Gianluca Telloli, enologo valdostano, votato alla ricerca e valorizzazione delle antiche mele di
montagna coltivate in altitudine, con l’aiuto di Alessandro Revel Chion maestro distillatore e
liquorista, sapiente interprete della storica scuola erboristica, crea questo liquore a base di sidro, un
aperitivo d’altri tempi in pieno stile belle époque. Partendo da un sidro base frutto dell’assemblaggio
delle nostre mele alpine l’aroma di base è ottenuto con l’assenzio abbinato ad angelica, maggiorana,
timo e salvia sclarea. Il suo abbinamento con aromi contenenti componenti amari (china, genziana,
rabarbaro e legno quassio) equilibra il dolce creando una sorprendente armonia in bocca. La nota
profumata derivante dalla scorza dell’arancio dolce e amaro e dagli oli essenziali di altri agrumi
ingentilisce il profumo. Consigliamo di provare il nostro Cristallier in aperitivo con un cubetto di
ghiaccio ed una fettina di zenzero, meraviglioso con un formaggio stagionato di capra, rigenerante
e rilassante come digestivo.
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vermouth

del professore
rosso

L’unico Vermouth al mondo creato a partire da vini
bianchi e rossi 100% italiani, con aromatizzanti
100% vegetali, che matura per sei mesi in piccole
botti di rovere.
Profumo caldo e avvolgente di legni, balsamico e mentolato che
ricorda miscele farmaceutiche del passato, equilibrato dall’assenzio, dall’arancio amaro e dalla vaniglia.
Al palato è coerente con il naso, molto fresco e speziato, le erbe
sono pungenti, ma la cosa che più importa è l’armonia delle
parti. Dolcezza e freschezza sono ben bilanciate in un gioco di
ombre e luci.
I toni amari delle radici sono densi, ma si infrangono sulla dolcezza di fondo che lega impeccabilmente ogni componente dura
e spigolosa. Nel complesso la struttura è molto ampia, ma regge
e si muove con grazia, toccando sapori scuri, altri pungenti, altri
più caldi, ma senza mai perdere di vista la pulizia aromatica.
Fare un vermouth non è semplice: gli ingredienti sono tanti,
come la voglia di emergere che culmina con un atto di creazione che ha qualcosa di artistico. Serve sensibilità, ma nonostante
questo vermouth sia pieno e molto complesso, riesce nel difficile
tentativo di mettere insieme estro, equilibrio e piacevolezza.
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ballantine’s
Aroma

Colore

CHIVAS REGAL 12y

Speziato, floreale,
aromatico, fruttato,
tostato

Oro chiaro

Intenso, ricco di sentori Ambrato brillante
che richiamano le erbe
Gradazione
selvatiche, la frutta e il
40%
miele.

Aroma

Gradazione

40%
Sentori di miele, erica, Tipologia
pizzico di spezie,
cioccolato al latte, mela Leggera torbatura
rossa, vaniglia e sul
Bottiglia
finale note floreali.
100 cl

Sapore

Complesso, raffinato,
equilibrato e lungo.

Rotondo e cremoso,
pieno e ricco nel corpo,
guidato da sentori
che ricordano le mele
mature, la vaniglia e le
nocciole.

Provenienza
Scozia

Sapore

Categoria

Morbido, equilibrato e
persistente.

Finest Blended Scotch
Whisky

jameson

Colore

Floreale, tostato,
legnoso, aromatico,
frutta secca.

Giallo paglierino

Aroma

Non torbato

Bottiglia
100 cl

Provenienza
Scozia

Categoria
Blended

Gradazione

Rotondo e cremoso,
pieno e ricco nel corpo,
guidato da sentori
che ricordano le mele
mature, la vaniglia e le
nocciole.

Provenienza
Irlanda

Sapore

Categoria

Morbido, equilibrato e
persistente.

Single malt

SCAPA SKIREN
- the orcadian whisky -

Aroma

Sapore

Finale

Dolce con note di miele,
mele, noci tostate, vaniglia e
sentori di liquirizia e rovere.

Vivace con note di miele,
vaniglia, spezie, cereali con
sentori di rovere.

Di media persistenza con
note di legno speziato, malto
d’orzo e sentori di cioccolato
e frutta secca.

Colore

Bottiglia

Categoria

Oro luminoso

70 cl

Single Malt

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Non torbato

40 %

Scozia, isole Orcadi

Note di Degustazione
Al naso è dolce con note di miele, mele, noci tostate,
vaniglia e sentori di liquirizia e rovere.
Al palato è vivace con note di miele, vaniglia,
spezie, cereali con sentori di rovere e cioccolato.
Il finale è di media persistenza con note di legno
speziato, malto d’orzo e sentori di cioccolato e frutta
secca. Fondata nel 1885 nei sobborghi della città di
Kirkwall da Macfarlane e Towsend oggi la distilleria
Scapa è di proprietà della Pernod Richard.
La distilleria ha una capacità di circa 1 milione

Colore

Intenso, ricco di sentori Oro chiaro
che richiamano le erbe
Gradazione
selvatiche, la frutta e il
40%
miele.

40%
Sentori di fiori freschi, Tipologia
marmellata cioccolato
Non torbato
fondente, crema alla
vaniglia, legno speziato, Bottiglia
nocciola e sherry.
70 cl
Denso, buon corpo,
fresco e lungo.

Tipologia

four roses

Aroma

Sapore

Colore

di litri l’anno ed è l’unica distilleria in Scozia ad
avere ancora un wash still di tipo Lomond, questo
è un alambicco in rame particolare, un ibrido che
mantiene la distillazione discontinua pur avendo
alcune caratteristiche degli alambicchi a colonna.
Lo Scapa Skiren è un single malt scotch whisky
senza definizione d’età maturato esclusivamente
in botti di primo riempimento (first-fill) di rovere
americano ex-bourbon.
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Tipologia
Leggera torbatura

Bottiglia
100 cl

Provenienza
Scozia

Categoria
Finest Blended Scotch
Whisky

famous grouse
Aroma

Colore

GLENGRANT
Aroma

Colore

Legnoso, fruttato,
speziato e aromatico.

Dorato limpido

Fruttato, frutta secca,
speziato.

Dorato chiaro

Sentori di rovere,
agrumi, spezie, frutta
tipica dello Spyside e
caramello.

Gradazione
40%

Tipologia
Torbato

Bottiglia

Note di frutta in
particolar modo di
mela, noci e una punta
di spezie.

Leggero, fresco,
equilibrato e lungo.

Categoria
Blended Whisky

J&B
Aroma

Colore

Frutta secca, aromatico, Oro brillante
speziato, vegetale,
Gradazione
legnoso, tostato
40%
Sentori di frutta secca, Tipologia
caramello, scorza di
agrumi, frutti di bosco, Non torbato
orzo, vaniglia, pepe,
Bottiglia
legno di cedro e spezie
100 cl
tostate.

Provenienza
Scozia

Tipologia
Non torbato,
leggero sentore di torba
100 cl

Provenienza
Scozia

40%

Bottiglia

100 cl

Sapore

Gradazione

Sapore
Morbido, intenso ed
equilibrato.

JIM BEAM

Provenienza
Scozia

Categoria
Scotch Whisky

Aroma

Colore

Speziato, aromatico,
vegetale, legnoso,
tostato.

Ambrato

Sentori di vaniglia,
fieno tagliato, mais
fresco, cereali, rovere
tostato, crema inglese,
spezie, pepe, leggero
tocco di acetone e sul
finale una leggera nota
di resina.

Gradazione
40%

Tipologia
Non torbato

Bottiglia
100 cl

Provenienza
Kentucky

Sapore

Categoria

Sapore

Deciso, inimitabile,
liscio e lungo.

Blended

Dolce, pieno e corposo. Bourbon

Categoria

Dalla sua introduzione, Wild Turkey ha mantenuto inalterato l’originale processo di distillazione e maturazione
che gli conferiscono un gusto morbido e un sapore persistente. Il nome Wild Turkey si deve ad un dirigente
della distilleria che nel 1940 portò con se una piccola scorta personale di bourbon 101 per una battuta di
caccia al tacchino con degli amici. Agli amici il bourbon piacque così tanto che gli chiesero di riportare un
po’ dello stesso bourbon “Wild Turkey”. Il dirigente per onorare il buon gusto degli amici trasformò il loro
soprannome in un marchio leggendario.

WILD TURKEY 81
Aroma

Colore

WILD TURKEY 101

Aromatico, Speziato,
Tostato e Legnoso.

Ambrato pallido

Intenso, ricco di sentori Ambrato
che richiamano le erbe
Gradazione
selvatiche, la frutta e il
50,5%
miele.

Sentori di spezie,
legno, segale, vaniglia,
caramello, miele, crema
pasticcera, caffè e sul
finale note piccanti.

Gradazione
40,5%

Tipologia
Non torbato

Bottiglia
70 cl

Provenienza
Kentucky

Sapore

Categoria

Ricco, denso e pieno.

Bourbon Whisky

Aroma

Rotondo e cremoso,
pieno e ricco nel corpo,
guidato da sentori
che ricordano le mele
mature, la vaniglia e le
nocciole.

Sapore
Morbido, equilibrato e
persistente.
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Colore

Tipologia
Torbato

Bottiglia
70 cl

Provenienza
Kentucky

Categoria
Bourbon Whisky

glenfiddich 12Y
Glenfiddich in gaelico significa la “valle dei cervi”, i suoi whisky sono single malt prodotti con metodo classico
e con un carattere mite molto apprezzato dagli appassionati, ma la distilleria produce anche distillati con
processi e finiture diverse.

Aroma

Sapore

Finale

Fruttato e mielato con sentori
floreali e di frutta.

Leggero, speziato, liscio e
floreale con tracce di pera.

Mediamente lungo, dolce e
secco con un tocco di quercia
e frutta.

Colore

Bottiglia

Categoria

Ambrato chiaro

70 cl

Single Malt

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Non torbato

40 %

Scozia

Curiosità
Maturato nelle migliori botti di bourbon americano e raffinato in botti di sherry spagnolo per almeno 12
anni. Un single malt dal sapore fresco, cremoso con sapore sottile di quercia e finale lungo e liscio. Nel
2013 vincitore della medaglia d’oro all’ISC il Glenfiddich 12 Years Old è uno dei single malt più premiati
al mondo. Al naso è dolce, con note di frutta e miele e sentori floreali. Al palato è facile da bere, leggero,
speziato e floreale con tracce di frutta (pera). Il finale è mediamente lungo, dolce e secco con un tocco di
legno di quercia e frutta.

canadian club
Aroma

Colore

Legnoso, speziato.
Sentori di rovere,
vaniglia e legno di
quercia.

Oro brillante

Gradazione
40%

Johnnie walker
Aroma

red label

Pino, miele, frutta
secca, zenzero, note di
leggera affumicatura.

Tipologia

Colore

Oro brillante

Gradazione
40%

Tipologia

Piccante e sapido con
sentori di rovere e dolce Non torbato
vaniglia.
Bottiglia

Leggera torbatura

Bottiglia

Sapore

70 cl

Sapore

100 cl

Pulito, secco,
persistente e corposo.

Provenienza

Ricco, strutturato e
prorompente.

Provenienza

Finale

Categoria

Canada

Scozia

Finale

Categoria

Persistente, pulito con Blended Whisky
note di legno di quercia.

Pungente con leggere
note di affumicatura.

Blended

talisker skye
Aroma

Colore

macallan amber
Aroma

Colore

Dolce con note fruttate,
albicocca, pera, arancia
alle quali seguono
note di vaniglia, rovere
tostato e una leggera
influenza costiera.

Ambra chiaro

Speziato, fruttato,
aromatico, vegetale

Ambrato

Sapore

Gradazione
45,8%

Tipologia
Torbato

Bottiglia

Piccante con note
70 cl
speziate di pepe e
zenzero, affumicato e
Provenienza
fruttato con limone,
mela e sentori di miele. Scozia

Finale

Categoria

Single Malt
Di media lunghezza,
fumo piccante e spezie.

Sentori di vaniglia,
limone, uva passa,
cannella, uva sultanina,
mele verdi, frutti rossi e
cereali.

Gradazione
40%

Tipologia
Non torbato

Bottiglia
70 cl

Provenienza
Sapore
Morbido, di grande
spessore e lungo.
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Scozia

Categoria
Single Malt

Woodford reserve
Aroma

Sapore

Curiosità

Frutta secca, vegetale, fruttato,
speziato, aromatico, tostato.
Sentori di menta, arance, frutta
secca, vaniglia, toffè, spezie,
tabacco, caramello, cioccolato e
cannella.

Ricco, morbido, caldo e
corposo.

Il Woodford Reserve è un distillato insolito, in primo
luogo per l’utilizzo di una elevata percentuale di
segale (18%) e secondo perché è prodotto utilizzando
la tripla distillazione irlandese, la sua maturazione
dura 6 anni e il risultato è un whiskey veramente
particolare. Al naso è piuttosto denso e cremoso,
sentori di cacao si amalgamano alla perfezione con
rovere tostato e vaniglia e una leggera affumicatura.
Al palato è pieno e corposo con tanta segale seguita
da note di chicchi di caffè, spezie e cereali. Il finale è
lungo e persistente con note di spezie, rovere tostato
e cereali.

Finale
Lungo e persistente con note di
spezie, rovere tostato e cereali.

Colore

Bottiglia

Categoria

Ambrato

70 cl

Bourbon

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Non torbato

43,2%

Kentucky

GLENMORANGIE QUINTA RUban
Aroma

Sapore

Finale

Curiosità

Note fruttate e
legnose con sentori
di cioccolato.

Corpo medio con
note di cioccolato,
menta e noci.

Abbastanza
persistente con
note di cioccolato
fondente e
caramello.

Colore

Bottiglia

Categoria

Ambra scuro

70 cl

Single Malt

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Il Glenmoranie Quinta Ruban invecchia per i primi
10 anni in botti di quercia bianca americana first e
second fill, e per gli ultimi due viene finito in botti
che hanno ospitato vino Porto provenienti dalla
valle del Duoro in Portogallo. Il Quinta Ruban viene
inbottigliato al 46% vol. e non è filtrato a freddo
(unchill-filtered).
Al naso si riconoscono note fruttate, legno e
cioccolato. Al palato ha un corpo medio, con
cioccolato, menta e noci che si amalgamano alla
perfezione. Il finale è abbastanza persistente con
note ancora di cioccolato fondente e caramello.

Torbato

46%

Scozia

GLENMORANGIE nectar d’or
Aroma

Finale

Fruttato e vinoso, con note di
Lungo e abbastanza persistente
scorza d’arancia e sentori di cocco con note di scorza di agrumi,
e spezie.
cioccolato bianco e sentori di
vaniglia e spezie.

Sapore

Pieno e tannico con note speziate e legno.

Colore

Bottiglia

Categoria

Oro mielato

70 cl

Single Malt

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Torbato

46%

Scozia

Curiosità
Un ottimo esercizio di stile per la Glenmorangie
che è riuscita ad equilibrare molto bene il dolce
e secco dei vini francesi con il proprio whisky.
Il Glenmorangie Nectar d’Or è un whisky
invecchiato per 10 anni in botti di quercia
bianca americana e fatto maturare per due
anni in barriques selezionati di vino Sauternes
provenienti dalla Francia. Al naso è il vino a
farla da padrona con note di scorza d’arancia
e sentori di cocco e noce moscata. Al palato è
molto pieno con note di spezie (zenzero e noce
moscata) e molto tannico e legnoso. Il finale è
lungo con note di scorza di limone, cioccolato
bianco e sentori di vaniglia e spezie.

GLENMORANGIE original 10y
Aroma

Sapore

Finale

Curiosità

Molto fruttato con
note di agrumi e
pesche, sentori di
vaniglia.

Fresco ed equilibrato,
molto cremoso,
note di vaniglia si
mescolando a d altre
note fruttate.

Piuttosto lunga,
delicata e maltata
con un retrogusto
fruttato.

Colore

Bottiglia

Categoria

Limone pallido

70 cl

Single Malt

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Torbato

40%

Scozia

Il Glenmorangie Original è prodotto sposando
il distillato che emerge dai più alti alambicchi di
Scozia con il primo e il secondo riempimento (first
e second fill) in botti ex-bourbon di quercia bianca
americana. Il risultato è un perfetto equilibrio tra
dolcezza e complessità, un whisky ideale da godere
in qualsiasi momento.
Al naso è di spessore e molto fruttato, con sentori
di dolce vaniglia. Al palato è invece fresco ed
estremamente equilibrato e cremoso dove le note
di vaniglia di mescolano a note più fruttate. Il finale
è piuttosto lungo e delicato con note di malto e un
retrogusto fruttato.
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Il nome del whisky più famoso al mondo deriva da Jasper Newton
“Jack” Daniel (5 settembre 1846 – 10 ottobre 1911).
Nato in una famiglia composta da tredici figli, all’età di sette anni
fu mandato a lavorare presso la famiglia Dan Call, un pastore luterano, proprietario di una distilleria di whiskey. Quando Jack
raggiunse l’età di 13 anni, Dan Call gli vendette la distilleria per
concentrare i suoi sforzi nell’attività religiosa. Nel corso degli anni,
Jack aveva appreso praticamente tutto quello che c’era da sapere
sulla produzione di whiskey e non appena entrato in possesso della distilleria, si concentrò sul processo di filtrazione.

IL MITO DELL’ETICHETTA NERA
“Jack Daniel si dimenticò la combinazione della sua cassaforte e
dopo svariati tentativi cominciò a prenderla a calci, si ruppe un
dito del piede, si ferì e la gamba andò in cancrena causando la sua
morte. L’etichetta nera delle bottiglie sta a simbolo di lutto per la
sua morte.”
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JACK DANIEL’s

JACK DANIEL’s

old No.7

tennessee honey

Aroma

Aroma

Aromatico, tostato,
legnoso, speziato, fruttato.

Le classiche note di
caramello e quercia
carbonizzata seguite da
fiori d’arancio, miele e
vaniglia.

Sentori di caramello,
vaniglia, toffee, fumo di
legno d’acero, zucchero
caramellato, liquirizia,
succo d’arancia, caffè
appena tostato e legno
bruciato.

Sapore

Denso e cremoso con
note di vaniglia, legno
tostato, miele e frutta.

Finale

Sapore

Ricco e rotondo, di media
lunghezza.

Unico, sorprendente,
pieno e caldo.

Colore

Colore

Ambrato tendente al
miele.

Ambrato

Gradazione

Gradazione

Tipologia

Tipologia

Bottiglia

Bottiglia

40%

35%

Non torbato

Non torbato

100 cl

100 cl

Provenienza

Provenienza

Tennessee

Tennessee

Categoria

Categoria

Tennessee Whisky

Liquore

JACK DANIEL’s

JACK DANIEL’s

master distiller

150 anniversary

Aroma

Aroma

note di caramello e
vaniglia con sentori di
legno e caramella Mou.

Al palato si apre con
vaniglia, sciroppo d’acero
e spezie. Non risulta
stucchevole. Tannico ma
non astringente.

Sapore

Dolce morbido con
un leggero sentore
affumicato, liquirizia,
vaniglia e legno tostato.

Sapore

Il forte sentore di vaniglia
e caramello è ben
bilanciato con aromi di
albicocca matura, ciliegia
e arancio. Forte nota di
cuoio in sfondo.

Finale

Dolce e piacevole con
note di quercia, caramello
e un pizzico di spezie.

Colore

Colore

Ramato

Tabacco con riflessi
ambrati

Gradazione
50%

Gradazione

Tipologia

43%

Non torbato

Tipologia

Bottiglia

Non torbato

100 cl

Bottiglia

Provenienza

70 cl

Tennessee

Provenienza

Categoria

Tennessee

Tennessee Whisky

Categoria

Tennessee Whisky
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laphroaig 10y
Aroma

Sapore

Curiosità

Fiorale, tostato, legnoso, aromatico, frutta
secca.

Denso, buon corpo,
fresco e lungo.

John Jameson, noto uomo d’affari scozzese, aveva
le idee ben chiare quando nel 1780 acquistò la Bow
Street Distillery di Dublino, e possiamo dire che
il suo acquisto si è rivelato fondamentale per la
crescita del whiskey irlandese. Comprese da subito
l’importanza dell’orzo, delle botti, dei magazzini
freschi e umidi, del lungo invecchiamento e
soprattutto della Tripla distillazione. Inutile dire
che con simili idee e miglioramenti la distilleria
guadagnò pian piano la leadership del mercato.
Sembrava andare tutto bene per la Jameson e per
il whiskey Irlandese, ma dopo circa 100 anni di
successi e crescita ininterrotta gli eventi storici
fecero colare a picco il grande impero Irlandese.

Sentori di fiori freschi, marmellata cioccolato
fondente, crema alla vaniglia, legno speziato,
nocciola e sherry.

Colore

Bottiglia

Categoria

Giallo paglierino

70 cl

Single Malt

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Torbato

40%

Irlanda

lagavulin single malt 16y
Aroma

Sapore

Finale

Curiosità

Caloroso, intenso,
esplosivo.

Fumo e torba, ma
non così persistente.
Elegante e sottile.

Lunghissimo, quasi
infinito. Pieno e
ristoratore.

Colore

Bottiglia

Categoria

Dorato ambrato

70 cl

Single Malt

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Torbato

43%

Scozia

La distilleria Lagavulin, il cui nome significa
letteralmente “mulino della piccola valle”, sorge
nelle vicinanze di un tranquillo pascolo che si
estende lungo la costa sud dell’isola di Islay, presso
la cittadina di Port Ellen. Si dice che quest’area, in
passato, forse fin dal 1742, avesse ospitato produttori
clandestini di acquaviti. L’attuale struttura fu eretta
dai fratelli Graham, soci di James Logan Mackie;
questi, nipote di Sir Peter Mackie, fondatore della
White Horse, che utilizzava proprio il Lagavulin per
la miscelazione dei suoi blended, acquistò la fabbrica
nel 1924. Nel 1927 l’azienda passò sotto il controllo
della United Distillers, che ha fatto di questi whisky
dei distillati di assoluto riferimento.

dalwhinnie 15y
Aroma

Curiosità

Fruttato, speziato, aromatico, tostato. Sentori di frutta matura, frutta
secca, arancia, spezie, miele, panettone, uvetta, cioccolato al latte,
farina di castagne, tabacco dolce e litchti.

Fondata nel 1897, il nome deriva dal gaelico e
significa “punto di incontro”, poiché crocevia
di pastori e bestiame, tra i luoghi più freddi
dell’intera Gran Bretagna: ragione per cui,
oltre che essere una raffinata distilleria, è
anche sede di una stazione meteo ufficiale. La
distilleria Dalwhinnie è una delle distillerie
più ad alta quota della Scozia, con sede nella
regione delle Higlands scozzesi, a qualche
chilometro dagli splendidi monti Cairngorm.
La distilleria Dalwhinnie produce Single Malt
whisky utilizzando l’acqua del Lochan an Doire
Uaine che si trova a 600 metri di altezza sulle
Drumochter Hills.

Sapore

Ricco, morbido, ampio e intenso.

Colore

Bottiglia

Categoria

Dorato

70 cl

Single Malt

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Leggera torbatura

40%

Scozia

oban 14y
Aroma

Sapore

Vegetale, fruttato, tostato, aromatico, legnoso, Di carattere,
frutta secca.
distintivo, vivace e
Sentori di alga marina, minerali, limone,
fresco.
succo d’arancia, note fumè, miele, caramello,
vaniglia, legno, frutta secca tostata sopratutto
nocciola, ciliegia e cuoio essicato.

Colore

Bottiglia

Categoria

Oro, riflessi ambrati

70 cl

Single Malt

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Torbato

43%

Scozia
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Curiosità
La distilleria Oban è una delle più antiche di tutta
la Scozia e la sua storia è strettamente connessa con
quella dell’omonima cittadina in cui è sita.
Il piccolo centro si è infatti sviluppato attorno alla
distilleria che, fondata nel 1794, ha costituito fin da
subito il fulcro della vita della comunità locale.

aberlour a’bunadh
Aroma

Curiosità

Pieno con note di sherry, frutta secca, caffè e caramello, con
l’aggiunta di acqua diventa piacevole e si aggiungono note di toffee e
uva passa.

Al naso è pieno con note di sherry, frutta
secca, ca è e caramello, con l’aggiunta di acqua
diventa piacevole e si aggiungono note di to ee
e uva passa. Al palato è dolce e oleoso con note
Sapore
Finale
decise di caramello, cioccola- ta fondente e to
Dolce e oleoso con note decise di caramello, Di media lunghezza,
ee, l’acqua abbassa leggermente il dolce e fa a
cioccolata fondente e toffee, l’acqua abbassa
secco, con note di
iorare note di uva sultanina e un leggero sentore
leggermente il dolce e fa affiorare note di uva caramella mou, malto
di tabacco. Il finale è di media lunghezza, secco,
sultanina e un leggero sentore di tabacco
e frutta secca.
con note di caramella mou, malto e frutta secca.
Colore
Bottiglia
Categoria
Un altro splendido batch (lotto) per la serie
A’Bunadh, il 57 mantiene le ottime caratteristiche
Ambra, riflessi arancio 70 cl
Single Malt
sherried della serie, è imbottigliato ad un
Tipologia
Gradazione
Provenienza
superbo 60,7% vol. non è filtrato a freddo ed è
Non torbato
60,7%
Scozia
senza aggiunta di coloranti.

ardbeg single malt 10y
Aroma

Sapore

Curiosità

Fruttato, tostato, aromatico.
Sentori di cereali, malto, lieviti, cioccolato,
piante di pomodoro, sigaro ed aroma
affumicato.

Molto ampio, molto
torbato e ricco.

Colore

Bottiglia

Categoria

Giallo paglierino

70 cl

Single Malt

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Torbato

46%

Scozia

I 5 segreti di Ardbeg:
#1 - Ardbeg è il più torbato, complesso e affumicato
tra tutti i malti di Islay.
#2 - Il purificatore presente sugli alambicchi di
Ardbeg aggiunge una dolcezza fruttata e floreale e
conferisce al distillato una grande complessità.
#3 - Le vasche per la fermentazione, costruite da
legno di pino dell’Oregon, aggiungono al distillato
una dolcezza al palato, un sentore di cera.
#4 - Tutta la gamma di Ardbeg non è filtrata a freddo
per massimizzare il sapore.
#5 - L’acqua utilizzata per Ardbeg proviene dalla
fonte Uigedail.

akashi

- japanese blended whisky Aroma

Sapore

Finale

Dolce e speziato con note
di agrumi, pepe, vaniglia e
miele.

Potente ed oleoso, dolce
con note di miele, legno,
spezie, cannella, vaniglia e un
sentore di agrumi.

Lungo con note di miele,
spezie e cannella.

Colore

Bottiglia

Categoria

Ambra

50 cl

Blended

Tipologia

Gradazione

Provenienza

Non torbato

40 %

Giappone

Curiosità
La distilleria White Oak, fondata nel 1888 da
Eigashima Shuzo, ha prodotto classico sakè fino
al 1984 quando è stata ampliata con l’aggiunta
di alambicchi per la produzione di whisky . Gli
alambicchi della distilleria funzionano solo per un
mese all’anno quindi la quantità di whisky prodotto
è sempre molto piccola. L’Akashi è un blended
whisky senza definizione d’età, creato con single
malt provenienti dalla distilleria White Oak e per
il mercato europeo la melassa è stata sostituita dal

whisky di grano.
Al naso è potente ed oleoso, dolce con note di
miele, legno, spezie, cannella, vaniglia e un sentore
di agrumi. Il finale è lungo con note di miele, spezie
e cannella.
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Dalmore 12y

Il Single Malt 12 Anni realizzato dalla distilleria Dalmore offre al naso un intricato
ventaglio di profumi e aromi
che indurrebbe a pensare a
un affinamento anche superiore ai 12 anni trascorsi tra
legni ex-Bourbon ed ex-Sherry Oloroso. Anche al palato
prosegue quest’impressione
grazie a sensazioni intense,
che denotano una struttura
forte ed equilibrata, in cui il
sorso rotondo e pieno è protagonista di una beva centrata e piacevole. Una bottiglia
su cui campeggia il simbolo
della distilleria, il cervo reale,
che rende facilmente riconoscibili i prodotti realizzati da
Dalmore.
Questo Single Malt Whisky
12 Anni nasce da un’accurata
distillazione di malto d’orzo,
selezionato dal team della
distilleria Dalmore al fine di
partire da una materia prima
di assoluta qualità. Al termine del processo di distillazione, supervisionato dal Master
Distiller Robert Paterson, si
procede con l’affinamento,

Colore

fase che si struttura con delle
particolarità. Il Whisky rimane infatti per 12 anni in botti
di rovere bianco americane
che contenevano Bourbon,
ma durante gli ultimi 3 anni
il 50% della massa in affinamento riposa in botti che
contenevano in precedenza
Sherry Oloroso. Al termine
di questo lungo periodo si
procede con le operazioni di
imbottigliamento e messa in
commercio.
Il Whisky Single Malt 12 Anni
targato Dalmore ha una veste
color ambrata, decisa e intensa. Lo spettro olfattivo traccia
un profilo aromatico ricco e
variegato, in cui note speziate
e burrose si arricchiscono di
sentori di caffè. All’assaggio è
di ottimo corpo, armonioso,
con un sorso caratterizzato
da un gusto dolciastro, che
richiama anche tocchi più
agrumati. Un’etichetta che nasce tra i paesaggi unici delle
Highlands scozzesi, perfetta
per trascorrere una serata in
compagnia di amici appassionati di distillati.

Tipologia

Ambrato intenso Single Malt

Gradazione

Provenienza

40%

Highlands
scozzesi

Bottiglia
70 cl

- gin -
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larios

GIN MG

Prodotto distillato a partire da selezionate bacche
di ginepro e da un’accurata miscela di frutti e
piante aromatiche, tra cui angelica, coriandolo, iris
e scorze di limone.

Bacche di ginepro selvatico, e altre erbe, vengono
scelte per la loro maturazione e per la loro zona
d’origine, selezionata decenni fa e mai cambiata.

Botaniche

Gusto e Curiosità

Deciso. Trasmette al palato un senso di armonico
equilibrio.
Il punto di forza di Larios Dry Gin è senza dubbio
la sua grande versatilità che lo rendono perfetto
come base per una grande quantità di cocktail e
long drink.

Metodo

London Dry

Gradazione
37,5%

Provenienza
Spagna

Botaniche

Gusto e Curiosità

Oltre alla purezza dell’alcool e alla cura
attentissima della parte botanica, la caratteristica
che vanta questo gin risiede negli alambicchi:
costruiti su disegno originale del 1942 - di Manuel
Giro’ Carlos e pensati per ottenere un prodotto
bilanciato, di gusto omogeneo, che mai si allontani
dagli standard qualitativi desiderati.

Metodo

London Dry

Gradazione
40%

Provenienza
Spagna

tanqueray

tanqueray No. ten

Bacche di ginepro, Coriandolo, Liquirizia.

Angelica, Arancia Fresca, Bacche di ginepro,
Coriandolo, Fiori di Camomilla, Lime Fresco,
Liquirizia, Pompelmo Bianco Fresco.

Botaniche

Gusto e Curiosità

In quanto London Dry ha un sapore netto e
secco. Il ginepro è predominante, ma è un gin
perfettamente bilanciato e armonioso.
La mancanza di agrumi lo rende più secco di
altri gin, ma il coriandolo gli dona un profumo al
limone.

Metodo

London Dry

Gradazione
43%

Provenienza
Regno Unito

Botaniche

Gusto e Curiosità

All’olfatto riflette l’abbondanza di agrumi freschi,
ma il ginepro ha ancora una nota forte. Il lime ha
l’aroma più persistente anche al palato, assieme
all’angelica e al ginepro che rendono il gusto
speziato e terroso, fa strada agli altri sapori. La
camomilla si armonizza con le note speziate.
Il finale è lungo e speziato.

Metodo

Distilled Gin

Gradazione
47,3%

Provenienza
Regno Unito

gordon’s

bombay sapphire

Arancia Amara (Melangolo), Buccia di Limone,
Buccia d’Arancia, Cassia, Coriandolo, Giaggiolo,
Ginepro, Liquirizia, Noce Moscata, Radice di
Angelica, Zenzero.

Bacche di ginepro, Grani del Paradiso, Liquirizia,
Pepe di Giava, Radice di Giaggiolo, Scorza di
Cassia, Mandorla.

Botaniche

Gusto e Curiosità

Al naso, il ginepro è preponderante con
accenni speziati. Al palato, il ginepro è sempre
preponderante con accenni di agrumi (in
particolare scorza di limone) e coriandolo.
Il finire è medio lungo e rimane la forza del
ginepro.

Metodo

London Dry

Gradazione
37,5%

Provenienza
Regno Unito

Botaniche

Gusto e Curiosità

L’aroma di ginepro e agrumi è presente tanto
quanto quello del pepe e delle spezie.
Questo gin ha un sapore molto delicato, appena
fruttato, mentre se si trattiene il gin in bocca
emergono lentamente il sapore delle diverse erbe
e spezie.

Metodo

London Dry

Gradazione
40%

Provenienza
Regno Unito

bankes

beefeater

Bacche di ginepro, scorza d’arancia, limone, semi
di coriandolo, angelica, iris, liquirizia, radici e
spezie esotiche.

Arancia Dolce di Siviglia, Liquirizia, Mandorla
Amara, Radice di Angelica, Radice di Iris, Scorza
di Limone, Semi di Angelica, Semi di Coriandolo,
Bacche di ginepro.

Botaniche

Gusto e Curiosità

Il processo di distillazione di questo gin è davvero
unico: passa attraverso due distillatori, Angela
e Jenny, che sono rispettivamente il più antico e
il più recente della distilleria. Alcool finissimo
viene messo in infusione con dieci differenti erbe
provenienti da tutto il mondo accuratamente
selezionate di persona dal Master Distiller.

Metodo

London Dry

Gradazione
40%

Provenienza
Regno Unito

Botaniche

Gusto e Curiosità

Il Beefeater è un London Dry Gin da manuale,
di categoria Premium, corposo e leggermente
esperidato.
L’aroma è speziato e fruttato allo stesso tempo, ben
bilanciato e dalle chiare note di ginepro. Il gusto
è secco e dal retrogusto erboso e agrumato che
esalta il ginepro.

Metodo

London Dry
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Gradazione
40%

Provenienza
Regno Unito

KULTU

black & yellow Gin
- limited edition -

Questo Kultu Black Gin è come il suo
fratello il Kultu Yellow Gin un’edizione
speciale rigorosamente limitata, con
una tiratura di sole 1.990 bottiglie. Il gin
sprigiona una nota di ginepro morbido,
che dà un quadro molto coerente con
estratti floreali. La caratteristica speciale
di questo gin Premium in edizione
limitata risiede nelle bottiglie, che sono
infatti totalmente dipinte a mano. Il
lavoro manuale infatti assicura che
nessuna bottiglia sia uguale ad un’altra.
Inoltre, ogni bottiglia è numerata
singolarmente. Per i collezionisti, ma
anche per i veri intenditori, KULTU Gin
è assolutamente un prodotto da avere.
E’ infatti possibile reperire KULTU Gin
in versione nera e gialla. Il contenuto
presenta sempre la stessa alta qualità.

Perché il Kultu Gin in questa bottiglia
speciale? La forma di un cranio è un
simbolo molto apprezzato in Messico
e non ha nulla a che fare con i morti,
ma piuttosto con la gioia della vita e
la memoria dei defunti. Ogni anno,
una grande festa è celebrata portando
questo simbolo del cranio per le strade.
Il teschio ha la particolarità, secondo la
tradizione, di allontanare e cacciare gli
spiriti maligni.
Botaniche: per scelta aziendale Kultu
non cita l’intera selezione dei botanical
presenti nel distillato, tuttavia sono
facilmente riscontrabili il ginepro la
lavanda e le arance (la buccia d’arancia
in particolar modo). ne derivano aromi
molto armoniosi.

Gin proveniente dal Messico, in bottiglia da 70 cl con gradazione pari al 37,5%
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Gin Mare
Botaniche

Arancia Amara di Valencia, Arancia Dolce di Siviglia, Bacche di ginepro,
Cardamomo, Coriandolo, Limone di Lleida, Olive, Rosmarino, Timo.

Gusto e Curiosità

Gin Mare ha sicuramente un sapore “Mediterraneo”. Al naso ha un profumo erboso e il ginepro e il timo dominano, con una
lontana nota di oliva. Il sapore è di ginepro, con un retrogusto di basilico e rosmarino, timo e coriandolo. La combinazione
è saporita e il gusto è diverso da quello degli altri gin, al sapore tradizionale unisce un suo tocco completamente originale.
È tra i pochi gin davvero erbacei.
Per decidere la combinazione di botaniche ne distillarono separatamente 45 e poi passarono alla difficile scelta, quindi
pensarono di unire le olive di Arbequina. Un motto latino corre intorno alla vetrata sopra la porta della cappella dove è
situato l’alambicco principale e appare anche sulla bottiglia: Mundus appellatur Caelum, terra et mare: “Il mondo è l’insieme
di cielo, terra e mare.”

Metodo

Distilled Gin

Gradazione
43%

Provenienza
Spagna

Bulldog GIN
Botaniche

Angelica, Arancia Fresca, Bacche di ginepro, Coriandolo, Fiori di Camomilla, Lime Fresco, Liquirizia, Pompelmo Bianco
Fresco.

Gusto e Curiosità

All’olfatto riflette l’abbondanza di agrumi freschi, ma il ginepro ha ancora una nota forte. Il lime ha l’aroma più persistente
anche al palato, assieme all’angelica e al ginepro che rendono il gusto speziato e terroso, fa strada agli altri sapori. La
camomilla si armonizza con le note speziate. Il finale è lungo e speziato. Il nome Bulldog Gin è rappresentato nel collo della
bottiglia da un rilievo come di un collare borchiato, ma non si sa esattamente perché sia stato scelto. Forse perché il bulldog
rappresenta bene l’anima britannica e il carattere unico di questo gin.

Metodo

London Dry

Gradazione
40%

Provenienza
Regno Unito

HENDRICK’s GIN
Botaniche

Angelica, Bacche di ginepro, Buccia di Limone, Buccia d’Arancia, Camomilla, Coriandolo, Cumino dei Prati, Grani del
Paradiso, Olmaria, Pepe di Giava, Radice di Giaggiolo, Fiori di Sambuco.

Gusto e Curiosità

Un gin rinfrescante dal carattere forte e dall’aroma floreale e delizioso dovuto, fra le altre cose, all’essenza di cetriolo
tedesco e dall’olio di petali di rose della Bulgaria. L’Hendrick’s gin è unico nel suo genere in quanto unisce due gin distillati
separatamente con due metodi completamente diversi e dal sapore totalmente differente, i quali, prima dell’aggiunta del
cetriolo e delle rose, non hanno grande personalità. Tuttavia, insieme diventano molto più della somma delle loro parti.
L’Hendrick’s è così popolare che si sono autonominati i Monty Python dei gin: tutto umorismo e divertimento. Il brand è
curato da un’agenzia americana, ma con l’obiettivo di focalizzarsi su una “inglesità” unica e inusuale. La bottiglia dallo stile
delle farmacie di epoca Vittoriana riporta la data 1886, ma essa non si riferisce al gin, bensì all’anno della fondazione della
distilleria William Grant. La distillazione avviene in Scozia, nell’Ayrshire e il maestro distillatore è,Lesley Gracie, una donna.

Metodo

Distilled Gin

Gradazione
41,4%

Provenienza
Regno Unito

BROCKMAN’S
Botaniche

Ginepro Toscano, More, Mirtillo, Corteccia di Cassia, Liquirizia, Scorza di Limone, Scorza di Arancia, Coriandolo,
Angelica, Mandorla, Giaggiolo

Gusto e Curiosità

Brockmans è descritto come un gin unico al mondo: “Like No Other”. Non è effettivamente facile trovare un gin altrettanto
morbido e con note dolci di frutti di bosco bilanciate con quelle più tradizionali del ginepro e delle radici unite a quelle
fresche degli agrumi. Brockmans Premium Gin è stato creato da un gruppo di amici uniti dall’eterno fascino degli spiriti
esotici. Hanno messo assieme le loro conoscenze sulla storia del gin, sulle piccole differenze fra i diversi stili di gin e sulla
distillazione con l’intento di creare qualcosa di diverso, di nuovo, “Like No other”. La ricerca e la selezione delle botaniche
ha richiesto molto tempo e sono state fatte più di un centinaio di prove prima di giungere all’attuale ricetta, risultante in un
gin estremamente morbido e intenso.

Metodo

Dry Gin

Gradazione
40%

Provenienza
Regno Unito
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ACQUEVERDI
gin delle alpi
Botaniche

Bacche di Ginepro, Rami di Ginepro, Genziana, Fiori di Sambuco, Rosa Alpina, Malva,
Pino Mugo, Germogli di Pino, Aghi di Abete, Genepi.

Gusto

Il Gin Acqueverdi si caratterizza per una forte mineralità conferita dall’uso dell’acqua della
sorgente “Acqueverdi” e per le particolari note date dalle botaniche tipiche delle Alpi e
della Val d’Aosta. Di colore lievemente paglierino, il gin molto aromatico emana sentori di
ginepro e di erbe alpine, mentre al palato risulta asciutto e pieno, con un buon equilibrio fra
le note resinose e floreali delle erbe.

Produzione & Curiosità

della vendita del gin alla protezione e
conservazione di questo luogo meraviglioso.
Molte delle botaniche, quali la rosa alpina,
la malva, il pino mugo, i germogli di pino
e il genepy crescono spontanee nel vallone
dove scende il ruscello delle Acqueverdi.
Il ginepro proviene sempre dalla Val
d’Aosta dove è molto diffuso fino a quote
di 2.400 metri e le cui bacche sono usate
tradizionalmente per insaporire i cibi e
per preparare tisane, gelatine e liquori. La
ricetta tipica del liquore al ginepro, che non
è un gin, prevede non solo la macerazione
delle bacche, ma anche di alcuni rametti di
ginepro. I produttori hanno attinto a questa
tradizione per definire la base del Gin
Acqueverdi: bacche e rametti infusi insieme
in acqua e alcol e poi distillati.

Le botaniche vengono infuse e macerate
in alcol separatamente e poi distillate a
bassa temperatura, sempre separatamente.
I diversi distillati vengono poi uniti con
sapiente equilibrio e il tutto viene portato
a una gradazione del 43% con l’acqua della
sorgente Acqueverdi.
Le Acqueverdi sono acque sorgenti di
montagna così ricche di minerali che danno
vita a un ruscello dal colore straordinario
verde-turchese. Lo spettacolo può essere
ammirato a due ore di cammino dalla
distilleria dove viene prodotto il Gin
Acqueverdi, inerpicandosi sulla montagna
retrostante, a circa 1.400m sul livello del
mare. Queste acque conferiscono al gin un
suo gusto particolare e i produttori stanno
pensandoi destinare una parte del ricavato

MOMBASA CLUB
Botaniche

Cassia, Chiodi di Garofano, Coriandolo, Cumino, Ginepro, Radice di Angelica.

Gusto e Curiosità

Al naso si rivela aromatico, con punte di pino e radice di angelica. Al palato risulta una leggere dolcezza per poi avere una
raffica di pino, cumino, salvia e pepe nero con note speziate. Mombasa Club Gin viene distillato da Thames Distillers a
Londra con metodi tradizionali, con le botaniche immerse nello spirito, utilizzando alcol neutro distillato quattro volte.
Viene poi spedito in Spagna, dove viene imbottigliato.
Durante l’espansione coloniale britannica, Mombasa, nell’isola di Zanzibar, era un luogo in cui la cultura dell’occidente si
fuse in maniera originale e magica con il mondo Africano: grazie alla sua posizione strategica, infatti, la città divenne ben
presto un punto nevralgico per gli scambi commerciali in tutta l’Africa Orientale. Nel 1885 nacque il primo club privato, il
Mombasa Club, riservato agli ufficiali del British East Africa Protectorate nati nel Regno Unito e ricoprenti cariche ufficiali
o impiegati nella Imperial East Africa Company. Al suo interno era possibile degustare il Mombasa Club Gin, un gin
esclusivo prodotto in Inghilterra esclusivamente per i soci del Club.

Metodo

London Dry

Gradazione
41,5%

Provenienza
Regno Unito

MOMBASA CLUB - COLONEL’S RESERVE
Botaniche

Cassia, Chiodi di Garofano, Ginepro, Anice, Cumino, radice di Angelica, scorza di arancia.

Gusto e Curiosità

e anice e finale amarognolo. Alla vista, color bianco, trasparente, cristallino. Al naso presenta un bouquet caratteristico e
complesso di essenze botaniche esotiche e di corteccia di cassia, unito dall’aroma di chiodi di garofano, cumino e bacche di
ginepro. In bocca, il sorso è equilibrato, morbido, fresco e piacevole. Finale su note aromatiche di erbe, di anice e di agrumi,
con chiusura leggermente amara.
Mombasa Club Gin ha origini lontane ed esotiche, che affondano le radici nell’Epoca Vittoriana, alla fine del XIX secolo.
Fu quando gli Inglesi si imbatterono nella città di Mombasa, nell’isola di Zanzibar, che la cultura dell’occidente si fuse in
maniera originale e magica con il mondo Africano e grazie alla sua posizione strategica, la città divenne ben presto un punto
nevralgico per gli scambi commerciali in tutta l’Africa Orientale. Ancora oggi il famoso gin è apprezzato dai nostalgici dello
spirito romantico e avventuriero dei pionieri vittoriani.

Metodo

London Dry

Gradazione
43%

Provenienza
Regno Unito

- 21 -

La distilleria G&J Greenall è nata nel 1761 ed era solo una BOTANICHE
piccola fabbrica, che si è evoluta nella seconda più grande Angelica, Bacche di ginepro, Camomilla, Caprifoglio,
distilleria inglese. La lunga esperienza di questa azienda ha Coriandolo, Pomelo.
supportato la Master Distiller Joanne Moore, una delle poche SAPORE
donne al mondo ad avere questa nomina, nella creazione del Questo gin è caratterizzato dalle note floreali date da camomilla,
Bloom Gin. Joanne ha preso ispirazione dai profumi dei giardini pomelo e caprifoglio. Il pomelo conferisce anche un sapore
inglesi e dalla sua passione per gli infusi di camomilla. Basta aranciato, fresco e leggero. Le altre botaniche aiutano il gin a
guardare la bottiglia per rendersi conto che il target di questo mantener un sapore più vicino ai London Dry classici. Il Bloom
gin è femminile, caratteristica riflessa anche nell’aroma floreale non è un gin tradizionale, si addice più ai palati che preferiscono
del Bloom, che in inglese significa fiore oppure sbocciare.
sapori dolci e floreali, ma è senza dubbio un gin e di qualità.
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monkey 47
& slow Monkey 47

Botaniche
Angelica, Bacche di Biancospino, Calamo Aromatico, Camomilla, Cannella, Caprifoglio,
Cardamomo, Cassia, Cedro, Chiodi di Garofano, Cinorrodo, Citronella, Coriandolo, Fiori di
Acacia, Gelsomino, Giaggiolo, Grani del Paradiso, Ibisco, Lavanda, Lime Kaffir, Mandorla,
Melissa, Mirtillo, Mirtillo Rosso, Mirtillo Rosso Americano, Monarda, Noce Moscata, Pepe di
Giava, Pimento, Pomelo, Prugnolo Selvatico, Rosa Canina, Salvia, Sambuco, Scorza di Arancia,
Scorza di Limone, Zenzero.

Gusto
Al naso si distingue subito e nettamente il profumo puro del ginepro, segue una nota piccante
e croccante di agrumi e un dolce aroma floreale. Al palato emerge un forte sentore di spezie
pepate (grazie ai sei diversi tipi di pepe), infine un sottile e sapido fruttato amaro. Un gin
dal sapore quanto mai deciso, ma al tempo stesso armonico, profondamente complesso ed
equilibrato, con un finale tutto da scoprire.
Le 47 botaniche utilizzate per la produzione di Monkey 47 sono tutte naturali.

Produzione
Nel Luglio del 1945, il comandante
Montgomery “Monty” Collins della Royal
Air Force fu assegnato nell’amministrazione
inglese nella Berlino divisa del dopoguerra.
Il comandante, profondamente afflitto
dalla distruzione della capitale, supportò
vivamente la ricostruzione della città nel suo
tempo libero e cominciò ad occuparsi anche
dello zoo, sponsorizzando una scimmia di
nome Max. Lasciata l’Air Force nel 1951 e
guidato dal desiderio di apprendere l’arte
dell’orologeria, si trasferì così nel Nord della
Foresta Nera ma “sfortunatamente” non
mostrò tanto talento. Ripiegò su una piccola
“GuestHouse” che chiamò: “Zu Wilden

“Il Gin Sloe Monkey 47 è un distillato molto
caratteristico, prodotto dalla macerazione di
prugnole selvatiche della Foresta Nera. Di colore
rosso rubino e dal gusto fresco, sottile, complesso
e fruttato. Nasce così un gin dal profilo aromatico
ricco e intenso, animato da note di frutti di bosco
e pepe nero con sentori di drupe di prugnolo,
frutta fresca, pepe, frutti di bosco a bacca rossa, Metodo
Dry Gin
mandorla e nocciola. Gradazione: 29%”

Gradazione
47%

Provenienza
Germania

TARQUIn’s dry gin
- handcrafted cornish -

Botaniche
Semi di Cardamomo Verde del Guatemala, Radice di Liquirizia Uzbeca, Radice di Giaggiolo
Marocchina, Radice di Angelica Polacca, Pompelmo, Limone, Fiori di Violetta, Cannella del
Madagascar, Bacche di Ginepro del Kosovo, Arancia Dolce, Semi di Coriandolo Bulgari.

Gusto
All’olfatto risalta vivamente il ginepro, assieme al cardamomo e alla dolce freschezza
dell’arancia. Al palato è incredibilmente fresco, con energiche ma non esagerate note di pino.
Il finale è secco, con note speziate persistenti.

Produzione

Curiosità

Il Tarquin’s Gin è un prodotto artigianale distillato a
mano con un alambicco a distillazione discontinua.
Ogni lotto conta massimo 300 bottiglie. L’alambicco
di rame funziona a fiamma viva e porta il nome
Tamara, la Dea del Tamar. La distillazione “one-shot”,
scelta stravagante ma irremovibile dei produttori,
fa sì che ogni volta la quantità di botaniche debba
essere assolutamente precisa. La completezza delle
fasi di produzione viene giudicata a occhio, le
botaniche sono selezionate manualmente e tutte
le bottiglie vengono riempite, tappate, sigillate,
etichettate e numerate a mano. Ogni lotto viene
testato e degustato e su ogni etichetta viene scritta
a mano la nota di degustazione. Le botaniche
rimangono in infusione nella base alcolica di grano
per una notte prima della distillazione che avviene
al mattino e dura circa 8 ore.

Erano secoli che in Cornovaglia non
veniva distillato gin prima della nascita
del Tarquin’s.
Tutto ciò che riguarda questo gin
è curioso, a partire dalla distilleria
a conduzione famigliare in cui è
prodotto: tutte le fasi di creazione
di questo gin vengono eseguite in
maniera
interamente
artigianale,
comprese la selezione delle botaniche
e l’etichettatura delle bottiglie. La cura
che viene dedicata a ogni piccolo
lotto prodotto alla vecchia maniera è
incredibile e il risultato è indubbiamente
unico. Questo gin è tra i pochi a essere
ottimo anche degustato liscio a fine
pasto come fosse una grappa.
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Affen” (dalla scimmia selvaggia), in onore
di Max. Nel frattempo, imparò dai tedeschi
a preparare distillati di frutta. Tuttavia, se un
vero British Gentleman deve distillare, distilla
Gin. E così fu. Durante la ristrutturazione
dell’edificio, venne ritrovata una vecchia
cassetta di legno, contenente una bottiglia ed
una lettera. La bottiglia etichettata a mano
raffigurava una scimmia con una scritta:
“Max the Monkey – Schwarzwald Dry Gin”.
La lettera, conteneva, oltre a note e foto, anche
la ricetta che poi Alexander Stein e Christoph
Keller hanno riportato alla luce ridando vita
ad un Gin a dir poco spettacolare.

Plymouth gin
Botaniche

Buccia di Limone, Buccia d’Arancia, Cardamomo, Coriandolo, Ginepro in polvere, Radice di Giaggiolo.

Gusto e Curiosità

L’aroma del ginepro è ben presente, ma è supportato da lavanda, canfora, limone, salvia ed eucalipto. Il gusto è fresco, con
accenni di limone e arancia. Il carattere di questo gin è dato dall’aggiunta di coriandolo e grani di pepe bianco.
È nettamente diverso dai London Dry.
La Plymouth Gin Distillery, nota come Black Friars Distillery, è la più antica distilleria ancora funzionante in Inghilterra
e la più antica distilleria ancora funzionante in Inghilterra e l’unica ancora presente nella città di Plymouth, costruita dove
sorgeva un monastero Domenicano del 1431. L’edificio divenne una prigione e poi, nel 1793, una distilleria, ma i distillati
vi venivano prodotti già nel 1690. Plymouth gin è contemporaneamente il nome del gin e dello stile del gin, che per legge
può essere prodotto solamente a Plymouth. È l’unico gin inglese IGP (indicazione geografica protetta). Le antiche bottiglie
di Plymouth gin portavano l’immagine di uno dei frati all’interno dell’etichetta sul retro. Si diceva che quando i piedi del
monaco diventavano secchi era il momento di una nuova bottiglia!

Metodo

Plymouth

Gradazione
41,2%

Provenienza
Regno Unito

gin nordés
Botaniche

Distillato dal vino Albariño con una selezione di botanici selvatici galiziani come alloro, erba caralleira, erba cedrina, Toxo o
eucalipto.Tra gli altri ingredienti vi sono ginepro, cardamomo, chinino, qualche scorza di limone, zenzero, ibisco, liquirizia
e tè.

Gusto e Curiosità

Gin dal gusto elegante, morbido e fresco. Speziato e aromatico con sentori di ginepro, cardamomo, chinino, zenzero, ibisco,
liquirizia e tè. Il Gin Nordés è un gin Premium, è un gin della Galizia Atlantico. Macerato e distillato lentamente secondo
metodi tradizionali, il Gin Galiziano Atlantic Nordés si presenta in una bottiglia di corpo largo, bianco, con una etichetta
nella quale si mostra la mappa del mondo con la Galizia che spicca.

Metodo

--

Gradazione
40%

Provenienza
Spagna

Silent pool
Botaniche

Bergamotto, Buccia d’Arancia Amara, Buccia di Lime, Buccia d’Arancia, Camomilla, Cardamomo, Corteccia di Cassia,
Fiori di Sambuco, Foglie di Combava, Ginepro Bosniaco, Ginepro Macedone, Grani del Paradiso, Lavanda, Miele, Pepe di
Giava, Pere, Petali di Rosa, Radice di Angelica, Radice di Giaggiolo, Radice di Liquirizia, Semi di Coriandolo.

Gusto e Curiosità

Silent Pool è un gin ricco di aromi ma da un palato gineproso molto pulito.
Si sentono in particolare le note agrumate date dalle foglie di Combava e le bucce.
Si dice che il laghetto che da nome al Silent Pool sia infestato da un fantasma di una giovane donna. Pare che una giovane
si stesse facendo il bagno quando passò re Giovanni Senzaterra che, attratto dalla fanciulla, cercò di farla uscire dal lago.
La ragazza, spaventata, si ritirò più in fondo al lago, finendo per annegare.

Metodo

Distilled Gin

Gradazione
43%

Provenienza
Regno Unito

martin miller
Botaniche

Buccia d’Arancia, Cannella, Coriandolo, Corteccia di Cassia, Ginepro, Liquirizia, Noce Moscata, Radice di Angelica,
Radice di Giaggiolo.

Gusto e Curiosità

Martin Miller ha un gusto pieno di agrumi con note di ginepro che emergono in un secondo momento. Il finire è morbido
e pulito che rende questo gin piuttosto piacevole.
Il gin Martin Miller è stata fondato da Martin Miller, un personaggio particolare ed eclettico. Ha avuto successo nei campi
della fotografia, come editore e come imprenditore, costruendo un piccolo impero di hotel boutique e una scuola, la Miller’s
Academy. Sfortunatamente, è venuto a mancare nel 2013.

Metodo

London Dry

Gradazione
40%

Provenienza
Regno Unito
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William Chase Elegant
Botaniche

Angelica, Bacche di ginepro, Buccia di Limone, Buccia d’Arancia,
Coriandolo, Giaggiolo, Liquirizia, Luppolo, Mela, Fiori di Sambuco

Gusto

Bilanciato, elegante, al naso sprigiona note agrumate e di mela che bilanciano
le note comunque forti del ginepro, che è forte anche al palato, ma lasciando
spazio alle altre botaniche, le quali contribuiscono a un finale piuttosto lungo.
La base alla mela è ben percepibile (e questo rende il Chase Gin ottimo per il
Martini Cocktail), ma se si desidera rafforzarla si può aggiungere nel proprio
Gin Tonic una fettina di mela.
Lo spirito a base di mela viene inserito con la stessa quantità di acqua e con
le botaniche in una piccolo alambicco Carter-Head style soprannominato
Ginny, utilizzando il metodo dell’infusione a vapore, che ha la proprietà di
accentuare le note floreali rendendo ill gin più delicato. Inizialmente il gin
veniva prodotto nella grande distillatrice usata già per la vodka, ma quando
la legge inglese permise la produzione anche in alambicchi più piccoli i Chase
iniziarono a utilizzare per il gin un alambicco da 400 L. Per questo motivo
dovettero riadattare la ricetta originale e il Chase Gin attuale è diverso da
quello originale: ora viene distillato due volte, la prima tagliando il distillato
con la vodka.

Curiosità

La famiglia Chase nel 2008 ha iniziato a costruirsi un portfolio di gin, vodka
e liquori che ha loro permesso di diventare la distilleria che rappresenta nel
mondo la qualità e la provenienza inglese. Prima erano famosi per i loro
prodotti agricoli, in particolare le patate. William Chase è il creatore delle
Tyrrell’s Crisps. Quando decise di passare ai distillati impiegò quattro anni
per inventare la sua vodka. La creazione del Chase Gin invece è durata due
anni e fu necessario cambiare la base dello spirito neutro utilizzato nella loro
vodka per realizzarla. Tenete presente che l’iniziale processo di produzione di
vodka e gin è molto simile e, semplificando, si può dire che il gin sia una vodka
aromatizzata al ginepro. Entrambi i processi cominciano con la creazione
di uno spirito neutro, ma esso, nonostante il nome, non è così neutrale
e insapore come si potrebbe pensare, di conseguenza alterare lo spirito di
base produce enormi differenze nel prodotto finale. In pratica le botaniche
che i Chase volevano utilizzare non si armonizzavano con lo spirito a base
di patate che usavano per la vodka (in seguito crearono altri gin che invece
sono buonissimi con quello spirito), così lo sostituirono con uno a base di
mela. La bottiglia del gin, non a caso, ricorda nella forma le bottiglie di vodka.
Il brand e le pubblicità dei prodotti dei Chase si basano sulla provenienza
naturale, dai campi, degli ingredienti e sulla consapevolezza del consumatore
rispetto ai processi di produzione, promuovendo una politica qualitativa e di
trasparenza.

Gin di provenienza inglese, in bottiglia da 70cl, con gradazione pari al 48%.
Considerato il gin organoletticamente
più complesso al mondo.
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monsieur
Metodo
Bathtub

CROCODILE
Metodo

Gin Old Tom

à la madame
Metodo
Bathtub

Gradazione

Gradazione

Gradazione

Provenienza

Provenienza

Provenienza

43,7%

45%

Italia

42,9%

Italia

Italia

Botaniche

Botaniche

Botaniche

Angelica, Arancia Dolce, Camomilla,
Cardamomo, Ginepro, Lavanda, Rosa,
Vaniglia, Zedoària

Bacche di ginepro selvatico, agrumi,
coriandolo, fiori di sambuco, bacche di
pepe giamaicano.

Cassia, Ginepro, Tanaceto, Zedoària

Gusto e Produzione

Gusto e Produzione

Gusto e Produzione

Prodotto inusuale e dalle intense note
floreali che introduce intensi profumi
di ginepro arricchiti da intensi sentori
di frutta. Sul palato esprime forza e,
al tempo stesso, grande morbidezza; è
avvolgente e calibrato nell’alcol, capace di
stimolare possenti ritorni retrolfattivi. Il
gusto è setoso e rotondo. La produzione è
caratterizzata dall’uso esclusivo del ginepro
selvatico italiano proveniente dalla Toscana
e dall’Umbria, che viene fatto macerare
insieme a diverse erbe, spezie e bucce di
agrumi, oltre a un ingrediente segreto.
Il Gin del Professore segue il metodo di
produzione Bathtub, in italiano «vasca
da bagno», che prevede la macerazione
dell’alcol e dei vari botanicals in una vasca.
In questo modo l’alcol assorbe i diversi
sapori e ne prende la colorazione. L’elisir
di ginepro è filtrato dolcemente dopo una
lunga infusione a freddo per non perderne
la carica aromatica.

Crocodile Gin segna una nuova esperienza
nell’avventurosa vita del Professore. È
bidito da note di vaniglia e altre spezie
esotiche. Gin fresco e schietto, ricco di
intense note di ginepro e di agrumi e dalle
delicate sfumature di coriandolo, fiori di
sambuco e pepe giamaicano. Al palato è
pieno, delicatamente ammorbidito da note
di vaniglia e altre specie esotiche.

I profumi di cannella, vaniglia, noce
moscata, pepe, miele e pesche mature sono
perfettamente bilanciati dal profumo di
agrumi dell’arancia e della buccia di limone
e da una nota balsamica leggera finale. Il
sorso è inevitabilmente caldo, sapido e
balsamico, con un finale disteso e resinoso,
completato da note floreali.
La produzione è caratterizzata dall’uso
esclusivo del ginepro selvatico italiano
proveniente dalla Toscana e dall’Umbria,
che viene fatto macerare insieme a diverse
erbe, spezie e bucce di agrumi, oltre a un
ingrediente segreto. Il Gin del Professore
segue il metodo di produzione Bathtub, in
italiano «vasca da bagno», che prevede la
macerazione dell’alcol e dei vari botanicals
in una vasca. In questo modo l’alcol assorbe
i diversi sapori e ne prende la colorazione.
L’elisir di ginepro è filtrato dolcemente
dopo una lunga infusione a freddo per non
perderne la carica aromatica.

Curiosità
I due Gin del Professore (À La Madame e
Monsieur) nascono da un’idea di Carlo Quaglia – storico distillatore piemontese – e dei ragazzi del “Jerry Thomas Speakeasy” di Roma.
La volontà è quella di riscoprire lo stile di produzione tipico dell’epoca del Proibizionismo,
detto della «vasca da bagno», in cui bastava un
recipiente, anche una vasca da bagno, per miscelare in infusione l’alcol e le spezie.
Jerry Thomas Speakeasy è il primo club italiano a Roma per Barman e appassionati, aperto
dal 2009. Un progetto che nasce dall’idea di
Leonardo Leuci, Antonio Parlapiano e Roberto
Artusio, mixologist che dopo anni di presenza

sul mercato italiano ed internazionale, hanno
deciso di creare questo spazio riconosciuto tra
i 25 Best Bar in Europa ed uno dei 50 top bar
nel mondo. Non solo un circolo privato per
appassionati, ma un laboratorio vero e proprio
dove riscoprire tecniche di preparazione e storie del mondo del bartending.
Jerry Thomas è stato un barman statunitense
che dal 1851, grazie alla sua opera pioneristica
nella divulgazione dei cocktail, è considerato
“il padre dell’arte di miscelare cocktail”. Oltre a
scrivere il primo ricettario sui cocktail, è stato
spesso soprannominato il “Professore” Jerry
Thomas; da qui il nome “Gin del Professore”.
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L’Antica Distilleria Quaglia nasce a Castelnuovo Don Bosco sulle colline tra il Monferrato e
la collina torinese, considerate da sempre terre di grande tradizione vinicola, alla fine del
XIX secolo. Nel 1906 viene acquistata dal cav.
Giuseppe Quaglia, che la amplia, scava il pozzo per l’approvvigionamento idrico ed installa
una caldaia per la produzione di vapore. Oggi
alla direzione vi è il giovane Carlo Quaglia, già
ideatore del Vermouth del Professore.

- rum -
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Sup. Carta blanca

CAPTAIN morgan

Aroma

Aroma

bacardi

Speziato, frutta secca.
Profumi equilibrati di vaniglia e mandorla.

original spiced rum

Sapore

Speziato, aromatico, legnoso.
Sentori di spezie, aromi naturali, cardamomo,
vaniglia, cannella e quercia bianca.

Colore

Corposo, liscio e originale.

Leggero, liscio ed aromatico, gradevole.

Sapore

Trasparente

Colore

Bottiglia
100 cl

Ambrato

Gradazione

Provenienza

37,5%

Cuba

Bottiglia

100 cl

Gradazione
35%

Provenienza
Caraibi

ron Anejo 3y

ron Anejo 7y

Aroma

Aroma

havana club

Speziato, fruttato, tostato, legnoso
Accenni di vaniglia, pera caramellata, banana,
velate note di quercia affumicata e sul finale note
di cioccolato fondente.

Sapore

havana club

Frutta secca, aromatico, legnoso
Sentori di frutta secca, vaniglia e legno di foresta.

Sapore

Pulito, morbido, bouquet fine.

Colore

Piacevole, discreto, fresco e dolce.

Mogano scuro.

Colore

Trasparente con leggere velature paglierine.

Bottiglia

100 cl

Gradazione

Provenienza

40%

ron Anejo
havana club

Cuba - Havana

ESPECIAL

Bottiglia

100 cl

Sapore

Sapore

Speziato, fruttato, aromatico, legnoso, tostato.
Profumi di cacao, spezie scure, tabacco dolce,
legno, quercia affumicata e frutta candita.

Colore

Dorato brillante

Bottiglia

Dorato brillante

Gradazione
40%

Provenienza

Cuba - Havana

Bottiglia

100 cl

Gradazione
45%

silver rum

gold rum

Aroma

Aroma

Sapore

Sapore

j. wray

Liscio e delicato.

Cuba - Havana

Legno e frutta matura.
Noce moscata e tabacco.

Colore

Colore

Trasparente

100 cl

Provenienza

j. wray

Canna da zucchero, vaniglia, pepe bianco.

Bottiglia

Cuba - Havana

Unico, ricco, tondo e cremoso.

Colore

100 cl

Provenienza

seleccion de maestros

Aroma

Unico, ricco, tondo e cremoso.

40%

HAVANA CLUB

Aroma

Speziato, fruttato, aromatico, legnoso, fiorale.
Sentori di legno, spezie, buccia d’arancia, accenni
floreali, vaniglia, caramello, tabacco, cannella.

Gradazione

Miele

Gradazione
40%

Provenienza
Jamaica

Bottiglia
100 cl
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Gradazione
40%

Provenienza
Jamaica

blanco

Il Pampero è forse uno dei rum più conosciuti al mondo,
un prodotto venezuelano delle nota casa produttrice
Industrias Pampero. Le industrias Pampero nascono
a Caracas nel 1938 dal pensiero e dall’azione concreta
di due soci Alejandro Hernández e Luis Manuel Toro.
Insieme riuscirono a produrre su larga scala dei rum
dorati di qualità superiore: il motivo è semplice, il
pampero viene invecchiato in botti di rovere per almeno
24 mesi. La legge venezualana in materia di produzione
del rum è abbastanza rigorosa, infatti sancisce che solo
i rum che hanno subito un processo di invecchiamento
di almeno due anni possono essere chiamati come tali,
gli altri distillati sono quello che i venezuelani chiamano
“aguardiente de cana” ovvero un semplice liquore della
canna da zucchero (ma che non è rum).

pampero

Aroma

Speziato, legnoso, aromatico. Profumi armonici
di zucchero filato, confetto, vaniglia, pepe bianco,
legno affumicato e note di sandalo.

Sapore

Vellutato, leggero, fresco.

Colore

Cristallino

Bottiglia
100 cl

Gradazione
37,5%

Provenienza
Venezuela

especial

aniversario

Aroma

Aroma

pampero

pampero

Fruttato, aromatico, legnoso.
Profumi intensi di cocco, miele e legno.

Sapore

Leggero, vivace, piacevole.

Colore

Fiorale, speziato, aromatico, legnoso,
tostato. Profumi floreali di ginestra e
zagara, note dolci di vaniglia e burro
fuso, cioccolato fondente, tabacco e legno
affumicato.

Sapore

Ambrato chiaro

Complesso, ricco ed intenso.

Colore

Mogano intenso con riflessi dorati

Bottiglia

100 cl

Gradazione
40%

Provenienza
Venezuela

Bottiglia
70 cl

Gradazione

ron selecto

ron claro

Aroma

Aroma

Sapore

Sapore

Colore

Colore

santa teresa

Setoso, robusto, complesso e pieno.
Mogano brillante

Bottiglia

Gradazione
43%

Caramello, canna da zucchero, vaniglia, noce
moscata e frutta.
Fruttato, rotondo, delicato, morbido.
Giallo paglierino chiaro e brillante

Provenienza
Venezuela

Bottiglia

100 cl

Gradazione

ron anejo

Aroma

Aroma

appleton estate

Aromatici, fruttato, legnoso.
Profumi aromatici di scorza d’arancia, albicocca
secca, pesca fresca, melassa e sul finale note
legnose.

Sapore

brugal

Venezuela

superior

Tostato, fruttato.
Aromi intensi di tostatura, caramello, cioccolato,
miele e melassa.

Sapore

Ricco, invecchiato ed aromatico.

Splendido, bilanciato e perfetto.

Colore

Colore

Ambrato scuro

Ambrato chiaro

70 cl

Provenienza

40%

signature blend

Bottiglia

Venezuela

santa teresa

Speziato, legnoso, affumicato. Profumi intensi di
spezie in particolar modo di vaniglia e sul finale
note di legno affumicato.

70 cl

Provenienza

40%

Gradazione
40%

Provenienza
Jamaica

Bottiglia
70 cl
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Gradazione
40%

Provenienza

Rep. Dominicana

extra 12y

appleton estate
Curiosità

Aroma

Uno dei marchi più noti e riconosciuti nel panorama dei Rum Jamaicani.
Appleton è sinonimo di Rum grazie alla sua grande esperienza. La
produzione è infatti nata nel lontano 1749. Ben 250 anni di esperienza
nella produzione del Rum. Per questo il Rum Appleton è uno dei Rum
più apprezzati al mondo prodotto esclusivamente in Jamaica. I Rum
Appleton si caratterizzano per una intensa ricerca del gusto.

Frutta secca, aromatico, tostato. Profumi
aromatici di frutta secca, cioccolato, cuoio e
tabacco.

Sapore

Corposo, intenso, delicato, complesso.

Colore

Ambrato scuro

Bottiglia

70 cl

Gradazione
40%

Matusalem 7y
Aroma

Intenso, aromatico, agrumato.

Sapore

Liscio, pulito e strutturato, cremoso e avvolgente.

Colore

Ambrato

Bottiglia

Gradazione
40%

Jamaica

Curiosità

-

70 cl

Provenienza

Provenienza

Rep. Dominicana

Questo Rum scuro fa parte di una gamma di finezza ed eleganza
qualitativa difficilmente riproducibile in altre parti del mondo, prodotto
con grande competenza e dedizione dalla distilleria Matusalem, in
territorio cubano dal lontano 1873. Il carattere distintivo, profondo e
intenso di questo Rum deriva dal processo di invecchiamento, il famoso
Metodo Solera, utilizzato per l’affinamento dei grandi Porto e Sherry.
Intrigante per la sua struttura e per il suo gusto territoriale, questo
nettare, composto da un blend di Rum invecchiati per un minimo
di sette anni, è riuscito ad imporsi nel segmento di mercato dei Rum
invecchiati grazie ad un prezzo molto competitivo, non paragonabile
alla qualità. Colore ambrato concentrato con lievi riflessi rubino.
Olfatto intenso ed aromatico, distribuito tra note di legno, vaniglia e
nocciola tostata, insieme a sentori agrumati di bergamotto e scorza
d’arancia. In bocca è liscio, pulito e strutturato, cremoso e avvolgente
nei ritorni di banana caramellata e rinfrescato dai rimandi agrumati, in
un finale deliziosamente asciutto di grande eleganza.

diplomatico

- single vintage rum 2004 Aroma

Morbido, note di cuoio, mandorla e frutta secca.

Sapore

Tabacco, spezie, vaniglia e caramello.

Colore

Ambrato con riflessi dorati

Bottiglia

70 cl

Gradazione
43%

Provenienza
Venezuela

Curiosità

Il rum Diplomatico Single Vintage 2002 è unicamente
ottenuto dal raccolto dell’anno.
I rum sono distillati negli alambicchi in rame. Poi
sono invecchiati nei fusti di bourbon e di Single malt
durante 12 anni circa. Il mastro di Cantina li assembla
al fine di ottenere un rum di eccezione donandone del
corpo, della struttura, della personalità, ciò dà un rum
saporito dai molteplici aromi.
Lo fa invecchiare poi negli anziani fusti di sherry
per il tocco finale. Ciò che dà un splendido rum.Il
rum Diplomatico Single Vintage 2001 è di un colore
ambrato, coi riflessi dorati. All’olfatto è goloso, con le
note di cuoio, di mandorle e di frutti secchi. In bocca,
si ritrova degli aromi di foglie di tabacco, di spezie, di
vaniglia e di caramello.
La finale è molto lungo con una punta di spezie.
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Diplomatico Reserva Exclusiva Rum
L’idea di Ron Diplomatico nasce nel
1983 e la prima goccia è datata 1989.
L’impianto è da decenni all’avanguardia
per varietà di materie prime da utilizzare
e per tipologie di distillazione praticate.
L’unicità di Diplomatico nel mondo
latino è di essere un blend di tipologie
di Ron completamente differenti, dalla
materia prima alla fermentazione alla
distillazione.
La miscela di questi rones diversi è la
natura di Diplomatico. Lo stato di Lara ha
un clima tropicale, caldo di giorno e fresco
di notte, alta umidità, piogge abbondanti
e terreno ricco per la coltivazione della
canna. Qui infatti viene prodotto l’80%
di tutta la canna venezuelana. La DUSA
ha le coltivazioni di canna e produce il
proprio zucchero, dal quale le melasse
di proprietà. Vengono utilizzate diverse
varietà di canna, la Venezuela, la Central
Romana e la Canal Point, e il raccolto
viene fatto da Novembre a Marzo, prima
rispetto alla regione Caraibica. Dal succo
estratto vengono prodotti sia la melassa
sia il concentrato di puro succo di canna.
Il blend che compone Ron Diplomatico
Reserva Exclusiva è formato dall’80%
da Rum da Pot Still e per solo il 20% da
alambicco a colonna. Anche le etichette
più giovani, Reserva e Anejo, e anche il
Blanco, hanno una componente di almeno
il 50% di Pot Still. L’invecchiamento è in
botti di rovere bianco americano.
AROMA: Aromatico, speziato, fruttato,
legnoso, frutta secca, tostato. Sentori di
vaniglia, resina, crostata di frutta, cacao,
succo d’arancia, cannella, noci, nocciole,
cioccolato fondente e zucchero di canna.
SAPORE: Delicato, lungo e piacevole.
COLORE: Ambrato con riflessi dorati.
FORMATO: 70cl
GRADAZIONE: 40 %
ORIGINE: Venezuela

ron zacapa 23y

Curiosità

Aroma

Intenso, fruttato, tostato

Sapore

Fruttato, dolce, aromatico, intenso, persistente.

Colore

Ambrato

Bottiglia
70 cl

Gradazione
40%

Provenienza
Guatemala

ron zacapa xo

Rum di grande intensità, dolce e delicato. Frutta tropicale, vaniglia,
mandorle, fondente al caramello e delicate note speziate. La percezione
iniziale di rotondità e morbidezza lascia il posto alla pienezza leggermente
dolce dello zucchero grezzo, associato a ciliegie disidratate, guaiava,
ananas, cannella, nocciole tostate e caramellate e, infine, a una sensazione
di dolcezza, che ricorda il miele. Intenso ed eccezionalmente equilibrato,
con un finale molto, molto persistente. Un rum invecchiato morbido e
sorprendentemente dolce.
Il rum Zacapa nasce da puro succo di canna da zucchero. La sua creazione
inizia nel fertile terreno vulcanico del Guatemala: è questo luogo a
dargli proprietà esclusive perché non c’è posto al mondo più adatto alla
coltivazione della canna da zucchero della costa meridionale del paese,
dove il sole tropicale splende tutto l’anno.

Curiosità

Lo Zacapa XO è un rum invecchiato in botti di rovere e in barili di Cognac
francese. Ha ricca personalità e finezza aromatica. Questo rum rappresenta
Aroma
Spezie, note di legno, cacao il culmine del lavoro svolto da diverse generazioni di distillatori nella
amaro, mandorle e vaniglia. produzione di rum invecchiati.Licorera Zacapaneca S.A., situata a Zacapa
nella parte orientale del Guatemala fu fondata nel 1940 da 3 famiglie
Sapore
Guatemalteche (Girón, Estrada and Gordillo), che si affidarono ad un noto
Complesso, intenso,
esperto di rum spagnolo, il Dr. Burgaleta per creare un rum di qualità
persistente, equilibrato.
eccellente, prodotto dal puro succo di canna da zucchero. In occasione
del centenario della città di Zacapa, nel 1976, è stato creato Ron Zacapa
Colore
Centenario. Da allora fino ad oggi, un capolavoro da molti considerato
Ambrato
senza eguali nel mondo. Il rum Zacapa XO è invecchiato in botti di rovere
Invecchiamento
Blend di rum fino a 25 anni che hanno precedentemente ospitato robusti Bourbon, delicati Sherry e
pregiati vini Pedro Ximenez. L’ultima fase dell’invecchiamento avviene in
Bottiglia
barili di Cognac Francese che conferiscono al prodotto personalità e finezza
70 cl
aromatica. Zacapa XO è ottenuto da una combinazione dei più pregiati
Gradazione
rum invecchiati fino a 25 anni, per una perfetta armonia tra complessità e
40%
gusto.Di grande struttura, profondo, capolavoro di equilibrio ed armonia.
Intenso e morbido, con un’ampia gamma di note di legno, frutta matura,
Provenienza
spezie, cacao amaro e sentori di mandorle e vaniglia.
Guatemala

SANTA TERESA 1796
- ron antiguo de solera Aroma

Speziato. Note sensoriali di caramello, spezie esotiche e vaniglia.

Sapore

Armonico, delicato, lungo e dolce.

Colore

Ambrato intenso

Bottiglia
70 cl

Curiosità

Gradazione
43%

Provenienza
Venezuela

Era il lontano 1796 quando, in Venezuela, il Conte di Tovar fonda
l’hacienda Santa Teresa, in una vallata dove, grazie alle favorevoli
condizioni climatiche, le piantagioni di canna da zucchero trovavano
grande abbondanza. Qualità e impegno non hanno tardato a dare i
loro frutti e il Ron Venezuela è diventato, in poco tempo, una delle
prime DOC nel mondo dei Rum, simbolo di riferimento qualitativo
importante; il prodotto finale è composto da un blend di Rum con un
invecchiamento compreso tra i 4 anni e i 35 anni, questo 1796 è un
omaggio al padre fondatore della tenuta, un distillato di eleganza e
raffinatezza, premiato da pubblico e critica.
A 80 km da Caracas è la più antica distilleria del Venezuela e di tutto il
Sud America. Ancora oggi l’azienda è di proprietà familiare ed il sito
produttivo è circondato da campi di canna da zucchero. Il Venezuela
è uno dei paesi dalla legislazione sul rum più rigida al mondo, tanto
che, per potersi chiamare “ron” un prodotto deve essere invecchiato
almeno due anni.
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Herradura è stata fondata nel 1861 da Feliciano Romo ad
Amatitàn, una cittadina situata a circa 10 Km dalla città di
Tequila nello stato di Jalisco, in Messico. La leggenda vuole che
Feliciano Romo mentre cercava il luogo ideale per costruire
la distilleria, abbia intravisto un oggetto luccicante in terra.
Era un ferro di cavallo, da sempre considerato un oggetto
portafortuna, per cui decise che quella sarebbe stata la sede
ideale della sua distilleria. Da allora Herradura produce
tequila di grandissima qualità, 100 agave blu, con tecniche si
tradizionali, ma realizzate in strutture moderne e tecnologiche.
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ANejo

reposado

plata

herradura

herradura

herradura

Aroma

Aroma

Aroma

Sapore

Sapore

Sapore

Agrumi, erbe aromatiche, frutta secca.
Ricco, morbido, avvolgente, con note erbacee.

Colore

Ambra brillante

Bottiglia

70 cl

Gradazione
40%

Provenienza
Messico

Vaniglia, cannella e note di legno

Vegetali con note agrumate.

Avvolgente, morbido, equilibrato.

Liscio, morbido, agrumato.

Colore

Giallo paglierino molto chiaro

Bottiglia

70 cl

Gradazione
40%

Provenienza
Messico

Colore

Ramato brillante

Bottiglia

70 cl

Gradazione
40%

Curiosità

Curiosità

Curiosità

Note di degustazione

Note di degustazione

Note di degustazione

La Tequila Herradura Anejo, tipico distillato
del Messico derivante dalla pianta di agave,
viene prodotta da Casa Herradura, distilleria
storica che produce questa tequila da oltre
25 anni. Herradura Reposado invecchia per
25 mesi in botti usate per il Bourbon del
Kentucky.
Alla vista, color ambra brillante e profondo. Al
naso, sentori di agrumi, di erbe aromatiche, di
cedro e di frutta secca, con una piacevole nota
dolce e avvolgente. In bocca, il gusto è ricco,
caldo, morbido e di medio corpo. Si distende
su note erbacee e speziate, finale armonico.

Questo morbido e pulito tequila viene affinato
per 45 giorni per aggiungere un tocco di
colore e quercia al suo carattere, bilanciando
anche il sapore forte di agave con una nota
agrumata conferita dal legno.

Il Colore è un paglierino molto chiaro. Al
naso i profumi sono vegetali, con una nota
agrumata che accompagna il sentore di agave
cotto. In bocca è liscio, molto morbido, con
un ritorno degli agrumi e dell’agave sul finale.
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Provenienza
Messico

La Tequila Herradura Reposado, tipico
distillato del Messico derivante dalla pianta
di agave, viene prodotta da Casa Herradura,
distilleria storica che produce questa tequila
da oltre 25 anni. Herradura Reposado
invecchia per 11 mesi in botti di rovere
americana.
Alla vista, color ramato brillante e carico.
Al naso, sentori di vaniglia e cannella, con
una notevole nota dolce derivante dal legno.
In bocca, il gusto è avvolgente, morbido ed
equilibrato. Notevole piacevolezza gustativa,
finale armonico.

tequila sauza silver
Aroma

Vegetale, aromatico, fruttato,
fiorale.
Sentori di agave fresca, pepe,
agrumi, fiori e mela verde.

Sapore

Fresco, elegante e delicato.

Colore

Trasparente

Bottiglia
100 cl

Gradazione
38%

Provenienza

Curiosità

La Tequila Sauza è prodotta in Messico fino dal lontano 1873 quando Cenobio Sauza acquistò una
distilleria e iniziò a produrre questo antico e famoso distillato della pianta Agave. La versione Silver,
insieme alla Blanco, rappresenta senza dubbio la varietà di Tequila più conosciuta e consumata in
Europa perchè indissolubilmente associata alla miscelazione: inevitabile è fare l’associazione con
la Sauza.
Produttore storico del celebre distillato messicano, Sauza è incredibilmente diffuso, specialmente
all’estero, con una gamma all’attivo di ben 20 referenze, diversificate per categoria e in grado
di incontrare qualsiasi gusto grazie alla sua sorprendente freschezza, filo conduttore di tutta la
batteria, che l’ha resa tra le più popolari in Messico ed a livello internazionale.
Perfetta se consumata liscia è l’ideale per un Tequila Sunrise o come shot, oltre che accompagnata
al rituale del sale e limone, sempre servita fredda.

Messico

espolòn tequila blanco
Aroma

Fruttato, aromatico, speziato,
sentori dolci di agave,
profumi di frutta tropicale,
scorze di limone, vaniglia,
ananas alla griglia, spezie
varie e sul finale note pepate.

Sapore

Morbido, deciso e lungo.

Colore

Trasparente

Bottiglia
70 cl

Gradazione
38%

Provenienza

Curiosità

Guadalupe e Rosarita si sono uniti al Padre Miguel Hidalgo nella sua coraggiosa
campagna per l’indipendenza del Messico dalla Spagna. Come raffigurato
nell’etichetta – ispirata ad un’illustrazione del 19 ° secolo – la coppia combatté
audacemente, e con fiera passione. Non appena Ramón, il gallo, cantò il suo
grido di battaglia il valoroso esercito dei rivoluzionari si movimentò pronto a
sacrificare tutto per la causa comune contro la tirannia e il crudele sistema delle
caste. Nonostante il deludente risultato della rivoluzione, questo movimento
segnò il passo della futura indipendenza del Messico.
La Espolon Blanco ha un caratteristico finale elegantemente speziato.
È una tequila non invecchiata che arriva direttamente dalla distilleria. Espolon
Blanco ha un color chiaro, delicata, con dolci note di agave, sentori di frutta
tropicale, scorza di limone e accenni di pepe.
Morbida al palato con un deciso sapore di agave; note di vaniglia, ananas alla
griglia e sentore di spezie.

Messico

espolòn tequila reposado
Aroma

Fruttato, speziato, aromatico,
fruttato. Sentori di spezie,
caramello, agave e frutta
tropicale.

Sapore

Ricco, speziato e rotondo.

Colore

Ambrato chiaro

Bottiglia
70 cl

Gradazione
40%

Curiosità

Hernando Cortés conquistò la capitale azteca di Tenochititlan, costruendo Città
del Messico al suo posto. L’etichetta raffigura Guadalupe e Rosarita intenti al
commercio nel mercato della nuova metropoli, ma i loro sorrisi, che mostrano
denti aguzzi, rivelano le loro vere intenzioni. Spinti da una passione per la
civiltà azteca e guidati da Ramón il Gallo, la coppia aveva il chiaro obiettivo
di diffondere la cultura azteca in tutto il paese, garantendo benefici per le
generazioni future grazie alle notevoli conquiste compiute dalla società.
Espolon Reposado ostenta un finale allungato con note di spezie dolci che si
dissolvono. Invecchiata 6 mesi in botti di rovere Americana e di un intenso
colore dorato, Espolon Reposado ha un aroma speziato di caramello e note
accennate di cioccolato. Ha un gusto deciso, rotondo, completato da finiture
medio-secche, corposa al palato con note di agave tostata, frutta tropicale,
vaniglia e spezie.

Provenienza
Messico
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martell vs

hennessy

fine cognac

fine de cognac

Aroma

Fruttato, aromatico.
Sentori di agrumi, pera fresca e zenzero.

Aroma

Speziato, aromatico, fiorale, legnoso.
Sentori di limone, vaniglia, fiori
d’arancio, spezie, miele e quercia.

Sapore

Fresco, armonico e vigoroso.

Colore

Sapore

Ambrato

Meraviglioso, fine e armonico.

Colore

Ambrato

Bottiglia
Bottiglia

Gradazione
40%

70 cl

70 cl

Provenienza

Gradazione

Francia

40%

Provenienza

remy martin vsop

Francia

-

La distilleria Hennessy è stata fondata nel 1765 da Richard
Hennessy, ufficiale irlandese al servizio dell’esercito di
Luigi XV. La maison, oltre a rappresentare il maggiore
produttore di Cognac al mondo, è anche l’azienda che
per prima ha reso famoso il distillato, in Francia e non
solo.Con una produzione di 50 milioni di bottiglie annue,
la distilleria copre attualmente il 40% della richiesta
internazionale di Cognac, proponendo una gamma di
distillati qualitativamente superiori e pregiati.Prima tra
le distillerie ad aver creato la sigla VSOP, corrispondente
ai Cognac che hanno svolto almeno quattro anni di
invecchiamento in botte, la maison è oggi appartenente
al gruppo LVMH, a seguito della fusione con Moët et
Chandon avvenuta nel 1987.

Aroma

Aromatico, fiorale, speziato.
Sentori di viola, rosa, note piccanti e vaniglia.

Sapore

Perfetto, equilibrato e armonico.

Colore

Ambrato dorato

Bottiglia

Gradazione
40%

70 cl

Provenienza
Francia

delamain xo
-

Aroma

Speziato, aromatico.
Sentori di vaniglia e fiori
bianchi.

Sapore

Intenso, potente e setoso.

Colore

hennessy vs
-

Aroma

Frutta secca, aromatico, fiorale.
Sentori di nocciola, vaniglia e fiori freschi.

Sapore

Dolce, sottile e morbido.

Colore

Ambrato

Ambrato

Bottiglia
70 cl

Gradazione

Bottiglia

Gradazione

Provenienza

40%

70 cl

Francia

COURVOISIER vsop

Provenienza

La cantina Delamain può vantare una storia di eccellenti
Cognac ben radicata nel tempo e nei secoli con le prime
bottiglie prodotte addirittura nel 17esimo secolo!I
Delamain sono tra i più longevi produttori della zona del
Grand Champagne riuscendo a portare avanti l’azienda
di famiglia tra mille trasformazioni e rivoluzioni per più
di 3 secoli.La caratteristica che ha permesso ai Delamain
di restare al vertice per così tanto tempo è certamente
l’ortodossia nella produzione e la rigidità nel controllo
qualità sia dei propri fornitori sia per quanto riguarda il
prodotto finale scegliendo solamente le migliori vinacce
per produrre il proprio cognac.

40%

Francia

-

Aroma

Aromatico, fiorale, legnoso, frutta secca.
Sentori di rovere, aromi floreali e mandorle tostate.

Sapore

Liscio, equilibrato e di carattere.

Colore

Ambrato

Bottiglia
70 cl
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Gradazione
40%

Provenienza
Francia

hennessy xo
Aroma

Frutta secca, aromatico. Sentori di frutta secca e vaniglia.

Sapore

Profondo, morbido e unico.

Colore

Ambrato

Bottiglia

70 cl

Gradazione
40%

Provenienza
Francia

Curiosità

La distilleria Hennessy è stata fondata nel 1765 da Richard Hennessy,
ufficiale irlandese al servizio dell’esercito di Luigi XV.
La maison, oltre a rappresentare il maggiore produttore di Cognac al
mondo, è anche l’azienda che per prima ha reso famoso il distillato,
in Francia e non solo.
Con una produzione di 50 milioni di bottiglie annue, la distilleria
copre attualmente il 40% della richiesta internazionale di Cognac,
proponendo una gamma di distillati qualitativamente superiori
e pregiati.Prima tra le distillerie ad aver creato la sigla VSOP,
corrispondente ai Cognac che hanno svolto almeno quattro anni di
invecchiamento in botte, la maison è oggi appartenente al gruppo
LVMH, a seguito della fusione con Moët et Chandon avvenuta nel
1987.

Remy martin xo
- excellence Aroma

Note di frutti maturi, prugne, fichi e arance candite, con un finale di
cannella e iris.

Sapore

Morbido e caldo, vellutato, elegante, ricco e complesso.

Colore

Ambrato intenso

Bottiglia

70 cl

Gradazione
40%

Provenienza
Francia

Note di Degustazione
Il Cognac Excellence XO Remy Martin è uno dei migliori prodotti di
un marchio sinonimo di grandi cognac e di grande storia. Da oltre tre
secoli le varie generazioni di una famiglia di amanti del vino hanno
lavorato per arrivare tra i migliori produttori a livello mondiale.
L’Excellence XO si compone di eaux-de-vie (acquaviti) provenienti
esclusivamente dai più ricercati vigneti del Cognac: Grande
Champagne e Petite Champagne. Le acquaviti offrono un potenziale
di invecchiamento eccezionale in grado di regalare un’ampiezza del
distillato incredibile e duratura, affinata dagli anni trascorsi in barili
di quercia di Limousin insieme alla sapienza dei maestri miscelatori.
Questo cognac si presenta di color mogano e sprigiona
immediatamente il suo grande bouquet composto da frutti maturi,
prugne succose, fichi, arance candite. Successivamente si apre alle
note floreali con i tocchi inebrianti di fiori bianchi come il gelsomino
e l’iris. Solo dopo alcuni minuti trascorsi nel bicchiere viene fuori
la cannella e la nocciola fresca. Al palato è morbido e caldo, la
consistenza è molto vellutata, è elegante, ricco e complesso, molto
equilibrato, piacevole e dalla grande persistenza.
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Louis XIII Rémy Martin

La casa è stata fondata nel 1724 da Rémy Martin, che
discendeva da una lunga serie di produttori di vino
da Charente. Questo Cognac, conosciuto anche come
il Re dei Cognac, nasce nel 1874, per celebrare i 150
anni dell’azienda, e da quel momento, viene prodotto
utilizzando esclusivamente le uve provenienti dalla
regione della Grande Champagne, nota per dare
acquaviti molto aromatiche e adatte a lunghi periodi
di invecchiamento. Se il suo nome è un omaggio
all’omonimo sovrano di Francia, il suo colore brillante,
l’intenso profumo e il particolare gusto speziato sono
il risultato di un blend di 1.200 differenti acquaviti,
invecchiate dai 40 ai 100 anni in botti secolari di legno
di quercia.
Ciliegina sulla torta è la preziosa bottiglia che contiene
questo nettare, di cristallo e numerata, perchè ognuna

è unica, e con il caratteristico tappo a forma di giglio,
ulteriore simbolo di prestigio di questo straordinario
Campione.Fiore all’occhiello della nostra enoteca
online, dal colore mogano intenso con riflessi bronzo,
di grande luminosità. Al naso esprime un incredibile
ventaglio olfattivo di frutta secca, datteri, uva passa, fichi
e nocciole tostate, insieme a sensazioni di scorza candita
e spezie dolci come cannella e anice stellato, oltre a
sentori tostati di caffè, tabacco e cuoio. Incredibilmente,
ogni volta che si mette il naso nel bicchiere, si avverte un
nuovo profumo, di grande respiro ed ampiezza. La bocca
è la perfetta conferma del naso, avvolgente e suadente,
morbida e muscolosa, in una percezione di calore ben
integrata da una grande struttura che non porta mai alla
fine. Infinito come la la sua persistenza, immensa e ricca
di ritorni fruttati, floreali e tostati.
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La vodka Crystal Head è prodotta in Canada,
nell’isola di Terranova (Newfoundland). Per la
produzione di Crystal Head vengono utilizzati grani
canadesi della migliore qualità, distillati per ben 4
volte per ottenere uno spirito alcolico di 95 gradi,
successivamente diluito con le acque incontaminate
delle sorgenti di Terranova. La distillazione più volte
ripetuta la rende pura, ma ricca di sapore.
Diversamente da altre vodke, la Crystal Head non
contiene additivi, ne glicerolo, ne oli di agrumi

o zuccheri aggiunti, è totalmente priva di glutine
ed è senza alcun retrogusto oleoso o chimico.
Particolare importanza riveste la filtrazione, svolta
per ben 7 volte, di cui 3 volte attraverso i Diamanti
Herkimer (cristalli di quarzo grezzi) che rendono
particolarmente morbido il gusto di questo distillato.
L’imbottigliamento avviene manualmente.
Aroma vegetale, floreale dal gusto elegante, puro e
estremamente particolare. Con una gradazione pari
al 40%, è imbottigliata nelle particolari teste da 70 cl.
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Aroma

Cereali e grano tostato.

Sapore

Legend of Kremlin

Cremoso, vellutato, dolce.
Leggermente piccante con un retrogusto di vaniglia.

Colore
Limpido

Note di degustazione

Limpida e brillante, si esprime su sentori che ricordano
i cereali e il grano tostato. In bocca è cremoso e con
un corpo medio ed un retrogusto dolce-piccante, che
richiama la vaniglia, il miele e il pepe nero. Un sorso
caldo e vellutato che appaga il palato.
La Vodka Super Premium “Russian de luxe Legend of
Kremlin l” di Itar Distillery è un piacevole ed elegante
distillato di pregiato grano Lux e acqua purissima di
un pozzo artesiano. La distillazione avviene in caldaie
di rame, seguita da maestri distillatori, per ottenere
una vodka limited edition incredibilmente lussuosa,
ricca e moderna.

La distilleria

La Vodka Legend of Kremlin nasce nel 15° secolo a
Mosca, quando Isidoro, un monaco del monastero
di Chudov, dove oggi risiede il Cremlino, entra in
possesso di un antica ricetta per la produzione di vodka.
La Itar Distillery, fondata nel 1995 a Kaliningrad,
segue ancora quella ricetta, utilizzando materie
prime pregiate e lavorazioni tradizionali effettuate
da maestri distillatori russi, producendo una Vodka
di ineguagliabile purezza ed eleganza. La distilleria
produce, distilla e imbottiglia diverse varietà di vodka
e altri spiriti con rigore e tradizione, partendo sempre
dalla qualità delle materie prime, reperite localmente
e utilizzando caldaie di rame per garantire un gusto
particolare e inconfondibile.

Bottiglia e gradazione
70 cl, 40% Vol
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Belvedere

Belvedere

vodka

unfiltered

Aroma

Aroma

Sapore

Sapore

Colore

Colore

Vaniglia, panna, piccole note di pepe bianco,
spezie, mandorle e noci del Brasile.

Iodato, pane e noci tostate.

Sottile, liscia e pulita.
Cristallino

Bottiglia

70 cl

Gradazione
40%

Morbida, ricca, rotonda, decisa, bilanciata.
Trasparente

Provenienza

Bottiglia

Polonia

70 cl

Curiosità

La vodka Belvedere è originaria della città
di Zyrardów, nella pianura di Mazovia, ad
est di Varsavia. Seguendo una tradizione
vecchia di oltre 600 anni, Belvedere si elabora
artigianalmente in piccole partite, tecnica
che garantisce la qualità più elevata. Infatti,
se in uno dei numerosi controlli a campione
si verifica la più piccola imperfezione nel
liquore, si distrugge tutto il lotto.
Questa vodka è universalmente apprezzata
non solo per le sue eccellenti qualità, che
trasmettono un marcato stile polacco, ma
anche per il suo innovativo recipiente, una
bottiglia opaca con una finestrella trasparente
che mostra, ingrandito dal liquore, il palazzo
Belvedere di Varsavia, antica residenza reale
e dei Capi di Stato. Si realizzano quattro
distillazioni, il numero più adatto per ottenere
il suo esclusivo sapore: con tre distillazioni
infatti rimarrebbero piccole imperfezioni,
e con cinque si perderebbero molti dei suoi
squisiti sapori.

Curiosità

Gradazione
40%

Provenienza
Polonia

Incolore al calice, regala un bouquet olfattivo
elegante e gradevole, ricco di sentori iodati,
di richiami al pane appena sfornato e di
sfumature che ricordano le noci tostate. Il
palato è morbido, coerente con l’olfatto e
gradevolmente sapido. Lunga, cremosa e
vanigliata la finitura.Nasce da una rara varietà
di segale, e come ci ricorda il nome, è una
Vodka non filtrata - Unfiltered - quindi ricca
nel gusto, morbida e rotonda, setosa ma allo
stesso tempo dal carattere deciso. Prodotta
dalla “Belvedere Vodka”, subisce ben quattro
processi di distillazione, che sono effettuati in
maniera rigorosamente artigianale. Seducente
e caratterizzata da un gusto insolitamente
bilanciato tra dolce e salato, è una Vodka
meravigliosa per preparare i più originali
cocktail, ma è anche fantastica per essere
semplicemente sorseggiata da sola.
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absolut vodka

GREY GOOSE

Aroma

Vegetale. Sentori di frumento, agrumi e grano.

Aroma

Sapore

Speziato, fruttato. Sentori di spezie e
frutta fresca.

Raffinata, unica e delicata.

Sapore

Colore

Liscio, burroso, tondo e persistente.

Trasparente

Colore

Provenienza

Trasparente

Svezia

Gradazione

Bottiglia

40%

100 cl

Bottiglia
70 cl

Gradazione
40%

Provenienza
Francia

wyborowa wodka
Aroma

La vodka Grey Goose è stata elaborata come
un prodotto di lusso dal miliardario americano
Sidney Frank, che voleva capitalizzare sul
prestigio dell’immagine francese.

Vegetale. Mix equilibrato di grano e acqua pura.

Sapore
Sottile, liscio e delicato.

Colore

Elaborata per H. Mounier a Cognac, una città
tradizionalmente associata ai brandy di gran
lusso, utilizza esclusivamente grano d’inverno
coltivato nella Beauce, filtrata attraverso i
calcari di Champagne e diluita all’acqua di
fonte di Gensac-la-Pallue. Il marchio è sponsor
del primo bar di ghiaccio di Parigi: Le Kube Bar.

Trasparente

Provenienza
Polonia

Gradazione

Bottiglia

40%

100 cl

skyy vodka

keglevich

Fruttato. Mix equilibrato di agrumi.

Vegetale.

Sapore

Sapore

Morbido, eccezionale e puro.

Unico e deciso.

Colore

Colore

Trasparente

Trasparente

Provenienza

Provenienza

USA

Italia

Aroma

Aroma

Gradazione

Bottiglia

Gradazione

Bottiglia

40%

100 cl

38%

100 cl

skyy 90 vodka
Aroma

Curiosità

moskovskaya

Aromatico.

Confezionata in una
bottiglia dal design
unico e affascinante, è la
prima vodka moderna di
lusso capace di far vivere
al meglio l’esperienza di
un cocktail martini.

Frutta secca. Sentori di frutta secca e fiori freschi.

Sapore
Morbido, ricercato.

Colore
Trasparente

Provenienza
USA

Aroma
Sapore

Piacevole, naturale e unico.

Colore
Trasparente

Provenienza
Russia

Gradazione

Bottiglia

Gradazione

Bottiglia

40%

100 cl

40%

100 cl
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- grappe -
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grappa of

amarone barrique
Bottiglia
70 cl

Gradazione
42%

Categoria
Barricata

Curiosità

Grappa Of Amarone Barrique è il frutto
della distillazione delle vinacce provenienti
dalla pigiatura delle uve passite da cui viene
ottenuto il pregiatissimo vino Amarone
della Valpolicella. L’abilità dei maestri
distillatori Bonollo consente di scolpire il
particolare profilo organolettico di questa
grappa barricata che si caratterizza per
un’eccezionale ricchezza e vivacità aromatica,
nonché una morbidezza ed equilibrio in
grado di sorprendere ed appassionare anche
gli intenditori più esigenti. La sua completa
maturità viene raggiunta con l’attento
invecchiamento in piccole barrique di Rovere
Francese che consentono il graduale sviluppo
di armoniose e delicate tonalità speziate e che
le attribuiscono il nome di grappa barricata.

grappa of

grappa of

ligneum miele di tiglio

ligneum prosecco
Bottiglia
70 cl

Gradazione
40%

Categoria

Bottiglia

Invecchiata

Curiosità

Frutto della distillazione delle uve da cui si
ottiene il vino Prosecco, questa grappa ha
un carattere elegante in cui le suadenti note
speziate, derivate dall’invecchiamento, si
sposano con delicate note fruttate.

70 cl

Gradazione
40%

Curiosità

Le note di frutta rossa matura e le tonalità
speziate di questa vivace ed intensa grappa
invecchiata di Casa Bonollo si uniscono alle
tonalità balsamiche tipiche del particolare
miele di tiglio italiano appositamente
selezionato, per dare origine ad una fine,
appagante ed inimitabile combinazione di
morbidezza, rotondità e corposità.

La Collezione Ligneum esprime concretamente la volontà di proporre nuove e particolari
esperienze sensoriali nel mondo delle grappe elevate in legno. In piena coerenza con
la filosofia Of Bonollo, ciascun pezzo esprime un carattere distintivo ed originale: una
personalità che nasce dall’armonico abbinamento tra grappe contraddistinte da profili
organolettici particolari, attentamente scolpiti dai maestri distillatori Bonollo, e le note
suadenti acquisite con il loro invecchiamento in botti di Rovere di Slavonia.
Of Ligneum riflette pienamente sia nelle forme che nei contenuti la capacità innovativa,
l’eleganza, l’armonia e la finezza che contraddistingue l’azienda.

Grappa moscato

Grappa limousin

Aroma

Aroma

Sapore

Sapore

Luigi Francoli

Spiccati sentori dell’uva moscato dove si
riconoscono la rosa, la citronella, il mughetto, il
fiore di arancio e di sambuco
Una nota fragrante accompagna la morbidezza del
distillato; retrogusto lungo e persistente.

Colore

Limpido, trasparente, cristallino

Tipologia

Luigi Francoli

Netto, fragrante.
Sentori di nocciola tostata, vaniglia, uva passa,
frutta candita.
Morbido e rotondo dove le note avvolgenti
dell’alcool e quelle, piacevolmente astringenti,
caratteristiche del legno sono in perfetto equilibrio
tra loro. Il finale riserva delicate sfumature di
nocciola e frutta tropicale.

Colore

Grappa giovane aromatica

Giallo oro molto intenso, brillante e trasparente

Tipologia

Grappa affinata in legno

Bottiglia

200 cl

Gradazione
41,5%

Provenienza
Italia

Categoria

Invecchiata

Bottiglia
200 cl
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Gradazione
42,5%

Provenienza
Italia

- toniche -

- 51 -

- 52 -

Seductive Ginger Beer

Acqua brillante

premium ginger beer

Creative Tonic Water

Irreverent Ginger Ale

mediterranean TONIC WATER

Creative Zero Sugar Tonic W.

Exotic Yuzu Taste Sensation

ELDERFLOWER TONIC WATER

Ironic Lemon Taste

PREMIUM INDIAN TONIC WATER

schweppes indian tonic W.

KINLEY TONIC WATER

ACQUA TONICA DI CHINOTTO

THOMAS HENRY TONIC WATER
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