Vincenzo Pasciucco presenta:
SIGNATURE COCKTAIL
Drink list studiata per accompagnare la vostra cena e
dare un volto nuovo al bancone bar di Largo9.
Da oggi, cenare con un cocktail avrà tutto un’altro
sapore.
Miscele divertenti e beverine dove profumi, colori ed
effetti speciali scateneranno sensazioni in ognuno
di voi...Tutto ciò senza mai perdere di vista l’obbiettivo:
esaltare la qualità della materia prima.

Green Green

9

Ketel one vodka e liquore strega uniti alla freschezza del
basilico e cetriolo leggermente pestato, lime, passion
fruit e Ginger beer per un cocktail divertente e beverino.
Paura delle streghe?
Tehuana

12

Malfy “originale” unito alla dolcezza del litchi, miele, lavanda,
profumo di vaniglia e butterfly pea tea.
Per chi ama i colpi di scena.
Non è il solito americano

10

Bitter e italicus unito a pepe di Sichuan,
agave, un granello di sale maldon e pompelmo rosa
a completare.
Per i più viziosi.
Wild 10
Black label e pompelmo legati ad uno sciroppo di
pop corn, pils e timo a guarnire.
Per una serata “selvaggia”.
Che pisco... 9
Il carattere del Pisco unito a vaniglia, fiori di sambucco,
menta, lime e miele alla lavanda, essenza al rabarbaro
e perrier a colmare.
Miscela floreale.

Pop de bubble 10
Martell vs dolcemente bagnato con burro di arachidi
unito ad un liquore pera e cannella homemade,
un’insolita salinità data dal caramello e un bitter
all’arancia a dare complessità.
Pronti a “rompere” la bolla?.
Casta che crusta

10

Grappa sapientemente bilanciata con un amaro
calabrese, mix di agrumi uniti a sentori di tiramisù
e sale speziato.
Difficile resistere!.
Suspended

12

Tutta la forza di Zacapa 23 miscelato con Vermouth
al caffè, nocciola e zenzero.
Risveglio assicurato.
Spicy love 9
Cachaca 51 al cioccolato, cocco, mix di agrumi e spicy
mango syrup.
Erotico.

ANALCOLICI
L’energico 7
Seedlip miscelato con sciroppo al lampone, te menta
e zenzero, lime e limone, gazzosa a completare.
Il tropicale 7
Ananas e cocco legati a te bianco, arancia e top di
spuma nera.
Lo speziato 7
Mix di agrumi uniti a te nero, miele alla lavanda,
spezie e tonica ai fiori di sambuco.

COCKTAIL INTERNAZIONALI
Possibilità di fare tutti i grandi cocktail internazionali
a partire da 8 euro.

LE BIRRE
Krombacher Keller
Non filtrata 5,1 gradi.

0.33cl

Krombacher Pils
La puro naturale 4,8 gradi.

0.33cl

5

5

LE BIRRE ARTIGIANALI
Taranta
6% - Birra ad alta fermentazione dal colore
carico, gusto morbido e ben bilanciato dai
luppoli. Adatta a chi vuole salire di tono.

14

14
Pizzica
5.2% - Birra ad alta fermentazione e caratterizzata
da un colore oro intenso, la bassa gradazione
alcolica e la nota di peperoncino la rendono una
birra stuzzicante, dissetante e degna di tale nome.
Agricola
14
6.5% - una birra caratterizzata da pronunciati toni 33cl
maltati, con un colore che va dall’ambrato carico
al ramato scuro e una schiuma color avorio.
Fresca
4% - richiama le birre bianche di frumento, colore
chiaro e profumi intensi, bilanciata nel gusto.

8

33cl

LE BEVANDE
Acqua minerale 0,75lt

3

Soft drinks

4

Da 4
Coca Cola, Coca 0, Chinotto biologico
Cortese, Aranciata rossa biologica Cortese,
Limonata biologica Cortese, Acqua tonica

Succhi di frutta
Ananas, mela verde, pesca, pomodoro.

CARTA SPIRITS
GIN
Monkey 47
Malfy
Martin Miller
Gin Mare
Tanqueray n°10
Ginarte
Jinzu
Elephant
Gil Vecchio magazzino doganale
Roku
Whitley Neil
London N°3
Winestillery London Dry
Peter in Florence
Sabatini
VODKA
Beluga
Belvedere
Ketel one
Russian Standard
MEZCAL
Illegal
Alipus

5

TEQUILA
Espolon Blanco
Don Julio Blanco
Don Julio Reposado
Patron silver
VERMOUT
Carpano Rosso
Carpano Bianco
Carpano Dry
Antica Formula
Cocchi Vermout Torino
Vermout del Professore
Winestillery Vermouth Dry
WISKHEY
Talisker Skye
Jameson black barrel
Jameson Ipa
Nikka from the barrel
Oban 14
Mc Callan 12
Laphroaig
Bulleit Bourbon
Bulleit Rye
Bulleit bourbon 10yo
Lagavulin
Maker’s Mark
Black Label
RUM
Zacapa
Diplomatico
Bumbu Spiced
Dictator 10 anni
Don Papa
Botran Bianco
Trois Rivieres Martinique
J. Bally
Appleton Estate Signature Blend
Havana Club
GRAPPA
Casta
Nardini
Grappa Poli Barrique
Grappa Caffo Barrique

AMARI
Jefferson
Petrus
Montenegro
Amaro del Capo
Fernet Branca
COGNAC
Remy Martin
Courvasier
Martell

