
Drink List



I Liquori classici e speciali

Le Grappe

Amaro del Capo 
Montenegro 
Sambuca Molinari 
Braulio 
Braulio Riserva
Anima Nera 
Limoncello  
Mirto 

Hierbas 
T+ liquore al the 
Mr. Black liquore al caffè
Eccentrico 
Nero di Como
Vetz

Leon Riserva - Grappa affinata due anni in barrique
Grappa 903 - Barricata
Grappa 903 - Bianca
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I Vini liquorosi al calice
Passito di Pantelleria DOC - Solidea, Sicilia

Livia Vin Cotto - Marramiero, Abruzzo

Le Birre alla Spina
Speciale del mese
La rossa 
La bionda 40 cl - 625 cl - 3,5

40 cl - 725 cl - 4
40 cl - 625 cl - 3,5 

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

7
5
4

Lista allergeni
1.Glutine 2.Crostacei e derivati 3.Uova 4.Pesce e derivati 5.Arachidi e derivati 6.Soia e derivati 7.Latte e derivati 
8.Frutta a guscio e derivati 9.Sedano e derivati 10.Senape e derivati 11.Semi di sesamo e derivati 12.Anidride 
solforosa e solfiti 13.Lupino e derivati 14.Molluschi e derivati

MEDITERRANEO             
Succo fresco di lime, Cedrata Tassoni, foglie  
di basilico fresco, Malfy al limone

1970 
Franciacorta Saten, Cynar 1970

MITICO
Campari, Vermouth Riserva Rubino, Chassis

AUTENTICO
Prosecco, Bitter Bordiga, succo fresco di lime

Un’ampia gamma di assaggi, 
selezionati appositamente 
dalla nostra cucina e materie  
prime di eccellenza, per rendere 
la tua esperienza Autentica

*da gustare in compagnia!

STRACCIACRUDO
Crudo Riserva 24 mesi ® Marco D’Oggiono, stracciatella e rosmarino 1-7

Signature Cocktails

I lievitati gourmet

18

18

consigliato con TOM TIME TONIC Gin +12

CELTICA
Lievitato ripieno di gorgonzola, lardo Celtico alle erbe ® Marco 
D’Oggiono, noci e miele 1-7-8

consigliato con THE BOTANIST TONIC Gin +10

18

PER LE VIE DI BOLOGNA
Mortadella Presidio Slow Food Marco d’Oggiono, stracciatella, 
granella di pistacchio, crema di pistacchio 1-7

consigliato con SCAPEGRACE GOLD Gin +14

16

GAMBERI IN CAMPAGNA
Salsa di pomodoro giallo, mozzarella di Bufala Campana DOP, 
gamberi CBT, basilico, fonduta di pecorino e datterini freschi 1-2-7

consigliato con MEDITERRANEO 2.0 Cocktail +13

16

APERITIVO
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6HOT AUTENTICO COFFEE

Un tocco di classe merita 
sempre una coccola, tutti i 
nostri WHISKY e RUM sono 
serviti con ghiaccio e acqua a 
parte, insieme a una selezione 
di cioccolato fondente 
e altri vizi in abbinamento.

Da abbinare a qualsiasi dolce
che sceglierai, oppure perfetto 
anche come digestivo.

Disaronno, spuma di crema
pasticcera alla nocciola e cacao

RUM DON PAPA
Colore lievemente ambrato, molto luminoso, all’olfatto schiude 
sensazioni leggere e fruttate di mela cotogna e dattero, insieme  
a note speziate di vaniglia, nocciola tostata e cioccolato al 
latte, con accenni di miele. L’assaggio è morbido, delicato, 
straordinariamente rotondo e molto lungo nella persistenza di 
confettura di mela

RUM EXPLORER DOMINICAN REPUBLIC 3-8 AÑOS
Colore ramato, con riflessi rosati,al naso offre sentori d’arancia, 
caffè e vaniglia. Emergono poi note di amarena e caramello. In 
bocca risulta deciso con note di caffè e cacao, seguite da spezie e 
frutti di bosco. Il finale è ampio e setoso, con un’ottima persistenza.

WHISKY NIKKA FROM THE BARREL
Colore giallo ambra molto intenso, al naso presenta un filo 
conduttore di frutta fresca, albicocca e pesca gialla, insieme a 
frutta sciroppata e spezie dolci, cannella e chiodi di garofano, oltre 
a delle lievi sensazioni vegetali. L’assaggio è incisivo e deciso, ricco 
di corpo e morbido, con rimandi di caramella mou e vaniglia, in un 
lungo finale di legno di quercia.

WHISKY THE QUIETMAN BLEND
A naso delicate note di miele, mele al forno, zenzero e vaniglia 
con un sentore di banana il suo sapore morbido con sfumature 
di vaniglia, miele, cereali tostati e cannella con sentori di rovere 
tostato e mela. Di breve persistenza e leggermente piccante.

LO SPECIALE

RUM E WHISKY - VIZI DI CLASSE

HENDRICK’S
Prodotto in Scozia, Hendrick’s Gin si avvale di due ingredienti molto 
particolari: petali di rosa e cetriolo

HENDRICK’S LUNAR
Si presenta cristallino e brillante, con aromi fini ed eleganti  
dove prevale la nota pungente del pepe nero, su un intenso 
sottofondo balsamico di fresche bacche di ginepro.  
Al sorso è caldo e morbido, con finale balsamico e agrumato

HENDRICK’S NEPTUNIA
Realizzato con botaniche segrete provenienti dalle coste  
scozzesi. Il risultato è un gin fresco, dalle note agrumate  
e floreali, con un inconfondibile timbro salino

HENDRICK’S ORBIUM
Nasce dall’infusione dell’alcool con chinino e assenzio,  
che lo rendono un prodotto complesso. L’aggiunta finale di fiori  
di loto accentua le note floreali e dona morbidezza alla miscela

GIN MARE
Nasce dalla macerazione individuale in un alcool di grano  
di quattro piante aromatiche: timo, basilico, rosmarino 
e soprattutto le olive Arbequina

TANQUERAY
London Dry distillato quattro volte, in alambicchi di rame, per 
estrarre solo il succo più puro di una sapiente miscela di quattro 
piante fondamentali: ginepro, coriandolo, liquirizia e angelica
 
TANQUERAY TEN 
Realizzato con macerazione di agrumi freschi quali limone, 
lime e pompelmo, tra le sue botaniche, che arricchiscono 
questo gin di personalità e di profumi

MALFY LIMONE 
È il gin più famoso della famiglia Malfy, realizzato grazie all’infusione 
dei limoni di Amalfi e della Sicilia, miscelati con pregiate botaniche 
e con il ginepro raccolto a mano 
 
MALFY ARANCIA
Le arance italiane combinate con una selezione di arance rosse 
siciliane vengono miscelate con le migliori botaniche e ginepro 
raccolto a mano per creare un gin dal sapore succoso e vibrante
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MALFY POMPELMO
Elegante combinazione di pompelmi rosa siciliani, limoni  
della costiera, pregiate botaniche e ginepro raccolto a mano  
crea un gin dal sapore intenso e rinfrescante

SCAPEGRACE SILVER 
Questa è la versione Navy Strength, con una gradazione  
del 57% vol. e l’aggiunta di mandarino disidratato che ne rafforza 
le aromaticità fresche e agrumate

SCAPEGRACE GOLD
Distillato in piccoli lotti con un alambicco in rame “pot still”  
e prodotto con acqua di sorgente delle Alpi Meridionali, 
grano puro e 13 botaniche

SCAPEGRACE BLACK
Naturalmente nero basato sui colori e sui sapori di estratti  
botanici tra cui bacca di Aronia, zafferano, ananas e patata dolce.
è un Gin fresco, caratterizzato dall’unione delle note classiche 
del ginepro e degli agrumi, con sentori floreali e speziati 

COLONEL FOX
Strutturato da una varietà tradizionale di botaniche che include: 
ginepro, coriandolo, angelica, liquirizia, scorza d’arancia amara

RIVO
All’olfatto colpisce per il suo aroma balsamico accompagnato da note 
floreali, note fruttate e leggeri sentori di sottobosco. A prevalere 
sono le note di melissa e di timo, persistenti anche nel lungo finale

MONKEY 47
Al naso si distingue subito il profumo puro del ginepro, segue 
una nota piccante e fresca di agrumi e un dolce aroma floreale. 
Al palato emerge un forte sentore di spezie pepate, infine un sottile 
e sapido fruttato amaro. Un gin dal sapore deciso ma armonico

PORTOFINO
Lavanda, ginepro, limone, rosmarino, salvia, maggiorana vengono 
miscelate e creano un mix perfettamente bilanciato

PLYMOUTH
Al naso Plymouth Gin colpisce per il ricco e fresco aroma di ginepro, 
seguito da più leggere note di coriandolo e cardamomo. Al palato è 
decisamente morbido e corposo, dalla consistenza quasi cremosa. 
Una leggera dolcezza è bilanciata dalle note del ginepro e dalla 
freschezza degli agrumi. Il finale è lungo e molto fresco
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KOMASA AL MANDARINO
Realizzato con generose quantità di fragranti arance vulcaniche, 
con il risultato di uno spirito luminoso e gentile che brilla veramente 
con fresche note di agrumi

MARTIN MILLER 
Distillato presso il Langley’s Distillery, viene poi portato in Islanda per 
essere mescolato con una delle acque più pure al mondo. Ha un gusto 
pieno di agrumi con note di ginepro ed un finale morbido e pulito

THE BOTANIST
L’aroma è raffinato e pulito, con aromi di sale marino e con  
un retrogusto dolce di bacche di ginepro. Sul palato è raffinato e 
secco, con la persistenza di pepe, spezie, scorza di limone e pera. 
La consistenza è cremosa e pulita

TOM TIME
Il primo gin nato in Brianza, nel Parco del Curone. Cinque sono 
le botaniche utilizzate per la creazione di “Tom Time Gin”: legno 
di abete rosso, pigne di cipresso e regina dei prati sono quelle 
macerate a freddo; il ginepro e il rosmarino di Montevecchia, 
invece, vengono distillati e sono i protagonisti all’interno del 
prodotto

SIR EDMOND GIN
Uno dei migliori gin al mondo secondo gli esperti, morbido e vellutato, 
sprigiona note di vaniglia bourbon e cardamomo, che lasciano spazio  
a cannella eginepro con un leggero tocco di zenzero

CUBICAL GIN KISS 
Profumo leggero e piacevolmente aromatico, con chiare  
note di frutti rossi. In bocca è gradevolmente morbido,  
con un caratteristico ricordo di frutti di bosco molto evidente.

CUBICAL GIN MANGO
Note agrumate e di frutta tropicale tipiche del mango. 
Al palato Cubical Mango Gin è aromatico, morbido e leggero; 
un gusto complesso ma ben bilanciato, addolcito 
dalle riconoscibili note tropicali del mango.
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Piazza XX Settembre
Vicolo Anghileri 5, Lecco

www.autenticorestaurant.it


