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I N S A L AT EF I L O S O F I A

Radici è casa, Radici è rifugio, Radici è uno spazio che si spoglia delle convenzioni e ti accoglie 
per renderti protagonista di un percorso, di un momento, di un’esperienza…

Un ritorno alle origini, perché è lì che ha avuto inizio ciò che siamo. Dal passato abbiamo 
imparato, siamo cresciuti, evoluti, dal passato abbiamo conservato le tradizioni e poi ci 
siamo divertiti a ribaltarne le regole.

Mia nonna diceva sempre «cerca di curare il cliente come vorresti essere trattato tu quando 
sarai al suo posto...». Da queste semplici parole nasce l’idea di Radici: un universo di profumi, 
gusti, rumori, sensazioni provate da bambino che rivivono oggi nella memoria e sul piatto, in 
un vortice di sapori che vanno a colorare una portata, un momento, una situazione.

Tu, aprendo questo menu, sei ora partecipe di tutto questo, interprete principale del 
nostro viaggio tra terra e gusto, fino a toccare le Radici...



I N S A L AT E

Tonno sott’olio, zucchine, broccoli, patata, erba cipollina, salsa tapenade di olive
Base verde: lattuga e spinacio

Finocchio,sedano,gorgonzola,arancia,noci, mela
Base verde: misticanza e gentile

Burrata, cavolo, more, gamberi rossi, maionese al lampone, olive nere
Base verde: misticanza e gentile

Shitake, melanzane al forno, grana, senape, gallina melagrana
Base verde: misticanza

10 ,00

10 ,00

11 ,00

12 ,00



P R I M I  P I AT T I

Paccheri broccolo, pecorino, bacon e pomodoro

Maccheroncino al sapore della mia infanzia (l’isola di Ponza)

Lo spago con le sarde

12 ,00

12 ,00

12 ,00

P I AT T I  u n i c i



Paccheri broccolo, pecorino, bacon e pomodoro

Maccheroncino al sapore della mia infanzia (l’isola di Ponza)

Lo spago con le sarde

P I AT T I  u n i c i

Baccala, cavolfiore, fagioli e quinoa

Gallina burger con patatine fritte e maionese al curry

16 ,00

14 ,00



d e s s e r t

Sorbetto lampone, riso soffiato, spuma al cioccolato

Sable breton, tonka, more e cioccolato

Cheesecake alla fragola e limone

7 ,00

7 ,00

7 ,00



L I S TA  A L L E R G E N I
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (allegato II Reg. UE 1169/2011)

1 .  Cereali contenenti glutine
2 .  Crostacei e prodotti a base di crostacei
3 .  Uova e prodotti a base di uova
4 .  Pesce
5 .  Arachidi e prodotti a base di arachidi
6 .  Soia e prodotti a base di soia
7.  Latte e prodotti a base di latte

* Alcuni prodotti non reperibili freschi, 
possono essere sostituiti da prodotti 
abbattuti a bordo oppure abbattuto e 
congelato in ristorante
* Alcuni prodotti possono essere stati sotto-
posti a bonifica preventiva come 
previsto dall’allegato III del Reg. CE 
853/2004
* Tutte le materie prime possono variare in 
base alla disponibilità di mercato

8 .  Frutta a guscio
9 .  Sedano e prodotti a base di sedano
1 0 .  Senape e prodotti a base di senape
1 1 .  Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
1 2 .  Anidride solforosa
1 3 .  Lupini e prodotti a base di lupini
1 4 .  Molluschi e prodotti a base di molluschi

Sorbetto lampone, riso soffiato, spuma al cioccolato

Sable breton, tonka, more e cioccolato

Cheesecake alla fragola e limone





D R I N K  L I S T 
2 0 1 9

Cocktails



Moscow Mule Vol. 13,3% - € 8,00
Vodka, spremuta di lime, Ginger Beer

Old Fashioned Vol. 22% - € 8,00
Zucchero panela, Whiskey Bourbon, Angostura, soda

Tequila Sunrise Vol. 13,3% - € 7,00
Tequila bianco 100% Agave, spremuta d’ arancia, sciroppo di granatina

Mezcal Negroni Vol. 24,4% - € 8,00
Bitter Campari, Vermouth rosso, Mezcal, soda 

Americano Vol. 15% - € 5,00
Carpano classico, bitter campari, soda

Americano invecchiato Vol. 15% (in continua evoluzione) - € 8,00
Mix di 3 bitter, mix di 3 Vermouth, soda agli agrumi

Classiconi
I migliori, come le prime volte.



Moscow Mule Vol. 13,3% - € 8,00
Vodka, spremuta di lime, Ginger Beer

Old Fashioned Vol. 22% - € 8,00
Zucchero panela, Whiskey Bourbon, Angostura, soda

Tequila Sunrise Vol. 13,3% - € 7,00
Tequila bianco 100% Agave, spremuta d’ arancia, sciroppo di granatina

Mezcal Negroni Vol. 24,4% - € 8,00
Bitter Campari, Vermouth rosso, Mezcal, soda 

Americano Vol. 15% - € 5,00
Carpano classico, bitter campari, soda

Americano invecchiato Vol. 15% (in continua evoluzione) - € 8,00
Mix di 3 bitter, mix di 3 Vermouth, soda agli agrumi

Mojito Vol. 16% - € 8,00
Rum bianco, spremuta di lime, zucchero di canna bianco, menta, soda

Caipirinha Vol. 20% - € 8,00
Spremuta di lime, zucchero di canna bianco, Cachaca Avua

Daiquiri Vol. 22,2% (in alternativa con passion fruit) - € 8,00  
Rum bianco, spremuta di lime, zucchero di canna bianco

Margarita Vol. 24% - € 8,00
Tequila bianco 100% Agave, spremuta di lime, Triple sec, crustas sale

Spritz Vol. 10% 
Aperol / Bitter Campari  - € 5,00
Luxardo / Bitter Luxardo  - € 3,50



Bloody Maria Non aver 
paura.

L’architetto

I II

Gusto forte e incisivo, 
quando lo bevi te lo ricordi.

Un drink di cuore.

Passata di pomodoro, Tabasco, 
Worchester , Sale di sedano, Pepe, 

Spremuta di lime,Tequila 100% 
agave.

Un cocktail preciso, fruttato e 
molto equilibrato con mela che si 
sposa con lo zenzero divinamente.

Tanqueray No TEN Gin, estratto 
di mela verde, ananas, 
Ginger Beer Cortese.

Vol. 10% - tumbler basso
*

Vol. 10% - tumbler alto
*

€ 8,00 € 10,00



Non aver 
paura.

Italian
Casta Tai

Bere un cocktail a base whisky ti 
spaventa? Noi abbiamo pensato 
anche a te unendo più sapori per 

fare apprezzare questo eccezionale 
distillato.

Aperol, lime spremuto, mix di 
Whisky, marmellata d’arancia.

Bello avvolgente in bocca, pieno 
di gusto, e drink con lo stile 

italiano.

Casta Grappa, Mandarino 
Varnelli, lime spremuto, 

sciroppo di mandorla, sciroppo 
al burro.

Vol. 10% - coppetta
*

Vol. 16% - Tumbler Alto
*

€ 10,00 € 8,00

III IV



Cocco-moka Negroni 
modificato

Meditteranean 
fizz

V VI

Il drink dei golosi, ma piace a 
tutti.

Carino e coccoloso.

Moka Varnelli liquore al caffè, 
Rum bianco, cocco mix.

Il fizz è noto per la facile beva e 
noi lo aromatizziamo un po’.

Gin infuso al rosmarino, 
sciroppo al melograno, 

spremuta di limone, zucchero, 
albume, soda.

Vol. 10% - tumbler basso
*

Vol. 8% - tumbler basso
*

€ 8,00 € 9,00



Negroni 
modificato

Arare
il campo

Meditteranean 
fizz

Ingredienti naturali.
Come dice il dottore, è anche 

salutare.

Gin, spinaci, cetriolo, 
mela verde, zenzero, sedano, 

sambuco e limone.

Vuoi un Negroni ma non vuoi che 
sia molto alcolico? Prova la nostra 
versione fruttato ma non troppo.

Gin, Campari, aperitivo Luxardo, 
pompelmo spremuto, liquore al 

fior di sambuco.

Vol. 8% - tumbler basso
*

Vol. 8% - tumbler basso
*

€ 9,00 € 10,00

VII VIII



Insolito
infuso

Roots in the
head

IX X

Una bella alchimia di sapori senza 
trascurare le radici e le foglie di questo
meraviglioso te mixandolo con un bel 

lamponcino, affumicatino, dolcino.

Gin infuso al tè Lapsang Souchong, 
liquore al mirtillo, limone spremuto, 

albume e sciroppo di zucchero.

Un bel e buono aperitivo fresco ma allo 
stesso tempo strutturato per 

aprire bene lo stomaco; 
anche per palati più dolcini.

Gin Copper head, menta, aperitivo 
Luxardo, Pedro Ximenez, lime, soda, 

bitter, shrub pompelmo.

Vol. 13% - coppa
*

Vol. 13% - tumbler alto
*

€ 9,00 € 10,00



La mez-cla Q.B. CoolerRoots in the
head

Grazie alla dritta di Francesco amico 
e bar manager all’Octavius di Milano, 
drink che vi stupirà dal mix di gusti e 

sapori.

Mezcal, pompelmo spremuto, lime 
spremuto, sciroppo di agave, 

lemongrass fresca, albume, polvere di 
yuzu e paprika dolce.

Uno dei cocktail signature di 
Donn Beach, il dio del tiki. Drink dotato di 
un mix di sapori esotici con note speziate e 

fortificato con tre tipi di Rum, 
quindi sicuramente da provare.

Spremuta d’arancia, soda, Rum jamaicano, 
Rum portoricano, Spremuta di lime, Rum 

demerara, honey mix, falernum, 
Angostura,  sciroppo di zenzero

Vol. 16% - coppetta
*

Vol. 15% - tumbler
*

€ 10,00 € 9,00

XI XII



XIII XIV

Old Fashoned R2 Cordialotto

Il nostro modo di rivisitare questo 
drink già perfetto lo renderà molto 

piacevole in bocca con un ingresso in 
bocca dolciastro per poi arrivare con 
carattere e pieno di profumi e sapori.

Mix di Whisky, Marendry Fabbri, 
essenza di agrumi e cardamomo, 

leggera affumicatura.

Fresco, complesso, dolce ma non 
troppo…. Che voglia.

Cordiale al chinotto, lime fresco, 
nettare agave, Casta grappa,

albume, profumo di spiga di grano.

Vol. 10% - tumbler alto
*

Vol. 10% - tumbler alto
*

€ 9,00 € 8,00



Matcha Mule

Chi non conosce il Moscow mule? 
Il principio è lo stesso ma il risultato 

un po’ cambia.. e il profumo?  
Straordinario.

Tè Matcha, Ginger Beer cortese, Vodka 
alle bacche di Goji, spuma di curry e

bergamotto

Vol. 23% - coppetta
*

€ 9,00

XV

I cocktails sono
creati e mixati 

dal nostro Barman 
Enrico Chillon.

Il suo segreto è la
passione per le nostre

radici e la combinazione
creativa dei prodotti che

la natura ci offre.



Freschissimo 
Agrumato, dissetante, un pizzico di zenzero.

Il Boss 
Rabarbaro e soda agli agrumi.

Hugo 
Menta, Prosecco, sciroppo di sambuco, soda.

Quasi Pimm’s 
Frutta, Ginger Ale, liquore alle erbe. 

Holly e Benji 
Energetico, fruttato, essicato, da provare.

Gallo Cedrone 
Cedrata bio con l’aperitivo Luxardo.

Spritz Rabaltà 
Vino rosso e spuma bionda.

Va-da-sè
MEZZI DRINKS Perfetti per l’aperitivo e per il dopo cena.

€ 4,00



Freschissimo 
Agrumato, dissetante, un pizzico di zenzero.

Il Boss 
Rabarbaro e soda agli agrumi.

Hugo 
Menta, Prosecco, sciroppo di sambuco, soda.

Quasi Pimm’s 
Frutta, Ginger Ale, liquore alle erbe. 

Holly e Benji 
Energetico, fruttato, essicato, da provare.

Gallo Cedrone 
Cedrata bio con l’aperitivo Luxardo.

Spritz Rabaltà 
Vino rosso e spuma bionda.

Ginetto Scortese - 5€ 
Gin infuso alla frutta e tonica Scortese.

Tè Diverso 
Camomilla, miele, mandarino, Lemon.

Lady Oscar 
Vodka, fiori blu, limone, soda.

Misto R2 
Vino, Cynar, bitter, soda.

Ape Misto 
Vino, aperitivo Luxardo, bitter, soda.



Weismaner Premium 
Pilsner - Vol. 3,3% - 50cl - € 5,00 
Weismainer - Germania

Lager Hell 
Lager - Vol. 3,3% - 50cl - € 5,00 
Ayinger - Germania

Urweisse
Weißbier - Dunkelweizen - Vol. 3,3% - 50cl - € 5,00 
Ayinger - Germania

1698
Strong Ale - Vol. 3,3% - 50cl - € 7,00 
Shepherd Neame - Inghilterra

Cava delle Birre
Una selezione di birre Artigianali.

Esclusive.



Weismaner Premium 
Pilsner - Vol. 3,3% - 50cl - € 5,00 
Weismainer - Germania

Lager Hell 
Lager - Vol. 3,3% - 50cl - € 5,00 
Ayinger - Germania

Urweisse
Weißbier - Dunkelweizen - Vol. 3,3% - 50cl - € 5,00 
Ayinger - Germania

1698
Strong Ale - Vol. 3,3% - 50cl - € 7,00 
Shepherd Neame - Inghilterra

Atlantic Apa
American Pale Ale - Vol. 3,3% - 33cl - € 6,00 
Brixton - Inghilterra

Green Devil
India Pale Ale - Vol. 3,3% - 50cl - € 6,00 
Oakham Ales - Belgio

Vittoen
Abbey Tripel - Vol. 3,3% - 33cl - € 6,00 
Strubbe - Belgio

Guerrilla
India Pale Ale - Vol. 5,8% - 33cl - € 6,00 
CR/AK - Italia

Ichtegem’s Grand Cru
Sour Red / Brown - Vol. 6,5% - 25cl - € 6,00 
Brouwerij Strubbe - Belgio



D R I N K  L I S T 


