






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 a maggiorana, timo 

angelica e salvia sclarea. Il 

suo abbinamento con aromi 

dai 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. 

L’anno 1865 è ritenuto il 

momento in cui nacque 

l’alpinismo proprio per il 

realizzarsi delle prime grandi 

salite. È questa la ragione per 

cui Maley ha voluto dedicare a 

Whymper, ambizioso alpinista 

ed al 1865 questo distillato, 

ottenuto da quelle mele che 

ancor oggi crescono ai piedi 

dei due giganti delle Alpi.

Prova anche il

Whymper 1865



Profumo caldo e avvolgente di legni, balsamico e mentolato che ri-

corda 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 qual-

cosa di artistico. Serve sensibilità, ma nonostante questo vermouth 

sia pieno e molto complesso, riesce nel difficile tentativo di mettere 

insieme estro, equilibrio e piacevolezza.

del Professore 
Vermouth

L’unico Vermouth rosso al mondo creato a 
partire da vini bianchi e rossi 100% italiani, con 
aromatizzanti 100% vegetali, maturato per sei 
mesi in piccole botti di rovere.





6 articoli disponibili in pronta consegna

GLENFIDDICH 12Y
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.

Ambrato chiaro

Colore

40 %

Gradazione
Non torbato

Tipologia

Single Malt

Categoria
70 cl

Bottiglia

Scozia

Provenienza

Curiosità
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. 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

Sapore

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

Piccante e sapido con 
sentori di rovere e dolce 
vaniglia.

Pulito, secco, 
persistente e corposo.

Oro brillante

Colore

40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia

70 cl

Bottiglia

Blended Whisky

Categoria

Canada

Provenienza

Johnnie Walker RED LABEL
Aroma

Sapore

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

Ricco, strutturato e 
prorompente.

Oro brillante

Colore

40%

Gradazione

Leggera torbatura

Tipologia

100 cl

Bottiglia

Blended

Categoria

Scozia

Provenienza

TALISKER SKYE
Aroma

Sapore

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

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

Ambra chiaro

Colore

45,8%

Gradazione

Torbato

Tipologia

70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria

Scozia

Provenienza

MACALLAN 12Y
Aroma

Sapore

Aroma pulito e delicato 
con note di vaniglia, 
rovere, malto d’orzo 
con sentori di miele e 
caramello. 

Sapore morbido con 
un buon tocco di 
sherry seguito da 
note di limone, scorza 
d’arancia, rovere e 
vaniglia. Finale di media 
persistenza con note di 
vaniglia, frutta secca e 
uva sultanina.

Oro brillante

Colore

40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia

70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria

Scozia, Speyside

Provenienza

Finale Finale
Persistente, pulito con 
note di legno di quercia.

Pungente con leggere 
note di affumicatura.

Finale
Di media lunghezza, 
fumo piccante e spezie.
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WOODFORD RESERVE
Aroma

Finale

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

spezie, rovere tostato e cereali.

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.

Ambrato
Colore

Non torbato

Tipologia

Ricco, morbido, caldo e 
corposo.

Sapore

70 cl

Bottiglia

43,2%
Gradazione

Bourbon
Categoria

Kentucky

Provenienza

GLENMORANGIE NECTAR D’OR
Aroma Finale Curiosità
Fruttato e vinoso, con note di 
scorza d’arancia e sentori di cocco 
e spezie.

Lungo e abbastanza persistente 
con note di scorza di agrumi, 
cioccolato bianco e sentori di 
vaniglia e spezie. 

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. 

Oro mielato

Colore

Torbato
Tipologia

Pieno e tannico con note speziate e legno.

Sapore

70 cl

Bottiglia

46%
Gradazione

Single Malt

Categoria

Scozia

Provenienza

GLENMORANGIE QUINTA RUBAN
Aroma Finale Curiosità
Note fruttate e legnose 
con sentori 
di cioccolato.

Abbastanza 
persistente con 
note di cioccolato 
fondente e 
caramello.

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.Ambra scuro

Colore

Torbato

Tipologia

Corpo medio con 
note di cioccolato, 
menta e noci.

Sapore

70 cl

Bottiglia

46%
Gradazione

Single Malt

Categoria

Scozia
Provenienza

GLENMORANGIE ORIGINAL 10Y
Aroma Finale Curiosità
Molto fruttato con 
note di agrumi e 
pesche, sentori di 
vaniglia.

Piuttosto lunga, 
delicata e maltata con 
un retrogusto fruttato.

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.

Limone pallido

Colore

Torbato

Tipologia

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

Sapore

70 cl

Bottiglia

40%

Gradazione

Single Malt

Categoria

Scozia

Provenienza
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Il nome del whisky più famoso al mondo è dovuto a 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 vendet-
te la distilleria per concentrare i suoi sforzi nell’attività reli-
giosa. 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.

“Jack Daniel si dimenticò la combinazione della sua cassa-
forte 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.”

IL MITO DELL’ETICHETTA NERA
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Old No.7
JACK DANIEL’s

Aroma
Aromatico, tostato, 
legnoso, speziato, fruttato. 

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

Sapore
Unico, sorprendente, 
pieno e caldo.

Ambrato
Colore

40%
Gradazione

Non torbato
Tipologia

100 cl
Bottiglia

Tennessee Whisky
Categoria
Tennessee 
Provenienza

150 ANNIVERSARY
JACK DANIEL’s

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

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.

Ramato
Colore

50%
Gradazione

Non torbato
Tipologia

100 cl
Bottiglia

Tennessee Whisky
Categoria
Tennessee
Provenienza

TENNESSEE HONEY
JACK DANIEL’s

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

Finale
Ricco e rotondo, di media 
lunghezza.

Ambrato tendente al 
miele.

Colore

35%
Gradazione

Non torbato
Tipologia

100 cl
Bottiglia

Liquore
Categoria
Tennessee 
Provenienza

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

MASTER DISTILLER
JACK DANIEL’s

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

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

Tabacco con riflessi 
ambrati

Colore

43%
Gradazione

Non torbato
Tipologia

70 cl
Bottiglia

Tennessee Whisky
Categoria
Tennessee 
Provenienza

Sapore
Dolce morbido con 
un leggero sentore 
affumicato, liquirizia, 
vaniglia e legno tostato.
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LAPHROAIG 10Y
Aroma Curiosità
Fiorale, tostato, legnoso, aromatico, frutta 
secca.

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

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.

Giallo paglierino

Colore

Torbato

Tipologia

Denso, buon corpo, 
fresco e lungo.

Sapore

70 cl

Bottiglia

40%

Gradazione

Single Malt

Categoria

Irlanda

Provenienza

DALWHINNIE 15Y
Aroma

Sapore

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. 

Ricco, morbido, ampio e intenso.

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.

Dorato

Colore

Leggera torbatura

Tipologia

70 cl

Bottiglia

40%

Gradazione

Single Malt

Categoria

Scozia

Provenienza

LAGAVULIN SINGLE MALT 16Y
Aroma Finale Curiosità
Caloroso, intenso, 
esplosivo.

Lunghissimo, quasi 
infinito. Pieno e 
ristoratore.

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.

Dorato ambrato

Colore

Torbato

Tipologia

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

Sapore

70 cl

Bottiglia

43%

Gradazione

Single Malt

Categoria

Scozia

Provenienza

OBAN 14Y
Aroma Sapore Curiosità
Vegetale, fruttato, tostato, aromatico, legnoso, 
frutta secca. 
Sentori di alga marina, minerali, limone, 
succo d’arancia, note fumè, miele, caramello, 
vaniglia, legno, frutta secca tostata sopratutto 
nocciola, ciliegia e cuoio essicato.

Di carattere, distintivo, 
vivace e fresco.

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.

Oro, riflessi ambrati

Colore

Torbato

Tipologia

70 cl

Bottiglia

43%

Gradazione

Single Malt

Categoria

Scozia

Provenienza
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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.

Finale
Di media lunghezza, 
secco, con note di 
caramella mou, malto 
e frutta secca.

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 
decise di caramello, cioccola- ta fondente e to 
ee, l’acqua abbassa leggermente il dolce e fa a 
iorare note di uva sultanina e un leggero sentore 
di tabacco. Il finale è di media lunghezza, secco, 
con note di caramella mou, malto e frutta secca.
Un altro splendido batch (lotto) per la serie 
A’Bunadh, il 57 mantiene le ottime caratteristiche 
sherried della serie, è imbottigliato ad un 
superbo 60,7% vol. non è filtrato a freddo ed è 
senza aggiunta di coloranti.

Dolce e oleoso con note decise di caramello, 
cioccolata fondente e toffee, l’acqua abbassa 
leggermente il dolce e fa affiorare note di uva 
sultanina e un leggero sentore di tabacco

Sapore

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.

Ambra

Colore

40 %

Gradazione
Non torbato

Tipologia

Blended

Categoria
50 cl

Bottiglia

Giappone

Provenienza

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.

Ambra, riflessi arancio

Colore

Non torbato

Tipologia

70 cl

Bottiglia

60,7%

Gradazione

Single Malt

Categoria

Scozia

Provenienza

ARDBEG SINGLE MALT 10Y
Aroma Curiosità
Fruttato, tostato, aromatico.
Sentori di cereali, malto, lieviti, cioccolato, 
piante di pomodoro, sigaro ed aroma 
affumicato.

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.

Giallo paglierino

Colore

Torbato

Tipologia

Molto ampio, molto 
torbato e ricco.

Sapore

70 cl

Bottiglia

46%

Gradazione

Single Malt

Categoria

Scozia

Provenienza





Il Single Malt 12 Anni realizzato 
dalla distilleria Dalmore offre al 
naso un intricato ventaglio di 
profumi e aromi che indurreb-
be a pensare a un affinamento 
anche superiore ai 12 anni tra-
scorsi tra legni ex-Bourbon ed 
ex-Sherry Oloroso. Anche al pa-
lato prosegue quest’impressione 
grazie a sensazioni intense, che 
denotano una struttura forte ed 
equilibrata, in cui il sorso ro-
tondo 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 rico-
noscibili i prodotti realizzati da 
Dalmore.

Questo Single Malt Whisky 12 
Anni nasce da un’accurata di-
stillazione di malto d’orzo, sele-
zionato dal team della distilleria 
Dalmore al fine di partire da una 
materia prima di assoluta qua-
lità. Al termine del processo di 
distillazione, supervisionato dal 
Master Distiller Robert Paterson, 
si procede con l’affinamento, 
fase che si struttura con delle 

particolarità. Il Whisky rima-
ne infatti per 12 anni in botti di 
rovere bianco americane che 
contenevano Bourbon, ma du-
rante gli ultimi 3 anni il 50% 
della massa in affinamento ri-
posa in botti che contenevano 
in precedenza Sherry Oloroso. Al 
termine di questo lungo perio-
do si procede con le operazioni 
di imbottigliamento e messa in 
commercio.

Il Whisky Single Malt 12 Anni tar-
gato Dalmore ha una veste color 
ambrata, decisa e intensa. Lo 
spettro olfattivo traccia un pro-
filo 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 carat-
terizzato da un gusto dolcia-
stro, che richiama anche tocchi 
più agrumati. Un’etichetta che 
nasce tra i paesaggi unici delle 
Highlands scozzesi, perfetta per 
trascorrere una serata in com-
pagnia di amici appassionati di 
distillati.

Dalmore 12y

Ambrato intenso

Colore
Single Malt

Tipologia

40%

Gradazione
Highlands 
scozzesi

Provenienza

70 cl

Bottiglia
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GIN MG
Botaniche

Gusto e Curiosità

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. 

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.

London Dry
Metodo

40%
Gradazione

Spagna
Provenienza

LARIOS
Botaniche

Gusto e Curiosità

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.

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.

London Dry
Metodo

37,5%
Gradazione

Spagna
Provenienza

BOMBAY SAPPHIRE
Botaniche

Gusto e Curiosità

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

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.

London Dry
Metodo

40%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza

GORDON’S
Botaniche

Gusto e Curiosità

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

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.

London Dry
Metodo

37,5%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza

TANQUERAY NO. TEN
Botaniche

Gusto e Curiosità

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

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.

Distilled Gin
Metodo

47,3%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza

TANQUERAY
Botaniche

Gusto e Curiosità
Bacche di ginepro, Coriandolo, Liquirizia.

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.

London Dry
Metodo

43%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza

BEEFEATER
Botaniche

Gusto e Curiosità

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.

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.

London Dry
Metodo

40%

Gradazione
Regno Unito
Provenienza

BANKES
Botaniche

Gusto e Curiosità

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

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. 

London Dry

Metodo
40%
Gradazione

Regno Unito

Provenienza
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BLACK & YELLOW GIN
KULTU

- 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. 
È 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), 
che conferiscono al gin 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

Gusto e Curiosità

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

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.”

Distilled Gin
Metodo

43%
Gradazione

Spagna
Provenienza

HENDRICK’S GIN
Botaniche

Gusto e Curiosità

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.

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.

Distilled Gin
Metodo

41,4%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza

BULLDOG GIN
Botaniche

Gusto e Curiosità

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

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.

London Dry
Metodo

40%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza

BROCKMAN’S
Botaniche

Gusto e Curiosità

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

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.

Dry Gin
Metodo

40%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza
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MOMBASA CLUB
Botaniche

Gusto e Curiosità
Cassia, Chiodi di Garofano, Coriandolo, Cumino, Ginepro, Radice di Angelica.

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.

London Dry
Metodo

41,5%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza

MOMBASA CLUB - COLONEL’S RESERVE
Botaniche

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

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.

London Dry
Metodo

43%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza

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
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  

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.
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La distilleria G&J Greenall è nata nel 1761 ed era solo una 
piccola fabbrica, che si è evoluta nella seconda più grande 
distilleria inglese. La lunga esperienza di questa azienda 
ha supportato la Master Distiller Joanne Moore, una delle 
poche donne al mondo ad avere questa nomina, nella 
creazione del Bloom Gin. Joanne ha preso ispirazione dai 
profumi dei giardini inglesi e dalla sua passione per gli 
infusi di camomilla. Basta guardare la bottiglia per rendersi 
conto che il target di questo gin è femminile, caratteristica 
riflessa anche nell’aroma floreale del Bloom, che in inglese 
significa fiore oppure sbocciare.

BOTANICHE
Angelica, Bacche di ginepro, Camomilla, Caprifoglio, 
Coriandolo, Pomelo.
SAPORE
Questo gin è caratterizzato dalle note floreali date da 
camomilla, pomelo e caprifoglio. Il pomelo conferisce 
anche un sapore aranciato, fresco e leggero. Le altre 
botaniche aiutano il gin a mantener un sapore più vicino 
ai London Dry classici. Il Bloom non è un gin tradizionale, si 
addice più ai palati che preferiscono sapori dolci e floreali, 
ma è senza dubbio un gin e di qualità.
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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.

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.

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.

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.

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 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.

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.

Dry Gin
Metodo

47%
Gradazione

Germania
Provenienza

“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, mandorla e 
nocciola. Gradazione: 29%”
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PLYMOUTH GIN
Botaniche

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

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!

Plymouth
Metodo

40%
Gradazione

Spagna
Provenienza

SILENT POOL
Botaniche

Gusto e Curiosità

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.

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.

Distilled Gin
Metodo

43%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza

MARTIN MILLER
Botaniche

Gusto e Curiosità

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

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.

London Dry
Metodo

40%
Gradazione

Regno Unito
Provenienza

GIN NORDÉS
Botaniche

Gusto e Curiosità

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.

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.

Distilled Gin
Metodo

40%
Gradazione

Spagna
Provenienza
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William Chase Elegant
Botaniche

Gusto

Curiosità

Gin di provenienza inglese, in bottiglia da 70cl, con gradazione pari al 48%.

Considerato il gin organoletticamente più complesso al mondo.

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

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.

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.
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CROCODILE

Botaniche

Gusto e Produzione

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

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.

Gin Old Tom
Metodo

45%
Gradazione

Italia
Provenienza

À LA MADAME

Botaniche

Gusto e Produzione

Cassia, Ginepro, Tanaceto, Zedoària

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.

Bathtub
Metodo

42,9%
Gradazione

Italia
Provenienza

MONSIEUR

Botaniche

Gusto e Produzione

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

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.

Bathtub
Metodo

43,7%
Gradazione

Italia
Provenienza

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”.

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.

Curiosità
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SUP. CARTA BLANCA
BACARDI
Aroma
Speziato, frutta secca.
Profumi equilibrati di vaniglia e mandorla.

Sapore
Leggero, liscio ed aromatico, gradevole.

Colore
Trasparente

100 cl
Bottiglia

37,5%
Gradazione

Cuba
Provenienza

CAPTAIN MORGAN
ORIGINAL SPICED RUM
Aroma
Speziato, aromatico, legnoso.
Sentori di spezie, aromi naturali, cardamomo, 
vaniglia, cannella e quercia bianca.

Sapore
Corposo, liscio e originale.

Colore
Ambrato

100 cl
Bottiglia

35%
Gradazione

Caraibi
Provenienza

RON ANEJO 7Y
HAVANA CLUB
Aroma
Frutta secca, aromatico, legnoso
Sentori di frutta secca, vaniglia e legno di foresta.

Sapore
Pulito, morbido, bouquet fine.

Colore
Mogano scuro.

100 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Cuba - Havana
Provenienza

RON ANEJO 3Y
HAVANA CLUB
Aroma
Speziato, fruttato, tostato, legnoso
Accenni di vaniglia, pera caramellata, banana, 
velate note di quercia affumicata e sul finale note 
di cioccolato fondente.

Sapore
Piacevole, discreto, fresco e dolce.

Colore
Trasparente con leggere velature paglierine.

100 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Cuba - Havana
Provenienza

RON ANEJO ESPECIAL
HAVANA CLUB
Aroma
Speziato, fruttato, aromatico, legnoso, fiorale.
Sentori di legno, spezie, buccia d’arancia, accenni 
floreali, vaniglia, caramello, tabacco, cannella.

Sapore
Unico, ricco, tondo e cremoso.

Colore
Dorato brillante

100 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Cuba - Havana
Provenienza

HAVANA CLUB
SELECCION DE MAESTROS
Aroma
Speziato, fruttato, aromatico, legnoso, tostato. 
Profumi di cacao, spezie scure, tabacco dolce, 
legno, quercia affumicata e frutta candita.

Sapore
Unico, ricco, tondo e cremoso.

Colore
Dorato brillante

100 cl
Bottiglia

45%
Gradazione

Cuba - Havana
Provenienza

SILVER RUM
J. WRAY
Aroma
Canna da zucchero, vaniglia, pepe bianco.

Sapore
Liscio e delicato.

Colore
Trasparente

100 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Jamaica
Provenienza

GOLD RUM
J. WRAY
Aroma
Legno e frutta matura.

Sapore
Noce moscata e tabacco.

Colore
Miele

100 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Jamaica
Provenienza
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ANIVERSARIO
PAMPERO
Aroma
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
Complesso, ricco ed intenso.

Colore
Mogano intenso con riflessi dorati

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Venezuela
Provenienza

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

Sapore
Leggero, vivace, piacevole.

Colore
Ambrato chiaro

100 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Venezuela
Provenienza

BLANCO
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

100 cl
Bottiglia

37,5%
Gradazione

Venezuela
Provenienza

RON SELECTO
SANTA TERESA
Aroma
Speziato, legnoso, affumicato. Profumi intensi di 
spezie in particolar modo di vaniglia e sul finale 
note di legno affumicato.

Sapore
Setoso, robusto, complesso e pieno.

Colore
Mogano brillante

70 cl
Bottiglia

43%
Gradazione

Venezuela
Provenienza

RON CLARO
SANTA TERESA
Aroma
Caramello, canna da zucchero, vaniglia, noce 
moscata e frutta.

Sapore
Fruttato, rotondo, delicato, morbido.

Colore
Giallo paglierino chiaro e brillante

100 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Venezuela
Provenienza

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

Sapore
Splendido, bilanciato e perfetto.

Colore
Ambrato chiaro

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Jamaica
Provenienza

RON ANEJO SUPERIOR
BRUGAL
Aroma
Tostato, fruttato. 
Aromi intensi di tostatura, caramello, cioccolato, 
miele e melassa.

Sapore
Ricco, invecchiato ed aromatico.

Colore
Ambrato scuro

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Rep. Dominicana
Provenienza

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).
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MATUSALEM 7Y
-
Aroma
Intenso, aromatico, agrumato.

Sapore
Liscio, pulito e strutturato, cremoso e avvolgente.

Colore
Ambrato

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Rep. Dominicana
Provenienza

DIPLOMATICO
- Single Vintage Rum 2004 -

EXTRA 12Y
APPLETON ESTATE
Aroma
Frutta secca, aromatico, tostato. Profumi 
aromatici di frutta secca, cioccolato, cuoio e 
tabacco. 

Sapore
Corposo, intenso, delicato, complesso.

Colore
Ambrato scuro

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Jamaica
Provenienza

Curiosità
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.

Curiosità
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.

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.

70 cl
Bottiglia

43%
Gradazione

Venezuela
Provenienza

Aroma
Morbido, note di cuoio, mandorla e frutta secca.

Sapore
Tabacco, spezie, vaniglia e caramello.

Colore
Ambrato con riflessi dorati



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
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RON ZACAPA 23Y
Aroma Curiosità
Intenso, fruttato, tostato 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.

Sapore
Fruttato, dolce, aromatico, intenso, persistente.

Colore
Ambrato

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Guatemala
Provenienza

Guatemala

RON ZACAPA XO
Aroma

Curiosità

Spezie, note di legno, cacao 
amaro, mandorle e vaniglia.

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

Sapore
Complesso, intenso, 
persistente, equilibrato.

Colore

Invecchiamento
Ambrato

Blend di rum fino a 25 anni

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Provenienza

SANTA TERESA 1796
- Ron Antiguo de Solera -

Curiosità
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.

70 cl
Bottiglia

43%
Gradazione

Venezuela
Provenienza

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

Sapore
Armonico, delicato, lungo e dolce.

Colore
Ambrato intenso
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ANEJO
HERRADURA

Aroma
Agrumi, erbe aromatiche, frutta secca.

Sapore
Ricco, morbido, avvolgente, con note erbacee.

Colore
Ambra brillante

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Messico
Provenienza

Curiosità
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.

Note di degustazione
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.

PLATA
HERRADURA

Aroma
Vegetali con note agrumate.

Sapore
Liscio, morbido, agrumato.

Colore
Giallo paglierino molto chiaro

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Messico
Provenienza

Curiosità
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.

Note di degustazione
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.

REPOSADO
HERRADURA

Aroma
Vaniglia, cannella e note di legno

Sapore
Avvolgente, morbido, equilibrato.

Colore
Ramato brillante

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Messico
Provenienza

Curiosità
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.

Note di degustazione
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.

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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JOSÉ CUERVO SILVER ESPECIAL
Curiosità
Distillato originario del Messico, la Tequila è ottenuta dalla distillazione del frutto 
dell’agave blu, così chiamata per le sue foglie che, dopo una decina di giorni di 
maturazione, acquistano delle caratteristiche striature bluastre. 
A differenza di numerose Tequila Blanco, questa selezione Cuervo Clasico nasce da 
un’accurato blend di pregiate selezioni, e matura per un breve periodo in botti di rovere, 
esprimendo al meglio le sue caratteristiche complesse e ricercate che la differenziano 
totalmente, in positivo, dal resto del mercato.
Nel 1795, il re di Spagna concesse a José Antonio de Cuervo la prima concessione 
in assoluto per la produzione commerciale della tequila. Questo singolare evento 
ha segnato la nascita della Tequila. La ricetta e il processo Jose Cuervo® sono stati 
tramandati e confermati da una famiglia di imprenditori, inventori e amanti del 
rischio. Non c’è da stupirsi del perché Jose Cuervo sia la famiglia di tequila più 
premiata della storia.

Aroma
Vegetale di erba tagliata e fiori di campo, 
sbuffi salmastri e robusti toni speziati di 
pepe bianco e noce moscata e muschio.

Sapore
Pulito, con una pronunciata nota di agave.

Colore
Trasparente

70 cl
Bottiglia

38%

Messico

Gradazione

Provenienza

ESPOLÒN TEQUILA BLANCO
Aroma Curiosità
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.

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.

Sapore
Morbido, deciso e lungo. 

Colore
Trasparente

70 cl
Bottiglia

38%

Messico

Gradazione

Provenienza

ESPOLÒN TEQUILA REPOSADO
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.

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

Sapore
Ricco, speziato e rotondo.

Colore
Ambrato chiaro

70 cl
Bottiglia

40%

Messico

Gradazione

Provenienza
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REMY MARTIN VSOP
-
Aroma
Aromatico, fiorale, speziato. 
Sentori di viola, rosa, note piccanti e vaniglia.

Sapore
Perfetto, equilibrato e armonico.

Colore
Ambrato dorato

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Francia
Provenienza

MARTELL VS
FINE COGNAC
Aroma
Fruttato, aromatico. 
Sentori di agrumi, pera fresca e zenzero.

Sapore
Fresco, armonico e vigoroso.

Colore
Ambrato

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Francia
Provenienza

HENNESSY VS
-
Aroma
Frutta secca, aromatico, fiorale. 
Sentori di nocciola, vaniglia e fiori freschi.

Sapore
Dolce, sottile e morbido.

Colore
Ambrato

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Francia
Provenienza

COURVOISIER VSOP
-
Aroma
Aromatico, fiorale, legnoso, frutta secca. 
Sentori di rovere, aromi floreali e mandorle tostate.

Sapore
Liscio, equilibrato e di carattere.

Colore
Ambrato

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Francia
Provenienza

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.

HENNESSY
FINE DE COGNAC
Aroma
Speziato, aromatico, fiorale, legnoso. 
Sentori di limone, vaniglia, fiori 
d’arancio, spezie, miele e quercia. 

Sapore
Meraviglioso, fine e armonico.

Colore
Ambrato

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Francia
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.

DELAMAIN XO
-
Aroma
Speziato, aromatico. 
Sentori di vaniglia e fiori 
bianchi.

Sapore
Intenso, potente e setoso.

Colore
Ambrato

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Francia
Provenienza
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REMY MARTIN XO
- Excellence -

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.

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Francia
Provenienza

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

HENNESSY XO

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.

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Francia
Provenienza

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

Sapore
Profondo, morbido e unico.

Colore
Ambrato



43articoli disponibili in pronta consegna

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.

Louis XIII  Rémy Martin
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KEGLEVICH
Aroma

Sapore

Vegetale.

Unico e deciso.

Trasparente

Colore

38%

Gradazione
100 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

ABSOLUT VODKA
Aroma

Sapore

Vegetale. Sentori di frumento, agrumi e grano.

Raffinata, unica e delicata.

Trasparente

Colore

40%

Gradazione
100 cl

Bottiglia

Svezia

Provenienza

SKYY 90 VODKA
Aroma Curiosità

Sapore

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. 

Morbido, ricercato.

Trasparente

Colore

40%

Gradazione
100 cl

Bottiglia

USA

Provenienza

SKYY VODKA
Aroma

Sapore

Fruttato. Mix equilibrato di agrumi.

Morbido, eccezionale e puro.

Trasparente

Colore

40%

Gradazione
100 cl

Bottiglia

USA

Provenienza

MOSKOVSKAYA
Aroma

Sapore

Frutta secca. Sentori di frutta secca e fiori freschi.

Piacevole, naturale e unico.

Trasparente

Colore

40%

Gradazione
100 cl

Bottiglia

Russia

Provenienza

WYBOROWA WODKA
Aroma

Sapore

Vegetale. Mix equilibrato di grano e acqua pura.

Sottile, liscio e delicato.

Trasparente

Colore

40%

Gradazione
100 cl

Bottiglia

Polonia

Provenienza

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.
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.

GREY GOOSE
Aroma
Speziato, fruttato. Sentori di spezie e 
frutta fresca.

Sapore
Liscio, burroso, tondo e persistente.

Colore
Trasparente

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Francia
Provenienza
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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
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
VODKA

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

Sapore
Sottile, liscia e pulita.

Colore
Cristallino

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Polonia
Provenienza

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.

BELVEDERE
UNFILTERED

Aroma
Iodato, pane e noci tostate.

Sapore
Morbida, ricca, rotonda, decisa, bilanciata.

Colore
Trasparente

70 cl
Bottiglia

40%
Gradazione

Polonia
Provenienza

Curiosità
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.



51articoli disponibili in pronta consegna



52 articoli disponibili in pronta consegna



53articoli disponibili in pronta consegna

gr
ap

pa



54 articoli disponibili in pronta consegna

GRAPPA OF
AMARONE BARRIQUE
Aroma & Sapore
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. 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.
 

42%

Gradazione
70 cl

Bottiglia

Barricata

Tipologia
Italia

Provenienza

GRAPPA OF
LIGNEUM PROSECCO
Aroma & Sapore
La Collezione Ligneum esprime concretamente la 
volontà di proporre nuove e particolari esperienze 
sensoriali nel mondo delle grappe elevate in legno. 
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. 

40%

Gradazione
70 cl

Bottiglia

Invecchiata

Categoria
Italia

Provenienza

GRAPPA OF 
LIGNEUM MIELE DI TIGLIO
Aroma & Sapore
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.

40%

Gradazione
70 cl

Bottiglia

Invecchiata

Categoria
Italia

Provenienza

Grappa Of
La Collezione OF nasce dalla volon-
tà di creare una gamma di acquaviti 
singolari, raffinate ed innovative.
La storia della distilleria si intreccia con 
quella di uomini e donne che con pas-
sione hanno dedicato la loro vita all’arte 
distillatoria. Nonostante i cambiamenti e 
l’evoluzione resa necessaria dai tempi, la 
famiglia Bonollo ha scelto di rispettare le 
radici e le storie di quel passato facendo 
tesoro di quegli insegnamenti per reim-
piegarli in chiave attuale. 

In particolare, la Collezione OF nasce dal-
la volontà di creare una gamma di ac-
quaviti singolari, raffinate ed innovative.

La sua origine va ricercata nella Grappa 
OF Amarone Barrique di cui costituisce il 
primo pezzo nato – 1999 – ed il vertice di 
gamma nelle due varianti Centennial e 
Vintage.
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LUIGI FRANCOLI
GRAPPA MOSCATO
Aroma & Sapore
Spiccati sentori dell’uva moscato dove si riconoscono 
la rosa, la citronella, il mughetto, il fiore di arancio 
e di sambuco. 
Al palato una nota fragrante accompagna la 
morbidezza del distillato. Retrogusto lungo e 
persistente.

Cristallino

Colore
41,5%

Gradazione

Giovane aromatica

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

LUIGI FRANCOLI
GRAPPA LIMOUSIN
Aroma & Sapore
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.

Oro intenso

Colore
42,5%

Gradazione

Affinata in legno

Tipologia
70  cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

POLI
TAIADEA
Aroma & Sapore
Liquore dal colore ambrato e limpido, il suo 
meraviglioso aroma di spezie ed il profumo delle 
erbe officinali ricorda i sapori netti dei rimedi 
naturali di un tempo, fatti di radici, piante, bacche, 
cortecce e fiori messi in infusione nell’acquavite.

28%

Gradazione

Distillato

Tipologia

50 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

POLI 
LIQUIRIZIA
Aroma & Sapore
Aspetto limpido, di color giallo dorato, con aroma 
di foglie di thè, fragrante e speziata. Al gusto si 
caratterizza per un contrasto dolce/amaro, resinoso 
e stimolante. Grappa aromatizzata ottenuta 
per infusione di radice di liquirizia. Stimolante 
e dal gusto gradevole viene prodotta con un 
metodo artigianale attraverso l’utilizzo del tipico 
alambicco in rame e caldaia a vapore. Distillazione 
a ciclo discontinuo. Per esaltarne le sue qualità 
consigliamo il tipico bicchiere a tulipano.

40%

Gradazione

Distillato

Tipologia

50 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

POLI
MIRTILLO
Aroma & Sapore
Rosso cardinale, limpido. Aroma di frutta rossa 
(mirtillo) e mughetto. Dal gusto equilibrato, rotondo 
e piacevole. Finale lungo, decisamente fruttato. Il 
liquore a base di Grappa di Mirtillo dell’azienda Poli 
è un prodotto gradevole sotto ogni punto di vista. 
Saprà farsi apprezzare in ogni occasione. Perfetto a 
fine pasto in compagnia degli amici più cari.

Ambra

Colore
28%

Gradazione

Distillato

Tipologia
50 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

BOCCHINO
GRAN MOSCATO
Aroma & Sapore
Al naso intensa e avvolgente. Il sapore è morbido 
e senza asperità. Prima fra le grappe uscite dagli 
alambicchi di Carlo Bocchino è figlia della sua 
felice intuizione di distillare solo vinacce di 
Moscato Bianco di Canelli. Colma di rari profumi 
e morbidezze, che un sapiente invecchiamento 
esalta, è certamente uno dei distillati in purezza 
dalla tradizione più antica.

Ambrato

Colore
40%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

articoli disponibili su ordinazione
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GRAPPA NONINO 
FRIULANO
Aroma & Sapore
Trasparente e limpida, presenta al naso sentori tipici 
di crosta di pane e lievito, insieme a note aromatiche 
di radice di liquirizia e caffè in grani, con profumi 
vari e delicati in sottofondo che ricordano i fiori 
bianchi. L’assaggio presenta una grande armonia 
gusto olfattiva, con un corpo rotondo e avvolgente, 
ricco nei rimandi dolci del pane e profumato nei 
ricordi di gelsomino.

Cristallino

Colore
41,5%

Gradazione

Giovane aromatica

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

BOCCHINO
SIGILLO NERO
Aroma & Sapore
Sigillo Nero Moscato è una grappa prodotta 
utilizzando vinacce di uve rosse di Barbera 
d’Asti, Dolcetto d’Alba e Nebbiolo ed  è prodotta 
ulilizzando un sistema ad alambicco discontinuo. 
Dopo la distillazione viene fatta riposare in botti di 
rovere di Slavonia per 12 mesi, li il distillato affina 
il suo aroma intenso e caldo ed il sapore fragrante, 
secco e pulito.

Ambrato chiaro

Colore
40%

Gradazione

Affinata in legno

Tipologia
70  cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

GRAPPA MASCHIO
903BARRIQUE
Aroma & Sapore
Caratterizzata dal colore ambrato, tipico 
dell’affinamento in barriques, profuma di spezie 
e fiori secchi, frutta candita, tabacco e vaniglia. Al 
gusto è armoniosa e strutturata, calda e morbida, 
con  chiusura prolungata su ritorni di tostatura. 
Perfetta come dopo pasto o, semplicemente a 
fine serata, non potrete non acquistare questo 
meraviglioso liquore online.  

Ambrato

Colore
40%

Gradazione

Barricata

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

GRAPPA MASCHIO
903 TIPICA
Aroma & Sapore
Colore cristallino, profuma di uva, mela cotogna 
e pera, erbe aromatiche e note speziate. Il gusto è 
pieno e delicato, strutturato e, al contempo, leggero.
Ideale a fine pasto, come digestivo, o nel caffè.

Trasparente

Colore
45%

Gradazione

Giovane

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

POLI 24 CARATI
BASSANO DEL GRAPPA
Aroma & Sapore
Al naso è ampia, con note di legno tostato, 
liquirizia e caffè. Al palato è complessa e ben 
strutturata, con un retrogusto di vaniglia e cacao 
La Grappa di Bassano 24 Carati Oro di Jacopo Poli è 
ottenuta da distillazione artigianale, a piccoli lotti, 
con alambicco a ciclo discontinuo ed è custodita 
nelle cantine della distilleria, in piccole botti di 
rovere francese. Finemente elegante, conquista 
naso e palato grazie alla sua poliedricità.

40%

Gradazione

Distillato

Tipologia

70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

GRAPPA NONINO 
RUTA
Aroma & Sapore
Dalla giusta intuizione dell’azienda Nonino, nasce 
questa singolare specialità , che unisce le migliori 
vinacce raccolte nelle vigne Friulane all’erba 
ruta, la cui coltivazione è curata direttamente 
dalla famiglia; l’affinamento avviene in acciaio 
inossidabile, per un periodo che và dai sei mesi 
all’anno. Sentori di erbe fresche e erba ruta. Gusto 
delicato, morbido e sensuale. 

Ambrato

Colore
43%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza
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GRAPPA NONINO 
OPTIMA
Aroma & Sapore
Sventatamente ambrata per l’invecchiamento in 
legno. Sontuoso, nonostante sommesso sentore 
di vaniglia indigeno del legno. Sentori di vaniglia 
e legno dolce. Al palato risulta elegante, leggero e 
amabile.

Ambra chiaro

Colore
41%

Gradazione

Giovane aromatica

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

GRAPPA NONINO 
DELLA TRADIZIONE 41°
Aroma & Sapore
All’olfatto sentori fragranti di crosta di pane e 
lievito, uniti a sensazioni di liquirizia e a leggeri 
sbuffi agrumati di limone e cedro. Al palato è 
perfetto l’equilibrio tra morbidezza e alcolicità, 
grazie al corpo strutturato e morbido che esalta i 
molteplici ritorni di lievito e agrumi. 

Oro intenso

Colore
42,5%

Gradazione

Affinata in legno

Tipologia
70  cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

GRAPPA NONINO 
VUISINAR
Aroma & Sapore
Al palato e leggermente ambrata per l’affinamento 
in legno. Elegante, dolce, morbida e delicata.  
Vinacce selezionate e eterogenee, bianche e rosse, 
delle Grave e dei Colli del Friuli. Fino a tre anni 
in piccole botti di ciliegio selvatico - Vuisinâr, 
legno dolce. 0% coloranti. Sentori di vaniglia, erbe 
aromatiche e legno bruciato.

Ambra chiaro

Colore
45%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

GRAPPA MASCHIO
PRIME UVE NERE
Aroma & Sapore
Colore oro chiaro, lascia percepire all’olfatto delicati 
ed eterei aromi floreali e fruttati, di spezie ed erbe 
aromatiche. Estremamente gradevole e morbida 
al palato, armonica, raffinata e con lungo finale 
vanigliato. Ottenuta da uve Refosco e Cabernet, due 
delle varietà a bacca nera più tipiche del Veneto, 
raccolte in piena maturazione, fermentate e quindi 
distillate con cura.

Oro chiaro

Colore
38,5%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

POLI
SARPA
Aroma & Sapore
Trasparente, incolore e brillante. All’olfattiva 
dimostra di avere profumi gradevolmente erbacei, 
che ricordano l’erba fresca appena tagliata, 
e sentori di menta, rosa, geranio e viola, che 
si uniscono a un aroma vinoso. Al palato è di 
carattere e robusta. 

Ambra

Colore
40%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

POLI
SARPA ORO
Aroma & Sapore
Giallo dorato intenso e luminoso alla vista il 
colore. Possiede sentori olfattivi che ricordano la 
frutta esotica, il cedro, la liquirizia e la vaniglia. 
All’assaggio si dimostra complessa, avvolgente 
e articolata. Ottima la persistenza. Nasce da 
vinacce di uve merlot e cabernet, e viene distillata 
artigianalmente in piccoli lotti, utilizzando 
alambicchi di rame discontinui riscaldati a vapore.

Ambrato

Colore
40%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza



58 articoli disponibili su ordinazione

PO’ DI POLI
AROMATICA
Aroma & Sapore
Ha una trasparenza limpida e cristallina. Il gusto 
è pieno, deciso e persistente. Lascia percepire al 
palato aromi e sentori di resina ed erbe balsamiche, 
cui si affianca una piacevole speziatura di pepe. 
Lungo e determinato il retrogusto.

Cristallino

Colore
40%

Gradazione

Giovane aromatica

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

POLI
UVAVIVA ITALIANA
Aroma & Sapore
Al naso si percepiscono sentori fruttati di pera e 
albicocca, e floreali di zagara. Al palato è amabile 
e fresca. Acquavite di uva ottenuta utilizzando un 
alambicco a bagnomaria di classica concezione, 
così da estrarre al massimo i sentori aromatici. 
Acquavite di uva Malvasia e Moscato “UvaViva 
Italiana di Poli” di Jacopo Poli è fresca, giovane e 
primaverile.

Incolore, trasparente

Colore
40%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70  cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

PO’ DI POLI
SECCA
Aroma & Sapore
È armonica e di bella struttura. Regala al naso 
sentori che ricordano l’erba fresca appena falciata e 
ha sfumature di fiori rossi, come il geranio, la rosa 
e la violetta. È rotonda e non presenta nessuna 
spigolatura, pur essendo molto calda e avvolgente 
in bocca.

Incolore e trasparente

Colore
40%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

POLI
UVAVIVA AMERICANA
Aroma & Sapore
All’esame olfattivo sono presenti profumi di frutti 
di bosco e vermouth, uniti ad aromi mielati e a 
sentori floreali di viola. In degustazione si esprime 
in maniera aromatica e complessa. L’Acquavite di 
uva Fragola “UvaViva Americana di Poli” di Jacopo 
Poli viene prodotta con uva fragola delle colline 
venete di Marostica. È complessa, aromatica e 
autunnale.

Incolore e trasparente

Colore
40%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

PO’ DI POLI
ELEGANTE
Aroma & Sapore
Incolore, trasparente e cristallina alla vista. Al 
naso risulta essere ricca di profumati sentori che 
ricordano i fiori secchi, il fieno, le ginestre e il 
ginepro. All’assaggio si rivela caratterizzata da un 
gusto morbido, fine e vellutato.

Incolore e trasparente

Colore
40%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

PO’ DI POLI
MORBIDA
Aroma & Sapore
Note di rose, litchies, legno con un tocco di 
rosmarino. Una dolcezza che ricorda il miele e 
cioccolata bianca con canditi di arancia. Finale 
lungo con un ritorno del legno dolce.

Ambrato

Colore
40%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza
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GRAPPA NONINO 
UÈ UVABIANCA
Aroma & Sapore
È ottenuta dall’armoniosa unione di Acqueviti 
d’Uva distillate separatamente da Monovitigni® 
Moscato, Malvasia e Ribolla. Fresca, fragrante, 
cristallina e leggermente aromatica con una 
particolare eleganza propria dei vitigni d’origine. Al 
palato è fresca, fragrante, cristallina e leggermente 
aromatica.

Cristallino

Colore
38%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

GRAPPA NONINO 
CHARDONNAY BARRIQUE
Aroma & Sapore
Un delicato ma persistente sentore di vaniglia 
inonda l’olfatto, a seguire è possibile cogliere una 
sfumatura di marzapane e biscotti appena sfornati.
Una nota di cioccolato fondente, non invasiva e 
leggermente acre, completa un buon olfatto. Si 
apre con vaniglia ma non manca un tocco di miele 
(direi…d’acacia) che conferisce rotondità al palato. 
Un lieve sentore legnoso fa da cornice a un’essenza 
di mandorle sgusciate e al ritorno del cioccolato 
che conferisce al distillato un buon equilibrio tra il 
dolce e l’amaro.

41%

Gradazione

Barricata

Tipologia

100  cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

GRAPPA MARZADRO 
LE DICIOTTO LUNE
Aroma & Sapore
Profumo intenso, armonico ed elegante, di miele, 
canditi, frutta secca e spezie dolci. Al palato è 
ricco, morbido, intenso, caldo e setoso, di ottimo 
equilibrio e lunga persistenza.

Miele

Colore
41%

Gradazione

Distillato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

CAPOVILLA 
GRAPPA DI MOSCATO GIALLO
Aroma & Sapore
La Grappa di Moscato Giallo di Capovilla è una 
grappa bianca aromatica ottenuta da vinacce 
morbide e profumate. Ricchi e intensi sono i 
profumi, con sfumature di agrumi e frutti gialla. Il 
gusto è morbido e delicato, con ritorni aromatici di 
grande persistenza.

Cristallino

Colore
41%

Gradazione

Distillato di frutta

Tipologia
50 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

CAPOVILLA DISTILLATO DI 
PERE WILLIAMS DI MONTAGNA
Aroma & Sapore
Il distillato di Pere Williams Capovilla è uno dei 
distillati più noti e apprezzati. La particolarità del 
distillato consiste nella sua complessità: usando 
utilizzando frutta autoctona come le pere Williams 
provenienti da Bolzano, il gusto risulta potente ed 
elegante, indimenticabile sul palato con un finale 
forte, un accento alcolico che corona il delizioso 
sapore di pere mature e fresche. 

Cristallino

Colore
41%

Gradazione

Distillato di frutta

Tipologia
50 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza

CAPOVILLA
AMARENE DI MONTAGNA
Aroma & Sapore
Vittorio Gianni Capovilla è riconosciuto nel mondo 
intero come uno dei migliori distillatori. Posseduto 
da una passione irragionevole per la frutta, questo 
anziano meccanico si è messo alla ricerca delle 
varietà più rare e più sorprendenti attraverso le 
Alpi e l’Italia o ancora in Francia e in Romania. 
Autentico tecnico al servizio della natura, dal 1976 
attraverso i numerosi brevetti di distillazione, di 
conservazione e di riduzione, cerca di depurare i 
suoi distillati per estrarre la quintessenza del frutto 
e della vinaccia.

41%

Gradazione

Distillato di frutta

Tipologia

50 cl

Bottiglia

Italia

Provenienza
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AKASHI MEISEI
Aroma & Sapore
Profondo con note di malto d’orzo, rovere, vaniglia 
e un sottofondo floreale. Sapore morbido e rotondo 
con note di vaniglia, rovere e sentori di spezie.
Finale fresco con note di vaniglia e rovere
 

Ambra chiaro

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
100 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

NIKKA 
BLACK 8Y WHISKY
Aroma & Sapore
Aroma: Sentori di scorza d’arancia, profumi di 
caramello, noci e mandorle, e sfumature di cacao, 
cuoio e pepe. Sapore maturo, rigoglioso, liscio e 
complesso. Finale morbido e vanigliato in chiusura.

Oro con riflessi ramati

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

NIKKA 12Y
Aroma & Sapore
Elegante ed equilibrato con note di malto d’orzo, 
frutta (pere, mele) e spezie (cannella e noce 
moscata) con sentori erbacei. Di corpo medio con 
note di cioccolato fondente, rovere, malto d’orzo, 
miele e frutta con un leggero tocco di pelle e un 
accenno di fumo. Finale persistente, leggermente 
piccante con note di frutti rossi, cioccolato 
fondente con sentori di liquirizia e tabacco.

Oro vecchio, rifl. arancio

Colore
43%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

Giappone
Non solo sake: in Giappone il whisky 
merita un attenzione particolare. 

La tradizione giapponese si lega a quel-
la scozzese per un distillato di qualità 
capace di lasciare a bocca aperta ogni 
intenditore. 

I whisky giapponesi sono creati con 
particolare attenzione alla morbidezza, 
utilizzando i vecchi metodi di distilla-
zione ormai quasi abbandonati dai loro 
maestri scozzesi.
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NIKKA 
COFFEY GRAIN
Aroma & Sapore
Aroma dolce con note di vaniglia, mais, spezie 
e frutta tropicale. DI buona dolcezza con note di 
melone, pompelmo, vaniglia, biscotti e sentori di 
agrumi. Finale di media persistenza con note di 
mais e legno.

Giallo paglierino

Colore
45%

Gradazione

Single Grain

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

NIKKA 
MIYAGIKYO SINGLE MALT
Aroma & Sapore
Aroma intenso con note di malto d’orzo, banane, 
liquirizia, albicocche e sentori floreali. Sapore 
vivace con note di zenzero, cannella, frutta, rovere 
e cocco con sentori di cioccolato e un leggero 
fumo. Finale lungo e morbido con note di nocciole 
tostate, orzo, rovere, tabacco e spezie con sentori 
di frutta.

Oro profondo

Colore
45%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Giappone

Provenienza

NIKKA 
COFFEY MALT
Aroma & Sapore
Aroma fresco con note di vaniglia, tabacco e 
cioccolato con sentori di banana, mele e cannella. 
Sapore morbido con note speziate (cannella, pepe 
e chiodi di garofano), toffee, con l’aggiunta di 
acqua vengono fuori note di vaniglia. Finale lungo 
e oleoso con note di cioccolato, legno, tabacco e 
sentori di cannella.

Ambra chiaro

Colore
45%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Giappone

Provenienza

NIKKA 
TAKETSURU PURE MALT
Aroma & Sapore
Ricco con note di uva sultanina, mirtilli e tannini 
con un leggero sentore di mandorla.
Sapore liscio e leggermente secco con note di 
miele, malto e caramello con un leggero sottofondo 
fumoso. Finale breve con note sottili di liquirizia, 
miele e malto.

Oro con riflessi bronzo

Colore
43%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

NIKKA 
FROM THE BARREL
Aroma & Sapore
Equilibrato con note floreali, frutta fresca e 
spezie. Sapore corposo e incisivo, note di spezie e 
caramella mou con sentori di caramello e vaniglia. 
Finale lungo e fruttato con note di quercia e spezie.

Ambra

Colore
51,4%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
50 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

SUNTORY
KAKUBIN WHISKY
Aroma & Sapore
Note di rose, litchies, legno con un tocco di 
rosmarino. Una dolcezza che ricorda il miele e 
cioccolata bianca con canditi di arancia. Finale 
lungo con un ritorno del legno dolce.

Ambrato

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza
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AKASHI RED
Aroma & Sapore
Al naso si avvertono inizialmente note di vaniglia, 
erba secca, mele, cannella e sentori medicinali.
Al palato è bello liscio con note di mele, pesca e 
miele con sentori di vaniglia e una leggerissima 
salinità. Il finale è leggermente caldo, con note di 
mela, rovere tostato, zenzero e miele.

Ambra chiaro

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
50 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

SUNTORY 
OLD WHISKY
Aroma & Sapore
Gradevole e intenso, di cereali, con note di torba e 
spezie. Sentori di affumicato e note fruttate. 
Finale persistente.

Oro antico, rifl. ambrati

Colore
43%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

KAMIKI 
Aroma & Sapore
Fragrante con note di miele d’erica, fiori di arancio, 
mela e sentori di caramello e torba. Sapore 
equilibrato con note di fiori d’arancio, legno 
giovane, miele e caramello con sentori di tè verde 
e torba. Finale leggermente piccante con note di 
pepe, torba terrosa, caramello e foglie di tè.

Giallo dorato

Colore
48%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
50 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

TOKINOKA 
BLENDED
Aroma & Sapore
Fruttato con note di albicocche e frutta secca e un 
leggero sentore di miele. Sapore consistente, non 
molto complesso e leggermente oleoso con note di 
frutta secca e albicocca. Finale breve e scorrevole 
con leggere note di miele.

Ambra

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
50 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

“KASEI” MARS 
BLENDED
Aroma & Sapore
Elegante e delicato, con sentori di miele, frutta 
gialla matura, vaniglia e leggere sfumature 
affumicate. Il sapore è morbido, rotondo, fresco, 
fragrante e piacevole, con sottili sfumature di 
agrumi, vaniglia e spezie affumicate.
Finale dalla buona persistenza e affumicato.

Giallo dorato intenso

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

YAMAZAKURA 
BLENDED
Aroma & Sapore
Al naso le note di caramello si mescolano con 
eleganza a note di fiori d’arancio e rovere con 
sentori di vaniglia. Al palato è fruttato con note di 
mela e pera, caramello, biscotto al burro e erba 
verde. 
Finale di media durata con note di vaniglia, mela, 
caramello e un leggero sentore di rovere tostato.

Ambra pallido

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza
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MARS COSMO
Aroma & Sapore
Note di frutta rossa e vaniglia con sentori di 
nocciola, vaniglia e un leggero fumo terroso. 
Sapore rotondo con note di agrumi, cioccolato, 
orzo, caramello e rovere tostato. Finale di buona 
persistenza con note di frutta, cereali, cioccolato e 
rovere.

Miele intenso

Colore
43%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

SUPER NIKKA
Aroma & Sapore
Sentori intensi di frutta cotta, spezie, con sbuffi di 
cacao e vaniglia. Morbidezza potente, carburata da 
armonici ritorni speziati. 
Finale lungo e appagante.

Ambra chiara, arancio

Colore
43%

Gradazione

Leggera torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

NIKKA DAYS
Aroma & Sapore
Aroma elegante, con belle note di frutta con la 
mela sugli scudi, seguita da crema pasticcera e 
malto d&rsquo;orzo con sentori di agrumi. Sapore 
di corpo medio ma vivace, con note di prato in 
fiore, zenzero, vaniglia e caramello con sentori di 
torba e cereali. Il finale è fresco e delicato come 
solo i giapponesi sanno essere, con note di limone, 
vaniglia e zenzero.

Oro brillante

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

TOGOUCHI 12Y
Aroma & Sapore
Aroma seducente con note di mele verdi, scorza 
di limone e un leggero sentore di fumo di torba. 
Sapore fruttato con note di mele verdi, agrumi, 
marzapane e sentori di erba. Finale di media 
lunghezza con una dolcezza persistente.

Ambra

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza

REVIVAL NIKKA
Aroma & Sapore
Floreale e leggermente torbato, dolce e speziato. 
Sapore denso e slanciato, con note di miele, di rose 
e accenni speziati. Finale di media persistenza, 
leggermente dolciastro.

Giallo dorato

Colore
43%

Gradazione

Leggera torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Grain

Categoria
Giappone

Provenienza

TOGOUCHI 18Y
Aroma & Sapore
Aroma fruttato con note di mele verdi, limone, forti 
sentori di fumo dolce e torba. Note fruttate di mela 
verde e agrumi che si fondono con note speziate, 
erbacee e con consistenti note torbate. Finale di 
media lunghezza con note di cioccolato fondente, 
elegante e corposo.

Ambra

Colore
43,8%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
100 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Giappone

Provenienza



71articoli disponibili su ordinazione

KAVALAN
PORT CASK FINISH
Aroma & Sapore
Al naso è fruttato con note di frutti rossi, 
vaniglia, chiodi di garofano e mele rosse. 
Al palato è dolce con note di zucchero di 
canna, cannella, zenzero e vaniglia con 
sentori di uva rossa e frutta secca. 

Finale morbido e fruttato con note di prugne, 
fragole, zucchero di canna e vaniglia.

Ambra con riflessi rossi

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Taiwan

Provenienza
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ABERLOUR 12Y
Aroma & Sapore
Aroma ricco con note di vaniglia, uva passa, 
caramello e cioccolato con sentori di frutta secca. 
Sapore di buon corpo con note di malto, nocciola, 
cannella, vaniglia e noce moscata. Finale ricco e 
fruttato con note di frutta rossa e cioccolato.
 

Ambra con riflessi rossi

Colore
48%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

ANCNOC 12Y
Aroma & Sapore
Aromatico e abbastanza robusto, note di cereali 
(orzo), fiori e caprifoglio e un leggero sentore di 
lime. Sapore leggero e dolce, scorrevole con note 
di spezie, crema di cacao e leggeri sentori di erbe e 
pane tostato. Finale di media lunghezza con note 
di rovere e orzo.

Giallo paglierino

Colore
43%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Highland

Provenienza

BALVENIE 12Y
DOUBLEWOOD
Aroma & Sapore
Aroma vinoso con note di sherry e frutta e con 
leggeri sentori di miele e vaniglia. Sapore liscio 
e morbido con un interessante equilibrio tra la 
dolcezza della nocciola, il piccante della cannella e 
lo sherry. Finale lungo, secco e speziato.

Ambra, riflessi arancio

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

Scozia
“Uisge Beatha”,  Acqua della Vita è il 
nome gaelico del distillato che ora 
viene chiamato Scotch Whisky.
Le origini del whisky sono avvolte dal 
mistero, Scozia e Irlanda si contendono 
notoriamente da secoli la scoperta.

Il primo riferimento al whisky in Scozia 
risale al 1494 in un documento ritro-
vato del Registro dei Conti dove si fa 
riferimento ad una partita di otto balle 
da orzo destinata al frate John Corr per 
la produzione di uisge beatha per il re 
Giacomo IV.
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BLACK&WHITE 
BLENDED SCOTCH WHISKY
Aroma & Sapore
Aroma vegetale, legnoso, fruttato. Sentori di erbe 
fresche, legno stagionato, malto, frutta e sul finale 
note secche. Sapore morbido, aromatico, delicato, 
fresco. Finale lungo, secco.

Giallo paglierino

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Grain

Categoria
Scozia

Provenienza

CHIVAS “EXTRA”
BLENDED SCOTCH WHISKY
Aroma & Sapore
Dolci sentori fruttati di pere mature e di melone. 
Sapore caldo e ricco. Finale liscio e lungo.

Ambra intenso

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

BUCHANAN’S 12Y
Aroma & Sapore
Sentori di scorza d’arancia e mandorle. Un sapore 
di frutta come l’arancia, dal retrogusto amarognolo, 
al cioccolato. Finale molto avvolgente e morbido.

Oro luminoso

Colore
45%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
100 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

CLAN CAMPBELL
Aroma & Sapore
Aroma dalle note dolci, floreali e vanigliate. Sapore 
cremoso e morbido da un lato, poi allo steso tempo 
anche caratterizzato da richiami al caramello e al 
malto. Finale affumicato, delicato.

Giallo dorato intenso

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
100 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

CARDHU 12Y 
Aroma & Sapore
Note sottili e delicate, dove un profumo di erica 
si alterna a sfumature di miele e sentori legnosi, 
derivanti dal periodo di affinamento trascorso in 
legno. Al palato ha una buona struttura, vellutato, 
con un sorso fine e liscio, che si sviluppa in perfetto 
equilibrio gusto-olfattivo. Il finale è caratterizzato 
da un retrogusto lievemente dolce.

Giallo paglierino chiaro

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

CUTTY SARK
Aroma & Sapore
Aroma intrigante con note di arance mature, miele, 
pere e cioccolato fondente con sentori di spezie. 
Sapore cremoso con note di caramello, pepe, 
cioccolato fondente con sentori di malto. Finale 
liscio e morbido con note di spezie, caramello e 
malto d’orzo.

Giallo oro

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza
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GLENKINCHIE 12Y
Aroma & Sapore
Aroma leggero e fresco con note dolci di malto 
d’orzo e leggeri sentori di nocciola e vaniglia. 
Sapore corposo, fruttato e tannico, leggermente 
torbato e sentore di Calvados. Finale di media 
lunghezza con note di cereali, leggermente 
piccante.

Oro pallido

Colore
43%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Lowland

Provenienza

GLENGRANT 10Y
Aroma & Sapore
Sentore combinato di fumé, leggero legno 
aromatico e iodio con un finale di vaniglia. Sapore 
leggero, secco, caramello, pera, lamponi, agrumi, 
crema, pandolce. Finale deciso, armonico, elegante 
e intenso.

Giallo dorato, brillante

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt Scotch Whisky

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

GLENLIVET 
FOUNDER’S RESERVE
Aroma & Sapore
Aroma fresco con note di erba appena tagliata, 
mela verde, pera, vaniglia e sentori floreali. Sapore 
fruttato con note di mela verde, pera, leggere note 
piccanti, cioccolato e sentori di vaniglia e legno 
di rovere. Finale di media persistenza con note di 
caramello, mele, miele e vaniglia.

Giallo paglierino

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

GLENFIDDICH 15Y 
SOLERA
Aroma & Sapore
Aroma complesso, mielato e dolce con note di 
erica e vaniglia. Sapore liscio e corposo con note 
di sherry, marzapane, cannella e zenzero. Finale 
persistente e dolce.

Oro, riflessi rossi

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

THE GLENLIVET 15Y
Aroma & Sapore
Perfettamente strutturato e ricco. Con una doppia 
nota di frutta e spezie (vaniglia), l’aroma è intenso e 
dolce, con una traccia di agrumi. Al palato rivela un 
complesso bouquet aromatico, con note di mango, 
cannella e cedro. Su una voluttuosa base di crema 
all’uovo e burro. Finale delicato con note di frutta 
secca (mandorla e nocciola).

Dorato intenso

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Spayside

Provenienza

GLENFIDDICH 18Y
ANCIENT
Aroma & Sapore
Aroma ricco aroma fruttato, mele e sentori di legno. 
Sapore ricco, leggermente piccante con note di 
frutta secca, caramello, zenzero ed eleganti note di 
rovere. Finale gratificante con note speziate e dolci, 
sherry, zenzero e un tocco di caramello salato.

Ambra scuro

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza
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KININVIE 23Y
Aroma & Sapore
Morbido e fruttato, con vivide note di pesche gialle 
ed albicocche, vaniglia e delicato toffee. Notevole 
l’apporto dello Sherry, dello zucchero caramellato 
e crema pasticcera. Di corpo medio, presenta un 
notevole burro, amalgamato con mandorla tostata, 
nocciole, noce moscata, chiodi di garofano e un 
velo di cannella. Finale di buona persistenza, quasi 
sciropposa, con note di vaniglia, agrumi e rovere.

Giallo oro

Colore
42,6%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
35 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

MONKEY SHOULDER
Aroma & Sapore
Aroma elegante con note di marmellata, 
crema catalana, malto, vaniglia, spezie e un 
leggero sentore di cacao. Sapore cremoso con 
preponderanti note di malto, frutti di bosco, 
caramello, miele e chiodi di garofano. Finale di 
media lunghezza con note di quercia leggermente 
piccante e un leggero retrogusto di menta piperita.

Ambra

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

MACALLAN 12Y
Aroma & Sapore
Aroma pulito e delicato con note di vaniglia, rovere, 
malto d’orzo con sentori di miele e caramello. 
Sapore morbido con un buon tocco di sherry 
seguito da note di limone, scorza d’arancia, rovere 
e vaniglia.Finale di media persistenza con note di 
vaniglia, frutta secca e uva sultanina.

Oro brillante

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

SINGLETON 
OF DUFFTOWN 12Y
Aroma & Sapore
Fresco con note di legno lucido, malto, pane 
tostato, mele al forno e sentori di zucchero di 
canna e muschio. Sapore di corpo medio, morbido 
e dolce con note di malto, caramello, legno di 
quercia e sentori di erba tagliata e zucchero di 
canna. Finale di buona persistenza con note di 
rovere, frutta e nocciola.

Ambra, rilfessi mogano

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

MACALLAN 18Y
Aroma & Sapore
Aroma morbido con note di frutta, mela e ananas 
con a seguire note di cioccolato e frutta secca con 
sentori di caramello. Sapore ricco e di buon corpo 
con note di cioccolato all’arancia, toffee, zenzero, 
agrumi e sentori di vaniglia e un leggero tocco di 
fumo. Finale persistente con note di rovere, scorza 
d’arancia, cannella e sentori di erba secca e torba.

Ambra brillante

Colore
43%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Spayside

Provenienza

TEACHER’S
BLENDED SCOTCH WHISKY
Aroma & Sapore
Aroma pieno, liscio, corposo, ricco e morbido. 
Sentori di vaniglia, torba, frutta matura, malto, 
miele, caramello e leggera nota fumé. Finale lungo 
e persistente.

Ambrato

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
100 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza



76 articoli disponibili su ordinazione

ARDMORE HIGHLAND
Aroma & Sapore
Aroma ricco con note di miele d’erica, cannella, 
caramello e sentori di fumo di torba. Sapore 
cremoso con note di dolce torba, vaniglia, miele 
e spezie. Finale di buona persistenza con note 
speziate che si fondono con il retrogusto sapido e 
di delicata torba.

Miele chiaro

Colore
40%

Gradazione

Media torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Highland

Provenienza

J&B
URBAN HONEY
Aroma & Sapore
Aroma che evoca i favi di miele fresco. Anche 
al palato si conferma il miele dolce con note di 
sciroppo d’acero. Finale dolce e piacevole.

Miele chiaro, trasparente

Colore
35%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Liqueur Whiskey

Categoria
Scozia

Provenienza

BENROMACH 10Y 
Aroma & Sapore
L’aroma è dolce con forti note di sherry seguite da 
noci, cioccolato e spezie, sentori di cannella e mela 
verde con fumo di torba. Con l’aggiunta di acqua 
c’è una preponderanza di rovere carbonizzato e 
malto. Sapore cremoso con una buona torbosità 
con note di frutti di bosco e sherry, con l’aggiunta 
di acqua la torbosità diminuisce scoprendo note di 
malto tostato e sherry. Finale lungo e persistente.

Dorato

Colore
43%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

WHISKY VAT 69 
FINEST SCOTCH WHISKY
Aroma & Sapore
Note di spezie e caramello, malto d’orzo e frutta 
fresca. Sapore rotondo, liscio e pulito, conferma le 
note maltate e speziate, il caramello e un tocco di 
pasticceria secca. Finale boisé.

Oro luminoso

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

BOWMORE 12Y
Aroma & Sapore
Aroma sottile e molto floreale con note di limone 
e miele che equilibrano la fumosità tipica della 
Bowmore. Sapore rotondo, con note di fumo ed 
elementi marini che si fondono con note dolci. 
Finale lungo e persistente, affumicato, note marine 
e agrumi a chiudere.

Ambra

Colore
40%

Gradazione

Media torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Islay

Provenienza

WILLIAM LAWSON’S
Aroma & Sapore
Sentori di malto, spezie, burro, cocco, legno 
tostato, pepe, caramello e leggere note fruttate. 
Sapore ricco, morbido, leggermente fruttato. Finale 
aromatico con sentori di malto.

Ambrato

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended Scotch

Categoria
Scozia

Provenienza
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CAOL ILA 12Y
Aroma & Sapore
Aroma fresco con sentori di agrumi e tracce di 
fumo. Corpo medio e armonioso, l’inizio è dolce 
prima di passare all’affumicato, con acqua si 
intensificano le note dolci e si scoprono delle note 
salate e sentori di olive in salamoia. Finale dalla 
buona persistenza, dolce e affumicato.

Giallo paglierino chiaro

Colore
43%

Gradazione

Alta torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Islay

Provenienza

CRAGGANMORE 12Y
Aroma & Sapore
Aromatico e floreale con note di frutta e una 
leggera affumicatura. Sapore ricco con note di 
miele e frutta secca affumicata. Finale di buona 
lunghezza, piccante, delicatamente speziato e 
fumoso.

Giallo paglierino

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza

CAOL ILA 18Y
Aroma & Sapore
Aroma complesso e aromatico con note fumose 
di falò, erba e miele con sentori di cera e malto. 
Sapore di medio corpo e armonioso con una buona 
acidità con note dolci seguite da note di sale 
marino e legno con sentori di mandorle e vaniglia. 
Finale mediamente lungo e persistente con note 
fumose dolci, erba e sentori leggeri di torba.

Dorato

Colore
43%

Gradazione

Alta torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Islay

Provenienza

DIMPLE
GOLDEN SELECTION
Aroma & Sapore
Aroma speziato e complesso, con note di frutta 
matura, di canditi. Sapore ricco, morbido, elegante. 
Finale intenso e persistente.

Ambrato intenso

Colore
40%

Gradazione

Alta torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia, Highlands

Provenienza

CHIVAS REGAL 18Y
Aroma & Sapore
Aroma equilibrato e ricco con sentori di frutta 
secca, caramello, cioccolato fondente e buccia 
d’arancia. Corpo medio, il sapore è ricco e vellutato, 
cioccolato fondente con note floreali e morbido 
fumo. Finale persistente lungo ma ben equilibrato 
con sentori legno di quercia.

Intenso ambra scuro

Colore
40%

Gradazione

Leggera torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

GRANT’S
Aroma & Sapore
Aroma pulito e intenso, ricco di pere mature e 
frutta estiva. Sapore bilanciato e giocato su toni 
vanigliati, accompagnati da leggere fragranze 
floreali. Finale lungo e dolce, appena affumicato in 
chiusura.

Ambra brillante

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza
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CHIVAS ROYAL SALUTE 21Y
BLUE SIGNATURE
Aroma & Sapore
Aroma carico, con note di torba, oceano 
e miele. Sapore complesso con note di 
miele, spezie e tabacco. 
Finale medio, maltato con retrogusto di 
cioccolato, quercia e cereali dolci.

Ambra lucida

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia, Speyside

Provenienza
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JOHNNIE WALKER
BLUE LABEL
Aroma & Sapore
Aroma dolce e fragrante, note di quercia, frutta 
secca e spezie. Sapore morbido ed equilibrato, note 
di caramello e sentori di fumo, erba e malto. 
Finale lungo e ricco con note fumose, pepe e 
retrogusto speziato.

Ambra profonda

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

JOHNNIE WALKER 15Y
GREEN LABEL
Aroma & Sapore
Aroma ricco con note di torba marina, caffè, 
cioccolato amaro, fumo di legna e rovere. Di 
corpo medio con note di cereali tostati, rovere, 
caffè e sentori cioccolato amaro. Finale lungo e 
leggermente secco con note di spezie, pepe nero e 
dolce miele con retrogusto di rovere.

Oro vecchio

Colore
43%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

JOHNNIE WALKER
DOUBLE BLACK LABEL
Aroma & Sapore
Una leggera nota di torba ci accoglie e ci porta a 
scoprire agrumi, vaniglia, zucchero a velo e note  
di frutta secca tostata. Sapore elegante, il fumo di 
torba si mescola bene a note di agrumi, vaniglia, 
miele e pepe nero con sentori di zucchero a velo 
e zenzero. Finale di breve persistenza, morbido e 
leggermente dolce con note di scorze di arancia 
candita, vaniglia, caramello e del fumo di torba.

Ambrato

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

JOHNNIE WALKER 18Y
PLATINUM
Aroma & Sapore
Ricche e profonde note di ciliegie, vaniglia e 
caramello. Sapore dolce con note di cereali, leggeri 
sentori di cannella, vaniglia e dolce fumo. Finale 
abbastanza lungo con leggere note di cioccolato 
fondente.

Ambra

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

JOHNNIE WALKER
GOLD LABEL RESERVE
Aroma & Sapore
Aroma dolce, miele e frutta con note di legno e 
dolce fumo. Sapore morbido e piacevole con note 
di miele, fiori e vaniglia. Finale lungo e dolce.

Oro

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza

JOHNNIE WALKER 12Y
BLACK LABEL
Aroma & Sapore
Una leggera nota di torba ci accoglie e ci porta a 
scoprire agrumi, vaniglia, zucchero a velo e note  
di frutta secca tostata. Sapore elegante, il fumo di 
torba si mescola bene a note di agrumi, vaniglia, 
miele e pepe nero con sentori di zucchero a velo 
e zenzero. Finale di breve persistenza, morbido e 
leggermente dolce con note di scorze di arancia 
candita, vaniglia, caramello e del fumo di torba.

Ambrato

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Scozia

Provenienza
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HIGHLAND PARK 12Y
Aroma & Sapore
Aroma fresco e pulito al naso, molto aromatico. 
Note floreali e leggermente affumicato. Sapore 
rotondo, dolce e affumicato con leggere note di 
scorza d’arancio e miele. Finale lungo, pepato con 
sentori di erica e fumo sottile.

Ambra chiaro

Colore
40%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Island

Provenienza

PORT ASKAIG 
100° PROOF
Aroma & Sapore
Aroma ricco e fumoso, leggermente dolce, con note 
di limone, pere, zucchero d’orzo, iodio e sentori di 
prosciutto cotto. Sapore dolce e minerale, piccante, 
con note di torba, cioccolato al latte, cannella, pere, 
limone e sentori di zucchero d’orzo e liquirizia. 
Finale lungo di buona piccantezza con note di 
torba dolce, cannella, cioccolato e pelle.

Giallo paglierino

Colore
57,1%

Gradazione

Media torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Islay

Provenienza

HIGHLAND PARK 18Y
Aroma & Sapore
Aroma ricco con note di fumo aromatico e 
floreali. Sapore cremoso con note di miele, torba e 
caramello. Finale lungo, morbido e rotondo.

Oro brunito luminoso

Colore
43%

Gradazione

Bassa torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Island

Provenienza

TALISKER 10Y
Aroma & Sapore
Aroma speziato con note di pepe nero, affumicato e 
salmastro con note di dolce malto e miele. Il dolce 
si attenua subito ed esce il salino e l’affumicato con 
note di pepe nero.
Finale lungo e pulito con note sapide e malto.

Oro scuro

Colore
45,8%

Gradazione

Media torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Island

Provenienza

LAPHROAIG 
QUARTER CASK
Aroma & Sapore
Odore di braci di torba che si fondono con la 
dolcezza di caramella al mou e caramello, con 
sentori di cocco e banana. Sapore corposo profondo 
e complesso, il fumo lascia spazio ad una dolcezza 
molto delicata. Finale lungo e asciutto con note di 
fumo e spezie.

Oro scintillante

Colore
48%

Gradazione

Alta torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Islay

Provenienza

TALISKER STORM
Aroma & Sapore
Aroma speziato con note di pepe nero, affumicato 
e salmastro con note di dolce malto e miele. Al 
palato il dolce si attenua subito ed esce il salino e 
l’affumicato con note di pepe nero. Finale lungo e 
pulito con note sapide e malto.

Oro scuro

Colore
45,8%

Gradazione

Media torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Scozia, Island

Provenienza
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CROWN ROYAL
FINE DE LUXE
Aroma & Sapore
Delicato ed elegante con note di caramello e 
vaniglia e leggero sentore di scorza di limone. 
Corpo medio, con una leggera dolcezza data 
dallo sherry e note di vaniglia, caramello, 
zucchero di canna e un pizzico di segale. 
Finale lungo con sottili note di rovere tostato, 
cioccolato e spezie.

Ambra

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
100 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Canada

Provenienza
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BENCHMARK
KENTUCKY BOURBON WHISKEY
Aroma & Sapore
Aroma dolce al naso e caratterizzato da note di 
agrumi. Al palato preponderante è il caramello, il 
cioccolato e la cannella con un pizzico di arancia. 
Solido e vigoroso, dominato da note di legno di 
rovere, spezie e tabacco da pipa, con lievi cenni di 
cuoio sullo sfondo. Finale con note dolci, pulite e 
precise. 

Ambrato carico

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Kentucky Bourbon W.

Categoria
USA, Kentucky

Provenienza

BUFFALO TRACE
Aroma & Sapore
Aroma dolce con note di caramello e vaniglia e 
sentori di legno di quercia. Ci accoglie la dolcezza 
del caramello insieme a note di crema pasticcera e 
rovere dolce per poi lasciare il posto ad una leggera 
sapidità. Finale di buona lunghezza con note di 
cannella e spezie.

Ambra profonda

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA

Provenienza

BULLEIT 95 RYE
AMERICAN WHISKEY
Aroma & Sapore
Note di legno, ciliegie e vaniglia, con sottili sentori 
di cuoio e tabacco. Sapore morbido con note 
speziate, vaniglia e miele. Finale fresco e pulito, 
mediamente persistente con sentori di cannella.

Ambra profondo

Colore
45%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Rye Whiskey

Categoria
USA

Provenienza

Stati Uniti
Quando i primi pionieri scozzesi 
e irlandesi colonizzarono il nuovo 
continente, portarono con sé anche 
la maestria nella distillazione: così 
nacque il whiskey americano.
Negli Stati Uniti d’America e principal-
mente nello stato del Kentucky, del Ten-
nessee, ma anche in Virginia, in Penn-
sylvania e nel Maryland, si produce un 
distillato di cereali al quale è stato dato 
il nome di “whiskey” (con una “e” in più 
come l’irlandese) per differenziarlo dal 
whisky scozzese. 

Anche se la produzione e i metodi di 
distillazione erano inizialmente ispirati 
a quelli scozzesi, il segreto che si cela 
dietro quella “e” di troppo sta negli ingre-
dienti: infatti non essendo disponibile il 
malto, i coloni si adattarono a coltivare 
segale e mais dando vita a prodotti forte-
mente caratterizzanti.
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BULLEIT
BOURBON WHISKEY
Aroma & Sapore
Aroma leggermente speziato e pungente con note 
di confettura e rovere tostato. Sapore pieno, con 
note di arancia piccante, legno d’acero e noce 
moscata. Finale lungo e secco con abbondanti note 
di spezie e leggeri sentori di caramello.

Ambrato

Colore
45%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA

Provenienza

JACK DANIEL’S
GENTLEMAN JACK
Aroma & Sapore
Note di cannella, mela rossa, vaniglia e rovere. 
Sapore liscio e dolce con note di vaniglia, cereali, 
miele e leggeri sentori di pepe. Finale di media 
lunghezza con moderate note di mais e rovere.

Ambra

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA, Tennessee

Provenienza

DAD’S HAT
PENNSYLVANIA RYE
Aroma & Sapore
Aroma floreale e speziato. Sapore di cannella, note 
di frutta secca e amarena, sfumature di tabacco, 
boisé e ricordi di vaniglia. Finale lungo e preciso 
nella persistenza.

Ambrato

Colore
45%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Rye Whiskey

Categoria
USA

Provenienza

JACK DANIEL’S
SINGLE BARREL
Aroma & Sapore
Morbido con note di legno di quercia, pesca e 
vaniglia. Sapore robusto, avvolgente e secco con 
note di cereali e vaniglia che nella parte finale 
lasciano il posto a sentori di legno e pepe nero. 
Finale di buona lunghezza e persistenza, con note 
di  malto, quercia e segale speziata.

Ambra profondo

Colore
45%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA

Provenienza

HUDSON 
BABY BOURBON
Aroma & Sapore
Preponderanti le note di mais e rovere con note 
di pepe e vaniglia. Al palato note di mais, rovere, 
vaniglia e alcuni sentori di zenzero fresco e 
caramello. Finale di media persistenza con note 
dolci di mais e caramello.

Rame

Colore
46%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
35 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA

Provenienza

JACK DANIEL’S
FIRE
Aroma & Sapore
Note di cannella, mela rossa, vaniglia e rovere. 
Sapore speziato e dolce con note di vaniglia, e 
cannella. Finale di media lunghezza con moderate 
note di cannella e vaniglia.

Ambra

Colore
35%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Liqueur Whiskey

Categoria
USA, Tennessee

Provenienza
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JEFFERSON’S
STRAIGHT BOURBON WHISKEY
Aroma & Sapore
Aroma fresco con note piccanti di rovere, vaniglia, 
caramello e sentori di fumo. Sapore morbido con 
note di caramello, vaniglia, spezie con sentori di 
scorza d’arancia e miele. Finale di breve durata, 
con note di vaniglia crema pasticcera e mais.

Ambra

Colore
41,2%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA

Provenienza

HARLEY DAVIDSON
OLE SMOKY MOONSHINE
Aroma & Sapore
Aroma dolce con note di cereale e spezie. Sapore 
leggermente piccante con note di cannella, malto 
e torta di zucca salata. Finale morbido con note 
speziate, torta di zucca e caramello.

Arancio zucca

Colore
51,5%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Moonshine

Categoria
USA

Provenienza

JEFFERSON’S
OCEAN
Aroma & Sapore
Classiche note di vaniglia e legno che si 
amalgamano a grano e caramello salato con 
sentori floreali. Sapore dolce e piccante con note 
di caramello, vaniglia, agrumi e sentori di pepe 
e fumo. Finale di media persistenza con note di 
cereale, vaniglia, zucchero di canna e fumo con 
caramello salato.

Ambra profonda

Colore
45%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA

Provenienza

MAKER’S MARK
Aroma & Sapore
Ricco e fruttato con note di miele e rovere tostato. 
Sapore corposo con note di spezie, olio di noce, 
burro e vaniglia. Finale dolce e burroso con un 
retrogusto secco e con note di rovere e spezie.

Ambra

Colore
45%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA, Kentucky

Provenienza

KOVAL
SINGLE BARREL BOURBON
Aroma & Sapore
Note fruttate e di miglio con un leggero sentore 
di vaniglia. Al palato note di albicocca e crema 
pasticcera si fondono ed emergono note di 
caramello pepato con sentori di chiodi di garofano 
e tabacco. Finale mediamente lungo e piacevole.

Miele

Colore
47%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
50 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA

Provenienza

REBEL YELL
SMALL BATCH
Aroma & Sapore
Aroma dolce con note di caramello, miele, rovere 
tostato e tabacco con sentori di mais e zucchero di 
canna. Sapore morbido e dolce con note di vaniglia, 
miele, zucchero di canna e cereali con sentori di 
cannella. Finale di media persistenza con note di 
buccia d’arancia, cioccolato fondente, zucchero di 
canna e vaniglia in chiusura.

Ambra

Colore
45,3%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA

Provenienza



KNOB CREEK
BOURBON WHISKEY
Aroma & Sapore
Molto piccante e dolce con note di burro salato 
e di rovere tostato con un tocco di segale. Sapore 
vivace e pieno, note di zucchero filato e noce, con 
un tocco di spezie, cioccolato fondente e rovere 
carbonizzata. Finale lungo e secco, con sentori di 
spezie e vaniglia.

Ambra

Colore
50%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Bourbon Whiskey

Categoria
USA

Provenienza

KNOB CREEK
RYE WHISKEY
Aroma & Sapore
Di buona dolcezza con note di fichi, miele, pepe 
nero e fumo con un leggero sentore di lavanda. 
Sapore molto pepato con note medicinali e iodate, 
falò e zucchero bruciati con sentori di liquirizia e 
una leggera salinità. Finale lungo con note di dolce 
torba, fumo e leggere note di legno.

Arancio scuro

Colore
50%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Rye Whiskey

Categoria
USA

Provenienza
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BUSHMILLS 
BLACK BUSH
Aroma & Sapore
Aroma pieno con note di orzo, uva, limone. Sapore 
molto fruttato e dolce. Finale persistente e liscio 
non leggere note di orzo e biscotti.

Ambra scuro

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Irlanda

Provenienza

BUSHMILLS 
ORIGINAL SINGLE MALT
Aroma & Sapore
Sentori di aromi fruttati, fiori essiccati, caramella 
d’orzo, cardamomo, note minerali e accenni 
salmastri. Sapore ricco, caldo e piacevole. Finale 
secco, con note di frutta secca.

Dorato

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Irlanda

Provenienza

JAMESON
BLACK BARREL
Aroma & Sapore
Aroma pieno e ricco con note dolci di frutti esotici 
come albicocche e papaia. Sapore cremoso con 
note dolci fruttate, derivate dal grano, e note di 
vaniglia, legno tostato e spezie e sentori di legno 
carbonizzato. Finale lungo e liscio, persistente, con 
note di spezie, frutta e legno.

Giallo paglierino

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Irlanda

Provenienza

Irlanda
Le origini del whisky sono avvolte 
dal mistero. Ciò che c’è di certo è 
che da secoli, irlandesi e scozzesi, se 
ne contendono la scoperta.
Si ritiene che l’arte della distillazione sia 
stata portata in Irlanda dai monaci irlan-
desi al ritorno dai loro viaggi nell’Euro-
pa continentale, durante i quali furono 
apprese le pratiche sulla distillazione dei 
profumi, che gli arabi padroneggiavano 
già nel VIII sec. d.C..

Inizialmente i monaci utilizzavano tali 
tecniche al fine di realizzare medica-
menti ma successivamente, intorno 
al XII sec., le sfruttarono anche per la 
produzione di aqua vitae la cui prima 
testimonianza scritta risale al 1405.
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PADDY IRISH 
BLENDED WHISKY
Aroma & Sapore
Aroma di cereali e spezie con un leggero tocco 
di vaniglia. Sapore piacevole, leggero, fresco e ha 
un naso ricco caratterizzato da agrumi (limone), 
spezie e bourbon. Finale di lunghezza moderata e 
dolceamaro.

Dorato

Colore
45%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
100 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Irlanda

Provenienza

TULLAMORE D.E.W.
Aroma & Sapore
Aroma dolce e fruttato con note di mela verde, 
agrumi e vaniglia con sentori di rovere. Sapore 
liscio con note di spezie e frutta secca tostata con 
note di vaniglia. Finale di media lunghezza con 
note di vaniglia, rovere e un leggero sentore di 
marzapane.

Ambra

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Irlanda

Provenienza

CONNEMARA CLASSIC
Aroma & Sapore
Aroma elegante con note di malto e liquirizia e una 
leggera fumosità. Sapore cremoso ed equilibrato 
con note fruttate e sentori di torba. Finale piuttosto 
lungo e bilanciato.

Ambra chiaro

Colore
40%

Gradazione

Media torbatura

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Single Malt

Categoria
Irlanda

Provenienza

TEELING
SMALL BATCH WHISKEY
Aroma & Sapore
Note di vaniglia e spezie con dolci sentori di 
rum. Sapore liscio e dolce, con leggere note di 
rum e legno. Finale dolce e speziato con alcune 
sfumature legnose.

Oro brillante

Colore
46%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Irlanda

Provenienza

FLAMING PIG
Aroma & Sapore
Aromi rotondi e complessi. Fiori di campo, frutta a 
polpa gialla e caramello si fondono elegantemente 
con vaniglia, cannella e miele d’erica. Sapore pieno 
e ricco. Finale piacevolmente dolce.

Oro luminoso

Colore
40%

Gradazione

Non torbato

Tipologia
70 cl

Bottiglia

Blended

Categoria
Irlanda

Provenienza
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WAPPING
Botaniche
Bacche di ginepro, angelica, coriandolo, iris e 
scorze di limone.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Fresco e fruttato, con sentori delicati di caramello, 
vaniglia e frutta tropicale. Trasparente, giallo dorato 
molto chiaro. Molto morbido, vellutato, leggero e 
piacevolmente dolce.

38%

Gradazione

BOSFORD ROSÉ
Botaniche
Ginepro, coriandolo, angelica, limone, scorza 
d’arancia, fragola, lampone

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al palato risulta dolciastro, emergono consistenti 
note di fragola, lampone e ginepro.

37,5%

Gradazione

NGIN
Botaniche
Ginepro.

London Dry

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Sentori di ginepro, frumento e note vegetali

38%

Gradazione

LARIOS ROSÉ
Botaniche
Ginepro selvaggio, agrumi del Mediterraneo e un 
intenso profumo di fragole.

Dry Gin

Metodo
Spagna

Provenienza

Gusto & Curiosità
Ottenuto con una doppia distillazione, il tocco 
distintivo del profumo di fragole viene infuso 
nell’ultima distillazione con petali di rosa allo 
scopo di preservare tutta l’essenza e le sfumature 
di questi ingredienti, creando un gin delicato e 
fresco.

37,5%

Gradazione

BUTTERFLY
Botaniche
Botaniche Angelica, Arancia, Cannella, Cedro, 
Coriandolo, Ginepro, Iris, Limone, Liquirizia, Salvia.

Dry Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Un Gin dall’inconfondibile bouquet, aromatico con 
note di ginepro.

38%

Gradazione

GORDON’S 
PREMIUM PINK GIN
Botaniche
Fragola, Lampone, Ginepro.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Si presenta alla vista con un colore rosa chiaro e 
luminoso. Al naso propone deliziose note di fragola 
e di lampone che si mescolano al caratteristico 
sentore di ginepro. In bocca l’incontro tra la 
dolcezza dei frutti rossi e l’intensità del ribes nero 
dà vita ad una percezione sensoriale unica, di 
ottima persistenza.

37,5%

Gradazione
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BROKER’S
Botaniche
Buccia di Limone, Buccia d’Arancia, Cannella, 
Corteccia di Cassia, Giaggiolo, Ginepro, Liquirizia, 
Noce Moscata, Radice di Angelica, Semi di 
Coriandolo.

London Dry

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Il Broker’s è un gin molto classico quasi demi-
sec (specie nella versione a 40%). Sul palato è 
centrale il ginepro ma gli agrumi (limone e buccia 
d’arancia ) sono molto presenti. Il finire è speziato 
e persistente.

40%

Gradazione

BOODLES
LONDON DRY GIN
Botaniche
Semi di coriandolo, Radice di angelica, Semi di 
angelica, Corteccia di cassia, Semi di cumino, Noce 
moscata, Rosmarino, Salvia.

London Dry

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Di aspetto trasparente e cristallino, porta al naso 
sentori di ginepro e coriandolo, sostenuti da 
aromi di cassia, cannella, cumino, rosmarino e 
salvia. In bocca si dimostra morbido e appagante, 
piacevolmente caldo nel finale.

40%

Gradazione

PINK 47
Botaniche
Buccia di Limone Spagnola, Cannella, Coriandolo 
del Marocco, Ginepro Toscano, Mandorle spagnole, 
Noce Moscata, Radice di Angelica, Radice di Iris 
Italiana, Scorza di Arancia.

London Dry

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso prevalgono gli aromi delle erbe; gli 
agrumi e il ginepro danno un tocco floreale ma 
abbanstanza pronunciato. Al palato è prevalente il 
ginepro, ma il sapore è più complesso; le botaniche 
sono ben bilanciate e gli agrumi apportano una 
nota rinfrescante. Il finale è breve, netto e secco. 
Nel complesso il mix di botaniche è ben equilibrato 
e dà vita a un dry gin dal sapore intenso.

47%

Gradazione

FILLERS 28 
Botaniche
Luppolo Belga, Ginepro, Arancia Spagnola, Allspice 
Giamaicano, Radice di Angelica Belga.

Dry Gin

Metodo
Belgio

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso gli agrumi supportano il ginepro. Si avverte 
un accenno di cardamomo e coriandolo fresco. 
Anche al palato prevalgono gli agrumi assieme al 
ginepro, è leggermente cremoso e secco. Il finale è 
secco e caldo.

46%

Gradazione

BERTO 
LONDON DRY GIN
Botaniche
Bacche di ginepro si mescolano botaniche 
famigliari quali rosmarino, assenzio, alloro Iris e 
Giaggiolo.

London Dry

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Trasparente e luminoso nel bicchiere, esprime 
all’olfatto sentori lievemente dolci, aromatici e 
floreali, arricchito da sfumature vegetali sullo 
sfondo. Bocca morbida ed equilibrata, di piacevole 
consistenza e dolcezza.

43%

Gradazione

BLACKWOOD’S
VINTAGE DRY GIN
Botaniche
Botaniche Angelica, Armeria maritima, Bacche di 
ginepro, Buccia di Limone, Buccia d’Arancia, Cassia, 
Coriandolo, Curcuma, Fiori di Violetta, Giaggiolo, 
Menta d’Acqua Selvatica, Noce Moscata, Olmaria, 
Polvere di Radice di Liquirizia, Zenzero.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Dal colore appena verdastro dovuto ad alcune delle 
botaniche, al naso si presenta è delicato, con molte 
note di agrumi seguite da leggere note floreali. 
Al palato è morbido ed emergono sia le note di 
agrumi sia le note floreali che si sentono all’olfatto, 
accompagnate anche da note erbacee.

40%

Gradazione
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BOMBAY SAPPHIRE
EAST GIN
Botaniche
Pepe Nero Vietnamita e lemongrass Thailandese 
a completamento dei dieci botanicals classici di 
Bombay Sapphire.

Distilled Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Colore chiaro e adamantino. Al naso i classici 
sentori del gin si fondono a quelli di agrumi e pepe 
nero appena macinato, citrino e quasi piccante. 
In bocca è diretto, pulito, con un gioco tra le 
speziature del pepe e la freschezza dell’agrumato.

40%

Gradazione

COLLESI
Botaniche
Bacche di ginepro italiano, Visciola, Mallo di Noce, 
Luppolo, Rosa Selvatica, Scorza di Arancia, Scorza di 
Limone, Orange Peel, Hops, Italian Juniper Berries, 
Sour Cherry, Walnut, Wild Rose

Distilled Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Gin dal sapore deciso e intenso, ma perfettamente 
equilibrato ed elegante, con freschi sentori di 
agrumi che si uniscono alle note secche del 
ginepro.

42,8%

Gradazione

BIG GINO
Botaniche
Ginepro, Pomelo, Pimento.

Compound Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso prevalgono le note del ginepro, ma dietro 
ad esse si possono percepire note più dolci e 
leggermente agrumate. Al palato Big Gino italian 
Dry Gin risulta secco, come dice il nome, con 
prevalenti note di ginepro e lascia in bocca una 
sensazione di oleosità. Al ginepro si uniscono 
altre note più fresche e speziate, mentre nel lungo 
finale giungono prepotentemente note erbacee, ma 
bilanciate da una più vaga nota dolce.

40%

Gradazione

BARBER’S GIN
Botaniche
Bacche di ginepro della Croazia, semi di coriandolo 
del Marocco, timo di Spagna e radici di angelica di 
Francia.

London Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Aroma fresco e asciutto, decisamente penetrante. Al 
palato il gusto è molto secco, netto e pulito, affilato 
come la lama di un rasoio.

40%

Gradazione

HAYMAN’S 
OLD TOM
Botaniche
Ginepro, Angelica, Buccia di Limone, Buccia 
d’Arancia, Coriandolo, Radice di Giaggiolo.

Old Tom

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso le botaniche sono intense e l’aroma 
è appena dolcemente fruttato, che ricorda le 
mandorle e gli agrumi, ma allo stesso tempo è 
speziato ed erbaceo. Al palato il sapore è morbido 
e rotondo, dalle note agrumate e floreali. Il 
bilanciamento tra la tradizione e la dolcezza è 
perfetto. L’iniziale sapore dolce lascia spazio sul 
finale al gusto del ginepro.

40%

Gradazione

MAYFAIR
Botaniche
Angelica, Coriandolo, Giaggiolo, Ginepro.

London Dry

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Sia al naso sia al palato è il ginepro a predominare 
potentemente su tutto, assieme alle spezie che 
fanno sentire leggermente la loro presenza. 
In generale è un gin abbastanza corposo, ben 
bilanciato, meno intenso di altri London dry. Il 
finale è lungo, con note floreali di ginepro e di 
angelica.

40%

Gradazione



93articoli disponibili su ordinazione

EDGERTON PINK
Botaniche
Ginepro, Coriandolo, Angelica, Radice di Giaggiolo, 
Scorza di Arancia, Limone, Corteccia di Cassia, 
Cannella, Noce Moscata, Melograno, Damiana.

Distilled Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso colpisce immediatamente il profumo dolce 
della frutta, in particolare del melograno infuso 
dopo la distillazione. Al palato invece la nota 
dolce viene immediatamente coperta da note più 
calde, acide e complesse. Fra queste note aspre il 
ginepro è comunque percepibile, ma in generale 
la complessità di questo gin fa sì che i sapori 
delle diverse botaniche si uniscano in un tutt’uno 
armonico.

43%

Gradazione

TANQUERAY
RANGPUR GIN
Botaniche
Angelica, Bacche di ginepro, Coriandolo, Foglie di 
Alloro, Liquirizia, Rangpur Lime, Zenzero, Liquorice, 
Ginger, Juniper berries, Angelica, Bay Leaves, 
Coriander.

Distilled Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Il Tanqueray Rangpur non è un gin al gusto lime.
Si tratta di un gin bilanciato e decisamente 
asprigno. Gli agrumi risplendono e infondono il 
loro aroma e gusto.

41,3%

Gradazione

HAYMAN’S SLOE
Botaniche
Ginepro, Angelica, Cassia, Cannella, Coriandolo, 
Limone, Liquirizia, Noce Moscata, Arancia Dolce, 
Radice di Giaggiolo, Bacche di Prugnolo.

Sloe Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Dall’intenso colore rosso, al naso Hayman’s Sloe 
Gin risulta fruttato con l’aggiunta note di nocciole 
e mandorle. Al palato è ricco, con note morbide 
ma intense di prugna e sentori di ginepro che 
accompagnano la bevuta. Sul finale al sapore di 
prugna dolce si aggiunge il tocco pungente della 
prugnola.

26%

Gradazione

TANQUERAY
FLOR DE SEVILLA
Botaniche
Essenze di arancio di Siviglia e altre botaniche di 
pregio

Distilled Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Di colore ambrato chiaro con luminose sfumature 
aranciate, ha un intenso aroma di arancia che si 
unisce a quello delle altre botaniche tipiche del gin 
Tanqueray, ginepro e coriandolo su tutti. Il gusto 
è fresco e complesso, leggermente aspro e dolce 
richiama la tipicità delle arance di Siviglia.

41,5%

Gradazione

FIFTY POUNDS
Botaniche
Ginepro, agrumi, liquirizia, angelica, cardamomo e 
pepe della Guinea

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Fifty Pounds Gin è un London Dry Gin ottenuto 
ripetendo cinque distillazioni successive di 
acquavite a base di cereali. Le bottiglie sono 
eleganti, a sezione quadrata, e riportano il numero 
di lotto e l’anno di produzione.

43,5%

Gradazione

CITADELLE
Botaniche
Finocchio, Genepi, Giaggiolo, Grani del Paradiso, 
Limone, Mandorla, Noce Moscata, Pepe di Giava, 
Cumino, Coriandolo, Angelica, Anice Stellata, Aromi 
Francesi, Bacche di ginepro, Buccia d’Arancia, 
Cannella, Cardamomo, Cassia, Violetta.

Distilled Gin

Metodo
Francia

Provenienza

Gusto & Curiosità
All’olfatto il ginepro è accompagnato da note 
floreali e di arancia dolce. Se si fa attenzione, 
si apprezzano anche note più speziate del 
cardamomo, della cannella e della noce moscata. 
Al palato invece il ginepro emerge all’inizio per poi 
lasciare spazio ad altre botaniche più agrumate, 
per culminare nel finale secco e speziato.

44%

Gradazione
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GERANIUM
Botaniche
Angelica, Anice, Bacche di Ginepro, Cannella, 
Coriandolo, Giaggiolo, Oli Essenziali di Geranio 
Danese, Scorza di Limone

London Dry

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
A naso ovviamente floreale, il ginepro insieme 
alla nota agrumata di limone, non sono per nulla 
invasivi. Un gin secco e floreale allo stesso tempo, 
grazie anche al metodo London Dry utilizzato. Al 
palato, quasi velato, con note floreali e speziate.

44%

Gradazione

BOXER
Botaniche
Bacche di Ginepro Bulgaro, Bacche di Ginepro 
Nepalese, Bergamotto, Limone, Arancia Dolce, 
Radice di Angelica, Radice di Giaggiolo, Radice di 
Liquirizia, Cannella, Noce Moscata, Corteccia di 
Cassia, Coriandolo.

London Dry

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Le note prevalenti, particolarmente spiccate al 
naso, sono quelle del ginepro e degli agrumi 
con un risultato molto secco e ben bilanciato 
con le note di sottofondo che comprendono una 
complessa gamma di note legnose, speziate e 
floreali. Il gusto del gin rimane distinguibile anche 
nella miscelazione.

45%

Gradazione

SAFFRON
Botaniche
Ginepro, Zafferano, Buccia d’Arancia, Limone, Semi 
di Coriandolo, Finocchietto, Radice di Angelica, 
Radice di Iris.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Dal colore ramato per via dell’infusione dello 
zafferano dopo la distillazione, al naso è intenso 
e complesso per via delle forti note di zafferano, 
unite ai sentori delle altre botaniche. Al palato 
è molto morbido, quasi dolce, speziato, ma lo 
zafferano non si impone quanto ci si aspetterebbe, 
unito alle note del ginepro e del finocchietto. Il 
gusto è persistente e la consistenza abbastanza 
viscosa.

38%

Gradazione

CAORUNN
Botaniche
Bacche di Sorbo, Coriandolo, Corteccia di Cassia, 
Denti di Leone, Edera Selvatica, Ginepro, Mela Coul 
Blush, Mirto di Palude, Radice di Angelica, Scorza di 
Arancia, Scorza di Limone.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Caorunn Gin è un London Dry moderno con note 
aromatiche secche e nette e un lungo finale 
secco. Al naso predominano le fresche note 
floreali e quelle agrumate, esaltate dalle leggere 
note speziate e aromatiche. Il sapore è pulito, 
netto, dolce, corposo e aromatico, mentre il 
finale è vigoroso e dona una lunga sensazione di 
freschezza e leggermente di secchezza.

38%

Gradazione

PANAREA
Botaniche
Ginepro e limone e rinforzato da un ulteriore 
distillato di ginepro concentrato, arricchito a sua 
volta dalla presenza di altri botanici tra cui il 
coriandolo.

London Dry

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
All’esame visivo si presenta completamente 
incolore, cristallino e trasparente. Lo spettro 
olfattivo ruota intorno ad aromi agrumati, 
arricchiti da tocchi di mirto e ginepro. In bocca 
è perfettamente equilibrato, rotondo, con un 
retrogusto olfattivo che richiama il ginepro.

44%

Gradazione

PORTOBELLO ROAD 
N.171
Botaniche
Bacche di Ginepro, Buccia di Limone, Buccia 
d’Arancia, Corteccia di Cassia, Noce Moscata, 
Radice di Angelica, Radice di Giaggiolo, Radice di 
Liquirizia, Semi di Coriandolo.

London Dry

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso sono preponderanti i profumi di pepe 
bianco e bacche con abbondanza di ginepro . Il 
gusto è speziato ma ben bilanciato, di nuovo con 
una sana dose di ginepro. Accenni morbidi di 
citronella con un pizzico di bacche rosse. Un gin 
comunque secco sul palato, con tenui sentori di 
agrumi.

42%

Gradazione



95articoli disponibili su ordinazione

WHITLEY NEILL
Botaniche
Angelica, Bacche di ginepro, Buccia di Limone, 
Buccia d’Arancia, Cassia, Coriandolo, Frutto del 
Baobab, Radice di Giaggiolo, Uva Spina.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Il Whitley Neill è un Premium London Dry gin che 
contiene due botaniche provenienti dall’Africa, il 
frutto del baobab e l’uva spina, le quali gli donano 
un gusto esotico che lo rende unico. Inizialmente 
colpiscono il sapore del ginepro e le note agrumate, 
seguite da un gusto leggermente speziato e un 
finale complesso. Il ginepro non è predominante 
ed è un gin dal sapore leggero.

42%

Gradazione

POLI MARCONI 46
Botaniche
Ginepro, Uva Moscato, Pino Mugo, Pino Cembro 
(Cirmolo), Menta, Cardamomo, Coriandolo.

Dry Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso Gin Marconi 46 sprigiona un profumo di 
ginepro intenso, fresco e balsamico. Al palato è 
morbido, grazie all’uva di moscato, con note di 
cardamomo e coriandolo che accompagnano i 
sentori del ginepro.

46%

Gradazione

BOMBAY STAR
Botaniche
Buccia di Bergamotto Essicata, Coriandolo, 
Corteccia di Cassia, Ginepro, Liquirizia, Mandorla, 
Radice di Angelica, Radice di Iris, Scorza di Limone, 
Semi di Ibisco Ecuadoregni.

London Dry

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & 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.

47,5%

Gradazione

WINDMILL CANNABIS
Botaniche
Ginepro, Vaniglia, Canapa, Cardamomo Piccante.

Distilled Gin

Metodo
Paesi Bassi

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso si riconosce il tradizionale aroma del 
ginepro unito a leggere note di vaniglia e di 
cardamomo piccante. Al palato spiccano le stesse 
note, unite a quelle amare ed erbacee della canapa.

47%

Gradazione

ROKU
Botaniche
Fiore e foglia di Sakura, buccia di Yuzu, tè Sencha, 
tè gyokuro e pepe Sansho, bacche di ginepro, 
coriandolo, radice di angelica, semi di angelica, 
cardamomo, cannella, scorza d’arancia amara, 
scorza di limone.

Distilled Gin

Metodo
Giappone

Provenienza

Gusto & Curiosità
Ogni botanica viene raccolta e distillata all’apice 
della stagione per estrarne i migliori sapori ed 
aromi. Il raccolto delle quattro stagioni viene poi 
miscelato per creare l’equilibrato sapore di Gin 
Roku.

43%

Gradazione

OLD ENGLISH
Botaniche
Scorza di Arancia, Noce Moscata, Liquirizia, 
Giaggiolo, Coriandolo, Cassia, Cardamomo, 
Cannella, Bacche di Ginepro, Scorza di Limone.

Distilled Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Appena aperta la bottiglia non si può non notare 
l’aroma delle bacche di ginepro. A seguire poi dei 
sentori quasi di fieno caldo, pepe nero e spezie. Al 
retrogusto si possono intuire accenni di basilico e 
menta. Il gusto è incredibilmente dolce e velato.

44%

Gradazione
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MALFY
ARANCIA

Botaniche
Ginepro Toscano, Coriandolo, Cassia, Liquirizia, 
Buccia di Pompelmo, Arance siciliane, Angelica, 
Limone Sfusato Costa Amalfitana

Gusto & Curiosità
Al naso ritroviamo un mix tra l’amaro ed il dolce 
agrumato dell’arancia che arricchisce con 
delicatezza la percezione olfattiva del prodotto 
e lo rende allo stesso tempo complesso e 
delicato. Al palato colpisce l’esplosione dei fiori 
di arancio, accompagnati nel finale da una 
nota delicata di ginepro.

41%
Gradazione

Distilled Gin
Metodo

MALFY
POMPELMO ROSA

Botaniche
Ginepro italiano, pompelmo rosa siciliano, 
rabarbaro italiano e altri 5 prodotti botanici

Gusto & Curiosità
Questo luminoso gin è delizioso come nessun 
altro. I nostri pompelmi rosa siciliani maturati 
al sole sono coltivati in agrumeti sulla costa 
mediterranea dove le montagne si affacciano 
sul mare. Il gusto è succoso di pompelmo 
fresco, con un ricco finale di ginepro. Goditi 
questa esplosione colorata di sole italiano, nel 
tuo cocktail preferito.

41%
Gradazione

Distilled Gin
Metodo

MALFY
LIMONE

Botaniche
Scorza di Arancia, Limone, Ginepro, Coriandolo, 
Cassia, Angelica, Scorza di Pompelmo, Orange 
Peel, Lemon, Juniper, Angelica, Coriander

Gusto & Curiosità
Al naso sono decisamente le note rinfrescanti 
degli agrumi a prevalere, in particolare quelle 
del limone, ma anche al palato è il limone a 
sprigionarsi in bocca prima di ogni altra cosa. 
Seguono i sapori delle altre botaniche, con 
le note più secche del ginepro e quelle più 
speziate. Sul finale gli agrumi dominano, ma 
con note più balsamiche e speziate.

41%
Gradazione

Distilled Gin
Metodo
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G VINE
FLORAISON
Botaniche
Acini d’Uva in stato di Allegagione, Bacche di 
Cubebe indiane, Corteccia di Cassia indonesiana, 
Fiori di Vite, Ginepro Macedone, Lime colombiano, 
Liquirizia cinese, Noce Moscata indonesiana, 
Radice di Zenzero nigeriano, Semi di Cardamomo 
Verde del Guatemala, Semi di Coriandolo bulgaro

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Versione “Floraison”: Al naso quasi dolce, floreale, 
con note di cardamomo. Al palato sempre floreale, 
i fleurs de vigne si percepiscono, il tutto con note di 
cardamomo e zenzero finendo con la liquirizia.

38%

Gradazione

BOTANIC 
PREMIUM CUBICAL GIN
Botaniche
Ginepro, Semi di Coriandolo, Radice di Angelica, 
Buccia d’Arancia, Buccia di Limone, Radice di 
Giaggiolo, Radice di Liquirizia, Cassia, Mandorla, 
Arancia Dolce, Mano di Buddha.

London Gin

Metodo
Spagna

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso si percepiscono subito le note agrumate 
della mano di Buddha (che è una varietà di cedro), 
mandorla e ginepro. Al palato è morbido, leggero 
ed elegante. Miscelato risulta molto fragrante e 
persistente.

40%

Gradazione

THE DUKE
Botaniche
Malto, Luppolo, Cubebe, Coriandolo, Buccia di 
Limone, Bacche di Ginepro, Angelica, Zenzero.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
The Duke ha un aspetto perfettamente trasparente. 
Al naso prevale l’aroma del ginepro con alcuni note 
rinfrescanti floreali e un leggero aroma di lavanda. 
Anche al palato il ginepro si impone decisamente 
sulle altre botaniche, che però aiutano ad addolcire 
la secchezza dell’alcolicità e del ginepro del gin. Il 
finale è ben bilanciato e morbido.

38%

Gradazione

UNGAVA
Botaniche
Tè del Labrador, Rosa Canina, Rododendro, Ginepro, 
Camemoro, Uva Ursina.

Distilled Gin

Metodo
Canada

Provenienza

Gusto & Curiosità
All’olfatto è leggermente dolce, con un accenno di 
scorza di limone che ben si sposa col ginepro; si 
percepisce anche l’alcol, ma in generale l’aroma 
è molto classico. Al palato risulta inizialmente un 
po’ aspro, ma presto diventa più floreale prima 
di lasciare prepotentemente spazio al ginepro. Il 
finale è lungo, amaro e quasi secco, per poi lasciare 
un retrogusto secco, ma balsamico. Nel compenso 
il sapore è ben bilanciato nonostante alcune note 
intense e non è così lontano dallo stile classico.

43,1%

Gradazione

OPIHR
ORIENTAL SPICED GIN
Botaniche
Cardamomo, Coriandolo del Marocco, Cumino, 
Pepe di Giava, Pepe Nero Indiano, Ginepro, Arancia 
Dolce.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Il nome richiama terre esotiche e misteriose, 
profumi di spezie e colori sgargianti. Un mix che fa 
ripercorrere l’antica via delle spezie: Siam, India, 
Arabia, Marocco e Spagna. Una delle note principali 
di questo gin è il pepe di Giava, usato da sempre 
come afrodisiaco, ma anche come medicinale e 
per scacciare i demoni. Poi cumino, pepe nero, 
coriandolo e limoni si alternano dolcemente.

40%

Gradazione

CLANDESTINO
Botaniche
Angelica, Calamo Aromatico, Cardamomo, 
Coriandolo, Ginepro.

Compound Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Le note principali di Gin clandestino sono quelle 
del ginepro, dal tipico aroma resinoso ma secco e 
deciso, seguite dalla piccantezza del coriandolo, il 
tutto bilanciato dall’angelica che lega ed esalta le 
note balsamiche, citriche e floreali di cardamomo e 
calamo aromatico.

40%

Gradazione
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BOTANIC 
KISS
Botaniche
Bacche di ginepro, semi di coriandolo, radice di 
angelica, buccia d’arancia, la buccia di limone, 
radice di iris, radice di liquirizia, cassia, gusci 
di mandorle) e vari frutti di bosco, come fragole, 
lamponi e mirtilli.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Colore rosa. Al naso è intenso, con note di ginepro, 
mandarino, timo, coriandolo, “mano di Buddha”, 
una particolare varietà di cedro, limone, cannella, 
menta piperita, anice, camomilla, fragole, 
lamponi e mirtilli. Al palato è morbido, vibrante e 
lungamente persistente.

37,5%

Gradazione

SIPSMITH
Botaniche
Arancia Dolce di Siviglia, Buccia di Limone 
Spagnola, Cannella del Madagascar, Corteccia di 
Cassia Cinese, Ginepro Macedone, Mandorla Amara 
Spagnola, Radice di Angelica Francese, Radice di 
Iris Italiana, Radice di Liquirizia Spagnola, Semi di 
Coriandolo Bulgari

London Dry

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
All’olfatto le tinte floreali ricordano i prati d’estate, 
irrobustite dalla fragranza delle bacche di ginepro 
e dalla freschezza degli agrumi. In questo gin si 
trovano i sapori di ginepro, crostata al limone e 
marmellata d’arancia. Sul finale il è simile agli altri 
London dry, secco con accenni di ginepro e limone.

41,6%

Gradazione

SYLVIUS
Botaniche
Ginepro, Liquirizia, Cannella, Anice Stellato, 
Lavanda, Cumino, Angelica, Semi di Coriandolo, 
Limone, Buccia d’Arancia.

Distilled Gin

Metodo
Paesi Bassi

Provenienza

Gusto & Curiosità
Alla vista, color bianco, trasparente. Al naso 
presenta un bouquet caratteristico di agrumi, di 
ginepro, di anice stellato, di cannella e di cumino. 
In bocca, il sorso è equilibrato, vellutato, fresco e 
piacevole. Finale su note aromatiche di lavanda e 
liquirizia.

45%

Gradazione

RIVO  
LAGO DI COMO
Botaniche
Ginepro, Cardamomo, Coriandolo, Angelica, Timo 
Serpillo, Melissa, Santoreggia, Pimpinella.

Distilled Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
All’olfatto Rivo Gin colpisce per il suo aroma 
balsamico accompagnato da note floreali, note 
fruttate e leggeri sentori di sottobosco. Al palato 
risulta complesso, ma morbido, ricco di sentori 
fruttati, speziati e di erbe. A prevalere sono le note 
di melissa e di timo, persistenti anche nel lungo 
finale.

43%

Gradazione

THE LONDON NO. 1 
BLUE GIN
Botaniche
Bergamotto, Buccia di Limone, Buccia d’Arancia, 
Cannella, Cassia, Coriandolo, Ginepro, Liquirizia, 
Radice di Angelica, Radice di Iris, Mandorla, 
Cinnamon, Liquorice, Juniper, Angelica Root, 
Lemon Peel, Bergamot, Coriander, Orange Peel.

Distilled Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Nonostante l’alta gradazione alcolica il London 
N.1 Gin risulta delicato e raffinato all’olfatto con 
marcate note speziate e balsamiche. Si tratta di 
un gin delicato, elegante e dolce al palato con un 
finale lungo e rinfrescante. Sofisticato e bilanciato, 
è un gin che soddisfa sia per il gusto sia per 
l’aroma.

47%

Gradazione

AVIATION GIN
Botaniche
Cardamomo, semi di coriandolo, lavanda francese, 
semi d’anice, sarsaparilla indiana, ginepro e scorze 
di due tipi di arance.

Distilled Gin

Metodo
USA

Provenienza

Gusto & Curiosità
Gin dal colore bianco cristallino, con splendide 
note di lavanda, cardamomo, sarsaparilla indiana, 
semi di anice e chiaramente bacche di ginepro. 
In bocca è deciso, si distingue per una presenza 
leggera di limone e ginepro ed un retrogusto di 
liquore cremoso di cereali, che lo differenzia da 
molti gin che conosciamo.

42%

Gradazione
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THE LONDON NO. 3
Botaniche
Bacche di ginepro italiano, Cardamomo, Coriandolo 
del Marocco, Pompelmo, Radice di Angelica, Scorza 
di Arancia.

London Dry

Metodo
Paesi Bassi

Provenienza

Gusto & Curiosità
Il N° 3 è aromatizzato da 3 tipi di spezie e da altri 
3 tipi di frutto, ed è perfettamente bilanciato. Al 
naso, aromi freschi di pompelmo e arancia ed 
un riconoscibile profumo di cardamomo. Il gusto 
può essere perfettamente attribuito al pompelmo, 
supportato da un piccante coriandolo. Una 
secchezza terracea chiude il bouquet aromatico.

46%

Gradazione

GENEROUS
Botaniche
Arancia Amara (Melangolo), Arancia Rossa, 
Gelsomino, Ginepro, Lime, Pepe Grigio, Sambuco.

London Dry

Metodo
Francia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Generous gin è morbido, “smooth come la sua 
bottiglia setosa” si legge sul sito dedicato al gin. Al 
naso sprigiona un aroma fresco, dove i profumi 
degli agrumi si bilanciano con le note speziate e 
con quelle floreali più delicate. Anche al palato 
questa combinazione fresca e fruttata sorprende 
per il perfetto bilanciamento con le note più secche 
delle bacche di sambuco e di quelle di ginepro, 
mentre sul finale si sentono le note leggermente 
speziate derivanti dal pepe.

42%

Gradazione

GUNPOWDER
IRISH GIN
Botaniche
Ginepro, Radice di Angelica, Radice di Giaggiolo, 
Semi di Cumino, Semi di Coriandolo, Olmaria, 
Cardamomo, Anice Stellata, Lime, Limone, 
Pompelmo, Gunpowder Tea.

Distilled Gin

Metodo
Irlanda

Provenienza

Gusto & Curiosità
Gunpowder Irish Gin è caratterizzato da fresche 
note di agrumi unite alle note delle spezie date 
dalle botaniche orientali. Anche il tè contribuisce 
al sapore fresco e speziato di questo gin, che 
in generale ha un gusto pieno, avvolgente e 
persistente.

43%

Gradazione

AMAZZONI
Botaniche
Bacche di ginepro, pepe rosa, alloro, limone, 
mandarino e coriandolo con l’aggiunta di cinque 
frutti inediti dell’Amazzonia: cacao, castagna 
brasiliana, maxixe, ninfea e cipò cravo.

London Dry

Metodo
Brasile

Provenienza

Gusto & Curiosità
Trasparente, luminoso, al naso è intrigante e 
complesso, note esotiche di cacao, di maxixe, di 
cipò cravo che s’intrecciano ai classici sentori di 
ginepro, pepe rosa, alloro. Al palato si percepisce 
bene lo pseudocalore, ma la freschezza e la 
cremosità donata dai particolari botanicals ne 
fanno un gin particolarissimo.

42%

Gradazione

ZUIDAM
DUTCH COURAGE GIN
Botaniche
Angelica, Arancia Spagnola, Bacche di ginepro, 
Cardamomo, Coriandolo, Limone Spagnolo, 
Liquirizia, Vaniglia.

Dry Gin

Metodo
Paesi Bassi

Provenienza

Gusto & Curiosità
All’olfatto sono forti gli aromi speziati con un 
nucleo di ginepro, completato da erbe esotiche. Il 
sapore è terroso, con un accenno di agrumi ed erbe 
secche. Il finale è intenso e dolce-amaro.

44,5%

Gradazione

AGRICOLO GADAN
Botaniche
Ginepro, Ireos, Lavanda, Rosa Moscata, Viola.

Compound Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Gin Agricolo Gadan è il Gin Fresco dei tre 
componenti della trilogia di gin (gli altri due sono 
Evra e Blagheur). Al naso prevale il profumo del 
ginepro, ammorbidito da fresche e piacevoli note 
floreali che gli donano anche un interessante 
finale amarognolo. Al palato risulta molto 
pulito e ben bilanciato, con un delizioso finale 
floreale di rosa e viola. Il gusto è deciso e secco, 
particolarmente adatto a cocktail floreali.

47%

Gradazione
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BOBBY’S SCHIEDAM
DRY GIN
Botaniche
Bacche di ginepro, angelica, coriandolo, iris e 
scorze di limone.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso è complesso, con leggere note floreali 
seguite dalla citronella, in un mix insolito. Anche 
al palato risulta complesso, con le note dolci della 
rosa canina e quelle agrumate ed erbacee della 
citronella mischiate ad altre note più balsamiche 
e a note invece nettamente speziate. Tutte le 
botaniche emergono per concludersi con le note 
del ginepro e poi del pepe di Giava nel finale molto, 
molto lungo.

38%

Gradazione

GIN & JONNIE 
GASTRO GIN
Botaniche
Botaniche erbe, pepe del Szechuan, di Sarawak, 
pepe Voatsiperifery e pepe lungo, agrumi come 
pompelmo, limone , buccia d’arancia, ma anche 
angelica, semi e fiori di finochietto, verbena, 
cumino, cardamomo, liquirizia.

Distilled Gin

Metodo
Paesi Bassi

Provenienza

Gusto & Curiosità
Cristallino e perfettamente trasparente, Gin & 
Jonnie Gastro gin è un gin dal sapore fresco 
e agrumato, arricchito da con un pizzico di 
cardamomo e bilanciato dal sottile gusto speziato 
dei vari tipi di pepe e con un accenno di anice sul 
finale.

45%

Gradazione

BY THE DUTCH
DRY GIN
Botaniche
Ginepro, Coriandolo, Angelica, Cannella, Scorza di 
Limone, Arancia Rossa, Noce Moscata, Cardamomo, 
Alloro

Dry Gin

Metodo
Paesi Bassi

Provenienza

Gusto & Curiosità
By The Dutch Dry Gin sprigiona sul palato le 
classiche note del ginepro che predominano sulle 
altre, felicemente bilanciate dalle note speziate del 
coriandolo e poi da quelle delle foglie d’alloro. Sul 
finale si percepiscono note leggere e appena dolci 
di agrumi. La degustazione è accompagnata da 
una leggerissima nota di malto dovuta al distillato 
base simile a quello del genever, lo spirito tipico 
olandese da cui il gin trae le sue origini.

42,5%

Gradazione

JINZU
Botaniche
Yuzo, fiori di ciliegio e sakè oltre alle bacche di 
ginepro.

Dry Gin

Metodo
Scozia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Si tratta di un gin fragrante e floreale di grande 
eleganza e delicatezza, giocato su tonalità calde 
e avvolgenti che racchiudono tutto il fascino 
dell’Oriente

41,3%

Gradazione

ELEPHANT 
LONDON DRY GIN
Botaniche
Aghi di Pino, Artemisia Sudafricana, Baobab del 
Malawi, Buccia d’Arancia, Bucco Sudafricano, Coda 
di Leone (Pianta), Ginepro, Mele dalla Germania, 
Zenzero Cinese.

London Dry

Metodo
Germania

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso Elephant Gin risalta per le sue leggere 
note di ginepro, accompagnate da quelle più 
balsamiche del pino di montagna e da quelle più 
erbacee. Al palato è un gin complesso, ma molto 
morbido, che bilancia sapori floreali, fruttati e 
speziati.

45%

Gradazione

SABATINI
DRY GIN
Botaniche
Coriandolo, Finocchio Selvatico, Giaggiolo, Ginepro, 
Lavanda, Timo, Verbena, Finocchio Selvatico, Salvia.

Dry Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
L’aroma intenso colpisce all’inizio per le prevalenti 
note di ginepro, seguite a ruota da quelle degli 
agrumi, poi da quelle erbacee e infine dalle note 
speziate. Al palato Sabatini Gin risulta, al contrario 
di molti altri London Dry, morbido e vellutato e 
prevalgono le note agrumate. Sul finale il sapore 
persiste a lungo in bocca.

41,3%

Gradazione
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THE BOTANIST
Botaniche
Bacche di ginepro, angelica, coriandolo, iris e 
scorze di limone.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Artemisia, Biancospino, Brugo, Caglio Zolfino, 
Camedrio Scorodonia, Camomilla, Cardo Campestre, 
Corteccia di Cassia, Finocchiella, Foglie di Betulla, 
Giaggiolo, Ginepro, Ginestra, Melissa, Menta, Menta 
d’Acqua Selvatica, Mentastro Verde, Morella, Semi 
di Coriandolo, Spirea Olmaria, Tanaceto, Timo 
Selvatico, Trifoglio Bianco, Trifoglio Rosso, Fiori di 
Sambuco.

46%

Gradazione

GINEPRAIO 
TUSCANY GIN
Botaniche
Ginepro, Rosa Canina, Elicriso.

London Dry

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso Ginepraio colpisce per le evidenti note 
di ginepro selvatico che emergono su tutte le 
alter note. In un secondo momento emergono 
quelle sinuose della rosa canina. Anche al 
palate è il ginepro a imporsi, che lentamente 
si unisce alle note di rosa canina e a quelle 
balsamiche dell’elicrisio, pianta spontanea tipica 
del versante tirrenico dell’Italia e della Sardegna. 
Sul finale emergono persistenti note agrumate. 
Particolarmente consegnato nel cocktail Martini e 
nel Negroni.

45%

Gradazione

XELLENT SWISS
Botaniche
Asperula, Lavanda, Melissa Limoncella, Segala 
panificabile del Napf, Stella Alpina, Fiori di 
Sambuco.

Distilled Gin

Metodo
Svizzera

Provenienza

Gusto & Curiosità
Mix armonico di asperula, fiore di sambuco, 
lavanda, melissa, limoncella e stella alpina. ll 
mosto fermentato di segala viene sottoposto a una 
prima distillazione nel tradizionale crogiolo di 
rame da 500 litri. Seguono altre due distillazioni 
e, dopo una riposo di diversi mesi, si riduce il 
distillato aggiungendo l’acqua del ghiacciaio del 
Titlis. Infine, erbe e bacche vengono aggiunte al gin 
e viene effettuata un’ultima distillazione.

40%

Gradazione

BATHTUB GIN
Botaniche
Bacche di Ginepro, Buccia d’Arancia, Cardamomo, 
Chiodi di Garofano, Coriandolo, Zenzero.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
All’olfatto è inizialmente l’aroma del ginepro 
a colpire le narici, accompagnato da quello 
dell’alcool. Completano note di cardamomo e fiori 
d’arancio, con un accenno di zenzero. Il sapore si 
concentra su quello delle bacche di ginepro, ma 
le spezie stimolano altrettanto il palato. Lascia 
in bocca una sensazione sciropposa. Sul finale il 
ginepro lascia spazio al cardamomo e allo zenzero.

38%

Gradazione

SIPSMITH SLOE
Botaniche
Arancia Dolce di Siviglia, Bacche di Ginepro, Buccia 
di Limone Spagnola, Corteccia di Cassia Cinese, 
Mandorle spagnole, Prugnolo Selvatico, Radice di 
Angelica Francese, Radice di Giaggiolo, Radice di 
Liquirizia Spagnola, Semi di Coriandolo Bulgari, 
Zenzero del Madagascar.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso risaltano le note fruttate di ribes e frutta 
matura con note di mandorla. Anche al palato sono 
le note fruttate a predominare, con un delicato 
sapore di ciliegia. Nel finale riempie la bocca con la 
sua consistenza vellutata e bilancia il sapore dolce.

38%

Gradazione

COPPER HEAD
Botaniche
Ginepro, Buccia d’Arancia, Coriandolo, Cardamomo, 
Angelica.

London Dry

Metodo
Belgio

Provenienza

Gusto & Curiosità
Copperhead Gin risulta appena dolce al naso, con 
forti note agrumate d’arancia e solo in sottofondo si 
percepiscono gli altri elementi: ginepro, coriandolo 
e cardamomo. Al palato emerge una nota appena 
zuccherina, ma sono le note del cardamomo e 
dell’arancia a prevalere, per poi lasciare spazio al 
ginepro nel lungo finale.

40%

Gradazione
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BAREKSTEN
Botaniche
Ginepro, Scorza di Arancia, Scorza di Limone, 
Semi di Coriandolo, Cardamomo, Noce Moscata, 
Chiodi di Garofano, Radice di Angelica, Liquirizia, 
Giaggiolo, Cannella, Cassia.

London Dry

Metodo
Norvegia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso le note del ginepro e degli agrumi 
sono accompagnate da sentori floreali e quasi 
fruttati, mentre al palato prevale nettamente il 
ginepro equilibrato dalle note delle spezie. Nel 
complesso, si tratta di un gin morbido e adatto 
alla miscelazione grazie ai sentori terrosi e caldi 
bilanciati da una leggera freschezza piacevole.

46%

Gradazione

FRED JERBIS
Botaniche
Agrumi Siciliani, Arance siciliane, Finocchio Rosso, 
Ginepro umbro, Lavanda Sclarea, Santoreggia, Timo.

Distilled Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Distillato dal colore giallo paglierino e ricco di 
profumi e sentori, prima erbacei e poi speziati 
dati dalle 43 botaniche. Complesso ma molto ben 
equilibrato. Al naso predomina il ginepro, mentre i 
sentori dell’alcol sono appena percettibili. Al palato 
è delicato, con note erbacee, agrumate e speziate; 
senza predominanti, il gin è una sinfonia di aromi.

43%

Gradazione

PLYMOUTH NAVY
Botaniche
Bacche di ginepro, scorza di arancia e di limone, 
semi di coriandolo, cardamomo, iris e radice di 
angelica.

Distilled Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Colore bianco cristallino. Il naso è intenso 
e fragrante con note di ginepro ed erbacee 
accompagnate da cardamomo e coriandolo. In 
bocca è morbido e potente, con un ritorno dei 
sentori erbacei ed un lungo finale.

57%

Gradazione

KOVAL
Botaniche
Lime, arancia, cardamomo, erbe aromatiche e 
zenzero.

Dry Gin

Metodo
USA

Provenienza

Gusto & Curiosità
Incolore e trasparente alla vista. Al naso si apre 
regalando un bouquet olfattivo fresco e fragrante, 
in cui i ricordi di bacche di ginepro si uniscono 
a sfumature di pepe, di cardamomo, di agrumi 
e di pietra focaia. Il sorso corrisponde all’olfatto, 
e si rivela croccante, di buon corpo e di buona 
persistenza. 

40%

Gradazione

NAPUE 
KYRÖ DISTILLERY
Botaniche
Botaniche prettamente locali, e tra questi spiccano 
l’olmeria, l’olivello spinoso, il mirtillo rosso 
selvatico e la foglia della betulla.

Dry Gin

Metodo
Finlandia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Totalmente incolore alla vista. Al naso si avvertono 
marcati profumi di ginepro, accompagnati da 
sensazioni che richiamano il gusto del genepì e 
aromi balsamici di pino. All’assaggio colpisce per il 
profilo speziato e per il sorso aromatico, dotato di 
un finale di ottima persistenza.

46%

Gradazione

GIL
Botaniche
Bacche di Ginepro di Rocca Imperiale, Limoni IGP, 
Bergamotto, Botaniche Calabresi

Distilled Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Filtrato con un panno di lino, il gin conserva un 
colore giallognolo. Al naso Gil è complesso, con 
note minerali di roccia unite alle forti note del 
bergamotto e degli altri agrumi più dolci, ma 
anche a note floreali e a note erbacee. Al palato è 
ricco e potente, molto sapido e fresco, con note di 
menta ed erbe aromatiche che lasciano in bocca 
un persistente sapore leggermente amaro ma 
rinfrescante. Questo gin si adatta anche alla bevuta 
liscia.

43%

Gradazione
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MARTON’S
Botaniche
Ginepro, Cannella, Chiodi di Garofano, Frutti Rossi, 
Pepe Rosa, Radice di Liquirizia, Rafano, Scorza di 
Arancia, Scorza di Limone, Semi di Anice, Zenzero.

Compound Gin

Metodo
Italia

Provenienza

Gusto & Curiosità
Si tratta di un gin dal colore giallognolo e 
complesso, nel quale al palato prevalgono le note 
di ginepro, liquirizia e zenzero, seguite da quelle 
più delicate degli agrumi, mentre all’olfatto copre 
un’ampia gamma aromatica, sprigionando i 
profumi di frutti rossi, anice e chiodi di garofano, 
ma soprattutto quelli di zenzero e liquirizia.

47%

Gradazione

ETSU
Botaniche
Bacche, peperoni, tè e agrumi freschi delle isole 
giapponesi, yuzu.

Dry Gin

Metodo
Giappone

Provenienza

Gusto & Curiosità
Il Gin Etsu è un distillato aromatico a base di erbe 
giapponesi. Prodotto a Hokkaido secondo una 
ricetta asiatica segreta, che comprende numerose 
botaniche orientali. Fresco e ben equilibrato, con 
aromi di peperone, sentori di tè e bacche verdi. Lo 
Yuzu (antico agrume cinese coltivato in Giappone 
da più di 2000 anni) gli conferisce una nota gialla.

43%

Gradazione

THE ILLUSIONIST
Botaniche
Ginepro, cardamomo, lavanda, liquirizia, angelica, 
rosmarino, macis (macis) e agrumi botanici.

Dry Gin

Metodo
Germania

Provenienza

Gusto & Curiosità
Aromi caldi di ginepro, macis, liquirizia e angelica, 
note di lavanda e rosmarino e sfumature di limoni 
freschi e arance caratterizzano questo Gin secco.

45%

Gradazione

GILPIN’S 
EXTRA DRY GIN
Botaniche
Arancia Amara (Melangolo), Bacche di Ginepro, 
Borragine, Buccia di Lime, Buccia di Limone, Radice 
di Angelica, Salvia, Semi di Coriandolo, Angelica 
Root, Lemon Peel, Coriander Seeds, Juniper Berries, 
Bitter Orange

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Presenza iniziale di note di bacche di ginepro 
equilibrate dalla presenza di salvia e agrumi.
Un gusto secco con un sapore leggero e pulito.

47%

Gradazione

BROOKLYN
Botaniche
Bacche di ginepro, bucce di agrumi freschi tagliati e 
altri prodotti vegetali di provenienza locale.

Dry Gin

Metodo
Inghilterra

Provenienza

Gusto & Curiosità
Sentori di ginepro, erbe balsamiche e spezie 
composte. Servito con Tonica Mediterranea e 
lamponi, dà vita a un piacevole gin tonic, esaltato 
dalla sensazione di ritrovare in un sorso tutta 
la storia della mixologia Made in Usa, dalla fine 
proibizionismo ai giorni nostri, ripercorrendo il 
percorso della Brooklyn Distilling Company, dai 
cento anni di inattività alla sua ripresa.

38%

Gradazione

SKULLY 
WASABI GIN
Botaniche
Ginepro, Cardamomo, Zenzero, Coriandolo, 
Liquirizia, Giaggiolo, Angelica, Vaniglia, Arancia 
Dolce, Limone, Lime, Radice di Wasabi.

Distilled Gin

Metodo
Paesi Bassi

Provenienza

Gusto & Curiosità
Al naso e al palato la presenza della radice di 
wasabi è evidente: colpisce i sensi in tutto e per 
tutto rendendo il gin assolutamente unico, ma 
forse non adatto a tutti i palati. La presenza di 
zenzero e menta rendono il gin più fresco e sul 
finale emerge anche la piccantezza del wasabi e 
dello zenzero. Il ginepro e le altre spezie fanno da 
sfondo per bilanciare la forza della tipica radice 
giapponese.

42%

Gradazione
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NIKKA COFFEY
Botaniche
Agrumi giapponesi quali yuzu, kabosu, amanatsu 
e shikuwasa, pepe sansho, succo di mela e altri 
botanici tradizionali come ginepro, angelica, 
coriandolo, buccia di limone e scorza d’arancia.

Dry Gin

Metodo
Giappone

Provenienza

Gusto & Curiosità
Trasparente alla vista, è intenso al naso con 
note di lime, fiori d’arancia, latte di cocco, spezie 
e albicocca. In bocca si conferma agrumato e 
sorprende per la complessità degli aromi.
I profumi evocano un canestro di frutta in cui 
spicca la mela e agrumi, con una piacevole 
spolverata di pepe. Il sorso è setoso e avvolgente.

47%

Gradazione

MADAME GENEVA  
ROGUE GIN
Botaniche
46 botaniche

Dry Gin

Metodo
Germania

Provenienza

Gusto & Curiosità
Il profumo è molto floreale, si avverte 
distintamente la lavanda, mista agli agrumi, con 
un bel sottofondo di ginepro. Il gusto, bevuto liscio 
è ottimo! Difficile da definire forse, non riusciamo a 
categorizzarlo precisamente, ma sembra un amaro 
al Gin con la morbidezza di un vino e il profumo di 
un prato fiorito. A fine pasto, ci sembra già perfetto 
così. Difficile stabilire con esattezza dove sono 
andati a finire tutti gli elementi della ricetta e quali 
siano, ma la combinazione è azzeccata, morbida e 
precisa, l’idea fondante è solida e ben realizzata.

41,9%

Gradazione

MADAME GENEVA  
BLANC GIN
Botaniche
Ginepro, zenzero e coriandolo.

Dry Gin

Metodo
Germania

Provenienza

Gusto & Curiosità
Bevuto liscio, è morbido, saporito, forse sa poco di 
Ginepro, ma la combinazione è particolare e ben 
bilanciata, il Coriandolo arriva prima dello Zenzero. 
Le note sono nette e decise: qui sappiamo cosa 
cercare, e trovarlo è facile, il che ci aiuta a scegliere 
questo Gin per cocktail mirati.

44,4%

Gradazione

N. 209 
Botaniche
Angelica, Bergamotto, Buccia di Limone, 
Cardamomo, Scorza di Cassia, Semi di Coriandolo, 
Ginepro.

Distilled Gin

Metodo
USA

Provenienza

Gusto & Curiosità
Di primo acchito il gusto è molto agrumato, con il 
bergamotto e la buccia di limone predominanti. A 
un secondo assaggio, sono dominanti gli aromi più 
floreali di cardamomo e cassia.

46%

Gradazione

DEATH’S DOOR
Botaniche
Bacche di ginepro selvatiche, coriandolo, semi di 
finocchietto.

Dry Gin

Metodo
USA

Provenienza

Gusto & Curiosità
Alla vista, color bianco, trasparente. Al naso 
presenta un bouquet caratteristico di agrumi, di 
malto, di finocchietto e di coriandolo, con dei 
ricordi balsamici. In bocca, il sorso è equilibrato, 
morbido, fresco e piacevole. Finale su note 
aromatiche di lavanda e liquirizia.

47%

Gradazione

KYOTO KINOBI
Botaniche
Botaniche giapponesi come yuzu giallo dal 
nord della prefettura di Kyoto, cipolle in legno 
hinoki (cipresso giapponese), bambù, tè gyokuro 
dalla regione Uji e bacche di sansh verde (pepe 
giapponese).

Dry Gin

Metodo
Giappone

Provenienza

Gusto & Curiosità
Profumi delicati e avvolgenti che richiamano il 
ginepro, gli agrumi, i fiori e le erbe balsamiche. 
Al palato è asciutto, fresco, agrumato e quasi 
salino. Si tratta di un gin che può essere degustato 
liscio oppure con ghiaccio, eventualmente come 
accompagnamento ai pasti, come si usa fare in 
Giappone con il saké.

46%

Gradazione
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AMUERTE
BLACK

Botaniche

Gusto & Curiosità

Botaniche ginepro delicato, foglie di coca amara 
sottile, toni di tamarillo (pomodoro arboreo), 
arancio, peperone rosso, papaia e frutto del drago 
sudamericano.

Il Gin Amuerte Coca Leaf è il primo gin al mondo 
prodotto con vere foglie di coca provenienti dal 
Perù. Una sorprendente combinazione tropicale di 
ginepro delicato, foglie di coca amara sottile, toni 
di tamarillo (pomodoro arboreo), arancio, peperone 
rosso, papaia e frutto del drago sudamericano.
Amuerte è un gin belga preparato da una delle più 
antiche distillerie del Belgio, estremamente fruttato 
ha aromi di ananas maturo, dragonfruit e frutto della 
passione, qui un uomo diventa felice! Presentato in 
una fantastica bottiglia sviluppata in tre fasi: prima 
spruzzata di nero, poi l’etichetta e infine la foglia 
d’oro a 24 carati ed è una delle migliori bottiglie del 
momento in circolazione.

Belgio

Provenienza
43%

Gradazione

AMUERTE
WHITE

Botaniche

Gusto & Curiosità

Botaniche ginepro delicato, foglie di coca amara 
sottile, toni di tamarillo (pomodoro arboreo), 
arancio, peperone rosso, papaia e frutto del drago 
sudamericano.

Intenso e tropicale, di con sentori di frutta esotica, 
spezie, ginepro ed erbe balsamiche, possiede un 
gusto Ricco, morbido, fruttato, speziato, leggermente 
erbaceo e balsamico

Le botaniche utilizzata in questa edizione oltre 
alle foglie di Coca Peruviane sono cardamomo, 
coriandolo, finger lime e pepe del Sichuan 
che offrono una piacevolissima sensazione di 
freschezza balsamica tutto racchiuso nelle nostre 
bottiglie disegnate a mano e rifinite con una vera 
lamina d’oro 24 carati.

Belgio

Provenienza
43%

Gradazione
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BACARDI GOLD
Aroma & Sapore
All’ofatto caratterizzato da note di caramello e 
vaniglia, banana e mandorla tostata, insieme 
a sensazioni agrumate di scorza d’arancia e 
lievissime note affumicate di legno bruciato. Al 
palato morbidezza e rotondità, un gran corpo mai 
reso pesante grazie ai ritorni agrumati, in un finale 
complesso e ampio, ricco di rimandi dolci e molto 
persistente nella vaniglia.

37,5%

Gradazione
Dorato intenso

Colore

Rum

Categoria
Caraibi

Provenienza

BRUGAL 
BLANCO
Aroma & Sapore
Al naso si apre con gradevoli profumi di vaniglia, 
agrumi e cocco. Al palato risulta morbido e 
raffinato, con sentori di caffè, cacao, burro e 
vaniglia, ed un retrogusto pulito, delicato e 
persistente.

40%

Gradazione
Cristallino

Colore

Rum

Categoria
Repubblica Dominicana

Provenienza

SAINT JAMES 
ROYAL AMBRÈ 
Aroma & Sapore
Sentori di canna da zucchero, vaniglia, fiori, spezie, 
cacao, caramello e miele scuro. Sapore intenso, 
avvolgente e persistente.

45%

Gradazione
Ambrato chiaro

Colore

Rum Agricole

Categoria
Caraibi, Martinique

Provenienza

LEGENDARIO 
DORADO
Aroma & Sapore
Al naso, l’intensità aromatica di canna da zucchero 
è notevole. Il sapore è potente, equilibrato e 
balsamico ed aggiunge complessità ad una 
piacevole consistenza, lasciando ricordi minerali 
e di frutta che lo rendono un compagno ideale per 
cocktail o da bere liscio. 

38%

Gradazione
Dorato, riflessi ramati

Colore

Rum

Categoria
Cuba

Provenienza

FLOR DE CAÑA 4Y 
EXTRA DRY 
Aroma & Sapore
Al naso leggero e frizzante, composto da sentori 
fruttati e speziati. La degustazione è morbida e 
rotonda, ricorda la frutta tropicale e la vaniglia, e si 
chiude con una buona persistenza.

40%

Gradazione
Incolore

Colore

Rum

Categoria
Nicaragua

Provenienza

BACARDI 
CARTA ORO
Aroma & Sapore
All’olfatto esprime delicati aromi di erbe, spezie e 
miele. In bocca risalta la frutta tostata e tropicale.

40%

Gradazione
Dorato intenso

Colore

Rum

Categoria
Caraibi

Provenienza
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CACIQUE ANEJO
Aroma & Sapore
Aromi di assoluto pregio che ricordano il miele 
d’acacia e la caramella toffee, con accenni dolci 
di caramello e zucchero fruttato in sottofondo 
fruttato di uva passa e albicocca secca. L’assaggio è 
vellutato e consistente, con sensazioni viscose che 
rimandano al dattero e alla prugna secca verso un 
lungo e caldo finale di mandorla tostata e zucchero 
caramellato.

40%

Gradazione
Giallo ambrato intenso

Colore

Rum

Categoria
Venezuela

Provenienza

FLOR DE CAÑA 5Y 
BLACK LABEL
Aroma & Sapore
Aromi leggeri di burro, noci e caramello.
Al palato, l’ingresso è morbido e delicato. Introduce 
aromi di zucchero di canna, scorza di arancia 
e pepe. Chiude con un retrogusto leggermente 
piccante, di pepe in grani.

40%

Gradazione
Ambrato

Colore

Rum

Categoria
Nicaragua

Provenienza

SAILOR JERRY
Aroma & Sapore
Caratterizzato da un olfatto netto di profumi 
vanigliati, caramello e cannella, insieme ad 
accenni burrosi e biscottati. In bocca stupisce non 
tanto per il sapore caldo, che è tipico del distillato, 
quanto per la sensazione di sapidità che, arrivando 
secondariamente, rinfresca l’assaggio e lo bilancia, 
senza renderlo troppo dolce ed accompagnando 
una lunghissima persistenza di burro d’arachidi.

40%

Gradazione
Ambrato, riflessi ramati

Colore

Rum

Categoria
Repubblica Dominicana

Provenienza

LEGENDARIO 
ELIXIR DE CUBA
Aroma & Sapore
All’olfatto risulta profondo. Si notano aromi di frutta 
disidratata, caramello e legno di quercia. Il sapore 
è leggero, dolce, con note di affinamento vaniglia e 
cioccolato.

34%

Gradazione
Ambrato scuro

Colore

Rum

Categoria
Cuba

Provenienza

BARCELÒ 
GRAN ANEJO
Aroma & Sapore
Profumi di frutta candita, caramello, uva passa, 
vaniglia e spezie. Sapore corposo, cremoso, ricco e 
delicato.

40%

Gradazione
Ambrato

Colore

Rum

Categoria
Repubblica Dominicana

Provenienza

MYERS’S 
ORIGINAL DARK
Aroma & Sapore
Aromi di caramello e zucchero filato, sentori tostati 
di caffè e tabacco, note di cuoio e legno, insieme 
a sbuffi di liquirizia e chiodi di garofano. Al palato 
si presenta rude, deciso e imponente, molto 
coinvolgente in tutta la bocca, caldo e avvolgente, 
avanza morbido e instancabile nei rimandi di 
spezie dolci e legno, in un finale molto lungo, 
dall’infinita scia affumicata.

40%

Gradazione
Ambrato, riflessi rubino

Colore

Rum

Categoria
Jamaica

Provenienza
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CAPTAIN MORGAN 
BLACK RUM
Aroma & Sapore
Al naso, confettura di more, datteri e legno, insieme 
a spezie intense di pepe nero e china, con qualche 
accenno di caramello bruciato e liquirizia.
Al palato rivela un corpo possente, strutturato 
e complesso, avvolgente e importante nella 
sensazione calorica e saporito nei rimandi fruttati e 
speziati, in un finale preciso, asciutto e molto lungo 
su ritorni di cioccolato fondente.

40%

Gradazione
Mogano, riflessi rubino

Colore

Rum

Categoria
Jamaica

Provenienza

STROH 80
Aroma & Sapore
Profumi ricchi, persistenti e avvolgenti di frutta 
candita, caramello, prugne secche e chiodi di 
garofano. Grazie al suo intenso aroma, si utilizza 
anche nelle preparazioni di pasticceria, dove 
agisce esaltando alcuni sapori dolci.
Al palato è sorprendemente dolce con piacevoli 
note di frutta secca, fichi e uva.

80%

Gradazione
Ambrato scuro

Colore

Rum speziato

Categoria
Austria

Provenienza

GOSLING’S 
BLACK SEAL DARK RUM
Aroma & Sapore
Profumi intensi di scorza di limone e cannella.
Sapore ricco, morbido e corposo.

40%

Gradazione
Ambrato scuro

Colore

Rum

Categoria
Bermuda

Provenienza

BACARDI OAKHEART
Aroma & Sapore
Al naso sentori di zucchero di canna, miele e 
vaniglia tostata si fondono alla frutta secca. In 
bocca è morbido e torna evidente la speziatura che 
introduce vaniglia e caramello.

35%

Gradazione
Ambrato

Colore

Spiced Rum

Categoria
Bahamas

Provenienza

BRUGAL 
RESERVA EXCLUSIVA XV
Aroma & Sapore
Profumi intensi che ricordano la frutta secca, miele 
e caramello. Sapore liscio, meraviglioso e lungo.

38%

Gradazione
Dorato scuro

Colore

Rum

Categoria
Repubblica Dominicana

Provenienza

THE KRAKEN
BLACK SPICED
Aroma & Sapore
Aroma di vaniglia e caramello, liquirizia e zucchero 
di canna, con predominanza del carattere speziato 
dolce. Al palato si presenta morbido e gentile, 
ricco nei rimandi aromatici e ben bilanciato nella 
nota alcolica, con una persistenza, giustamente 
durevole, di zenzero, zucchero caramellato e 
scorza d’agrume.

40%

Gradazione
Colore del caffè

Colore

Spiced

Categoria
Trinidad e Tobago

Provenienza
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LEGENDARIO 
ANEJO 9Y
Aroma & Sapore
Al palato risulta forte e si possono apprezzare 
distintamente le fragranze e le note di legno.

40%

Gradazione
Ambrato scuro

Colore

Rum

Categoria
Cuba

Provenienza

TROIS RIVIÈRES
CUVÉE DE L’OCÉAN
Aroma & Sapore
Esprime gradevoli sentori minerali. Al palato si 
caratterizza per un gusto unico, iodato e salino che 
rievoca un clima vacanziero.

42%

Gradazione
Cristallino

Colore

Rum agricole

Categoria
Caraibi, Martinique

Provenienza

J.BALLY 
RHUM AMBRÉ PYRAMIDE
Aroma & Sapore
Note di tabacco, legno e marron glacé. Il sapore 
ricorda la nocciola, il miele e infine alcune note di 
frutta aspra.

45%

Gradazione
Giallo ramato intenso

Colore

Rum Agricole

Categoria
Martinica

Provenienza

FLOR DE CAÑA 7Y 
GRAN RESERVA
Aroma & Sapore
Aromi intensi di albicocca secca e datteri, uva 
passa e mandorle, insieme a sentori speziati 
dolci di cannella, vaniglia e qualche accenno di 
caramello bruciato. Sapore avvolgente, strutturato 
e cremoso, importante nella percezione calorica 
e ben bilanciato nei rimandi di scorza d’arancia, 
con un finale lungo, pulito e asciutto, con una scia 
leggermente fumée.

40%

Gradazione
Ambrato intenso

Colore

Rum

Categoria
Nicaragua

Provenienza

CENTENARIO 7 Y
ANEJO ESPECIAL
Aroma & Sapore
Note di chiodi di garofano, frutta rossa con 
note di vaniglia, caramello e ciliegia. Sapore 
deliziosamente leggero, si avverte il dolce dello 
zucchero di canna, sentori di terra, di erba, di 
uva, di papaia, del legno di botte di rovere nuova, 
leggere note di chiodi di garofano.

40%

Gradazione
Ambrato, riflessi ramati

Colore

Rum

Categoria
Costa Rica

Provenienza

BACARDI 8Y
Aroma & Sapore
Gradevole sentore di vaniglia, si unisce una 
suadente sensazione di noce moscata e di 
spezie. Gusto equilibrato e morbido. Il lungo 
affinamento in botti di quercia bianca americana 
ha perfettamente armonizzato il carattere dei 
componenti, fondendoli in un gusto pieno e deciso 
in cui, insieme al gradevole sapore dell’essenza 
legnosa, si percepisce una delicata nota di frutta 
secca vanigliata.

40%

Gradazione
Ambrato scuro

Colore

Rum

Categoria
Caraibi

Provenienza
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DIPLOMATICO 
PLANAS EXTRA AÑEJO
Aroma & Sapore
Si apre al naso con aromi freschi e tropicali che 
ricordano il caffè macinato e il cocco. In bocca si 
dimostra leggermente fruttato e cremoso, con un 
finale delicato e armonico.

47%

Gradazione
Cristallino

Colore
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PROHIBIDO 12Y
Aroma & Sapore
Sentori olfattivi potenti e decisi, che conducono 
la mente verso ricordi di frutta secca, uva, ciliegie 
e prugne. Il bouquet è completato da ricche 
sfumature di vaniglia, rovere e caffè. Al palato si 
rivela essere morbido e setoso, corrispondente con 
il naso e lungo nella persistenza.

40%

Gradazione
Mogano

Colore

Metodo Solera

Categoria
Messico

Provenienza

CACIQUE 500 
EXTRA ANEJO GRAN RESERVA
Aroma & Sapore
Questo rum esprime aromi complessi di rovere, 
burro fuso e vaniglia, insieme a sensazioni di 
arachidi tostate, cioccolato bianco e pepe. L’impatto 
gustativo è morbido e vellutato, leggermente 
affumicato nelle sensazioni di caramello e cremoso 
nei rimandi burrosi di pasta frolla e pasticceria 
secca, in un finale lungo e persistente su ricordi di 
nocciola e burro di cacao.

40%

Gradazione
Ambrato, riflessi dorati

Colore

Rum

Categoria
Venezuela

Provenienza

MATUSALEM 15Y 
GRAN RESERVA
Aroma & Sapore
Aromi di morbide spezie orientali, cenni esotici, 
frutta secca tostata, vaniglia e ricordi boisé. Sapore 
morbido, complesso, avvolgente, persistente 
piacevole e vellutato, con dolci aromi fruttati, note 
di caramello, spezie e cacao amaro. Il finale è 
molto lungo e persistente.

40%

Gradazione
Ambrato

Colore

Metodo Solera

Categoria
Repubblica Dominicana

Provenienza

DIPLOMATICO 
MANTUANO
Aroma & Sapore
Al naso mischia  note di uva passa, datteri, 
melassa, vaniglia, caramella mou e banana, 
in un bouquet ricco, avvolgente ed intenso. In 
bocca ritornano gli aromi di vaniglia e zucchero 
caramellato insieme a sentori di scorza d’arancia e 
frutta secca tostata. Il finale è lungo, pulito e molto 
persistente nei ritorni speziati.

40%

Gradazione
Ambrato, riflessi mogano

Colore

Rum

Categoria
Venezuela

Provenienza

CLÉMENT 
CRÉOLE SHRUBB
Aroma & Sapore
Sentori olfattivi gradevolmente speziati e agrumati, 
che in degustazione si confermano. Al palato 
profondo nel sapore, vibrante e dinamico. 
Il “Liqueur D’Orange, Créole Shrubb Clément” è il 
liquore tradizionale delle Antille, ottenuto da un 
blend di Rhum agricoli, invecchiati e bianchi, in 
cui sono state messe a macerare scorze d’arancia 
e spezie. Si può gustare da solo, da meditazione, 
oppure con ghiaccio, oppure può essere usato 
come base per preparare cocktail straordari come 
quali il Créole Royale.

40%

Gradazione
Dorato intenso

Colore

Blended

Categoria
Caraibi, Martinique

Provenienza

BARCELÒ 
IMPERIAL
Aroma & Sapore
Aromi ricchi di burro, cioccolato, vaniglia, spezie, 
caffè e una miscela di frutta secca. Sapore morbido 
e rotondo all’entrata, al contatto con il palato il 
suo corpo si arricchisce di robustezza con sapori 
di frutta e crema bruleé, tabacco, caffè, ciliegia e 
noci tostate. Termina con una lunga evoluzione 
lasciando un piacevole retrogusto piccante.

38%

Gradazione
Ambrato, riflessi ramati

Colore

Rum

Categoria
Repubblica Dominicana

Provenienza
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PYRAT XO
Aroma & Sapore
Piacevoli note di caramello, miele e vaniglia
Grazie alla selezione di rum invecchiati per almeno 
15 anni in botti americane e francesi, con finitura 
in botti che hanno contenuto liquore all’arancia 
e che conferiscono al distillato i tipici aromi 
agrumati al palato risulta morbido, intenso, di bella 
persistenza.

40%

Gradazione
Ambrato brillante

Colore

Blended

Categoria
Caraibi, Anguilla

Provenienza

NAGA
Aroma & Sapore
Bouquet esotico che sprigiona con note di mango, 
banana matura che si uniscono alla nota speziata 
di noce moscata, chiodi di garofano e cacao. 
Percettibile la nota vegetale che ricorda le foglie 
secche della canna da zucchero.
Al palato è seducente, morbido e dolce ma si rivela 
energico per la sensazione piacevole che regala. 
In bocca è possibile riconoscere tutti gli aromi che 
abbiamo sentito al naso, questi sentori di frutta e 
legno tropicale sono persistenti e complessi.

38%

Gradazione
Miele, riflessi rame

Colore

Rum

Categoria
Indonesia

Provenienza

DOORLY’S XO
Aroma & Sapore
Decisamente profumato, delicato e dolce con la 
sua profonda nota di vaniglia, mista a una marcata 
nota di Sherry Oloroso. 
Si evolve con gentili effluvi di banana, marmellata 
di albicocca e leggera presenza di frutti rossi. Sullo 
sfondo, una gentile nota di tabacco alla vaniglia. 
Molto armonico e suadente. Di corpo medio, si 
presenta leggermente secco e speziato, con note di 
cannella, chiodi di garofano e una punta di anice. 
Vi è un ritorno della vaniglia, misto alla delicatezza 
dello Sherry. Punta di cacao amaro.

40%

Gradazione
Ambrato intenso

Colore

Barbados Rum

Categoria
Barbados

Provenienza

EL DORADO 12Y
Aroma & Sapore
Al naso si manifestano note di frutta tropicale, 
spezie, miele e zucchero di canna. In bocca, il 
sapore di frutta e spezie è ricco, puro e deciso. Il 
finale è incantevole, elegante ed asciutto.

40%

Gradazione
Ambrato

Colore

Rum

Categoria
Guyana

Provenienza

BRUGAL 1888 
GRAN RESERVA FAMILIAR
Aroma & Sapore
Al naso sentori di albicocca secca, datteri e 
confettura di fichi, sentori tostati di nocciola e 
mandorla e sensazioni dolci di miele di castagno. 
L’assaggio rivela tutta l’intensità del gusto, con un 
rincorrersi di cioccolato, caffè e cuoio, una nota 
agrumata di scorza d’arancio candita e sensazioni 
di sigaro, in una complesso gustativo intenso e 
rotondo che accompagna un finale molto lungo e 
ricco di ritorni di cuoio e tabacco.

40%

Gradazione
Ambrato intenso

Colore

Rum

Categoria
Repubblica Dominicana

Provenienza

DON PAPA
Aroma & Sapore
All’olfatto schiude sensazioni leggere e fruttate di 
mela cotogna e dattero, insieme a note speziate di 
vaniglia, nocciola tostata e cioccolato al latte, con 
accenni di miele.
Sapore morbido, delicato, straordinariamente 
rotondo e molto lungo nella persistenza di 
confettura di mela.

Non torbato

Gradazione
Lievemente ambrato

Colore

Rum

Categoria
Filippine, Negros

Provenienza
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DICTADOR 12Y
Aroma & Sapore
Dolce e intenso, di miele, caramello e caffè tostato. 
Sapore morbido e rotondo, con aromi di cacao, 
miele e caffè.

40%

Gradazione
Topazio ambrato

Colore

Metodo Solera

Categoria
Colombia, Bolivar

Provenienza

EL RON PROHIBIDO
GRAN RESERVA 15Y
Aroma & Sapore
Aroma dolce e molto intenso con sentori di frutta 
secca, uvetta e prugne. Sapore morbido e vellutato, 
aromi di vaniglia, legno, noce, burro, cioccolato e 
caffè.

40%

Gradazione
Mogano scuro

Colore

Rum

Categoria
Messico

Provenienza

CLEMENT 
VIEUX AGRICOLE VSOP
Aroma & Sapore
Al naso si presenta fine, ricco, elegante e delicato, 
con morbide note di tostatura, cacao amaro, 
noce di cocco, frutta appassita, fieno, spezie dolci 
ed un sottofondo di legno e tabacco. Al palato è 
corposo, morbido e secco, questo rum Clement, 
presenta note di mandorla, spezie dolci, cocco e 
frutta esotica matura. Il finale è lungo ed asciutto 
con piacevoli sentori pepati accompagnati da 
crème brulée e legno. 

40%

Gradazione
Mogano

Colore

Rum agricole 

Categoria
Caraibi, Martinique

Provenienza

PLANTATION 2004 
Aroma & Sapore
Sentori floreali che ricordano la violetta, 
sviluppando in un secondo tempo aromi fruttati di 
lampone, fragola e prugna, con accenni di vaniglia 
e di cannella. Al palato si dimostra delicato e di 
medio corpo, con note di frutta esotica e caramella 
mou.

42%

Gradazione
Ambrato lucente

Colore

Rum

Categoria
Caraibi

Provenienza

RHUM J.M 
VIEUX AGRICOLE VSOP
Aroma & Sapore
Aroma di cannella e chiodi di garofano. Sapori di 
burro aromatizzato, mou e limone, che porta ad un 
finale liscio e sottile.

43%

Gradazione
Ambrato

Colore

Rum agricole

Categoria
Caraibi, Martinique

Provenienza

FLOR DE CAÑA 12Y
CENTENARIO
Aroma & Sapore
Aroma equilibrato e complesso, sentori di 
caramello, noci, vaniglia, cannella. Come già il 
nome della distilleria suggerisce, la dolcezza è 
molto presente nei sentori di questo rum: un vero 
e proprio “Fiore di canna da zucchero”. Equilibrato 
ed elegante, note di torrone, burro di mandorle, 
miele e nocciole, finale al caramello.

40%

Gradazione
Ambrato rosso

Colore

Rum

Categoria
Nicaragua

Provenienza
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DOS MADERAS 8Y
Aroma & Sapore
Aromi di canna da zucchero e legno, frutto del 
suo lungo processo di invecchiamento in barili 
di rovere americano. Il doppio passaggio in 
barrique fa diventare il Dos Maderas un rum 
davvero speciale e unico al mondo, dal bouquet 
incomparabile e dalla singolare morbidezza al 
palato. Dapprima riposa per 5 anni nel suo luogo 
d’origine, in barili di rovere; in seguito passerà 
l’ultima fase del suo processo presso Williams & 
Humbert, rimanendo tre anni in botti nelle quali è 
maturato il vino di Jerez “Dos Cortados”.

37,5%

Gradazione
Ambrato, riflessi dorati

Colore

Double aged rum

Categoria
Guyama, Barbados, Jerez

Provenienza
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FIJI 
TRANSCONTINENTAL
Aroma & Sapore
Note agrumate, unite a profumi di fiori e spezie. 
Sapore caldo, persistente e piacevolmente 
arricchito da sensazioni speziate.

48%

Gradazione
Ambrato luminoso

Colore

Caraibico Millesimato

Categoria
Fiji

Provenienza

PANAMA 
TRANSCONTINENTAL
Aroma & Sapore
All’olfatto esprime aromi densi e intensi di frutta 
matura, scorza d’agrumi, albicocche disidratate, 
frutta secca e morbide sfumature speziate. 
Al palato è caratterizzato da una buona complessità 
e ricchezza aromatica, con un frutto morbido, 
espressivo e un finale rinfrescante, di buona 
persistenza gustativa.

43%

Gradazione
Ambrato caldo

Colore

Caraibico Millesimato

Categoria
Panama

Provenienza

CLAIRIN SAJOUS 
THE SPIRIT OF HAITI
Aroma & Sapore
Al naso aromi di canna da zucchero, liquirizia e 
spezie. In bocca si dimostra vivace e intenso, con 
note floreali accompagnate da arancia e litchi ed 
un finale piacevolmente lungo ed equilibrato. 

51%

Gradazione
Cristallino

Colore

Rum

Categoria
Haiti

Provenienza

MILLONARIO  15Y
RESERVA ESPECIAL
Aroma & Sapore
Si notano i profumi di frutta candita, prugne, 
cacao, cocco e chiodi di garofano. Al palato è dolce, 
avvolgente e burroso: toffee, cioccolato e uva 
sultanina, zucchero grezzo con note di melassa e 
un finale carezzevole, di grande bevibilità.

Non torbato40%

Gradazione
Ambrato

Colore

Metodo Solera

Categoria
Perù, Lambayeque

Provenienza

NAVY ISLAND XO
RESERVE
Aroma & Sapore
Profumi molto attraenti, tipici del rum giamaicano. 
Al palato, bilanciamento perfetto di vaniglia, 
frutta matura, banana, mela cotta e caramello. Un 
rum dal corpo pieno, con finale secco, intenso e 
persistente, elegante e ben bilanciato.

40%

Gradazione
Dorato

Colore

Blended

Categoria
Caraibi, Jamaica

Provenienza

GUADALOUPE 
TRANSCONTINENTAL
Aroma & Sapore
Generoso e concentrato il naso, che risulta avvolto 
da profumi di frutta tropicale e da rimandi che 
richiamano il caramello. All’assaggio è di buon 
corpo, ampio e fasciante al palato, con un gusto 
compatto, di ottima persistenza, e un sorso lineare, 
che scorre con nitidezza estrema. Una bottiglia 
da bere rigorosamente liscia a fine pasto, o da 
utilizzare in quei cocktails esclusivi che hanno 
bisogno di un Rum di livello assoluto.

43%

Gradazione
Ambrato

Colore

Rum

Categoria
Caraibi, Guadaloupe

Provenienza
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JAMAICA 
TRANSCONTINENTAL
Aroma & Sapore
Ricco e generoso il naso, che si propone con un 
ventaglio aromatico stratificato, in cui la frutta 
secca si alterna al caramello, lasciando spazio poi 
a rimandi. All’assaggio è di ottimo corpo, potente 
ed energico, con un sorso espressivo che fascia il 
palato con il calore portato dal considerevole grado 
alcolico. Un’edizione millesimata speciale, una 
vera e propria chicca che, partendo dai Caraibi, 
raggiunge gli appassionati più esperti di Rum.

57%

Gradazione
Ambrato

Colore

Rum

Categoria
Caraibi, Jamaica

Provenienza

KIRK AND SWEENEY 12Y
Aroma & Sapore
Note di frutta secca grigliata, caramello e miele, 
fino a evolvere verso profumi di frutta, vaniglia e 
Xérès. Sapori complessi di zucchero di canna, frutta 
secca, vaniglia e quercia tostata.

40%

Gradazione
Mogano

Colore

Rum

Categoria
Repubblica Dominicana

Provenienza

DEPAZ 
VIEUX AGR. PLANTATION
Aroma & Sapore
Al naso sprigiona note di vaniglia, frutta secca 
e tabacco. Sapore pulito, molto fresco, ma 
contemporaneamente potente e pepato, un mix 
che rende questo rum estremamente intrigante, 
nel perfetto stile di Martinica. Fatto invecchiare 7 
anni in botti di rovere, è il tempo perfetto per le alte 
temperature dell’isola. Depaz distilla i suoi rum 
con una tipica colonna creole francese, ma la vera 
peculiarità dei suoi rum sono le canne da zucchero 
utilizzate, di tipo ‘blu’, tra le più considerate al 
mondo e dalla profumazione fresca e sensuale.

45%

Gradazione
Ambrato intenso

Colore

Rum agricole

Categoria
Caraibi

Provenienza

RHUM RHUM  
BLANC PMG 41°
Aroma & Sapore
La canna da zucchero si esprime con grande 
delicatezza. Porta con fierezza la tavolozza 
aromatica: frutti bianchi (pesca, pera), rossi 
(lampone, ciliegia sotto spirito), esotici (ananas, 
frutto della passione), le sue note terziare (leggero 
catrame, cuoio, tabacco), di pesce essicato, di fieno 
e di zenzero fresco sono seducenti e sensuali. 
Sapore ricco, generoso. La sue note fruttate e 
mandorlate ricordano un kirsch di Fougerolles. 
Alcune spezie alimentano il centro della bocca. 
Evolve sugli agrumi e sui fiori bianchi.

41%

Gradazione
Incolore

Colore

Pure Single Rhum Agricole

Categoria
Guadalupa

Provenienza

CHALONG BAY
Aroma & Sapore
L’aroma ha note fruttate (agrumi vari) ed esotiche 
(cocco, vaniglia, litchi). Al palato si percepiscono i 
sentori dellacanna da zucchero fresca e di succo 
d’agave, miele di lavanda, spezie e fiori inebrianti.

40%

Gradazione
Cristallino

Colore

Rum agricole

Categoria
Thailandia

Provenienza

PLANTATION 
20TH ANNIVERSARY
Aroma & Sapore
Note di frutta esotica, canna da zucchero, cocco 
tostato, cacao e sigari. Sapore cremoso, suadente, 
complesso, equilibrato e molto ricco.

40%

Gradazione
Mogano antico

Colore

Rum

Categoria
Caraibi, Barbados

Provenienza
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EL DORADO 15Y
Aroma & Sapore
Sentori di frutta secca, vaniglia, caramello e frutta 
esotica. Sapore intenso, elegante, equilibrato, di 
bella persistenza.

43%

Gradazione
Noce intenso

Colore

Blended

Categoria
Guyana

Provenienza

RHUM RHUM 
BLANC PMG 56
Aroma & Sapore
La canna da zucchero si esprime con grande 
delicatezza. Nel complesso si apprezza frutti rossi 
(lampone, ciliegia sotto spirito), bianchi (pesca, 
pera), esotici (ananas, frutto della passione), le sue 
note terziare (leggero catrame, cuoio, tabacco), di 
pesce essicato, di fieno e di zenzero fresco sono 
seducenti e sensuali. Sapore ricco, generoso. La 
sue note fruttate e mandorlate ricordano un kirsch 
di Fougerolles. Alcune spezie alimentano il centro 
della bocca. Evolve sugli agrumi e sui fiori bianchi. 
Vanigliato, oscilla tra il frangipane e la frutta secca.

56%

Gradazione
 Cristallino

Colore

Pure Single

Categoria
Marie Galante

Provenienza

MATUSALEM 23Y 
GRAN RESERVA
Aroma & Sapore
Al naso esprime sentori speziati dolci di vaniglia 
e pepe bianco, cocco e mandorla tostata, insieme 
a note di tabacco, cuoio e chiodi di garofano, 
su uno sfondo leggermente affumicato. Al 
palato è complesso, strutturato e di gran corpo, 
perfettamente bilanciato nella dolcezza delle 
spezie in un contesto delicato che denota un 
prodotto assolutamente ben riuscito, di classe e 
finezza.

40%

Gradazione
Mogano, riflessi rubino

Colore

Rum

Categoria
Repubblica Dominicana

Provenienza

HABITATION HAMPDEN
ESTATE OVERPROOF
Aroma & Sapore
Intenso, ricco e tropicale, con sentori di oli 
essenziali, solventi, fiori, erbe officinali e 
idrocarburi. Sapore molto intenso, concentrato, 
ricco, caldo e deciso, di lunga persistenza.

60%

Gradazione
Ambrato intenso

Colore

Overproof Rum

Categoria
Giamaica

Provenienza

J.BALLY 7Y 
VIEUX AGRICOLE PYRAMIDE
Aroma & Sapore
Aromi fruttati dolci di datteri e albicocche secche, 
uva passa e pesca sciroppata, insieme a soffi 
speziati intensi di cannella e anice stellato e lievi 
accenni vanigliati. L’assaggio rivela calore ed 
eleganza, forza e delicatezza allo stesso tempo, in 
un corpo strutturato e goloso nei rimandi fruttati, 
deciso nel finale asciutto e coerente che chiude su 
toni di cuoio, tabacco e nocciola.

45%

Gradazione
Ambrato intenso

Colore

Rum Agricole

Categoria
Martinica

Provenienza

QUORHUM 23Y
Aroma & Sapore
Aromi di caramello, richiami al rovere e alla 
frutta tropicale. Robusto al palato ma comunque 
morbido, lungo e liscio nella finitura.

Non torbato

Gradazione
Mogano, riflessi dorati

Colore

Metodo Solera

Categoria
Santo Domingo

Provenienza
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CIHUATAN 
NAHUAL LEGACY BLEND
Aroma & Sapore
Aromi tostati, di caffè, accompagnate da mandorla, 
scorza d’arancia e vaniglia in abbondanza. Al 
palato ha un discreto spessore, rimanendo fresco, 
con spiccate note balsamiche, di frutta tropicale e 
nocciola. Un avvolgente cremosità da calore alla 
bevuta con note di frutta rossa sotto spirito che 
accompagnano un lungo finale.
Ogni bottiglia, numerata a mano e firmata, è 
frutto di un sapiente blend tra i migliori rum della 
distilleria.

47,5%

Gradazione
Mogano brillante

Colore

Rum Limited edition

Categoria
Licorera Cihuatàn

Provenienza

J.BALLY 12Y 
VIEUX AGRICOLE PYRAMIDE
Aroma & Sapore
Note di cacao, noce moscata e tabacco. Sapore 
pieno, ricco di note legnose, elegante, suadente, 
di bella persistenza, secco e con tenore alcolico 
notevole.

45%

Gradazione
Ambrato intenso

Colore

Rum Agricole

Categoria
Martinica

Provenienza

VIEUX RUM DZAMA 
MILLESIMÉ 1998
Aroma & Sapore
Aroma di caffè, banane, chiodi di garofano e pepe 
sono i sentori che compongono il bouquet olfattivo. 
Al gusto è rotondo e connotato dal richiamo alla 
frutta secca, come noci e mandorle. Lunga la 
finitura e leggermente piccante la chiusura.

45%

Gradazione
Ambrato intenso

Colore

Rum

Categoria
Madagascar

Provenienza

APPLETON 
ESTATE 21 Y
Aroma & Sapore
Profuma di fiori secchi e vaniglia, nocciola 
caramellata, cacao e burro, spezie e caramello 
bruciato. Accarezza il palato con calore e 
morbidezza; al gusto ritornano integralmente 
le sensazioni olfattive dolci e tostate. Finale che 
ricorda lo zucchero di canna. 

43%

Gradazione
Bronzo

Colore

Rum

Categoria
Caraibi, Jamaica

Provenienza

DIPLOMATICO N.1
Aroma & Sapore
Il bouquet di note che avvolge il naso è generoso 
e stratificato, connotato da una particolare 
sensazione legata alla frutta ben matura, arricchita 
da tocchi terziari e nuances di caramello. In bocca 
è di ottima struttura, equilibrato, con un sorso 
caloroso che fascia il palato grazie a una beva 
puntuale, da cui emerge un gusto aromatico. Una 
bottiglia che viene prodotta in un’edizione limitata, 
disponibile quindi sul mercato limitatamente

47%

Gradazione
Dorato

Colore

Rum

Categoria
Venezuela, Lara

Provenienza

DIPLOMATICO N.2
Aroma & Sapore
Il bouquet di profumi che avvolge il naso è ricco e 
variegato, con note di frutta tropicale matura che 
risultano impreziosite da tocchi legnosi, spezie e 
sensazioni leggermente caramellate. In bocca è di 
ottimo corpo, ampio e fasciante al palato, con sorso 
caratterizzato da una piacevole freschezza e da 
una lieve venatura dolce. Un’edizione limitata che 
Diplomatico riserva ai veri intenditori di distillati, 
da gustare durante le serate più speciali. 

47%

Gradazione
Dorato intenso

Colore

Rum

Categoria
Venezuela, Lara

Provenienza
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DIPLOMATICO 
AMBASSADOR SELECTION

Aroma & Sapore
Si apre al naso con sentori dolci di vaniglia e 
banana cotta, arricchiti da accenni di caramello, 
cioccolato e mandorle. In bocca si dimostra potente 
e cremoso, con note fruttate e di vaniglia ma 
anche di cioccolato fondente e caffè, con un finale 
gradevolmente caldo e persistente.

47%

Gradazione
Rame, riflessi mogano

Colore

Rum

Categoria
Venezuela

Provenienza



122 articoli disponibili su ordinazione

CHAIRMAN’S 
RESERVE 1931
Aroma & Sapore
Uvetta dolce con note di quercia tostate, cuoio, 
spezie e tabacco
Al palato si apprezzano ricche note di frutta 
sultanina con sentori di crème caramel seguita da 
un lungo finale complesso.

46%

Gradazione
Ambrato scuro

Colore

Rum

Categoria
Caraibi

Provenienza

MILLONARIO XO
Aroma & Sapore
La nota marcata e progressiva di frutta secca a 
fare da padrona che, insieme alla cannella e 
alle note tenui e affascinanti di scatola di sigari, 
inebria l’olfatto con profumi decisi e gradevoli, per 
chiudere nel finale su aromi di piccola pasticceria.
Sapore dolce, graduale e ben bilanciato con note 
complesse di frutta essiccata, caramella mou e 
chiodi di garofano.

40%

Gradazione
Ambrato

Colore

Blended

Categoria
Perù, Lambayeque

Provenienza

EL DORADO 21Y
Aroma & Sapore
Sentore di miele di castagno e una presenza di 
zucchero di canna notevole. Si evolve con frutta 
tropicale e moltissime spezie. Il legno si fonde 
con un substrato di caramello man mano che si 
procede ad annusarlo. Sapore ricco e denso, molto 
corposo, di grande struttura. Avvolgente e caldo, 
inizia con sentori di legno e ritorna sul caramello, 
mentre sullo sfondo si sentono le spezie, tra cui 
cannella e noce moscata. Importante la presenza di 
frutta matura e frutta tostata, noci principalmente. 
Non manca una nota di caffè e cioccolato.

43%

Gradazione
Bronzo

Colore

Blended

Categoria
Guyana

Provenienza

CARONI
VELIER ROYAL NAVY
Aroma & Sapore
Il ventaglio di profumi che avvolge il naso racconta 
note ampie e variegate, dove miele, frutta secca e 
spezie si alternano in un vortice di profumi sempre 
ben ordinato e nitido. All’assaggio è di ottimo 
corpo, caldo e caloroso grazie a un notevole grado 
alcolico, che rende il sorso importante al gusto. 
Termina con un finale di ottima persistenza.

57,18%

Gradazione
Ambrato

Colore

Rum

Categoria
Trinidad & Tobago

Provenienza

EL DORADO ENMORE 
RARE COLLECTION
Aroma & Sapore
Aroma di liquirizia, la vaniglia, le spezie, il rovere, 
il caffè e la frutta secca come mandorle e noci. La 
degustazione è equilibrata e calda, di medio corpo 
e di lunga persistenza, caratterizzata da aromi che 
richiamano l’albicocca, la pesca e il miele. Favoloso 
il retrogusto.

57,2%

Gradazione
Dorato, riflessi ramati

Colore

Pure Single

Categoria
Guyana

Provenienza

EL DORADO PORT-MOURANT 
RARE COLLECTION
Aroma & Sapore
Al naso si apre con aromi di albicocca, agrumi 
e frutta esotica, arricchiti da note di miele 
e caramello. In bocca si dimostra potente e 
caldo, elegante e vibrante, di grande struttura e 
persistenza con sentori di Albicocca, Agrumi, Frutta 
esotica, Miele, Caramello.

57,9%

Gradazione
Dorato, riflessi ramati

Colore

Rum

Categoria
Guyana

Provenienza
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CARONI
NAVY 90° PROOF

Aroma & Sapore

Curiosità

Il bouquet è suadente, ricco e intenso, 
con aromi di spezie, legni nobili, 
frutta secca, morbidi aromi di frutta 
tropicale e note di miele. Il sorso è 
ampio e avvolgente, con ingresso al 
palato armonioso, aromi complessi e 
profondi, che si distendono verso un 
finale di grande persistenza.

Il Rum Navy “90 Proof” della celebre 
Distilleria Caroni è una prestigiosa 
edizione speciale di alta qualità. E’ 
nato dal desiderio di creare un Rum 
unico e particolare per festeggiare 
i 100 anni della Caroni Distillery e 
rappresenta non solo una bottiglia 
di pregio, ma anche un pezzo di 
storia del Rum. L’etichetta è ispirata 
all’edizione degli anni ’40, esportata 
da Caroni in Gran Bretagna e il nome 
ricorda la gradazione alcolica dei 
Rum destinati alla Marina Militare 
Britannica. È un Rum intenso, ricco, 
complesso, da veri intenditori, con 
aromi avvolgenti, sulle note di 
morbide di spezie, di frutta secca e 
miele.

51,4%
Gradazione

Ambrato
Colore

Rum
Categoria

Trinidad
Provenienza
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GANCIA
VERMOUTH ROSSO
Aroma & Sapore
l Gancia Vermouth Rosso è un grande classico della 
tradizione piemontese, ormai famoso in tutto il 
mondo come il marchio Gancia. Prodotto da una 
base di vini rossi giovani e neutri di Canelli e un 
tradizionale mix di spezie ed erbe officinali in parte 
nostrane ed in parte di derivazione esotica. 
Splende di un cremisi vivo nel calice, colpisce per 
il bouquet speziato di grande vivacità e freschezza: 
note di chinotto affumicato, ribes rosso, rabarbaro 
e cannella. Il palato è ricco e ampio con grande 
equilibrio tra dolcezza, spezia e acidità: intense 
note di composta di lavanda, noce moscata e more 
di gelso alla vaniglia.

MARTELLETTI
VERMOUTH CLASSICO
Aroma & Sapore
Il colore ambrato e il profumo intenso di erbe 
aromatiche sono le prime caratteristiche che si 
avvertono all’assaggio del Vermouth Classico Casa 
Martelletti.
Al palato esordisce dolce e corposo, con distinto 
aroma di vaniglia frammisto a quelli dell’arancia 
amara, della genziana e del rabarbaro. Il finale è 
gradevole e persistente, con retrogusto di artemisia.
Eccellente come aperitivo se servito freddo, 
Vermouth Classico Casa Martelletti è gradevole 
anche consumato liscio ad una temperatura tra i 
16° e i 18°. Ideale l’abbinamento con il cioccolato.

CARPANO
VERMOUTH CLASSICO
Aroma & Sapore
Vermouth che si ispira alla storica ricetta di Antonio 
Benedetto Carpano, è considerato un classico della 
mixology, indispensabile per dare vita a cocktail dal 
gusto inarrivabile.
Caratterizzato da un colore bruno profondo e 
suadente, esprime un aroma deciso di agrumi e 
spezie, che si amalgama alla perfezione con le 
caratteristiche note derivanti dall’assenzio. In bocca 
è morbido ed equilibrato, persistente, con un gusto 
unico, inimitabile.
Specializzato per la composizione di cocktail e long 
drink, si lascia apprezzare anche servito freddo, 
liscio.

DOLIN ROUGE
VERMOUTH DE CHAMBERY
Aroma & Sapore
Il Vermouth di Dolin è prodotto interamente a 
Chambery e richiede la macerazione di ben 54 
botaniche alpine raccolte a mano. 
Il colore del Rouge non è dovuto all’utilizzo di vino 
rosso ma dalle piante utilizzate e dallo zucchero 
muscovado.
Al naso emana intensi sentori di erbe aromatiche 
e frutta matura a polpa rossa. Buona intensità 
aromatica al palato in equilibrio con l’acidità. Finale 
lungo, persistente e secco.

CARPANO
VERMOUTH BIANCO
Aroma & Sapore
Carpano Bianco è di colore giallo tenue, con 
un’aroma fresco e complesso, in cui è facile 
individuare la nota vinosa, completata da quelle 
agrumate e di frutti esotici. Fava di cacao fresche e 
mandorla completano il bouquet di questo prodotto.
Al palato, inizialmente morbido e vellutato, subentra 
la nota vinosa con la sua complessità e mineralità. 
Persistente e molto piacevole, questo Vermouth si 
adatta ad ogni occasione.

CARPANO
VERMOUTH DRY
Aroma & Sapore
La leggenda vuole che sin dalla nascita alla 
preparazione della formula di Carpano abbiamo 
sempre collaborato tre persone, ognuna delle 
quali conosceva la propria parte di formula ma 
era all’oscuro delle altre due. Questo ha permesso 
di tramandare il segreto della formula Carpano per 
oltre tre secoli.
Carpano Dry è caratterizzato da un gusto secco, 
grazie a un contenuto di zuccheri inferiore alle 
altre tipologie e per una selezione di pregiati vini 
italiani, che permette al prodotto di mantenere a 
lungo le proprietà organolettiche. Gli ingredienti 
caratteristici sono l’Assenzio, coltivato nelle zone 
incontaminate di montagna italiane, e il Dittamo 
Cretico, pianta erbacea dell’isola greca di Creta, dal 
gusto sapido e da una forte mineralità.
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NOILLY PRAT
VERMOUTH DRY
Aroma & Sapore
Il Noilly Prat ha origini lontane, era infatti il 1813 
quando Joseph Nolly ne sviluppò la prima formula, 
rimasta da allora invariata. Il vino base utilizzato, 
proveniente da uve locali, viene lasciato riposare in 
botti grandi per poi riposare in barrique esposte alle 
intemperie del clima. Il risultato è un vino corposo e 
maturo al quale vengono successivamente aggiunte 
erbe e spezie, in una proporzione gelosamente 
custodita e mai rivelata che, ancora oggi, definisce 
uno dei grandi classici del Vermouth nel mondo.
Colore giallo paglierino limpido, all’olfatto lascia 
intendere numerose note aromatiche di ginepro e 
noce, buccia d’arancia amara e tamarindo, tenute 
insieme da un mix di spezie in sottofondo. Il gusto 
è morbido, deciso e autentico, incredibilmente 
piacevole nella lunga persistenza.

LILLET BLANC
VERMOUTH BIANCO
Aroma & Sapore
Ricco e generoso il naso, che si propone con un 
ventaglio aromatico stratificato, in cui la frutta 
secca si alterna al caramello, lasciando spazio poi 
a rimandi. All’assaggio è di ottimo corpo, potente 
ed energico, con un sorso espressivo che fascia il 
palato con il calore portato dal considerevole grado 
alcolico. Un’edizione millesimata speciale, una vera 
e propria chicca che, partendo dai Caraibi, raggiunge 
gli appassionati più esperti di Rum.

MARTINI
VERMOUTH AMBRATO
Aroma & Sapore
Ambrato di Martini è un nuovo modo per degustare 
un grande classico, il Vermouth Martini appunto. 
Nella ricetta ad opera del Master Herbalist Martini, 
Ivano Tonutti e del Master Blender Martini, Beppe 
Musso, su una base di Moscato d’Asti, rientrano 
gialle scorze di Cinchona dell’Ecuador e il Rabarbaro 
cinese oltre a diversi tipi di assenzio. Dimostrazione 
che la capacità di guardare avanti si sposa con le 
grandi capacità artigiane per elevare a nuove vette 
il classico vermouth di Torino.
Colore ambrato. Al naso sentori delicatamente 
fiorati, mielati e speziati. In bocca è scorrevole e 
piacevolmente amaro con richiami di rabarbaro.

LILLET ROUGE
VERMOUTH ROSSO
Aroma & Sapore
La Réserve Jean de Lillet prende il nome 
dall’antenato di famiglia che si stabilì a Podensac nel 
1680, deriva dal matrimonio di vini DOC selezionati 
con attenzione e con macerazioni di frutta. La sua 
eccellenza deriva da una delicata maturazione in 
barrique di oltre 12 mesi, durante i quali la finezza 
aromatica del vino fiorisce elegantemente, mentre 
le macerazioni di frutta conferiscono al mix la 
rotondità e la freschezza dei loro sapori. Migliora 
con l’età e può essere conservato per 15 o 20 anni.

MARTINI
VERMOUTH RUBINO
Aroma & Sapore
Rubino è l’unione di una percentuale di Nebbiolo 
Langhe DOC insieme ad estratti aromatici di erbe tra 
cui il cardo santo italiano, spezie e legni tra cui il 
legno di sandalo rosso del Centrafrica, stagionati nei 
tradizionali tini di rovere. Il risultato è un Vermouth 
di struttura notevole, prodotto secondo la tradizione 
piemontese!
Colore rosso rubino brillante, all’olfatto come in 
bocca si distingue per note legnose e speziate, in un 
susseguirsi di chiodi di garofano, cannella e incenso, 
insieme a sfumature leggermente amaricanti di 
rabarbaro; il delicato equilibrio di erbe produce un 
vermouth corposo e complesso, dal finale piuttosto 
lungo di tostatura.

MULASSANO
VERMOUTH ROSSO
Aroma & Sapore
Se c’è un Vermouth rimasto inimitabile, questo è il 
Vermouth Rosso Mulassano. 
Prodotto dalle Distillerie Bordiga di Cuneo, è creato 
dalla fine del 1800 con la stessa tradizionale ricetta, 
che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Splendido 
compagno per aperitivi, da solo o accompagnato da 
scorza di limone e ghiaccio, è un partner prezioso 
per la preparazione di cocktail, tra cui il celebre 
Martini.
Rosso rubino molto chiaro, permeabile ed 
estremamente luminoso. Al naso presenta aromi 
classici di erbe e spezie, arricchiti da sbuffi di 
cioccolato e caramello. Dissetante e fresco, si 
dispone con grazia al palato, invadendolo senza 
aggredirlo e ravvivando il sorso verso un finale 
dinamico e speziato.
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VERMOUTH BIANCO
CLASSICO

Curiosità
Questo Vermouth nasce dalla lavorazione di 
un Moscato bianco le cui uve provengono dalle 
Langhe piemontesi. Dopo aver aggiunto alcool 
purissimo a questa base, si procede con una 
distillazione, per poi aromatizzare il prodotto 
con una quindicina di erbe aromatiche, 
officinali e spezie, provenienti dai declivi alpini 
che contornano la città di Torino. Lo zucchero 
immesso è rigorosamente di canna, purissimo. 
Al termine della lavorazione il Vermouth è 
finalmente pronto per venire imbottigliato e 
immesso in commercio. All’occhio si presenta 
con un colore giallo ambrato, dotato di 
una luminosità particolarmente attraente.  
Concentrato e generoso il profilo olfattivo, 
che si sviluppa con una trama in cui note di 
assenzio si mescolano a tocchi agrumati e 
ad altre sfumature in perenne evoluzione. 
davvero molto caratteristico. All’assaggio si 
avverte una nota leggermente dolce e amara al 
contempo, in cui si rintraccia un gusto di china 
e zenzero davvero molto caratteristico.

VERMOUTH ROSSO
CON VANIGLIA

Curiosità
È l’unico Vermouth al mondo che viene creato 
a partire da vini bianchi e rossi 100% italiani, 
conaromatizzanti dati al 100% da vegetali e 
prodotti internamente all’azienda che matura 
per sei mesi in piccole botti di rovere. La 
ricetta prevede vino moscato delle Langhe, 
infusione in alcool di alta qualità di quindici 
erbe e spezie - la maggior parte delle quali 
reperite nelle zone delle Alpi vicino a Torino, 
puro zucchero di canna appena raffinato e 
tanto, tanto tempo. La produzione è totalmente 
artigianale ed è per questo che sono disponibili 
pochissime bottiglie per ogni lotto.  La vaniglia 
del Madagascar in baccelli ‘’subisce’’ una 
doppia infusione: la prima in alcool e la 
seconda nel prodotto semilavorato. Ritocchi 
finali di rabarbaro cinese e agrumi calabresi 
rendono il prodotto perfetto come dopo pasto 
o come aperitivo.
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ANTICA TORINO
VERMOUTH ROSSO
Aroma & Sapore
Ottenuto da aromi e ingredienti naturali al 100%, 
il Vermouth Rosso “Antica Torino” è un vermouth 
tradizionale, ottimo per le miscelazioni in stile 
classico e vintage. 
Ambrato alla vista, dai luminosi riflessi ramati. 
Al naso offre un complesso e piacevole bouquet 
di vaniglia e agrumi, a cui seguono sentori di 
erbe aromatiche come rosmarino, timo e origano. 
Al palato rivela un corpo ben strutturato e 
rigoroso, dal sapore leggermente dolce, bilanciato 
magistralmente da quelli amari. Lunga e persistente 
la finitura, su note di zenzero, vaniglia e rabarbaro.

GIUSTI
VERMOUTH
Aroma & Sapore
Primo vermouth invecchiato nelle botti di aceto 
balsamico Igp, delle barrique da 220 litri che hanno 
precedentemente contenuto l’aceto per vent’anni.
Il vermouth, prodotto a Torino nella storica Distilleria 
Quaglia, è una speciale Riserva di vermouth rosso 
di Torino composto da un blend di vini emiliani, 
Trebbiano e Lambrusco, aromatizzato da diciannove 
botaniche diverse e addolcito con una piccola 
percentuale di mosto d’uva cotto. Ha riposato infine 
quattro mesi in barrique ricavandone note legnose 
e specifici sentori di aceto balsamico corredati 
da profumi di maggiorana, timo e noce moscata. 
Il passaggio finale è decisamente originale e, al 
momento, unico al mondo.

FRED JERBIS
VERMOUTH ROSSO
Aroma & Sapore
25 botaniche e verduzzo del collio per unire 
tradizione ed innovazione in un liquore ricercato. 
Un vino autoctono di alta qualità, invecchiato 
quasi un anno, per esaltarne aromi e profumi, a 
cui vengono aggiunti tre diversi tipi di assenzio. Il 
profumo quindi risulta marsalato, con note fruttate 
e floreali. Il colore bruno carico è dovuto allo 
zucchero bruciato. Il gusto è ricco: erbaceo delicato, 
ma persistente; agrumato, ma amaricante. Il finale 
è molto morbido e rotondo.

CARLO ALBERTO RISERVA 
VERMOUTH ROSSO
Aroma & Sapore
Il Vermut (in Piemontese per Vermouth) che il cuoco 
di corte preparava appositamente per il re Carlo 
Alberto era considerato una vera squisitezza, e in 
più, se piaceva al Re… fu così che nacque la ricetta 
del Carlo Alberto Riserva. A quei tempi l’avo Tumalin 
Bartolomé Baracco de Baracho, negoziante in “vini 
pregiati di Alba”, si procurò quella ricetta e ne 
incominciò una esclusiva produzione che continuò 
poi lungo quasi duecento anni e tutt’ora prosegue e 
che chiamò, in onore del Re, Riserva Carlo Alberto. 
Fieri di aver mai ceduto a mode o altro; ancora 
producono in edizione limitata, con i vini allora 
indicati (Erbaluce di Caluso e Moscato d’Asti) e con 
la ricetta del trisavolo Mandragola, un amaro d’altri 
tempi.

BELSAZAR RED
VERMOUTH ROSSO
Aroma & Sapore
Il Vermouth Red “Belsazar” è un grande vermouth 
tedesco che racchiude l’energia e l’innovazione 
di Sebastian Brack e Maximilian Wagner, con la 
tradizione e l’esperienza della Alfred Schladerer 
House Distillery, storica azienda a conduzione 
famigliare, fondata nel 1844 nel cuore della Foresta 
Nera, in Germania. È un vermouth rosso dal 
classico finale amarognolo, ottimo come aperitivo o 
miscelato con vodka, gin o acqua tonica.
Si presenta di un bel rosso scuro alla vista. Naso 
intrigante e intensamente fruttato, dai sentori di 
piccoli frutti a bacca rossa, marmellata di prugne, 
liquirizia, chiodi di garofano e spezie dolci. Al 
palato non delude le aspettative, rivelando un sorso 
complesso, dolce e amaro, speziato e fruttato, dotato 
di ottima persistenza.

CARPANO
ANTICA FORMULA
Aroma & Sapore
Antica Formula è il vermouth più fedele, per ricetta, 
al primo vermouth rosso mai prodotto, ossia 
quello di Antonio Benedetto Carpano del 1786. Si 
compone di vini bianchi ricavati da una selezione 
di vitigni dell’Emilia Romagna, Puglia e Sicilia, dallo 
zafferano di alta qualità proveniente dai celebri 
altipiani dell’Iran e dallo zucchero caramellatato, 
accompagnati dell’imprescindibile assenzio.
All’occhio si presenta di un bruno brillante arricchito 
da venature color ambra. Il profumo è incentrato su 
toni di vaniglia e agrumi, che persistono all’interno 
di uno sfondo costruito su note di mandorla, chiodi 
di garofano e uva passa. Al gusto è ampio, rotondo, 
gradevolmente vanigliato. Chiude su un tappeto 
sensoriale di insolita eleganza in cui si apprezzano 
i sapori di zafferano, arancia amara, datteri e cacao.
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Appunti
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