e scansafa-
tiche, che vive alla giornata, dimostrerà alla fine della storia di 
essere una persona buona e generosa, pronta al sacrificio per 
mantenere il suo orgoglio e difendere le persone che ama.
 
The cocktail is inspired by the theatrical mask "Rugantino" and the 
annexed musical comedy, represented for the first time in 1962 at the 
Teatro Sistina. The story, set in the papal Rome of 1800, tells the 
adventures of a typical Roman character: the bully of Trastevere. 
Young braggart and slacker, who lives the day, will demonstrate 
at the end of the story of being a good and generous person, ready 
to sacrifice himself to keep his pride and defend the people he loves.

Tequila, Sciroppo “Il Piccolo Principe”, Lime, Bitter al Papavero

Tequila, Syrup “Il Piccolo Principe”, Lime, Poppy Bitter

€10
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Questo drink, composto da una degustazione di tre 
cocktail, prende ispirazione dalle opere del grande pittore 
Caravaggio durante il suo periodo di permanenza a 
Roma. Tra i tanti capolavori che sono stati donati alla 
città eterna uno dei più significativi si trova nella Chiesa 
di San Luigi dei Francesi, non distante da Piazza Navona, e 
rappresenta alcuni dei momenti più importanti della vita 
di San Matteo: La Vocazione, Il Martirio e L’Angelo.

This drink, consisting of a three cocktail tasting, takes inspiration 
from the works of the great painter Caravaggio during his time 
in Rome. Among the many masterpieces that have been donated 
to the Eternal City, one of the most significant is located in the 
Church of San Luigi dei Francesi, not far from Piazza Navona, 
and represents some of the most important moments in the life of 
San Matteo: The Calling, The Martyrdom and The Angel.

La Vocazione: Vodka infusa con Limone e Nocciole, Vermouth dry

The Calling: Lemon and Hazelnuts infused Vodka, Dry Vermouth 

Il Martirio: Vodka infusa con Cicoria e Peperoncino, Vermouth Rosso

The Martyrdom: Cicory and Chili Pepper infused Vodka, Sweet Vermouth

L’Angelo: Vodka infusa con Vaniglia e Mandorla, Vermouth Bianco

The Angel: Vanilla and Almond infused Vodka, White Vermouth
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