
IL MIO SUPEREROE PREFERITO È 

BARMAN

@areaotto

Drink della settimanaDrink della settimana:

MYLF - Mille Lire Fizz                            10MYLF - Mille Lire Fizz                            10
Gin Mille Lire, infuso di basilico e rosmarino, 
sciroppo di fiori di sambuco, soda al cetriolo 
e sedano. Facile, fluido, cetriolo qb.

A8 special - preparato e servito al tavolo        16A8 special - preparato e servito al tavolo        16                                       
variazioni su negroni - martini cocktails 

gin selection: gin sul gin selection: gin sul                             9                            9
distillato artigianale prodotto ad Amburgo 
con botanicals portoghesi, tra cui ginepro, 
rosmarino, limoni e coriandolo

vinyl                  vinyl                                             10                           10
gin, frutta, sherbet al limone, albumegin, frutta, sherbet al limone, albume
vellutato e morbido. inconfondibile gusto vintage.
in regalo vinile 45 giri

negroni del dottore                               negroni del dottore                               1010
vermouth, bitter, mezcal, amaro al caffvermouth, bitter, mezcal, amaro al caffÉÉ
pozione mentolata balsamica pungente. 
da assumere senza ricetta medica



a8 martinia8 martini 99
mille lire gin lucano, essenziale honey liqueur, peycheaud’s, mille lire gin lucano, essenziale honey liqueur, peycheaud’s, assenzio assenzio 
drink messo a punto durante le riprese di 007 no time to die,
uno dei preferiti della troupe, ma stirred not shaken

manuelitamanuelita  99
gin tanqueray, chartreuse verde, campari, sherbet al limone, albume, soda gin tanqueray, chartreuse verde, campari, sherbet al limone, albume, soda 
Dall’erbaceo all’amaricante, per un momento libero dai pensieri, 
senza

 
troppo impegno

americano allo zenzeroamericano allo zenzero 99
bitter, vermouth, lucano anniversario, estratto di zenzero, ginger beerbitter, vermouth, lucano anniversario, estratto di zenzero, ginger beer
twist che sposa il tono amaricante del campari con la freschezza dello 
zenzero. per conversazioni che non annoiano mai

mediterranean mule mediterranean mule  99              
vodka smirnoff infusa al rosmarino, lime, ginger beervodka smirnoff infusa al rosmarino, lime, ginger beer
l’intramontabile moscow mule incontra la freschezza del mediterraneo

milano-materamilano-matera 8     8     
bitter, vermouth, amaro lucano anniversario, succo d’aranciabitter, vermouth, amaro lucano anniversario, succo d’arancia
un grande classico del nord italia rivisto in chiave 
meridionale. statv bun!

lucky gaudianolucky gaudiano 9  9     
bitter, liquore al bergamotto, limoncello, gin, lime, g. beerbitter, liquore al bergamotto, limoncello, gin, lime, g. beer
un drink per veri temerari che si ispirano ai gangster
del borgo lamartella

tenzio’tenzio’ 88
rum agricole, lime, sciroppo di hibiscusrum agricole, lime, sciroppo di hibiscus
questo drink vi farà mettere le mani nei capelli!

the light side of negronithe light side of negroni 88
gin tanqueray, vermouth dry, limoncello, bitter bianco, limegin tanqueray, vermouth dry, limoncello, bitter bianco, lime
il drink preferito dal conte camillo si accende con i colori della 
costiera amalfitana: l’aperitivo col sole dentro

GLI SCONSIGLIATIGLI SCONSIGLIATI



nel 1909 l’anatomista tedesco korbinian brodmann 
pubblicò le mappe cerebrali dell’essere umano, delle 
scimmie e di altre bestie.
area 8, o ba8, è una sottile area nella corteccia 
frontale del cervello, considerata da brodmann come 
la sede dove si sviluppano attività quali il pensiero 
complesso e la gestione dell’incertezza.

pianifichiamo in maniera capillare la nostra vita e le 
nostre giornate, ma spesso sono le cose incontrollabili, 
inattese, indefinibili che ci regalano le esperienze 
che non dimenticheremo mai.

benvenuti ad area 8. ode all’incertezza.

perche’ area 8?perche’ area 8?

Sunto:Sunto:
{{la pianificazione, per quanto attenta e meticolosa, non potrà mai la pianificazione, per quanto attenta e meticolosa, non potrà mai 
superare una bella botta di culosuperare una bella botta di culo}}
- la direzione Area 8- la direzione Area 8



area 06area 06
funzione motoriafunzione motoria

area 07area 07
attenzioneattenzione

area 40area 40
somatosomato

sensorialesensoriale

area 18area 18
funzionefunzione
visivavisiva

area 20area 20
memoriamemoria

area 38area 38
regolazioneregolazione
emotivaemotiva

area 10area 10
funzionefunzione
esecutivaesecutiva

Per stimolare al meglio il vostro 
cervello abbiamo selezionato le migliori 
combinazioni di gin&tonic secondo la 
teoria di Brodmann.



MILLE LIRE - brodmann area n.7              9MILLE LIRE - brodmann area n.7              9
CONTIENE BOTANICHE PROVENIENTI DAL PARCO DELLA MURGIA COME TIMO, MAGGIORANA, 
ROSMARINO, BASILICO E OLIVE LOCALI PER SMORZARE LA PARTE ERBACEA E AMMORBIDIRE IL GIN

VII HILLS - brodmann area n.38 9VII HILLS - brodmann area n.38 9
ISPIRATO AI 7 COLLI DI ROMA CON 7 PROFUMATE BOTANICHE. IL GINEPRO È ACCOMPAGNATO 
DA NOTE FRUTTATE E AGRUMATE. SENTORI DI MELOGRANO E SEDANO

MALFY - brodmann area n.10 9MALFY - brodmann area n.10 9
DALLA COSTIERA AMALFITANA, DOLCEVITA LIFESTYLE, ARRIVANO PROFUMI DI AGRUMI 
COME POMPELMO ROSA, ARANCE, CHE SI ACCOSTANO AL GINEPRO

POLI MARCONI 46 - brodmann area n.6 9POLI MARCONI 46 - brodmann area n.6 9
FRESCO E BALSAMICO COME UNA PASSEGGIATA NEL BOSCO. È UN GIN LOMBARDO DISTILLATO 
A BAGNOMARIA SOTTOVUOTO. VI SEMBRERÀ DI AVER APPENA RACCOLTO DELLE ERBE FRESCHE

PURO - brodmann area n.18 8PURO - brodmann area n.18 8
NAVY STRENGHT, DECISO E PULITO. DI ORIGINE VENETA, È OTTENUTO DALL’INFUSIONE 
E DISTILLAZIONE DI BACCHE DI GINEPRO, CORIANDOLO E AGRUMI

RIVO - brodmann area n.40 9RIVO - brodmann area n.40 9
PRODOTTO DA ERBE E FIORI FORAGGIATE INTORNO AL LAGO DI COMO, COME FACEVANO 
LE DONNE UNA VOLTA, RIVO È CARATTERIZZATO DA UN AROMA BALSAMICO 
CON NOTE FLOREALI E FRUTTATE

INSULÆ - brodmann area n.20                                      10INSULÆ - brodmann area n.20                                      10
DALLA SICILIA, È REALIZZATO CON BOTANICHE E CEREALI ESCLUSIVAMENTE COLTIVATE IN SICILIA: 
LIMONE, ARANCIA DOLCE E AMARA E MANDARINO, CARRUBA, SESAMO D’ISPICA, PISTACCHIO, 
MANDORLA E GELSOMINO

la guida di brodmann al gin italianola guida di brodmann al gin italiano

altri gin in bottiglieraaltri gin in bottigliera
tanqueray, bombay sapphire, beefeater, brokers   

 
martin miller’s, poli marconi 42, tanqueray seviglia, 
old english, london n3, bulldog, fifty pounds, magiantosa

                                               mare, the botanist, gin sul, hepple, amazzoni,
clandestino, tanqueray n10, jinzu, helephant, arte,
nordes, plymouth, terra madre 

 
hendricks, nikka, mare capri, disonesto, portofino, roku
professore monsier/crocodile/a la madame, hendricks amazzonia 

tanqueray old tom                                                            

tanqueray lovage, monkey 47, Hendricks amazzonia, rivo
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rosso area8 - blend aglianico + negroamaro                                              5rosso area8 - blend aglianico + negroamaro                                              5
rosso  rosso                                                            5,5                                                                                                        5,5                                                 
doline - primitivo igp, colli della murgia  
rosato area8 - blend aglianico + negroamaro  rosato area8 - blend aglianico + negroamaro                                5                          5                          
rosatorosato                                                        5,5                                                       5,5 
akratos - rosato di aglianico igt, battafarano
costiero - rosato di negroamaro igt salento, tenuta giustini
re manfredi - rosato di aglianico, terre degli svevi
bianco area8 - blend malvasia + fiano                              5bianco area8 - blend malvasia + fiano                              5                                                        
biancobianco 5,5  5,5 
doline - chardonnay igp, colli della murgia 
illuminato - fiano igt del salento,tenuta giustini 
re manfredi -  muller thurgau + traminer igt, terre degli svevi 

prosecco prosecco                                                          5,5                                                         5,5
casa coller - prosecco doc, extra drycasa coller - prosecco doc, extra dry
“bollicine”                                                        8“bollicine”                                                        8
franciacorta - berlucchi’61/contadi castaldi                                                                  

rossorosso 
area8 - blend aglianico + negroamaro    18
doline - primitivo igp, colli della murgia 22
tittà - aglianico + primitivo igt, masseria cardillo 22
pipoli zero - aglianico doc senza solfiti aggiunti, vigneti del vulture 24
malandrina - primitivo + merlot + cabernet doc, masseria cardillo 35
baruch - primitivo igt, masseria cardillo 40

rosatorosato
area8 - blend aglianico + negroamaro                             18
re manfredi - rosato di aglianico, terre degli svevi             22            
akratos - rosato di aglianico igt, battafarano                   20 
costiero -  rosato di negroamaro igt, salento 20 

biancobianco
area8 - blend malvasia + fiano                                   18
doline - chardonnay igp, colli della murgia 20
illuminato - fiano igt salento  20 
re manfredi - muller thurgau + traminer igt, terre degli svevi 22

vino al calicevino al calice

vino in bottigliavino in bottiglia



LA CHIMICA DICE

CHE L’ALCOL

È UNA SOLUZIONE

#areaotto



casa coller prosecco extra dry doc 22

franciacorta - contadi castaldi 40

franciacorta - rosÈ, contadi castaldi 45

franciacorta - berlucchi’61 extra brut                           40

franciacorta - berlucchi’61 rosÉ                                 45

franciacorta - berlucchi’61 satÈn                                35

ferrari - metodo classico blanc de blanc doc                     45 

ferrari - rosÈ metodo classico blanc de blanc doc                45

veuve clicquot cuvèe st petersburg brut 110

moet & chandon imperial brut 110

bollinger, grand anneé 2008 390

prosecco + franciacorta + champagneprosecco + franciacorta + champagne

aperol, select, biancosarti  6

campari, limoncello spritz, hugo 7

italicus, saint germain, t+ tea liqueur 8

lucano, fernet branca, branca menta, liquorice, sambuca 3,5
disaronno, montenegro, lucano anniversario, unicum,  
del capo, lucano cordial caffè, jagermeister
villa massa limoncello, bailey’s, rabarbaro zucca, padre peppe 4

jefferson                                                         5

passito di pantelleria, moscato, amaro amara, porto 6

chartreuse verde/giallo 8

spritzspritz

amari + digestiviamari + digestivi



rumrum
j. bally agricolè ambrè 3ans, clairin communal,                   7
rum bar bianco/aged worthy park                                   7 
j. bally agricolè blanc, diplomatico, don papa, trois riviere 8
worthy park sigle estate reserve, clairin family      
appleton estate reserve, j. bally agricolè ambrè 7ans            10 
zacapa 23                                                        12

grappagrappa
barricata-18 lune, bianca lucano, caffo 5
marzadro le giare (amarone, chardonnay, traminer) 8 

tequila y mezcaltequila y mezcal 
gusano rojo, espolon blanco 7
montelobos espadìn, los danzantes espadìn, espolon reposado       8              
 
vodkavodka
belvedere, grey goose, serenova  8
ciròc 9
stolichnaya elite 10

whisky + bourbonwhisky + bourbon 
buffalo trace, monkey shoulder, tullamore dew 7
knob creek bourbon, knob creek rye, 
bulleit bourbon, bulleit rye 8
caol ila 12, wild turkey 101 9                                                                
oban 14, laphroaig 10, talisker 10,  10
ardberg, nikka from the barrel 11
macallan 12, nikka coffey grain, lagavulin 16 12

cognac + brandy cognac + brandy 
martell vs, courvoisier vs, cardenal mendoza 8
courvoisier xo 12

distillatidistillati



analcolico con frutta fresca di stagione analcolico con frutta fresca di stagione 
bianca bianca 6
ananas, zenzero, sciroppo di violetta
ginger virgin mojito ginger virgin mojito 6
lime, zucchero, menta, zenzero, ginger beer
succhi di frutta succhi di frutta 
pesca, arancia, pera, ananas, ace,                                4
mirtillo 5
bibite gassate 3,5bibite gassate 3,5
coca cola, coca cola zero, chinotto, cedrata,
estathè pesca / limone, schweppes tonic / lemon 

alla spinaalla spina
Peroni bionda (piccola/grande) 3,5/5,5

in bottiglia                                                      4in bottiglia                                                      4
peroni capri - al profumo di limone
tennent’s strong lager
 
artigianale “birrificio 79”                                       6artigianale “birrificio 79”                                       6
apa, american ipa, south african ipa, blanche, 
blanche stile kolsch, belgian strong
*prodotto stagionale - verificare disponmibiltÀ 

750 ml  liscia/effervescente 750 ml  liscia/effervescente 2

analcolici + succhianalcolici + succhi

birrabirra

acquaacqua

per informazioni riguardo ad allergeni alimentari presenti 
nel nostro menu, si prega di rivolgersi al personale di sala.




