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Drink list 


I

Capitolo



CAPITOLO 1

«L’intera città è inconsolabile. Tutte le auto hanno la ruota posteriore sinistra dipinta di nero 
in segno di lutto e un pianto continuo si propaga di notte nel North Shore».

Jay Gatsby 


Wild Turkey bourbon al bacon,  
limone, orzata di arachidi, albume

Drink in bicchiere old fashioned 
Sour sorprendente

11 €

CAPITOLO 1

«L’intera città è inconsolabile. Tutte le auto hanno la ruota posteriore sinistra dipinta di nero 
in segno di lutto e un pianto continuo si propaga di notte nel North Shore».

Jay Gatsby 


Wild Turkey bourbon al bacon,  
limone, orzata di arachidi, albume

Drink in bicchiere old fashioned 
Sour sorprendente

11 €



Nick Carraway


Vodka infusa  
al tè bianco & dragonFruit,  

Tio Pepe sherry fino,  
sakè Bijito Junmai “Ginjo”,  

liquore al Fico Zoppi Distillery, 
grapefruit Bitter

Drink in teiera 
Alto tenore alcolico, secco e aromatico, stile Martini

11 €

“ Astenersi dal giudicare implica un’infinita speranza”

Nick Carraway


Vodka infusa  
al tè bianco & dragonFruit,  

Tio Pepe sherry fino,  
sakè Bijito Junmai “Ginjo”,  

liquore al Fico Zoppi Distillery, 
grapefruit Bitter

Drink in teiera 
Alto tenore alcolico, secco e aromatico, stile Martini

11 €

“ Astenersi dal giudicare implica un’infinita speranza”



Jordan Baker


Rum Jamaican Duppy Share,  
Tio Pepe sherry fino,  

lime chiarificato, zucchero,  
acqua di cocco, 

velluto alla menta

Drink in bicchiere da long drink 
Fresco, mentolato, dissetante 

11 €

“Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato e respinto  
dall’inesauribile varietà della vita”

Jordan Baker


Rum Jamaican Duppy Share,  
Tio Pepe sherry fino,  

lime chiarificato, zucchero,  
acqua di cocco, 

velluto alla menta

Drink in bicchiere da long drink 
Fresco, mentolato, dissetante 

11 €

“Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato e respinto  
dall’inesauribile varietà della vita”



Daisy Fay


Brasilian Gin Amàzzoni,  
arancia chiarificata,  
melograno, assenzio 

Drink in coppetta Nick&Nora 
Alto tenore alcolico, rotondo, agrumato

12 €

“ E così andiamo avanti, barche contro corrente, incessantemente trascinati verso il passato”

Daisy Fay


Brasilian Gin Amàzzoni,  
arancia chiarificata,  
melograno, assenzio 

Drink in coppetta Nick&Nora 
Alto tenore alcolico, rotondo, agrumato

12 €

“ E così andiamo avanti, barche contro corrente, incessantemente trascinati verso il passato”



Tom Buchanan


Tamnavulin whiskey,  
Skinos mastiha , 

 bitter bianco,  
limone, zucchero

Drink in bicchiere da Long Drink 
 Fresco e dissetante

11 €

“Ti capiva fin dove volevi essere capito,  
credeva in te fin dove ti sarebbe piaciuto credere in te, 

 e ti assicurava di avere ricevuto da te esattamente l’impressione migliore 
 che speravi di dare”

Tom Buchanan


Tamnavulin whiskey,  
Skinos mastiha , 

 bitter bianco,  
limone, zucchero

Drink in bicchiere da Long Drink 
 Fresco e dissetante

11 €

“Ti capiva fin dove volevi essere capito,  
credeva in te fin dove ti sarebbe piaciuto credere in te, 

 e ti assicurava di avere ricevuto da te esattamente l’impressione migliore 
 che speravi di dare”



George Wilson


Xoriguer Mahon Gin,  
Bitter Savoia, Fernet,  

Vermuth Cinzano 1757 Rosso, 
 Prosecco

Drink in bicchiere da old fashioned 
Amaro, balsamico

11 €

“ Quando si perde la capacità di vivere  propri miti, si perdono anche i propri dei”

George Wilson


Xoriguer Mahon Gin,  
Bitter Savoia, Fernet,  

Vermuth Cinzano 1757 Rosso, 
 Prosecco

Drink in bicchiere da old fashioned 
Amaro, balsamico

11 €

“ Quando si perde la capacità di vivere  propri miti, si perdono anche i propri dei”



T.J. Eckleburg


Rum Jamaican Duppy Share,  
blue Curacao, lime,  

spuma al pan di zenzero

Drink in coppetta Nick&Nora 
Un dolce in un bicchiere

12 €

“ A volte è più difficile privarsi di un dolore che di un piacere”

T.J. Eckleburg


Rum Jamaican Duppy Share,  
blue Curacao, lime,  

spuma al pan di zenzero

Drink in coppetta Nick&Nora 
Un dolce in un bicchiere

12 €

“ A volte è più difficile privarsi di un dolore che di un piacere”



Meyer Wolfsheim


Vermouth 9 di Dante inferno rosso, 
Wild Turkey bourbon, liquore Amara 

alle arance rosse di Sicilia, soda.  
Affumicato

Drink in bicchiere da old fashioned,  
Morbido, rotondo, affumicato

12 €

“ Ognuno di noi si sospetta dotato di almeno una delle virtù cardinali, ed ecco la mia: sono 
una delle poche persone oneste che abbia mai conosciuto”

Meyer Wolfsheim


Vermouth 9 di Dante inferno rosso, 
Wild Turkey bourbon, liquore Amara 

alle arance rosse di Sicilia, soda.  
Affumicato

Drink in bicchiere da old fashioned,  
Morbido, rotondo, affumicato

12 €

“ Ognuno di noi si sospetta dotato di almeno una delle virtù cardinali, ed ecco la mia: sono 
una delle poche persone oneste che abbia mai conosciuto”



Mirtle Wilson


Té Ibisco, acqua di cocco,  
lime chiarificato, gelsomino

Drink in bicchiere da long drink 
Analcolico, dolce e rinfrescante

8 €

“ Era il tipo di voce che le orecchie seguono come se ogni parola fosse un arrangiamento di 
note che non verrà mai più suonato”

Mirtle Wilson


Té Ibisco, acqua di cocco,  
lime chiarificato, gelsomino

Drink in bicchiere da long drink 
Analcolico, dolce e rinfrescante

8 €

“ Era il tipo di voce che le orecchie seguono come se ogni parola fosse un arrangiamento di 
note che non verrà mai più suonato”



Henry C. Gatz


Infuso di karkadè rosa sambuco mela 
fiordaliso camomilla e liquirizia,  
vermuth analcolico, lime, zucchero

Drink in bicchiere da old fashioned 
Un Punch analcolico, dalle note balsamiche e alpine

8 €

“ Aveva perso il vecchiocaldomondo e pagato un prezzo troppo alto per avere vissuto a 
lungo con un unicosogno”

Henry C. Gatz


Infuso di karkadè rosa sambuco mela 
fiordaliso camomilla e liquirizia,  
vermuth analcolico, lime, zucchero

Drink in bicchiere da old fashioned 
Un Punch analcolico, dalle note balsamiche e alpine

8 €

“ Aveva perso il vecchiocaldomondo e pagato un prezzo troppo alto per avere vissuto a 
lungo con un unicosogno”



Aperitif

II

Capitolo



The Goodman propone: 

1 Drink + 3 tapas a scelta 

€18,00 

Tapas  

° Il nostro salmone speciale,  
gel di ponzu e gocce di Yuzu dolce.                                  € 5 

° Petto d’oca su pane imburrato al 
 nostro burro di prugna e grappa                                   € 5 

° Tartare di gamberi rosa al pepe Sichuan,  
sale Maldon e salsa al Lime.                                            € 5 

° Praline di Pane e non il solito burro 
4 tipi di burro aromatizzati della casa                           € 4 

° Alici di Cetara e Burrata affumicata, zest di limone  € 5 

°  Avocado fritto con salsa alla paprika e Lime            € 4 

° Hummus e verdurine.                                                     € 4 

° Guacamole e Nachos.                                                     € 7 

° Piccoli sfizi                                                                      € 2 

Sandwich 

Green light € 10 
Bagel ai semi di papavero, il nostro salmone  marinato, 

avocado, gel di ponzu e rucola 

iberico € 9 
Il Pane multicereale di Luca Scarcella, 

prosciutto Jamòn Serrano, 
 burrata affumicata, pomodoro, rucola 

Honey club € 9 
Il Pane multicereale di Luca Scarcella,  

prosciutto cotto in crosta di miele, 
formaggio, salsa speciale, rucola 

West ny € 9 
Il Pane multicereale di Luca Scarcella,  

pastrami di manzo, salsa dolce alla cipolla di Tropea, rucola 

Goodman € 11 
Pane nero al carbone vegetale e sesamo,  

battuta di carne cruda condita con sale Maldon e pepe 
Sichuan, salsa dolce alla cipolla di Tropea, Gorgonzola, 

pomodoro e rucola 

 I salumi e I formaggi  € 20 
Lardo Toscano di Pata Negra,  

Prosciutto cotto affumicato in crosta di miele,  
Prosciutto crudo Jàmon Serrano, Pastrami,  

Burrata affumicata, Formaggio Blu del Moncenisio , 
formaggio Berggenus, Formaggio al vino cuvee Alto Adige, 

 Mostarda senapata  

The Goodman propone: 

1 Drink + 3 tapas a scelta 

€18,00 

Tapas  

° Il nostro salmone speciale,  
gel di ponzu e gocce di Yuzu dolce.                                  € 5 

° Petto d’oca su pane imburrato al 
 nostro burro di prugna e grappa                                   € 5 

° Tartare di gamberi rosa al pepe Sichuan,  
sale Maldon e salsa al Lime.                                            € 5 

° Praline di Pane e non il solito burro 
4 tipi di burro aromatizzati della casa                           € 4 

° Alici di Cetara e Burrata affumicata, zest di limone  € 5 

°  Avocado fritto con salsa alla paprika e Lime            € 4 
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Green light € 10 
Bagel ai semi di papavero, il nostro salmone  marinato, 

avocado, gel di ponzu e rucola 

iberico € 9 
Il Pane multicereale di Luca Scarcella, 

prosciutto Jamòn Serrano, 
 burrata affumicata, pomodoro, rucola 

Honey club € 9 
Il Pane multicereale di Luca Scarcella,  

prosciutto cotto in crosta di miele, 
formaggio, salsa speciale, rucola 

West ny € 9 
Il Pane multicereale di Luca Scarcella,  

pastrami di manzo, salsa dolce alla cipolla di Tropea, rucola 

Goodman € 11 
Pane nero al carbone vegetale e sesamo,  

battuta di carne cruda condita con sale Maldon e pepe 
Sichuan, salsa dolce alla cipolla di Tropea, Gorgonzola, 

pomodoro e rucola 

 I salumi e I formaggi  € 20 
Lardo Toscano di Pata Negra,  

Prosciutto cotto affumicato in crosta di miele,  
Prosciutto crudo Jàmon Serrano, Pastrami,  

Burrata affumicata, Formaggio Blu del Moncenisio , 
formaggio Berggenus, Formaggio al vino cuvee Alto Adige, 

 Mostarda senapata  



Capitolo

III
Classic



 Mai tai € 10 
Rum Jamaicano, Rhum Agricole, 

orange curaçao, orzata, lime, zucchero 

Martini € 12 
Gin Cotswolds dry,  

vermuth dry 

 Negroni € 9 
Gin Bulldog, 

 vermuth rosso Cinzano 1757,  
Campari 

Rob roy € 12 
Ben Riach 10y , 

 vermuth rosso Cinzano 1757 

Margarita € 9 
Tequila Espolon bianca, 

 triple sec, 
 lime, sale Maldon 

  gin fizz € 10 
Xoriguer Mahon Gin,  

limone, zucchero, albume 

aviation € 11 
Gin Cotswolds dry,  

maraschino Luxardo  
violetta, limone 

 cardinale € 10 
Gin Bulldog, 

 Campari, Vermouth Dry Cinzano 

Paloma € 9 
Tequila Espolon bianca, lime,  

soda al pompelmo rosa 

old fashioned € 12 
Wild Turkey Longbranch,  
zucchero, Angostura bitter 

 Mai tai € 10 
Rum Jamaicano, Rhum Agricole, 

orange curaçao, orzata, lime, zucchero 

Martini € 12 
Gin Cotswolds dry,  

vermuth dry 

 Negroni € 9 
Gin Bulldog, 

 vermuth rosso Cinzano 1757,  
Campari 

Rob roy € 12 
Ben Riach 10y , 

 vermuth rosso Cinzano 1757 

Margarita € 9 
Tequila Espolon bianca, 

 triple sec, 
 lime, sale Maldon 

  gin fizz € 10 
Xoriguer Mahon Gin,  

limone, zucchero, albume 

aviation € 11 
Gin Cotswolds dry,  

maraschino Luxardo  
violetta, limone 

 cardinale € 10 
Gin Bulldog, 

 Campari, Vermouth Dry Cinzano 

Paloma € 9 
Tequila Espolon bianca, lime,  

soda al pompelmo rosa 

old fashioned € 12 
Wild Turkey Longbranch,  
zucchero, Angostura bitter 



Capitolo

IV
Wine



WINE  

Rossi 

Nebbiolo d’Alba Piadvenza doc “Casavecchia  
€ 30,00 / € 6,00 

Barbera d’ Alba superiore doc “ Casavecchia”  
€ 25,00 / € 6,00 

Syrah Igp Nino Gandolfo 
€ 22,00 / € 6,00 

Primitivo Igp Apollonio 
€ 22,00 / € 6,00 

Chianti Classico docg Capraia 
 € 24,00 / € 6,00 

Carros Cannonau di Sardinia doc Nepente di Oliena  
€ 30,00 / € 6,00 

Barolo docg “Pianta” Casavecchia  
€ 45,00 solo bottiglia 

Bianchi 

Alto Adige doc Rislieng Kupelwieser 
 € 30,00 / € 6,00 

Zibibbo Secco Terre Siciliane Igt Nino Gandolfo 
 € 20,00 / € 6,00 

Gewurztraminer Alto Adige Doc Kupelwieser 
 € 30,00 / € 7,00 

Solum Chardonnay  Isolabella della Croce 
 € 35,00 / € 8,00 

Pecorino Igt Terre Chieti Poggio Salaia (Bio) 
 € 24,00 / € 6,00 

Sauvignon Blanc  Piemonte Doc Isolabella della Croce 
 € 30,00 / € 6,00 

WINE  

Rossi 

Nebbiolo d’Alba Piadvenza doc “Casavecchia  
€ 30,00 / € 6,00 

Barbera d’ Alba superiore doc “ Casavecchia”  
€ 25,00 / € 6,00 

Syrah Igp Nino Gandolfo 
€ 22,00 / € 6,00 

Primitivo Igp Apollonio 
€ 22,00 / € 6,00 

Chianti Classico docg Capraia 
 € 24,00 / € 6,00 

Carros Cannonau di Sardinia doc Nepente di Oliena  
€ 30,00 / € 6,00 

Barolo docg “Pianta” Casavecchia  
€ 45,00 solo bottiglia 

Bianchi 

Alto Adige doc Riesling Kupelwieser 
 € 30,00 / € 6,00 

Zibibbo Secco Terre Siciliane Igt Nino Gandolfo 
 € 20,00 / € 6,00 

Gewurztraminer Alto Adige Doc Kupelwieser 
 € 30,00 / € 7,00 

Solum Chardonnay  Isolabella della Croce 
 € 35,00 / € 8,00 

Pecorino Igt Terre Chieti Poggio Salaia (Bio) 
 € 24,00 / € 6,00 

Sauvignon Blanc  Piemonte Doc Isolabella della Croce 
 € 30,00 / € 6,00 



Bollicine 

Franciacorta Docg La Capinera cuvée Brut Cenci  
€ 38,00 / € 8,00 

Franciacorta La via della seta Satin Cuvée Brut Cenci  
 € 42,00 

Rosé metodo classico B&B Bouche Cremant de limoux brut  
€ 28,00 / €6,00 

Monsupello Nature Pas Dosé VSQ  
€ 40,00 

Ville aroni Trento doc millesimato brut metodo classico 
€ 45,00 

Champagne  
rivolgersi al personale 



Menù online 
 Distillati, Vino e Birra

Le intolleranze vanno comunicate, tutti i 
prodotti possono contenere allergeni per 

trascinamento e lavorazione. 
I prodotti sono freschi e possono variare 

 a seconda della reperibilità. 
La tabella allergeni è consultabile nella sezione 

dedicata

Le regole della casa 

The Goodman apre il: 
Lunedì, giovedì e domenica: 19.00 - 01.00 
Venerdì e Sabato: 19.00 - 03.00 
Chiuso: Martedì e Mercoledì 

Orario cucina: dalle 19.00 alle 22.30 
Consumazione obbligatoria al tavolo minima di € 5,00 
Tutti i soft drink e amari classici: € 5,00 
Acqua: € 2,00 

Credits 
Questo menù è stato ideato e scritto a sei mani 

Un ringraziamento speciale allo staff 
Temerari, appassionati e dediti : 

Giulio, Naike e Renato 

Special design: The Goodman
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