
 



Après Coup 
Martedì - Sabato 9:00 - 22:00 

Via Privata della Braida, 5 (MI) 

Tel. +39 02 38243105 
Mail. info@apres-coup.it  
Instagram. apres-coup  
Facebook. apres-coup 

mailto:info@apres-coup.it?subject=


Avanguardie  
del‘900 
Proposte di cibo, dolci e salate, 
dedicate ad alcuni degli artisti e 
protagonisti che, grazie alla loro 
creatività, hanno dato vita ai 
movimenti culturali e artistici 

rivoluzionari del “secolo breve” 

“Si pensa, si agisce e si sogna  
secondo quel che si beve e si mangia.” 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto della Cucina Futurista il 28 Agosto 1930 



SALATO 

Action Fooding  
(Omaggio a Jackson Pollock)  

Composizione di verdure al forno, crema di tofu allo zafferano e 
misto di semi e frutta secca 

- € 10,00 -  

Astrattismo all’ora di pranzo  
(Omaggio a Wassily Kandinsky) 

Burrata pugliese su sfondo di pesto di basilico e pomodorini canditi, 
con ciuffi di Bresaola DOP 

- € 12,00 -  

Catalunya  
(Omaggio a Joan Mirò)  

Tartare di tonno accompagnata da creme di peperoni gialli e rossi, 
trucioli di formaggio Manchego, chips di prosciutto crudo e menta. 

Insalatina a parte 

- € 14,00 -  

Uovo Molle  
(Omaggio a Salvador Dalì)  

Uovo “à la moule” cotto espresso, servito con salsa di pomodoro 
rustica, salame Chorizo basco, pane in cassetta tostato e basilico 

- € 12,00 -  



Carneplastico  
(Omaggio a Filippo Tommaso Marinetti)  

Filetto di manzo battuto al coltello, accompagnato da maionese 
amara all’extravergine, battuto di capperi e acciughe,  
prezzemolo riccio e crostoni di pane. Insalatina a parte 

- € 14,00 -  

Cubismo Farcito  
(Omaggio a Pablo Picasso)  

Pane bianco, mozzarella di Bufala, melanzane, pomodori secchi e 
pesto di basilico 

Pane nero, salmone affumicato, cream cheese, gelatina di ribes, 
ravanelli, aneto e insalatina  

Pane ai cereali, fesa di tacchino arrosto, Emmentaler DOP, 
pomodoro fresco, cetriolini, senape in grani e lattuga. 

Patate Chips a parte 

- € 10,00 -  



CLASSICI  SENZA  TEMPO 
(Pesce, Molluschi e Crostacei) 

Salmone affumicato, o marinato 
Salmone selvaggio affumicato, o acquistato fresco e marinato da 

noi con aneto, bacche rosa e scorza d’agrumi. 
Accompagnato da burro morbido, pan brioche tostato e insalatina  

- € 12,00 -  

Acciughe dal Nostro Mare 
acciughe di Cetara, dissalate e marinate da noi io olio EVO e 

aromi freschi, servite con burro morbido e pane tostato  

- € 10,00 -  

Consigliamo di abbinare a questo piatto un bicchiere di vermouth rosso o dry, da bersi liscio o 
sodato con ghiaccio e scorza di agrumi  

Sardine in scatola portoghesi 
accompagnate da cream cheese, ravanelli, limone e pane tostato  

- € 10,00 -  

Ostriche 
Ostriche francesi “Fine de Claire”, servite accompagnate da pane 
tostato, burro morbido, scalogno tritato e marinato in pregiato 

aceto di vino rosso  

- 3 pezzi  € 7,00 -  
- 7 pezzi  € 15,00 -  

- 10 pezzi  € 20,00 -  



CLASSICI  SENZA  TEMPO 
(Formaggi, Carni e Salumi) 

Toast del buongustaio  
con doppia imbottitura di Gruyère francese e prosciutto cotto  

- € 8,00 -  

Foie Gras au Torchon  
accompagnato da pan brioche tostato, burro demi-sel, confettura di 

fragoline di bosco e di arance amare 

- € 15,00 -  

Tagliere di formaggi 
selezione di formaggi italiani e francesi, accompagnati da 

confetture di frutta e cotognata, pane tostato a parte  

- € 12,00 -  

Tagliere di salumi 
selezione di insaccati e prosciutti con giardiniera artigianale di 

verdure sott’olio, pane tostato a parte  
- € 14,00 -  



DOLCE 

Settore Velocità  
(Omaggio a Giacomo Balla) 

Bolidi indemoniati al lampone e crema di vaniglia sfrecciano su 
circuito ai lamponi, con cordoli di pistacchi e fave di cacao tostate  

- € 6,00 -  

Melancolia al Cioccolato 
(Omaggio a Giorgio de Chirico) 

Brownie al doppio cioccolato e nocciole, servito caldo con amarene 
Fabbri e riduzione del loro sciroppo, panna spray a parte                                                                                                            

- € 7,00 -  

Neoplasticismo al cucchiaio  
(Omaggio a Piet Mondrian)  

“Blanc Manger” al latte di mandorle, con griglia artistica ai frutti 
rossi e crema di pesche sciroppate  

- € 7,00 -  

Rothko, prima del caffè  
(Omaggio a Mark Rohtko) 

Spumigliette e Lingue di gatto servite accompagnate da crema 
pasticciera e ganache di cioccolato al latte  

- € 6,00 -  



Settore 
Miscelazione 
Negli ultimi 200 anni, diversi barmen 

visionari e precursori, ci hanno regalato 
grandi combinazioni alcoliche (ed 

alchemiche), capaci di emozionarci, o 
semplicemente di farci passare 

un’impareggiabile serata  

“Ecco il problema di chi beve, pensai 
versandomene un altro:  

se succede qualcosa di brutto si beve per 
dimenticare; se succede qualcosa di bello si 

beve per festeggiare; se non succede niente 
si beve per far succedere qualcosa.” 

Charles Bukowski  



ITALIA ANNI ’10 
Nel panorama alcolico dell’epoca, emerge la figura un poco burbera e 

risoluta del conte Camillo Negroni: un uomo energico e intraprendente che 
vive la sua vita, un po’ dolce ed un po’ amara, con polso e l’eleganza di un 

uomo di altri tempi.  

Mi-To 
Il più classico aperitivo italiano di sempre. 

Bitter Campari, Vermouth rosso Carpano Punt e Mès e agrumi freschi, con o 
senza soda 

- € 8,00 -  

Conte Negroni 
Uno dei cocktail meglio riusciti nell’intera storia della miscelazione. 

Bitter Campari, Vermouth rosso Carpano Antica Formula, London Dry Gin e 
agrumi freschi 

- € 10,00 -  

Negroni Sbagliato 
La variante milanese al Negroni nata al Bar Basso negli anni ’50. 
Bitter Campari, Vermouth Carpano Classico, Franciacorta DOCG 

- € 10,00 -  

Spritz Veneziano 
Il drink preferito dai gondolieri! 

Aperitivo Select, Prosecco Val d’Oca, agrumi freschi e soda 

- € 8,00 -  



FRANCIA ANNI ’20  
La Belle Epoque è finita del tutto, spazzata via dal primo conflitto 

mondiale, così come tutto l’Ottocento, ad un tratto lontano ormai secoli. La 
nuova Parigi è festosa e spensierata, e la sua mondanità si arricchisce di 

intellettuali anche del nuovo mondo. Sono gli anni della Lost Generation. 

Champagne Cocktail  
Forse il più antico (e felice) dei cocktail moderni. 

Cognac, Angostura Bitter, zucchero e Champagne Cuvée de Tradition GC 

- € 12,00 -  

French 75 
Nasce a Parigi agli albori della prima guerra mondiale, ma prende il 

sopravvento solo dopo la vittoria finale degli alleati. 
London Dry Gin agitato con succo di limone e poco zucchero,  

Crémant d’Alsace Blanc de Blancs a riempire  

- € 12,00 -  

Kir e Kir Royale 
Proponiamo, al fine di non sembrare troppo seri, anche un falso storico , in 
quanto Felix Kir, ovvero il coraggioso prelato partigiano inventore di questo 

cocktail, in quegli anni era ancora in seminario.  
Chablis o Crémant de Bourgogne, con Crème de Cassis de Dijon  

- € 10,00 -  

Death in the Afternoon  
Inventato da Ernest Hemingway proprio durante la sua parentesi 

europea degli anni ’20. 
Champagne Cuvée de Tradition rinforzato all’Assenzio  

- € 12,00 -  



ANGLOAMERICANI (Pre-Proibizionismo) 
Il proibizionismo e la crisi imperversano sul suolo americano, non resta che 

andarsene nella vecchia Europa, o nelle vicina e ospitale Cuba, per 
godersi un buon drink in santa pace.  

Original Pimm’s 
Per gli inglesi, in termini di contenuto alcolico, è una sorta di “acqua 

sporca”, infatti sono soliti a berlo durante lo svolgimento di qualche attività 
sportiva, come le partite di croquet. 

Pimm’s n°1, London Dry Gin, Angostura Bitter, Ginger Ale, frutta fresca, 
menta e cetriolo  

- € 10,00 -  

Bloody Mary 
Un perfetto “Liquid Meal” per risolvere brillantemente l’inappetenza 

Vodka con succo di pomodoro speziato “Home Made” e condito con succo di 
limone, servito con gambo di sedano  

- € 10,00 -  

Sidecar  
Attenzione, il fatto che sia servito molto freddo non deve farvi scordare la 

prestanza alcolica di questo meraviglioso cocktail. 
Cognac VSOP agitato con Cointreau o Cedral Duplex Tassoni e succo di 

limone, servito in coppetta ghiacciata  

- € 8,00 -  

Daiquiri 
Un drink per uomini tutti d’un pezzo. Hemingway infatti lo beveva senza 

zucchero e con rum scuro al posto del bianco.  
Blend di rum bianco e scuro agitato con succo di lime e zucchero  

- € 8,00 -  



ANGLOAMERICANI (Post-Proibizionismo) 
Tornati in patria, oltretutto da vincitori del conflitto mondiale, si è 

ricominciato a bere a ritmi serrati, ancor più che ai bei tempi della Golden 
Age. Boom economico e voglia di festeggiare hanno aumentato la gradazione 

alcolica dei cocktails!  

Dark ’n’ Stormy 
Bermuda e il suo cocktail di “bandiera” deliziano inglesi autoctoni e turisti 

americani del weekend! 
Rum scuro, Ginger Beer e succo di lime fresco 

- € 10,00 -  

Old Fashioned  
Per dirlo con la parole di Chanel: “Le mode passano, lo stile resta.” Uno 

dei migliori cocktail ever!  
Rye o Bourbon Whisky e zolletta di zucchero sporcata con Angostura Bitter. 

Ciliegina al Maraschino e fetta d’arancia 

- € 10,00 -  

Blood & Sand 
Un cocktail elegante, per far apprezzare lo Scotch Whisky a tutti. 

Scotch Whisky agitato con Vermouth Storico di Torino, liquore alla ciliegia e 
succo d’arancia 

- € 10,00 -  

Corpse Reviver n°2  
Se ti piace bere “sour", hai trovato il tuo cocktail! 

London Dry Gin agitato con Cedral Duplex, Cocchi Americano Rosa e succo 
di limone. Servito in coppetta ghiacciata  

- € 10,00 -  



SPECIALS 

Tonics & Mules  
(Servizio al Carrello) 

Componetevi “su misura” sotto l’attenta guida del barman,  
il vostro long drink. 

Selezione di London Dry Gin e Vodke, da allungarsi con Premium Tonic 
Water, Ginger Beer o Lemonade. Bitters a scelta e scorze di agrumi 

- € 15,00 -  

Martini Cocktail 
Ogni presentazione risulterebbe superflua. 

Possibile scelta tra tre Martini Cocktail “In & Out”, ready-made e conservati 
in freezer: pronti per essere versati in coppette ghiacciate.  

Lista di oli essenziali spray, a discrezione 

- € 10,00 -  

Siamo ovviamente a disposizione anche per eventuali altri cocktails 
classici, o su richiesta, fuori lista 

La lista dei piatti e dei cocktails con relativi testi e’ stata progettata, scritta e realizzata da: 
  

“Roberto Abbadati Mix & Food”  
www.robertoabbadati.it 

http://www.robertoabbadati.it


Grappe 
 Grappe bianche o riserva, secche o morbide  

dose 4 cl 

- € 5,00 -  

Correzione: 

dose 1 cl  

€ 2.00 

Amari 
Selezioni di amari italiani, quali ad esempio Amaro del Capo, 
Amaro del Farmacista, Amaro Tassoni, Amaro del Ciclista  

dose 4 cl  

- € 4,00 -  

Aniciati 
Selezione di aniciati italiani e francesi, quali ad esempio: 

Meletti, Varnelli, Anesone Triduo, Anicione Casoni, Pernod, Ricard, 
Pastis  

dose 4 cl 

- € 5,00 -  



Liquori 
Liquori Storici o Artigianali italiani e francesi, quali ad esempio 

Genepì, Disaronno, Cedral Duplex, Crème de café, Crème de cassis 

dose 4 cl 

- € 5,00 -  

Bitters 
Selezione di Bitters italiani quali ad esempio, Campari, Select, 

Gagliardo, Carlo Alberto e Aperol 

dose 4 cl  

- € 4,00 -  

Vermouth 
Selezione di Vermouth bianchi, rossi e dry, italiani, francesi o 

spagnoli 

dose 4 cl  

Base (ad esempio, Carpano Classico/Bianco/Dry, Punt e Mès, 
Dolin Rouge) 

- € 5,00 -  

Premium (ad esempio, Carpano Antica Formula, Carlo Alberto 
Riserva, Martelletti, Avion d’or, Lillet)  

  

- € 7,00 -  



Distillati Chiari 
Distillati chiari quali London Dry Gin, Compound Gin, Vodke, Rum 

bianchi, Tequila, Cachaca  

dose 4 cl 

Base (ad esempio, Tanqueray, Bombay Sapphire, Beefeater, 
Stolichnaia, Viborowa, Moskoskaya, Souza, Brugal) 

- € 6,00 -  

Premium (ad esempio, Tanqueray Ten, Mare, Monkey 47, Elit, 
Belvedere, Grey Goose, Amores, Clarins) 

- € 9,00 -  

Distillati Scuri  
Distillati scuri quali Cognac, Armagnac, Calvados, Brandy, Rum, 

Bourbon/Rye Whisky, Single Malt/Blended Whisky  

dose 4 cl 

Base (ad esempio Curvoisier, Grand Marnier, Calvados, Meyer’s, 
Four Roses, Wild Turkey, Johnny Walker Red Label) 

- € 6,00 -  

Premium (ad esempio Hennessy, Remy Martin, Talisker, Ardbeg, 
Bulliet, Maker’s Mark, Woodford) 

- € 9,00 -  



Analcolici  
Bibite gassate quali Coca-Cola, Gassosa, Aranciata, Tonica, Ginger 

Beer, Cedrata, Crodino 

- € 4,00 -  

Succhi di frutta  

- € 4,00 -  

Spremute  

- € 4,00 -  

Cocktail Analcolici a base di frutta fresca  

- € 9,00 -  



Ad Après Coup è possibile ritrovarsi per 
godersi uno splendido “High Tea” in 

autentiche porcellane tedesche e francesi 
d’epoca e servizio al carrello. selezioni di te 

biologici di diverse zone del mondo e 
accompagnamento di cibi pregiati dolci e salati 

con servizio al carrello  
Solo su prenotazione, per un minimo di 2 persone   

Lo spazio Après Coup è inoltre il luogo 
ideale, elegante, spazioso e insonorizzato 

per le tue feste private, a base di cibo 
genuino, cocktail miscelati con amore, buona 

musica e divertimento 
Per informazioni rivolgersi al personale  



“Un oggetto può piacere anche per se 
stesso, per la diversità delle sensazioni 
gradevoli che ci suscita in una percezione 

armoniosa; ma ben più spesso il piacere che 
un oggetto ci procura non si trova 
nell'oggetto per se medesimo.  

La fantasia lo abbellisce cingendolo e quasi 
irraggiandolo d'immagini care. Nell’oggetto 

insomma amiamo quel che vi mettiamo di noi.” 
Luigi Pirandello  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/piacere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24-U
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/diversit%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24-U
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/sensazioni/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24-U
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/percezione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24-U
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/piacere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24-U
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/fantasia/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24-U

