perche’ area 8?
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.

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

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

IL MIO SUPEREROE
PREFERITO È BARMAN
#areaotto
Drink della settimana:
settimana

A8 Pickford
10
rum veritas cotto a bassa temperatura con ananas,
liquore alla ciliegia, liquore al cacao, lime
brodin8
vodka al rosmarino, lime, honey mix, crodino

9

gin sour_0 (zero alcol)
Tanqueray 0.0, sherbet al limone

7

i nostri signatures

fake thai
rum chiaro, rum scuro, golden falernum,
disaronno amaretto, succo lime, crema di cocco.

9

area8 iced tea
essenziale liquore al miele, mezcal, lime,
honey mix, top chinotto

9

i see lychees
gin, liquore al lychees,
frutta di stagione, sherbet al limone, albume

9

manuelita
gin, chartreuse verde, campari, sherbet al limone,
albume, soda

9

le aree di brodmann furono definite
dall’omonimo studioso tedesco basandosi
sulla citoarchitettonica corticale, ossia
l’organizzazione dei neuroni e delle
fibre nervose che si poteva osservare
al microscopio ottico nella corteccia
cerebrale.
sono state discusse, dibattute,
raffinate, e rinominate in modo
esauriente per circa un secolo, ma
rimangono il sistema di organizzazione
della corteccia cerebrale umana più
ampiamente noto e citato.

The Vogt group ca. 1906

Da sinistra a destra: Korbinian
Brodmann, Cécile Vogt, Oskar Vogt,
Louise Bosse, Max Lewandowski,
Max Borcher.

classici con twist
milano-matera
campari, carpano, amaro lucano anniversario, arancia
un grande classico del nord italia rivisto in chiave
meridionale. statv bun!

8

mediterranean mule 2.0
8
vodka sernova al rosmarino, lime, bitter al sedano, ginger beer
l’intramontabile moscow mule incontra la freschezza del mediterraneo
in questo twist con cetriolo e salvia della murgia
painkiller
rum chiaro, succo arancia, succo ananas, crema di cocco
variante della tradizionale piña colada; si presenta come un
divertente e fruttato mix adatto a tutte le ore

8

the light side of negroni
8
gin, vermouth dry, limoncello, biancosarti, lime
il drink preferito dal conte camillo si accende con i colori della
costiera amalfitana: l’aperitivo col sole dentro
negroni italiano
9
vii hills gin, antica formula vermouth, carpano botanic bitter
il negroni viene rivisitato con ingredienti italiani, dal gin
proveniente del lazio allo storico antica formula di carpano con le
sue note di vaniglia
americano allo zenzero
9
campari, carpano antica formula, estratto di zenzero, ginger beer
twist che sposa il tono amaricante del campari con la freschezza dello
zenzero. per conversazioni che non annoiano mai
a8 martini
9
mille lire gin lucano, essenziale honey liqueur, peycheaud’s, assenzio
drink messo a punto durante le riprese di 007 no time to die,
uno dei preferiti della troupe, ma stirred not shaken

Per stimolare al meglio il vostro
cervello abbiamo selezionato le migliori
combinazioni di gin&tonic secondo la
teoria di Brodmann.
area 38
regolazione
emotiva
area 07
attenzione

RIVO

area 06
funzione motoria

area 40
somato
sensoriale
area 18
funzione
visiva

area 20
memoria

area 10
funzione
esecutiva

la guida di brodmann al gin italiano
MILLE LIRE

9

VII HILLS

9

MALFY

9

POLI MARCONI 46

9

PURO

8

RIVO

9

INSULÆ

9

Un Gin Compound che contiene botaniche per lo più provenienti
dal parco della Murgia come timo serpillo, maggiorana, rosmarino,
basilico e olive locali per smorzare la parte erbacea e ammorbidire il gin
Seven Hills è il gin tipicamente italiano ispirato ai 7 colli di Roma
con 7 profumate botaniche. Le note del ginepro sono accompagnate da note
appena fruttate e leggermente agrumate: melograno, sedano
ispirata alla costiera amalfitana profumo di agrumi di costiera
e la dolce vita lifestyle, Malfy fa del limone della costiera amalfitana
il suo botanico principale insieme al ginepro, pompelmo rosa, arance
Fresco e balsamico come una passeggiata nel bosco, Poli è un gin Lombardo
distillato a bagnomaria sottovuoto. Il suo aroma di grande intensità
ricorda una gerla di vimini ricolma di erbe alpine e bacche di ginepro,
uva moscato, pino mugo, pino cembro, menta, cardamomo, coriandolo
Puro blend ottenuto dall’infusione e distillazione nel Veneto
di bacche di ginepro, coriandolo e di una misurata selezione di agrumi
per un carattere officinale fresco e agrumato e sorprendentemente morbido
pur con imponente struttura
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 ed un leggero sentore di sottobosco

Gin Insulae Mediterranean Sicilian Gin è realizzato con botaniche e cereali
esclusivamente coltivate in Sicilia: Limone, Arancia dolce e amara e Mandarino,
Carruba, Sesamo d’Ispica, Pistacchio di Bronte e Mandorla di Noto Gelsomino.
Il ginepro si bilancia con gli agrumi di Sicilia e le note speziate della frutta secca

altri gin in bottigliera
tanqueray, bombay sapphire, beefeater, brokers, haswell
mare, martin miller’s, poli marconi 42, tanqueray seviglia
old english, london n3, gin agricolo (evra, gadan, blagheur),
cross, keys, bulldog, fifty pounds, old english, omg
hendricks, the botanist, copper head, hepple, amazzoni,
clandestino, tanqueray n10, kyro napue, jinzu
monkey 47, gin sul, nikka
tanqueray old tom
tanqueray lovage

7
8
9
10
11
12

korbinian brodmann

(liggersdorf, 17 novembre 1868 – monaco di baviera,
22 agosto 1918)

vino al calice
rosso aglianico area8
rosso
doline - primitivo igp, colli della murgia
rosato
re manfredi - aglianico igt, terre degli svevi,
bacche rosa - rosè di primitivo igt, masseria cardillo
costiero - rosato di negroamaro igt salento
bianco della casa
bianco
doline - chardonnay igp, colli della murgia
illuminato - fiano igt del salento, re manfredi muller thurgau + traminer igt, terre degli svevi jento malvasia, tenute giustini
prosecco
casa coller - prosecco doc, extra dry

5
5,5
5,5

5
5,5

5,5

“bollicine”
7
franciacorta - berlucchi’61 satÈn
		

vino in bottiglia
rosso
aglianico area 8
doline - primitivo igp, colli della murgia
cantele - negroamaro igt, cantine cantele
tittà - aglianico + primitivo igt, masseria cardillo
pipoli - aglianico doc, vigneti del vulture
pipoli zero - aglianico doc senza solfiti aggiunti, vigneti del vulture
mazzaro - aglianico + cabernet sauvignon igp, masseria cardillo
malandrina - primitivo + merlot + cabernet doc, masseria cardillo
baruch - primitivo igt, masseria cardillo

18
20
22
22
22
24
30
35
40

rosato
bacche rosa - primitivo igt, masseria cardillo
frida - primitivo rosato igt, salento
costiero - rosato di negroamaro igt, salento
re manfredi - aglianico igt, terre degli svevi

20
20
20
22

bianco
doline - chardonnay igp, colli della murgia
l’ovo di elena - fiano igt, masseria cardillo
frida - bianco igt, salento
jento - malvasia frizzante igt, puglia
illuminato - fiano igt salento
re manfredi - muller thurgau + traminer igt, terre degli svevi
erbaceo - fiano + greco igp, colli della murgia

18
20
20
20
20
22
24

LA CHIMICA DICE
CHE L’ALCOL
È UNA SOLUZIONE
#areaotto

prosecco + franciacorta + champagne
casa coller prosecco extra dry doc

22

franciacorta - contadi castaldi

35

franciacorta - rosÈ, contadi castaldi

40

franciacorta - berlucchi’61 extra brut

35

franciacorta - berlucchi’61 rosÉ

40

franciacorta - berlucchi’61 satÈn

35

ferrari - metodo classico blanc de blanc doc

45

ferrari - rosÈ metodo classico blanc de blanc doc

45

spritz
aperol, campari, biancosarti spritz

6

villa massa limoncello

7

italicus, saint germain, t+ tea liqueur

8

amari + digestivi
lucano, fernet branca, branca menta, liquorice, sambuca
3,5
disaronno, montenegro, lucano anniversario, unicum, jefferson
del capo, lucano cordial caffè, jagermeister
villa massa limoncello, bailey’s, rabarbaro zucca, padre peppe
4
passito di pantelleria, moscato, amaro amara, porto

6

chartreuse verde/giallo

7

distillati
rum
barcelò 7
j. bally agricolè ambrè, flor de cana 4
j. bally agricolè blanc,
diplomatico, clairin communal
worthy park sigle estate reserve, zacapa 23, clairin family
grappa
la trentina barricata, 18 lune
anfora bianca
marzadro le giare (amarone, chardonnay, traminer)
tequila y mezcal
el jimador blanco, el jimador reposado, espolon
herradura plata, gusano rojo, alipus santa ana
herradura reposado, montelobos espadìn, los danzantes espadìn,
correlaio, mezcal alipus
vodka
nemiroff
belvedere, grey goose, serenova
ciròc
stolichnaya elite

6
7
8
9
10
4,5
6
8
6
7
8
7
8
9
10

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

8
9
10
11
12

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

8
12

7

SE LA VITA TI PONE DI
FRONTE A DEI BIVI.
TU BIVI, NON TI
PREOCCUPARE E BIVI.
#areaotto

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

6
6

3
3

4

birra
alla spina
Peroni bionda (piccola/grande)
Peroni rossa (piccola/grande)

3,5/5,5
3,5/5,5

in bottiglia
tennent’s strong lager

4

artigianale
Sant’Eufemia - Golden Ale
Sant’Eufemia - Belgian Ale
Sant’Eufemia - Indian Pale Ale

6
6
6

acqua
750 ml

2

