
 

L’American Bar Fourghetti 
è il luogo di incontro e di sperimentazione tra il mondo classico, quello moderno 

e un mondo ancora tutto da scoprire. 

Qui potrete gustare una grande selezione di cocktail, 
 dai grandi classici ai più originali e sofisticati, contraddistinti anche 

dall’impiego di tecniche culinarie che, dalla cucina, raggiungono l’American bar 
diventando un tutt’uno con le nostre miscelazioni. 

La nostra selezione di cocktail é stata studiata dal nostro bartender Paolo Cesino 
per valorizzare al meglio la cucina di Fourghetti e scoprire nuovi abbinamenti, 

nuovi gusti e nuovi sapori.



 
Giardino Mediterraneo                                                                                      
Gin, salvia, purple pickle, sorbetto agli agrumi, soda 

Piña Colada  2.0.                                                                        
Rum all’olio di cocco, funky lime, Tepache d’ananas. 

Microwave Adonis                                                                                                    
Sherry, vermouth rosso, fragole. 

Reverse Manhattan Highball                                                                                                     
Vermouth rosso, Rye whiskey, orange bitter, tonic water. 
  

L’unico Frutto dell’Amor                                                                                                         
Bourbon, banana, pandan, fava tonka. 

Bissap                                                                                                     
Gin, cordiale alle fragole, soda al karkadè. 

Dustin  
Bourbon whiskey, liquore alle erbe e miele, milk oolong, cacahoney. 

Long Dry Martini                                                                                                        
Gin, sherry, vermouth, bubble. 

Ti stuPISCO                                                                                                       
Pisco, ananas fermentato, mandorla salata, the matcha. 

UNFOURGHETTIBLE                                                                                      
Gin, vermouth Fourghetti, Campari,  aceto di melograno e lampone. 
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L’incontro nato da una sincera amicizia tra Fourghetti, Baldo Baldinini e 
Calonga è un’ alchimia votata al rigore per la qualità senza compromessi. 
I prodotti sono intenti a preservare gli usi, gli aromi e profumi di una 
Romagna che ne è ricca fin dalle sue origini. 

Si scava nella tradizione, si rievoca il Vermouth offerto all’ospite che faceva 
visita ai nostri avi, si crea utilizzando il Sangiovese Leggiolo, spezie e aromi 
esclusivamente naturali e di qualità unica, definite e giostrate, con sapienza 
ed equilibrio, dal profumiere Baldo Baldinini. 

Al Palato: Combinazione tra caldo pepe rosa e cuoio siberiano 

Il Persistere: Incontro dall’estremo oriente, l’amaro degli incensi della 
penisola araba e il dolce dell’arancia candita 

Lavorazione: Lenta infusione a freddo,  di circa tre mesi, di 23 elementi fra 
erbe aromatiche e oli essenziali 

Al Bicchiere      €10.00 

Alla Bottiglia        50cl:  €55.00 
                                                                           

VERMOUTH FOURGHETTI


