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ARTISAN CAFÈ

drink / food list

— winter 2020/21

PIATTI
E TAPAS

Le tapas sono piccoli spuntini nati in Andalusia nell’ottocento
per accompagnare lo sherry. L’abitudine che diede il nome all’attuale
piatto era quella di coprire il bicchiere con un piattino o con un tappo
(tapa) per tenere a distanza le mosche.
Da oggi oltre alla tapa Artisan Cafè propone anche la porzione piatto.

menu degustazione

tapas

con bibita / vino / birra € 20,00
con un cocktail a scelta € 25,00

Edamame con sale Maldon

€ 2,50

Patatas Bravas

€ 3,00

Edamame con sale Maldon - tapa

Bao ripieno di zucca e feta

€ 4,50

Bruschetta con formaggio di capra, pomodori secchi e pesto - tapa

Bruschetta con formaggio di capra, pomodori secchi e pesto

€ 4,00

Alici del Cantabrico con burro affumicato in casa

€ 7,50

Pancake all’aneto con salmone marinato e mousse di capperi

€ 4,50

Pollo fritto con salsa thai

€ 4,00

Kofta (spiedini di polpette libanesi) con Tzatziki

€ 4,50

Fajitas di carne asada

€ 4,50

Timballo di risotto alla milanese, salsiccia, porri e funghi
Creme brûlée

Il coperto comprende una bottiglia d’acqua e il pane € 2,00

piatti

sandwiches

homemade by Artisan Lab
i nostri sandwiches sono stati creati secondo schemi organolettici,
per questo motivo non si effettuano cambiamenti di ingredienti

Bucatini Gentile, pesto di mandorle, stracciatella di bufala e Jalapeno
Tagliatelle fatte in casa, branzino, bottarga, uova e pomodorini
Timballo di risotto alla milanese, salsiccia, porri e porcini

€ 9,50
€ 12,50
€ 9,00

Tartare di manzo piemontese

€ 13,50

Cotoletta con l’osso, bufala e conserva di pomodori San Marzano

€ 13,50

Millefoglie di baccalà e patate

€ 12,00

Polpo su crema di zucca allo zenzero e mandorle tostate

€ 11,00

Falafel, pomodorini, hummus di barbabietola, olive e tahina

€ 10,00

artisan burger

reuben

€ 10,00

€ 8,00

classic by Artisan Lab

panino classico di NYC

180 gr di manzo piemontese,
formaggella valtaleggio
e speck croccante

pane ai cereali, pastrami
by Artisan Lab, russian
dressing e insalata
salmon

€ 8,00
panino di origine scandinava
pane ai cereali, salmone
affumicato by Artisan Lab,
spinaci, senape al miele

dolci

Crostatina di cioccolato e lamponi

€ 5,00

Crème Brûlée

¨ ¨ ¨

Frittelle di mela con gelato - vegan

¨ ¨ ¨

Cheesecake con salsa di frutta

¨ ¨ ¨
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Artisan Cafè è l’unico cocktail bar
in città con un vero e proprio
laboratorio di produzione.
TUTTI I COCKTAIL

i quattro elementi
A

€10,00

Ogni prodotto utilizzato nei nostri cocktail è stato pensato e creato nel nostro
laboratorio lavorando solo materie prime fresche e di prima qualità.

Qui si fa ricerca, qui nascono i nostri sciroppi, qui lavoriamo
alle nostre creazioni, qui siamo gli ideatori e gli artigiani
di tutto quello che ti scalda l’anima e ti riempie la pancia.
Da noi trovi tutte le novità che non sai di desiderare, come
in un grande bazar: sedie e tavoli speciali, maschere e oggetti da tutto
il mondo, gustose tapas e cocktail pazzeschi capaci di renderti l’eroe della serata.
Abbiamo tutti tante cose da dirci e questo è il posto giusto per farlo,
anche senza bisogno di parole.
Artisan è come la casa che hai costruito da te. Artisan, con le mani, con il cuore.

Sciabica e lampare

ACQVA

non posso dire "le sirene"
Segreto del pescatore d'acqua e notte

mar & tini

mediterraneo

son riso

secco / sapido / agitato

frizzante / erbaceo / agrumato

delicato / avvolgente / dolce

gin ridistillato al salmone, vermouth dry,
alga Kombu, schiuma di mare

gin, timo e rosmarino,
tonica di pomodoro

Sochu, sake, spuma di riso,
acqua mela verde

— 26% vol alc

— 11,5% vol alc

—11,5% vol alc

La schiena è una terra

TERRA

il resto - fiori
Siamo giardini verticali
in cammino

old mushroom

vegeta

roots

dolce / rotondo / intenso

sapido / gustoso / arrabbiato

fresco / pungente / tiki

cognac ai porcini, sciroppo d’acero

tequila, vermouth dolce,
estratto di verdure fermentate

rhum agricolo, zenzero,
barbabietola, daikon, agrumi

— 22,5% vol alc

— 12% vol alc

— 15,2% vol alc

A fuoco le sue camere

FVOCO

È una fiaccola
il cuore

viaggiatore

2000 km

pane burro e
marmellata

affumicato / dolce / speziato

torbato / secco / frizzante

vellutato / dolce / fruttato

— 18% vol alc

mezcal, vaniglia, porto, affumicatura,
riduzione di vino rosso

— 14,5% vol alc

whiskies ridistillati, soda,
vermouth di Campari

— 11,6% vol alc

rye whiskey, burro, marmellata di frutti
di bosco, soda di pane ai 5 cereali

Io ho aria

ARIA

nei giorni celesti
l'occhio attratto
dai suoi simili immensi

volare

rain

lift

gustoso / tostato / dolce

rinfrescante / aromatico / cristallino

cremoso / dolce / fresco

vodka, caffè, anice, aria di cacao

gin ridistillato al prezzemolo,
Lillet Blanc, Mezcal

rhum agricolo, Falernum, lime,
crema di latte

— 26,6% vol alc

— 19% vol alc

— 12% vol alc

80 giorni

santa muerte

fresco / erbaceo / pestato

fresco / piccante / affumicato

gin, Jerba Mate, agrumi, cardamomo

tequila, jalapeno, lamponi, menta,
agrumi, affumicatura

— 14% vol alc

— 15% vol alc

ARTISAN
BEST-SELLERS

tutti i Best-sellers a € 10,00
tutti i cocktail classici a € 9,00
analcolici a € 7,00 bibite a € 4,00
chiedi pure al nostro personale per
un suggerimento o un aiuto nella scelta

mama non mama

colpo grosso

acqua cubana

dolce / avvolgente / floreale

piccante / acetico / fruttato

acido / mentolato / rinfrescante

rum all’ortica, Chartreuse gialla,
sciroppo di polline

tequila, pepe piccante, cardamomo,
soda all’aceto di frutta, gasatura

rhum glaciale, fake lime, zucchero

— 15% vol alc

— 12% vol alc

— 16% vol alc

NEGRONI

negroni

100 anni e non sentirli

vermouth rosso, Campari, gin

conte fumè

tutti i negroni a € 8,00

gin affumicato, vermouth rosso, Campari

negroni torbato

negroni svegliato

bijou

whisky torbato, bourbon,
Campari, vermouth rosso

bourbon, Campari al caffè, vermouth rosso

vermouth rosso, Campari, gin,
Chartreuse verde, bitter all’arancia

negroni tonic

negroni in barrique

white lord

Negroni ridistillato, angostura,
tonica homemade

Negroni classico invecchiato in botte di rovere

Biancosarti, mezcal, tequila, Lillet Blanc

PROVENIENZA

artisan gin tonic on tap
gin, la nostra tonica al finocchio pepe

VOL ALC %

homemade

ANALISI
ORGANOLETTICA

MINI
GIN TONIC

GIN TONIC

erbaceo / secco / intenso

€ 5,50

€ 10,00

sipsmith london dry

eng

41,6°

classico/secco

€ 5,50

€ 10,00

hendrick's

sco

44°

aromatico

€ 5,50

€ 10,00

mare

sp

42,7°

erbaceo/
mediterraneo

€ 5,50

€ 10,00

professore crocodile

ita

45°

agrumato / morbido

€ 5,50

gin alla jerba mate

homemade

40°

erbaceo / astringente

homemade

43°

con il mare dentro

genever alga kombu

GIN

tutti i gin tonic saranno serviti con la
nostra homemade Tonica by Artisan Lab

PROVENIENZA

VOL ALC %

ANALISI
ORGANOLETTICA

MINI
GIN TONIC

GIN TONIC

gin foglie di kaffir lime

homemade

40°

fresco/profumato

€ 5,50

€ 10,00

€ 10,00

gin barricato al negroni

homemade

40°

secco / amarognolo

€ 5,50

€ 10,00

€ 5,50

€ 10,00

gin affumicato

homemade

40°

secco /affumicato

€ 5,50

€ 10,00

€ 5,50

€ 10,00

gin ridistillato al prezzemolo

homemade

40°

secco /fresco

€ 5,50

€ 10,00

bolle

BICC

BOTT

FRANCIACORTA BRUT AMMONITES - Stefano Camillucci

€ 7,00

€ 40,00

PROSECCO BRUT - PALATINI - Col di Luna

€ 5,00

€ 25,00

equilibrato / fresco / elegante

agrumato / fresco / armonioso

vini bianchi

VINI E
BEVANDE
birre

BRIGANTE - CHARDONNAY - La Costa

€ 5,00

€ 25,00

JEVER - PILSNER vol alc 4,9% - amara /secca / cremosa		
BIRRA ARTIGIANALE chiedi al personale per conoscere la tipologia		

OTELLA - LUGANA CLASSICO

€ 5,00

€ 25,00

bevande

aromatico / floreale / sapido

minerale / persistente / agrumato

vini rossi
FLYSCH - Merlot della Bergamasca - BIOLOGICO - Tosca

€ 5,00

//////

CHIANTI MEME - BIOLOGICO - Fattoria Petrognano

€ 5,00

//////

SERIZ - SYRAZ- La Costa

//////

€ 30,00

ROERO - NEBBIOLO - Matteo Correggia

//////

€ 25,00

fresco / elegante / fruttato

intenso / elegante / speziato
speziato / fresco / fruttato

corposo / frutti rossi / fine

€ 5,00
€ 7,00

KOMBUCHA HOMEMADE vari gusti, chiedi al personale – 200 ml		
€ 4,00
COCKTAIL ANALCOLICO		
€ 7,00
€ 4,00
BIBITE 		
€ 1,50
ACQUA 1/2 l frizzante / naturale		
€ 1,50
CAFFÈ solo per chi cena		

distillati e amari

da € 5,00 a € 20,00
abbiamo una vasta gamma di distillati e amari, indica pure le tue preferenze al nostro personale!

Chiedi informazioni a hello@artisancafe.it
e organizziamo insieme l’evento perfetto!

poesie, grafica e acquerelli nintaistudio.com

Artisan Location
è lo spazio ideale
per compleanni, lauree,
workshop ed eventi privati.
Adatta sia ai grandi che ai piccini.

