ARTISAN CAFÉ

COMPENDIO
DELLE MENTI
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DEL GLOBO
TERRACQUEO
WINTER 2021/22

DRINK LIST

artisan drink list

L’UNICO COCKTAIL BAR
A BERGAMO CON UN
VERO LABORATORIO
DI PRODUZIONE

Solo da Artisan Café la mixologia è

e questo è il posto giusto per farlo,

resa arte dall'utilizzo di ingredienti

anche senza bisogno di parole.

a KM-0.

Nel nostro laboratorio

inventiamo, assaggiamo, mescoliamo.

Artisan è come la casa che hai costruito

Abbiamo tutti tante cose da dirci

da te. Artisan, con le mani, con il cuore.

TUTTI I COCKTAIL

Ogni prodotto utilizzato nei nostri

FU***ING GENIUS

cocktail è stato pensato e creato nel

a

Comunicaci se hai allergie o intolleranze.

€10,00

nostro

laboratorio

lavorando

solo

materie prime fresche e di prima qualità.
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ROSSO RAMPANTE

Enzo
Ferrari

rosso /aggressivo / prorompente
— 20,5% vol alc

ACQUAVITE, AMARENE, CILIEGIE, ACETO BALSAMICO, CHARTREUSE GIALLA
La Scuderia Ferrari, con la sua lunga

Negli anni ’50, ai giornalisti

storia fatta di successi e glorie, è la

che gli chiesero se come auto

squadra motoristica più famosa di

personale avesse una Ferrari, Enzo

tutte ed è anche un vero e proprio

rispose: “Purtroppo non me la

brand mondiale.

posso permettere”!

Il merito è del suo creatore
Enzo Ferrari: pilota, industriale,
sognatore.

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE

UNA CARRIERA ALLUCINANTE

Albert
Hofmann
tostato / piccante / stimolante
— 15,8% vol alc

TEQUILA, LIQUORE AI PORCINI, CAFFÈ ESPRESSO
Albert Hofmann fu uno scienziato

casa in bicicletta. A questo primo

svizzero conosciuto soprattutto per

trip, raffigurato poi sui cartoni di

essere stato il primo a sintetizzare,

LSD, è resa memoria ancora oggi,

ingerire e apprendere gli effetti della

ogni 19 aprile, dagli hippies più

dietilammide dell'acido lisergico,

indefessi.

per gli amici LSD.
Il 19 aprile 1943 Hofmann testò su
di sé la sostanza, poi si diresse verso

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE
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OLTRE LA MELA

Isaac
Newton

inglese / fermentato / visionario
— 16% vol alc

GIN, RABARBARO E ZENZERO, AGRUMI, KOMBUCHA DI TÈ NERO
Sir Isaac Newton, lo scienziato inglese

Secondo i calcoli profetici di Newton

per eccellenza, fu matematico, fisico,

la Terra come la conosciamo oggi avrà

filosofo naturale, astronomo, teologo,

fine nel 2060, non prima. C’è ancora

storico e alchimista.

tempo per qualche altro aperitivo.

Newton stabilì i tre principi della
dinamica e definì la legge della
gravitazione universale.
Prendete nota.

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE

PICCOLA POP STAR

Wolfgang
Amadeus
Mozart

frizzante / elegante / armonioso
— 15,7% vol alc

LIQUORE DI LAMPONI E CACAO, MARZEMINO ROSÉ, ZUCCHERO FILATO
Johannes Chrysostomus Wolfgangus

zioni, come riporta il catalogo delle

Theophilus Mozart, o come amava

sue opere. Non occorre essere me-

spesso firmarsi con autoironia Wolf-

lomani per apprezzare i suoi canoni

gangus Amadeus Mozartus, fu un vero

scatologici e i suoi scambi epistolari.

genio, di quelli che a tre anni battono

Googlare per credere.

i tasti del clavicembalo. Genio precoce, bambino prodigio, nella sua breve
vita Mozart produsse 626 composi-

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE
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ELETTRICO

Nikola
Tesla

acidulo / fruttato / elettrico
— 15% vol alc

VODKA, PRUGNE, SCIROPPO DI PANE, SODA LATTICA, CO2
Nikola Tesla fu un inventore, fisico

persino a notare quando va fuori

e ingegnere elettrico.

bilanciamento». Buon sangue non

Non servivano modelli, disegni o

mente? La madre di Tesla, Georgina-

appunti, l’intero processo creativo

Đuka

aveva luogo nella sua mente:

nell'inventare oggetti d'uso casalingo.

Mandić,

«Per me è del tutto indifferente
costruire una turbina nella mia
testa o in officina» scrisse «riesco

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE

aveva

talento

DENTRO L'IPERSPAZIO

Margherita
Hack
floreale / rotondo / spritzer
— 15,2% vol alc

LIQUORE DI VINO ROSSO, KOMBUCHA DI CAMOMILLA, MARZEMINO ROSÉ
Margherita Hack: astrofisica, prima

spettroscopia stellare e agli ultravioletti.

donna italiana a dirigere l’Osservatorio

Tra le stelle si nascondono altre forme

Astronomico di Trieste, divulgatrice

di vita? Hack credeva di sì… ma per

scientifica, atea, animalista, attivista

raggiungerle ci vorrebbero anni luce.

per i diritti civili, per il riconoscimento
delle coppie omosessuali e per il
diritto all’eutanasia. Fondamentale il
contributo di Margherita Hack alla

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE
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RELATIVAMENTE INTELLIGENTE

Albert
Einstein
dolce / gustoso / dinamico
— 19% vol alc

RUM CUBANO, VERMOUTH DI NOCI, ORZATA DI NOCI, FRANGELICO
Albert Einstein fu il fisico più impor-

per la fisica nel 1921. Einstein visse

tante del Novecento, per intenderci

felicemente a Pavia con la famiglia nel

quello dell’equazione E = mc .

1895, dove poté concedersi lunghe

2

Oltre

ad

essere

comparso

su

moltissime t-shirt, poster e pubblicità

corse in bicicletta in Oltrepò Pavese e
bagni notturni nel Ticino.

con la sua linguaccia, nella foto di
Arthur Sasse, Einstein infilò una serie
di successi fino ad arrivare al Nobel

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE

GENIACCIO PIACENTE

Leonardo
Da Vinci
frizzante/ floreale / innovativo
— 13,5% vol alc

PISCO, CHARTREUSE GIALLA, ACIDI DI CHAMPAGNE, BRODO DI FIORI, CO2
Leonardo da Vinci, il genio del

di 1.73 cm, non male per l’epoca, e

Rinascimento che tutto il mondo ci

che fisico, abbigliamento e capigliatura

invidia a morte. Inventore, scienziato,

fossero curati e seducenti. Un buon

artista, quella di Leonardo fu una mano

carattere completava l’immagine di

raffinata nel disegno, d’altronde studiò

uomo brillante e attraente.

a bottega da Andrea del Verrocchio,
uno dei migliori di Firenze al tempo.
Sembra che l’altezza di Leonardo fosse

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE
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FUNGHI E MUFFE

Alexander
Fleming
avvolgente / torbato / pungente
— 19,8% vol alc

RIDISTILLATO DI GIN TORBATO, POLLINE, ZENZERO, POLVERE DI LIMONE
Sir Alexander Fleming fu un medico,

Alcuni dei suoi campioni di muffa

biologo e farmacologo scozzese noto

sono andati all’asta nel corso degli

per avere scoperto l'enzima lisozima

ultimi anni, chissà che non ne

nel 1922 e la penicillina nel 1928,

vengano fuori degli altri.

risultato che gli valse il premio

Chi ne vuole un pezzettino?

Nobel per la medicina nel 1945.
Per gli affezionati di Fleming e della
penicillina una preziosa notizia.

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE

MELE E DINTORNI

Steve
Jobs

dolce / speziato / americano
— 19% vol alc

BOURBON, TORTA DI MELE E CANNELLA
Steven Paul Jobs, un uomo del nostro

scrittura: “Se non avessi abbandonato i

tempo che forse non ha bisogno di

corsi, se non mi fossi imbattuto in quel

grosse presentazioni.

corso di calligrafia, i computer oggi

Imprenditore, informatico, inventore,

sarebbero peggiori”.

cofondatore di Apple Inc. Abbandonati
gli studi, nel 1972 Steve Jobs iniziò
un corso di calligrafia che lo fece
innamorare dei caratteri e della

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE
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RICERCA CONTINUA

Rita LeviMontalcini
speziato / dolce-acido / magico
— 16% vol alc

RIDISTILLATO DI SPICED RUM, BUTTERFLY BLU PEA TEA, ACQUA DI LIME, ZUCCHERO
Rita Levi-Montalcini negli anni

l’accesso

alle

Cinquanta del Novecento scoprì ed

continuò a fare ricerca dal laboratorio

illustrò il fattore di accrescimento

scientifico… nella sua camera da letto.

della fibra nervosa, noto come NGF, e
per tale scoperta fu insignita nel 1986
del premio Nobel per la medicina.
In quanto ebrea, durante la Seconda
Guerra Mondiale le fu interdetto

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE

università,

così

UNA VITA A RAGGI X

Marie
Curie

fresco / goloso / nucleare
— 20% vol alc

VODKA, BANANA, PISTACCHIO, WEISSBIER
Maria

Salomea

Skłodowska,

Alla Biliothéque Nationale di Parigi

coniugata Curie, fu una super

potete consultare i suoi quaderni, ma

scienziata che conquistò ben due

solo dopo aver firmato una liberatoria.

Nobel in due campi diversi, nel 1903

Sono ancora radioattivi!

per la fisica e nel 1911 per la chimica.
Ricordiamo che Marie Curie fu la
prima donna a poter insegnare alla
Sorbona di Parigi.

SERVITO
IN QUESTO
BICCHIERE
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I PIÙ AMATI DI SEMPRE

Artisan

BESTSELLERS
i cocktail più amati dai nostri clienti
riproposti per l'estasi del vostro palato
Se invece siete indecisi e volete lasciare che sia il destino
a scegliere per voi allora chiedete al nostro staff di portarvi
i dadi, saranno loro a decidere gli abbinamenti!
Tutti i Best-sellers a € 10,00
Destiny Drink a € 8,00
Tutte le bibite a € 4,00

DESTINY DRINK

ARTISAN’S TIKI

Comunicaci le tue eventuali allergie
o intolleranze e lascia fare a noi!

— 19% vol alc

80 GIORNI

SANAX

— 14% vol alc

— 12% vol alc

gin, Jerba Mate, agrumi, cardamomo

vodka, salvia, ananas, soda

SANTA MUERTE

RAIN

— 15% vol alc

— 19% vol alc

saranno i dadi a decidere per te.

fresco / erbaceo / pestato

fresco / piccante / affumicato

tequila, jalapeno, lamponi, menta, agrumi,
affumicatura

tropicale / fresco / speziato
rum mix, falernum, agrumi

balsamico/ dolce/ fruttato

rinfrescante / armonico / cristallino
ridistillato di gin al prezzemolo, lillet
blanc, mezcal, champagne cordial
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Artisan
Analcolici

i cocktail analcolici più nerd di sempre
Tutti i cocktail analcolici a € 7,00

THE BIG BANG THEORY
Sono i protagonisti di questa
serie TV cult ad ispirare i nostri
nuovissimi cocktail a base di frutta,
folli, geniali, e un po' secchioni ma
rigorosamente NO ALCOOL!

SHELDON COOPER

dolce / fruttato
succo di cranberry, shrub di amarena, tonica floreale

RAJ KOOTHRAPPALI

amaro / pungente
succo di pompelmo, cordiale di zenzero e rabarbaro, soda al pompelmo

HOWARD WOLOWITZ
speziato / dolce
arancia, sciroppo mela e cannella, tonica

LEONARD HOFSTADER
fresco /piccantino
limone, sciroppo di polline, ginger beer

PENNY

caldo /sexy
il nostro vin brulé analcolico e caldo
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OMAGGIO AL CONTE

Artisan
Negroni
100 anni e non sentirli
Tutti i Negroni a € 8,00

SE NON CI FOSSE
BISOGNEREBBE
INVENTARLO!

NEGRONI

CONTE FUMÈ

NEGRONI AL
CIOCCOLATO
PICCANTE

gin affumicato, vermouth rosso, Campari

rum scuro, vermut rosso, Campari,
cioccolato piccante

NEGRONI
TORBATO

NEGRONI
DEL CAPO

vermouth rosso, Campari, gin

whisky torbato, bourbon, Campari,
vermouth rosso

NEGRONI
SVEGLIATO

bourbon, Campari al caffè, vermouth rosso

rye whiskey, Punt e Mes vermouth,
rabarbaro zucca

EL PERRO

gin, sherry fino, liquore al sedano
home made, Campari

NEGRONI IN
BARRIQUE

Negroni classico invecchiato in botte di rovere
ARTISAN CAFÉ - WINTER 2021/22

PER TUTTI I GUSTI

Artisan
GIN
la nostra migliore
selezione di gin

SERVITI CON
TONICA ARTIGIANALE!
In questo locale serviamo esclusivamente

Dandy Tonic Water,
Dandy Flower Tonic e Dandy Riviera Tonic,
le bibite 100% artigianali, made in Italy,
senza coloranti aggiunti, vegan e gluten free.

PROVENIENZA

VOL ALC %

ANALISI ORGANOLETTICA

MINI GIN TONIC

GIN TONIC

SIPSMITH LONDON DRY

ENG

41,6°

classico / secco

///

€ 10,00

HENDRICK'S

SCO

44°

aromatico

///

€ 10,00

MARE

SP

42,7°

erbaceo / mediterraneo

///

€ 10,00

GIN ALLA YERBA MATE

HOMEMADE

40°

erbaceo / astringente

€ 5,00

€ 9,00

GENEVER ALGA KOMBU

HOMEMADE

43°

con il mare dentro

€ 5,00

€ 9,00

GIN FOGLIE DI KAFFIR LIME

HOMEMADE

40°

fresco / profumato

€ 5,00

€ 9,00

GIN BARRICATO AL NEGRONI

HOMEMADE

40°

secco / amarognolo

€ 5,00

€ 9,00

GIN AFFUMICATO

HOMEMADE

40°

secco /affumicato

€ 5,00

€ 9,00

GIN RIDISTILLATO AL PREZZEMOLO

HOMEMADE

40°

secco / fresco

€ 5,00

€ 9,00

GIN PIGNE DI CIPRESSO

HOMEMADE

40°

balsamico / dolce

€ 5,00

€ 9,00

GIN RIDISTILLATO AL CIOCCOLATO

HOMEMADE

40°

secco / aromatico

€ 5,00

€ 9,00

GIN RIDISTILLATO TORBATO

HOMEMADE

40°

torbato / secco

€ 5,00

€ 9,00

GIN ZENZERO E RABARBARO

HOMEMADE

40°

speziato / pungente

€ 5,00

€ 9,00

GIN RIDISTILLATO AL PISTACCHIO

HOMEMADE

40°

morbido / avvolgente

€ 5,00

€ 9,00
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VINI E BEVANDE
BOLLE

BICC

BOTT

FRANCIACORTA BRUT cuvee n7 - Lo Sparviere

€ 7,00

€ 40,00

PROSECCO extra dry millesimato - Col di Luna

€ 5,00

€ 25,00

GEWÜRZTRAMINER - Peter Zemmer

€ 5,00

€ 25,00

VIOGNIER - Belvento

€ 5,00

€ 25,00

CURTEFRANCA - Baroni Pizzini

€ 5,00

€ 25,00

NERO D’AVOLA - Cantine Burgò

€ 5,00

€ 25,00

sapido / fresco / minerale

morbido / fruttato / armonioso

VINI
BIANCHI

rotondo / aromatico / ricco
fresco / sapido / fruttato

VINI
ROSSI

rotondo / intenso / erbaceo
fruttato / intenso / mediterraneo

BIRRE

ARTISAN BEER 40 cl

NOVITÀ 2021
€ 6,00

BEVANDE

KOMBUCHA HOMEMADE ON TAP

€ 4,00

abbiamo vari gusti, chiedi al personale per un consiglio

BIBITE ARTIGIANALI DANDY

€ 4,00
Ginger beer, Tonica, Tonica Floreale (hibiscus e lavanda), Riviera (mediterranean flavours), Soda al
Pompelmo Rosa

ACQUA 1/2 l

frizzante / naturale

CAFFÈ solo per chi cena

€ 1,50
€ 1,50

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!
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Artisan Location è lo spazio perfetto,
adatto sia ai grandi che ai piccini!

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

grafica e testi: NINTAISTUDIO.COM

COMPLEANNI
LAUREE
WORKSHOP
EVENTI PRIVATI

