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Distillati DI FRUTTA, Vino e Vinacce
“Grande E’ la fortuna di colui
che possiede una buona bottiglia,
un buon libro, un buon amico.”
(MolliEre)
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / COGNAC
TIPOLIGIA: Cognac
PRODUTTORE:
Courvoisier
NAZIONE: Francia
GRADAZIONE: 40%
FORMATO: cl.70
ZONA DI
PRODUZIONE:
Petite Champagne-Grande
Champagne (Cognac)

F RANCE

COGNAC PALE & DRY XO
DELAMAIN - 70 cl
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. Il Delamain Pale & Dry Très Belle Grande Champagne Cognac rappresenta l’80%
della produzione totale dell’azienda. Il blend miscelato dai mastri distillatori è ottenuto solo con le vinacce
della regione qualitativamente migliore della Charente, la Grande Champagne, distillate con il tipico alambicco charentois per due volte. Dalle due cotte cui si ottengono le due parti del blend finale: un Cognac ABV
“debole” o detto alla francese “vieilles faibles” con una gradazione alcolica di soli 15 gradi e un secondo più
forte attorno al 53% ABV. Il blend ottenuto dall’unione delle due cotte viene poi lasciato a maturare per due
anni in pregiate botti di quercia Limousin per dargli il tocco finale.
A prima vista spicca con forza il color ambra ravvivato però dai riflessi oro antico che si mettono in luce
all’occhio attento. Naso intenso e potente con note di vaniglia e fiori bianchi. In bocca è rotondo e succoso
con un grande impatto di frutta matura che rimane a lungo nel finale.

F RANCE

Cognac Courvoisier V.S. - 70 cl
Courvoisier ha origini molto antiche, risalenti al XIX
secolo e la sua qualità superiore ha fatto in modo che
Napoleone ne rimanesse stupito quando lo scoprì, nel
1811, tanto che in seguito a questo dato, iniziarono
a chiamarlo “il Cognac di Napoleone”, definizione che
è riportata anche in etichetta. L’azienda è l’unica ad
aver ricevuto il “Prestige de la France”, ossia la più alta
onorificenza per l’eccellenza, essendo l’unica casa produttrice di Cognac che controlla completamente l’intero processo produttivo, dal grappolo alla bottiglia. Per
apprezzare totalmente le caratteristiche e gli aromi di
questo prodotto speciale, raccomandiamo di servirlo a
temperatura ambiente, in un bicchiere ampio a pancia
rotonda e di degustarlo a piccoli sorsi, per apprezzarne
al meglio l’anima raffinata.
Colore giallo ambrato molto intenso con riflessi ramati.
Al naso esprime aromi fruttati di albicocche mature,
insieme a sensazioni di fichi secchi e datteri, fiori gialli
e sentori tostati di spezie dolci, legno di sandalo e oli
profumati. L’assaggio è fresco e rotondo, ricco di aromi
e vigoroso, dal carattere distintivo con un finale breve
ma molto intenso e potente, come i ritorni aromatici
di cui è pieno.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / COGNAC
COGNAC VSOP “MÉDAILLON”
MARTELL - 70 cl

COGNAC “VERY SPECIAL”
HENNESSY - 70 cl

Da solo, con ghiaccio o miscelato,
il Cognac VSOP “Médaillon” di
Martell non delude mai. Questo
Very Superior Old Pale è nato per
commemorare l’anno di fondazione
della Maison Martell, il 1715.
Ottenuto da una attenta e rigorosa
miscela di eaux-de-vie invecchiati e
selezionate dai 4 migliori territori
della regione, questo Cognac offre
sensazioni gusto-olfattive ricche e
complesse, frutto del lungo periodo
trascorso in botte.
Alla vista si presenta di un bel colore ambrato, con luminosi riflessi
dorati. Naso ricco e intrigante, apre
su sensazioni fresche e agrumate,
seguite da liquirizia, frutta candita,
prugne, uva passa e mele cotogne,
su uno sfondo di legno dolce e nocciola. Equilibrato, morbido e vellutato al palato, elegantemente sul
frutto, lungo e speziato in chiusura.

Selezionando i migliori Cognac viene
creato il blend che va a costituire il
Cognac “Very Special”, di Hennessy.
Gradevole e di facile beva, è ottimo da
sorseggiare durante informali e piacevoli serate tra amici. Mantiene un livello qualitativo che la maggior parte dei
Cognac sognano solo lontanamente
di raggiungere: è la quintessenza del
Cognac.
Color mogano chiaro e luminoso alla
vista. Gradevolmente legnoso all’olfattiva, connotato dal ricordo di nocciola
e spezie. La bocca risulta floreale e rotonda, guidata da ricordi di frutti di
bosco e vaniglia. Lunga la persistenza,
caratterizzata da una chiusura che ritorna sul boisé e sulle spezie.

F RANCE

F RANCE
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / CALVADOS
COGNAC REMY MARTIN VSOP- 70 cl

TIPOLIGIA: Cognac
PRODUTTORE: Martell
NAZIONE: Francia
INVECCHIAMENTO:
V.S. (3 anni)
GRADAZIONE: 40%
FORMATO: cl.70
ZONA DI PRODUZIONE:
Cognac

Rinomato in tutto il mondo, lo stile di Rémy Martin è l’insieme di tre secoli di
storia, tradizione e cultura, che costituiscono uno dei Cognac più apprezzati
e conosciuti, grazie alla qualità costantemente eccellente. Il segreto è senza
dubbio la particolarità dei suoli su cui poggiano i vigneti, in una definita area
del Cognac descritta come Petite Champagne e Grande Champagne, dove l’incredibile mineralità del terreno conferisce all’acquavite aromi e gusti inediti.
Questo Very Superior Old Pale subisce 4 anni di invecchiamento in botti di
rovere, che gli donano grande raffinatezza e una marcia in più, definendolo
uno tra i più venduti al mondo, grazie alla sua qualità eccelsa e al suo gusto
inconfondibile.
Colore giallo dorato pallido e luminoso. Al naso esprime sensazioni dolci di
uva passa e vaniglia, insieme a note di burro fuso e nocciola, floreale di rosa
gialla, lievi toni agrumati e di ribes bianco oltre a sentori di mandorla. Al palato risulta morbido ed equilibrato, avvolgente e presente nei numerosi ritorni
aromatici, in un rincorrersi di uva passa e pasta frolla, quasi una percezione
di pasticceria verso l’infinita persistenza ammandorlata.

FRANCE

F RANCE

Cognac V.S. Martell - 70 cl
La storia di Martell comincia nel 1715, quando Jean Martell fonda la sua
società, con l’intento di farla diventare una delle più grandi maison di Cognac al mondo. Indipendenza, innovazione e savoir faire sono i punti su cui
si basa la filosofia aziendale, sempre proiettata verso l’instancabile ricerca
del gusto perfetto. Da secoli, Martell produce, esporta e commercializza dei
nettari conosciuti a livello mondiale, per qualità ed eccellenza, grazie al bouquet esclusivo, al gusto morbido e rotondo, risultato delle migliori uve della
regione Cognac, oltre alla raffinata distillazione e al lungo invecchiamento.
Colore giallo dorato intenso e luminoso. Al naso presenta aromi fini e delicati di frutta matura, albicocca e fichi secchi, insieme a note floreali di ginestra
e sensazioni dolci di spezie come anice stellato e chiodi di garofano. L’assaggio
è vigoroso ed armonico, magistralmente equilibrato, con un’ottima percezione vellutata ed un finale lungo, raffinato e ricco di ritorni di uva passa.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / CALVADOS
Calvados MORIN SELECTION
70 cl

Calvados CARDINAL VS - 70 cl
Soltanto le mele migliori dei frutteti della Normandia vengono scelte per la produzione del
sidro da cui viene distillato il Calvados Cardinal.

Calvados Morin è un distillato di mele prodotto dall’omonima distilleria francese, all’attivo dal 1889 e a conduzione
familiare, proprietaria di particolarissime cantine dove,
grazie alle favorevoli condizioni di umidità, si sviluppa il
perfetto affinamento di questo distillato.
Presente sul mercato italiano da oltre 40 anni, è il brand
di Calvados più conosciuto del nostro paese! Calvados Morin Sélection viene invecchiato almeno due anni in botti
di quercia prima di essere immesso in commercio, per un
nettare di semplicità e tradizione! Colore giallo ambrato
molto luminoso, con vivi riflessi dorati, al naso sprigiona
aromi raffinati di succo di mela e cannella, insieme a note
dolci di caramello e scorza d’agrume candito. La bocca è
sorprendentemente agile e scattante, ricca nella freschezza
e in buon equilibrio con i rimandi olfattivi.
Ideale per la preparazione del sorbetto alla mela verde e di
numerosi cocktails, tradizionalmente viene servito tra le
portate di pranzi lunghi.

In seguito questo liquore giovane e forte viene
fatto invecchiare in barili di quercia, prima che
il Master Blender crei le eccezionali qualità di
Cardinal.

F RANCIA

FRANCIA

CHRISTIAN DROUIN - Calvados Pays d’Auge VSOP - 70 cl
Il Calvados VSOP di Christian Drouin è ottenuto unendo diverse eaux de vie che hanno
fatto un affinamento in legno tra i cinque e
i dodici anni; si ottiene un Calvados opulento,morbido, ricco di sentori che vanno dalla
frutta alle spezie.
Spiccano al naso sentori fruttati di agrumi,
prugna e note speziate di zenzero e cardamomo.
Il palato è morbido, con tostature dolci che ricordano la vaniglia; nel finale tornano le note
fruttate e un piacevole fondo di liquirizia.

FRANCIA
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La storia della distilleria di Christian Drouin ha origini antiche: già
nel 1553 Gilles de Gouberville distillava il sidro presso la tenuta
Coeur de Lion, ma bisogna aspettare il 1960, quando Christian
Drouin, un industriale originario di Rouen, amante dei paesaggi
della Normandia, decise di acquistare la tenuta di Fiefs Saint Anne,
sulle colline di Gonneville, per iniziare la storia di questa prestigiosa
distilleria.
La missione che muove Drouin è quella di produrre il miglior Calvados della regione dell’Auge, e di diffondere e far apprezzare, in
patria e all’estero, il tipico distillato di mele normanno, la cui origine
risale almeno all’ottavo secolo dopo Cristo, ai tempi di Carlo Magno.
Nel 1969 Christian Drouin figlio si associa al padre, e qualche anno
dopo la produzione di Calvados viene considerata sufficiente per
iniziare la commercializzazione del prodotto.
Da quel momento fino ad oggi, i prodotti di Christian Drouin sono
stati premiati con oltre 390 medaglie in diversi concorsi internazionali dedicati al Calvados, segno tangibile del livello di eccellenza di
questa grande eau de vie.

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / ARMAGNAC
Le Filigare
Brandy di Sangiovese di Toscana - 50 cl
Il Brandy de Le Filigare è un distillato ottenuto esclusivamente da un vino giovane e
fresco prodotto a partire da uve 100% Sangiovese, vinificato senza aggiunta di fecce,
aromi o distillati di altra provenienza.

F RANCE

Ottenuto con metodo discontinuo in alambicchi a bagnomaria a doppio processo con
ridistillazione delle flemme ed un cospicuo taglio di teste e code. Il distillato ottenuto
ha una gradazione alcolica del 40%Vol ed è affinato almeno 24 mesi in piccole botti
di rovere francese.
Dal colore decisamente ambrato, al profumo rivela note di fruttate e speziate con una
piacevole scia eterea. Il gusto è caldo ed avvolgente, morbido e suadente, con un ritorno di aromi complessi di tabacco, caramello e liquirizia. Brandy da meditazione e fine
pasto, da provare in abbinamento con un cioccolato di ottima qualità ( 70% cacao).

T OSCANA

ARMAGNAC JANNEAU VSOP - 70 cl
Elegante VSOP, è una miscela di acquaviti prodotte dal doppio e dal singolo metodo di distillazione.
Un palato ben strutturato, molto morbido, con prugne, vaniglia, aromi di liquirizia e un finale persistente.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / BRANDY
MONTESABOTINO
Il Monte Sabotino, luogo di feroci battaglie durante la Prima Guerra Mondiale, è conosciuto in tutto il mondo per l’importanza dei suoi distillati che nascono dall’amore verso la storia, la terra e i suoi frutti. Le materie prime utilizzate per creare questi distillati, sono state accuratamente selezionate e distillate con il metodo
discontinuo tradizionale.
Monte Sabotino è un vero e proprio sinonimo di “Alta Qualità” Made in Italy. Questi distillati vengono racchiusi per molti anni all’interno di botti di legno pregiato
che, agendo in un armonia silenziosa, rilasciano al loro interno un indelebile segno della storia che hanno vissuto. Per questo motivo le Grappe e i Brandy racchiudono
l’essenza del luogo storico da cui provengono.

IT ALIA

BRANDY INVECCHIATO
10 ANNI SELEZIONE
GRAN RISERVA - 70cl

BRANDY INVECCHIATO
20 ANNI SELEZIONE
GRAN RISERVA - 70cl

BRANDY STRAVECCHIO
30 ANNI, SELEZIONE
GRAN RISERVA- 70cl

Brandy invecchiato 10 anni ottenuto per distillazione di vini rigorosamente selezionati.Sottoposto a costanti e continui controlli anche
durante i lunghi periodi di invecchiamento dai
quali, naturalmente prende dal legno le sensazioni uniche che lo compongono. L’invecchiamento viene effettuato esclusivamente in botti
di rovere.

Brandy invecchiato 20 anni ottenuto per distillazione di vini rigorosamente selezionati. Sottoposto a
costanti e continui controlli anche durante i lunghi
periodi di invecchiamento dai quali naturalmente
prende dal legno le sensazioni uniche che lo compongono. L’invecchiamento viene effettuato esclusivamente in botti di rovere.

Il Brandy Stravecchio 30 anni è ottenuto per
distillazione di un blend di vini quali Trebbiano,
Chardonnay e Pinot in percentuali diverse, questo straordinario prodotto ha fatto 30 lunghissimi anni di invecchiamento in botti di rovere.
Una rarità ed una squisitezza che riportano i
sensi al passato solo per pochi veri intenditori,
vista la limitatezza di prodotto disponibile. Dal
colore ambrato scuro, al profumo delicato e intenso con note vanigliate e spezziate di frutta
rossa matura, questo brandy sprigiona, al palato, sentori di cacao, tabacco, cuoio, arancia e
spezie in un’armonia straordinaria e unica. Data
la particolarità di questo prodotto, si consiglia
degustarlo in purezza su un bicchiere a collo largo ad una temperatura ambiente non superiori
ai 18° C.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / BRANDY
Brandy Solera
Gran Reserva
‘Carlos I’ PEDRO DOMECQ
70cl

Stravecchio Branca - 100 cl
IL BRANDY D’ECCELLENZA DELLA TRADIZIONE ITALIANA.
Stravecchio Branca merita una pausa, un secondo
di riflessione: questo distillato d’autore ha un gusto
caldo e avvolgente con note legnose complesse di
frutta secca. Il segreto? La capacità di Fratelli Branca di curare un prodotto centenario che rispecchia
il sapere di chi lo produce.
Gusto e profumo rimangono inalterati grazie al segreto riposto nella botte madre in rovere, autrice di
una delle fasi più delicate della produzione: l’amalgama di diverse acquaviti invecchiate da un minimo
di tre fino a un massimo di dieci anni.
All’interno della Botte Madre permane sempre un
terzo dell’amalgama, una peculiarità che dà vita al
bouquet unico di Stravecchio Branca dal 1888.
Dal colore ambrato con riflessi dorati, al naso risulta intenso, composito e con note di vaniglia. Il suo
gusto è pieno e morbido con sentori di frutta secca.
Stravecchio è perfetto liscio, con ghiaccio, in punch
o cocktail

IT ALIA

SPAGNA

Cardenal Mendoza Solera
Gran Reserva - 70 cl
Brandy de Jerez Solera Gran Reserva
Provenienza: Spagna
Volume alcolico: 40%
Considerato come uno dei migliori Brandy Spagnoli e prodotto da un’azienda fondata nel 1781,
inizialmente produttrice di Sherry, questo prodotto
è un omaggio al Cardinale Mendoza, personaggio
storico realmente esistito. Nato a Guadalajara, ebbe
un ruolo importante nella riconquista del regno di
Granada, ed anche nella spedizione di Cristoforo
Colombo, e proprio per queste ragioni l’azienda ha
scelto di dedicargli questo Brandy. Invecchiato in
botti di rovere che precedentemente contenevano
Sherry, tramite il Metodo Solera, è un ottimo prodotto per chi vuole avvicinarsi alla categoria.
Colore mogano scuro e profondo, presenta al naso
un bouquet ricco e ampio, con evidenti sentori di
caffè in chicchi, cannella, chiodi di garofano e sensazioni fruttate dolci di confettura di ciliegie e prugne,
insieme a lievi sbuffi di cacao. L’assaggio è straordinariamente delicato, morbido, ricco di ritorni tostati di nocciola, e con un tocco di melassa, perfettamente bilanciato tra l’alcolicità e la rotondità, verso
una lunga persistenza di note speziate e tostate.
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Punta di diamante delle cantine dei Fratelli Domecq di Jerez de la Frontera, Carlos I è un antico
brandy la cui presentazione ufficiale avvenne nel
lontano 1927. Invecchiato secondo il metodo Solera, ovvero in botti di rovere disposte su alcune
file sovrapposte il cui brandy è assemblato di anno
in anno, possiede una straordinaria complessità
aromatica. Dal colore ambrato con riflessi dorati,
ha un profumo rotondo e pieno grazie all’affinamento di almeno 12 anni in botti di rovere, la
cui capacità non supera i 350 litri. È avvolgente,
potente e porta con sé gli aromi del legno vissuto
dal vino di Jerez, trasmessi durante il suo lungo
periodo di maturazione. Il Carlos I ha un bouquet
che spazia dalle mandorle al caramello fino al tabacco, mentre al palato è ricco di sentori speziati
con evidenti note vanigliate, pieno e soavemente
secco, con una gradevole persistenza.
Colore Ambrato, con riflessi dorati
Profumo Piacevoli note di mandorle e caramello,
vaniglia e noce moscata
Gusto Rotondo, pieno, equilibrato, di bella persistenza

SPAGNA

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / BRANDY
Brandy Lepanto Solera
Gran Reserva Gonzalez
Byass - 70cl

FUNDADOR Brandy - 70 cl
L’eccellente qualità dei vini utilizzati per la distillazione, corposi e alcolici ma poco acidi, è l’elemento
essenziale per donare quel sapore pieno, sontuoso e
dolce che valorizza i “nativi” della penisola iberica.
La maestria del lavoro artigianale è la componente
unica che trasforma un ottimo brandy spagnolo in
un brandy Fundador.

Il Lepanto Pedro Ximenez Solera Gran Reserva della celebre ditta Gonzalez Byass di Jerez
de la Frontera è un brandy spagnolo affinato
più a lungo rispetto alla versione base.

SPAGNA

Un prodotto di qualità superiore ottenuto distillando in alambicchi discontinui il vino da
uva Palomino.
L’invecchiamento è di 12 anni con metodo Solera utilizzando botti di rovere americano ed
è previsto un ulteriore affinamento di tre altri
anni in botti che hanno contenuto il pregiato
sherry Noè da uva Pedro Ximenez dello stesso
produttore.

Primo brandy spagnolo ad essere etichettato con
la denominazione “Brandy de Jerez”. Invecchiato
utilizzando il tradizionale metodo Solera: questo
processo garantisce che qualità e carattere si mantengano inalterate nel tempo acquisendo un sapore
unico, come unico è Fundador, il brandy spagnolo
più esportato nel mondo.
T IPOLIGIA: Brandy vivace ed aromatico, dalla
spiccata personalità. Invecchiato 3 anni in botti di
quercia americana precedentemente utilizzate per
la produzione dello Sherry di Jerez
GRADAZIONE: 38,5 % vol.
GUST O: Maturo, pieno e fruttato, dotato di una
forte persistenza aromatica e dal piacevole

SPAGNA

SPAGNA

Brandy Gran Duque d’Alba
Gran Reserva - 70 cl
Generazione dopo generazione da Williams &
Humbert si è sempre saputo che tutto quello
che si ha lo si deve conquistare con passione,
dedizione e voglia di migliorarsi sempre. Questo Brandy Gran Duca de Alba è forse una
delle massime espressioni di una tradizione
che non si è mai persa, ma, al contrario, si è
rinnovata. La caratteristica qualità di questo
distillato è data dalla minuziosa attenzione
alle materie prime. Al bicchiere si presenta
con un color mogano dalle sfumature dorate.
Il suo profumo è ampio, complesso, con sfumature balsamiche che testimoniano il lungo
affinamento in legno. Il suo sapore è morbido,
pieno e con note di vaniglia e tostatura. Ideale
per tutte quelle serate rallegrate dalla presenza dei propri cari.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / BRANDY
Brandy Stock 84 - (70 cl e 1 Lt)
Per onorare l’eredità di più di 130 anni di eccellenza liquoristica, Stock Spirits ha creato Stock
84 XO, maturato in botti di rovere per ben otto
anni, più a lungo di qualunque altro Brandy di
casa Stock.
L’attenta selezione delle uve che danno vita al distillato di vino e il lungo processo di affinamento in botte creano un liquore dal sapore intenso,
anche se vellutato che va assaporato lentamente
per scoprire ogni sfumatura.

IT ALIA

Brandy Vecchia Romagna
Etichetta Nera - 1,5 lt
Era il 1820 quando a Bologna nasce la Distilleria
Giovanni Buton, da un’idea della famiglia Buton,
già produttrice di Cognac nella zona francese
della Charent. Il vitigno scelto per la produzione di Brandy fu da subito il Trebbiano Bianco e,
dopo numerosi tentativi, nel 1939 vide la luce
“Vecchia Romagna”, uno dei distillati storici del
nostro paese, marchio cruciale, presentata al pubblico nell’inconfondibile bottiglia triangolare che
ancora oggi la distingue. L’evoluzione di un grande classico è la versione “Etichetta Nera”, distillata dalle uve più pregiate e con un affinamento
per lungo tempo in botti di rovere, conosciuta
ed apprezzata in tutto il mondo per la sua qualità
pregiata e per il gusto tutto italiano.
Colore ambrato intenso con riflessi ramati luminosi. Al naso presenta sensazioni scure di mora
e prugna in confettura, insieme a sentori di pepe
nero, caffè e liquirizia, su uno sfondo di menta
e cioccolato fondente. L’assaggio è molto intenso,
rude e possente, ingentilito da ritorni fruttati e
ammorbidito dall’abbraccio alcolico, verso una
lunga persistenza finale ricca di ritorni di cuoio
e tabacco.

IT ALIA

BRANDY NARDINI- 100cl
Morbido, raffinato ed
intenso. Un gusto che
prende forma grazie al
lungo invecchiamento
in botte. Le note tostate
richiamano il legno e il
cuoio, immediatamente
percepibili fin dall’aroma. Scaglie di cioccolato
fondente e un buon sigaro possono aggiungere un dettaglio di gusto
a questo momento di
puro piacere.

IT ALIA

BLACK HORSE
BRANDY - 70cl
Brandy Black Horse,
nato dalla miscelazione
continua di uve Trebbiano, Chardonnay e
Pinot, in alambicchi di
rame per 36 mesi in
botti di rovere di Slavonia Dal colore ambrato
con riflessi dorati, aroma ricco, intenso e vinoso. Al gusto si presenta
morbido ed equilibrato
con note di legno, cioccolato e marasca, con
un retrogusto persistente ed avvolgente.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
BONAVENTURA MASCHIO
GRAPPA The Queen (70 cl e 3 Lt)

BONAVENTURA MASCHIO - Grappa 903 Tipica
(1 lt - 2 Lt)

L’uva Moscato parla il linguaggio della morbidezza e dell’aromaticità.
The Queen rappresenta il personale omaggio che la distilleria Bonaventura Maschio ha voluto dedicare a questo amato vitigno.
Scelta di vinacce altamente selezionate e dolce invecchiamento in legno la
caratterizzano e ne fanno una grappa di grande pregio.
Profumo affascinante e aromatico, vi si distinguono sentori di fiori e di
frutta esotica, oltre ad un delicato finale di spezie dolci.
Gusto morbido e persistente, con note fruttate e floreali e una leggera,
piacevole sensazione tostata.

Azienda storica di Gaiarine, deve il suo nome al nipote del fondatore che, per primo,
codificò un metodo per la distillazione delle vinacce e che condusse l’azienda, come
Mastro Distillatore, per oltre sessant’anni.

BONAVENTURA MASCHIO
Grappa Barrique 903
(1 lt- 2 Lt- 3 Lt)

La 903 Tipica è ottenuta mediante la distillazione separata, con alambicchi di rame,
delle vinacce fresche di varie tipologie di uve a bacca rossa del Friuli Venezia Giulia,
assemblate poi in varie proporzioni, affinché il prodotto raggiunga l’armonia desiderata.
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.

IT ALIA

Questa Grappa Barrique 903 viene dedicata
dalla distilleria al suo fondatore, Maschio Bonaventura, nato nel 1903. Una figura a dir
poco importante, i cui studi e ricerche hanno rappresentato un vero e proprio punto di
svolta nell’arte della distillazione italiana.
Si tratta di un’etichetta di carattere e personalità, in cui il sorso è espressivo, incisivo e
fasciante, mentre i profumi al naso si avvalgono di un profilo fruttato e speziato.
Una bottiglia che porta con sé una storia speciale, dove si ripercorre la storia della distilleria Bonaventura, ideale da regalare a tutti gli
appassionati di Grappa.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
ZANIN
ACQUAVITE D’UVA
VIA ROMA - 70 cl
Distillato d’uva, prodotto dal grappolo d’uva intero pigiato subito
dopo la raccolta manuale.
È la terra di mezzo dei distillati,
poiché non è, n’è un distillato di
vinacce n’è un distillato di vino, ma
è riuscito a conquistare il gusto dei
consumatori grazie alla sua leggerezza ed eleganza.

ZANIN - PRIME UVE ARANCE - 70 cl

ZANIN - PRIME UVE BIANCHE - 70 cl

Solo arance italiane di grande qualità: Moro e Tarocco
profumate e succose. Prime Arance nasce dalla loro distillazione. Polpa e succo lavorati per intero e distillati,
secondo l’esclusivo metodo Bonaventura Maschio. Il risultato è qualcosa che si differenzia nettamente dai liquori e dagli infusi: un gradevolissimo dopo pasto dall’aroma
inconfondibile, che ben si sposa con gli abbinamenti più
vari. Dal cioccolato alla macedonia, dal gelato al cocktail.
Profumo: molto delicato e caratteristico, ricorda gli agrumeti in fiore.
Gusto: moderatamente aromatico, con piacevoli sentori
di spremuta d’arancia. GRAD. 40% Vol.

Nasce dalla distillazione di pregiate uve bianche, mature e
profumate, che ne caratterizzano l’originalità.
La sua freschezza aromatica deriva dalla purezza della materia prima, solo acini della migliore uva a perfetta maturazione, e dal metodo di lavoro esclusivo e rigoroso in ogni fase
produttiva: dalla vendemmia alla fermentazione, fino alla
distillazione. Prime Uve è un distillato prezioso, profumato
e morbido, che si consiglia di servire a fresca temperatura.
Profumo: fine, fruttato e floreale, misuratamente aromatico.
Gusto: pulito, leggero, armonico. GRAD. - 39% Vol.

ZANIN - PRIME UVE NERE - 70 cl

ZANIN - PRIME UVE ORO - 70 cl

Questo elegante distillato nasce da pregiate uve nere, colte a maturazione inoltrata e lavorate secondo un metodo
esclusivo, in cui la distillazione fatta sottovuoto garantisce l’aromaticità originaria. In seguito viene ingentilito
da un periodo di affinamento in botti di legno.
Degustato a temperatura ambiente, Prime Uve Nere
esprime al meglio il suo ricco e delicato bouquet.
Profumo: equilibrato, con note di frutti rossi, frutta secca
e una gradevole sensazione di vaniglia.
Gusto: pieno, gradevole, ricercato. GRAD. - 38,5% Vol.

Questo originale distillato nasce da pregiate uve bianche di
collina, colte a maturazione inoltrata e lavorate secondo un
metodo esclusivo, in cui la distillazione fatta sottovuoto garantisce l’aromaticità originaria.
In seguito viene ingentilito da un periodo di affinamento in
botti di legno.
Si consiglia di servirlo ad una temperatura di cantina.
Profumo: evidenti sensazioni fruttate e floreali, unite a un
fine sentore di miele.
Gusto: pieno, aromatico, originale. GRAD. - 39% Vol.

IT ALIA
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
RONER -GRAPPA PINOT NOIR - 70 cl
Grappa Pinot Noir
Grappa di pure vinacce di Pinot Noir
Nota olfattiva: Speziata
Gusto: Rotonda/piena
Descrizione organolettica: Lampone, ribes, frutti di bosco.
Abbinamenti: Arrosti, carne di maiale,
cioccolato al latte
Occasione: Da meditazione, Idea regalo
Contenuto: 0,70 l
Gradazione: 43 % vol

GERMANIA

Roner - Kirschwasser
Acquavite di ciliegie
70 cl

Roner - Williams Reserve
Acquavite di pere Williams
70cl

Nota olfattiva: Fruttata
Gusto: Secca/robusta
Descrizione organolettica: Ciliegia,
sentori di nocciolo, note leggermente
amarognole
Gradazione: 40 % vol
Invecchiamento: 1 anno in recipienti inox
Temperatura di servizio: 5°C

Nota olfattiva: Fruttata
Gusto: Rotonda/piena
Descrizione organolettica: Ricche note di pera
matura con un leggero tocco amarognolo che
ricorda i semi.
Gradazione: 42 % vol
Invecchiamento: 1 anno in recipienti inox

Roner - Acquavite di pere
Williams Riserva - 70 cl
Le pere Williams Christ più fragranti, perfettamente maturate sui versanti più soleggiati delle
valli altoatesine, vengono usate per questa esclusiva acquavite ottenuta con doppia distillazione,
in alambicchi a bagnomaria.
L’aroma inconfondibile ampio, pieno e vellutato viene così esaltato al meglio. Abbinamenti:
Formaggi e gorgonzola, salumi dall’affumicatura delicata.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
Bertagnolli
ACQUAVITE DI UVA BLU
70 cl
Distillazione di una selezione di uve
bianche aromatiche. Appena raccolta l’uva viene portata alla distilleria dove viene pigiata, diraspata
e immessa a fermentare in piccoli
recipienti di acciaio a temperatura
controllata
ALAMBICCO
Discontinuo a bagnomaria a vapore
CARATTERISTICHE
Colore: brillante e trasparente
Aroma: fruttato, intenso, piacevole,
aromatico
Sapore: vellutato, armonico,
piacevole
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol

BERTAGNOLLI
GRAPPINO ORO
( 70 cl - Jeroboan 3 Lt)

BERTAGNOLLI
GRAPPINO BIANCO
( 70 cl - Jeroboan 3 Lt)

Affascinante poesia della storica Grappa Trentina, raccontata dal lontano 1870
VINACCE
Teroldego e di altre vinacce
Trentine
ALAMBICCO
Discontinuo a bagnomaria a
vapore
CARATTERISTICHE
Colore: giallo dorato intenso
Aroma: fragrante, intenso,
netto e speziato
Sapore: morbido, armonico,
equilibrato e leggermente vanigliato
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol.

Pura essenza della storica
Grappa Trentina, narrata fin
dal 1870
VINACCE
Teroldego ed altre vinacce
Trentine
ALAMBICCO
Discontinuo a bagnomaria a
vapore
CARATTERISTICHE
Colore: brillante e trasparente
Aroma: armonico, gradevole,
intenso, con note di mirtillo e
piccoli frutti rossi
Sapore: avvolgente e leggermente fruttato
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol.

IT ALIA

Bertagnolli
ACQUAVITE DI PERA
WILLIAMS - 70 cl

BERTAGNOLLI 140°ANNIVERSARIO
GRAPPA RISERVA
70cl

Quest’acquavite è ottenuta dalla
distillazione di Pere Williams raccolte prevalentemente nella nostra
Regione. Importante per la componente altamente aromatica, è la
zona di produzione. Il clima particolare ed il terreno sono le componenti che più aiutano allo sviluppo
di una grande quantità di aroma
nella frutta matura

Riserva di Grappa Teroldego Trentino in purezza con
tre diversi invecchiamenti in barriques di rovere francese, creata per l’Anniversario dei 140 anni di Bertagnolli
nel 2010
VINACCE
Teroldego Trentino in purezza
ALAMBICCO
Discontinuo a bagnomaria a vapore
INVECCHIAMENTO
Blend di invecchiamenti, di 2, 3, 5 anni,
in piccole barriques di rovere francese di
Allier e Limousine
CARATTERISTICHE
Colore: ambrato intenso
Aroma: particolarmente intenso
ed armonico, con un lieve sentore
di vaniglia
Sapore: vellutato, intenso, vanigliato,
da pasticceria secca
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol.

ALAMBICCO
Discontinuo a bagnomaria a vapore
CARATTERISTICHE
Colore: brillante e trasparente
Aroma: fruttato, caratteristico di
Pere Williams.
Sapore: aromatico, morbido
e fruttato.
GRADAZIONE ALCOLICA
38% Vol.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
BERTAGNOLLI 1870 GRAPPA
RISERVA - 70 cl

IT ALIA

Dedicata all’anno di fondazione della più antica Distilleria di Famiglia del Trentino, 1870 è una Grappa Riserva invecchiata oltre 5
anni in barriques di pregiati roveri francesi

AMA GRAPPA RISERVA
AMARONE - 70 cl
Il Frutto della distillazione di vinacce di uva passita di Corvina, Molinara e Rondinella della Valpolicella. AMA è invecchiata per oltre
24 mesi in barriques di pregiati roveri francesi

DECEM GRAPPA RISERVA
10X10 - 70 cl
L’invecchiamento. DECEM è una Grappa Riserva di Teroldego in purezza invecchiata 10 anni in 10 barriques di pregiati roveri francesi.
La Grappa Decem viene presentata in esclusive bottiglie confezionate
a mano e numerate

BERTAGNOLLI
BIO GRAPPA BARRIQUE - 70 cl
Dalla distillazione a bagnomaria di vinacce ottenute da uve di Teroldego e Amarone provenienti
da agricoltura biologica, viene affinata in botti di
rovere francese. Fornitori sono l’Azienda Agricola Foradori per il Teroldego Trentino e l’Azienda
Agricola Trabucchi d’Illasi per l’Amarone della
Valpolicella.

IT ALIA
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
GRAPPA DI BRUNELLO
MONTALCINO

GRAPPA DI CHARDONNAY
TRENTINO ( Anche Magnum )

GRAPPA DI GEWÜRZTRAMINER
TRENTINO

La corposa morbidezza delle vinacce di Brunello coltivate sugli ameni colli dell’area di
Montalcino in provincia di Siena

Esuberante intensità delle migliori vinacce di
Chardonnay Trentino coltivato sulle colline
di Faedo

Aromatica finezza delle migliori vinacce di
Gewürztraminer Trentino della Valle dell’Adige

GRAPPA DI MOSCATO GIALLO
TRENTINO

GRAPPA DI NOSIOLA
TRENTINO

GRAPPA DI MÜLLER THURGAU
TRENTINO

Vivace tripudio di aromi e profumi delle migliori vinacce di Moscato Giallo Trentino

Inconfondibile fragranza delle migliori vinacce di Nosiola Trentino delle Colline Avisiane

Limpida austerità delle migliori vinacce di
Müller Thurgau Trentino

BERTAGNOLLI
BIO GRAPPA
Bio Grappa è prodotta con metodo biologico secondo il Regolamento CE 834/2007 e
certiﬁcato dall’Organismo di controllo Q Certiﬁcazioni autorizzato dal MiPPAAF, IT BIO
014. Proposta in astuccio realizzato in carta
riciclata 100%

IT ALIA
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
GRAPPA DI PROSECCO
VALDOBBIADENE

GRAPPA DI TEROLDEGO
TRENTINO ( Anche Magnum )

La fresca fragranza delle migliori vinacce di
Prosecco che maturano nei soleggiati vigneti
della zona di Valdobbiadene

Incantevole morbidezza delle migliori vinacce
di Teroldego Trentino della Piana Rotaliana

GRAPPA DI MARZEMINO
TRENTINO ( Anche Magnum )

GRAPPA DI MOSCATO GIALLO
TRENTINO

Raffinata eleganza delle migliori vinacce di
Marzemino Trentino

Vivace tripudio di aromi e profumi delle migliori vinacce di Moscato Giallo Trentino

IT ALIA

GRAPPA SEL.PURIS
70 cl
Le vinacce provengono dalle uve di Teroldego,
Chardonnay e Traminer conferite dalle numerose cantine della Piana Rotoliana, che arrivano in
distilleria fresche, appena svinate, molto bagnate,
risultato di un attenta ed accurata selezione.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA

IT ALIA

BORGO MOLINO
Grappa Millesimata
Prosecco
Cartizze - 70 cl
Acquavite prodotta dalla distillazione delle
vinacce di uve Prosecco di Cartizze caratterizzata da una grande fraganza di gusto e aromi grazie all’antica tradizione dell’alambicco
di rame e l’esperienza dei mastri distillatori.
Alcol 40%

IT ALIA

IT ALIA

BERTAGNOLLI
K18 KORALIS
( 100 cl - Magnum)
Irresistibile e magnetico concerto di aromi e
profumi orchestrati in barrique per 18 mesi
VINACCE
Pinot Nero, Teroldego e Chardonnay Trentini
ALAMBICCO
Discontinuo a bagnomaria a vapore
INVECCHIAMENTO
Oltre 18 mesi in barriques di rovere francese di
Allier e Limousine
CARATTERISTICHE
Colore: giallo ambrato
Aroma: fragrante, persistente e vanigliato, con
sentori di bacche rosse, ciliegie e frutti di bosco
Sapore: raffinato ed elegante, vellutato, morbido e vanigliato
GRADAZIONE ALCOLICA
40% Vol.

BORTOLOMIOL - Bandarossa
Grappa di Prosecco Astucciata
50 cl
Grappa limpida e trasparente. Profumo sottile e delicato, con note fruttate e un leggero ed intrigante sentore
di mosto. Il gusto è fine ed armonioso. Ottenuta dalle
vinacce del Bandarossa Prosecco Millesimato Extra
Dry Bortolomiol.
Uva: Prosecco
Colore: limpido e trasparente
Gradazione alcolica: 40% vol.
Caratteristiche: grappa bianca, giovane, da vinacce di
Prosecco
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
BRAULIO
GRAPPA AL MIELE - 70 cl
IT ALIA

Grappa Braulio al miele
Il liquore Grappa e Miele Braulio Viene ottenuto arricchendo il distillato con una speciale
miscela di miele Millefiori e d’Acacia.
Si ottiene così uno squisito liquore, caratterizzato da delicate note di dolcezza e da morbide
tonalità floreali

BRAULIO
GRAPPA RISERVA 18 MESI
70 cl
Grappa Braulio Riserva 18 mesi
Prodotta in quantità limitata, la Grappa
Braulio Riserva si contraddistingue per i riflessi ambrati e per l’unicità del suo bouquet
aromatico: le sensazioni riconducibili alla
frutta rossa matura lasciano lentamente spazio ai sentori vanigliati e speziati, acquisiti nel
corso del sapiente invecchiamento in botti di
rovere.

BRAULIO - GRAPPA GIOVANE BIANCA - 70 cl
Armonica e vivace, la Grappa Giovane Braulio sa distinguersi per la piacevolezza delle sue note
vinose. I sentori tipici della frutta rossa matura e le note delicate della frutta a polpa bianca
danno vita ad un profilo sensoriale di grande franchezza e ricchezza aromatica.

IT ALIA

TAJON GRAPPA/BRANDY ZANIN
70 cl
Tayon Zanin 40°
Linea Preziosi. Nata dall’unione di grappa e
brandy. dalla carica aromatica molto intensa
con forti sentori di tannino e legno. Dal colore ambrato scuro e carica aromatica morbida
ed accattivante.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
CAFFO - Vecchia Grappa
12 MESI - 70 cl

CAFFO - Grappa Morbida
70 cl

Questa grappa che celebra l’esperienza di Caffo è ottenuta dalla distillazione di selezionate
partite di vinacce da uve rosse e bianche in
alambicchi bagnomaria a vapore.
Si presenta con un colore ambrato, sentori di
miele, legno e vaniglia con lievi note tostate
e caramellate tipiche della lunga permanenza
in botti di rovere. Al palato si rivela calda,
fine ed elegante. La storia dei Mastri Distillatori CAFFO ha radici nell’ultimo decennio
dell’800 quando Giuseppe Caffo iniziò in
Sicilia alle pendici dell’Etna a distillare con
metodi artigianali le vinacce locali. Con la
stessa passione di allora e con oltre un secolo
di esperienza la famiglia
CAFFO continua la tradizione distillando in
proprio le migliori vinacce per ottenere pregiate grappe nelle due distillerie di proprietà
ubicate in Calabria ed in Friuli.

La storia dei Mastri Distillatori CAFFO ha radici nell’ultimo decennio dell’800 quando Giuseppe Caffo iniziò in Sicilia alle pendici dell’Etna
a distillare con metodi artigianali le vinacce
locali. Con la stessa passione di allora e con oltre un secolo di esperienza la famiglia CAFFO
continua la tradizione distillando in proprio le
migliori vinacce per ottenere pregiate grappe
nelle due distillerie di proprietà ubicate in Calabria ed in Friuli.
La grappa Caffo Morbida, nasce dalla distillazione di selezionate partite di vinacce da uve a
bacca bianca come Pinot, Prosecco, Chardonnay
e Moscato, varietà che per le loro caratteristiche
contribuiscono a rendere il distillato armonico,
fine, delicato ed elegante. I profumi floreali e
fruttati, accentuano la sensazione di elevata
morbidezza della grappa, rendendola particolarmente gradevole ed indicata per il consumatore
moderno. Le vinacce provengono per la maggioranza dal Friuli e dal vicino Veneto per quanto
riguarda il Prosecco. La distillazione avviene in
alambicchi del tipo a bagnomaria a vapore.

IT ALIA

IT ALIA
IT ALIA

CANDOLINI - Grappa Bianca - 100 cl
Prodotta con distillati dalla qualità accuratamente selezionata, la grappa Candolini è caratterizza da un aroma raffinato
e fresco. interpretando al meglio le nuove tendenze volte a
premiare la morbidezza della Grappa.
“Candolini Bianca”, dall’aroma e gusto equilibrato e particolarmente delicato. Prodotta con distillati dalla qualità accuratamente selezionata, limpida e piacevole, è una Grappa fresca
che seduce e conquista per la sua raffinatezza. Ideale come
dopo pasto è la Grappa preferita dagli italiani.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
DU.IT. - GRAPPA DELLA
FELICITA’ - 70 cl

DU.IT. - GRAPPA route 222
argento brunello - 70 cl

La Grappa del nostro opificio. La felicità fatta
bottiglia e il rispetto di un’antica tradizione
arricchita da una lunga ricerca delle piante
officinali: una catarsi per l’anima, un brindisi
alla serenità.

Grappa monovitigno di Brunello di Montalcino.
Finezza estrema, uva rossa, pesca, prugna, fieno, finale secco e delicato.
Alc. Vol 40%

La GRAPPA DELLA FELICITA’ è un viaggio
rassicurante per la vostra anima, un elisir di
pace e tranquillità. Uno stile unico e raffinato
intriso di iperico, camomilla e zafferano. Un
mix vincente di sapore e gusto, allietato dalle
note antidepressive delle nostre erbe. Provare
per credere.
Alc. Vol 30%

IT ALIA
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DU.IT. - GRAPPA route 222 oro
barrique chianti classico
70 cl
Grappa Barricata di chianti.
Sentori di vaniglia, vinacciolo, uvetta, frutta secca,
miele di castagno, sigaro.
Alc. Vol 40%

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA

HOFSTATTER
Grappa BARTHENAU - 70 cl
Con la stessa cura con la quale selezioniamo le
migliori uve di Pinot Nero dalla Vigna S. Urbano della Tenuta Barthenau, abbiamo scelto
le vinacce per ottenere questa grappa distillata
con il tradizionale metodo discontinuo a corrente di vapore.
La lenta distillazione e l’affinamento in legno
donano alla grappa un profumo elegante ed un
sapore vellutato e persistente.

IT ALIA

Grappa ‘Storica Bianca’ Domenis 1898
50 cl - 3 Lt
La Grappa Storica di Piero Domenis è un grande classico per tutti gli amanti della grappa, un distillato senza tempo, un punto di riferimento dell’antica arte della distillazione. Nacque nel 1986, dopo
circa venti anni di affinamento e ottimizzazione del processo produttivo, dalla volontà di creare una
grappa giovane e impeccabile, dall’ottimo connubio tra la robusta gradazione alcolica (50 gradi), il
corredo di aromi e profumi e l’armonia organolettica.
La Grappa Storica Bianca è solo una delle numerose tipologie che l’antica distilleria Domenis 1898
produce e offre sul mercato per gli appassionati. Grappa distillata, secondo antica tradizione artigianale, dalle rinomate vinacce di uve a bacca bianca di Verduzzo, Tocai, Pinot Bianco, Pinot Grigio,
Sauvignon e Picolit provenienti dalle migliori aziende vitivinicole dei Colli Orientali del Friuli e del
Collio. La distillazione viene fatta in impianto discontinuo con otto alambicchi in rame, a vapore diretto. Di aspetto limpido e cristallino, è particolarmente fine all’olfatto. Forte e armoniosa nell’intensità e nella persistenza, si caratterizza per un intenso e articolato corredo aromatico. Estremamente
profumata e bilanciata, presenta punte fragranti particolari che ne denotano una grande personalità,
pur restando rotonda e vellutata.

Grappa ‘Storica Nera’
Domenis 1898 - 50 cl

Grappa ‘Secolo’
Domenis 1898 - 50 cl

La Grappa Storica Nera di Domenis è ottenuta da vinacce friulane di Merlot, Cabernet e
Refosco. Si tratta di una grappa tradizionale
che ha fatto la storia del Friuli grazie a un
bouquet profumato e floreale e al gusto elegante e raffinato.

La Grappa “Secolo” è una grappa bianca
intensa e importante, nata per celebrare i
100 anni della distilleria Domenis. Nasce da
vinacce di uve tipiche del Friuli ed esprime
grande intensità, calore, potenza, rotondità e
magistrale equilibrio.
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GRADAZIONE
45% vol.

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
FRATTINA
Grappa MOSCATO
70 cl

IT ALIA

Grappa morbida, armonica, calda
ed avvolgente con intenso aroma
tipico del vitigno Moscato. Il profumo è caratterizzato da note floreali di rosa e fruttate di pesca, mora,
frutti di bosco e uva sultanina. Il
gusto, dolce e strutturato, presenta
sfumature di pesca, rosa.
Aroma
rosa – pesca – mora – frutti di bosco – uva sultanina
Retrogusto
pesca – rosa – dattero – pepe nero
Gradazione Alcolica
40°

IT ALIA

FRATTINA
Grappa CHARDONNAY
70 cl
LUCANO - Grappa BAROCCA - 70 cl

Una grappa dal gusto deciso e di
grande equilibrio, con una notevole pulizia che esalta la franchezza
degli aromi del vitigno Chardonnay. Presenta una leggera nota balsamica, con delicati sentori di mela
verde e pera.
Aroma
mela verde – nota balsamica
Retrogusto
note fruttate
40% vol.

Si ottiene dalla distillazione discontinua di vinacce di uva
rossa e bianca e da un attento invecchiamento in barrique
di pregiato rovere francese. Dai riflessi ambrati, ha note
di vaniglia e di frutta rossa che la rendono ideale da abbinare al cioccolato e alla pasticceria secca.
40% vol.

LUCANO - Grappa PASSIONE BIANCA
100 cl
E’ un blend raffinato, realizzato con un’attenta selezione
delle migliori vinacce. Dall’aspetto adamantino, ha un gusto
ampio e un profumo intenso di frutta, fiori e spezie dolci.
40% vol.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
MARZADRO - Giare Amarone
70 cl

Grappa dal profumo fine e deciso e dal gusto piacevolmente avvolgente, armonica e persistente al
palato. Ottenuta dalla distillazione a Bagnomaria
in alambicco discontinuo delle pregiate vinacce
tipiche dell’Amarone (Corvina, Rondinella, Molinara). Viene lasciata affinare per un periodo di
almeno 36 mesi in piccole botti di Rovere da 500
litri, durante il quale il Mastro Distillatore segue
con attenzione l’evolversi del blend, verificando
sentori e aromi, fino al conseguimento di un equilibrio unico.

MARZADRO - Grappa di
Prosecco Selezione - 70 cl
Una Grappa elegante, proveniente dalla distillazione a Bagnomaria in alambicco discontinuo a
vapore di vinacce fresche e selezionate di Glera,
orgoglio di Conegliano e Valdobbiadene (Veneto),
che trasmettono alla Grappa il gusto tipicamente
armonico e secco. Grappa di elevato prestigio che
interpreta le migliori produzioni territoriali.

MARZADRO - Grappa
Morbida La Trentina - 70 cl
FILIGARE
Grappa di CHIANTI
CLASSICO - 50 cl
Manto rosso rubino luminoso, che mostra
consistenza. All’olfatto è ridondante di frutta,
visciola matura e gelsi neri.

Grappa nata per esprimere la massima morbidezza di un distillato, nata da un’accurata distillazione a Bagnomaria in alambicco discontinuo a
vapore delle vinacce di Moscato, Chardonnay e
Gewürztraminer. I tipici vitigni della regione, l’escursione termica del territorio e i profumi che ne
derivano, donano qualità organolettiche uniche e
distinte.

IT ALIA

FILIGARE
Grappa di VINSANTO - 50 cl
Dal colore dorato inteso con riflessi ambrati,
al profumo rivela note di frutta secca, vaniglia, tabacco e spezie dolci, sviluppate grazie al
sapiente invecchiamento in legno. Il gusto è
elegantemente vellutato, morbido e ben strutturato con caratteristiche che richiamano i
vini passiti.
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MARZADRO - LE DICIOTTO LUNE
70 cl
Grappa Stravecchia emblematica della cultura,
della cura e dell’arte del distillare. Ottenuta dalla
distillazione a Bagnomaria in alambicco discontinuo di 5 vinacce trentine quali Marzemino, Teroldego, Merlot, Moscato e Chardonnay, affina in
piccole botti di Ciliegio, Frassino, Rovere e Robinia che regalano ciascuno le proprie caratteristiche di profumo, aroma, colore e sapore. Il tempo
di invecchiamento ricalca i ritmi della natura: di
luna in luna scorrono 18 mesi.
Il profumo si fa intenso, diviene più etereo ed
armonico, il gusto perde le spigolosità iniziali e
si arrotonda per dare una percezione in bocca
elegante e setosa. Il colore raggiunge una calda
tonalità ambrata.

MARZADRO - Giare Traminer
70 cl

Grappa di monovitigno dal profumo intenso, di
notevole impatto sensoriale con una sensazione
gustativa molto armonica. Ottenuta dalla distillazione a Bagnomaria in alambicco discontinuo di
vinacce di Gewürztraminer, viene lasciata affinare
per un periodo di almeno 36 mesi in piccole botti
di Rovere da 1000 litri, durante il quale il Mastro
Distillatore segue con attenzione l’evolversi del
blend, verificando sentori e aromi, fino al conseguimento di un equilibrio unico.

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
MONTESABOTINO - Grappa 10 ANNI

MONTESABOTINO - Grappa 20 ANNI

La Grappa Barrique 10 anni Monte Sabotino linea Selezione, è un distillato dalla personalità molto affascinante in quanto abbina all’eleganza e alla ricchezza dei profumi,
uno straordinario carattere maturo. Rappresenta l’evoluzione della linea Selezione
Monte Sabotino e la tradizione del processo di invecchiamento che contraddistingue
le loro produzioni. Il prodotto ha una ricchezza inaspettata data dalla morbidezza e
la sensazione di purezza che solo il legno riesce a donare, tanto da spingere l’azienda
ancora oltre. La professionalità e la maestria, contraddistinguono da oltre cento
anni Zanin nelle distillazioni, lavorazioni ed invecchiamento dello spirito ambrato,
la Grappa invecchiata, eccellenza italiana e maestria made in Veneto, made in ZANIN 1895. L’invecchiamento viene effettuato in botti di rovere e solo il tempo ci
permetterà di assaporare questi straordinari prodotti in purezza 100% invecchiata
e 100% Made in Italy.
Questo distillato di Monte Sabotino si presenta con un colorazione dorata, il profumo è intenso, con sentori di legno, cacao, tabacco e spezie, il gusto è molto delicato e
spiccano toni di frutta rossa e tabacco dolce. Da gustare preferibilmente in purezza,
in un bicchiere a collo largo con una temperatura non superiore ai 18°C.

Questa grappa fa parte della seconda grande ed importantissima tappa di un processo evolutivo che dona al prodotto una ricchezza ancora maggiore ed inaspettata
data dalla sua superiore morbidezza e la sensazione di purezza ampliata dal legno.
La Grappa di Monte Sabotino è ottenuta dalla distillazione delle migliori vinacce
di Merlot, Prosecco e Cabernet, raccolte da esperti vendemmiatori, attenti a non
rovinare i preziosi grappoli, provenienti dai vitigni migliori delle campagne venete.
Questa Grappa è fatta invecchiare per 20 anni all’interno di botti di rovere, che gli
conferiscono il caratteristico sentore di legno e tabacco, in modo da avere un prodotto unico e raro, grazie al lungo invecchiamento.
Da degustare in purezza, per apprezzarne ogni sfumatura, la Grappa Stravecchia
Monte Sabotino si presenta con un colore ambrato scuro, un profumo di frutta
rossa delicato ed intenso al tempo stesso, di cioccolato e tabacco, mentre al palato si
ritrovano gli aromi di legno e miele.

Colore: ambrato con riflessi dorati
Profumo: si distingue il legno con contorno di
marasca cacao e spezie
Sapore: morbido e vellutato
Retrogusto: fruttato con sentori di tabacco dolce

Colore: ambrato caldo
Profumo: frutta rossa matura, tabacco dolce
e cioccolato
Sapore: morbido, armonioso e vellutato
Retrogusto: frutta rossa matura con note di
miele e legno

IT ALIA

MONTESABOTINO - GRAPPA 30 ANNI
Grappa Gran Riserva Stravecchia 30 Anni Monte Sabotino linea Selezione è un
distillato dalla personalità intrigante in quanto abbina all’eleganza e alla ricchezza dei profumi, uno straordinario carattere maturo con una morbidezza in grado
di soddisfare i palati più delicati, esigenti e professionali. Rappresenta l’eccellenza
dell’invecchiamento, della linea Selezione Monte Sabotino e la tradizione del processo
di invecchiamento che contraddistingue le nostre produzioni in uno dei massimi
periodi che ci contraddistinguono da sempre.
“L’eccellenza dell’invecchiamento” rappresentata con questa grappa Gran Riserva 30
Anni l’attuale punto di forza, durato più di
30 anni, verso i prossimi a venire proiettando il passato al presente in direzione del
futuro. L’attuale punto d’arrivo e contemporaneamente di partenza di un processo
che dona al prodotto una ricchezza sempre
maggiore ed inaspettata per la sua inaspettata morbidezza e la sensazione di purezza
massima che il legno riesce a donare, tanto
da spingerci sicuramente ancora oltre…
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MONTESABOTINO - Grappa GENESI
Grappa GENESI Monte Sabotino linea
Selezione è un distillato dalla personalità
molto affascinante in quanto abbina all’eleganza e alla ricchezza dei profumi uno
straordinario carattere fresco. Rappresenta l’inizio, Genesi appunto, della linea Selezione Monte Sabotino; la tradizione che
dal1895 contraddistingue ZANIN nella
produzione e lavorazione dei propri distillati. GENESI raffigura “l’inizio della storia”,
il varco verso i grandi invecchiamenti. La
creazione di un prodotto fresco e puro che
dopo anni di riposo si farà conoscere nelle
versioni tanto eterogenee e complesse delle
sorelle maggiori della linea Selezione Monte
Sabotino. La professionalità e la maestria
contraddistinguono da oltre cento anni Zanin nella distillazione, lavorazione ed invecchiamento della Grappa, eccellenza italiana
e maestria made in Veneto.

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
MAROLO - MILLA grappa alla camomilla - 70 cl

MAROLO - Grappa di Barolo in barrique - 70 cl

Grappa tipica piemontese a base di camomilla da bersi ghiacciata.
Il liquore a base grappa viene ottenuto dall’infusione dei capolini della camomilla in
grappa di nebbiolo. Ha un effetto corroborante sulla digestione con proprietà calmanti. Va bevuta fredda per assaporarla meglio nei profumi e sapori. Unita all’aranciata
diventa un ottimo e dissetante aperitivo.

Questa Grappa di Barolo nasce dalle vinacce di Nebbiolo da Barolo e invecchia in
barrique per 4 anni. I profumi ampi e ricchi comprendono sfumature di vaniglia
tostata. I sapori sono potenti, caldi ed espressivi, di grande ricchezza aromatica
e buona persistenza.

MAROLO - Grappa di “Barolo 9 anni” - 70 cl

MAROLO - Grappa di “Barolo 12 anni” - 70 cl

VITIGNO: Nebbiolo da Barolo.
TENORE ALCOLICO: 50% in volume.
INVECCHIAMENTO: 9 anni in piccoli fusti di rovere.
DEGUSTAZIONE: di colore ambrato estremamente limpido, questa grappa si presenta molto morbida dall’alto dei suoi 50 gradi. Il suo complesso aromatico è straordinariamente ampio e articolato, con una prevalenza della gamma fruttata, che
lascia percepire una eccezionale varietà e completezza: dalla frutta secca alla frutta
cotta e sciroppata fino alla prugna secca e all’uvetta. A questo insieme si unisce
un floreale che da decisamente sulle note del miele. Altro tratto distintivo, dato il
lungo invecchiamento, anche la gamma speziata, dominata dal sentore di legno della
barrique che dona al distillato profumi di cannella, tabacco e liquirizia, con un fondo
vanigliato.

VITIGNO: Nebbiolo da Barolo.
TENORE ALCOLICO: 50% in volume.
INVECCHIAMENTO: 12 anni in piccoli fusti di rovere.
DEGUSTAZIONE: di colore ambrato estremamente limpido, questa grappa si
presenta molto morbida al palato senza essere stucchevole. Nel suo profilo aromatico dominano le famiglie del fruttato e dello speziato, come è naturale nelle grappe di lungo invecchiamento ed elevata qualità. Nella gamma dei fruttati prevale
la preziosa nota della frutta essiccata, rara da trovare così nitidamente: la frutta
candita, la prugna secca, l’uvetta, si uniscono a sentori più tenui di confettura,
frutta sciroppata e agrumi. Nella gamma degli speziati domina il sentore barricato, che va di pari passo con il pepe, la liquirizia, i chiodi di garofano e il tabacco.

IT ALIA
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
MYRICAE ACQUAVITE DI UVE BIANCHE
100 cl
Grappa giovane di pura vinaccia di monovitigno di uva
Longanesi, distillata con metodo discontinuo in caldaiette di
rame. L’esperienza e la cura impiegate nell’affinamento di questa grappa hanno permesso di ottenere un prodotto limpido
le cui principali caratteristiche sono il profumo netto, intenso
e deciso, ed il gusto morbido e gradevolmente aromatico.

MYRICAE GRAPPA DI SANGIOVESE
BARRIQUE - 100 cl
Colore: Ambrato. Profumo: Intenso, fruttato con sentori di
ciliegia e legno. Sapore: Intenso, caldo ed avvolgente, impreziosito da sentori di legno.

NIPOZZANO
Grappa di CHIANTI RUFINA
75 cl
Grappa di vinacce di Chianti Rufina
Grappa di vinacce fermentate di Chianti Rufina
prodotte dai vigneti del Castello Nipozzano
Gradazione: 42% vol

IT ALIA

La grappa Nipozzano ha un colore limpido, trasparente. Elegante e intensamente aromatica, si
distingue per l’equilibrio fra la morbidezza ed
il calore, lasciando in bocca un aroma lungo e
piacevole. Ideale dopo i pasti come digestivo, si
accompagna magnificamente al Panforte e alla
cioccolata fondente.

IT ALIA
IT ALIA

PROVENZA
Grappa di LUGANA - 50 cl
Vitigno: Trebbiano di Lugana
Zona Produzione: Desenzano / Sirmione
Sapore: Secca ma morbida, con note di nocciole e mandorle, asciutta, delicata.
Abbinamenti: Biscotti caserecci ricchi di
uova, sola nel fine pasto da assaporare a
piccoli sorsi.
Servizio: Servire a 10-12°C
Gradazione: 45% vol
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA

IT ALIA

NARDINI - Grappa EXTRAFINA SELEZIONE - 70 cl

NARDINI - Grappa BIANCA - 100 cl

Morbida, elegante e persistente, con sentori floreali e fruttati. Questa grappa bianca chiamata
con il nome Extrafina, nasce dall’esperienza di oltre due secoli della famiglia Nardini nell’arte
distillatoria.

Intensa, equilibrata e pulita. Questa è Aquavite di Vinaccia
Nardini, una grappa dal gusto coinvolgente capace di regalare
attimi di intenso piacere. Un grande classico intramontabile,
che racchiude nei suoi profumi e nella sua trasparenza il valore unico di un dettaglio di stile.

NARDINI - Grappa RISERVA 3 ANNI SELEZIONE - 70 cl
Morbida, rotonda e avvolgente, con sentori di cacao, vaniglia e ciliegia. Nasce dall’esperienza
di oltre due secoli della famiglia Nardini nell’arte distillatoria. Questa grappa ramata è invecchiata per almeno 3 anni in botti di Rovere di Slavonia.

NARDINI - Grappa RISERVA 7 ANNI SELEZIONE - 70 cl
Ricca e persistente, con sentori di vaniglia, marasca e frutti di bosco. Nasce dall’esperienza di
oltre due secoli della famiglia Nardini nell’arte distillatoria. Questa grappa ramata è invecchiata per almeno 7 anni in botti di Rovere di Slavonia.
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NARDINI - Grappa RISERVA - 100 cl
Morbido, intenso e ricco. Un distillato prezioso, dal gusto armonico ed equilibrato; un sapore unico ricavato dal lungo
invecchiamento in botte di rovere di Slavonia. Aquavite di
Vinaccia Riserva regala un momento di profondo piacere capace di stupire anche i palati più esigenti.

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
POLI - GRAPPA PO’ DI POLI
SECCA - MERLOT - 70 cl
PO’ DI POLI indica con chiarezza il proprio gusto
per favorire la scelta del consumatore.
Un gusto identificabile frutto di una armonica
cuvée di singoli vitigni appartenenti alla stessa famiglia ma diversi per clone, provenienza, tempi di
raccolta e tecnica di vinificazione: il PoliVitigno®.

POLI - GRAPPA PO’ DI POLI
MORBIDA - MOSCATO - 70 cl
PO’ DI POLI indica con chiarezza il proprio gusto
per favorire la scelta del consumatore.
Un gusto identificabile frutto di una armonica
cuvée di singoli vitigni appartenenti alla stessa famiglia ma diversi per clone, provenienza, tempi di
raccolta e tecnica di vinificazione: il PoliVitigno®.

IT ALIA

POLI - GRAPPA PO’ DI POLI
ARMOATICA- TRAMINER
70 cl
PO’ DI POLI indica con chiarezza il proprio gusto
per favorire la scelta del consumatore. Un gusto
identificabile frutto di una armonica cuvée di singoli vitigni appartenenti alla stessa famiglia ma
diversi per clone, provenienza, tempi di raccolta e
tecnica di vinificazione: il PoliVitigno®.

POLI - GRAPPA PO’ DI POLI
ELEGANTE - PINOT - 70 cl
PO’ DI POLI indica con chiarezza il proprio gusto
per favorire la scelta del consumatore.
Un gusto identificabile frutto di una armonica
cuvée di singoli vitigni appartenenti alla stessa famiglia ma diversi per clone, provenienza, tempi di
raccolta e tecnica di vinificazione: il PoliVitigno®.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
POLI -GRAPPA GIOVANE
MARIA -BIO - 70 cl

POLI - GRAPPA BASSANO
24 CARATI BARRIQUE-70 cl

POLI - UVAVIVA ITALIANA
GRAPPA AROMATICA - 70 cl

Grappa biologica
Grappa da vinaccia di uve da agricoltura biologica distillata a bagno-maria sotto la supervisione
dell’Ente Certificatore Bios con protocollo 23814
- ai sensi del reg. CE 834/2007.
Secondo tradizione l’antico metodo di distillazione a “bagnomaria” fu inventato dall’alchimista
Maria Giudea, sorella di Mosè.

Questa Grappa è stata pazientemente custodita
nelle cantine sotterranee della Distilleria in piccole botti di rovere francese. Un omaggio a Bassano
del Grappa, la capitale della Grappa, e al Poli Museo della Grappa che si trova di fronte al Ponte
Vecchio, simbolo della città, progettato dall’architetto Andrea Palladio nel ‘500.

Distillato di Uva ottenuto utilizzando Athanor, il
nostro alambicco a bagnomaria di concezione classica, che permette un riscaldamento dolce e omogeneo del mosto fermentato dell’uva.

POLI - GRAPPA SARPA DI POLI
MERLOT - CABERNET - 70 cl

POLI - GRAPPA SARPA
ORO DI POLI - ( 70 cl e 3 Lt)

“Sarpa” in dialetto Veneto significa “vinaccia”, la
materia prima da cui si ricava la Grappa.
Sarpa di Poli è ottenuta da vinacce di vitigni dall’aroma floreale e delicatamente erbaceo, distillate a
vapore in caldaiette di rame a ciclo discontinuo.

Questa Grappa è stata pazientemente custodita
nelle cantine sotterranee della Distilleria in piccole botti di rovere francese. Sarpa Oro viene elevata in piccole botti da 225 litri di rovere francese.
Nella sua semplicità ed eleganza racchiude tutta
la storia e la passione per la distillazione della famiglia Poli.

IT ALIA
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA

IT ALIA

IT ALIA

Piero Mancini
Uve Vermentino di
Gallura - 50 cl
Le migliori uve di Vermentino di Gallura, scelte con cura, sono il segreto
di questo splendido liquore, distillato
a vapore negli antichi alambicchi in
rame. Profumo di fiori e di frutta, sapore deciso e secco, giustamente alcolico, molto raffinato.

GRAPPA ARQUATA
SAGRANTINO RISERVA
50 cl
Grappa ottenuta da sole vinacce di
Sagrantino di produzione propria.
Distillata artigianalmente in impianto discontinuo (interamente in
rame) a caldaiette a vapore di piccola
capacità.

SANTA LUCIA
Tore del Moro
Grappa di MORELLINO DI
SCANSANO - 50 cl

IT ALIA

Prodotta da vinacce fresche di uve Morellino di Scansano, distillate a vapore
con impianto discontinuo.
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SANTA LUCIA
Tore del Moro
Grappa di MORELLINO DI
SCANSANO RISERVA
50 cl
Prodotta da vinacce fresche di uve Morellino di Scansano, distillate a vapore
con impianto discontinuo ed affinata in
barriques per 18 mesi.

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
VALDOGLIO
Grappa di CHIANTI Fiasco - 50 cl
IT ALIA

IT ALIA

ZEDDA PIRAS
Grappa Piras Filu ‘e Ferru - 70 cl

Il distillato più antico e tradizionale del Nord Italia, ottenuta
distillando la parte solida dell’uva: la vinaccia.

Il filu ‘e ferru è un’acquavite di alta qualità di colore adamantino dotata
del profumo della terra sarda, del colore degli occhi dei suoi indigeni e
dal sapore della storia che ha generato i suoi pregiati vitigni.

Corposa, dal sapore intenso, equilibrato e morbido, ottenuta
seguendo i più antichi e tradizionali metodi di distillazione.

Il filu ‘e ferru Zedda Piras è una grappa che si distingue per il suo vigore
(42°), stemperato dalla leggera e caratteristica aromatizzazione data dai
semi di finocchio selvatico.

Una grappa dal gusto coinvolgente. Un classico intramontabile.
Bevuta e sorseggiata alla fine di un pranzo o in qualsiasi momento della giornata.

Confezione da 70 cl.
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Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
SEGNANA
Grappa GENTILE
( 70 cl - 2 LT in Legno)

Segnana, la tradizione si rinnova.
Segnana ha saputo reinventare la grappa, facendone
un distillato moderno, morbido, di singolare fascino,
impeccabile interprete del fine pasto, dei momenti
di distensione, delle occasioni di meditazione.

IT ALIA

Come riporta il nome, questa grappa dalle caratteristiche gentili è ottenuta da vinacce fresche e
selezionate di uva bianca, che conferiscono finezza
ed eleganza, e da una parte di vinaccia rossa che
dona al distillato fragranza e persistenza.
Da godere fresca alla temperatura di 12-14 gradi
in bicchieri tipo “tulipano”. 40% vol.

SEGNANA
Grappa ESTREMA - 70 cl
È ottenuta da un assemblaggio di vinacce trentine
bianche, che conferiscono alla grappa particolare
finezza ed eleganza, e vinacce trentine rosse, che
donano al distillato carattere e corpo, sviluppando
una complessità che si manifesta armonicamente
al palato. L’affinamento in acciaio di almeno un
anno da’ rotondità al prodotto e ne armonizza le
varie componenti.
Da godere fresca alla temperatura di 12-14 gradi
in bicchieri tipo “tulipano”.

SEGNANA
Grappa CHARDONNAY - 70 cl
È ottenuta prevalentemente da vinacce di uve
Chardonnay trentine da cui nascono le bollicine
Ferrari. Grazie ad una pressatura particolarmente
soffice, alle vinacce ricche di mosto e a un veloce
avvio della distillazione, si ottengono fragranza e
finezza aromatica tipica dello Chardonnay.
Da godere fresca alla temperatura di 12-14 gradi.
42% vol.

SEGNANA
Grappa MOSCATO - 70 cl

SEGNANA GRAPPA SOLERA DI SOLERA
( 70 cl - 2 LT in Legno)
Nasce da vinacce bianche da uve Chardonnay, molte delle quali arrivano dalla produzione delle pregiate bollicine
Ferrari, che donano alla grappa eleganza finezza, e da vinacce rosse che conferiscono robustezza e carattere. Di
un affascinante colore ambrato, la grappa Solera di Solera si distingue per la straordinaria complessità, che fonde
armonicamente note vanigliate e agrumate con eterei sentori speziati. Seduce per la morbidezza e la suadente
avvolgenza.
Da godere a temperatura ambiente (18-20 gradi), preferibilmente in bicchieri ampi tipo “ballon”. 40% vol.
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È ottenuta da vinacce di uva Moscato. La delicata
distillazione a bagnomaria di vapore riesce a trasferire in maniera esemplare l’intensità aromatica
tipica del vitigno di partenza. Un affinamento in
acciaio di almeno un anno conferisce al prodotto
una particolare morbidezza.
Da godere fresca alla temperatura di 12-14 gradi.
42% vol.

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
IT ALIA

ZANIN
Grappa di CHARDONNAY
BIANCA - 70 cl
La Grappa di Chardonnay prende vita dalla distillazione delle vinacce di uva bianca chardonnay, con una gradazione alcolica pari a 40°. È
una grappa giovane dal colore cristallino e dal
profumo frizzante di uva bianca misto floreale.
Al gusto si presenta morbida e fresca con note
fruttate che creano armonia. Può essere gustata
in purezza, con ghiaccio, ghiacciata o come correzione nel caffè.

ZANIN
Grappa di PINOT GRIGIO - 70 cl
La Grappa di Pinot Grigio nasce dalla distillazione
delle vinacce di pinot grigio, e presenta una gradazione alcolica di 40°. È una grappa abbastanza
giovane dal colore cristallino che, al profumo, si
presenta intensa e persistente con flebili sentori di
fieno. Al gusto, morbida e piena, c’è un’esplosione
di note calde e sensazioni di frutta, lasciando in
bocca dolcezza.
E’ una grappa molto delicata, quindi si consiglia
di degustarla in purezza ad una temperatura non
superiore ai 16° C. in un bicchiere a collo largo per
esaltarne le proprietà organolettiche.

ZANIN
Grappa di AMARONE BARRICATA
70 cl
La Grappa di Amarone Barricata viene creata dalla distillazione delle vinacce pregiate di Amarone
(uvaggio composto da rondinella, corvina, molinara), è una grappa che subisce un invecchiamento per
un lungo periodo in botti di rovere, successivamente
per un periodo variabile, un affinamento in barrique. Dalla colore ambrato al profumo presenta sentori di confettura e tabacco dolce, mentre al gusto è
morbida e vellutata con note di frutta rossa matura.
Vista la particolarità di questa straordinaria grappa,
si consiglia di gustarla in purezza con un bicchiere
a collo largo a una temperatura ambiente non superiore ai 16° C. Presenta una gradazione alcolica
pari a 40°.

ZANIN
Grappa di AMARONE
EXCELSIOR BARRICATA
70 cl
La Grappa Amarone Excelsior viene fatta tramite
la distillazione delle vinacce pregiate di Amarone
(uvaggio composto da rondinella, corvina, molinara). È una grappa che subisce un invecchiamento in botti di rovere e successivamente ripassata,
per un lasso di tempo variabile, in barrique. Dal
colore ambrato con riflessi dorati, profumo con
sentori di confettura, legno e tabacco dolci, mentre al gusto è morbida e vellutata con forti note di
frutta rossa matura.
Vista la particolarità di questo staordinario prodotto, si consiglia di berlo in purezza con un bicchiere a collo largo ad una temperatura ambiente
non superiore ai 16° C.

ZANIN
Grappa di PROSECCO
EXCELSIOR BARRICATA - 70 cl
La Grappa Prosecco Excelsior è ottenuta per distillazione delle vinacce di prosecco. È una grappa
che viene fatta invecchiare in botti di rovere e
successivamente ripassata, per un periodo variabile, in barrique. Al profumo si percepiscono note
floreali e di legno dolce, mentre al sapore risulta
morbida con sentori fragranti di frutta rossa e lievito. Vista la particolarità di questo straordinario
prodotto, si consiglia di berlo in purezza con un
bicchiere a collo largo a una temperatura ambiente non superiore ai 16° C.
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ZANIN
Grappa di MOSCATO BIANCA
70 cl
La Grappa di Moscato nasce dalla distillazione
delle vinacce di moscato. È una grappa giovane
dal colore cristallino con 40° di gradazione alcolica, e presenta un profumo intenso nel quale si
sentono le note tipiche e dolci dell’uva moscato,
aromi raffinati di pesca, mela, pera, arancia, canditi e rosa bianca con pungenza dell’alcol che si
sente leggermente. Al sapore riprende appieno
nella sua morbidezza si sente subito l’alcool ma
si dissolve quasi subito, i sentori di uva moscato con una sensazione di dolce, tale da renderla
apprezzata anche da chi solitamente non degusta
grappa. Il finale è molto persistente con sentori di
uva, banana e pesca. Questa grappa è distillata in
alambicco discontinuo a caldaiette e vista la sua
particolarità, si consiglia di berla in purezza con
un bicchiere a collo stretto per esaltare maggiormente i profumi, si consiglia di degustarla ad una
temperatura non superiore ai 16° C.

ZANIN
Grappa di PROSECCO - 70 cl
La Grappa Prosecco nasce dalla distillazione delle
vinacce di prosecco, con una gradazione alcolica
di 40°. È una grappa giovane dal colore cristallino che ha un aroma che sprigiona la semplicità
dell’uva bianca di origine con un leggero sentore
di frutta fresca. Al gusto si presenta decisamente
pulito e raffinato, quasi “croccante” con sentori
di lievito. È un prodotto di una certa raffinatezza
con sensazioni aromatiche molto leggere, motivo
per cui si consiglia di degustarla in purezza con un
bicchiere a collo stretto per i cultori della grappa
e a collo largo per i cultori occasionali, ad una
temperatura non superiore ai 16° C.

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA

IT ALIA

ZANIN - Grappa CAVALLINA B. CHINAT - 70 cl
La Grappa Cavallina Bianca chinata è ottenuta dall’unione di grappa con infuso di china, zucchero ed altri ingredienti che ne determinano la speciale
ricetta, è una grappa unica nel suo genere di 32°alcolici. Dalla colorazione scura
intensa, con un profumo inconfondibile di china dolce e frutta rossa matura.
Al gusto, una raffinatezza di sensazioni dolci, morbidissime, e molto ben amalgamate di china e di marasca.
Le donne l’apprezzano per la sua leggerezza e può essere consumata in purezza,
fredda o con ghiaccio. Ideale anche nella cottura di piatti di pesce, per esempio
i crostacei come i gamberi e gli scampi.

ZANIN
Distillato D’UVA VIA ROMA - 70 cl
Il Distillato d’uva Via Roma, è la terra di mezzo dei distillati, poiché non è, n’è
un distillato di vinacce n’è un distillato di vino, come il Brandy. L’Acquavite d’uva è prodotto non dalle vinacce come le Grappe di Via Roma, ma dal grappolo
d’uva intero, pigiato subito dopo la raccolta manuale, il mosto così ottenuto è
lasciato fermentare, per poi essere sottoposto a distillazione.
Questo meraviglioso Distillato di Via Roma è riuscito a conquistare il gusto dei
consumatori grazie alla sua leggerezza ed eleganza e grazie al fatto che si presta
perfettamente come distillato di fine pasto nei giorni più caldi, in sostituzione
del Cognac o il Whisky. Il nobile Distillato d’uva Via Roma si presenta con una
colorazione cristallina e delicati profumi di note floreali, al palato è molto fresco
e morbido, e richiama appieno l’uva da cui proviene. Considerata l’eleganza del
prodotto, si consiglia di degustarlo in purezza.
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ZANIN - Grappa di PROSECCO
BARRICATA ZANIN - 70 cl
La Grappa di Prosecco Barricata viene creata dalla distillazione delle
vinacce pregiate di prosecco.
E’ una grappa che subisce un invecchiamento per un lungo periodo in
botti di rovere, successivamente per un periodo variabile, un affinamento in barrique. Dalla colore ambrato al profumo presenta sentori
di confettura e tabacco dolce, mentre al gusto è morbida e vellutata
con note di frutta rossa matura. Vista la particolarità di questa straordinaria grappa, si consiglia di gustarla in purezza con un bicchiere
a collo largo a una temperatura ambiente non superiore ai 16° C.
Presenta una gradazione alcolica pari a 40°.

ZANIN
GRAPPA DI CABERNET - 70 cl
La Grappa di Cabernet nasce dalla distillazione delle vinacce di uva
rossa cabernet, con una gradazione alcolica di 40°. È una grappa
giovane dal colore cristallino e dal profumo forte e persistente, che
richiama sensazioni vinose molto complicate. Al gusto è morbida e
vellutata, si sentono note di frutta rossa, é una grappa schietta, come
l’uva di origine che sa come coinvolgere il palato tramite una calda
armonia di sensazioni di frutta.
Può essere degustata in purezza, ad una temperatura di 16-18° C, con
ghiaccio, ghiacciata o come correzione nel caffè.

Distillati di FRUTTA, VINO, VINACCE / GRAPPA
ZANIN
Grappa CAVALLINA BIANCA
BLEND 18 - 70 cl - 1,5 Lt

ZANIN
Grappa CAVALLINA
BIANCA BARRIQUE - 70 cl

Grappa Cavallina Bianca Blend 18, creata dalla sorella minore “la giovane Cavallina Bianca
Blend 4” ma che invecchia per almeno 18 mesi
in piccole botti di rovere.

La Grappa Cavallina Bianca Barrique, viene prodotta dalla distillazione di vinacce selezionatissime, e
subisce un invecchiamento per un lungo periodo in botti di rovere di Slavonia al quale segue un ripasso
per un lasso di tempo variabile in barrique. Il ripasso arricchisce maggiormente la grappa dal colore
ambrato e sentori di legno.

Grazie alla sua morbidezza, è una grappa “ruffiana”. La si può bere in purezza, con ghiaccio o
come correzione nel caffè.

Presenta una morbidezza assoluta, evoca sensazioni di frutta rossa matura e addolcisce anche i palati di
chi non consuma abitualmente la grappa.
Si consiglia la degustazione in purezza ad una temperatura non superiore ai 16° C, grappa dalla gradazione alcolica pari a 40°.

ZANIN
Grappa CAVALLINA BIANCA
BLEND 4 - 70 cl - 1,5 Lt
Grappa Cavallina Bianca Blend 4, grappa giovane,
prodotta dalla miscelazione di un blend di 4 tipologie
di grappe.
La particolarità di questa grappa è di “pulire” la bocca dopo aver mangiato cibi grassi. Può essere bevuta
in purezza, con ghiaccio, ghiacciata o come correzione nel caffè.

IT ALIA
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Continental White Spirits
“PuO’ non esserci colpa,
ma ci saranno pensieri.
E per i pensieri c’E’il Gin.”
(Nicholas Monsarrat)

VODKA, GIN

Continental White Spirits / VODKA
VKA - Vodka BIO TOSCANA - 70 cl

42 BELOW - Vodka
70 CL e 100 cl
IT ALIA

42 Below è la vodka prodotta più a sud del
mondo: sotto il 42° parallelo sud, in Nuova
Zelanda. E’ prodotta direttamente dal grano,
distillata tre volte, poi ridotta di grado con
acqua di fonte e ridistillata. Questa distillazione è unica al mondo, il distillato è filtrato
attraverso 35 filtri, l’acqua usata proviene dal
una falda purissima in una zona vulcanica.

NUOVA ZELANDA

La vodka bio VKA viene dalla Toscana, con acqua
del Mugello e grano organico. Bevanda straniera ed
ingredienti nostrani si mischiano per garantire un
sapore unico ed inimitabile senza mancare di rispetto ai creatori della vodka originale. Il bio non compromette il sapore forte e la versatilità della vodka,
ottima per la preparazione di svariati drink.
La vodka bio VKA viene distillata e filtrata con attenzione per non compromettere il sapore e l’aroma
che la rendono unica. Nonostante l’alta gradazione,
il sapore non risulta troppo tagliente.

SKYY 90 - Vodka
SKYY90 confezionata in una bottiglia
dal design affascinante e unico,è la prima vodka moderna di lusso capace di
far vivere al meglio l’esperienza di un
cocktail martini.
SKYY90 è l’espressione più pura della
vodka,tanto da definirne nuovi standard
di eccellenza. Miscelata a 45° (90 proof,
da cui il nome) con acqua delle Sierra
Mountains, soddisfa il palato degli intenditori più esigenti del cocktail martini,
con il gusto morbido e ricercato.
Ogni fase del processo di SKYY90 è stato pensato per esaltare le naturali caratteristiche aromatiche per un’eccezionale
vodka liscia. Proveniente dalla migliore
qualità di grano invernale d’ambra ed
ottenuta attraverso un processo di distillazione di ultima generazione, il primo
distillato al mondo al 100% è miscelato
in modo tale che abbia un gusto morbido
e superiore.

La versatilità della vodka bio VKA permette di
creare drink per ogni occasione senza limitare la
propria fantasia. Si può preparare un fresco drink
Magnolia con l’aggiunta di frutta per i caldi party
estivi, un ‘K Lady e un ‘K Sir per assecondare i più
comuni gusti di uomini e donne, oppure preparare
i più classici, come un Vodka Lemon per una festa
tra amici.

USA
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SVEZIA

VODKA ABSOLUT BIANCA
70 CL - 100 CL - MAGNUMAbsolut Vodka è realizzata utilizzando solamente
ingredienti naturali e, a differenza di molti altri
tipi di vodka, non contiene zuccheri aggiunti. Di
fatto, Absolut è l’espressione più pura in fatto di
vodka. Eppure, ha un gusto innegabile: ricco, rotondo e complesso, ma morbido e pastoso con un
carattere inconfondibile di grano, a cui si aggiunge una nota delicata di frutta secca. Gli ingredienti principali di Absolut Vodka sono acqua e
frumento invernale. L’acqua, proveniente da un
profondo pozzo di Åhus, è esente da impurità.

ABSOLUT VODKA
APEACH - 100 CL
Absolut Apeach è realizzata utilizzando solamente ingredienti naturali e, a differenza della
maggior parte dei tipi di vodka aromatizzate,
non contiene zuccheri aggiunti. È morbida e
pastosa, con le note sofisticate e fruttate della
pesca.

Continental White Spirits / VODKA
VODKA ABSOLUT BLACK
100 CL

ABSOLUT VODKA CITRON
100 CL

Questa vodka super premium viene
preparata utilizzando solo i migliori
ingredienti. L’acqua viene prelevata
direttamente da un pozzo profondo
ad Åhus, città della distilleria, e il
grano invernale viene coltivato e raccolto a livello locale, con un impiego
minimo di fertilizzanti. La distillazione continua, firma del marchio, permette di raggiungere il più alto livello
di purezza. Senza zuccheri aggiunti.

Absolut Citron è realizzata utilizzando solamente
ingredienti naturali e, a differenza della maggior
parte dei tipi di vodka aromatizzate, non contiene
zuccheri aggiunti. Per dirla in parole povere, Absolut Citron è morbida e pastosa, con un gusto fresco
e fruttato di limone e lime e una nota di buccia di
limone.

ABSOLUT VODKA PEARS
100 CL
Absolut Pears è realizzata utilizzando solamente
ingredienti naturali, e a differenza della maggior
parte dei tipi di vodka aromatizzate, non contiene zuccheri aggiunti. Absolut Pears è fresca e
delicata al profumo di pere succose e dal lungo
retrogusto fruttato.

ABSOLUT VODKA MANDRIN
100 CL

ABSOLUT VODKA RASPBERRY
100 CL

Absolut Mandrin è realizzata utilizzando solamente ingredienti naturali, e a differenza della
maggior parte dei tipi di vodka aromatizzate,
non contiene zuccheri aggiunti. Dal gusto complesso, morbido e denso dalle note fruttate di
mandarino e arancia mescolate ad un sentore di
buccia d’arancia.

Absolut Raspberri è realizzata utilizzando solamente ingredienti naturali e, a differenza della
maggior parte dei tipi di vodka aromatizzate,
non contiene zuccheri aggiunti. È una vodka
ricca e intensa, con le note fresche e fruttate del
lampone maturo.

ABSOLUT VODKA PEPPAR
100 CL
Absolut Peppar è realizzata utilizzando solamente
ingredienti naturali, e a differenza della maggior
parte dei tipi di vodka aromatizzate, non contiene
zuccheri aggiunti. Absolut Peppar è piccante e speziata dal carattere inconfondibile di peperone verde,
peperoncino e jalapeño.

ABSOLUT VODKA VANILIA
100 CL
Absolut Vanilia è realizzata utilizzando solamente
ingredienti naturali, e a differenza della maggior
parte dei tipi di vodka aromatizzate, non contiene
zuccheri aggiunti. Absolut Vanilia ha un gusto ricco,
robusto e complesso. Dal carattere inconfondibile di
vaniglia e note di butterscotch e cioccolato amaro.

ABSOLUT VODKA
RUBY RED - 100 CL
Absolut Ruby Red è realizzata utilizzando solamente ingredienti naturali, e a differenza della maggior
parte dei tipi di vodka aromatizzate, non contiene zuccheri aggiunti.
Absolut Ruby Red è morbida e
fruttata con un carattere frizzante
e rinfrescante al gusto di pompelmo.

41

Continental White Spirits / VODKA
ABSOLUT VODKA “Elyx”
“Elyx” è una delle punte di diamante di tutta la produzione della Absolut.
Si tratta di una Vodka distillata a mano in un distillatore di rame che
risale al 1921, prodotta secondo criteri altamente artigianali che ne
consentono la tracciabilità totale.

Elix Absolut 70 cl
Elix Absolut Magnum 1,5 lt
Elix Absolut Jeroboam 3 LT

SVEZIA

Una bottiglia dal sapore incredibilmente morbido e dal
sorso di assoluta qualità, che
nel corso degli ultimi anni è
stata riconosciuta dalla critica internazionale come una
delle migliori sul mercato!
Nel bicchiere è completamente incolore e trasparente. Al naso risulta fresca,
con note di pane appena
sfornato, cereali e sensazioni
lievemente speziate. In bocca
è di corpo, vellutata, con un
sorso fresco caratterizzato
da un gusto di noci, cereali e
frutta secca. Chiude con un
finale leggermente speziato.

VODKA ARTIC BIANCA - 100 CL
VODKA ARTIC FRAGOLA- 100 CL
VODKA ARTIC LIMONE - 100 CL
VODKA ARTIC MELAVERDE - 100 CL
VODKA ARTIC MENTA BIANCA - 100 CL
VODKA ARTIC MENTA VERDE - 100 CL
VODKA ARTIC PESCA - 100 CL
VODKA ARTIC RED - 70 CL
Vodka alla frutta con il miglior equilibrio tra vodka e frutta: 100% vodka da grano, alcool 25% e tanta frutta. Un mix che incontra i bisogni
di un consumatore sempre più esigente e dei barman che privilegiano
la qualità e sono alla continua ricerca di cocktail freschi e dai sapori
fruttati. Artic Frutta da bere ghiacciata, shot o miscelata.
E’ preparata con il 100% di puro grano selezionato dai migliori raccolti, la ricetta originale, infatti non ammette cereali d’altra specie. E’
miscelata con acqua purissima, sottoposta ad un doppio processo di
filtrazione; ha solo il 38% di contenuto alcolico, la proporzione ideale
per garantire l’equilibrio e il vigore delle vodke migliori. L’accurato processo produttivo, lungo e paziente, garantisce l’assoluta purezza,. Una
vodka distintamente dry ma naturalmente morbida al palato, per un
gusto senza compromessi. Liscia esprime pienamente il suo carattere, on
the rocks rivela la sua naturale morbidezza, nei cocktail afferma il suo
inconfondibile timbro.
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SIBERIA

CIROC - Vodka - 70 cl

BELUGA - Vodka-1,0 Lt

La Vodka Ciroc è un distillato francese a base di uve Mauzac
Blanc e Ugni Blanc, prodotta con 5 distillazioni. Per il suo
carattere morbido, rotondo, asciutto e piacevole viene considerata come una delle vodke più nitide, pulite, raffinate e
moderne al mondo. In una parola: elegante! Ciroc è il nome di
una Vodka fra le più conosciute e apprezzate dagli appassionati di questo distillato, il cui nome nasce da un gioco di parole:
“cime”, che significa cima e “roche”, che significa invece roccia.
La Ciroc è una Vodka unica sotto diversi punti di vista, sia
per gli ingredienti di partenza utilizzati, solo uve francesi, sia
per il processo di lavorazione, che prevede ben cinque distillazioni. Il risultato finale è una Vodka premium di ottimo livello,
ideale per dare vita ai cocktail più estrosi.

La Vodka Beluga è una celebre vodka prodotta in Siberia a partire
da malto d’orzo e acqua di sorgente. Raggiunge un massimo grado
di eleganza e pulizia aromatica grazie alle filtrazioni con silice e argento, tanto da essere divenuta uno status symbol in Russia, dove
viene bevuta fredda in accompagnamento al caviale
Una vodka di assoluto pregio e qualità organolettica indiscussa.
La vodka Beluga è prodotta nella distilleria siberiana di Marininsk
utilizzando esclusivamente prodotti biologici coltivati nella Siberia occidentale, lontano centinaia di chilometri da qualsiasi insediamento industriale. Il segreto della morbidezza di Beluga è la
fermentazione con lieviti naturali molto lunga. Ma non solo, il distillato ad alta gradazione viene combinato con l’acqua purissima
dalle sorgenti artesiane della Siberia. Vengono aggiunte in quantità minime estratto di cardo mariano, riso, miele, vaniglia sciroppo
di zucchero. Successivamente viene fatta riposare in vasche per
90 giorni prima di essere di nuovo filtrata ed imbottigliata (cosa
non usuale per le vodka). A maturazione completa appare in bocca assolutamente pura e non aromatizzata. Il naso della Beluga è
liscio e morbido e, nonostante i suoi 40 gradi di alcol, rivela sottili
note di vaniglia ed agrumi nascondendo i vapori alcolici. Il gusto
è gradevole con un palato morbido, rotondo, avvolgente.
L’apertura è di leggero zucchero a velo, miele e vaniglia. In un secondo momento appare un accenno di agrume, mescolato a grano
non tostato. Verso il finale otteniamo il suggerimento speziato,
con una chiusura appena sapida sulla lingua che è la firma di una
finissima vodka in stile russo. Il contrasto tra la lussureggiante
apertura morbida e il forte speziato sul finale è superlativo. Calda
e persistente.

F RANCE

VODKA NEFT BARREL - 100 cl
SIBERIA
Neft è una vodka di classe con una
particolare confezione a forma di barile di petrolio. Questa vodka è fatto
per gli intenditori. La migliore vodka
russa fatta in Austria .
Premium 100% Rye Vodka creato
in Russia e prodotto nel Vorarlberg
dal principale distillatore austriaco.
Vodka russa originale di altissima
qualità, prodotta in piccoli lotti in
alambicchi in rame di 3 diversi tipi di
Rye rare e acqua pura del ghiacciaio.
Distillato solo due volte per un gusto
corposo con palato molto morbido.
Gradazione 40%

43

Questa Vodka realizzata da Ciroc
presenta una grande particolarità rispetto a tutte le altre Vodke realizzate
nel resto del mondo. Viene infatti prodotta utilizzando esclusivamente uve
francesi, la Mauzac Blanc, propria del
distretto di Gaillac, e la Ugni Blanc,
tipica della regione del Cognac. La realizzazione di questa Vodka prevede la
macerazione e la fermentazione a freddo degli acini, tecniche proprie della
produzione di vino. Nonostante ciò la
Vodka fa ovviamente parte del mondo
dei distillati e, proprio per questo, il
preparato ottenuto è sottoposto a una
serie di distillazioni, a cui successivamente viene aggiunto l’alcool d’uva per
effettuare l’ultima lavorazione, per un
totale di cinque passaggi, riportati con
orgoglio sull’etichetta di ogni bottiglia.
La Vodka Ciroc si presenta alla vista
completamente incolore, con una tonalità molto trasparente e decisamente
cristallina. I profumi che avvolgono il
naso richiamano sensazioni fruttate
sottili e avvolgenti, nitide e precise,
intervallate da lievi effluvi che riportano al mondo speziato. All’assaggio è di
buon corpo, ampia e fasciante al palato,
con un sorso rotondo, caratterizzato da
un gusto di frutta, molto raffinato, che
rimane secco sul finale. La bottiglia elegante e raffinata, perfetta per celebrare
le serate più divertenti, all’insegna di
un distillato di grande qualità.

Continental White Spirits / VODKA
Belvedere Vodka

ROBERTO CAVALLI VODKA - 70 cl

Belvedere Vodka rappresenta l’apice della tradizione polacca nella produzione di Vodka. La materia prima viene raccolta esclusivamente dalle
migliori piantagioni di segale e distillata per 4 volte al fine di creare il
perfetto equilibrio di carattere e purezza, senza nessun tipo di additivo
e diluita con acqua pura del pozzo di proprietà della distilleria. Belvedere Vodka è un’icona del mondo moderno, che unisce la storia di
oltre 600 anni di esperienza con un impegno senza compromessi per
ottenere la massima qualità.
Colore limpido e lucente. Al naso si apre con piccoli accenni di vaniglia
e crema. In bocca è piena, rotonda e di buon corpo. Ancora un ritorno
di vaniglia apre ad una sensazione quasi salata che chiude su note speziate. Lunghissima su sentori di mandorla.
Alcol: 40%

Roberto Cavalli Vodka è un capolavoro di gusto.
Sofisticata, elegante, dedicata ai palati più esigenti, questa
vodka nasce nel segno della tradizione e dell’eccellenza italiana nella distillazione.
Ne risulta un gusto unico, molto pulito, con aromi neutri
ed un pizzico di crema e scorza di agrumi.
L’ingresso in bocca è rotondo e molto morbido, preludio ad
un sapore asciutto e cristallino.
Il corpo medio-pieno dischiude un bouquet delicato di budino dolce e note speziate, che confluisce nel lungo cremoso
finale minerale.

POLONIA

IT ALIA

Belvedere 70 CL
Belvedere Magnum 1,75 Lt
Belvedere Jeroboam 3 Lt
Belvedere Mathusalem 6 Lt
VODKA ELIT STOLICHNAYA - 70 cl
Le vodke Stolichnaya hanno origine nella regione russa di Tambov, dove l’ultra-moderna
distilleria di Talvis produce la massima qualità di Alpha-Spirit, il grado alpha identifica
il più alto livello qualitativo di un distillato
secondo i parametri statali russi.

RUSSIA - T AMBOW

Presso la superba distilleria Latvijas Balzams, l’alcol destinato a elit® viene miscelato con l’acqua pura dei pozzi artesiani. Successivamente viene
filtrato attraverso il carbone di betulla russa e la sabbia di quarzo ad una
temperatura costante di 15°C fino a creare una vodka di ineguagliabile
morbidezza. Per la fase finale della sua creazione elit® viene sottoposta
all’esclusivo processo di filtraggio freeze-out. Ispirato dall’antica tradizione russa di lasciare le botti all’esterno sottoposte al rigido inverno, il
liquido viene raffreddato alla temperatura esatta di -18°C, aggregando
così le ultime impurità. A questa temperatura il liquido si addensa e
passa lentamente attraverso filtri di carbone con ioni attivi, lasciando un
distillato squisitamente puro e di carattere. Dopo il rigore viene il riposo.
elit® ritorna alla temperatura ambiente senza fretta e facendo questo
acquisisce tutte le caratteristiche della perfezione molecolare: limpidezza
e densità impeccabili. Visibilmente luminosa, in bocca è avvolgente e al
palato si differenzia da qualsiasi altra vodka. Elogiata per essere la vodka
più premiata al mondo.
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REGAL - Vodka - 70 CL
FRAGOLA, LIMONE, MELONE, PESCA
A completamento della gamma delle Vodke “pure” abbiamo affiancato
una gamma di liquori a base di Vodka aromatizzata alla frutta, ideali
se bevuti ghiacciati lisci ma che ben si prestano anche come base per
svariati cocktail .

ZANIN - Vodka GRADISKY - 100 CL
BIANCA, FRAGOLA, LIMONE, MELONE, PESCA

VALDOGLIO
Vodka KIROWA
100% GRAIN - 100 cl
VodkaDistillato puro per eccellenza la nostra
Vodka può essere assaporata in tutta la sua
pienezza bevuta liscia o con ghiaccio.
A completamento della gamma delle Vodke
“pure” abbiamo affiancato una gamma di liquori a base di Vodka aromatizzata alla frutta,
ideali se bevuti ghiacciati lisci ma che ben si
prestano anche come base per svariati cocktail .
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MOSKOVSKAYA
Vodka 38 gradi - 100 cl

ERISTOFF - Vodka
100 CL
La Vodka Eristoff viene preparata
esclusivamente con puro grano, contenente il livello ottimale di umidità
e genuinità, e acqua demineralizzata.
Successivamente viene distillata tre
volte e infine filtrata a carbone per
garantirne l’assoluta purezza e creare
un gusto pulito e asciutto.
La caratteristica etichetta, raffigurante un lupo che ulula alla luna, è un
collegamento all’antico nome persiano
della Georgia: Virshan, che significa
Terra dei Lupi.
La Vodka Eristoff è caratterizzata da
un leggero sentore di liquirizia e mela
verde e con un retrogusto morbido e
vellutato.

E’ la vodka russa più amata dai bartender di
tutto il mondo perchè rappresenta l’eccellenza tra le vodke base per cocktail. Un nome
simbolo di garanzia per chi cerca il massimo
della qualità. Limpida e trasparente, al palato
è morbida, molto avvolgente e aromatica.

PAESI BASSI

RUSSIA

FRANCE

F RANCE

GREY GOOSE - Vodka
a Grey Goose è una celebre vodka sinonimo
di lusso ed eleganza, prodotta in Francia,
nella regione del Cognac, a partire da grano
invernale sottoposto a 5 distillazioni. Ha un
profumo sottile e floreale e un gusto morbido,
nitido e pulito, con delicate sfumature mandorlate.

Grey Goose 70 CL
Grey Goose Magnum 1,50 Lt
Grey Goose Jeroboam 3 Lt
Grey Goose Rehoboam 4,5 Lt
Grey Goose Mathusalem 6,0 Lt
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MOSKOVSKAYA
Vodka 38 gradi - 100 cl
La Vodka Ketel One è un distillato di alta
qualità prodotto in Olanda da solo grano selezionato europeo. Coniuga la morbidezza e
la piacevolezza dei distillati eleganti ad una
fragrate e vivace freschezza, attraversata da
leggerissimi sentori di agrumi e miele.
La Vodka Ketel One è un distillato d’eccellenza prodotto in Olanda a partire da una
rigorosa selezione di grano europeo di alta
qualità. La secolare tradizione di una delle più
antiche e celebri distillerie dei Paesi Bassi e
l’accurato processo di tripla distillazione sono
alla base delle straordinarie caratteristiche di
eleganza, armonia e finezza di questa celebre
Vodka, ritenuta una delle etichette di riferimento del mercato. Il bouquet, fragrante ed
equilibrato, ricorda aromi d’agrumi e morbide
note mielate. Al palato è intensa e profonda,
senza mai essere aggressiva, con una notevole
persistenza finale. Ottima da gustare liscia,
può essere utilizzata per creare raffinati Vodka Tonic e Vodka Lemon.

Continental White Spirits / VODKA
KEGLEVICH - Vodka BIANCA - 100 CL
Vodka di puro grano distillata 6 volte con acqua sorgiva di Pilsen.
Un gusto liscio, intenso e inconfondibile.

Moderna, dinamica e alla moda: questo il
ritratto delle varianti di Keglevich alla
frutta, che nascono dall’incontro di pura
Vodka Keglevich con succhi e aromi di frutta.
Gusti innovativi e ricercati, sempre al passo con
le nuove tendenze e i gusti mutevoli dei
consumatori, capaci di accontentare i palati di
tutti gli appassionati.
KEGLEVICH - Vodka FRUTTI DI BOSCO - 100 CL
KEGLEVICH - Vodka FRAGOLA - 100 CL
KEGLEVICH - Vodka LIMONE - 100 CL
KEGLEVICH - Vodka MELAVERDE - 100 CL
KEGLEVICH - Vodka MELONE- 100 CL
KEGLEVICH - Vodka PESCA - 100 CL

SVEZIA
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THOMAS KUTTANEN
Purity Vodka - Astuccio - 70 CL

RUSSIAN STANDARD
PLATINUM VODKA - 100 CL

Il nome potrebbe portarci a sottovalutare
questo distillato svedese considerandola
semplicemente una vodka neutrale e senza
spina dorsale. Ma la realtà è ben diversa!
La Purity vodka pur essendo indubbiamente
pura e senza sbavature ha carattere da vendere, specialmente per quanto riguarda la
potenza e delicatezza al palato.

La ricetta viene creata dal Professore Dmitri
Mendeleev (inventore della tavola periodica) e la
sua filosofia sull’equilibrio e l’ordine naturale delle cose ha portato all’identificazione del perfetto
bilanciamento tra acqua e alcool, che nel 1894
ha sostenuto la base dello standard dell’impero
russo fissato dallo Zar Alessandro III.
Variante più raffinata con due ulteriori passaggi
in filtri con agenti in argento. Profumo neutro
con leggeri sentori minerali, in bocca è morbida e
densa con un deciso retrogusto di grano lavorato.
concorrono a creare una piacevolissima sensazione dolce chiusa poi con un lungo e ovattato
finale.

SVEZIA

RUSSIA

TITO’S
Vodka HANDMADE
100 CL
La Vodka “Tito’s Handmade” della distilleria Fifth Generation, di Bert Beveridge, si caratterizza per la delicatezza e
la morbidezza del sorso.

IMPERIA
Russian Platinum Vodka - 70

Per la preparazione viene utilizzato
esclusivamente il mais, rendendolo
“Gluten free” certificato.
Ottima per creare cocktail a base di
succhi e frutta fresca.

Fiore all’occhiello dell’azienda Russian Standard,
la vodka Imperia è caratterizzata da un processo
produttivo unico al mondo: la distillazione è totalmente artigianale e il filtraggio avviene attraverso uno strato di cristalli di quarzo estratto dai
Monti Urali. La particolarità sono proprio questi
cristalli che, creando elettricità statica, alterano la
struttura molecolare del distillato; il successivo riposo di 72 ore in apposite vasche di decantazione
contribuisce a creare un gusto eccezionalmente
unico, morbido e pulito.

Si esprime con aromi delicati e puliti,
su una traccia leggermente dolce e persistente. Il sorso è morbido e cremoso,
con un corpo medio e ben bilanciato.

Cristallina e purissima, ha un aroma leggero ed
elegante di erbe aromatiche, cereali, spezie dolci e
sfumature eteree. Al palato ha corpo e ricchezza,
è morbida e vellutata, con lungo finale speziato.

T EXAS
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VODKA SKYY BIANCA
( 100 CL - 1,75 Lt - 3 Lt - 6 Lt)
E’ una delle tre merche di vodka super premium in forte crescita negli Stati Uniti. Questo fa di Skyy una delle marche più calde e
discusse della propria categoria. E’ la vodka
scelta dai giovani spiritosi e sofisticati perchè
pura ed eccezionalmente liscia. Confezionata
in una innovativa bottiglia blu cobalto, Skyy
è l’alternativa alla banalità.

SKYY alla frutta rappresenta una nuova esperienza di gusto
ed è già stata acclamata dal prestigioso Beverage Tasting
Insitute come migliore nella categoria.
SKYY Infusions, lanciata sul mercato nel 2008, è un prodotto unico e innovativo: preparato con SKYY Vodka e aromi
naturali.

VODKA SKYY FRAGOLA - 70 CL
VODKA SKYY GLACIAL MINT - 70 CL
VODKA SKYY GREEN APPLE 21 - 70 CL
VODKA SKYY PASSION FRUIT - 70 CL
VODKA SKYY PESCA - 70 CL
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SMIRNOFF
Vodka BLACK - 70 cl
“Scoprila così come noi la creiamo. Una goccia alla volta”.
Con questo slogan la Smirnoff ha lanciato il suo ultimo prodotto, numerato con il 55, a 40 gradi e che si chiama Black.
Distillata in alambicchi di rame con il sistema apprezzato dagli zar, questa vodka si presenta come raffinata e artigianale,
vanta un carattere morbido che la renderebbe adatta ad essere bevuta liscia o utilizzata per dare corpo a robusti cocktail.
Uno di questi è il Black stone, che si fa con 45 ml di Smirnoff
black, un rametto di rosmarino fresco e dello zucchero liquido: il tutto va mixato con la tecnica stone rock filtrato
e servito in una coppetta decorata da una buccia d’arancia.

SMIRNOFF RED
Vodka RED - 100 cl
Anche se le origini della vodka sono da attribuire alla Russia,
dobbiamo ammettere che, se questo particolare distillato è
entrato a far parte della cultura del bere occidentale, è tutto
merito di quel nemico giurato delle spie russe che è James
Bond!
Era il 1953, infatti, quando Ian Fleming nel suo Casino Royale, introdusse il famoso cocktail Martini Vesper, evoluzione
dello storico Martini Cocktail, in cui la vodka andava a sostituire il gin; ma fu nel 1962, con 007 Licenza di Uccidere quando, per la prima volta, fece bella mostra di sé sullo
schermo una bottiglia di Smirnoff e mai pubblicità fu più
azzeccata!
Questo distillato divenne subito il protagonista di molteplici
cocktail e, ancora oggi, non c’è barman che non ne tenga
almeno una bottiglia sul bancone.
Cristallina e purissima, cede al naso sensazioni floreali e speziate, di erbe aromatiche, pepe bianco e ricordi di cioccolato.
Al palato è morbida e vellutata, pienamente corrispondente
all’olfattiva, con bella chiusura delicata.
Liscia o miscelata, è la vodka perfetta!

RUSSIA
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VODKA
SNOW LEOPARD
40 GRADI
70 CL
Prodotta con le migliori qualità di farro,
la Vodka “Snow Leopard” - Polmos Lublin è ottenuta con acqua purissima di
sorgente, e distillata in piccolissimi lotti.
Oltre a essere completamente naturale e
biologica, mantiene standard di qualità e
di purezza elevatissimi. Da provare. Trasparente e limpida alla vista, rilascia al
naso richiami olfattivi puliti e precisi, di
cereali, mandorla e nocciola. Il gusto è
deciso ma morbido, caratterizzato da richiami all’anice e alla vaniglia, e con una
persistenza giocata sulle note dolci.

VODKA BIANCA
MILOSC
100 CL

VODKA PESCA
MILOSC
100 CL

È usanza comune pensare che la vodka sia un distillato prodotto da patate e/o tuberi, eppure la maggior
parte della vodka è ottenuta principalmente dalla
distillazione di cereali come orzo, segale e grano. È
il caso della Milość, una vodka ottenuta per il 100%
da grano e la più pura acqua, lavorata rispettando
le antiche tradizioni ma con un tocco di italianità!
Prodotta, infatti, nel bel paese, Milość è un distillato
semplicemente perfetto, dagli aromi unici!
Totalmente cristallina, al naso presenta delicate note
floreali di rosa bianca e fiori di sambuco, accenni
eterei e toni speziati a tratti dolci, di anice stellato e
vaniglia, a tratti più scuri e profondi di pepe nero in
grani. Assaggio morbido, pulito, decisamente secco,
presenta un corpo caldo e coerente nei rimandi aromatici, con un lungo finale speziato.

Acqua purissima, succo di pesca, zucchero e puro
distillato del miglior grano selezionato sul territorio
nazionale: ecco la ricetta della Vodka alla pesca firmata Milość! Il suo gusto particolare saprà stregarvi
al primo sorso perchè unisce, alla perfezione, il forte
carattere del distillato con la dolcezza del frutto, in
un matrimonio che saprà dare quel twist in più a
moltissimi drink!
Colore giallo paglierino, si presenta totalmente cristallina. Naso incentrato sui toni fruttati tipici della
pesca bianca e gialla, presenta anche sentori di erbe
aromatiche e macchia mediterranea, accenni agrumati di mandarino ed una sottilissima venatura speziata
dolce. Gusto rotondo, goloso, perfettamente in equilibrio tra la freschezza e la morbidezza, chiude, secca,
con note fruttate tipiche.

POLONIA
IT ALIA
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VODKA THREE SIXTY
70 CL e 3 LT
Three Sixty Vodka è la prima vodka al
mondo filtrata nel diamante, grazie ad una
tecnica di filtraggio unica.
Il filtraggio di Three Sixty Vodka avviene infatti fino a 1.0 Micron, un
livello anche 30 volte maggiore rispetto
alla norma: abitualmente, utilizzando filtri
standard, il filtraggio avviene tra 30.0 e
15.0 Micron. La polvere di diamante, grazie alla sua finezza, rimuove anche le più
piccole micro particelle dal distillato. Grazie a questa tecnica e a un processo
di produzione che prevede ben quattro
distillazioni, nasce una vodka infinitamente pura, particolarmente apprezzata
dai migliori bartender. Three Sixty Vodka
ha un gusto ben bilanciato e sofisticato.
E’ perfetta da gustare liscia, con ghiaccio,
ma anche per preparare cocktail ricercati.

RUSSIA

Questo prodotto premium gioca tutta la
sua identità sul diamante, simbolo assoluto di purezza e di lusso. Three Sixty
Vodka si presenta, infatti, con una
bottiglia dal design unico: sulla bottiglia, in rilievo, sono richiamate le forme
delle sfaccettature del diamante. Inoltre,
per far risaltare ulteriormente la limpidezza del prodotto, è stato scelto un tipo
di vetro trasparente e brillante. A rimarcare il carattere premium di questa
vodka anche un’etichetta molto elegante,
in velluto nero con il marchio in argento.

GERMANIA

STOLICHNAYA - Vodka - 100 cl

Stolichnaya è una vodka tradizionale, eccezionalmente morbida.
Limpida nel colore con sentori di marshmallow, minerali e di
frutta appena sbucciata.
Al palato ingresso con sentori di glassa, talco e scorza di limone.
Il finale è pulito con note leggere di dolce, zucchero vanigliato,
paglia bagnata bilanciate da una nota di pepe a sfumare.
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VODKA WYBOROWA - 100 CL

VODKA TOVARICH
100 CL

La Vodka “Wyborowa” ha un’antichissima
storia di tradizioni alle spalle che risale addirittura a cinque secoli fa ed è considerata la
Vodka polacca per eccellenza. Ottenuta mediante una doppia distillazione di pura segale
di grano, con metodo discontinuo in alambicchi in rame, la Vodka “Wyborowa” regala aromi complessi e un gusto sorprendentemente
liscio, apprezzati in tutto il mondo. Incolore e
purissima. Al naso presenta note eteree, con
sentori di fiori, spezie, cereali ed erbe aromatiche. Morbidissima e liscia al palato, è fresca,
con una buona persistenza speziata.

Tovaritch è una vodka dalla Russia.
Preparato con il metodo tradizionale di
cereali russo precedentemente selezionato
dopo una tripla distillazione. Al palato è
potente, pura, persistente.

RUSSIA

POLONIA
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AMBROSIA - ITALIAN Gin - 70 cl
Gin dal gusto mediterraneo, erbaceo e fresco
Ambrosia Gin prende il nome dalla mitologia: l’Ambrosia era infatti il “nettare degli Dei”. Si caratterizza
per una piacevole citricità data dalle note fresche del
limone di Sicilia e per distintive note erbacee mediterranee date da salvia e rosmarino. Questi ultimi sono
raccolti nelle Marche, presso la rinomata distilleria
Tenute Collesi, dove il gin è prodotto.

amuerte - coca leaf gin
white - 70 cl

amuerte - coca leaf gin
black 70 cl

Le botaniche utilizzata in questa edizione oltre
alle foglie di Coca Peruviane sono cardamomo, coriandolo, finger lime ( biologico e colto
a mano nel Parco Naturale del Circeo a Sabaudia-Roma ) 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.
Alcol: 40%

Il nostro Gin redifinisce gli standard, al suo
interno puoi trovare le classiche botaniche
del gin che vengono affiancate con le Foglie di
Coca Peruviana, Frutto del Drago, Tamarillo,
Papaya,Physalis Peruviana e scorze di arancia
tutte contenute nelle nostre bottiglie che sono
state disegnate a mano e sono rifinite con una
vera lamina d’oro 24 carati, probabilmente è
la bottiglia più esclusiva per un vero appassionato di gin.
Alcol: 43%

amuerte - coca leaf gin RED- 70 cl
IT ALIA

La nuova bottiglia Amuerte Red! Un sapore unico e raro e antico. Un distillato dalle classiche botaniche del gin affinate con foglie di Coca Peruviana a cui abbiamo aggiunto la pregiata Pineberry.La
Pineberry è una fragola bianca con semi rossi, ma non si tratta certo di un artefatto da laboratorio e
tanto meno un OGM, poiché in realtà è la più antica varietà di fragole conosciuta. . Il sapore ricorda
quello dell’ananas, ed è privo della fragaria, l’allergene delle fragole.
Alcol: 43%
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BERTAGNOLLI - GIN 1870
PREMIUM Raspberry Dry Gin
70 cl
Il Gin 1870 è una nobile infusione di ginepro, lampone ed altre segrete botaniche che dolcemente rilasciano il loro raffinato aroma in alcool.

INGHILT ERRA

Una antica ricetta recentemente reinterpretata in chiave moderna. Un Italian Gin innovativo che sintetizza
struttura e corposità unite alla delicatezza ed eleganza.
Un prodotto cosmopolita che strizza l’occhio ad un
target giovane senza rinunciare alla classe che caratterizza l’intera gamma del brand.
Amabile e fresco, è particolarmente dedicato agli
amanti degli spirits del nuovo millennio, che potranno
apprezzarlo mixato.

IT ALIA

BEEFEATER
London Dry Gin “24” - 70 cl

BEEFEATER
London Dry Gin “RED” - 100 cl

Dodici elementi botanici, dove la parte dei
protagonisti la recitano i tè, Japanese Sencha e Chinese Green, che Desmond Payne,
mastro distillatore della Beefeater, ha deciso
di introdurre nella ricetta del “24”, London
Dry Gin con cui la distilleria inglese guarda
al futuro. Una bottiglia dal gusto liscio e avvolgente, perfetta per i mixologist di tutto il
mondo desiderosi di introdurre qualcosa di
innovativo nei cocktails di nuova generazione. All’esame visivo è totalmente incolore. I
profumi al naso sono leggeri e delicati, con
note di tè che vengono impreziosite da nuances di lavanda, pompelmo e viola. All’assaggio è scorrevole, con un leggero tannino,
derivante dall’utilizzo delle foglie di tè, e con
un sorso dove il gusto del ginepro risulta ben
bilanciato.

Dalla ricetta originale di James Burrough,
Desmond Payne, maestro distillatore di esperienza ineguagliata, produce un gin deciso
e di carattere, che definisce lo standard dei
London Dry Gin.Figlio di una città avventurosa e creativa, Beefeater è fiero di essere
prodotto ancora oggi nel cuore di Londra.
Con la sua indomabile anima di ginepro e le
sue forti note di agrumi questo vero London
Dry Gin è fatto per chi ama il sapore autentico del gin.
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A.V. WEES
Zeer Oude Genever - 70 cl

AVIATION - American Gin - 70 cl
L’Aviation American Gin, il prodotto più famoso della
HouseSpirits, nacque nell’estate del 2005, in un piccolo party a Seattle. Il barista professionista Ryan Magarian ricevette una complessa infusione botanica da
un amico di Portland. Trovandola diversa da qualsiasi
cosa avesse mai assaggiato, presto si mise a cercare il
produttore, la House Spirits Distillery. Realizzando di
avere un comune interesse per i liquori, i cocktail e gli
abbinamenti col cibo, i distillatori della House Spirits
furono d’accordo con Ryan sull’idea di creare uno stile
di gin regionale un po’ eretico.

Il Genever, o Jenever, può essere considerato uno dei distillati più antichi d’Europa; ideato dal dottor Franciscus
de la Bove Sylvius, nel lontano 1650, non è altro che il
“nonno” del Gin. Lo Zeer Oude Genever della distilleria A.Van Wees, aromatizzato con bacche di ginepro,
si adatta, splendidamente, sia alla bevuta liscia che alla
preparazione di cocktail. Ambrato.
Al naso è intenso e si esprime con note di erbe, sentori
di tabacco e richiami al legno di rovere. Al palato è deciso, ricco e avvolgente. Lungamente persistente.

Nel giugno del 2006, dopo quasi 30 tentativi, è nato
l’Aviation Gin. Molti pensano sia stata la prima collaborazione tra distillatori e baristi della storia americana. Liquore da colore bianco cristallino, con splendide
note di lavanda, cardamomo, sarsaparilla indiana,
semi di anice e chiaramente bacche di ginepro.

Alcol: 40%

OLANDA

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.

USA

BANKES - Gin London - 100 cl

INGHILT ERRA

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 erbeprovenienti da tutto il mondo (botanicals) accuratamente selezionate di persona dal Master Distiller. Fra i 10 ingredienti, oltre a bacche di ginepro,
ci sono scorza d’arancia e di limone, semi di coriandolo, angelica, iris e
liquirizia di origine italiana.
Il tutto viene poi mescolato ed arricchito con note essenziali provenienti
da radici e spezie esotiche. BANKES si presenta in una bottiglia trasparente, dal design rigoroso, minimale e chic, con una forma all’altezza del
collo appositamente studiata per facilitare l’impugnatura del bartender
nella fase di miscelazione.
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BOMBAY SAPPHIRE - Dry Gin
70 cl e 100 cl

Gin dal bagaglio olfattivo più aromatico in
assoluto, Bombay è da sempre un elemento
indispensabile per la miscelazione; inglese di
qualità è prestigio, nel perfetto stile London
Dry, ha una particolarità che lo differenzia: subisce tre cicli di distillazione. In questo modo
i dieci ingredienti segreti che lo compongono
hanno tutto il tempo per conoscersi ed amalgamarsi, deposti in apposite celle perforate
dove, a bagnomaria, ne vengono estratte tutte
le proprietà e gli oli essenziali. Il prodotto finale ha un grande equilibrio che gli consente
addirittura di essere bevuto liscio, cosa generalmente insolita per un Gin e sconsigliata dagli
appassionati.

BOMBAY SAPPHIRE - brumble
70 cl
Una nuova versione, ottenuta lasciando in infusione nel distillato lamponi e more fresche: è
questo il punto di partenza da cui ha preso vita il
Distilled Gin “Bramble”, prodotto dalla Bombay
Sapphire. Un Gin unico nel suo genere, pensato
per uscire fuori dagli schemi e per aggiungere un
tocco moderno ed energico ai migliori cocktail.
Alla vista regala un bel rosso rubino luminoso
semitrasparente, con intensi riflessi porpora. Il
naso è fresco e fruttato, contraddistinto da sentori che ricordano le bacche di ginepro, i lamponi e le more. Il palato prosegue sulle stessa
lunghezza d’onda dell’olfatto, rivelandosi pulito,
puntuale e gradevole nel retrogusto.
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BOMBAY SAPPHIRE - East
70 cl e 100 cl
Il brand Bombay Sapphire presenta il nuovo gin,
che risveglia i sensi e la fantasia grazie a note agrumate derivanti dall’infusione del fresco lemongrass
thailandese e il piccante pepe nero del Vietnam,
per una straordinaria esperienza sensoriale.

BOMBAY SAPPHIRE - Star - 70 cl
Un gin superpremium creato per mostrare le potenzialità del distillato e della distilleria. Colore chiaro
brillante. Al naso, oltre ai classici sentori di ginepro,
emergono eleganti note di bergamotto e spezie tra
cui si fa notare il pepe nero. In bocca è morbido e
vellutato, con la capacità di espandersi in un tripudio di spezie.

Continental White Spirits / GIN
RIGA - GIN CROSS KEYS
70 cl
Cross Keys Gin prende ispirazione
dalla città di Riga di epoca Medievale,
quando il suo porto era già un crovevia importante per il commercio di
spezie nel Mar Baltico.
Per la produzione di questo Gin sono
impiegate le stesse botaniche del liquore simbolo della Lettonia: il Riga
Black Balsam.
Un gin estivo, floreale con ricche note
di ginepro, e di botaniche come camomilla, rosmarino e fiori di sambuco.
Sull’etichetta, le chiavi incrociate, simbolo di benvenuto e accoglienza.

ZANIN
Gin GIULIAN ADALET 42,3
70 cl
GiuliaN Gin è il primo GIN prodotto
dalla distilleria Zanin customizzato “Fabrizio Corona”. Prodotto dalla distillazione di botanicals selezionati in cui la
scelta del grado alcolico 42,3% porta
all’equilibrio tra il profumo tipico dell’olio di ginepro e le piacevoli sensazioni
agrumate, permettendo di creare un gin
morbido e avvolgente.

LET T ONIA

VILLA ASCENTI - GIN
70 cl

IT ALIA

Il Gin “Villa Ascenti” è un
distillato italiano prodotto a
Santa Vittoria d’Alba da ginepro toscano, uva Moscato
ed erbe aromatiche piemontesi. È secco, armonico, erbaceo
e agrumato, caratterizzato
sul finale dalle delicate note
aromatiche morbidi e dolci
del Moscato. Il Gin di Villa
Ascenti è un distillato piemontese prodotto a Santa
Vittoria d’Alba. Si tratta di
un Gin 100% italiano e anche con una forte connotazione regionale. Viene prodotto
partendo dall’uva Moscato, il
più classico e diffuso vitigno
piemontese a bacca bianca,
erbe aromatiche locali e bacche di ginepro provenienti
dalla Toscana.
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LA COMPAGNIA DI SAN GIORGIO
MA
GIN GENOVESE AL BASILICO DOP
70 cl
Ispirato al Golfo Genovese, Gin Mä è l’unico
distillato che rispecchia gli aromi ed i sapori
della Liguria. Il primo Gin al mondo che utilizza tra le sue botaniche il Basilico Genovese
D.O.P. donando ai cocktail un sapore davvero unico. Fatevi contagiare!

IT ALIA

Continental White Spirits / GIN
BORDIGA - DRY GIN 42° - 70 cl

DU.IT.- ITALIAN DRY GIN
70 CL

Gin Bordiga Dry, distillato 5 volte, è uno dei pochissimi gin Small Batch interamente italiani, distillato in
quantità limitate con l’alambicco di rame a fuoco di
legna. Viene prodotto usando bacche di ginepro provenienti dalle Alpi Marittime.

IT ALIA

Prodotto con la tecnica del Cold Compounding, ne esce
un gin dal caratteristico colore giallo per l’infusione delle
botaniche. Aromatico e morbido, spiccano note di ginepro,
menta e arancia.

La particolarità del clima di questa zona alpina, in
cui l’aria del mare incontra la montagna, conferisce
alle botaniche una concentrazione elevatissima di olii
essenziali, con caratteristiche organolettiche uniche e
straordinarie.

Un Gin secco, creato con la tecnica del Compounding,
giallo al colore e artigianale nel gusto. Totalmente prodotto
a mano.
Le botaniche sono scelte tra le migliori referenze che si
possono trovare e miscelate dal nostro Mastro Liquorista.
Il ginepro la fa da padrone, creando un prodotto alla base
dei migliori aperitivi e cocktails, come il nostro il nostro
Negroni Doc 1919.

IT ALIA

ENGINE - PURE ORGANIC GIN
70 CL

IT ALIA

Il Pure Organic Gin firmato Engine è un distillato biologico piemontese che, prendendo spunto dagli antichi rimedi
storici del territorio – liquori, cordiali e rosoli – annovera
fra le proprie “botanicals” – oltre al classico ginepro e ad
altri elementi –, salvia e limone, ingredienti tipici della
tradizione dell’Alta Langa.
Un Gin che colpisce, oltre che per la fattezza di profumi
e sapori, anche dal punto di vista estetico, presentandosi
con una confezione particolare, che richiama le latte di
benzina usate dai distillatori illegali americani per commercializzare i propri prodotti. Una chicca per veri appassionati.
Totalmente incolore alla vista, scorre nel bicchiere con limpidità e trasparenza. Al naso si avverte un tipico rimando
al ginepro, arricchito da tocchi di erbe aromatiche e agrumi. Entra in bocca con un sorso di buon corpo, nitido, perfetto per essere degustato sia liscio sia miscelato all’interno
di cocktails e long drinks.
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Continental White Spirits / GIN
MALFY - GIN ORIGINAL - 70 cl

MALFY - GIN LIMONE - 70 cl

Il Gin Originale “Malfy” è distillato dalla Torino Distillati, a Moncalieri. Ottimo Gin, aromatico e di carattere, prodotto con acqua proveniente dal Monviso,
si esalta nel Negroni e nel Martini, con un twist di
limone. Cristallino. Al naso si esprime con sentori di
ginepro e coriandolo, note di arancia e pompelmo e
cenni di liquirizia. Al palato si rivela caldo e di personalità marcata; nel finale emergono i toni speziati.

Viva l’Italia verrebbe da esclamare dopo aver sorseggiato il Gin della Malfy, realizzato partendo da un’accuratissima selezione di limoni che crescono sulle diverse
coste della penisola. Dalla Sicilia ad Amalfi grande è
il lavoro di scouting della materia prima, fondamentale per giustificare il nome scelto per questo distillato;
un Gin “Con Limone” che deve quindi farsi forte di
una selezione dell’ingrediente protagonista sempre di
altissima qualità. Ogni fase della distillazione viene
seguita con cura e attenzione, e anche il packaging è
estremamente curato, con lo stemma che campeggia
sull’etichetta che ricorda le gare di canottaggio che
coinvolgevano gli antichi regni d’Italia. Un Gin fresco
e speziato, in cui oltre ai limoni si utilizzano ginepro,
coriandolo, angelica e cassia, “botanicals” che lo rendono perfetto per essere miscelato in un rallegrante Gin
& Tonic. Incolore e trasparente alla vista.
Il naso è dominato da un profilo agrumato, dove è
soprattutto il limone a colpire in maniera decisa le narici; subentrano poi le più classiche note di ginepro,
alternate a nuances che virano verso lo speziato. Al
palato ha un sorso di media intensità, coerente con le
note di limone già avvertite già al naso; chiude con un
finale dotato di buona persistenza.

MALFY - ROSA - 70 cl
Gin Rosa nasce dalla combinazione delle botaniche tipiche di Malfy, tra cui il ginepro italiano, con rabarbaro
e pompelmo rosa maturati al sole della Sicilia.
Sprigiona al naso un profumo intenso di pompelmo e
di costa mediterranea. Il gustto è fresco, succosso, con
un lungo finale di ginepro.
Goditi questo gin su cubi di ghiaccio, con acqua tonica
o nel tuo cocktail preferito.

SPAGNA

NORDES - ATLANTIC GIN - 70 cl
IT ALIA
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l Gin Nordés è un distillato spagnolo nato nell’affascinante Galizia grazie a un mix di “botanicals”
locali, lavorate con sapienza. Un Gin dal profilo unico, distante dai classici gin che saturano il
mercato, fortemente identitario. Colpisce infatti al naso per il profilo sapido, che richiama le
brezze che, quotidianamente, si abbattono sulla
Galizia portando con sé il profumo del mare.
Un’etichetta che si veste esteticamente con un
mappamondo stilizzato, dove una piccola freccia
rossa indica proprio il territorio d’origine. Particolare, è consigliato agli appassionati di Gin che
vogliono sperimentare qualcosa di nuovo.
Il Nordés Gin nasce da un processo produttivo
peculiare. La base alcolica iniziale è infatti rappresentata da un distillato di vino Albariño,
uva tradizionalmente coltivata in Galizia, in cui
vengono lasciati in infusione diversi ingredienti.
Oltre al ginepro, largo spazio viene dedicato alle
spezie galiziane come la salvia, la menta, l’alloro,
il cardamomo e lo zenzero. L’intero processo di
distillazione viene seguito con cura e attenzione,
concentrando nel “cuore” del prodotto i profumi
più intensi e puri. Al termine della lavorazione,
il Gin è pronto per venire imbottigliato e commercializzato.

Continental White Spirits / GIN
GIN The Barmaster
70 cl

FRANCE

IT ALIA

Sapiente blend di infusi e distillati di botanical tra
cui varietali specifici del territorio italiano, prodotti
da Bonaventura Maschio.
ESSERE UN BARMASTER NON È UNA QUESTIONE DI GUSTO. È UNA QUESTIONE DI
STILE.
Richiede una certa attenzione per i dettagli: la consapevolezza che basta un piccolo movimento per dare
carattere alla scena.
E poi, naturalmente, il gin giusto. Un gin che faccia il
suo dovere. Come Barmaster, che interpreta lo stile
di chi ha gin e cocktail fra le dita, tutte le notti. Lo
stile di chi poi a casa,ripete esattamente gli stessi
movimenti con la stessa professionalità, ma con un
piacere più intimo, cercando l’affidabilità degli stessi
sapori. Barmaster è un gin versatile, che si presta ad
ogni sperimentazione e abbinamento.

GIN “FLORAISON” G VINE
70 cl

Il Gin “Floraison” nasce dalla quadrupla
distillazione di mosto di Ugni Blanc e da
infusione dei fiori della vite, raccolti in
primavera, e di altri botanici. Nasce così
un gin morbido, delicato e vellutato, dagli
aromi fruttati, speziati e floreali, di grande
eleganza
Gin “Floraison Verde” G Vine è il primo
gin creato da alcool neutro di uva e fiore
della vite nella regione di Cognac (Francia), da Jean Sébastien Robicquot e Bruno
de Reilhac. Un prodotto che cancella le nozioni del gin classico. A metà giugno di ogni
anno il fiore verde di vite Ugni Blanc inizia
a sbocciare e prima di maturare e diventare
acino d’uva, viene utilizzato per l’infusione
del G’Vine Gin. In settembre l’uva è raccolta ed immediatamente pigiata e trasformata in vino; l’alcool che ne deriva è distillato
quattro volte producendo un alcool d’uva
neutro. Diversamente dal tradizionale alcool di grano associato alla produzione di gin,
l’alcool che viene da quest’uva è decisamente meno spigoloso e più dolce, con un’ aroma ed una struttura più soave. Nove sono
i frutti botanici scelti per purezza, aromi e
proprietà curative: radice di ginepro, liquirizia, cardamomo verde, corteccia di cassia,
coriandolo, bacche di ginepro, pepe di Java,
noce moscata e lime. Questi botanicals rimangono in infusione da due a cinque giorni e conseguentemente distillati nell’alcool
neutro dell’uva. Si termina con una quinta
ed ultima distillazione: l’essenza dei fiore
di vite, l’alcool neutro derivante dall’Ugni
Blanc e l’alcool derivante dai frutti botanici. G’Vine Floraison è speziato e vellutato.
Possiede complessi aromi morbidi e floreali. Nominato il miglior gin distillato nel
mondo da Drinks International, ha colore
bianco cristallino, al naso ricorda il cardamomo e lo zenzero e in bocca è rotondo con
ricordi di fiori e spezie. La nota floreale è
molto evidente, insieme a zenzero, ginepro
e cardamomo. Finale secco e pulito.

IT ALIA

GIN ARGINTARIO
50 cl
Nel cuore della Maremma, lungo la costa
sud della Toscana, si erge, unito da due lembi di terra, il promontorio dell’Argentario.
È dai suoi boschi, i vigneti di Ansonica e
dal mare che questo Gin prende ispirazione.
Ginepro, melissa, arancia amara, gelsomino,
un tocco di acqua vite d’uva e due botaniche
raccolte a mano, il lentisco ed il finocchietto
marittimo, rispecchiano in pieno il carattere del territorio. Un Gin versatile sia per i
cocktails che da bere assoluto.
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Continental White Spirits / GIN
BOSFORD - London Dry Gin - 100 cl

BOTANIC - Premium Gin - 70 cl

Il Gin Bosford è un marchio storico per la mescita,
nato anni fa dalla Distilleria William Henry Palmer
da una ricetta tradizionale segreta e tramandata
fino ai giorni nostri da due gentiluomini inglesi, Mr.
Collins e Mr. Briant. Il fatto di essere 100% Made
in England ha permesso a questo prodotto di guadagnare la fama che lo ha reso famoso in tutto il
mondo.

Come protagonista del classico Gin Tonic, il London Dry Gin “Botanic Ultra Premium” di Williams
& Humbert è semplicemente superbo. È squisito e
delicato, connotato da note aromatiche vegetali e da
sapori agrumati. Si adatta perfettamente anche alla
preparazione delle nuove versioni del Gin Tonic, che
prevedono, per esempio, l’uso di liquirizia o bacche
di ginepro. L’olfattiva è predominata da note intense
e delicate allo stesso tempo, fatte di sentori agrumati
che richiamano l’arancia dolce, seguiti da sfumature
speziate di cardamomo e ginepro. Il finale è avvolgente e caratterizzato da un gusto che ricorda i fiori
d’arancio.

Colore trasparente e cristallino, al naso presenta
sentori decisi di bacche di ginepro, pepe verde e
mandorla, insieme a sensazioni speziate dolci che
ricordano il cumino e il coriandolo. L’impatto gustativo è decisamente secco, presente ma ben strutturato nella nota alcolica, con un corpo rotondo ed
avvolgente che termina in un finale ricco di ritorni
speziati e di frutta secca tostata.

BULLDOG Gin “40” - 70 cl
Niente è impossibile quando sei motivato dai
sogni e dalle ambizioni. È quello che è successo
allo statunitense Anshuman Vohra, grande appassionato di viaggi e di gin. È proprio da queste
due passioni che Vohra trova l’ispirazione per
un nuovo prodotto. Nel 2007 lancia audacemente sul mercato Bulldog, un concetto innovativo
di gin che nasce come qualcosa di tradizionale
rivisto in chiave moderna. Il suo sapore arriva
da un mix di ingredienti che li conferiscono caratteristiche uniche, tra cui: ginepro e iris che arrivano dalla Toscana, il coriandolo dal Marocco,
i limoni dalla Spagna, la lavanda dalla Francia e,
infine, un tocco di eccentricità dato dal Dragon
Eye, un frutto di origine cinese simile al lichi,
utilizzato nell’antichità come stimolante e le foglie di loto provenienti dalla Cina. Questo mix
viene sapientemente distillato con un metodo
tradizionale, non a caso viene scelto come centro
di produzione un’antica distilleria londinese che
produce Gin da oltre 250 anni.

INGHILT ERRA

Quattro processi di distillazione, un sapore armonico e unico tanto da essere già stato definito
“il Gin ideale da mixare nei cocktail”. La bottiglia, con il suo design minimal ma aggressivo,
esprime perfettamente il suo animo moderno,
conquistando i maggiori intenditori e appassionati. Anche la rivista statunitense “Wine Enthusiast Magazine” lo nomina tra i ’50 migliori
prodotti alcolici del mondo’.
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Continental White Spirits / GIN
DAVID - Luxury Gin TUSCANY
70 cl

ELEPHANT - Gin London Dry
50 CL

Alcool: 40,00%
Colore: trasparente

Il Gin Elephant è un London Dry artigianale prodotto in Germania con
botanicals del Sud Africa. Incarna il
fascino esotico ed avventuroso delle
spedizioni africane e sostiene la salvaguardia degli elefanti africani.

Gin elegante e dal colore trasparente con riflessi cristallini, profumo agrumato, pieno, con note floreali di iris e vaniglia.
Prodotto utilizzando come base il prestigioso alcol di vino e l’inserimento
di 11 botanici. Al gusto si presenta fine, equilibrato e la presenza di agrumi
ed ireos esaltano la parte aromatica del prodotto rendendo più armonico
il tipico sapore delle bacche di ginepro.
Confezionato singolarmente, racchiuso in una bottiglia-gioiello in vetro
bianchissimo che rappresenta un superbo tributo stilistico al maestro Michelangelo.

È morbido, corposo, complesso e profumato. Ottimo liscio, nel Martini Dry
o in un classico Gin Tonic

GERMANIA

IT ALIA

FIFTY POUNDS - Gin
70 CL
Aroma tipico, gradevolmente speziato. Gusto
secco, fresco e pulito, di grande morbidezza ed
equilibrio. Fifty Pounds London Dry Gin è ottenuto partendo dalla base neutra di un’acquavite
di cereali, distillata quattro volte; in questa base
vengono immersi gli ingredienti vegetali, per un
periodo di due giorni, dopodiché il tutto viene distillato una quinta volta in un vecchio alambicco
“John Doore” (conosciuto come “la Rolls Royce
degli alambicchi”). Dopo la quinta distillazione, il
liquido rimane a riposo per almeno tre settimane
prima dell’imbottigliamento, per dar modo agli
ingredienti vegetali di amalgamarsi perfettamente.
La bottiglia di Fifty Pounds London Dry Gin, elegantissima, è la
versione moderna delle bottiglie
scure e pesanti del Settecento e
dell’Ottocento, prodotte con sezione quadrata per facilitarne il
trasporto.

INGHILT ERRA
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Continental White Spirits / GIN
GORDON’S - Gin
70 cl e 100 cl

FILLIERS - Dry Gin “28” - 50 cl
È l’etichetta di bandiera della distilleria, prodotto artigianalmente e ottenuto lasciando in infusione 28 essenze botaniche differenti. Il Dry Gin
“28”, dell’azienda Filliers, è distillato in piccoli
lotti, utilizzando alambicchi di rame. Può essere
a tutti gli effetti considerato il più emblematico
e rappresentativo tra i Gin del Belgio. Ottimo
davvero. All’olfattiva riesce ad armonizzare elegantemente i sentori freschi di limone e buccia
d’arancia, con le note di ginepro, cui seguono sfumature di coriandolo e cardamomo. Corrispondente al naso il palato, leggermente cremoso e
caratterizzato da una calda persistenza.

Era la Londra di fine ‘700 quando si affacciò al pubblico il Gin Gordon, destinato a
diventare, in breve tempo un grande compagno dei dopo cena inglesi. Nel 1925 fu
protagonista di un vero boom di successo
con la licenza autorizzata da parte di Re
Giorgio V e, da quel momento, l’egemonia
dei Gordon non si è ancora fermata. Piani
commerciali efficaci, facile reperibilità sul
mercato e un ottimo rapporto qualità prezzo, hanno fatto del Gordon il Gin per antonomasia, ingrediente fondamentale per la
riuscita di moltissimi cocktail e protagonista immancabile dietro al bancone dei bar,
è distribuito in almeno 190 paesi, stilando
dati e numeri che non hanno pari. Colore limpido e trasparente, al naso sprigiona
aromi invitanti di coriandolo e bacche di
ginepro, sensazioni di pepe nero e note di
mandorla secca e nocciola. Il gusto è secco e caldo, deciso nel corpo e gentilmente
persistente su molteplici ritorni agrumati.
Non è da consumare liscio, mentre invece
si rivela un infallibile alleato per i cocktail
più classici come il Gin Tonic.

BELGIO

GILBEYS 1857 - Gin - 100 cl
Il marchio Gilbey nasce a Londra nel lontano 1857 da
un’idea dei fratelli Walter e Albert Gilbey, nello scantinato del loro negozio ad Oxford Street. La famosa ricetta stilata segretamente dai due, non dopo pochi tentativi, fece
il giro del mondo quando, nel 1938, fu garantita la licenza,
dal governo inglese, di produrre distillati. In perfetto stile
London Dry questo Gin si differenzia dagli altri per il
processo della fermentazione, che è molto simile a quello
dei Bourbon Whiskey ma che, al tempo stesso, si distacca
dalla categoria per l’assoluta mancanza di aromi affumicati. Quando l’alcol evapora, viene fatto passare attraverso
dei filtri di bacche di ginepro, spezie ed erbe, creando un
prodotto unico e molto gustoso, elegante e perfetto per
numerosi cocktail.

INGHILT ERRA

Colore pulito e trasparente. Al naso
presenta aromi definiti di bacche
di ginepro, toni erbacei e vegetali
e sensazioni di arancia candita e
tamarindo, in un contrasto dolce
amaro molto interessante ed equilibrato, che si riversa in un gusto
secco, pulito e deciso che ricorda la
salamoia e l’acqua dei cetriolini. Ideale per la preparazione del Martini
cocktail, con immancabile spiedino
di olive.
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GORDON’S - Gin Pink
70 cl
Nuovo dalla famosa marca Inglese Gordon’s, arriva in Italia Gordon’s Premium
Pink Distilled Gin: un delizioso gin premium che si ispira alla ricetta rosa originale
di Gordon’s del 1880 e capace di offrire l’equilibrio perfetto tra il sapore rinfrescante
di Gordon’s e la dolcezza dei frutti rossi.
Gordon’s Pink Gin è fruttato e deciso. Il
sapore dolce del lampone e della fragola
incontra perfettamente il gusto intenso del
ribes, regalando una nota unica che sarà apprezzata dai nuovi palati e lascerà sorpresi
i consumatori abituali di gin. Preparato con
ingredienti di altissima qualità e solo aromi
naturali, Gordon’s Pink Gin irrompe con
stile per portare innovazione e dolcezza nel
momento aperitivo. Servito con la tonica o
la lemonade in un ampio calice da vino e
decorato con frutti rossi freschi, Gordon’s
Pink Gin aggiunge carattere all’aperitivo e
regala un’occasione speciale da condividere
con gli amici.

Continental White Spirits / GIN
HENDRICK’S - Gin - 70 cl

MARE - Mediterranean Gin
70 cl
Gin Mare è un gin mediterraneo aromatizzato con quattro botanici principali: basilico dall’Italia, timo dalla Grecia, rosmarino dalla Turchia, agrumi
dalla Spagna e l’oliva Arbequina, cultivar tipica della Catalonia. Gradazione
Alcolica 42,7% vol. Accanto ai classici ginepro, coriandolo, cardamomo, questi
profumi mediterranei creano un gin dai tipici profumi e ricordi delle coste
mediterranee Gin Mare è prodotto tramite processo di distillazione discontinua con un Alambicco Fiorentino da 250 litri, creato appositamente per
questa lavorazione. Per la macerazione ognuno degli otto componenti botanici
viene aggiunto individualmente a 200 litri di spirito neutro di cereali e acqua
per 24-48 ore e agli agrumi macerati per un anno, per poi subire il processo
di distillazione.
Aspetto: Trasparente, cristallino.Aroma: Naso speziato con note erbacee che
ricordano un’umida foresta di pini e la pianta del pomodoro. Sottile profumo
di rosmarino, olive nere e agrumi. Gusto: Arditamente saporito, il gusto di
questo gin esplode in ginepro e coriandolo fresco, per poi trasformarsi in
amaro con note speziate ed erbacee tipiche di rosmarino e basilico, che ben
si bilanciano con le note fresche degli agrumi. Finale con note di olive verdi,
cardamomo e basilico.

Tra tutti gli aggettivi usati per descrivere questo gin, unico e inusuale
sono sicuramente i più appropriati. La
produzione di piccoli lotti con antichi
alambicchi e l’aggiunta di cetriolo e
rose esaltano la freschezza e i gli aromi intensi di questo speciale gin. Caratteristiche certamente introvabili e
irriproducibili. Un prodotto conosciutissimo che ha solo bisogno di essere
bevuto. Il colore è trasparente, al naso
sono chiare le note floreali e agrumate, insieme a ginepro e pepe nero. In
bocca è molto rotondo ed equilibrato, i
sapori ruotano intorno alla freschezza
del cetriolo e alla dolcezza della rosa. Il
finale è lungo e delicato.

SCOZIA

SPAGNA

JUNZU - Gin - 70 cl
“Chi meglio beve, meglio SCOZIA
vive” diceva un anonimo,
e noi non possiamo non
citarlo parlando di questo
prodotto unico e inimitabile, unione di tradizione e
innovazione.
Prodotto nell’esperta Scozia dei distillati, Jinzu
fonde il gusto classico del Gin alle botaniche
giapponesi, in un mix di fiori di ciliegio e saké
(il tipico distillato del Giappone), in un insieme di toni caldi e avvolgenti che ricordano sia
un’eleganza inglese che un sentore orientale.
Il risultato è un’esplosione di aromi che appagherà i vostri sensi, con inaspettati stimoli
aromatici ed un gusto imperdibile, che saprà
emozionarvi sorso dopo sorso. Trasparente e
cristallino, esprime aromi di ginepro e litchi,
insieme ad intense sensazioni floreali che ricordano la rosa e il gelsomino, con lievi ricordi
vegetali. Il gusto è morbido e strutturato, sorprendente nei rimandi di foglie di thè e ricco
nel gusto, caldo e avvolgente, che ricorda il
sakè, verso un lunghissimo finale, molto persistente, di rimandi floreali, in una lunga scia
di toni affumicati.
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Continental White Spirits / GIN
MOMBASA clUB - London Gin - 70 cl e 2 Lt

MARTIN MILLER’S
Gin London Dry
70 cl
Il Gin di Martin Miller è un
classico London Dry dai profumi avvolgenti e dal gusto
morbido, nitido e pulito.

Alla fine del XIX secolo, nel pieno dell’epoca Vittoriana, il Gin Mombasa Club veniva prodotto, distillato e imbottigliato a Londra, nel
pieno stile London Dry legato alla grande tradizione inglese.

INGHILT ERRA

Successivamente venne esportato nel Protettorato Britannico di Zanzibar, ad uso e consumo esclusivo dei gentiluomini inglesi facenti parte delle colonie del Grande Impero Britannico dell’Africa Orientale.

Viene prodotto con metodi
tradizionali da botanicals
classici e acqua purissima
dell’Islanda.

Oggi questo pregiatissimo London Dry porta con sé un nostalgico
ricordo dello spirito nobile di quei pionieri coloniali, facendo ancora
riferimento all’antica ricetta, con le migliori erbe aromatiche selezionate fedelmente e ben quattro distillazioni, per riprodurre un sapore
autentico e ritrovare un gusto di altri tempi.

Si tratta di un distillato di
grande precisione ed eleganza, dal profilo agrumato e
speziato

Pulito, cristallino e brillante, all’olfatto offre sensazioni ampie di essenze botaniche esotiche, con note di corteccia e radice unite a sentori
di chiodi di garofano, cumino e bacche di ginepro.
L’assaggio è caratterizzato, inizialmente, da sensazione dolciastre e fresche, lievemente acidule, per poi offrire sfumature di agrumi ed erbe
su un finale dolce di anice, con retrogusto secco, amaro e persistente.

MG IMPORTED
London Dry Gin - 100 cl

INGHILT ERRA

Il Gin MG e’ prodotto con il sistema
London Dry.
Oltre alla purezza dell’alcool usato,
due le caratteristiche che sono vanto
di questo gin: Gli 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
minimamente dagli standard qualitativi desiderati;
La cura attentissima della parte botanica: le bacche di ginepro selvatico, e
altre erbe, vengono scelte per la loro
maturazione, che dev’essere perfetta,
e per la loro zona d’origine, selezionata decenni fa e mai cambiata.

SPAGNA
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MONKEY 47 - Dry Gin - 50 cl

MONKEY 47 - Sloe Gin - 50 cl

47 gradi alcolici per 47 erbe e spezie, acqua rigorosamente della foresta nera, doppia distillazione
e invecchiamento in contenitori di terra cotta,
nessun filtraggio finale.

Il Gin Sloe “Monkey 47” è un
distillato molto caratteristico,
prodotto dalla macerazione di
prugnole selvatiche della Foresta
Nera.

Questi gli ingredienti che rendono il Monkey 47
uno dei gin più quotati del mondo. Sia che lo si
beva liscio sia che lo si usi come base per cocktails
fa emergere il suo sapere armonico e deciso.
Gin dal colore chiaro con profumi intensi floreali
e leggermente speziati. Note avvolgenti di ginepro
al palato in simbiosi con sentori balsamici di pino,
floreali di menta piperita, lavanda ed eucalipto,
speziati di pepe, semi di finocchio, anice stellato e
fruttati di agrumi e mirtilli rossi, per finire una
finissima nota di mandorla amara. Complessità
unica, ma armonica e bilanciata.

ZANIN
Gin MARY’S
100 cl
IT ALIA

Nasce così un gin dal profilo aromatico ricco e intenso, animato
da note di frutti di bosco e pepe
nero. Ottimo da bere liscio oppure nel Gin Fizz

GERMANIA

O’NDINA - Gin - 70 cl
O’ndina è il nuovo Gin di proprietà Campari
che cattura l’essenza italiana.
La distillazione avviene in piccoli distillatori al
fine di ottenere un gin piacevole, chiaro e privo
di residui.
Il distillatore viene riscaldato gradualmente a
vapore, in modo da garantire un flusso morbido
e regolare del distillato in uscita dal condensatore.
Botaniche principali: basilico fresco dalla liguria,
agrumi dal sud Italia e un mix di altri aromi:
ginepro, salvia, maggiorana, timo, radice di iris.

IT ALIA
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PLYMOUTH - Gin
70 cl e 100 cl

MARCONI 46 - Dry Gin
70 cl

É l’unico Gin al mondo a potersi fregiare
dell’Indicazione Geografica Protetta, prodotto unicamente nel cuore dell’Inghilterra.
Morbido e corposo, brillante e avvolgente,
questo Gin è il frutto di una ricetta segreta
che prevede l’impiego di 7 differenti erbe,
seguendo ancora le direttive originali della
prima distillazione, avvenuta nel lontano
1793. Grazie al suo caratteristico aroma, il
Playmouth è riuscito a conquistare un posto d’onore nell’universo dei cocktail poichè
già nel 1896 veniva utilizzato per la preparazione dell’originale Dry Martini, oltre che
citato in numerose ricette dell’epoca; anche
oggi risulta indispensabile dietro al bancone
di ogni cocktail bar che si rispetti.
Cristallino e con dei lievissimi riflessi acquamarina, presenta all’olfatto aromi intensi
di lime e limone, tipici sentori di radici ed
erba tagliata, muschio e spezie dolci, come
vaniglia ed anice stellato. L’assaggio rivela
un corpo fresco e delicato, importante nei
rimandi di ginepro e cardamomo, verso un
finale agrumato, molto lungo, pulito e persistente di cedro candito.

Distillato artigianalmente con
alambicco a bagnomaria
sottovuoto.
MARCONI 46 è un gin italiano distillato artigianalmente
e ottenuto da un’infusione unica nel suo genere di bacche
di ginepro, uva moscato, pino mugo, pino cembro, menta,
cardamomo e coriandolo ispirata all’altopiano di Asiago,
a nord del Veneto, da cui ha origine la famiglia Poli.ed
anice stellato.
L’assaggio rivela un corpo fresco e delicato, importante
nei rimandi di ginepro e cardamomo, verso un finale
agrumato, molto lungo, pulito e persistente di cedro candito.

CARATTERISTICHE
Botaniche: bacche di ginepro, uva moscato,
pino mugo, pino cembro, menta,
cardamomo, coriandolo

INGHILT ERRA

Distillazione: artigianale con Crysopea,
alambicco a bagnomaria sottovuoto
Aroma: intenso di ginepro, fresco e balsamico
Gusto: morbido grazie all’uva moscato,
con eleganti note di cardamomo e coriandolo
% Alc - Contenuto: 46% Alc./Vol - 700 ml
Servizio: in un tumbler, liscio, con ghiaccio
o negli intramontabili cocktails

IT ALIA
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PORTOBELLO ROAD
Gin N.171 - 70 cl

IT ALIA

Il Gin N°171 Portobello Road incarna il
tradizionale stile ‘Old London Dry’ con
eleganza, pulizia e morbidezza. Si tratta
di un gin prodotto artigianalmente a
Notting Hill, dai profumi di pepe bianco,
ginepro e noce moscata e dal gusto morbido e molto equilibrato

INGHILT ERRA

LONDON DRY GIN
BROKER’S
100 cl
I fondatori del Broker’s gin
hanno scelto di dare alla bottiglia un cappello stile classico
inglese, a ricordare che la tradizione del gin nasce proprio
in questo paese. Ed è qui che
hanno riportato in vita una
vecchia distilleria di oltre 200
anni, con alambicco in rame,
usando una ricetta dell’epoca.
Dopo 4 distillazioni, vengono
aggiunte 10 botaniche e si
prosegue con una nuova distillazione. Broker’s gin negli
ultimi 10 anni ha vinto più
premi di tutti gli altri gin.
molto erbaceo al naso, spunto
di mela rossa e cardamomo.
in parte medicinale, molto
piacevole. Al palato è decisamente secco, croccante e complesso, con note di ginepro, lavanda, legno fresco resinoso.

INGHILT ERRA

Del Professore
Gin ‘Monsieur’ - 70 cl

Del Professore
Gin ‘À la Madame’ - 70 cl

Il Gin “Monsieur” del Professore
si ispira alla produzione illegale di
alcolici durante il Proibizionismo e
nasce da tecniche artigianali con metodo Bathtub, cioè con macerazione
a freddo. Si tratta di un gin italiano
morbido e floreale, dal gusto secco e
speziato.
Infusione di ginepro, lavanda, arancio, angelica, zedoària, rosa, camomilla, cannella, vaniglia e altri

Il Gin “à la Madame” è un distillato
italiano aromatizzato con metodo tradizionale Bathub ispirato all’era del Proibizionismo. Si tratta della versione meno
secca e più aromatica, ricca, morbida, floreale e fruttata del Gin del Professore .

Regione: Piemonte (Italia)
Gradazione: 43,7%
Colore
Limpido e brillante
Profumo Intenso e floreale, con
note di erbe, ginepro e cannella
Gusto
Secco e speziato, con intensi sentori di ginepro e note dolci
persistenti

Regione: Piemonte (Italia)
Gradazione: 42.9%
Colore
Limpido e cristallino
Profumo Aromatico e floreale, con
note di agrumi, erbe officinali e frutta
gialla
Gusto
Elegante e morbido, equilibrato, con note floreali e fruttate
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Infusione di ginepro, tanaceto, zedoària,
cassia, cannella, vaniglia, noce moscata,
miele, pesche mature, bucce di limone e
arancia e altri
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DISTILLERIE VALDOGLIO

SABATINI - 70 cl

Nata agli inizi degli anni 50 come piccola
attività artigianale a conduzione famigliare,
la Distillerie Valdoglio, si trasforma nell’arco
di un decennio in un’azienda industriale a
tutti gli effetti. Inserita sin dagli albori nel
mercato della grande distribuzione organizzata, la distillerie valdoglio s.p.a. con l’insediamento produttivo e l’elasticità gestionale
che la contraddistinguono, è oggi il partner
ideale fra i produttori di bevande alcoliche.
ed anice stellato. L’assaggio rivela un corpo
fresco e delicato, importante nei rimandi di
ginepro e cardamomo, verso un finale agrumato, molto lungo, pulito e persistente di
cedro candito.

Un London Dry Gin
nel cuore della Toscana

REGIMENT CLUB
London Dry Gin - 100 cl
IT ALIA

Amare la Toscana e amare il buon Gin.
Le due cose possono non sembrare così collegate, a chi non sia esperto di questo distillato,
perché pochi sanno che il Ginepro migliore,
usato per la produzione di molti Gin di alta
qualità, proviene proprio dalla Toscana.
Qui, a Teccognano, una frazione di Cortona,
in provincia di Arezzo, i Sabatini, una famiglia molto legata a questa terra, hanno deciso
di rendere questo legame ancora più stretto,
di elevare, per così dire, il grado di toscanità
del Gin. Come?
Utilizzando non solo il ginepro ma anche
tutta una serie di botanicals colti principalmente nella proprietà di famiglia e nelle aree
limitrofe, per creare un London Dry Gin
d’eccellenza che rechi con sé i profumi e le
suggestioni delle colline toscane.

Nove botanicals per un
Gin speciale
Un Gin d’eccellenza richiede molte prove,
un attento accostamento dei sapori, la scelta
dei vari homegrown botanicals, opera a cui
ha contribuito con la sua esperienza e i suoi
suggerimenti anche Alessandro Palazzi, leggendario Bar Manager di un famoso cocktail
bar londinese.
Sono nove i botanicals toscani del SABATINI GIN: ginepro, coriandolo, iris, finocchio
selvatico, lavanda, foglie di olivo, timo, verbena, salvia.
Obiettivo, creare un London Dry Gin classico ma dall’inconfondibile profumo della
Toscana, e delle sue colline.
Gradazione : 41,3 % Vol.

70

IT ALIA

Continental White Spirits / GIN
TANQUERAY - TEN Gin- 70 cl

TANQUERAY - SEVILLA GIN - 70 cl

Creato per la prima volta nel 1830, il Tanqueray è stato subito considerato un campione di
qualità e stile, grazie al genio di Charles Tanqueray che, in tempi non sospetti, costruì
quella che attualmente è considerata la distilleria più famosa al mondo per la produzione
di Gin. Questo Ten rappresenta una selezione
raffinata a partire da agrumi freschissimi e tagliati a mano, tra cui lime, pompelmo e limone;
per esaltare la qualità della materia prima vengono poi applicate quattro distillazioni, e l’ultima avviene nello storico alambicco di rame
n°10, da cui prende il nome. Nulla è lasciato al
caso e i dettagli fanno la differenza, donando
a questo Gin eleganza nel gusto e rotondità nei
profumi, per un prodotto che è un vero lusso,
ad un costo molto accessibile.

Variante alle arance di Siviglia dell’iconico London Dry Gin Tanqueray, ispirato
da uno dei viaggi del fondatore Charles
Tanqueray nella capitale andalusa baciata dal Sole.
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.
Ideale per la preparazione di cocktail
estivi, è ottimo da servire con un acqua tonica mediterranea, in un bicchiere guarnito con uno spicchio d’arancia
dopo averne spremuta una piccola quantità nel gin.

Limpido e trasparente, esprime al naso aromi
delicati di gelsomino e fiori di campo, con note
di camomilla e pompelmo, oltre a cannella e
ginepro. Il gusto è asciutto e pulito, fresco nei
ricordi agrumati, rotondo e più intenso nei rimandi di pepe e chiodi di garofano, con un finale secco e deciso di pompelmo.

INGHILT ERRA

TANQUERAY
RANGPUR Gin - 70 cl

TANQUERAY Gin - 70 cl e 100 cl
Era il 1830, quando Charles Tanqueray creò il Gin
più celebre al mondo, nel Bloomsbury, uno dei quartieri più “in” della Londra dell’epoca, lanciandolo
come dopo cena, da degustare solo, oppure nella miscelazione che, già all’epoca, spopolava nei numerosi
bar. Gin London Dry il Tanqueray è distillato quattro
volte, rigorosamente in alambicchi di rame, da quattro botaniche fondamentali: ginepro, coriandolo, liquirizia e angelica. Un prodotto cruciale della categoria,
che da quasi due secoli è esempio di distillazione di
eccellenza.Trasparente e cristallino, presenta al naso
sensazioni nette di erbe aromatiche e officinali, insieme a spezie dolci di liquirizia e note di corteccia.
Il suo gusto è secco e deciso, giustamente bilanciato
nella freschezza quasi agrumata, con corpo morbido
e rotondo che conduce ad un finale secco, pulito e
deciso nei ritorni vegetali.

Il Gin “Rangpur” è ottenuto da un processo di 4 distillazioni e da una macerazione
dei botanicals per 18 mesi.
L’uso del raro frutto di un albero indiano,
il Ragpur lime, conferisce al gin il tipico
aroma agrumato, fresco e piacevolmente
asprigno, di grande impatto gusto-olfattivo.
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THE LONDON - Gin N.1 - 100 cl
The London N°1 è un gin unico che si caratterizza per
un ritorno ai valori più tradizionali nell’arte di produrre gin, tipici della tradizione inglese del XVIII secolo.
Si tratta infatti di un Super Premium Gin distillato a
Londra e prodotto con un processo di tripla distillazione, secondo lo stile tradizionale, che prevede l’utilizzo
dell’acqua inglese più pura e alcool di altissima qualità.
Nella sua creazione, vengono utilizzati 12 diversi tipi di
erbe e spezie che donano a questo particolare prodotto
caratteristiche straordinarie, sia in termini di aroma che
di colore!

SCOZIA

Colore del cielo limpido, dovuto ad una gardenia impiegata nella distillazione, ha naso coerente di ginepro,
agrumi e spezie, dal registro olfattivo ampio ed invitante.
Degustato liscio, giustamente lascia sentire i suoi 47%
gradi, con una sensazione di calore che avvolge il palato,
per poi lasciare l’impronta delle botaniche che lo compongono, in un finale classico, rigoroso e fresco.
Perfetto nel Martini, dove dà un gusto forte e saporito,
come nel Gin & Tonic, dove si mostra gradevole e invitante, sa davvero conquistare!

SIPSMITH - Dry Gin - 70 cl
THE BOTANIST
Islay Dry Gin 46 - 70 cl
Nell’isola di Islay (Scozia), si incontra la famosa distilleria di
Bruichladdich. Lì è stato recuperato un antico alambicco di
rame, chiamato affettuosamente Ugly Betty (Betty la Brutta)
per poter distillare uno dei Gin più puri e complessi sul mercato, con una produzione limitata a 15000 bottiglie. Questo gin,
per l’altissima percentuale di erbe, è stato battezzato Botanist.
Dei 31 elementi botanici che compongono questa ricetta, 22
sono autoctoni di Islay, compreso il ginepro. Botanist è limpido
e cristallino, anche se non è stato filtrato a freddo.
L’aroma è raffinato e pulito, con aromi di sale marino (al contrario dei normali Islay) e con un retrogusto dolce di bacche
di ginepro.
Sul palato è raffinato e secco, con la persistenza dei tocchi
amari di pepe, spezie, scorza di limone e pera. La consistenza
è cremosa e pulita.

INGHILT ERRA

La Sipsmiths Indipendent Spirits nasce nel 2009 con il
progetto ambizioso di riportare un gin di alta qualità nella
città che ne ha fatto la storia, Londra. La sede originale era
l’antica birreria di un pub locale, nella Nasymth Street ma
già nel 2014 è stato necessario un trasferimento in locali
più capienti, in grado di ospitare altri due alambicchi per
far fronte alla crescente richiesta.
Le botaniche utilizzate sono bacche di ginepro macedoni, semi di coriandolo bulgari,
radice di angelica francese, radice di liquirizia spagnola, radice di iris italiano, mandorle
spagnole, corteccia di cassia cinese, cannella
del madagascar, buccia d’arancia di siviglia
e scorza di limoni spagnoli. ingredienti che
giocano tutto sulla grande tradizione e sulla
scelta di una qualità elevatissima.
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Il Gin dei monaci benedettini,
custodi di una cultura millenaria
L’Abbazia di Vallombrosa si trova a circa 1.000 metri di altitudine sull’appenino tosco-emiliano, a 35 km da Firenze, circondata da una vasta foresta di piante secolari. Fondata da San Giovanni Gualberto nel 1028, l’abbazia è
tuttora abitata da monaci fedeli alla Regola di San Benedetto che, per rispondere alla loro vocazione, conducono
una vita ritirata e immersa nel silenzio, dedicata alla preghiera, alla contemplazione e al lavoro.
I monaci dell’Abbazia di Vallombrosa, custodi di una cultura millenaria, continuano le attività e le antiche pratiche dei loro predecessori: si occupano della conservazione della preziosa biblioteca, in cui trovano posto incunaboli e antichi manoscritti; salvaguardano l’integrità della vasta foresta di Vallombrosa; producono medicinali e
cosmetici naturali, marmellate, miele, dolci, sciroppi, liquori e distillati.
Tra i prodotti casalinghi venduti dai monaci di Vallombrosa per il proprio sostentamento spicca il Dry Gin di
Vallombrosa, un distillato antico e tradizionale a base di bacche di ginepro raccolte tra le colline di San Sepolcro
e Pieve Santo Stefano, nella provincia aretina. L’alta concentrazione aromatica di questa pianta, scoperta dai
monaci nel corso della loro attività di salvaguardia forestale, rende il Gin di Vallombrosa un distillato unico nel
suo genere, tanto da indurre alcuni distillatori inglesi a prelevarne alcuni campioni e a servirsene. Si tratta di un
Gin rinomato di alta qualità: un distillato da meditazione, con cui fare esperienza di quella pace interiore e di
quell’attitudine contemplativa propria dei monaci di Vallombrosa.

VALLOMBROSA -Dry Gin - 70 CL
Un’etichetta semplicemente mitologica, che cattura immediatamente l’occhio di tutti gli appassionati di distillati:
rarissimo e con una distribuzione capillare limitatissima, – si parla di qualche centinaio di bottiglie all’anno –, il
Dry Gin prodotto da Vallombrosa è semplicemente magnifico.
Il ginepro emerge in tutta la sua bellezza, con una complessità che man mano fa risaltare altri profumi al naso e
con un sorso vellutato che incentiva la beva.
Da bere almeno una volta nella vita per commuoversi di fronte a qualcosa di davvero straordinario.
Alla vista è incolore e trasparente. Al naso domina un profumo molto penetrante di ginepro, alternato a profumi
di corteccia, bosco, rovo. In bocca è equilibrato, molto avvolgente, con un grado alcolico importante ed un gusto che
richiama il balsamico, la resina della pigna e la mandorla. Chiude con un finale decisamente persistente.
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Roner Z44 GIN - 70 cl
Il Gin Z44 è un disitllato fresco, floreale e leggermente
balsamico dell’Alto Adige, prodotto con acqua di montagna e botanicals alpine, tra cui pigne di pino cembro.
È fresco, ricco e speziato, con sfumature mentolate.
Ideale per coktail tradizionali.

Degustato liscio rilascia tutti i suoi
sapori, ma si sposa bene anche con
soft drink e distillati per preparare
sia cocktail classici che innovativi.
Colore: giallo acceso
Aroma: le bacche del Ginepro donano sentori agrumati, mentre la presenza del Tè del Labrador apporta
sentori più erbacei; l’Uva Ursina e
la Rosa Canina rafforzano invece le
note fruttate e dolci di questo gin.
Gusto: decisamente fresco e distintivo.

IT ALIA

CANADA

DU.IT GIN - 70 cl

UNGAVA - Canadian Premim Gin - 70 cl

Prodotto con la tecnica del Cold Compounding,
ne esce un gin giallino per l’infusione delle botaniche. Aromatico, morbido, spiccano note di ginepro, menta e arancia.

Gin Ungava sorprende per il colore giallo acceso donato dall’infusione di erbe che avviene dopo la distillazione. Prodotto da un
infuso di rare erbe raccolte manualmente nella grande distesa selvaggia al confine con la Baia di Ungava, una regione incontaminata del nord del Québec con paesaggi mozzafiato e condizioni
climatiche estreme.

Un Gin secco, creato con la tecnica del Compounding, giallino al colore e artigianale nel gusto.
Totalmente prodotto a mano.
Le botaniche sono scelte tra le migliori referenze
che si possono trovare e miscelate dal nostro Mastro Liquorista.

Ginepro, Rhododendron Subarcticum, Tè del Labrador, Uva Ursina, Camemoro e Rosa Canina sono le sei erbe che la popolazione
natia della zona, gli Inuit, raccoglie manualmente e che donano
un sapore distintivo al prodotto, dando rilievo alla genesi 100%
naturale di questo super-premium gin. Gin Ungava è fortemente
legato alla sua terra d’origine.

Essendo un Italian Dry Gin, il ginepro la fa da
padrone, creando un prodotto che possa essere
la base dei migliori aperitivi e cocktails, tra cui
consigliamo il nostro Negroni Doc 1919.

Ungava contribuisce alla tutela culturale ed economica della popolazione locale: le rare erbe e bacche raccolte dagli Inuit vengono
acquistate da associazioni di commercio equo e solidale.
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SILVIO CARTA
London Dry Gin “Grifu”- 70 cl
Nel bicchiere è incolore, molto trasparente e cristallino. Il naso è tipicamente mediterraneo, con
sentori di erbe aromatiche che richiamano la macchia vegetativa della Sardegna che si alternano
a nuances di ciclamino e cardamomo. Al palato è ricco, scorrevole e fresco, grazie ad un sapore
mentolato che si avverte nel finale. Gradazione: 43% vol.

SILVIO CARTA
London Dry Gin “Old Grifu”
70 cl
Alla vista si presenta con un colore giallo dorato. I profumi al naso ruotano intorno a profumi di
camomilla, timo, agrumi e delicate sensazioni salmastre e di erbe mediterranee. In bocca è di ottima
struttura, equilibrato, in perfetta corrispondenza con il naso. Chiude con un finale molto lungo.
Gradazione: 42% vol.

SILVIO CARTA
London Dry Gin “Grifu LIMU”
70 cl
Grifu è un gin fresco e machiavellico: non devi comprendere tutto, devi solo farti stregare. Dentro
di lui sono racchiusi salvia, lentischio e il mare di Sardegna. Un connubio conturbante per un Gin
di grande fascino. Gradazione: 41,5% vol.

SILVIO CARTA
Gin “Pigskin” Silver -70 cl
Colore giallo paglierino con lievi sfumature oro rosa, ha naso coinvolgente di macchia mediterranea e mazzetto di erbe aromatiche, insieme a note speziate di noce moscata e toni
più dolci di burro e vaniglia. L’assaggio è morbido, rotondo e caldo, molto avvolgente e
strutturato, in grado di coinvolgere tutto il palato e soggiogare nella lunghissima persistenza
di note tostate. Gradazione: 40% vol.

SILVIO CARTA
Gin “Pigskin” Pink -70 cl
Alla vista si presenta trasparente e cristallino. Al naso stacca decisa la nota di ginepro, per
poi essere sedotto da sentori di erbe aromatiche che si mescolano rapidamente a nuances di
ciclamino e cardamomo. L’assaggio è ricco, caldo e scorre con agilità, denotando una piacevole freschezza mentolata tipica dell’elicriso. Nel finale sfuma lento su gradevoli sensazioni
agrumate. Il suo gusto morbido, armonico e persistente ci porta a suggerirlo per un consumo
liscio oppure con qualche cubetto di ghiaccio, ma è anche ingrediente principe per ottimi
cocktails e long drinks.Gradazione: 40% vol.
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GINEPRAIO - Bio Tuscany Dry Gin - 50 cl
Ginepraio è il London Dry Gin biologico che parla toscano. Nasce dalla collaborazione tra Levante Spirits e
Distillerie Deta. Nel battezzarlo si sono ispirati al vecchio adagio ”cacciarsi in un ginepraio” (riportato anche in
etichetta con la definizione da vocabolario), modo informale per descrivere una situazione complicata da cui è
difficile uscire. La stessa nella quale si sono imbattuti durante la ricerca delle materie prime, tutte rigorosamente certificate, toscane e biologiche. A partire dall’alcool di base, che proviene da grano coltivato nella zona del
Mugello; mentre le sette botaniche, fra cui ginepro, rosa canina ed elicriso, provengono dalla Maremma, dalla
Val D’Orcia passando per il Chianti.
Ginepraio è un gin fortemente identitario, figlio del suo territorio, distillato a Barberino Val D’Elsa. Per la sua
realizzazione al Master Distiller si è affiancato Enzo (uno dei due soci di Levante Spirits), enologo toscano. Un
gin, quindi, che per le sue peculiarità si ispira al mondo del vino ed è pensato per gli appassionati del settore.
Ginepraio si adatta ad ogni preparazione di drink a base gin.
Gradazione: 45% vol.
Ginepraio è l’unico gin al mondo la cui tracciabilità di alcool e piante territoriali è totalmente certificata da
organismi di controllo. Nasce da una base di alcool in cui vengono infuse separatamente 7 botaniche, fra cui
spiccano: ginepro, rosa canina ed elicriso (pianta spontanea che cresce sul versante tirrenico dell’Italia e in
Sardegna). Le infusioni variano dai 7 ai 10 giorni; dopodiché vengono unite e distillate tramite Lapo, il nostro
alambicco, per poi essere lasciate riposare al buio per 10 giorni prima dell’imbottigliamento.

NIKKA COFFEY GIN - 70 cl
Il Gin Coffey Nikka viene prodotto in Giappone dalla distillazione di cereali con
tradizionale alambicco scozzese Coffey e infusione di pepe Sansho e tanti agrumi
giapponesi. Profumi delicati, freschi, speziati e fruttati emergono da una tessitura
morbida, vellutata e cremosa: una rinfrescante esplosione di agrumi!
Il Gin Coffey Nikka è l’innovativo distillato prodotto nella distilleria giapponese
di Miyagiko: un’etichetta destinata a riscrivere la storia del gin in tutto il mondo.
Nasce dalle lunghe sperimentazioni dei produttori giapponesi con l’alambicco a
colonna Coffey, creato nel 1830 e importato dalla Scozia in Giappone nel 1963.

GIAPPONE

Inizialmente questo alambicco è stato utilizzato per la produzione di whisky morbidi, vellutati e leggeri e,
recentemente, impiegato per la distillazione di orzo e mais per la produzione di gin, grazie alla brillante
intuizione del mastro distillatore Tadashi Sakuma. Il Nikkay Coffey Gin nasce da 11 differenti botanicals,
tra cui 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. La singolare
pratica di distillazione a colonna, utilizzando il tradizionale alambicco Coffey, contribuisce alla grande
morbidezza e avvolgenza del distillato. In questo modo la distilleria Nikka, dopo aver rivoluzionato il
mondo del whisky di qualità, si impone con questo distillato innovativo che ha subito riscontrato grande
successo in tutto il mondo. La particolarità di questo distillato giapponese consiste nell’affascinante legame tra l’identità europea del gin e sfumature fresche, delicate e agrumate, a tratti esotiche, che questa
etichetta sa esprimere, degustata liscia, con ghiaccio oppure in abbinamento ad altri ingredienti nella creazione di cocktail. I profumi evocano un canestro di frutta in cui spicca la mela e differenti tipi di agrumi,
con una piacevole e delicata spolverata di pepe. Il sorso è setoso e avvolgente, con ricordi di spezie e
arancia amara. Energia, precisione, morbidezza ed eleganza all’insegna dell’alata qualità made in Japan.
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GIL - THE Authentic Rural Italian Peated Gin
50 cl

GIL - THE Authentic Rural Italian Gin
70 cl

Gil Authentic Rural Gin prende ispirazione dal dottor Gil, il medico
di bordo della nave del Capitano Jefferson, che approdò sulle coste
calabresi alla fine del 1800 e che qui utilizzò le botaniche del luogo per
creare un gin. I creatori di Gil hanno quindi preso questa storia per
riprodurre un gin rurale come quello che avrebbe fatto il dottor Gil e
hanno poi lanciato questa versione torbata che ancora di più esalta la
loro ruralità. Raccontano che anche essa fu messa a punto da Gil, il
quale usò dei fanghi della Sila scaldati sui carboni ardenti per curare
il mal di schiena e che poi pensò di riprodurre la tecnica per dare vita
a un gin torbato, cioè “peated”, con questo metodo del tutto inusuale.

Gil fu il medico di bordo della nave del Capitano Jefferson, che approdò sulle coste calabresi alla fine del 1800. A lui si deve l’antidoto contro
il veleno della vipera di Rocca Imperiale e la ricetta del gin (1871).
Descrisse le bacche di ginepro della zona “grezze e di bassa quota”, ma
ne rimase piacevolmente colpito e, da appassionato di gin, cominciò a
sperimentare un prodotto rurale fatto solo con botaniche di Calabria.
Oggi quel gin è stato riportato alla luce e ricreato allo stesso modo
di allora, filtrandolo con un semplice panno di lino. Il risultato è un
distillato dal colore giallognolo, con un aroma complesso di agrumi con
note floreali ed erbacee.
Al palato è potente, sapido e fresco, con note di menta ed erbe aromatiche che persistono a lungo in bocca, perfetto anche per essere bevuto
liscio a fine pasto oltre che in miscelazione.

La produzione di Gil Authentic Rural Gin Italian Peated è completamente artigianale ed è un gin dal colore torbido, con delicati sentori affumicati dati dalla torba, che accompagnano quelli del ginepro e
dell’assenzio, con un risultato finale molto avvolgente e piacevole.

IT ALIA

IT ALIA
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“Un uomo intelligente a volte E’ costretto a bere per passare del tempo con gli
sciocchi.”
(Ernest Hemingway)

RUM, CACHACA,
TEQUILA, MEZCAL,
PISCO

Tropical White Spirits / RUM
CAPTAIN MORGAN
Original Spiced Gold Rum - 100 cl
Il mistero dei Caraibi si unisce alla sapienza britannica per un viaggio nei sensi
e nel gusto.
Captain Morgan Original Spiced Gold: la miscela segreta di uno spirit elegante e
sorprendente che vi travolgerà, trasportandovi in un viaggio ai confini del piacere
e del gusto, nel ricordo di Sir Henry Morgan, ammiraglio gallese divenuto pirata
in terre caraibiche.
Morbido e di medio corpo, Captain Morgan Original Spiced Gold è uno spirit il
cui segreto si nasconde nella miscela segretissima di rum caraibici, invecchiati e
combinati con spezie e un tocco di vaniglia.

GIAMAICA

GIAMAICA

CAPTAIN MORGAN - Black SPICED Rum - 100 cl
Questo Rum scuro di Captain Morgan rappresenta una particolare
selezione, contraddistinta dall’etichetta nera, di un distillato tradizionale del passato, con un’origine
molta antica che vuole addirittura
definirlo come il preferito tra i marinai e i pirati. Sapiente miscela tra
vari Rum distillati con alambicco
sia continuo che discontinuo, prevede l’utilizzo di Rum di Jamaica,
Guyana e Barbados, invecchiati per
un periodo non definito in botti di
quercia, che conferiranno il colore
scuro e gli inconfondibili aromi.
Ideale miscelato con del Ginger
Ale, racchiude tutto il sapore dei
Caraibi, per un’esperienza sensoriale unica e inimitabile. Colore
mogano intenso e concentrato, con
lievi riflessi rubino, presenta un olfatto scuro di confettura di more,
datteri e legno, insieme a spezie
intense di pepe nero e china, con
qualche accenno di caramello bruciato e liquirizia. L’assaggio 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.

J. WRAY - Gold Rum - 100 cl
J. WRAY - Silver Rum - 100 cl
J.Wray Gold è un blend di rum invecchiati realizzato dalla storica azienda
J.Wray and Nephew, che da generazioni produce rum giamaicano curando
tutta la catena di produzione, dalla raccolta della canna da zucchero all’imbottigliamento.
Il rum gold J.Wray è di un color miele brillante.
All’olfatto arrivano aromi intensi di legno e frutta matura, con una sensazione dolce ed alcolica.
Al palato è morbido e pulito, con un impatto alcolico importante caratterizzato da note di noce moscata, legno e tabacco.
Adatto ad essere consumato liscio, la gradazione alcolica è di 40vol%.
Varietà Rum Ambrato
Tipologia Ingredienti Rum Agricoli
Gradazione 40%
J. Wray Silver Jamaica Rum 1 LT
Rum versatile, liscio e delicato, dal colore chiaro e brillante.
Al gusto è morbido,di media struttura e vagamente dolce.
E’ ideale per succhi di frutta e cocktails. Vol. 40%
Varietà Rum Bianco
Tipologia Ingredienti Rum Agricoli
Gradazione 40%
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GIAMAICA

APPLETON ESTATE
Rum - 70 cl

APPLETON ESTATE
Rum 12 YO - 70 cl

APPLETON ESTATE
Rum 21 YO - 70 cl

Miscela di rum diversi per stile e invecchiamento, il Signature Blend è il prodotto di una selezione di rum invecchiati per un periodo medio
di 4 anni; corposo e di media dolcezza, questo
distillato è realizzato in todo nel cuore della Jamaica, tramite una lavorazione totalmente artigianale.

Questo Rum è il tipico esempio di quanto possa
essere importante il lavoro del Master Blender
in una distilleria; egli è l’artefice del matrimonio
perfetto tra i barili di quercia ed il distillato di
canna. Per questo prodotto eccezionale, sono
stati miscelati magistralmente Rum invecchiati
per ben 12 anni e questo lungo affinamento è
all’origine del suo colore bronzo brillante e della
rotondità del suo sapore.

Prodotto d’eccellenza di questa rinomata distilleria, il 21 Year Old Jamaica è senza dubbio un
Rum per palati esigenti e raffinati. Proveniente
da diversi rum accuratamente selezionati e con
le migliori caratteristiche organolettiche, lasciati
affinare per minimo 21 anni, ha carattere forte
ma fine, dotato di estrema complessità gusto-olfattiva ed estrema eleganza.

Splendido colore giallo ambrato di notevole brillantezza e limpidezza, ha olfatto caratterizzato
da note agrumate dolci, con sentori di scorza
d’arancia, albicocca secca e pesca, con sfumature
di caramello bruciato e note di legno.
Morbido, avvolgente e caldo, l’assaggio è un
vero abbraccio per il palato, per nulla aggressivo, rotondo e sereno, soprattutto nel lungo
finale di dattero.

Particolarmente complesso ed elegante, dà il
meglio di sé degustato puro o con ghiaccio; ha
aromi intensi di noce e scorza d’arancia, di caramello, miele e vaniglia. Morbido e suadente
al palato, sa di burro e zucchero di canna con
ricordi di mandorla caramellata in chiusura.
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Color bronzo brillante, 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.

Tropical White Spirits / RUM
BARON SAMEDI
Spiced Rum - 70 cl

KARUKERA GOLD
Rum - 70 cl

Baron Samedi era è il traghettatore dei morti,
raffigurato con un cappello a cilindro, un vestito nero, occhiali scuri e cotone infilato tra
le narici, a rappresentare un cadavere pronto
per la sepoltura secondo la maniera haitiana.
Era noto per essere corrotto e dissoluto, con
una particolare predilezione per tabacco e
rum. Realizzato con rum di alta qualità provenienti dai Caraibi, Baron Samedi include anche una piccola quantità di rum giamaicano;
spezie naturali, come cacao, cannella e chiodi
di garofano, sono immerse nel rum, che viene
mescolato con la vaniglia e una spezia esotica prelevata da Haiti, isola nativa del barone.
Colore ambrato intenso, con note di noce moscata e nocciola, il gusto è corposo, con una
finitura incredibilmente liscia.

Il particolare clima caraibico favorisce
una rapida maturazione del rum e sviluppo dei suoi aromi piu sottili.La famiglia
Drouin, produttori riconosciuti di Calvados da piu di 3 generazioni segue l’invecchiamento e l’assemblaggio.

CARAIBI

CARAIBI

Si apprezza puro o con un T Punch creole (scorza di limone verde, sciroppo di
canna da zucchero e 5 cl di rum bianco
Karukera).

GUADALUPA

SAILOR JERRY
Spiced Rum - 70 cl
Un rum cult, che ha fatto successo in tutto il mondo
per lo spirito che porta con sè. Caratterizzato da aromi
unici, è uno spiced rum di alta qualità, come pochi in
circolazione. La sua grande bevibilità lo fa poi un rum
adatto a tutti, facile da capire e apprezzare.

SAILOR JERRY GR 40
Spiced CARRIBEAN Rum - 70 cl
Rum dal colore ambra intenso con riflessi ramati, caratterizza 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.
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HAIT I

DEPAZ
Martinique AOC Rhum Blanc
Agricole CuvEe
de la Montagne - 70 cl

GIAMAICA

Il Rhum Blanc Agricole Cuvée de la Montagne
di Depaz viene realizzato nella distilleria aziendale
situata ai piedi della montagna di Pelée, nell’isola
caraibica della Martinica, nota in tutto il mondo
per la produzione di rum di alta qualità ottenuti
esclusivamente da succo di canna da zucchero.
Ottenuto per fermentazione lenta e controllata,
questo rum matura per 3 mesi prima di essere
commercializzato.
Il Rhum Blanc Agricole Cuvée de la Montagne
di Depaz si presenta di colore bianco cristallino.
Al naso si apre con un bouquet complesso, in cui
i sentori fruttati si intrecciano perfettamente a
quelli floreali, sostenuto da una bella mineralità.
Al palato risulta vivace, intenso e morbido, con
delicate note di miele e di canna da zucchero, evolvendo nel finale verso l’arancia, la banana e calde
note speziate.
Ideale come ingrediente per la preparazione di
raffinati cocktail.

MART INICA

CLAIRIN COMMUNAL
RHUM AGRICOLE- 70 cl
Ottenuto dal blend di Clairin Sajous, Vaval, Casimir e Le Rocher, il Clairin Communal si sviluppa
su un ventaglio aromatico gustativo di grande sensualità, capace di esprimere pienamente il carattere di ognuno dei Clairin che lo compongono.

HAMPDEN ESTATE
RUM - 70 cl
Hampden Estate, una delle migliori distillerie al mondo, dopo ben 265 anni, commercializza per la prima volta i suoi rum
invecchiati e per farlo ha siglato un accordo
di distribuzione con Velier; tra i prodotti
distribuiti vi è anche questo Jamaica Rum,
segnato da un invecchiamento di 8 anni nel
clima tropicale dell’isola, che equivale a quasi 25 anni di maturazione nel clima europeo.
Da non perdere!

Naso: Complesso, con sentori di canna da zucchero, fiori inebrianti e pera.
Bocca: Elegante con attacco vanigliato, si rivela poi
fruttato, floreale, speziato e di grande finezza.
Finale: Gourmand, chiude su note vegetali di fieno tagliato e fiori secchi.
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BACARDI
Rum Carta Blanca - 100 cl

BACARDI
Rum Carta Oro - 100 cl

BACARDI
Rum Gran Reserva 8 Anni - 70 cl

Bacardí Carta Blanca nasce nel 1862, frutto di
anni di ricerche condotte da Don Facundo Bacardí che diede vita al primo rum chiaro invecchiato
e premium al mondo. Morbido e raffinato, è il leader incontrastato del segmento dei rum bianchi.
COLORE: adamantino, così lo rende il lento passaggio su selezionati carboni vegetali
AROMA: etereo e delicato, con tenui sentori di
erbe balsamiche
GUSTO: leggero, morbido, equilibrato, con una
sensazione finale di piacevole, inaspettata freschezza
GRADAZIONE: 37,5% vol.
MODALITÀ DI CONSUMO: grazie alla morbidezza del suo gusto è perfetto per la miscelazione, base indispensabile per la preparazione dei
cocktail più famosi e richiesti come Mojito e Daiquiri, Cuba Libre

Bacardí Carta Oro è un rum dal colore ambrato,
morbido e liscio. Esprime il perfetto bilanciamento
tra il sapore di noci e spezie e le fresche note dei
frutti tropicali; in simbiosi con il tutto, un sottile
retrogusto di quercia.
Tutta la qualità del rum Bacardí, esaltata dal processo di invecchiamento. A Bacardí Gold si deve la
nascita del Cuba Libre.
COLORE: delicatamente ambrato
AROMA: delicati sentori erbacei
GUSTO: caldo, maturo, secco ma morbido al palato
GRADAZIONE: 37,5% vol.
MODALITÀ DI CONSUMO: ottimo miscelato con
succhi di frutta o per la preparazione di cocktail a
base di frutta

Bacardi 8 anni è la dimostrazione della capacità della
distilleria di produrre rum invecchiati. In questo caso
si tratta di un rum che passa ben 8 anni in botti
di quercia bianca americana e ci regala un distillato
che può essere gustato, liscio, on the rocks oppure
in cocktail classici come l’Old Fashioned. Carattere e
versatilità da grande Bacardi.
Il colore è ambrato scuro. Sentori fruttati e speziati
danno origine ad un naso complesso in cui mandorla, nocciole tostate e vaniglia prevalgono. In bocca è
pieno, morbido e corposo dove potenza e gentilezza si
fondo fino al finale carico di tostatura e spezie.

BACARDI
Rum Carta Fuego - 100 cl
Fusione perfetta tra l’anima tropicale e il gusto
robusto dell’affumicatura, il Bacardi Carta Fuego rappresenta un importante tassello all’interno
della vasta gamma di una delle aziende più conosciute al mondo per la produzione del celebre
distillato. Dal gusto “infuocato” che promette
scintille già all’aspetto visivo, questo Rum speziato viene sapientemente affinato dai Maestros
de Ron Bacardi in barili di quercia intensamente
carbonizzati, per ottenere un esclusivo aroma fumée, prima di essere filtrato attraverso i carboni
attivi e quindi arricchito da una miscela segreta
di spezie.
Colore mogano luminoso e trasparente, con vivi
riflessi rubino, all’olfatto presenta note di vaniglia, caramella mou e zucchero filato, insieme a
sfumature speziate di pepe nero, cannella e chiodi
di garofano. Il gusto è avvolgente, rotondo, potente e pepato, dalla lunga persistenza tostata.

BACARDI
Rum Carta Negra - 70 cl
Ricco blend di rum selezionati, dolcemente filtrato
attraverso il carbone attivo. Trae il suo carattere
dall’invecchiamento, fino a 4 anni, in botti tostate.
COLORE: ambrato scuro
AROMA: sentori di prugne secche, frutti tropicali, noce moscata, vaniglia, banana. Finale legnoso persistente
GUSTO: equilibrato e morbido.
Il lungo affinamento in botti tostate ha perfettamente armonizzato il carattere dei componenti,
fondendoli in un gusto pieno e
deciso
GRADAZIONE: 37,5% vol.
MODALITÀ DI CONSUMO: un
rum ideale per la miscelazione, in
particolare in due classiche ricette come Mai Tai e Rum Sour
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BACARDI
Rum Oakheart - 70 cl
Oakheart è un rum giovane e speziato creato da Bacardi per rappresentare lo spirito giovane in cui si
fondono amicizia e voglia di avventura. Morbidezza,
speziatura ed un tocco di affumicato ne sono gli elementi distintivi dati anche dalla maturazione in barili
di quercia ex bourbon. Perfetto nei cocktail, anche
con una semplice cola, da provare anche da solo.
Color ambrato. 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.

Tropical White Spirits / RUM
VALDOGLIO
Rhum Barrios Blanco- 70 cl
VALDOGLIO
Rhum Barrios Vejo- 70 cl
VALDOGLIO
Rhum Villa Carrillo- 70 cl

BARCELO - Rum Gran Anejo - 70 cl
Il Rum Gran Anejo di Barcelò è un rum dal bouquet
unico, raffinato ed equilibrato che matura in botti di
rovere.
Il Rum Gran Anejo di Barcelò è caratterizzato da note di
malto di cioccolato, vaniglia, noci caramellate, tabacco
da fiuto e anice delicata. Il sapore in bocca risulta morbido, dal corpo asciutto con sentori di moka e panna
montata. Finale burroso con note di frutta secca e caramello che si perde a poco a poco.

BARCELO - Rum Imperial - 70
ZANIN
Rum Menaito Blanco
100 cl
ZANIN
Rum Menaito Negro
100 cl

Dal colore ambrato con riflessi rosso ramato, brillante
e cristallino con un’inconfondibile vivacità, questo rum
eccezionale si lascia assaporare in modo pieno, caldo e
ben bilanciato grazie all’alcool raffinato all’aroma a base
di frutta tropicale matura, a leggeri sentori di uvetta,
fico, vaniglia e melassa e all’eccellente legno in cui viene
invecchiato. 100% Ron Dominicano: originario, istintivo, autentico, completo.
Invecchiato in botti di rovere del Kentucky, precedentemente utilizzate per l’invecchiamento del bourbon.

REP. DOMINICANA

MYERS - Original Dark Rum - 70 cl

Myers’s e’ un ottimo rum giamaicano prodotto
usando esclusivamnete melassa giamaicana pura.
Il rum Myers’s prodotto dalla distillazione continua in alambicchi e fatto maturare per un massimo
di quattro anni in piccole botti di rovere.
Tenore Alcolico (% Vol): 40
Tipologia: Scuro
Invecchiamento (Anni): 4
Provenienza: Giamaica

GIAMAICA
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BRUGAL - Rum Extra Dry Blanco
70 cl
“Especial” di Brugal è un Rum Bianco Extra Dry, caratterizzato da una tripla filtrazione prima della messa in
bottiglia, per renderlo ancora più morbido e trasparente.
Dopo il processo di distillazione, “Especial” riposa in botti
di rovere americano per un periodo di tempo compreso
tra i 2 e i 5 anni. Ottimo per le miscelazioni. Limpido e
trasparente nel bicchiere. Al naso sprigiona piacevoli sentori floreali e di noce di cocco, arricchiti da una spruzzata
di lime sullo sfondo. Al palato offre un sorso morbido e
gradevole, con ritorni di noce di cocco e agrumi. Chiude
su lunghe e persistenti note di spezie dolci.

BRUGAL - Rum Reserva
Santo Domingo - 70 cl
È la quinta generazione della famiglia Brugal che ha dato
vita a questo Rum Reserva Exclusiva “XV”. È costituito
da un blend di rum invecchiati in botti ex-sherry Pedro
Ximenez e in botti ex-bourbon. Ottimo per preparare
cocktail come Daiquiri, Old Fashioned o Manhattan, è
fantastico anche sorseggiato da solo, sia liscio che con
ghiaccio. Ambrato scuro intenso, con riflessi rosso rubino.
Il naso è ricco di sentori che ricordano il tabacco, il cuoio e
la vaniglia, e si uniscono a note di legno tostato e melassa,
e a speziature di chiodo di garofano e pepe nero.
La bocca è meravigliosamente fedele al naso. Buono il
corpo e lunga la persistenza.

REP. DOMINICANA

J. BALLY
Rhum Vieux Agricole
Martinique 12 ans d’age
“Pyramide”- 70 cl

MART INICA

Il Rum “Piramide” Bally 12 anni è un rum
agricole di grande eleganza, ottenuto in
Martinica da puro succo di canna da zucchero. Si tratta di un distillato evoluto, ricco
e complesso, pieno e persistente, da meditazione. L’azienda JBally produce sin dagli
inizi dell’800 nell’azienda che diede vita nel
1924 alla Distilleria Bally, conosciuta per la
produzione di ron dalle gradazioni elevate
ma dal gusto molto fine. Il Rhum Piramide
Bally è il pioniere dei Rhum millesimati prodotti in un’area limitata di ventitre comuni
della Martinica, una delle isole delle Antille.
Un prodotto che conta più di settant’anni di
storia radicato in una zona d’elezione per la
coltivazione della canna da zucchero. È un
rhum agricolo ottenuto dalla prima “macinatura” della canna (da qui la denominazione “agricolo”) e di forte personalità, secco e
con tenore alcolico notevole, come quasi tutti i distillati facenti parte di questa categoria.
Pregno di note profumate e imponente persistenza retro-olfattiva, viene invecchiato in
antiche botti di legno di quercia bianca che
dona un gradevole colore ambrato e delicate
fragranze che solo il tempo può garantire.
Non viene distillato dalla melassa, come
accade nella maggior parte delle volte, ma
dal succo di canne da zucchero raccolte nel
periodo limitato di gennaio e febbraio. Può
essere considerato al pari di un grande vino
proprio perchè la qualità della canna da zucchero varia di anno in anno portando con
sé caratteristiche diverse, come accade con
l’uva.
Colore
Ambrato intenso
Profumo Note di cacao, noce moscata e
tabacco
Gusto
Pieno, ricco di note legnose, elegante, suadente, di bella persistenza
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J. BALLY
Rum Agricole AmbrE’ - 70 cl
Più partite di millesimati che una volta assemblate
affinano per 24 mesi in grandi tini di rovere. Il Rhum
ambrè è un classico rhum agricoles della Martinica,
molto tipico e intenso, che deve la sua morbidezza al
lungo affinamento. Ideale per chi cerca sapori decisi.
Rhum dal colore giallo ambrato intenso.
Al naso i sentori sono caldi, caramello, frutta candita
e spezie dolci, con un finale di cannella. In bocca è
molto morbido, alcolico e ben strutturato. Il finale è
caldo su sentori vanigliati.

J. BALLY
Rhum Vieux Agricole
Martinique
7 ans d’age “Pyramide” - 70 cl
Dopo sette anni di affinamento, il Rhum Vieux Agricole Martinique 7 ans d’age “Pyramide” - J. Bally si
offre in tutta la sua qualità. Prodotto con materie
prime accuratamente selezionate, è possibile inserirlo tra quei Rhum che contribuiscono a dare lustro
alla propria categoria. Buonissimo. Ambrato intenso
con riflessi color mogano. Regala al naso ricordi di
frutta secca, albicocca e dattero in particolare, seguiti
da toni speziati di cannella, anice e vaniglia. Il palato
è caldo, forte ed elegante, ma nel contempo gentile. Il
finale è asciutto e gradevolmente tostato.

Tropical White Spirits / RUM
BARBANCOURT
Rum 4 Anni Haiti - 70 cl

BARBANCOURT
Rum 8 Anni Haiti - 70 cl

Nel 1862, ad Haiti, Doupré Barbancourt, uomo
francese della regione del Cognac, mise a punto la
ricetta di un Rum completamente diverso da quelli
haitiani, ispirato al grande distillato francese. Utilizzando il metodo della doppia distillazione, riuscì ad
ottenere un prodotto unico, agricolo, quindi prodotto esclusivamente dal puro succo della canna da
zucchero, ancor più elevato negli aromi e nel corpo
grazie all’affinamento in botti di rovere francese
Limousin, come questa selezione, invecchiata per
4 anni. Nulla qui è lasciato al caso e tutto viene
meticolosamente curato al fine di produrre uno dei
distillati che ha fatto la storia del Rum nel mondo.
Colore giallo dorato luminoso, presenta aromi netti
di sidro, caramella d’orzo e mou, insieme a sentori
di miele d’acacia e ribes, in un sottofondo di fiori di
ginestra e camomilla. L’assaggio è setoso, cremoso
e leggero, molto fine nella qualità e consistente nei
rimandi fruttati, con un finale pulito che conduce
verso una lunga persistenza di pepe e noce moscata.

Prodotto dal 1862 dalla famiglia Gardere, nalla meravigliosa e assolata Haiti, il Rum Barbancourt è
considerato da molti appassionati un punto di riferimento nel campo di questi distillati, grazie alla sua
grande complessità aromatica e, allo stesso tempo,
delicatezza. prodotto secondo una ricetta segreta
tramandata di padre in figlio, questo nettare nasce
dal puro succo della canna da zucchero, per essere
poi affinato in botti speciali di quercia bianca, importate direttamente dalla Francia, per un tempo
minimo di 8 anni. Una riserva speciale che saprà
stupirvi e avvolgervi, vera delizia per lo spirito e
la mente.
Colore ambrato trasparente e luminoso, con vivi
riflessi rubino. Al naso affiorano profumi di pesca,
albicocca e banana, insieme a note di caramello e
frutta tropicale, qualche accenno di cioccolato e vaniglia. L’impatto gustativo è delicato e lievemente
zuccherino, ben espresso in sensazioni di cioccolato
e frutta secca, cremoso ed equilibrato nei rimandi
di ananas e dal finale asciutto e pulito di nocciola
tostata.

HAIT I

BARBANCOURT
Rum 15 Anni REserve
Du Domaine Haiti - 70 cl
Rum Premium scuro ed intenso, questo 15 anni
è distillato due volte in alambicco discontinuo di
rame, per essere poi invecchiato in botti di quercia,
dove riuscirà ad amalgamare al meglio le componenti organolettiche, al fine di ottenere quel gusto
vellutato che lo contraddistingue. Invecchiato per
almeno 15 anni, rappresenta la riserva d’onore
dell’azienda, fiore all’occhiello di una gamma qualitativamente compatta, in grado di valorizzare ed
esaltare qualsiasi cocktail che ne richieda l’utilizzo.
Per le sue caratteristiche di finezza ed eleganza, si
rivela ottimo anche liscio, per assaporarne al meglio
tutte le sfumature tipiche.
Colore testa di moro luminoso, con riflessi ramati,
presenta sensazioni olfattive intense di noce e tabacco, note di terra bagnata e foglie secche, prugna
in confettura e una caratteristica dolcezza di miele.
Il palato è corposo, caldo e dal gusto pieno, molto
strutturato nella sapidità e saporito nei rimandi di
nocciole e mandorle, con un finale raffinato e goloso che ricorda le praline.
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FILIPPINE

DON PAPA
Rum 7 Anni 40 gradi - 70 cl
Aspetto: Oro con riflessi ambrati.
Olfatto potentemente e preponderantemente dolce, con profonde note di vaniglia abbinate a un
mix di frutta esotica: banane, cocco, mango.
Continua con un sentore tipico da Gran Marnier,
con notevole presenza di arancia candita. Ancora,
caramello in quantità, zucchero di canna caramellato e mou.
A tratti, note di cheesecake e di pannacotta al
caramello. Compare infine del cedro.
Non è molto complesso, anzi si snoda in modo
piuttosto rapido e veloce, risultando di facile comprensione.
Al palato risulta di corpo leggero, ripropone una
notevole dolcezza contraddistinta da caramello e
vaniglia, cui però funge da contraltare un mix di
arancia candita e leggera nota citrica, che ne mitiga un po’ l’elevata dolcezza.
Torna ad avvertirsi il cedro, qui accompagnato da
banana evidente, guizzo di cocco, miele d’acacia.
Ancora, arance e mandarini in quantità.
Anche in questo caso, estremamente dolce il cui
bilanciamento viene però fornito da una discreta
quantità di agrumi. Leggero cacao.
Finale breve, di arance, mandarini, leggero cacao,
vaniglia e miele.

Tropical White Spirits / RUM
CACIQUE - Rum 500 Venezuela
70 cl

DICTATOR
Rum 12 anni - 70 cl
Il Rum Dictador 12 Anni è un rum di puro succo di canna da zucchero colombiano, maturato con sistema solera in botti di rovere. Miele,
caramello, spezie e caffè emergono da una tessitura aromatica morbida,
cremosa ed elegante, di alta qualità. Il rum Dictador 12 anni è un rum
colombiano prodotto dalla fermentazione di puro succo di canna, distillato in parte con alambicchi a colonna in acciaio ed in parte con alambicco discontinuo in rame, opzione che permette di ottenere un rum
di media corposità. Viene invecchiato in botti di quercia con metodo
Solera, metodo che fa “girare” diversi rum tra gli 8 ed i 14 anni, con
un media finale di 12. Il rum viene poi diluito in bottiglia con acqua
demineralizzata e lasciato poi riposare per un periodo di 28 giorni.
Dal colore topazio ambrato, tendente al rosso, al naso prevalgono note
calde di chicchi di caffè tostato, crema di vaniglia, caramello, frutta
candita e miele, profumo quest’ultimo che si estende poi al palato, aggiungendosi a sapori di frutta esotica, cocco, legno e pepe. Il finale è
soffice ma persistente, leggermente legnoso, speziato e con ricordi di
castagne e frutta secca. Vincitore di un doppio oro nel 2013 ad Orlando
e di un oro a Mosca e Las Vegas nel 2012, il Dictador 12 anni è un rum
equilibrato e dai ricchi sapori, per niente scontato.
Colore
Ambrato con tonalità rossastre
Profumo Dolce e intenso, di miele, caramello e caffè tostato
Gusto
Morbido e rotondo, con aromi di cacao, miele e caffè

Questa particolare selezione di Rum del Venezuela pare
essere stata creata per festeggiare il cinquecentesimo anniversario della scoperta dell’America; a tal proposito
l’etichetta raffigura un indiano perchè il nome Cacique
significa, in spagnolo, “capo tribù”. Da un’origine così
antica non poteva nascere nulla di diverso e questo
Rum, davvero particolare, non è mai uguale a sé stesso.
Il periodo di invecchiamento in botti di rovere varia dai
due agli otto anni, a seconda delle condizioni climatiche
e dell’andamento stagionale e il suo sapore ricco e vellutato lo rende ideale per la preparazione di numerosi
cocktail.

VENEZUELA

DICTATOR
Rum 20 anni - 70 cl

Il Rum Dictador 20 anni è un distillato elegante, morbido e corposo
di succo vergine di canna da zucchero, maturato in Colombia con
metodo solera. Il suo profilo aromatico è dolce, ricco e piacevolmente
boisé, con note prevalenti di miele, frutta secca, caramello, caffè, cannella e molte altre spezie.

GUADALUPE

KARUKERA GOLD RUM - 70 cl

Colore
Ambrato profondo
con riflessi castani
Profumo Ricco e intenso, con
note asciutte di caramello, miele,
vaniglia e caffè tostato
Gusto
Morbido e rotondo,
di buon corpo, con richiami aromatici di spezie dolci

Il Rum Karukera Gold fa riferimento alla grande tradizione dei
Rum invecchiati che spopolavano nel XVII secolo, caratterizzato da un gusto potente ma sottile, con un perfetto mix dolce-ruvido che gli ha permesso , da subito, di distinguersi all’interno
della gamma. Se vi piacciono i rum tradizionali questo è il prodotto che fa per voi! Partendo dal puro succo estratto dalla canna da zucchero, invecchia per un periodo non dichiarato in fusti
di legno da circa 350 lt, per poi essere imbottigliato. Grazie al
clima tropicale caldo, l’affinamento è piuttosto rapido, con una
conseguente maggiore finezza negli aromi e nel gusto, inoltre il
processo di assemblaggio e affinamento è seguito dalla famiglia
Drouin, un nome fondamentale nella produzione di Calvados.
Colore ambrato luminoso con smaglianti riflessi dorati, presenta al naso sentori dolci di canna da zucchero insieme a note
fruttate di mela cotta e pera, fiori gialli, ginestra e spezie dolci di
cannella, insieme a sentori agrumati di scorza d’arancia. L’assaggio è fine ed elegante, gentile al palato, non aggressivo nell’alcol
eppure corposo, morbido e rotondo, ricco di rimandi di vaniglia,
verso un finale lungo e disteso che lascia la bocca appagata e
profumata di cannella.

COLOMBIA
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Tropical White Spirits / RUM
DIPLOMATICO
Rum Ambassador - 70 cl

DIPLOMATICO
DIPLOMATICO
Rum Reserva Exclusiva -70 cl Rum Mantuano Anejo - 70 cl

Aspetto : Color rame intenso, con riflesso
mogano.
Olfatto: Spiccata dolcezza iniziale con intensa vaniglia e banane cotte.

Aspetto: Ambra scura con riflessi dorati.
Olfatto: Delicata vaniglia in primis, un tocco di
resina, un piacevole sentore di crostata alla frutta,
si evolve con cacao e succo d’arancia. Completa
il tutto un piacevole sentore di cannella misto a
noci.
Palato: Etereo sentore di caramello, leggermente
accennato, piacevole sentore legnoso ed anche
un tocco di vaniglia. Procedendo nell’assaggio, è
possibile scorgere ulteriori sapori, mai contrastanti, come quello di banane cotte, succo d’arancia
e non manca il ritorno delle noci. E’ possibile
scorgere anche nocciole.

Non manca del caramello, una punta di
cioccolato e un sentore vinoso, imputabile
alla maturazione in botti PX. E’ possibile
inoltre apprezzare mandorle che fungono
da contorno ad un olfatto tendenzialmente
molto dolce ma gradevole.
Palato : Marcato sentore di tabacco da pipa
che accompagna un substrato di cannella,
caffè fresco e vaniglia. Si apre poi con frutta
secca, principalmente albicocche e datteri.
Non manca una punta di delizioso cioccolato fondente a coronare il tutto!

Il Rum Diplomático Mantuano viene prodotto ai piedi delle
Ande, in Venezuela. Realizzato attraverso un assemblaggio di
rum distillati in alambicco a colonna e pot still, è invecchiato
per 8 anni in botti di rovere bianco che in precedenza contenevano bourbon o whisky. Il termine “mantuano”, che sta
per “nobiluomo”, si riferisce a Don Juancho, personaggio molto
celebre nella cultura locale raffigurato su tutte le etichette dei
rum Diplomático che amava collezionare rum di alta qualità.
Di colore giallo oro scuro, il Rum Mantuano di Diplomático
si apre al naso con intensi profumi di frutta secca e prugna,
arricchiti da delicate note speziate. Al palato risulta armonico
e complesso, con sentori di legno e vaniglia, chiudendo su un
finale equilibrato e lievemente asciutto. Ottimo da servire da
solo, è ideale come ingrediente per la miscelazione di cocktail.

VENEZUELA

HAVANA
CARRIBEAN SAGRADO RUM
12 anos -70 cl
Havana caribbean rum 12 Vintage rum
bottle rhum vecchia bottiglia collezione
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Tropical White Spirits / RUM
EL DORADO
Rum Guyana 12 anni - 70 cl

FLOR DE CANA
Rum 7 anni - 70 cl

Il Rum El Dorado 12 anni nasce nella Guyana, sulle rive
del Demerara, da melassa di canna di zucchero e invecchia
per 12 anni in vecchi barili di Bourbon. Note dolci e speziate di miele e frutta tropicale si uniscono in un sorso asciutto e corposo, di grande intensità ed eleganza. Il Rum El Dorado 12 anni è un assemblaggio di diversi rum tradizionali
selezionati da differenti paesi del Sudamerica e distillati
dagli storici alambicchi Enmore, Diamond e Port Mourant
della distilleria Demerara nel Guayana. Invecchiato in botti di quercia ex-bourbon, è un rum elegante, edonistico e
dal grande equilibrio. Le sua etichetta ritrae un’illustrazione marittima che rimarca anche il design della bottiglia,
ispirata infatti nella forma dagli antichi recipienti utilizzati
negli spostamenti sul fiume Demerara, secoli fa, dagli antichi piantatori di zucchero. Dal deciso colore ambrato, 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. Perfetto da bere in meditazione, lo è altrettanto
per miscelare pregiati cocktails.
Colore
Ambrato intenso
Profumo Note di miele e zucchero di canna, con sentori
di frutti tropicali e spezie
Gusto
Molto equilibrato, puro, di bella potenza

Un rum super premium di 7 anni, corposo con un colore mogano.
Ha profumi di noci di cocco tostate, vaniglia e fichi e un sapore
con note di miele e cioccolato fondente, con un finale lungo e
morbido. Da gustare con acqua frizzante o bibite.

FLOR DE CANA
Rum 18 anni - 70 cl
Un rum ultra-premium di 18
anni, corposo con un brillante
colore ambrato. Aroma squisito con note di noci e caramello e un sapore intenso di
vaniglia e spezie, con un finale lungo e extra liscio.
Da gustare liscio o con ghiaccio, con una scorza d’arancia.

GUYANA

EL DORADO
Rum Dark Demarara - 100 cl
Rum raffinato e versatile, questo prodotto è figlio di una distilleria secolare che ha scritto e fatto la storia del Rum di qualità nel mondo. La
linea El Dorado, ispirata al nome della città mito, rappresenta l’anello
di congiunzione tra la tradizione e la modernità, con etichette cruciali.
Questo Superior Dark è raffinato e cremoso, frutto della sapiente miscela di diversi distillati, affinato in legno e ricco nel profilo olfattivo e
nel gusto; ideale come base di numerosi cocktail, è l’apripista perfetto
per chi vuole avvicinarsi a questa categoria con garbo e coerenza.
Colore giallo ambrato luminoso, con vivi riflessi dorati, esprime al
naso sensazioni decise di zucchero di canna e caramello, insieme a
note floreali di zagara e ginestra, lievi accenni di scorza d’arancia candita e sbuffi di legno e vaniglia. L’assaggio è delicato e gentile, morbido
e rotondo, avvolgente nella nota alcolica e strutturato nei rimandi
speziati, quasi pepati, che accompagnano un finale asciutto e pulito.
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NICARAGUA

Tropical White Spirits / RUM
HAVANA CLUB - Rum Especial Cuba - 100 cl
È sottoposto a un doppio processo di invecchiamento in botti di rovere bianco giovane. Nasce in questa maniera
il Rum Añejo “Especial” di Havana Club. È caratterizzato da un profilo sensoriale unico e inimitabile, in cui le
note dolci si uniscono alla perfezione con le sfumature leggermente tostate date dall’invecchiamento in legno.
È stato pensato per preparare l’autentico Cuba Libre: sceglietelo per una bella serata tra amici, e sarete trasportati direttamente tra le strade dell’Avana. Ambrato intenso il colore al calice, luminoso e trasparente allo stesso
tempo. Il naso è guidato da sentori di spezie, arancia e fiori, cui a fare da trade union si aggiungono i sentori di
boisé rilasciati dall’invecchiamento in legno. Il palato è rotondo e cremoso, contraddistinto da note di vaniglia
e caramello, e da ricordi di tabacco, cannella e buccia d’arancia. Ottima la persistenza e gradevole la finitura.

CARAIBI

CUBA

HAVANA CLUB
Rum Anejo 7 anni Cuba
100 cl
HAVANA CLUB
Rum Anejo 3 anni Cuba - 100 cl
È Fatto apposta per il Mojito. Il Rum Añejo 3 years old di
Havana Club è probabilmente uno dei pochi Rum capaci di
regalare al Mojito i più autentici gusti cubani. Distillato e
successivamente invecchiato per tre anni nel clima tropicale
dell’isola, caldo e umido, è uno dei Rum che, in rapporto al
periodo di invecchiamento, risulta essere tanto complesso
nei profumi quanto intenso al gusto. Insomma, se pensate
di organizzare un bel Mojito-party, è un Rum di cui non
potete fare a meno. Il colore è di un bel paglierino tenue,
trasparente e chiaro al calice. Il naso percepisce un gradevole
bouquet olfattivo, composto da ricordi di vaniglia, di pera
caramellata e di banana. La vaniglia ritorna al palato, dove
incontriamo anche richiami al cioccolato e alla menta. Il sorso è ben bilanciato e di ottima lunghezza.

È nato dalla mente e dalle mani del leggendario maestro ronero Don Jose Navarro. Il Rum
Añejo 7 years old di Havana Club è figlio di
competenze e di tradizioni secolari, e regala,
tanto nei profumi quanto al gusto, una complessità unica, che di certo non tutti i Rum
sono in grado di proporre. È ottenuto da un
blend di Rum tra i quali il più giovane è stato
invecchiato 7 anni, mentre la maggior parte
sono stati fatti maturare per ben 14 anni.
È uno dei primi Rum pensati per essere bevuto liscio: è la quintessenza dei Rum cubani invecchiati. Mogano il colore al calice, luminoso
e intenso. Il naso è dolce e burroso, capace di
richiamare alla mente la cera d’api, il caffè, la
frutta e i biscotti. La bocca è piena di gusti che
ricordano i sigari, il legno di cedro e le foglie
di banano. Lunga la persistenza, poi cremosa e
fruttata la finitura.
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KRAKEN
Black Spiced Rum 40 gradi- 70 cl
La leggenda narra che secoli fa una nave al largo dei Caraibi, trasportante il maggior quantitativo di Rum mai visto, sparì misteriosamente
negli abissi senza lasciare traccia, probabilmente vittima del Kraken, il leggendario mostro
marino.
La base di questo celebre distillato proviene da
Trinidad e Tobago, dal puro succo di canna da
zucchero a cui viene aggiunto, dopo una maturazione in legno di 12-24 mesi, una miscela
segreta di 13 spezie, tra cui cannella, chiodi
di garofano e zenzero. Difficilmente dimenticabile per il suo sapore e per la sua etichetta,
il Kraken offre spunti degustativi interessanti,
specialmente nella miscelazione.
Colore del caffè, intenso e luminoso nei riflessi
ramati, profuma 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.

Tropical White Spirits / RUM
LEGENDARIO
Rum Anejo 9 Anni Cuba - 70 cl
Il rhum Legendario Añejo Riserva 9 anni è un rum dal puro succo di canna da zucchero. La sua produzione
è basata sul far maturare il distillato per un lungo tempo in barili di rovere.
Per elaborare il rum Legendario Anejo Riserva 9 anni si aggiunge rum “añejo solera” di 47 gradi alcolici, ogni
uno, quattro e sei anni, affinchè sia apportato il sapore più appropriato; in seguito viene mescolato a piccole
parti di moscato. Il prodotto verrà lasciato riposare in barili di rovere americano per 15 giorni e, prima di
essere imbottigliato, filtrato mediante il sistema tradizionale, con l’impiego di filtri ai carboni attivi e di sabbia
silicea. Gradazione alcolica: 40% Vol.

CUBA

LEGENDARIO
Rum Anejo Blanco - 70 cl
Per poter apprezzare e assaporare un vero cocktail
cubano, lasciati conquistare dalle qualità che distinguono il Ron Añejo Blanco dagli altri rum della
sua categoria. Col suo aroma “elegante”, misto a
note di legno, presenta 40° di gradazione alcolica.
Quando il bianco invecchia senza perdere il suo colore cristallino e l’aguardiente si fonde in barrique
di rovere americano, nasce il rum cubano Añejo
Blanco. Una sfida che trasforma il naturale in sofisticato. In seguito ad un processo di lavorazione
accurato e selettivo, mediante l’utilizzo di filtrazioni artigianali “de arenas y carbones especiales”, si
procede al riposo del prodotto in specifiche cantine, cosa che ci consente poi di imbottigliare quello che può considerarsi a tutti gli effetti uno dei
migliori rum bianchi di Cuba. Per poter apprezzare
e assaporare un vero cocktail cubano, lasciati conquistare dalle qualità che distinguono il Ron Añejo
Blanco dagli altri rum della sua categoria. Col suo
aroma “elegante”, misto a note di legno, presenta
40° di gradazione alcolica dovuti ad un preciso periodo di invecchiamento. Il suo colore è cristallino,
ha un sapore intenso, all’occhio risulta limpido e
trasparente, in grado di accontentare tutti i gusti,
lasciandosi mescolare a piacimento senza tuttavia
perdere forma ed essenza.

LEGENDARIO
Rum Elixir Cuba - 70 cl
Legendario ELIXIR de Cuba è un rhum delizioso.
La particolare lavorazione di questo rum, che inizia dal concentrato di succo di canna da zucchero,
lo rende un distillato di pura “dolcezza”. Il liquore Elixir Legendario viene prodotto selezionando
rum invecchiato almeno sette anni in botti di rovere, a cui viene aggiunta uva passa, lasciando macerare il tutto con sciroppo ed acqua demineralizzata.
Dopo un’accurato filtraggio il prodotto è pronto
per l’imbottigliamento. Di colore ambrato scuro,
ha una gradazione alcolica leggermente inferiore
agli altri rum della linea Legendario. Il suo sapore
è molto piacevole, possiede infatti un soave e profondo tocco di dolcezza che lo rende del tutto originale nel contesto dei rhum presenti sul mercato.
Per la sua caratteristica dolcezza, si consiglia di bere
ELISIR Legendario a fine pasto, fresco di frigo o
con due cubetti di ghiaccio. Rum liquoroso adattissimo ai momenti di relax e meditazione.
Gradazione alcolica: 34% Vol.

91

Tropical White Spirits / RUM
MALECON
Rum Anejo Genuino - 100 cl

Colore intenso, gusto rotondo, aroma genuino, come
il nome da cui deriva. Un rum che riscalda i sensi e
ingentili- sce le emozioni ad ogni sorso. Il più adatto
per il cocktail Cuba Libre. Ideale per quei palati che ricercano il piacere e la purezza di un distillato prodotto
seguendo un’antica tradizione.

MALECON
Rum Bianco Panama - 100 cl

Un rum leggero e secco che può unirsi perfettamente per
comporre long drink classici, succhi di frutta tropicali o
light drink a basso contenuto alcolico. Que- sto è il prodotto suggerito a chi desidera sognare il sole dei Caraibi,
il suo folclo- re e la sua gente.

MALECON
Rum Reserva SUPERIOR 15 Anni
70 cl
Colore ambrato intenso con vivi riflessi ramati, al naso
esprime sentori dolci di caramello e albicocca secca, insieme a note tostate di tabacco, cuoio e nocciola, con qualche sbuffo minerale nel sottofondo. L’assaggio esprime un
corpo strutturato e incredibilmente sapido, ben bilanciato
con la dolcezza dello zucchero di canna e ricco nei rimandi
di scorza d’arancia e legno, che accompagnano una lunga
persistenza su toni affumicati.

MALECON
Rum Reserva Imperial 18 Anni
70 cl
Colore ambrato molto intenso, tendente al mogano, evidenzia nette sensazioni di cannella, chiodi
di garofano e pepe nero, insieme a sentori di tabacco, cuoio e miele di castagno, con nette note
tostate di nocciola e mandorla. Al palato è caldo e avvolgente, ricco e suadente nella dolcezza
caramellata di zucchero di canna e saporito nei
ricordi di datteri e uva passa che portano ad un
goloso finale, di grande lunghezza, che ricorda la
vaniglia e la liquirizia.

CUBA

MALECON
Rum Reserva Imperial 25 Anni
70 cl

Fondamentale Rum di Panama, strutturato e importante, si distingue per la grande complessità
gusto-olfattiva dovuta ad un periodo di invecchiamento in botti di rovere di almeno 25 anni. Colore giallo ambrato molto intenso e concentrato, con
riflessi mogano. Al naso apre a sensazioni aromatiche di scorza d’arancia candita, frutta tropicale
sciroppata e olio di semi, per virare poi verso note
più scure di cuoio e tabacco, con accenni di nocciola e noce. L’impatto gustativo è inizialmente dolce,
con note fruttate di albicocca e arancio, per evolvere in aromi più complessi di legno che lasciano
una sensazione quasi tannica, che caratterizza un
finale secco, asciutto e pulito di mandorla.

MALECON
Rum Reserva Imperial 21 Anni - 70 cl

Una Riserva davvero unica ed esclusiva, esaltata dalla tradizionale ricetta cubana che prevede la doppia distillazione, in alambicco di rame a ciclo discontinuo, per esaltare al meglio le caratteristiche tipiche di questo
distillato, ispirandosi al modus operandi utilizzato nella regione francese del Cognac. L’attenzione non è mai
troppa per Malecon, che con ogni etichetta riesce sempre a trasportarci in un’atmosfera caraibica!
Colore mogano intenso e luminoso, con riflessi ramati, offre note aromatiche di albicocca secca e datteri,
sentori speziati di vaniglia e noce moscata e toni più scuri di tabacco, pepe nero e caffè. Al palato presenta
complessità gustativa e calore, in una grande struttura sapida e gustosa nei rimandi di nocciola e noce, con
un sapore avvolgente e morbido che conduce ad un finale asciutto e molto lungo, su ritorni tostati di legno,
tabacco e cuoio.

MALECON
Rum Reserva SUPERIOR 12 Anni
70 cl
Attendere pazientemente è il segreto per questo delizioso
Rum, prodotto in piccoli lotti e stipato in un numero limitato di barili di rovere dove riposerà per 12 anni. Colore
dell’ambra, luminoso e avvolgente, saprà catturarvi, liscio,
oppure in aggiunta ad uno splash di succo di mele.
Colore ambrato intenso con riflessi rubino. Naso ricco e
schietto di aromi speziati, legno, tabacco e cuoio, insieme a
sensazioni dolci di cannella, vaniglia e chiodi di garofano,
con qualche accenno di pepe nero. L’assaggio è strutturato
e corposo, morbido nei ricordi speziati dolci e intenso su
sentori amarognoli di caramello, in una complessità avvolgente e lunga, con una persistenza di tabacco.
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MALTECO - Rum 10 Anni
Anejo Suave - 70 cl

Un distillato nato per appagare chi desidera avvicinarsi al mondo dei Rum
invecchiati. Dal colore ambra intenso, il
suo aroma è dominato dal delicato profumo di vaniglia, in cui spiccano intense
note floreali e dagli accenti legnosi, sapore netto e morbido è ideale se gustato
liscio. Grazie alle sue caratteristiche, la
ricca tavolozza di aromi si sposa in modo
perfetto creazione di cocktail a base di
cola e succhi di frutta
MaltecoRon viene prodotto a livello
del mare, utilizzando il miele vergine
estratto dalla spremitura della canna da
zucchero. La distillazione avviene attraverso un particolare metodo artigianale.
Il nettare viene poi deposto in pregiate
botti di rovere e quindi trasportato fino
a 7600 piedi di altitudine. Ecco il segreto di un Rum unico come MaltecoRon:
a questa altezza il clima nettamente più
fresco, il grado di umidità, la secolare
penombra delle cantine, fanno sì che
il lento processo di invecchiamento avvenga nel modo più delicato e naturale.
Nasce così un Rum dalla spiccata personalità e dallo straordinario equilibrio
aromatico. Imbottigliato all’apice della
sua maturazione, MaltecoRon mantiene
intatte le sue proprietà, il suo sapore
intenso, la forza originaria ella terra da
cui proviene: grandi valori che fanno del
MaltecoRon un pluripremiato a livello
mondiale.

MALTECO - Rum 15 Anni Reserva Maya - 70 cl
Il Rum Reserva “Maya” è un’intensa, ricca ed esuberante espressione del Guatemala. Matura per 15 anni in legno e si esprime
in una personalità calda, vellutata e complessa da cui spiccano note morbide e dolci di caramello, vaniglia, cioccolato e uva
passa. Malteco Ron nasce in Guatemala, terra privilegiata per la sua posizione geografica, ricca di natura selvaggia e cultura
millenaria. Fra questi tesori vi è anche un’arte antica, tramandata da generazioni dai maestri delle cantine. È l’arte di una
distillazione unica al mondo, un esclusivo metodo artigianale da cui prende vita un rum meritevole come Maltecoron. Per
crearlo viene utilizzato il succo appena estratto della canna da zucchero e non la melassa di zucchero. Questa preziosa linfa
fermentata viene poi distillata a bassa quota attraverso il metodo “a colonna” e quindi deposta in pregiati barili di rovere. Dal
livello del mare le botti vengono trasportate a 2500 metri di altitudine e qui lasciate nelle umide cantine scavate nella roccia
millenaria. A questa altezza il clima nettamente più fresco, il grado di umidità, la secolare penombra delle cantine, fanno
sì che il lento processo di invecchiamento avvenga nel modo più delicato e naturale. Nasce così, passati molti anni, un rum
dalla spiccata personalità e dallo straordinario equilibrio aromatico. Il bouquet è equilibrato, persistente e molto rotondo, le
delicate fragranze si intervallano all’intenso aroma dominato dalle note di spezie e di tabacco che solo il tempo può garantire.

GUAT EMALA

MALTECO - Rum 20 Anni
REserva Del Fundador -70 cl

Un distillato nato per appagare chi desidera avvicinarsi al mondo dei Rum invecchiati. Dal colore ambra intenso, il suo aroma è dominato dal delicato profumo di vaniglia,
in cui spiccano intense note floreali e dagli accenti legnosi, sapore netto e morbido è ideale se gustato liscio. Grazie alle sue caratteristiche, la ricca tavolozza di aromi si
sposa in modo perfetto creazione di cocktail a base di cola e succhi di frutta
MaltecoRon viene prodotto a livello del mare, utilizzando il miele vergine estratto dalla spremitura della canna da zucchero. La distillazione avviene attraverso un particolare metodo artigianale. Il nettare viene poi deposto in pregiate botti di rovere e quindi trasportato fino a 7600 piedi di altitudine. Ecco il segreto di un Rum unico
come MaltecoRon: a questa altezza il clima nettamente più fresco, il grado di umidità, la secolare penombra delle cantine, fanno sì che il lento processo di invecchiamento
avvenga nel modo più delicato e naturale. Nasce così un Rum dalla spiccata personalità e dallo straordinario equilibrio aromatico. Imbottigliato all’apice della sua maturazione, MaltecoRon mantiene intatte le sue proprietà, il suo sapore intenso, la forza originaria ella terra da cui proviene: grandi valori che fanno del MaltecoRon un
pluripremiato a livello mondiale.
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MATUSALEM - Rum Anejo - 100 cl
Tra i migliori Rum della Repubblica Dominicana, questo Anejo è l’insieme di una miscela di diversi Rum invecchiati in legno per periodi di tempo non dichiarati.
La professionalità e competenza dei mastri distillatori
di Matusalem qui si esibisce in tutta la sua creatività,
con un prodotto complesso, strutturato e raffinato.
Colore giallo dorato molto intenso con vivi riflessi
ambrati, presenta aromi netti di vaniglia, melassa e
miele, insieme a sensazioni di caramello e spezie dolci
di cannella e chiodi di garofano, con qualche accenno
di burro e pepe bianco.
L’assaggio è liscio e pulito, molto ricco nei rimandi di
frutta secca sotto forma di albicocca e uva passa, in
una progressione gustativa cremosa che accompagna
un finale rotondo e lievemente nocciolato.

MATUSALEM
Rum 7 Anni Florida - 70 cl

MATUSALEM
Rum 15 anni Gran REserva - 70 cl

Il rhum 7 anni presenta un aroma delicato all’assaggio, quell’inconfondibile sapore deciso e quel profumo
fruttato che delizia l’olfatto ogni volta che portiamo il
bicchiere alla bocca. Dal retrogusto vanigliato che lo
ha fatto amare al primo sorso.
Ribattezzato il “Cognac dei Rum”, il rum Matusalem
era il preferito da Hemingway. Con questo rum fortemente caratterizzato lo scrittore americano amava
prepararsi il suo Cuba Libre, il Gran Cuba Libre. Matusalem rispetta lo stile cubano anni ‘50, periodo dal
quale i rum Matusalem hanno occupato la fetta più
importante di mercato all’interno dell’isola, grazie alla
“formula” segreta che è rimasta inalterata e al metodo
Solera.
Matusalem reserva solera 7 anni e Gran reserva solera
15 anni vengono prodotti dalla lavorazione della melassa di canna da zucchero e rappresentano il risultato
perfetto di un blend di diverse annate.
Gradazione alcolica: 40% vol.

Aspetto: Color Ambra
Olfatto: Si apre con note profonde di vaniglia, prosegue con cocco, tracce di pepe bianco e un dolce profumo di mandorla tostata.
Presenti spezie sullo sfondo e non mancano le note del
legno che ha ospitato a lungo il distillato.

MATUSALEM - Rum Platino Florida - 70 cl
Ron Matusalem Platino è un bianco di Ron ‘premium’.
La miscela è unica nella sua tripla distillazione, l’assemblaggio è speciale e filtrato e raffinato per creare un ambiente pulito Ron sapore eccezionale.
Matusalem Platino è sofisticata e alternativa per i bevitori di vodka. Platinum è colorato di vetro. E ‘leggero e
secco. Questa bevanda spirituosa viene distillata in botti di legno di Borbone. Il naso ricorda aromi floreali. Al
palato è morbido, ma cresce in intensità. E ‘secco, ma con un sapore intenso.

Palato: Mediamente corposo ed elegante. Caldo, intrigante, presenta un piacevole sentore legnoso, non
invadente ma sottile. Presenza di caramello molto
piacevole e ,sullo sfondo, tracce di burro. Ravvisabile
anche una nota di prugne e del cacao. Un po’ secco ma
anche vellutato, ricorda a tratti un cognac.
Finale: Mediamente lungo, abbastanza persistente.
Dolce ma non troppo, con una presenza di zucchero
caramellato che stempera la secchezza iniziale.

MATUSALEM
Rum 23 anni Gran REserva - 70 cl
RUM / RON Matusalem Gran Reserva Solera 23
anni è un rum prodotto da melassa di canna da zucchero invecchiato 23 anni con il metodo Solera, è
quindi una miscela (blend) di rum di annate diverse il
cui massimo invecchiamento è 23 anni.
Gradazione 40%
Il colore è un ambra luminoso con leggere sfumature
dorate, all’olfatto si avverte subito un sentore di vaniglia, caramello e miele. Al palato sul fondo alcolico si
avverte una nota di tabacco, seguita da un ritorno di
frutta secca tostata, note di agrumi donano al prodotto una certa delicatezza.

REP. DOMINICANA
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MAISON LA MAUNY
AGRICOLE Rum
40 GRADI - 70 cl
Il nome La Mauny deriva da Ferdinand Poulain,
conte de La Mauny, che nel 1749 acquistò le piantagioni nella parte più meridionale dell’isola caraibica di Martinica.

BARBADOS

Invecchiato 3 anni in quattro diversi fusti di quercia, che in precedenza hanno contenuto Cognac,
Porto, Moscatel e Bourbon, un rum di colore ambrato luminoso; al naso è complesso e avvoglente,
con note di uvetta, ciliegie, albicocche e miele; al
palato è ricco, elegante, con sentori di spezie e frutta candita.

CARAIBI

MOUNT GAY
Eclipse Barbados Rum
100 cl
Sempre prodotto secondo i metodi tradizionali, la sua eccellente reputazione è oggi
internazionale come l’illustre sua versione
Eclipse: essa prende il nome dall’eclissi totale
di sole del 1910, anno in cui nacque. Chiaro e luminoso con riflessi ambrati, profuma
di mela cotta, banana, caramello e vaniglia.
Gusto rotondo, corposo ma non aggressivo.
Gradazione alcolica 40%.

MAISON LA MAUNY
AGRICOLE Rum BLANC
50 GRADI - 70 cl
Dal sud della Martinica, il rum bianco agricolo di
Maison La Mauny: il naso è dominato dagli odori
della canna da zucchero appena raccolta, del latte
di cocco e dei fiori.
In bocca si avvertono subito vivaci note di frutta
matura, mescolate a morbide sfumature di fiori, cui
seguono note di mentolo che apportano una piacevole freschezza al profilo generale.
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OLIVER “OpthimuS”
25 years old -70 cl
È il Rum di punta della distilleria Oliver, che lo lascia maturare
per almeno 25 anni in botti di rovere, e secondo il metodo di
invecchiamento Solera. Nasce da una miscela dei migliori Rum
della Oliver, per arrivare a proporre un sorso di assoluto livello. Appartenente alla linea “OpthimuS”, è un Rum attraente,
potente e pieno nel carattere, ricco nei profumi ed equilibrato
al gusto. Quando in vista ci sono fine settimana da trascorrere
in compagnia di vecchi e buoni amici, rappresenta la scelta ottimale per poter essere sicuri che tutto andrà per il verso giusto.
Mogano scuro e intenso il colore, luminoso e arricchito da riflessi castani. Il naso si apre su note tostate, per poi percepire anche
ricordi di pasticceria, di frutta secca, di spezie e di cioccolato.
Rotondo al sorso, si rivela in bocca coerente con l’olfatto, complesso e ampio, lungo nella persistenza e raffinato in chiusura.

CUBA

MART INICA

SAINT JAMES
Rum Agricole royale ambre
100 cl
Invecchiato in piccoli barili di legno di rovere
per un periodo non ben definito, ma che comunque varia dai tre ai sei anni, questo Rum
Agricole Vieux Martinique, Saint James, è un
vero gioiello al palato. Sorprende per la sua
complessità aromatica gusto-olfattiva.
Mogano scuro, nobile e prezioso il colore. Inebriante al naso, con un bouquet olfattivo composto da note di susine, prugne secche, mandorle e noci, che si combinano con una gradevole
sfumatura di vaniglia. Equilibrato e gradevole al
palato, ha una buona persistenza finale.
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PAMPERO
Rum Anniversario Venezuela
70 cl

PAMPERO
Rum Blanco Anniversario
Venezuela - 70 cl

PAMPERO
Rum Especial Venezuela
100 cl

Prodotto nel 1963 per celebrare il venticinquesimo
anniversario del marchio, questo Rum è il fiore
all’occhiello della gamma, selezionato con amore dai
mastri distillatori di Pampero. Fuoriclasse assoluto
è capace di soddisfare anche i palati più esigenti,
grazie all’affinamento di cinque anni in botti di
rovere che lo arricchiscono di tutte quelle caratteristiche rotonde e complesse che fanno grandi i Rum
invecchiati. Aroma intenso e gusto rotondo, colore
inconfondibile e grande equilibrio gustativo, fanno
di questo Rum un fuoriserie assoluto, premiato ed
apprezzato in tutto il mondo.
Colore mogano intenso con brillanti riflessi dorati, presenta profumi floreali di ginestra e zagara,
note dolci di vaniglia e burro fuso, sentori scuri di
cioccolato fondente, cuoio e tabacco, con qualche
accenno affumicato. L’assaggio esprime importanza
e rotondità, avanza ricco e complesso in tutto il palato, in un abbraccio caldo e saporito nei rimandi
speziati dolci, verso il lungo finale, pulito e asciutto,
di ricordi caramellati.

Il Rhum Blanco di Pampero è un rum venezuelano
ottenuto da canna da zucchero di altissima qualità
che matura fino a 4 anni all’interno di botti di rovere bianco ex-whisky. In seguito viene sottoposto
a filtrazione mediante carbone attivo che gli conferisce un aspetto brillante e luminoso.
Di aspetto cristallino e trasparente, il Rhum Blanco
di Pampero esprime al naso un aroma leggero e cremoso, con note di ribes nero, zucchero filato, mela
verde, banana, caramello e vaniglia.
Al palato è immediato, fresco e pulito, ma anche
gradevolmente intenso e morbido.
Ottimo da impiegare nella miscelazione di cocktail
e long drink.

Il primo rum venezuelano invecchiato. - 40% vol
Autentico pioniere nella storia del rum, Especial
stabilì un nuovo standard di qualità e fece cambiare
la legislazione di un paese. Dopo che i fondatori di
Pampero™, nel 1938, ebbero l’intuizione di utilizzare barili di rovere per invecchiare il rum, Especial fu
il primo rum venezuelano a ottenere ufficialmente
la denominazione diañejo.

PAMPERO
Rum Oro - 70 cl
Ultima fatica delle distillerie Pampero, Oro è un
Rum autentico e raffinato, che esprime la grande abilità dei mastri distillatori della Industrias Pampero,
fondata nel 1938 in Venezuela.
La distillazione in piccoli alambicchi di rame, a ciclo
sia discontinuo che continuo, e l’affinamento in botti
di legno, permettono a questo Rum di raggiungere
il caratteristico colore dorato, da cui prende anche
il nome, e la grande eleganza gusto olfattiva che lo
contraddistingue, rendendolo perfetto sia liscio, con
qualche cubetto di ghiaccio, oppure come grande
esaltatore di gusto per tutti quei cocktail che ne richiedono la presenza.
Colore giallo dorato molto intenso, brillante e luminoso, esprime un olfatto complesso ed elegante di
vaniglia e pepe bianco, insieme a sentori dolci di albicocca secca e uvetta, con qualche accenno di legno
e note tostate di caffè in grani. Al gusto è morbido,
caldo e sinuoso, avvolge con grazia e delicatezza ma,
con la stessa eleganza e gentilezza, inchioda la bocca
nei rimandi copiosi di frutta e tostatura, in un finale
asciutto e pulito, molto persistente nella lunga scia
affumicata.

VENEZUELA
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VENEZUELA

SANTA TERESA - Rum Claro Venezuela - 100 cl
Questo Rum Claro prodotto in Venezuela da Santa Teresa nasce come base per cocktail di
grande spessore. In contrasto con il nome Claro si tratta comunque di un Rum invecchiato
almeno due anni con un affinamento in barili di quercia americana e poi filtrato al fine di
dargli purezza ed il bel colore che lo caratterizza. Claro è un grande protagonista se usato
nei classici cocktail con base rum bianco e si fa ricordare non certo solo per il suo colore.

SANTA TERESA
Rum Venezuela 1796
100 cl
Il Rum 1796 prodotto da Santa
Teresa è la dimostrazione che
complessità e bevibilità posso
andare di pari passi. Un Rum
metodo Solera ottimo rappresentante dello stile venezuelano.
Assemblaggio di rum vecchi fino
a 35 anni per darci un’esperienza
di grande spessore.
Colore ambrato con riflessi dorati. Al naso ha sentori fruttati di
pera e banana che lasciano spazio ad un complesso connubio di
miele e caramello. Alla bocca è
morbido e intenso con aromi di
caramello, vaniglia e miele.
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VARADERO
Rum Anejo Cuba
70 cl
In questa bottiglia si può ritrovare tutta l’esperienza dei Maestros
roneros che dona all’Anejo 7 anni
un gusto ed un aroma cosi delicato; seguendone con passione il
lento invecchiamento in barili di
rovere, danno vita a un Ron superiore ed ineguagliabile, ai vertici
assoluti per la sua qualità.
Di colore scuro e di aroma delicato, dominato dalle note dell’invecchiamento, con tocchi di vaniglia,
frutti secchi e legno di foresta.

CUBA
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ZACAPA - Rum 23 Anni Guatemala - 70 cl
Il Rum Zacapa “23 anni” viene distillato dal puro succo di canna da zucchero, chiamato localmente “miel virgen” o “miele vergine”, e invecchiato con il metodo Solera in botti di rovere precedentemente utilizzate per Bourbon whisky, Sherry e vini Pedro Ximenez, Zacapa 23 è ottenuto
da una combinazione di rum invecchiati fino a 23 anni.
Alla vista, color ambra profondo. Al naso, bouquet complesso di frutta esotica, di fichi secchi e
di frutta matura a polpa gialla, con un bel sentore di crema chantilly.
In bocca, il sorso è ricco, persistente e morbido.
Si distende con eleganza su eleganti note di spezie e sensazioni donate dal legno.

GUAT EMALA

ZACAPA
Rum Centenario XO
SOLERA - 25 Anni
GRAN Reserva ESPECIAL
70 cl
Zacapa, distilleria guatemalteca di Rum tra
le più note, è l’unica al mondo a produrre
questo fantastico distillato, con canna da
zucchero proveniente, solo ed esclusivamente, delle piantagioni di proprietà; è una di
quelle rare eccezioni in cui, pur non trattandosi di un vino, possiamo affermare che
questo distillato è una perfetta trasposizione di terroir!
Il Ron Zacapa Centenario XO Solera Gran
Reserva Especial è un Rum unico nel suo genere, da trattare con i guanti bianchi e con
rispetto, da degustare in silenzio, per non
perdere neanche un istante di quello che ci
può trasmettere. Color oro antico, profuma
di vaniglia e frutta secca (aromi trasmessi
dalla sosta di due anni in botti di cognac),
uva passa, scorsa d’arancia candita, caramello e note speziate.
Elegante e caldo al palato, dove tornano perfettamente le sensazioni olfattive, con lunga
persistenza.
Da solo o in abbinamento a cioccolato fondente al 75%.
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RUM TROIS RIVIERES BLANC - 70 cl
Da una delle piantagioni più antiche della Martinica (Trois Rivières risale infatti alla metà
del XVII secolo, quando la canna da zucchero veniva frantumata con l’ausilio dei mulini a
vento dell’epoca). Assemblaggio di 3 rum bianchi differenti e complementari, Trois Rivières
ha un carattere dolce e salino, con sentori di zucchero caldo, latte di cocco e pepe.

GIAMAICA

RUM TROIS RIVIERES BLANC AGRICOLE
CUVEE DE L’OCEAN - 70 cl
La Cuvée de l’Ocean è un rum bianco agricolo della Martinica, nella parcella Anse Trabaud
all’estremo sud dell’isola, che risente favorevolmente della vicinanza dell’oceano. Cristallino
e trasparente, esprime piacevoli sentori mineralied ha un gusto unico, iodato e salino.

RUM TROIS RIVIERES BLANC AGRICOLE
CUVEE DU MOULIN - 70 cl
Frutto di un assemblaggio di Rhum invecchiati più di 3 anni in fusti di quercia francese
e americana, con le sue note toniche e profumate questo prodotto è perfetto liscio o nella
preparazione dei cocktail.
Questo Rhum è un tributo alla storia della piantagione Trois Rivières e del suo patrimonio
tradizionale. Realizzato dalla cantina principale della casa secondo i severi standard della
COA, è il frutto di una rigorosa miscela di rum invecchiati per oltre tre anni in botti di
rovere.

MART INICA

RUM VERITAS FOURSQUARE - 70 cl
Una collaborazione a tre mani, in cui Foursquare Distillery, Velier, grande importatore italiano di vini e
distillati, e la Hampden Distillery, unica realtà produttrice della Jamaica specializzata nella realizzazione di
Rum tramite alambicchi Pot Still, si uniscono per dare
vita a questo Barbados White Blended Rum “Veritas”.
Un distillato che nasce da un sapiente taglio fra un
Rum distillato dei tipici alambicchi “Coffey” di Foursquare e un Rum derivante dalla lavorazione con il “Pot
Still” di Hampden, uniti in un sorso di raffinata classe
ed eleganza. Una chicca per veri intenditori, nata dalla
collaborazione fra due realtà mitiche, ideale per condividere serate tra appassionati. Nel bicchiere si presenta completamente incolore, limpido e trasparente.
Lo spettro olfattivo richiama aromi evidenti di canna
da zucchero, freschi e penetranti, impreziositi anche
da un tocco più fruttato. In bocca è di ottima struttura, sofisticato, con una beva appagante e scorrevole
al contempo.

100

Tropical White Spirits / CACHACA
BRASILE

NEGA FULO
Cachaca - 100 cl

SAGATIBA
Pura Cachaca - 100 cl

E’ la tradizionale cachaça
brasiliana, ingrediente fondamentale per la CAIPIRINA: per prepararla tagliare
un lime o un limone verde
a spicchi, aggiungere zucchero di canna e schiacciare il tutto con un pestello.
Ghiaccio in cubetti e Nêga
Fulô cachaca a piacere completano la ricetta.
Gradazione 41,5%

Il Sagatiba Pura è il risultato dell’evoluzione di più di quattrocento
anni di tradizione nella produzione
di liquore. Sagatiba è un rum premium con gusto morbido, piacevole
aroma; Ideale per la preparazione di
bevande.
Invecchiato in botti di legno duro
per circa 3 anni.

BRASILE

BRASILE

51 PIRASSUNUNYA
Cachaca Companhia MUller
de bebidas - 100 cl
Nasce distillando la canna da zucchero e
potrebbe essere paragonata al Rum, se non
fosse che rispetto a quest’ultimo si differenzia per la totale mancanza di residuo zuccherino. Quella prodotta dalla “Companhia
Müller de bebidas”, la “51 Pirassununga”, è
una tra le migliori Cachaça che attualmente
si possano trovare in commercio. Se avete
in programma di organizzare un cocktail
party, non potete non prenderla in considerazione: è perfetta per la preparazione della
caipirinha. Trasparente e incolore al calice.
Il naso è caldo ed etereo, aperto da sottili
sentori floreali, che poi vengono arricchiti
da sfumature fruttate e speziate. Il palato è
liscio ed energico, lungo nella persistenza e
speziato come il naso nel retrogusto.

YAGUARA
CachaCa “Branca”
70 cl
La Cachaça “Branca” di Yaguara nasce sotto lo sguardo
attento del Master Blender
Erwin Weimann. La Cachaça
è un distillato molto diffuso in
Brasile e si ottiene dal succo
della canna da zucchero; quella dell’azienda Yaguara è prodotta, ormai, da ben cinque
generazioni e riposa ben otto
mesi al fine di acquisire morbidezza e complessità. Provatela
per la preparazione del Caipirinha: non ve ne pentirete!
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TRES SANTAS
VALDOGLIO
Tequila Blanca
70 cl
La tequila è una bevanda
alcolica di origine messicana ottenuta per distillazione dell’agave blu, prodotta
nell’omonima città diTequila
e nelle sue immediate vicinanze, nello Stato di Jalisco.
Tra le principali tipologie
troviamo il Tequila Blanco,
che può rimanere ad affinare
in acciaio.

Tropical White Spirits / TEQUILA
JOSE CUERVO - Tequila Bianca Especial - 100 cl
La tequila Jose Cuervo Especial Silver è una vera tequila d’argento, la sintesi perfetta
del liscio, equilibrata, dalla magnifica bevibilità e dal sapore inimitabile. I distillatori
principali di La Rojeña hanno realizzato questa miscela unica ed equilibrata per produrre tonalità di agave, caramello e erbe fresche nel suo profilo di sapore. 38% Vol.

JOSE CUERVO - Tequila Gold Especial - 100 cl
Frutto della migliore agave raccolta a mano e distillata artigianalmente, la Tequila
Especial di Jose Cuervo si distingue per il suo incredibile colore giallo dorato, dovuto
all’aggiunta di caramello e all’invecchiamento in rovere, e per il perfetto equilibrio tra
le componenti giovani con le più mature. Si tratta, infatti, di un blend di differenti
Tequila, alcune Reposado, quindi maturate in legno, con altre più giovani, in modo da
donarle quel tipico sapore a cavallo tra antico e moderno, che la rende così originale.
L’azienda stessa afferma che proprio la Especial Gold ebbe un ruolo cruciale nella
composizione del Margarita, tuttora il cocktail a base di Tequila più bevuto al mondo,
di cui sembra essere la tipologia preferita.

MESSICO

Colore giallo dorato brillante e cristallino, presenta all’olfatto note inconfondibili di
scorza d’arancia candita e vaniglia, insieme a sentori di cannella e noce moscata,
caramello e, solo in sottofondo, lievi toni vegetali. L’impatto gustativo è morbido,
avvolgente e sinuoso, coinvolgente nel perfetto equilibrio gustativo tra la struttura
alcolica e la dolcezza, con un finale definitivamente secco, pulito e gustoso nei ricordi
di arancia candita.

ESPOLON
Tequila Blanca - 70 cl
Tequila non invecchiata, colore chiaro delicato, con dolci note di agave, sentori di frutta
tropicale, scorza di limone e accenni di pepe.
Morbida al palato con un deciso sapore di
agave; note di vaniglia, ananas alla griglia e
sentore di spezie.

MESSICO

ESPOLON
Tequila Reposada - 70 cl
Di intenso colore dorato, viene invecchiata 6
mesi in botti di rovere americano. Naso: aroma speziato di caramello e note accennate di
cioccolato. Gusto: deciso, rotondo, completato
da finiture medio-secche, corposa al palato con
note di agave tostata, frutta tropicale, vaniglia
e spezie.
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Tropical White Spirits / TEQUILA
DON JULIO - Tequila Anejo
70 cl

DON JULIO - Tequila Blanco
70 cl

La Tequila Anejo di Don Julio è dotata di
ricchezza e complessità aromatica, merito
dell’invecchiamento in botti americane di
rovere bianco per 18 mesi.
Sentori fruttati e agrumati, con note di mandarino in evidenza, si integrano a nuance di
caramello, miele e burro, in un sorso robusto, morbido, caldo e avvolgente. Don Julio
Anejo viene prodotto con doppia distillazione e lasciato invecchiare in botti di rovere
per 18 mesi. Appare con un colore ambra
chiaro e si esprime al naso attraverso aromi erbacei in una combinazione di agrumi
freschi come lime, pompelmo e mandarino
con un lieve tocco di caramello. Il gusto è
inconfondibile ed è particolarmente morbido per un tequila, proprio per questo è un
prodotto fuori dagli standard e apprezzato a
livello mondiale.

È la tequila base che non affina in botte, chiara e
pulita. Le note sono quelle tipiche, giovani e fresche
di agrumi e agave. Sicuramente tra le espressioni
più classiche e pulite del distillato messicano, senza
sessun tipo di additivo. Il colore è chiaro e limpido.
Al naso è netto il sentore di agave, insieme a note
citriche, di lime e pompelmo. In bocca la sensazione dolce di agave si unisce alla piccantezza tipica
della tequila pura. Finale pulito e secco con una
nota pepata.

MESSICO

MESSICO

DON JULIO - Tequila Reposado
70 cl
Questa tequila, tipico distillato del Messico derivante dalla pianta di agave, viene prodotta da Don
Julio, distilleria storica di Jalisco in Messico. Tequila Reposado Don Julio è prodotto con Agave Blue
Weber dell’eta di almeno 7 anni, raccolta manualmente e lavorata in loco, e invecchia per 8 mesi in
botti di rovere bianca. Alla vista, color oro brillante
e chiaro. Al naso, sentori di agrumi, di frutta a
polpa bianca e di vaniglia, con una piacevole nota
dolce e dei richiami di affumicatura. In bocca, il
gusto è avvolgente, delicato ed equilibrato. Si distende su note di frutta secca e di cannella, con
finale vellutato, ricco e armonico.

CAZADORES - Tequila Blanco
100 cl
Tequila Cazadores Blanco esprime con fascino ed autenticità la migliore tradizione messicana, una tradizione
che Josè Maria Cazadores ha iniziato nel 1922,proseguita dai suoi discendenti con successo. Un prodotto di
gran classe, conosciuto ed apprezzato dagli estimatori,
che nasce da una meticolosa selezione della materia
prima, l’agave blu, allevata nelle terre rosse di Jalisco,
il cui succo ottenuto viene distillato secondo il lento
e tradizionale processo, al cui termine il Tequila viene
fatto riposare in acciaio per poi essere imbottigliato e
messo in commercio. Un’etichetta perfetta da gustare
liscia o “on the rocks”, per godere in purezza del suo
gusto fresco e vivace, ma anche miscelato per creare un
sontuoso Margarita.
Si presenta nel bicchiere con un aspetto completamente incolore, trasparente e cristallino. Al naso emergono
inizialmente note verdi che rimandano alla menta, all’aneto, e cedono il passo a toni più dolci di cocco, vaniglia
e pepe. All’assaggio si gode di un sorso fresco, raffinato,
rotondo caratterizzato da un tipico gusto di agave, chiudendo con un finale secco e pulito.
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Tropical White Spirits / TEQUILA
Olmeca è una distilleria nata nel 1867 a Jalisco in
Messico e proprietà di Pernod-Ricard. Ancora oggi
usa in parte il tradizionale metodo di distillazione
Tahona che ha una storia di 500 anni.

MESSICO

L’utilizzo di tradizionali alambicchi di rame unito
alla particolare natura dei terreni di Los Altos
caratterizzati da terreni rossi ideali per la crescita
del Blue Agave caratterizzano i prodotti di questa
distilleria senza compromessi.

OLMECA - Tequila Blanco - 100 cl
Questa Tequila Blanco prodotta da Olmeca è un partner ideale per cocktail ricercati a cui dona il proprio carattere.
Distillata in alambicchi di rame viene imbottigliata subito dopo la distillazione per mantenere la massima purezza dei suoi
aromi. Una tequila che dimostra come in Messico sia diventata un’arte distillare il succo d’agave.
Colore bianco cristallino. Al naso emergono fresche note erbacee e pepe verde che introducono ad un finale citrino.
Al palato ha un’apertura dolce e leggermente affumicata con un finale leggermente mielato.

SAUZA - Tequila SILVER- 100 cl
E’ una tequila 100% agave blu. Dopo averla assaggiata, si può
percepire l’aroma di agave fresca e mela verde. Perfetto per
i cocktail Margarita. Vol 38%. Fondata nel lontano 1873 da
Don Cenobio Sauza, questa celebre azienda, marchio di riferimento assoluto per gli appassionati, era stata inizialmente
nominata come la Perseverancia Distillery da Don Cenobio
stesso, per sottolineare come la perseveranza avesse, dopo
anni di lavoro e sacrifici, portato a dei validi risultati. Tutte
le tipologie di Tequila ancora oggi prodotte da Sauza, sono
distillate dal succo 100% di agave blu, e distillate secondo il
metodo tradizionale messicano; la Blanco è la più semplice e
“popolare” della gamma, distillata due volte, racchiude in sé
il vero gusto della Tequila, diventando la protagonista di numerosi cocktail, oltre che dell’immancabile rituale con sale e
limone. Colore: cristallino aroma: ricco, con note dominanti
di pepe bianco ed agrumi, sentore di agave e note floreali.

SAUZA - Tequila Blanco
Extra Gold - 100 cl

Sauza Gold ha una freschezza dolce, ed apporta sorprendenti note di caramello dolce e
quercia. E’ l’ingrediente principe nei cocktail
a base di tequila ai quali dona corpo e vigore.
Nei bar messicani lo si consuma spesso nella
maniera tradizionale, con qualche goccia di limone e un pizzico di sale sulla lingua. - Alcol
38%

GUSTO: forte, intenso, con punte di pepe bianco e una leggera asprezza di agrumi che bilanciano il tipico sapore
secco dell’Agave.Tequila Blanca è una tequila dalla freschezza sorprendente, tra le più popolari in Messico ed a
livello internazionale Modalita di consumo: ottima consumata liscia, perfetta in numerosi cocktail a base di tequila, come il Tequila Sun Rise, eccezionale per shot ed accompagnata al rituale del sale e limone, da servire fredda.
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PATRON -Tequila Anejo - 70 cl

PATRON -Tequila XO CaffE’ - 70 cl

Gli amanti dei distillati invecchiati, una volta assaggiata Tequila Patrón Anejo,
abbandoneranno il loro distillato abituale, perchè non si può rimanere immuni al
fascino che questo nettare sprigiona. Il segreto è una miscela unica di differenti
Tequila, uniche e delicate, invecchiate in piccole botti di rovere bianco francese,
simile alla barrique, per almeno 12 mesi. Ricca e profumata, questa Anejo è stata
creata con la visione singolare di produrre la migliore Tequila al mondo, e il suo
processo produttivo, come del resto per tutti gli altri prodotti della gamma, è
realizzato interamente a mano, dalla raccolta dell’agave fino all’imbottigliamento,
per garantirne la qualità ed autenticità.
Colore giallo dorato antico, trasparente e luminoso, con lievi riflessi ambrati.
All’olfatto presenta note complesse, derivate dall’affinamento in legno, di uvetta,
vaniglia e datteri, insieme a lievi sentori di scorza d’arancia candita e nocciola. Il
gusto è travolgente, morbido e dolce, marcato nei rimandi di legno e ingentilito
dalla vaniglia, con ricordi rinfrescanti di melone e agrumi, insieme a miele e
mandorle. Il finale vede protagonista il caramello, in una lunga scia affumicata.

Tequila Cafe Patrón XO è una straordinaria miscela di ultra-premium tequila fuse
con l’essenza più pura e naturale di caffè; ogni passo nella produzione di questo
distillato è fatto con la precisione attenta e la cura che può essere realizzata solo a
mano. Le migliori agavi, della varietà ‘weber’ vengono private del cuore, che viene
cotto e successivamente sottoposto a due distillazioni; ogni partita è personalmente assaggiata e approvata dal mastro distillatore Patrón e, durante tutto il processo
produttivo, più di 60 mani toccano ogni singola bottiglia! Attenzione ai dettagli ed
un elevato livello di artigianalità: così nasce una grande Tequila.
Colore marrone scuro intenso, ricorda proprio il caffè ed è chiara l’intenzione, di
cui troviamo conferma all’olfatto, con aromi di moka, cioccolato e vaniglia, insieme
a sensazioni tostate. L’assaggio è ricco, intenso, morbido, splendidamente bilanciato
tra la vaniglia e il tipico carattere della tequila, con un finale morbido ma secco,
che rimane fedele al suo stile.
Eccellente da sorseggiare, come ingrediente per numerosi cocktail o come ciliegina
sulla torta per una coppa di gelato alla crema!

MESSICO

PATRON -Tequila Silver - 70 cl

PATRON -Tequila Reposado - 70 cl

Una joven tequila questa Silver di Patron, protagonista tra i white spirits di livello
premium e superiore. Deve la sua classe alla cura con cui viene raccolta l’Agave
Blu Weber ed al processo di distillazione in piccoli lotti per massimizzarne la
qualità. Ideale per cocktail classici ed innovativi, la sua particolare morbidezza
tra le Silver permette di raggiungere le vette più elevate. Colore brillante. Al
naso le classiche note di agave vengono circondate da frutta e agrumi. In bocca
è dolce e morbida, sempre con la freschezza degli agrumi che anticipa il finale
pepato e secco.

La Tequila Reposado è stata creata da Patron per soddisfare coloro che vogliono
al contempo delicatezza di gusto e complessità negli aromi. Invecchiata per almeno
due mesi in botti di rovere costituisce un connubio gustativo tra l’immediatezza
delle tequila bianche e la pienezza aromatica di una Anejo.Gustatela nei cocktail
o da sola, ma gustatela. Colore chiaro con riflessi ambrati. Al naso presenta note
legnose e di agave che precorrono la chiusura agrumata. In bocca esordisce con
carattere morbido e dolce e ritorni nel finale delle note tostate di legno.
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BROWN FORMAN - Tequila El JImador
Blanco - 70 cl
Ottima da usare come base per la preparazione dei più svariati
cocktail, questa Tequila Blanco “El Jimador”, fresca e naturale, realizzata al 100% con agave blu. Viene distillata due volte consecutivamente
- così da rimuovere tutte le impurità - per poi essere immediatamente
imbottigliata in modo da preservarne il carattere croccante, vivace e
autentico. Trasparente con riflessi argentei. Fresca e fruttata al naso,
lascia prevalere all’olfatto il sentore di agave tostata. In degustazione
conferma l’olfattiva, risultando anche liscia e dolcemente agrumata. La
finitura è pulita e calda, morbida e ancora agrumata.

BROWN FORMAN - Tequila El JImador
Reposado - 70 cl
Questa Tequila Reposado “El Jimador”, distribuita da Brown Forman,
è ideale da usare come base per cocktail, ma può anche essere degustata da sola. Ottenuta da agave blu al 100%, riposa per circa due
mesi in botti di rovere americano. È liscia e morbida, e soprattutto
è caratterizzata da sapori e aromi perfettamente equilibrati tra loro.
Ambrato luminoso e caldo il colore. Si presenta all’esame olfattivo con
un bouquet composto da burro, mandorla, vaniglia e spezie, sentori
completamente armonizzati con la nota dominante di agave blu arrostito. La bocca non si discosta molto dal naso, aggiungendo una finitura
moderatamente affumicata con persistenti note di caramello.

MESSICO
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ALIPUS SAN IVAN - Mezcal - 70 cl
Prodotto da Alipús sotto la guida del mastro distillatore Don Baltazar Cruz Gómez in San Luis del Río,
dove l’agave espadin è coltivata su colline rocciose a
circa 950m d’altitudine. La fermentazione spontanea
avviene in botti di legno di pino e la doppia distillazione in alambicchi di rame. Naso fruttato e leggermente
affumicato. In bocca è morbido con richiami di agave e
un finale minerale.

ALIPUS SAN LUIS - Mezcal 47
70 cl
Alipus è una linea di Mezcal tradizionali, prodotti
da differenti mastri distillatori nei propri paesi natali secondo le tradizioni locali. Per la fermentazione
vengono utilizzati diversi tipi di tini di legno: rovere,
cipresso o pino. Il terroir, con il suo suolo, clima e tutte
le caratteristiche che caratterizzano l’habitat dell’agave
unitamente al processo di produzione della distilleria
influenzano il sapore dell’Alipus San Juan.
Fermentato in tini di rovere con lieviti indigeni e distillato secondo la tradizione due volte in alambicco
discontinuo di rame da Don Joel Cruz, Alipus S. Juan
è un mezcal fruttato, ricco, affumicato e piacevolmente
dolce.

TABERNERO
Pisco Quebranta - 70 cl

BENEVA - Mezcal con Gusano
70 cl

Il Pisco è un distillato di vino sudamericano,
nato in Perù ma oggi bevanda nazionale anche
in Cile. Così chiamato perché in origine veniva
acquistato proprio nel porto della città di Pisco,
situata a sud di Lima, attualmente è quasi arrivato a eguagliare il vino, per ciò che riguarda
le esportazioni cilene e peruviane di bevande
alcoliche.
La cantina Tabernero produce questo Pisco
Puro Quebranta, utilizzando l’omonima uva,
la quebranta, dolce e carnosa ma leggermente
ruvida in bocca, ottima per ottenere vino da
distillare. Ne nasce un prodotto unico e diverso
dai soliti alcolici, assolutamente da provare per
tutti coloro che non lo abbiano mai assaggiato.
Chiaro, incolore e luminoso alla vista. Al naso
rilascia sentori precisi e puliti, che richiamano la
frutta secca e il legno.
In degustazione il palato rimane rotondo e morbido, e percepisce aromi di uvetta e albicocche.
Ottima la persistenza.

Autentico Mezcal di Oaxaca con gusano.

PERU’

MESSICO
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Il clima e il terreno dello Stato di Oaxaca sono
l’ideale per la crescita di Agave, la quale richiede
9 anni per giungere a ideale maturazione e dal cui
cuore (detto “Pina”) viene estratto il succo che
diventerà un giorno il mezcal Benevà.
Magico , bere mistico e afrodisiaco che risveglia la
sensualità di uomini e donne di tutto il mondo .
Colore ambrato , aroma di legno pregiato.

MESSICO

Tropical White Spirits / MEZCAL E PISCO
Monte ALBAN
MEZCAL CON GUSANO - 70 cl
DAGLI AZTECHI CON FURORE
Il Mezcal è un distillato tradizionale prodotto in
Messico e ricavato esclusivamente dall’agave; piuttosto similare alla Tequila per caratteristiche gusto
olfattive se ne differenzia per essere il frutto della
sola parte centrale della pianta, la più pura.
Per esaltarne le caratteristiche aromatiche l’azienda, che è la famigerata Sazerac Company, inserisce
all’interno di ogni bottiglia una larva di un tipico
insetto che vive originariamente nella pianta dell’agave!
Questo Monte Alban proviene dalla Regione Oaxaca ed è il frutto di una doppia distillazione che
si avvale di piccoli segreti carpiti dagli Aztechi.
Secolarità e innovazione, oltre ad una grande conoscenza della materia prima, costituiscono questo
prodotto unico, indispensabile elemento per numerosissimi cocktail.
Colore giallo dorato molto intenso, al naso esprime
sentori fruttati di agrumi, note speziate dolci di zafferano e vaniglia, sensazioni legnose di corteccia e
muschio e lievi accenni minerali.
L’assaggio rivela un buon corpo e un gusto saporito, morbido e sinuoso, armonico nei molteplici ritorni aromatici e molto persistenze nel lungo finale
di noce moscata.

MESSICO

MONTELOBOS
Mezcal Ensamble - 75 cl
Ivan Saldana, mente che si cela dietro alla
distilleria Montelobos, dà origine a questo
Mezcal Joven “Ensamble” partendo da una
percentuale predominante di agave Cupreata, a cui si aggiunge un tocco di agave Espadin. Un assemblaggio che prende forma da
due varietà di agave distinte dunque, entrambe certificate biologiche, che vengono
poi distillate due volte, seguendo antichi
metodi tradizionali. Un’etichetta per grandi
intenditori, da riservare alle serate in cui ci
si vuole divertire con stile.
Alc. 45,3% Vol.

MONTELOBOS
Tobala - 75 cl

MESSICO

Un Mezcal Joven dai profumi intensi, si
apre su note di anice insieme a sentori di
salamoia e carne affumicata. Corposo in
bocca, con un gusto salino e acido, dove
domina la scorza del limone.
Alc. 46,8% Vol.

MONTELOBOS
Mezcal ESPADYN - 75 cl
Mezcal chiaro e trasparente alla vista; al
naso arrivano sentori di agave cotta, seguiti da elementi olfattivi erbacei e da leggeri
sbuffi affumicati. L’assaggio ricalca l’olfattiva, risultando preciso, pulito e di lunga
durata in persistenza.
Alc. 43,2% Vol.
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Whisky, Bourbon, Whiskey
“Il problema con il mondo
E’ che tutti sono indietro
di qualche drink.”
(Humphrey Bogart)

WHISKY, WHISKEY e BOURBON
WILD TURKEY
Bourbon 101 - 50 gradi
70 cl
Punto di riferimento della Wild Turkey, il 101
è imbottigliato, come dice il nome, a 101 proof,
ossia con una gradazione alcolica del 50,5% ed è
un blend, molto ben riuscito, di bourbon tra i 6,
7 e 8 anni. Colore giallo ambra luminoso, ha naso
dolce di vaniglia e cioccolato, con accenni di scorza d’agrume candito, pepe bianco e miele, in un
sottofondo di rovere. L’assaggio è ricco, succoso e
pieno, con note di caramello e conferma di pepe,
in un finale molto lungo di pane tostato.

WILD TURKEY
Bourbon 81 - 100 cl
Il Wild Turkey 81 è il bourbon creato da Eddie, figlio del Maestro Distillatore Jimmy Russel. Questo
distillato è stato imbottigliato ad 81 proof. (40,5%
vol.) e nella sua miscela ha un alto contenuto di
segale. Wild Turkey è una vera icona americana,
continua ad utilizzare gli stessi metodi originali con
la giusta dose di innovazione, mantenendo sempre
il manto della tradizione. Grazie all’utilizzo di soli
processi naturali, l’intera gamma di prodotti Wild
Turkey è invecchiata in botti di rovere bianca.

WILD TURKEY
Bourbon Rare Breed - 70 cl

WILD TURKEY
longbranch - 70 cl

Bourbon da appassionati ed intenditori il “Rare Breed” di Wild Turkey saprà mettere d’accordo tutti.
La dicitura barrell proof lo caratterizza per il particolare processo di distillazione che non prevede l’utilizzo di
acqua.Viene prodotto artigianalmente con l’utilizzo di
piccoli alambicchi in rame in maniera continua.
A questo punto il bagaglio aromatico che trasporta si
schiuderà con il passare dei minuti direttamente nelle
vostre mani e allora… sarà amore ad ogni sorso! Si
caratterizza per il suo color ambra scuro, archetti ben
definiti che scivolano lenti, un distillato dal tenore alcolico sicuramente importante.

Realizzato in piccoli lotti e raffinato con carbone di
quercia e mesquite texano, questo processo unico
si traduce in un whisky sorseggiante straordinariamente equilibrato e morbido con sottili sentori di
dolcezza affumicata.
Wild Turkey Longbranch Bourbon Whisky è stato
creato in collaborazione con il leggendario mastro
distillatore Wild Turkey Eddie Russell e il direttore
creativo del marchio, l’attore Matthew McConaughey. Ispirato alle radici di McConaughey sia nel
Kentucky che in Texas, questo bourbon ha l’aroma fumoso del mesquite texano e del carbone di
quercia.
Il processo di produzione combina due metodi
separati di filtrazione del carbone. Durante la prima filtrazione, viene utilizzato carbone di quercia
bianca americana; in un secondo processo viene
utilizzato il legno mesquite texano. Queste piante
legnose conferiscono al bourbon un sapore unico e
una dolcezza affumicata.
Ma non è tutto. Quando è maturo, questo bourbon offre deliziose note di caramello, pera, vaniglia,
agrumi e spezie. Segue un finale sottile e fumoso.
43% Vol

WILD TURKEY
Kentuky Straight Bourbon
Whiskey “Rye” - 70 cl
Il Wild Turkey Straight Rye rappresenta una delle
tante eccellenze della distilleria d’oltreoceano.
Il Rye è un bourbon whiskey con grado alcolico di
40.5° ottenuto dalla distillazione di segale americano
fermentato e acqua del fiume Kentucky.
Invecchia per un periodo di 4/5 anni in botti di rovere americano al primo passaggio.
Bel giallo dorato, profondo.

USA
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BULLEIT - Bourbon - 70 cl

FOUR ROUSES
Bourbon - 70 cl

Whiskey ispirato alla ricetta originale di August Bulleit, di ben 150
anni fa, questo campione è distillato con la tecnica dei small-batch,
cioè i piccoli lotti, e con l’esclusivo utilizzo di ingredienti di qualità,
interamente naturali. Dal corpo sottile e complesso, questo Whiskey è creato a partire da una miscela ad alto contenuto di segale,
mais e malto d’orzo, per poi essere invecchiato per un minimo di
6 anni in botti nuove di quercia bianca americana, che definiscono
un carattere deciso, speziato e pungente.

Il Bourbon Four Roses è prodotto oggi come allora da una ricetta antica, a base di mais, segale
e malto d’orzo, invecchiati per 5 anni in barrique
di rovere americano tostate. Ottimo da solo o
con ghiaccio. Caramello luminoso nel bicchiere.
Al naso evoca sentori fruttati e floreali, con
profumi di pera e di miele in evidenza, seguiti
da sottili percezioni speziate. Al palato è dolce e
morbido, di grande soddisfazione, con un sorso
fine e fruttato di buona persistenza.

Un Whiskey per veri intenditori, da bere rigorosamente liscio, per
conquistare e sorprendere sorso dopo sorso.
Colore ambrato intenso con luminosi riflessi ramati, esprime all’olfatto note pungenti di tostatura, insieme a sensazioni di caramello,
confettura di prugne e toni speziati intensi di chiodi di garofano e
anice stellato. L’assaggio esprime un corpo pieno ed avvolgente, un
gusto strutturato e quasi piccante nelle sensazioni di noce moscata
e sciroppo d’acero, in un finale deciso e molto lungo dalla persistenza speziata e caramellata.

USA

USA

USA

JIM BEAM
Bourbon - 100 cl
Questo Whiskey è il prodotto principale di Jim Beam. Per
potersi fregiare dell’indicazione di Kentucky Straight Bourbon deve essere prodotto con un mash che contenga almeno
il 51% di mais, subire un affinamento di almeno due anni in
botti di quercia nuove e, naturalmente, essere prodotto in
Kentucky. In questo caso l’invecchiamento è di 4 anni per
poter dare a chi lo prova un whiskey perfettamente integrato
in ogni componente. Ci piace il modo in cui sa esprimere il
territorio di provenienza. Colore limpido con riflessi ambrati
e dorati. Al naso è fine, abbastanza complesso e di media
potenza. Sentori vanigliati di legno e assenza di pungenza. Al
palato è morbido, con un corpo medio, armonico nelle componenti che sfociano in un finale con un legno ben dosato.

111

WHISKY, WHISKEY e BOURBON
KNOB CREEK
KNOB CREEK
Bourbon Whiskey- 70 cl Rye Whiskey - 70 cl
Whiskey creato dalla leggenda della
Jim Beam Booker Noe, è caratterizzato da un profilo straordinario creato
per riportare in vita i sapori dell’epoca antecedente al proibizionismo,
un bourbon fantastico in grado di
farvi viaggiare nel tempo. Realizzato
in quantità limitate utilizzando botti
di rovere americano, è invecchiato
per almeno 9 anni e imbottigliato a
100 proof (50% di volume) esattamente come da tradizione pre-proibizionismo.
Colore ambrato intenso con riflessi bronzo, ha naso che sa di burro
d’arachidi, legno bruciato e zucchero
caramellato, insieme a note di noce,
spezie e cioccolato fondente. L’assaggio è vivace e pieno, secco ma giustamente morbido, avvolgente e coerente nei rimandi olfattivi in un finale
molto lungo che ricorda la vaniglia.

Finalmente arrivato anche in Italia il
Rye whiskey della Knob Creek si fa
strada portando con se un grande
profilo aromatico e un meraviglioso
equilibrio gustativo; marchio ben noto
tra gli appassionati di whiskey per i
suoi prodotti small batch di alta qualità, Knob Creek si affacciò sul mercato
20 anni fa grazie alla figura di Booker
Noe (nipote di Jim Beam), riscuotendo da subito un enorme successo.
Presente tutt’oggi sul mercato in due
versione, in quella Rye è costituito da
una miscela di whiskey di segale con
un invecchiamento importante (alcuni anche di 9 anni) provenienti da
una serie numerata di botti in grado
di conferirgli gusto e aroma inimitabili e inconfondibili.

BENCHMARK
Bourbon - 70 cl
Non è solo un nome, ma un vero e proprio riferimento per tutti i
Bourbon Whisky, prodotto dalle Distillerie Buffalo Trace, il Whisky
Benchmark è in assoluto il miglior bourbon per rapporto qualità/
prezzo.
Principalmente creato con segale,
che lo contraddistingue sia all’olfatto che al gusto, è riuscito a
guadagnarsi numerosi premi e riconoscimenti per via della sua immediatezza e semplicità, non è molto
complesso e versatile perchè adatto
sia per i cocktail che da bere liscio.
Colore giallo ambrato molto luminoso, al naso presenta le classiche
note di caramello, con delicati sentori di albicocca secca e note tostate
di noce, nocciola e mandorla.
Al palato è robusto, con sentori di
cuoio mescolati a sensazioni di tabacco da pipa, con ritorni di ciliegia
sotto spirito e note legnose, per un
finale semplice e pulito.

USA
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MAKER’S MARK
Bourbon - 70 cl

MICHTER AMERICAN WHISKEY
Bourbon - 70 cl

USA

Originaria di Louisville, Kentucky,
Michter’s è una delle più antiche
distillerie degli Stati Uniti e i suoi
whiskey maturano in botti nuove
di rovere americano, mostrando
ricchezza organolettica e profondità. Prodotto in piccoli lotti, che in
genere non superano ventiquattro
barili, il Michter Us*1 è davvero un
grande Bourbon, riflesso di tutte le
competenze e le conoscenze che nel
corso degli anni sono state tramandate alla distilleria. Realizzato da un
mashbill di proprietà che vanta mais
americano di altissima qualità e maturato fino all’apice della perfezione,
il risultato è quello di un prodotto
unico, da sorseggiare liscio e in grado di rendere indimenticabili le tue
serate.

Color Mogano.
Caldo aroma di caramello misto a
note di vaniglia. Sono ravvisabili
tracce di miele evidenti e una delicata nota floreale, di rose. Decisamente gradevole!
Di corposità media, piacerà di certo
agli amanti dei distillati dolci e leggeri. Domina il creme brulee, con
massiccia presenza di caramello e
vaniglia per concludere con dolci
note di melassa e zucchero. Piacevole e delicato!
Mediamente lungo e dolce, restano
la vaniglia e il caramello, e corona il
tutto un sentore di torta di mele e
spezie. Deliziosamente bilanciato e
persistente!

WOODFORD RESERVE
Bourbon - 70 cl
Il Woodford Reserve Distiller’s Select, è un
eccellente Kentucky Bourbon distillato rigorosamente a mano, da piccoli lotti di whisky,
accuratamente selezionati e sottoposti a tripla
distillazione con alambicchi Pot Still. Caratterizzato dall’alta percentuale di segale nella
miscela e fatto maturare per circa sei anni, il
Distiller’s Select è un Bourbon estremamente
morbido e bilanciato, caratteristica che lo rende particolarmente adatto alla preparazione
di cocktail e long drinks e decisamente appetibile anche al palato dei degustatori meno
allenati.
Color oro ambrato, apre al naso con aromi
cremosi e speziati di rovere e vaniglia, frutta
secca, chicchi di caffè, caramello e vaghi sentori affumicati. Liscio e morbido, ricco e saporito, riconferma pienamente le note olfattive,
chiudendo con persistenza speziata. Perfetto
come dopo cena, liscio o con ghiaccio.
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Si presenta con un intenso colore
ambrato. Seduce al naso con dolci
note di vaniglia, caramello, frutta
secca, cenni floreali ed eleganti sfumature boisè in chiusura. Al palato è
incredibilmente pieno, quasi cremoso, con una nota alcolica importante,
ma non invadente, che ci lascia apprezzare il piacevole sapore di mais,
uvetta e prugna secca. Chiude con
un finale lungo e gradevolmente
dolce.
Consigliato da bere liscio per godersi un momento di assoluto relax.

USA
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Whiskey ARDBEG 10 ANNI - 70 CL
Ardbeg Ten Years Old si distingue come il Whisky di
malto più delicato e strutturato di Islay.
Ardbeg nasce in un’isola ad ovest della Scozia, l’isola di
Islay, isola della torba, dei contrasti e del mistero. Ardbeg
dalla forte personalità è reputato dai migliori intenditori
di Whisky semplicemente straordinario.
La sua è anche una reputazione di Scotch Whisky più
“torbato” e complesso al mondo, caratteristiche che lo
hanno reso distillato di culto in tutto il mondo. Eletto da
Jim Murray miglior Whisky del Mondo nella Whisky Bible nel 2008 e nel 2009. Si presenta oggi nella nuova veste
grafica dell’etichetta e dell’astuccio il Whisky Single Malt
premiato nel 2008 Miglior Whisky del Mondo.
La sua torbosità e affumicatura lo rendono uno dei più
complessi single malt in circolazione. Nonostante questo
il sapore di torba non è molto ostentato, anzi il suo sapore
al palato è naturalmente dolce, un whisky con un equilibrio perfetto. La maggior parte dei whisky sono filtrati a
freddo (chill-filtered) per ridurre il grado alcolico al 40%
vol. L’Ardbeg Ten Years Old, tuttavia, non usa il filtraggio
a freddo e infatti ha un grado alcolico maggiore (46%
vol.), conservando cosi il suo miglior sapore e allo stesso
tempo aggiungendo corpo e maggiore profondità.

Whiskey MITCHER’S
Kentucky Bourbon Whiskey
70 CL
Come tutti i Bourbon, matura in botti nuove di rovere americano e si dimostra ricco di caratteristiche
organolettiche. Prodotto in piccoli lotti che a stento
raggiungono le due dozzine di barili, il Bourbon Whiskey della distilleria Michter’s si esprime su elevati
livelli qualitativi, riflettendo puntualmente i costanti
standard della distilleria stessa. Ambrato brillante e
intenso il colore. Ha un bouquet olfattivo composto
da caramello, vaniglia, frutta secca e rovere. L’assaggio conferma il naso, rimanendo equilibrato e chiudendo con una finitura che richiama ancora il rovere.

SCOZIA

BUSHMILLS
Original Irish Whiskey - 70 cl
La leggenda narra che San Patrizio, al ritorno da un viaggio in Egitto,
riportasse in terra d’Irlanda uno strano apparecchio, l’alambicco, che
serviva alla produzione dei profumi; gli irlandesi, popolo scaltro, lungimirante e amante del buon bere, lo convertirono immediatamente alla
produzione di distillati da orzo e malto. Nacque così il Whiskey.
La Old Bushmills, distilleria tra le più antiche d’Irlanda, ha una tradizione altrettanto secolare: con la licenza reale ufficiale per la distillazione, concessa alla contea di Antrim, che risale addirittura al 1608,
è considerata la più antica di tutta la nazione. Il Whiskey Bushmills
Original è prodotto con whiskey di grano maturati per almeno cinque
anni, prima di essere miscelato con whiskey di malto e distillato tre
volte in alambicchi Pot Still.
Color oro pieno, cede aromi fruttati e di floreale essiccato, avvolti da note di idrocarburo,
caramella d’orzo, cardamomo e accenni salmastri. Caldo, avvolgente e un po’ piccante al
palato, ha bella persistenza speziata e minerale.
Da bere liscio o allungato con dell’acqua fresca.

IRLANDA
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CANADIAN CLUB - Whisky 70 cl
Questo Canadian Club è un whisky che si distingue non solo per il paese di origine, il Canada appunto, ma anche per le scelte produttive
che hanno una diretta ricaduta nel whisky. E’
un blend di whisky prodotto a base di segale
che viene unito a distillati di altri cereali quasi
neutri nel gusto il che ne fa un partner ideale
per i cocktail. Oltretutto è l’unico Canadian
whisky il cui blending viene effettuato prima dell’invecchiamento al fine di ottenere la
massima armonia tra le componenti. Base per
ottimi cocktail, certo, ma da provare anche liscio o con ghiaccio perché la sua morbidezza è
stupefacente e sorprende anche chi non ama i
whisky. Colore oro carico.

BALLANTINES - Whisky 100 cl
Tra gli Scotch Whisky più famosi ed apprezzati,
Ballantine’s occupa un posto di assoluto rilievo.
Con una storia che risale al 1827, quando il suo
fondatore, George Ballantine, decise di trasferirsi
ad Edimburgo per poter produrre e vendere il suo
whisky, è diventato, in meno di un secolo, in assoluto il primo marchio più venduto in Europa ed
il secondo in tutto il mondo. Il Ballantine’s Finest
Scotch Whisky, è un Blended di ben 50 Single Malt
(whisky ottenuti solo da malto) e di 4 Single Grain
(ottenuti solo da grano), assemblaggio particolare
che lo rende unico e in grado di soddisfare anche i
palati meno abituati alla forza di questo distillato.
Color oro brillante, rivela sentori di vaniglia, uva
passa e spezie dolci, frutta secca, caramello e note
salmastre. Al palato è caldo e rotondo, vagamente
dolce, speziato e con bel finale dai ricordi boisé.
Perfetto liscio o con un cubetto di ghiaccio o in
abbinamento ad un pezzetto di cioccolato fondente
all’80%.

Al naso è penetrante, quasi pungente per poi mostrare note vanigliate prima di un finale piccantino.
In bocca è molto morbido,
con rimandi di mela e vaniglia che aprono ad una
speziatura ed un finale che
ricorda la scorza d’arancia.

BOWMORE
Whisky Small Batch N.1 - 70 cl
Il No. 1 prende il nome dalle leggendarie magazzino No.1 Vaults
dove si celano e affinano i grandi Whisky. Bowmore ha rilasciato
un whisky affinato in botti ex Bourbon, ma non Bourbon qualunque bensì il celebrato Maker’s Mark che lascia la sua impronta
sul single malt di Islay che può rilasciare le sue note torbate e
decise cullate dalla rotondità del rovere ex bourbon. No.1, un
nome che ci ricorda che può essere benissimo il nostro numero
1 da provare tra i whisky di Islay. Colore ambrato. Al naso è un
vivace tripudio di cannella, vaniglia, rovere che restano avvolte
dalle immancabili note affumicate. Al palato è rotondo e pieno,
con note mielate e vanigliate, oltre ai fiocchi di cocco tipici dell’affinamento. Finale quasi citrino.

REGNO UNIT O
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CANADA

CARDHU - Whisky 12 Anni
70 cl
Il Whisky Cardhu 12 Anni è un
single malt dello Speyside morbido, setoso e beverino, piacevole e invitante. Sentori di erica,
miele, legni nobili e frutta emergono da un sottofondo dolce e
leggermente affumicato, di buona eleganza. Questo Single Malt
Whisky è un’etichetta che, con
le sue caratteristiche, fornisce
una chiara visione di che cos’è
il Whisky per Cardhu. Infatti,
sin dai primi sorsi, si avverte
una nota leggermente dolce al
palato che è matrice comune
dei prodotti firmati dalla distilleria. Un Single Malt dai profumi aggraziati e cortesi, che si
fanno largo con eleganza, senza
risultare mai eccessivamente invadenti. Un distillato dal cuore
morbido, ideale per concedersi
un momento di relax dopo cena.

SCOZIA

WHISKY, WHISKEY e BOURBON
HAIG DIMPLE - Whisky 15 ANNI - 100 cl
SCOZIA

CHIVAS REGAL
Whiskey 12 Anni - 100 cl
Chivas è una delle marche di Scotch più conosciute al mondo, con una storia risalente a due
secoli fa, nel 1801, a seguito della decisione dei
fratelli Chivas di aprire, in Scozia, un negozio
gourmet. In questo 12 anni troviamo una selezione accurata di blend di differenti Whisky a
base di malto e a base di cereali misti, sapientemente miscelati secondo la ricetta dei fratelli,
che tra l’altro furono tra i primi ad occuparsi
di blend prima delle legge che li autorizzò nel
1860. Il packaging di grande impatto conferma
la qualità e l’esclusività del prodotto, una vera
delizia per gli occhi e per il palato.
Colore giallo ambrato profondo e molto intenso, con riflessi vivi e dorati. Al naso presenta
un ventaglio di aromi: noci, anacardi e nocciole,
note dolci di caramella mou che virano verso
sentori più scuri di cacao e cioccolato fondente.
L’assaggio è incredibilmente morbido, vellutato
in una giusta coesione tra la vaniglia, il cioccolato e sensazioni burrose di biscotto, con un
tocco finale lievemente affumicato e lungo, su
una persistenza di ritorni tostati.

Il Whisky Haig Dimple è un blended ad alta percentuale di
malto. È divenuto celebre per il suo stile morbido ed equilibrato, con note dolci di miele e mou su uno sfondo leggermente affumicato e speziato, di grande piacevolezza e rotondità. Il Whisky Dimple 15 Anni ha una reputazione di altissima qualità in
tutto il mondo. La sua esclusività è sottolineata da un sapore
delicato e aromatico, con un tocco di fumo e torba per una
bevuta non convenzionale. La base della miscela è quella pura
di un whisky di malto delle Lowlands - Glenkinchie. Dimple
rappresenta una miscela di più di 30 tipi di whisky che contraddistinguono il carattere armonico, fatto di continui equilibri,
di questo distillato. È potente e ampissimo, possiede sentori
di frutta, dalla mediamente fresca alla più matura fino alla
candita, e di spezie con una ricca e liscia finitura al palato che
gli dona morbidezza e piacevolezza. Questo squisito quindici
anni, che può vantare di occupare la quarta posizione tra i più
popolari blended commercializzati nel mondo, proviene da una
ricetta al di sopra della media, le cui caratteristiche organolettiche rappresentano un punto di riferimento per molti produttori della stessa zona di produzione. La forma della bottiglia è
stata studiata, oltre un secolo fa, per sottolinearne la peculiare
personalità di aroma e gusto. A tal proposito va ricordato che
prima del suo restyling, risalente al 1973 e riguardante il collo
del tappo, la stessa bottiglia era ricercatissima come salvadanaio per le monetine d’argento da 6 e 3 penny.
Colore
Ambrato intenso
Profumo Speziato e complesso, con note di frutta matura, di
canditi
Gusto
Ricco, morbido, elegante, intenso e persistente

SCOZIA

HIGHLAND PARK
Whisky 12 Anni - 70 cl
Il cuore della gamma di whisky di Highland Park. Servono 12 anni di affinamento per tirare fuori tutto il
carattere e la ricchezza di quello che di norma sarebbe definito il prodotto “entry level” della distilleria.
In realtà sia di fronte ad un single malt come pochi,
distintivo e molto diretto.
Dal colore ambrato lucente, questo whisky al naso
sprigiona aromi dolci di miele e caramello, uniti ad
un sentore affumicato e tostato.
In bocca è ricco, bilanciato, su note maltate intense.
Il finale è lungo e affumicato. Alcol: 40%

116

SCOZIA

WHISKY, WHISKEY e BOURBON
GLENMORANGIE - Whisky 10 Anni - 70 cl
È un Single Malt che, dopo dieci anni di invecchiamento trascorsi in botti di rovere bianco americano ex bourbon, si dimostra
tanto elegante al naso quanto gustoso al palato. Questo Highland
Single Malt Scotch Whisky 10 years old “The Original”, etichettato Glenmorangie, sviluppa un perfetto equilibrio tra dolcezza
e complessità, rivelandosi ideale da sorseggiare per rilassarsi,
magari alla fine di una lunga e intensa giornata di lavoro. Giallo
dorato e brillante il colore. All’olfattiva lascia percepire sentori
fruttati di pesca e agrumi, che sono ammorbiditi da dolci sfumature vanigliate. La vaniglia ritorna al sorso, che si rivela essere
persistente e pulito, caratterizzato da un retrogusto che ricade
sulle note agrumate. Alcol: 40%

SPAGNA

GLENFIDDICH
Single Malt Scotch
Whisky Glenfiddich
12 years old
70 cl
Dopo aver riposato per almeno 12 anni
in botti di rovere ex Sherry, il Single Malt
Scotch Whisky Glenfiddich 12 years old si
presenta caratteristico e fruttato, addolcito
dal legno che gli ha conferito toni di boisé e speziature sottili. Giallo oro luminoso
il colore. Al naso ricorda la pera fresca,
il caramello, il tabacco, il miele e le erbe
aromatiche. Cremoso in bocca, vellutato e
caldo, connotato da una chiusura appena
speziata. Alcol: 40%

SCOZIA

SCOZIA

VALDOGLIO
OLD FINIL
Whisky - 70 CL
Whisky ottenuto da un’accurata miscela di materie prime sapientemente
dosate per donare al prodotto il giusto equilibrio di gusto.
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GLEN GRANT
Whisky 10 Anni - 70 cl

GLEN GRANT
Whisky 5Anni - 100 cl

Ci sono whisky che, nella loro apparente semplicità e banalità, risultano essere
invece, di grande qualità. È il caso del
Glen Grant invecchiato 10 anni, uno dei
prodotti più conosciuti, venduti e bevuti
nel mondo, prodotto dall’omonima distilleria scozzese dello Speyside; uno Scotch
Whisky Single Malt delicato e avvolgente,
il figlio perfetto nato da un matrimonio
d’amore tra orzo e legno di Bourbon, assolutamente da non sottovalutare!
Color oro antico, dall’olfatto avvolgente
e caldo che riporta a sensazioni di crema
pasticcera e caramella mou, albicocca disidratata, scorza d’arancia, erbe aromatiche, malto e spezie.
Il palato è ricco e burroso, con le note
fruttate e maltate in primo piano e con
una lunga persistenza di caramello e vaniglia a chiudere il tutto.
Liscio o con ghiaccio, accompagnerà alla
perfezione i nostri momenti di relax.

Non ha bisogno di presentazioni il Glen
Grant: scotch whisky di purissimo malto, giovane e dall’intrigante personalità,
è tra i più commercializzati e bevuti in
tutto il mondo!
Prodotto nell’omonima distilleria situata
nello Speyside, la regione scozzese più
famosa per la produzione di questo pregiato distillato, il Glen Grant invecchiato
5 anni in botti di bourbon, è conosciuto
per la delicatezza dei suoi aromi e per il
suo gusto morbido che, spesso, tende a
farlo confondere con un blended.

SCOZIA

Uno Scotch che, una volta assaggiato, vi
conquisterà per il suo gusto chiaro, netto
e pulito.
Color oro chiaro e brillante, ha profumi
leggeri e fruttati di uvetta sultanina e
mela, spezie dolci, erbe aromatiche e sfumature boisé. Coerente, vellutato, caldo
e fruttato al palato, con bella persistenza
di frutta secca e caramello.
Liscio o con un cubetto di ghiaccio, è il
Whisky perfetto per i nostri dopocena
con amici.

GLENLIVET
Speyside Single Malt Scotch
Whisky “Founder’s Reserve”
70 cl
Il Single Malt Scotch Whisky “Founder’s Reserve” della distilleria The Glenlivet è l’ultimo nato dell’azienda di cui riflette
la ricchezza del gusto e i ricchi ed eleganti profumi.
Prodotto con i malti migliori, è qualitativamente coerente con
la categoria, corposo e dalla affascinante complessità. Colore
giallo ambra, con riflessi dorati.

SCOZIA

Al naso presenta note di albicocca e prugna secca, scorza
d’arancia, caramella mou, uva passa, cannella e cioccolato al
latte, con sottofondo minerale e leggermente pepato.
Al palato è corposo, con finale molto lungo sui toni speziati
del legno.
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JHONNY WALKER - Whisky Blu Label - 70 CL
Johnnie Walker è sinonimo di Blended Scotch Whisky come Blended Scotch Whisky è sinonimo di
Johnnie Walker. Il “Bule Label” è probabilmente uno tra i più famosi Blended scozzesi, figlio di una
miscela ottenuta dai migliori distillati di malto e cereali, lasciati prima invecchiare e poi uniti insieme.
Setoso, morbido ed equilibrato, attraversato da una delicata “affumicatura”, ricco e potente, di lunghissima persistenza: è un Whisky che non tradisce. Ambrato intenso e luminoso all’occhio. Fragrante
il bouquet olfattivo, caratterizzato da note di spezie, di frutta secca, di frutti di bosco e di agrumi, e
ancora contraddistinto da ricordi di legno di cedro e di anice. L’assaggio è morbido, gradevolmente
affumicato, erbaceo e floreale, guidato verso una chiusura che richiama il miele e il cioccolato.

JHONNY WALKER - Whisky Red Label - 70 CL
Johnnie Walker, lo Scotch Whisky più famoso e venduto nel mondo, è un classico blended creato,
così come lo conosciamo, nel 1909 dai fratelli Alexander e George Walker. Riconoscibilissimo per la
sua bottiglia quadrata, studiata e scelta per far sì che riducesse al minimo le possibilità di rottura durante il trasporto e affinchè le superfici di carico delle navi venissero sfruttate al massimo, il whisky
Red Label è un blended di puro malto, dai profumi pungenti e ricchi e dal gusto pieno e strutturato,
ideale da bere liscio o on-the-rocks o per mixarlo nel cocktail.
Oro brillante, apre al naso con la nota alcolica che veicola sentori di pino, miele, frutta secca e
zenzero, pot-pourri e malto d’orzo, avvolte da leggere sensazioni fumose. Al palato è completo e
corrispondente, con un bel finale pungente e fumé.
Liscio o con ghiaccio, da solo o nei long drinks, Johnnie Walker completa ogni momento.

JHONNY WALKER - Whisky Black Label 12 Anni - 70 CL

Il “Black Label” di Johnnie Walker è un whisky blended ottenuto da whisky di malto e di grano
scozzesi invecchiati per almeno 12 anni in botti di rovere. È ricco, leggero, dolce e fruttato, con note
di canditi, agrumi, vaniglia, frutta secca e leggere sfumature affumicate. Il “Black Label” è uno dei
Whisky più conosciuti e apprezzati fra quelli creati dalla distilleria Johnnie Walker. Si tratta di un
taglio realizzato partendo da Whisky affinati per almeno 12 anni, scelti in modo tale da dare vita a
un prodotto che, una volta assemblato, possa garantire una certa complessità, accompagnata da una
beva sempre scorrevole.
Un obiettivo non facile da raggiungere, che però, sin da subito, risulta centrato, visto che il sorso
diventa un gesto quasi obbligato dopo i primi minuti in cui si degusta il “Black Label”. Il Whisky
“Black Label” nasce da un accurato blend di Whisky presenti nella gamma di Johnny Walker, distillati partendo da malto d’orzo e grano provenienti dall’area scozzese delle Lowlands. Queste materie
prime, fondamentali per la realizzazione di bottiglie con un certo pedigree, vengono accuratamente
selezionate dal team della distilleria. Il taglio viene realizzato scegliendo Whisky che hanno maturato
per almeno 12 anni in botti di rovere, garantendo quindi un profilo ricco di profumi e sfumature.
Colore
Ambrato
Profumo Dolce e fruttato, con sentori di agrumi canditi, frutta secca e vaniglia
Gusto
Leggero, leggermente affumicato, con aromi di caramello, vaniglia e frutta secca

SCOZIA
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JAMESON
Irish Whisky - 100 cl

JAMESON
Whisky Reserve 1780 - 70 cl

Unico nel suo genere, Jameson è una miscela di
whiskey di malto e whiskey di cereali sottoposta a
tripla distillazione e invecchiato per almeno 3 anni,
in botti usate per la produzione di Sherry, Bourbon
o vino liquoroso, in larga misura importate dagli
Stati Uniti e dalla Spagna.
Da sempre Pernod Ricard, propone prestigiose selezioni di distillati provenienti da tutto il mondo e
Jameson rappresenta il più conosciuto e apprezzato
Irish Whiskey al mondo. Alla vista si presenta ambrato chiaro e luminoso. Naso delicato e gradevole,
dai sentori floreali e un finale di spezie dolci. Al
palato entra morbido, offrendo un sorso di medio
corpo e ben bilanciato, dai richiami di nocciola e
vaniglia.

Una rara versione di imbottigliamento dell’Old Irish Whiskey’, precedentemente nota come ‘1780’ in
riferimento all’anno di fondazione della distilleria
originale in Bow Street a Dublino, è stato in seguito
rilanciato come ‘riserva speciale’. Tripla distillazione, maturato non meno di 12 anni ed imbottigliato
in Irlanda.

IRLANDA

REGNO UNIT O

JAMESON
Whisky caskmates ipa - 70 cl
Jameson Caskmates IPA Edition nasce dall’idea di
utilizzare botti che hanno contenuto birra IPA per
l’invecchiamento, cosa che dona sentori di luppolo,
fiori ed erbe aromatiche, con sfumature amaricanti
di spezie selvatiche e tè verde. Colore giallo dorato
ambrato, al naso è fresco e fruttato, con note di
frutta bianca e gialla, vaniglia, fiori bianchi, spezie,
tè verde e luppolo. In obcca è leggermente erbaceo,
speziato e morbido.

J&B Rare Blended Scotch
Whisky - 100 CL
Nato effettivamente soltanto nel 1930, alla fine
del proibizionismo, per offrire al mercato americano qualcosa di stuzzicante e di diverso, soprattutto per scacciare via le ombre di un brutto momento, l’invenzione di questo distillato ha origini
nella lontana Londra del 1749, con la storia di
un amore non corrisposto tra un aitante giovanotto bolognese, Giacomo Justerini e una famosa
cantante lirica del tempo; l’attività commerciale
di Justerini per fortuna, invece, ebbe successo e
dopo ben 3 generazioni, venne rilevata da Alfred
Brooks, che ne detiene ancora il noto marchio.
Blended Scotch Whisky creato dall’assemblaggio
di ben 40 differenti distillati, offre al palato un
gusto deciso e inimitabile, adatto ad essere bevuto
liscio o aggiunto a molteplici coktails e long-drinks, per qualsiasi occasione!
Color oro brillante, profuma di frutta secca, caramello, scorza d’agrumi e frutti di bosco, orzo, vaniglia, pepe e legno di cedro. Equilibrato e caldo,
carezzevole e con bel finale dove tornano le note
speziate di tostatura.
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JACK DANIEL’S
Whisky - 70 cl e 100 cl

USA

Aspetto : Ambra
Olfatto: Caramello e vaniglia aprono l’olfatto, segue poi una nota di caramella morbida, toffee per intenderci. Si evolve con una nota di fumo
di legno d’acero e zucchero caramellato. Evidente anche la presenza di
liquirizia. Niente male davvero, Mr.Jack!
Palato : Ritorna lo zucchero caramellato e una punta di succo d’arancia a rendere il gusto un po’ più acre. Liquirizia presente e forse non
troppo amalgamata con il tutto, ma è un carattere distintivo del JD.
Presente anche caffè fresco appena tostato. Complessivamente è una
mistura di sapori molto diversi e talvolta contrastanti ma complessivamente non male integrati. La vaniglia riporta una sorta di equilibrio,
con una punta di succo d’acero finale sebbene permanga un lato spigoloso e ruvido.
Finale : Breve, caramello, vaniglia e legno bruciato. Non particolarmente suadente ma ha il suo stile.

JACK DANIEL’S - Whisky White Rabbit - 70 cl
Il White Rabbit Saloon è l’espressione dello spirito imprenditoriale di
Jack Daniel, che fondò il saloon per dare il benvenuto ai visitatori della
sua città e per far conoscere il suo whiskey, ma non solo... era anche il
posto dove Mr. Jack amava passare il tempo in compagnia degli amici
condividendo l’esperienza del gusto unico del suo Tennessee Whiskey.
- Colore: sereno, Media-dorato con riflessi dorati lucidi.
- Odore: tostata rovere, vaniglia e caramello bruciato piccante, caffè
moka, tabacco sfuso, banana matura e panpepato.
- Sapore: piccante, mais tostato, vaniglia, caffè moka, pan di zenzero,
dolce
ALCOOL 43%

JACK DANIEL’S - Whisky Single Barrel - 70 cl
Il Whisky Single Barrel di Jack Daniel’s è un Tennesse Whisky proveniente da botti rigorosamente selezionate. Ha profumi morbidi di pesca e vaniglia e un gusto secco
e corposo, di lunga persistenza, con note speziate e pepate nel finale. Il Whisky Single Barrel rappresenta l’eccellenza dell’intera gamma realizzata dalla Jack Daniel’s,
realtà produttiva di fama mondiale situata a Lynchburg, in Tennessee. Solo una botte su 100 viene infatti selezionata dal mastro distillatore per l’invecchiamento di
questo Whisky, che si presenta sin da subito con un livello qualitativo degno di nota. Un’etichetta caratterizzata da un sorso particolarmente secco, che al naso offre
un ventaglio di profumi corposi e complessi.
La distilleria Jack Daniel’s si caratterizza per i metodi di lavoro artigianali e per l’utilizzo di materie prime di assoluta qualità. Mais, segale e malto d’orzo vengono infatti
importati con grande accuratezza da diverse nazioni degli Stati Uniti, in quanto si parte principalmente da questi elementi per elaborare dei Whisky di pregio. Il processo
produttivo segue la ricetta tradizionale alla base del Tennessee Whisky, dove, al termine della fase di lavorazione, la filtrazione del distillato avviene attraverso carbone
duro di acero, così da rendere il prodotto finale più morbido prima della fase di maturazione. L’affinamento per questo Single Barrel viene svolto esclusivamente in una
singola botte, scelta con cura dal “master distiller” della Jack Daniel’s.
Il Jack Daniel’s Whisky Single Barrel si presenta all’occhio con una tonalità intensa e affascinante, che richiama il colore dell’ambra. Spezie dolci, legno e sentori fruttati
contribuiscono a definire un profilo olfattivo che si sviluppa con delicatezza ed eleganza. All’assaggio è di corpo forte e potente, con un sorso contraddistinto da un sapore
secco; termina con un finale di notevole persistenza. Una bottiglia che si fa assaporare sempre con grande piacevolezza, senza stancare mai il palato, ma anzi invogliando
la beva: perfetta per trascorrere un dopo cena in assoluto relax.
Colore
Ambrato intenso ed elegante
Profumo Note di pesca e vaniglia, con un finale di legno di quercia e speziatura
Gusto
Robusto e avvolgente, secco, di bella lunghezza e persistenza
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CUTTY SARK
Blended Scotch Whisky
40 gradi - 70 cl
Nasce da Whisky di alta qualità, che dopo
l’invecchiamento sono uniti in blend così da
arrivare a offrire profondità, complessità e
armonia. Il Blended Scotch Whisky - Cutty
Sark, dopo la distillazione, matura principalmente in botti di rovere americano, che
rilasciano al distillato sentori delicati ma ricercati nel contempo. Ottimo come aperitivo
e perfetto come base per cocktail.
Giallo dorato e luminoso alla vista. Fresco
e gradevole all’olfatto, possiede sentori che
ricordano in particolare la vaniglia e gli
agrumi. Pulito e armonico il palato, corrispondente al naso e caratterizzato da una
finitura liscia, dolce e vibrante nel contempo.
Richiama il caramello nel retrogusto.

CUTTY SARK
Blended Scotch Whisky
“Prohibition Edition”
70 cl
Il Blended Scotch Whisky “Prohibition Edition” è l’omaggio di Cutty Sark al Capitano
William McCoy, che negli anni ’20 del secolo
scorso era dedito al contrabbando di pregiati
whisky negli Stati Uniti, nel periodo del proibizionismo. Si tratta di una miscela di un piccolo
lotto dei migliori single malt whisky di grano,
invecchiata in botti di rovere americano. Un
whisky eccitante e complesso, con una gradazione di 50% che regala un caldo abbraccio
al palato. Giallo dorato luminoso con riflessi
ambrati. Esprime al naso intense sensazioni di
agrumi maturi, miele e spezie raffinate. Bocca
calda e avvolgente, persiste a lungo con chiusura speziata.

LAPHROAIG
Single Malt Whisky
10 Anni - 100 cl

SCOZIA

Una vera espressione dell’isola di Islay
questo Laphroaig 10 anni, single malt
isolano che ha un gusto ricco grazie al
processo di lavorazione dell’orzo germinato che viene asciugato sopra un fuoco
di torba. Il fumo di questa torba, che
si trova solo su Islay ne è la nota caratteristica. 10 anni di affinamento per
dargli questo risultato in cui comunque
non viene meno la dolcezza. E’ il classico Scotch whisky di Laphroaig, fatto in
maniera identica da 75 anni perché ciò
che funziona non si cambia. Color oro.
Al naso è salmastro e molto affumicato,
con sentori di torba e liquerizia. Al palato sorprende per la dolcezza comunque presente ma ritorna vivo il mare
con le sue note iodate che portano ad
una chiusura quasi salina e con i ricordi
del fumo di torba.

Whisky PADDY IRISH
100 cl

Prodotto a Midleton (contea di Cork), questo
assemblaggio ha un alta percentuale di pure
pot still whisky ed è molto popolare in Irlanda. Vantandosi del colore dorato, è piacevole,
leggero, fresco e ha un naso ricco caratterizzato da agrumi (limone), spezie e bourbon.
Il palato emerge più vicino a cereali e spezie
con un leggero tocco di vaniglia. Lunghezza
moderata e finale dolceamaro.

SCOZIA

IRLANDA
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MACALLAN
Amber Whisky - 70 cl

MACALLAN 12 Anni
TRIPLE CASK - 70 cl

La serie 1824, dedicata all’anno di nascita della distilleria,
segna definitivamente il ritorno della Macallan alle botti
ex-sherry. 3 tipologie di whisky interamente affinate in
barili provenienti da Jerez, accuratamente scelti per dare
le migliori caratteristiche al prodotto.
La versione Amber è una delle più complete, molto bilanciata nei suoi aromi, trova una giusta via di mezzo tra
speziato e fruttato.
Colore ambrato intenso. Il naso è elegante su note di vaniglia e agrumi, completate da lievi sentori di uva passa
e cannella. In bocca è fruttato, su note di uva sultatina
e mele verdi, ma anche speziato, con cannella e vaniglia.
Il finale è lungo, asciutto e fruttato.

Precedentemente noto come Fine Oak, Triple
Cask fa parte del rilancio 2018 della gamma Macallan. Questo scotch whisky è stato invecchiato
per un totale di 12 anni in una combinazione
di botti europee di sherry, botti americane ex
sherry e botti americane ex-bourbon. Whisky gloriosamente rinfrescante, in perfetto equilibrio tra
dolce e secco. Può sembrare, all’inizio, ingannevolmente leggero ma è perché questo whisky è tutto
di finezza. In realtà ricorda il whiskey giapponese,
sembra esserci quella perfezione di effetto.
Naso: pan di zenzero, essenza di vaniglia, zuppe
di pane tostato imburrato e focaccine ricoperte
di crema.
Palato: uvetta, uva sultanina e zenzero. L’agrume
comincia a svilupparsi al palato con un tocco di
cioccolato fondente.
Finitura: cedro sottile e miele persistono al palato.
Gradazione alcolica 40%

Alcol: 40%

MACALLAN 12 Anni
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
DOUBLE CASK- 70 cl
Il Single Malt Scotch Whisky 12 Years Old firmato The Macallan è un distillato che porta nel
nome stesso il segreto del suo successo. Si tratta
infatti di un “Double Cask” che racconta un duplice affinamento, svolto sia in legno “normale”
sia in botti dove un tempo veniva fatto maturare
lo Sherry Oloroso. Siamo di fronte dunque a un
Whisky che porta con sé alcuni dei tratti ceduti
al legno da questo vino liquoroso, come ad esempio i rimandi al miele, che si mescolano con cenni
più agrumati e rimandi alle spezie e allo zenzero.
La distillazione si svolge grazie all’ausilio di piccoli
alambicchi dalla forma caratteristica, e al termine
della lavorazione il Single Malt viene fatto affinare per ben 18 anni. Un’etichetta per veri intenditori, da riservare a quelle serate in cui il Whisky
non è un passatempo ma un argomento su cui è
piacevole confrontarsi.
Nel calice si sviluppa con un colore cangiante, tra
il giallo e il dorato. Al naso si avvertono rimandi
di toffee, arricchiti da sensazioni di mela, frutta
candita e sfumature più legnose. In bocca ha un
buon corpo, rotondo e fasciante, con un sorso
contraddistinto da un gusto di spezie e caramello.
Chiude con un finale dinamico e piacevole, dotato di buona persistenza.
Gradazione alcolica 40%

SCOZIA
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GLENDALOUGH
Double Barrel Irish Whisky
70 cl
Glendalough Double Barrel Irish Whiskey è
un whisky irlandese a grani singoli, inizialmente maturato in botti americane di bourbon, per poi terminare in un periodo di sei
mesi in botti di Oloroso Sherry spagnolo.
Questo viene imbottigliato al 42% ABV, portato giù a questa forza dall’acqua di montagna
Wicklow. Una versione piuttosto gustosa presentata da Glendalough, ricca di vaniglia, caramello, spezie natalizie e note di frutta secca.
Naso: un naso cremoso e maltato inizia con
ricca vaniglia, cioccolato bianco e fondente
burroso. Note di cottura di mele, uva bianca,
glassa di marzapane e quercia tostata sullo
sfondo.
Palato: caramello succulento, burro fuso salato e crema inglese forniscono una dolcezza
decisa e decadente con un sottofondo fruttato
di more e marmellata.

IRLANDA

SCOZIA

POWER
Irish Whisky - 100 cl
Incluso nella gamma dei Single Pot Still lanciati nel 2012,
che include anche Redbreast e Greenspot, Powers è il più
rustico di questi tre brand di whisky irlandesi. Prodotto
alla distilleria Midleton a partire da un assemblaggio di
parti uguali di orzo maltato e non maltato, il suo contenuto alcolico più alto della media rivela un potente e
piccante stile, in aggiunta alle solite note di frutta rossa.
Oscillante tra il fruttato e note dolci, questo insolito carattere lo fa un whisky che spicca tra gli altri nella sua
gamma. La distilleria Powers è rinomata per la qualità e
un carattere dei suoi pot still irish whisky pieni di aromi.
Con la creazione di una dicitura dedicata, questo Powers
whisky è infatti diventato un single pot still.
Principalmente invecchiato in botti di bourbon di primo
passaggio, Powers John’s Lane 12 years old include anche
alcuni whisky affinati in botti di sherry.

TULLAMORE DEW
Irish Whisky - 70 cl e 100 cl
L’Irish Whiskey “Tullamore Dew Original”
della Tullamore Distillery è un blend di tre
differenti whiskies irlandesi di malto d’orzo.
Viene elaborato con una tripla distillazione e
invecchiato in barili di bourbon e sherry. Alla
vista, color ambra lucente. All’olfatto, questo
whisky esprime aromi di spezie e di agrumi,
di limone e mela verde. Al sorso, il corpo è
avvolgente e cremoso e il gusto è ricco e piacevole. Si distende con armonia ed equilibrio
su note di vaniglia e di tostatura. Finale abbastanza persistente su note burrose. Alcol: 40%
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THE DUBLINER
Irish Whiskey
70 cl
Un liquore a base di whiskey irlandese deluxe, il Dubliner James Joyce
di ispirazione è una miscela di nido
d’ape, caramello e sapori whisky. Perfetto per gli appassionati di whisky
golosi.

KINAHAN’S SMALL BATCH
Irish Whiskey - 70 cl
Creato in piccoli lotti usando solo metodi tradizionali, Kinahan’s L. L. Small Batch è invecchiato
in una varietà di botti di quercia americana ed
imbottigliato a 46 gradi alcolici senza filtrazione
a freddo, senza coloranti né additivi; esattamente
come era nel suo anno di fondazione, il 1779.
Il risultato è un distillato che si muove su più livelli organolettici sprigionando aromi delicati che
ne esaltano il carattere eccezionalmente pastoso
e maltato.
Un blend di categoria superiore, di carattere ma
versatile, perfetto per l’uso in mixology. Il whiskey preferito di Jerry Thomas.

IRLANDA

IRLANDA

THE IRISHMAN
Irish Whiskey
70 cl
Il whiskey 100% single malt, distillato 3 volte.
E’ un malto irlandese classico invecchiato 12 anni in botti di rovere nuove e appositamente selezionate.
Non e’ filtrato a freddo.

SCOZIA

DORNOCH GLENMORANGIE
Whiskey - 70 cl
Un classico distillato di Glenmorangie maturato in botti ex-bourbon e in seguito trasferito in
ex-Amontillado.

IRLANDA

Dornoch è l’estuario del fiume dove sorge la distilleria, zona di pace e interesse scientifico. Parte
delle vendite delle bottiglie vengono destinate
alla difesa di questo parco naturale.
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GLENKINCHIE
Single Malt Scotch Whisky 12 Anni
70 cl

SCOZIA

Il Whisky Single Malt di Glenkinchie invecchiato per 12 anni è un whisky fresco e morbido delle
Lowlands, di grande eleganza ed equilibrio. I profumi delicati e leggeri, con note di limone ed erba fresca in evidenza, accompagnano un gusto corposo e fruttato, caldo e intenso, con delicate note di spezie
in chiusura. Nel 1837 i fratelli Rate decisero di costruire una distilleria a sud di Edimburgo in una
terra ricca che dona il miglior orzo che si possa coltivare in Scozia. Secondo la tradizione produssero
un whisky particolarmente morbido e di buona struttura, dal sapore netto atto a soddisfare la sofisticata clientela di Edimburgo. Nel 1890 la distilleria fu ricostruita più ampia e furono installati due tra
i più grandi alambicchi di Scozia. La serpentina di raffreddamento è di ghisa e questo procedimento
coadiuva a rendere Glenkinchie particolarmente ricco di aromi e gusto. Recentemente l’azienda ha
deciso di inserire la nuovissima qualità invecchiata 12 anni, sensibilmente più ricca sia al naso, sia al
gusto rispetto alle versioni più giovani. Dal colore oro lucente ha un naso fresco, vivace, ricco di erbe
aromatiche, salvia, rosmarino, fiori di campo, glicine, scorza di limone, mela verde, butterscotch, tabacco da pipa, cioccolato, cuoio, dattero, radice di liquirizia. Il gusto è armonico, vellutato ed avvolgente,
presenta chiaramente sentori di cioccolato, crema pasticcera, vaniglia, agrumi, fruitcake.
È abbastanza persistente e grazie alle sue note di fiori e legno avvolge la bocca mentendola asciutta con
un finale netto e deciso mai sbilanciato verso l’elevato tenore alcolico pari a 43 gradi alcolici.
Colore
Oro pallido
Profumo Note dolci di malto, di nocciola e di vaniglia
Gusto
Caldo, corposo, di bella lunghezza e piacevolmente tannico

CAOL ILA
Single Malt Scotch Whisky
12 Anni
70 CL

CRAGGANMORE
Single Malt Scotch Whisky 12 Anni
70 CL
SCOZIA

Il Whisky 12 Anni di Cragganmore è un single malt dello Speyside dalla personalità piacevole e delicata, dolce
e complessa, dagli aromi di miele, erba appena tagliata,
frutta secca e fiori di campo, con sfondo aromatico leggermente affumicato. Il colore è oro con riflessi ambrati.
Il profilo aromatico è ricco di sfaccettature: paglia bagnata, fiori primaverili di bosco, agrumi, susina, albicocca,
burro, vaniglia, zuppa inglese, noci e nocciole, pepe
bianco. In bocca inizia secco per diventare poi tendente
al dolce, con note leggermente torbate e di legno, noce
moscata e frutta. Il retrogusto è persistente con note di
fumo e dattero.
Colore
Dorato, con riflessi ambrati
Profumo Dolce e leggermente fumoso, con sentori di
miele e di erba appena tagliata
Gusto
Delicato e complesso, con note di frutta secca,
miele e fiori di campo
Gradazione alcolica: 40% vol.

Con l’età, si sviluppa un colore dorato e una certa
complessità in questo Caol Ila morbido e ambrato.
Al naso, inizia con note dolci e affumicate, dimostrando un carattere agrodolce. Il finale duraturo
evoca un distante e ardente falò sulla spiaggia.
Caol Ila è il nome Gaelico per il “Sound of Islay”, lo
stretto che separa l’isola di Islay da quella di Jura,
uno dei luoghi più remoti e più belli della costa occidentale della Scozia. Con un bicchiere in mano,
annusate l’aria affinché i profumi freschi marini e
il sentore di affumicato vi riportino in un epoca
non così remota in cui la pesca e il taglio della torba
furono i mestieri tradizionali in questa zona della
Scozia. Oggi giorno, sono pochi gli uomini sull’isola
che riescono a mantenersi con il taglio della torba,
ma le antiche tradizioni vivono ancora nelle competenze degli operai della distilleria, e negli ingredienti
che usano tuttora a Caol Ila.
Gradazione alcolica: 43% vol.
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EDRADOUR
STRAIGHT FROM THE CASK
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
12 anni - 50 cl

DALWHINNIE
Single Malt Scotch Whisky 15 Anni
70 cl

Edradour è la più piccola distilleria della Scozia. Situata sulle
rive di un piccolo ruscello, è circondata dalle colline vicino
a Pitlochry nelle Highlands del Sud. Fu fondata nel 1825 da
un gruppo di agricoltori locali che maltavano la loro produzione di orzo.

Il Whisky Single Malt 15 Anni di Dalwhinnie nasce da acque a 600 m di altitudine e
si distingue per eleganza, pulizia e freschezza. Presenta aromi di malto, miele e vaniglia
uniti a una leggera affumicatura e note di spezie dolci. Il whisky 15 anni ha un bel
colore dorato e al naso si presenta intenso, fragrante, secco ed aromatico, con note
di erica e torba. Il corpo è snello e permette d’essere di facile approccio. Morbido e
delicato, con note persistenti ancora di erica, miele e vaniglia seguite da sensazioni più
intense di agrumi e di pane al malto, così scorre in bocca. Finale lungo e persistente, di
sorprendente intensità, che inizia dolcemente per lasciare spazio a sensazioni affumicate,
torbate e maltate.
Colore
Dorato intenso
Profumo Note di erica, miele, vaniglia e malto
Gusto
Intenso, dolce, fragrante, aromatico e di bella persistenza
Gradazione alcolica: 43% vol.

SCOZIA

SCOZIA
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OBAN
Single Malt Whisky
14 Anni - 70 cl

LAGAVULIN
Single Malt Whisky
16 Anni - 70 cl
Questo Whisky Single Malt è uno
dei 6 Classic Malts (classificazione
di una selezione di whisky lanciata
in commercio nel 1988 dalla United Distillers and Vintners) scozzesi, caratterizzato dagli intensi aromi
di torba che l’affumicatura e l’acqua
gli regalano durante il processo di
distillazione e affinamento.
Fondamentali sono l’attenzione ed
il tempo che vengono impiegati per
la produzione di questo whisky,
cure incentrate a donargli la morbidezza e la pienezza che poi ritroveremo nel bicchiere, note particolari
che lo distingueranno tra i più ricercati e profumati.
Color oro luminoso, rilascia intense
sensazioni affumicate di torba, fiori
essiccati, note salmastre e iodate,
malto, frutta candita e caramello;
sentori che si ripropongono perfettamente al gusto, dove l’iniziale
calore si stempera con la dolcezza
per finire su una lunga chiusura
quasi salina.

SCOZIA

SCOZIA

Dove terra e mare si incontrano, tra le Highlands e le
Islands: qui nasce Oban.
Distilleria fondata nell’omonima cittadina portuale
nel 1794 dalla famiglia Stevenson, dove tuttora si trova, vicino la scogliera nel centro della città, produce
un whisky Classic Malt mediante l’utilizzo del miglior
orzo e seguendo le procedure più antiche di maltazione e distillazione, usando alambicchi molto piccoli
ed affinando il prodotto in botti di quercia per un
periodo minimo di 14 anni.
Oban 14 Anni appare color oro antico luminoso.
Al naso iniziali sensazioni robuste di zolfo e torba,
cui seguono note di fiori essiccati, di agrumi canditi e
frutta secca, di malto, caramello e spezie.
All’assaggio è dolce e secco, vagamente salmastro, con
richiami alle note fruttate e affumicate.
Da solo oppure, in alternativa, con un Toscano Originale Selected o del cioccolato fondente al 65%.
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TALISKER
SKYE Single Malt Whisky 12 Anni - 70 cl
Il Whisky “Skye” di Talisker è un whisky proveniente dall’Isola di Skye, ma dotato
di una spiccata morbidezza e scorrevolezza. Al naso regala noti dolci fruttate di
albicocca, pera e arancia, con cenni di vangilia, rovere tostato e sentori iodati.
Al palato è leggermente affumicato, con sentori di pepe, zenzero e frutta fresca.
Il Whisky Single Malt “Skye” è prodotto dalla celebre e antica distilleria Talisker,
l’unica presente sull’isola di Skye, che si trova poco lontano dalla costa delle Highland della Scozia nord-occidentale. La sede della distilleria Talisker è a Carbost,
un piccolo borgo situato quasi al termine dello stretto e profondo fiordo di Loch
Harport, sul litorale ovest dell’isola. E’ qui che nasce questo Whisky dalla forte
personalità, che esprime in modo deciso le caratteristiche più tipiche della zona
di produzione. Un Single Malt dal profilo molto caratteristico, che porta subito
in primo piano le note più tipiche di Skye Island, con sentori torbati, sensazioni
iodate e salmastre. Un Whisky che sa di mare, di Highland e di vento burrascoso.
Lo “Skye” Talisker è prodotto con una sola qualità di malto e con acqua proveniente da sorgenti sotterranee presenti sull’isola di Skye. Il processo di distillazione avviene con una doppia serie di alambicchi. Un particolare accorgimento che
permette di riutilizzare i vapori della prima distillazione per la seconda.
L’affinamento del distillato avviene in botti di rovere americano in parte tostate,
che conferiscono le tipiche note speziate e boisé, che si ritroveranno poi nel bouquet del Whisky.
Il Single Malt “Skye” è un whisky che regala l’emozione di un viaggio sensoriale
dentro gli aromi più tipici della zona di produzione.
E’ una bottiglia di carattere, adatta a chi ama il gusto intenso, sapido e fumè dei
classici torbati. Ha un bellissimo color oro e profumi che ricordano le spezie, la
frutta matura, gli aromi di rovere tostato e le caratteristiche note affumicate e
salmastre. Il gusto è di avvolgente morbidezza, con aromi di frutta secca, pepe
nero, spezie e sensazioni affumicate, attraversate da una vena sapida.

SCOZIA

TALISKER
STORM Single Malt Whisky 12 Anni - 70 cl
Talisker è una certezza! Unica distilleria presente sull’Isola di Skye, produce
Scotch Whisky da puro malto delle Islands, dal 1830, regalando emozioni intense
ogni qualvolta si apre una bottiglia; i suoi whisky, profondi e complessi e, sempre,
di altissimo livello, sanno di mare e di torba ed il loro gusto unico, ha la capacità
di fissarsi nella mente di chiunque lo assaggi. Talisker Storm è uno Scotch no-age,
giovane e intenso, dove le sensazioni torbate e salmastre non sono smussate del legno e, di conseguenza, appaiono molto più pungenti; una vera e propria Tempesta
sensoriale. Color oro zecchino, segna subito l’olfatto con vigorosi aromi affumicati
e di salamoia, cui seguono note di frutta matura e agrumi, pepe bianco, sciroppo
d’acero e vaghi sentori di coppale. Al palato è pieno e corrispondente, ricco di
fumo e di note iodate e saline, chiude leggermente piccante. Rigorosamente liscio,
accompagnato da un bicchiere d’acqua fresca e a cioccolato all’80%.
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WHISKY
AKASHI WHITE OAK
50 cl

WHISKY
NIKKA DAYS
70 cl

GIAPPONE

È un sublime Blended Whisky, potente e
dotato di una struttura fondente e cremosa.
Il Japanese Blended Whisky “Akashi” delle
White Oak Distillery è composto dal 30%
di malto d’orzo, è caratterizzato da aromi
pronunciati di rovere americano e vaniglia, e
soprattutto si distingue per il finale morbido
ed equilibrato.

In sostituzione del Nikka Blended, arriva il nuovo Nikka Days, un Blended Japanese Whisky con
una parte di Grain (lo stesso di Nikka Coffey
Grain) e un single malt proveniente da Myiagikyo.
Fruttato e morbido, con una beva facile e piacevole è ideale per gli appassionati più esigenti che
vogliono aprirsi al mondo dei Japanese Whiskies.

Giallo dorato. Ha sentori leggeri e delicati,
tra cui si riconoscono note di cereali, profumi
mielati e sfumature di frutta gialla. Il gusto è
morbido, intenso e leggermente piccante, con
aromi che richiamano i sentori olfattivi, e
con sapori di vaniglia, mandorla, camomilla,
Sherry e cioccolato fondente. La persistenza
è lunga, secca, piccante e tannica.

NIKKA FROM
THE BARREL
Whisky Blend - 50 cl

WHISKY
KIRIN FUJI SANROKU
70 cl

Il Nikka Whisky From The Barrel
bland è un whisky che unisce i single
malt ai grain whisky giapponesi, tutti
provenienti dalle distillerie Yoichi e
Miyahikyo.

Il Fuji-Sanroku, nome che significa “ai piedi del
Monte Fuji“, è prodotto dalla distilleria del Gruppo Kirin, considerata una delle più grandi al mondo; immersa nella natura ai piedi del monte Fuji,
in un microclima dalla temperatura costante tutto
l’anno tra i 13 e i 16°C, sono le condizioni ideali
per la produzione e l’invecchiamento di questo
whisky blended non filtrato a freddo, formato da
whisky di grano e single malt, in piccola parte,
derivanti da malto torbato. Il prodotto riposa in
botti ex- Bourbon per almeno 3 anni.
Giallo dorato, brillante; regala un bouquet ampio
e sfaccettato con note fruttate di mele, pere cotte,
sentori di vaniglia. Caldo e avvolgente, conquista
il palato con sapori che si riallacciano a quelli
percepiti al naso e scoprendo piacevoli note di
cereali, caramello, legno e leggermente pungenti
come quelle del pepe nero. Decisamente lunga la
persistenza con un gradevole ritorno che gioca tra
speziato e legnoso.

La miscela, che risposa in botti di
rovere ed è senza dichiarazione d’età,
spicca per la sua grande morbidezza
ed eleganza, che lo rendo un whisky
apprezzatissimo e molto premiato.
Ambrato intenso, al naso è equilibrato su note fresche di frutta e spezie.
Al palato è morbido, con un ritorno
su sentori speziati, completati da note
dolci di caramello e vaniglia. Il finale
è lungo, deciso prima su note di quercia e poi sulle spezie.
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Aperitivi, Amari, Creme, Liquori
“Non ci puO’ essere una bella vita
dove non c’E’ un buon bere.”
(Benjamin Franklin)
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APERITIVI
COCCHI
Aperitivo Americano
75 cl

RAMAZZOTTI
Aperitivo - 100 cl

L’Americano Cocchi è un vino aromatizzato, concepito da Giulio Cocchi nel 1891 e prodotto ininterrottamente secondo la ricetta originale.
Per il suo aroma dato dall’alcool
“amaricato” con erbe e spezie è detto Americano, anche perché proprio
dagli Stati Uniti si diffuse l’usanza
di bere il vermouth con ghiaccio
e soda. Per produrre l’Americano
Cocchi il vino bianco viene aromatizzato con gli estratti ottenuti
dall’infusione a freddo in alcool, poi
affinati per bilanciare ed equilibrare
i sentori e i gusti delle spezie.

IT ALIA

Alla vista Ramazzotti Aperitivo Rosato ha un colore
rosa brillante, gradevole. Al naso dominano le note
fresche e fragranti di ibisco e fiori d’arancio.
Al palato è dolce, floreale, con sentori di ibisco e note
fresche al basilico. La gradazione alcolica è piuttosto
leggera, 15%.
Ramazzoti ha firmato appositamente tre cocktail per
degustarlo. Aperitivo Mio prevede una parte di Aperitivo Rosato, due parti di Prosecco, ghiaccio e foglie
di basilico; Rosato Tonic, con acqua tonica, spicchi di
lime e ghiaccio.
Infine Rosato & Co: Aperitivo Rosato, gin, sciroppo
di zenzero, succo di lime, acqua tonica, due fettine di
mela verde, due foglie di menta e ghiaccio.

IT ALIA

SELECT
Aperitivo - 100 cl

BIANCOSARTI
Aperitivo - 100 cl
Biancosarti è l’aperitivo dal gusto vigoroso.
Si tratta di un aperitivo alcolico dal colore
chiaro, brillante, fresco ed elegante. Il suo
gusto delicato e deciso è davvero unico, e
deriva da una miscela segreta che unisce
l’aroma morbido delle erbe rare, delle spezie
e dei fiori al carattere intenso di cortecce e
radici. Biancosarti è uno dei nomi che hanno fatto la storia dei bar in Italia. Nel dopoguerra, una serie di fortunate campagne
pubblicitarie televisive (ricordate il tenente
Sheridan?) l’hanno reso uno degli aperitivi
da bar più amati dagli italiani.
Il mercato principale per Biancosarti è l’Italia.

IT ALIA
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Aperitivo Bitter Select è un aperitivo storico creato nel 1920 a
Venezia. Dopo più di 90 anni con
il suo gusto rotondo ed il perfetto
equilibrio è ancora oggi l’aperitivo
più amato dai veneziani e ottimo
per la preparazione dello Spritz.

IT ALIA

APERITIVI
Aperol BARBIERI Aperitivo
100 cl - 3 lt

BORDIGA
Aperitivo - 70 cl

L’Aperol è un aperitivo alcolico con una gradazione di 11°,
dal colore arancione e dal sapore dolce amaro. È ottenuto per
infusione in alcol di arancia, genziana, rabarbaro e altre erbe.
La ricetta originale è segreta ed è rimasta invariata negli anni.

Da gustare liscio con
ghiaccio e scorza d’arancia, o unito ad un
buon prosecco per
uno spritz superlativo, oppure in miscelazione con il solo limite
della vostra fantasia.

L’Aperol viene inventato da Giuseppe Barbieri della distilleria
F.lli Barbieri di Padova e presentato ufficialmente in occasione
della prima Fiera Campionaria di Padova nel 1919.
Nel 1991 la F.lli Barbieri è stata acquisita dalla Barbero 1891
che, a sua volta, nel dicembre 2003, diventa di proprietà Gruppo Campari.

IT ALIA
IT ALIA

VALDOGLIO
SPRIZZ
100 cl

Lo spritz è un long drink aperitivo alcolico italiano, popolare nel Triveneto, a base di
prosecco, bitter e acqua frizzante o seltz.
È dal 2011 un cocktail ufficiale della IBA, con il nome di
spritz veneziano.
Alcool: 11 vol.

IT ALIA

133

APERITIVI
NARDINI
Aperitivo MEZZOEMEZZO
100 cl

SILVIO CARTA
Aperitivo ASPIDE
100 cl

SILVIO CARTA
BITTER MAZZINI
100 cl

Dall’infusione di 7 erbe amaricanti,
piante aromatiche e frutta, nasce il
Mezzoemezzo. Il liquore aperitivo a
base di rabarbaro tipico del ponte
di Bassano, frutto della tradizione
bicentenaria di Nardini nell’arte liquoristica e distillatoria.

Aspide Spritz è la dimostrazione di
come i confini non esistano. Da un
lato richiama l’aperitivo alla base del
famosissimo cocktail veneto amato in
tutto il mondo, dall’altro racchiude nelle
sue spire i profumi e i sapori della Sardegna, che porta al naso e al palato aprendosi in modo travolgente e originale. Per chi
non ama la miscelazione, è semplicemente
perfetto anche liscio, versato in un ampio
calice, con molto ghiaccio e una scorza d’arancia che va a sposarsi con i sentori di
agrume naturalmente presenti in Aspide.

Anche conosciuto come ‘il Bitter del Risorgimento’ il
Bitter Mazzini è l’ennesima fatica di Silvio Carta, storica distilleria dell’oristanese specializzata, dagli anni ’50,
nella produzione di Liquori e Distillati. L’arte che Silvio
Carta sa padroneggiare è unica e irraggiungibile e ogni
etichetta che esce da qui ne è la dimostrazione! Perfetto
on the rocks, molto freddo con una spruzzata di Seltz
o in miscelazione per dar vita ai più svariati cocktail,
il Bitter Mazzini è il nuovo protagonista dei back bar
più fashion!
Rosso amaranto intenso, brillante e luminoso, al naso
presenta un ventaglio olfattivo che spazia dalla china
alla cannella, passando per il bergamotto e il tamarindo,
poi ancora radice di liquirizia e cardamomo. Assaggio
tipico del Bitter, ha tutte le carte in regola per far impazzire chiunque ami il genere, con una nota dolce-amara da sballo!

A BASE DI: rabarbaro cinese, arancio, radice di genziana, assenzio romano, china, vaniglia.
ASPETTO: bruno scuro.
PROFILO AROMATICO: note
vegetali caratteristiche del rizoma
del rabarbaro associate a sentori di
agrumi.
GUSTO: morbido, dolce-amaro.

IT ALIA
IT ALIA
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APERITIVI
Bitter CAMPARI
100 CL - 1,5 Lt - 3 Lt

Bitter DASHFIRE
Jerry Thomas’ Decanter
10 CL

Il Campari bitter viene ottenuto partendo da
una soluzione alcolica di erbe, piante e frutti.
Il processo avviene alla temperatura di
100°C, successivamente viene aggiunto alcool puro, il processo di macerazione ha così
inizio.
Successivamente la parte di erbe macerate
viene rimossa ottenendo un infuso molto
aromatico con circa 69° di volume.
Vengono quindi aggiunti: sciroppo di zucchero, acqua distillata, alcool ed il celebre colorante di origine 100% naturale.
Perfetto all’ora dell’aperitivo il Campari Bitter è ideale per la preparazione di numerosi
cockatils e long drinks. Vero orgoglio italiano.
Inconfondibile color rosso rubino, dall’aroma
intenso frutto dell’infusione di erbe amaricanti, piante aromatiche e frutta. L’apertivo
per eccellenza che tutti conosciamo.

L’insaziabile sete di conoscenza di Lee Egbert è la vera forza dietro Dashfire; affamato di viaggi e con il desiderio di apprendere tutto ciò che è possibile sui sapori e
le spezie di qualsiasi cultura.
L’ispirazione di tutti i prodotti Dashfire è
tratta da queste esperienze uniche vissute in giro per il mondo avendo in primo
piano il massimo rispetto di tutti gli ingredienti utilizzati.
Gradazione alcolica: 38%

IT ALIA
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Bitter CAMPARI
CASk TALES
100 CL
Un’edizione molto limitata del
Bitter per eccellenza, affinato in
botti di bourbon… Questo riposo
ammorbidisce le tradizionali note
amarognole, regalandoci una cremosità fruttata e dolce, insieme
ad una delicata nota fumosa di
quercia.

Bitter Rosso BORDIGA - 70 CL
Bitter Verde BORDIGA - 70 CL
Questa distilleria piemontese è stata fondata
due secoli fa dal Cavalier Pietro Bordiga, erborista e conoscitore delle tecniche di estrazione
degli oli essenziali.
Negli anni, le ricette e le tecniche di lavorazione
sono state tramandate con grande cura alle generazioni successive; per conservare l’unicità e
la qualità dei prodotti artigianali, ancora oggi si
utilizzano alambicchi a fuoco a legna, e i mastri
distillatori controllano personalmente le erbe
raccolte a mano in base alla stagionalità.
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APERITIVI
BITTER Peychaud’s Aromatic Cocktail
20 CL

Peychaud’s Bitter è stato creato originariamente nel 1830 da Antoine Amédée
Peychaud, un farmacista di origine creola, proveniente dalla colonia francese di
Saint Domingue (oggi Haiti), che si stabilì a New Orleans, Louisiana nel 1795.
Dall’intenso studio sulle proprietà curative di erbe e botanicals, lo stesso mise a
punto un bitter a base di genziana ed altre erbe aromatiche.
A partire dal 1838 iniziò a somministrare nella propria farmacia, al 437 di
Royal Street, un cognac corretto con alcune gocce del prodotto che egli stesso
aveva creato.
Presto la sua ricetta si diffuse in città e la più famosa Coffee House cominciò a
prepararlo per i suoi clienti, spalancando così la porta a quello che poi sarebbe
diventato il cocktail più famoso della storia degli Stati Uniti: il Sazerac.

JERRY THOMAS
BITTER TRUTH- 20 cl
AnGOSTURA Aromatic Bitter - 20 CL
L’Angostura o Angostura Bitter o ancora Angostura Amaro, e’ un liquore che nasce nell’omonima citta’, Angostura,
oggi chiamata Ciudad Bolivar, a Nord del Venezuela. La sua
particolare e intensa miscela nasce dall’ infusione in alcol
di scorze d’arancio, chiodi di garofano, radice di genziana,
cardamono e svariate erbe tropicali mantenute gelosamente
segrete. Ha una gradazione alcolica molto elevata, circa il
45%, ed il suo gusto molto forte e intenso gli permette di
essere utilizzato solo in piccole quantita’, come per esaltare
il gusto di salse in cucina, o per dare una maggiore importanza a svariati cocktail come l’Old Fashioned, il Rob
Roy e l’indimenticabile Manhattan. Proprio per il suo gusto
eccessivamente forte, l’ angostura non viene mai servita
liscia, viene venduta sul mercato in piccole bottiglie da 200
ml e si presenta con un colore molto scuro tendente al nero.

Own Decanter Gr 30
Il Bitters “Jerry Thomas Own Decanter” prende il nome da
uno dei più grandi baristi del 19° secolo. The Bitter Truth
utilizza come base la tradizionale ricetta del professor Thomas, creando un bitter moderno, dai toni amari e fruttati, in
perfetto equilibrio e in stile contemporaneo.

Cioccolato Gr 44
Nero, ricco e complesso, ha
un naso amaro che introduce il sapore del cioccolato
scuro, della cannella e delle
spezie, armonicamente unite alle più tradizionali erbe
amare europee.

Grapefruit Gr 44
L’aroma e il sapore dominante del pompelmo, brillante
e complesso, si unisce agli
aromi vegetali del luppolo. Un bitter perfetto per i
drink ricchi in agrumi, che
altrimenti rischierebbero di
essere banali o troppo dolci.

Grapefruit Gr 44
Intenso all’olfatto con l’aroma del sedano che domina
in apertura, seguito da uva
bianca, citronella e zenzero
fresco. Palato incredibilmente fresco e complesso, dal
sorso coerente e persistente.
Sfuma lentamente con piacevoli richiami olfattivi di foglie di sedano e zenzero.

AnGOSTURA Orange Bitter - 20 CL
Una miscela di essenza di agrumi, oli di arance amare e
dolci, erbe e spezie è alla base di un bitter con un intenso
sapore di agrumi, in grado di trasformare una vasta gamma
di cocktail. Angostura Orange Bitters è esotico e versatile,
ideale per bevande alcoliche quali vodka, gin e whisky, e
in grado di conferire una notevole intensità aromatica ai
cocktail a base di rum.
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APERITIVI
DU .IT.
BITTER - 70 cl

NARDINI
Bitter - 100 cl

Bitter che parte da Milano e arriva a Firenze come
piace a noi: leggermente amaro, prodotto per infusione naturale senza coloranti.

Pulito, agrumato e piacevolmente amaro.
Arancio, radice di genziana e assenzio
romano sono sapientemente miscelati
per creare un liquore dalle note vegetali,
leggermente amaro.

Il nostro Bitter è differente. Lo si vede già dal colore,
per le infusioni delle spezie in alcol senza aggiunta
di coloranti.
Un bitter lieve, aromatico e gradevolmente amaro,
che si sposa perfettamente insieme al nostro Vermutte e al Gin per comporre il NEGRONI DOC
1919. A 100 anni dalla sua invenzione, il primo Negroni prodotto con tutti ingredienti Fiorentini Doc.

Il suo tipico colore rosso accende la passione per il gusto e l’amore per la condivisione.
A BASE DI: arancio, radice di genziana,
assenzio romano.
ASPETTO: rosso.
PROFILO AROMATICO: ricco di sentori di agrumi e leggere note vegetali.
GUSTO: pulito, con retrogusto leggermente amaro.

IT ALIA

IT ALIA
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ZANIN
Bitter LIQUORE
70 cl
BITTER Zanin è un prodotto dal carattere pieno
e deciso nel quale la parte dolce è in piena armonia con le note amare e caratteristiche del Bitter.
Ottimo servito a temperatura ambiente o con
ghiaccio e miscelato dei tuoi cocktail preferiti.
Per produrre Bitter Zanin le svariate botanicals
utilizzate per la preparazione di questo liquore
vengono lasciate in infusione all’interno di contenitori in acciaio per estrarre la vera essenza di
ogni singolo elemento. La combinazione in percentuali diverse di questi singoli infusi alcolici
viene successivamente miscelata con acqua e zucchero per ottenere il Bitter Zanin.

IT ALIA

APERITIVI
CARLO ALBERTO
ROUGE RISERVA
Bitter - 70 cl
Colore rosso come le ciliegie,
con sfumature calde, come di
geranio estivo.
Il gusto si compone di esotiche
spezie piccanti di profumi di
agrumi, e si arricchisce con
una nota dolce di mou.
Sapore intenso, lievemente
cremoso, ma asciutto e avvolgente.
La bocca resta fresca e pulita;
persiste, lieve e rassicurante,
un filo di amaro al chinino.
Gradazione alcolica: 25%

MARTINI - Bitter
100 cl
Diversamente dai nostri aperitivi a
base di vino, il MARTINI® Bitter
è un liquore frutto di un’infusione
alcolica.
Il colore rosso brillante dà forza ad
una ricetta a base di erbe e legni amari che ha fatto innamorare i barman
di tutto il mondo.

IT ALIA

DEL PROFESSORE
BITTER del
Professore
70 CL
L’accurata infusione di erbe,
spezie e frutta del territorio
si traduce in un liquore unico
dal colore rosso rubino con
intriganti pennellate d’ambra.
Offre sensazioni piacevolmente complesse con note di cascarilla, ginepro e pepe.
Intenso, potente ed armonioso, con sentori freschi di
arancio e bergamotto ed un
finale delicatamente amaricato
dalla inconfondibile striatura
fiorita.
Il Bitter Del Professore si degusta liscio, con ghiaccio, con
aggiunta di soda piuttosto che
come ingrediente nobile in miscelazione.
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MARTINI
Bitter Riserva Speciale
70 cl
Bitter Martini Riserva Speciale è il terzo
prodotto della premiata gamma Riserva
Speciale, che offre la miscela perfetta per
dare ai cocktail classici e aperitivi la firma
originale di Torino, la città dove nasce l’aperitivo.

APERITIVI / Vermouth
VECCHIO MAGAZZINO DOGANALE
Bitter ROGER Extra Strong
70 CL
Il Bitter “Roger” del Vecchio Magazzino Doganale è un amaro intenso e profondo ottenuto con
infusione di erbe, spezie e agrumi della Calabria,
senza aggiunta di additivi e senza filtrazioni. È
caldo, intenso, agrumato, speziato, amabile e
amaricante. Da bere liscio per un assaggio forte
e deciso oppure miscelato con altri ingredienti
Il Bitter Extra Strong “Roger” è un’eccellenza
artigianale prodotta in Calabria dal Vecchio Magazzino Doganale. Un amaro senza compromessi,
dedicato a chi ama i gusti decisi e gli aromi intensi. Ottenuto tramite infusione di agrumi, erbe e
spezie tipiche delle terre calabre, senza aggiunta
di additivi, il Bitter Extra Strong “Roger” regala
un sorso denso di afrori mediterranei, con un
finale piacevolmente amaricante.
E’ ottimo da gustare liscio, per chi predilige la
purezza e i sapori forti, oppure può essere miscelato con altri ingredienti per creare originali
drink.Il Bitter “Roger” è un prodotto artigiano,
che nasce da un sapiente lavoro di scelta e selezione di botaniche tipiche della Calabria, operato
dal Vecchio Magazzino Doganale, che si trova a
Montalto Uffugo, a nord di Cosenza.

Bitter BARBIERI
100 cl
Liquore amaricante dalle origini antichissime, il Bitter prende nome dall’omonima parola tedesca che
vuol dire Amaro e che raccoglie, sotto di sè, tutti
quei prodotti ottenuti mediante macerazione in alcol e successiva distillazione, di erbe aromatiche ed
officinali cui viene aggiunto, o meno, dello zucchero.
Anticamente considerato un elisir, veniva consumato
anche a scopo terapeutico, come digestivo e corroborante eupeptico; oggi il Bitter è particolarmente
gradito come aperitivo, liscio, con ghiaccio o aggiunto
a bevande analcoliche e Barbieri, storica azienda italiana, grazie ad una antica ricetta tradizionale, ne ha
fatto un vero e proprio vanto.
Color rosso rubino brillante, rilascia all’olfatto intense note di erbe officinali, arancia amara, spezie e tamarindo. All’assaggio è inizialmente dolciastro, quindi rivela tutta la sua indole amaricante, riproponendo
appieno le sensazioni agrumate e speziate.
Liscio o con ghiaccio, da solo o come ingrediente per
mix gustosi, Bitter Barbieri darà quel tocco in più,
gradevolmente amaro, al nostro aperitivo.

IT ALIA

MARTINI
Vermouth GRAN LUSSO - 100 cl

MARTINI
CHINA- 100 cl

Colore bruno intenso con riflessi ambrati, è caratterizzato da note agrumate di arancia, seguite da
sentori floreali di viola appassita e intense note balsamiche che si palesano con china e rabarbaro, in
un sottofondo di legni aromatici. Il gusto è definito
da un binomio dolce/amaro inimitabile, in cui un
ventaglio di erbe aromatiche abbraccia ricordi floreali di peonia e geranio, su un lungo finale di ricordi
agrumati.
Bevetelo liscio o con ghiaccio, accompagnato da una
fetta d’arancia o da una scorza di limone, oppure
miscelato ad altri distillati per creare un fantastico
Negroni o un ottimo Americano.
Gradazione 16,5%

Dal caratteristico ed intenso colore brunito e dalle note olfattive che ricordano
l’arancia amara, il rabarbaro e le erbe officinali, la China Martini ha un iniziale
gusto dolce che vira subito all’amaro ma
senza disturbare.
Gradevole se gustata liscia a fine pasto
per favorire la digestione, o con qualche
cubetto di ghiaccio, può essere miscelata
ad acqua calda, con una scorza di limone
per ottenere una rinfrancante bevanda
invernale.
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APERITIVI / Vermouth
MARTINI
Vermouth FIERO - 100 cl
Martini è orgogliosa di presentare
Martini Fiero.
Un aperitivo realizzato con una
miscela di selezionati vini bianchi, dal
colore rosso brillante e dalle intense
note fruttate e agrumate di mandarini
e arance.
La caratteristica firma Martini è
garantita dall’Artemisia, coltivata e
raccolta nel piccolo paese piemontese
di Pancalieri, che dona a Fiero il suo
forte carattere aromatico e il leggero
sentore amaro che si abbinano con gli
assaggi dell’aperitivo.

IT ALIA

MARTINI
Vermouth Bianco - 100 cl

MARTINI
Vermouth DRY - 100 cl

Ad oggi, questo delizioso prodotto, è diventato l’ingrediente essenziale per la creazione di
molteplici cocktail e non deve assolutamente
mancare negli scaffali di chi ama bere miscelato. Trasparente e cristallino, dai caratteristici
aromi di erbe aromatiche, ha un delizioso sapore dolciastro che poi diventa delicatamente
amarognolo; servito liscio o con ghiaccio accompagnato da una scorza di limone, oppure
aggiunto a vodka o ad altre bevande, contribuisce ad esaltarne il gusto. Gradazione 14,5%

Colore paglierino verdolino molto luminoso, presenta aromi intensi, ma al tempo stesso delicati, di
ribes e limone, insieme a sentori floreali di iris e
toni più scuri che rimandano al legno e allo Sherry. L’assaggio è complesso, secco e ben equilibrato
nei rimandi fruttati e floreali, con un gusto che
non sfocia mai nell’amaro ma che avanza, dolce e
rotondo, verso un palato piacevolmente appagato.
Gradazione 18%

MARTINI Vermouth
riserva speciale ambrato
75 cl

MARTINI Vermouth
riserva speciale rubino
75 cl

Colore giallo dorato intenso con riflessi ambrati, al naso presenta un aroma delicato e dolce
che ricorda il miele d’acacia, mentre al gusto
è giustamente bilanciato da un gusto leggermente amarognolo, dato in particolar modo
dal rabarbaro, che esalta i rimandi aromatici
floreali e di pasticceria tipici dell’uva Moscato.

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.
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MARTINI
Vermouth ROSATO - 100 cl
La fragranza di Vermouth Martini Rosato si sviluppa
grazie ad un processo unico che avviene all’interno
dello stabilimento di Pessione, in provincia di Torino.
Note intense di chiodi di garofano, noce moscata e
cannella si sprigionano dal Marini Rosato, rendendolo
speziato e aromatico.
I suoi aromi fruttati e speziati, uniti alla vivacità del
Prosecco producono un’attraente combinazione che
crea un aperitivo unico e rinfrescante.

MARTINI
Vermouth ROSSO - 100 cl
Considerata ora tra le aziende più famose di questo
settore, Martini è sinonimo di grande qualità, un
nome legato indissolubilmente a tutto ciò che ha attinenza con la festa e col divertimento.
Rosso scuro, dall’aroma ricco ed intenso di erbe aromatiche, ha quel gusto unico, pieno ed inconfondibilmente amarognolo che vivacizza l’assaggio.
Liscio o miscelato a del succo d’arancia, sempre e rigorosamente con ghiaccio, disseta e appaga lo spirito.
Gradazione 14,4%

APERITIVI / Vermouth
CARPANO - Vermouth BIANCO - 100 cl

CARPANO
Vermouth PUNT & MES - 100 cl

DAL SAPORE INCONFONDIBILE GRAZIE AL SUO SPECIALE BOUQUET
PROFUMATO.
E’ il prodotto più elegante e ricco di profumi dei Vermouth Carpano.
E’ ottimo servito freddo liscio, on the rocks con una fetta di pompelmo. Gradazione alcolica 14,9% vol.

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELLE SERATE IN COMPAGNIA:
L’APPUNTAMENTO CON IL MITICO PUNT E MES.
Un prodotto dalla storia leggendaria, che unisce la dolcezza del Vermouth e l’amaro della china.
Punt e Mes è un prodotto dalla storia leggendaria. Il 19 aprile del 1870
nella bottega Carpano, un agente di borsa preso da una discussione
sulla crescita di certi titoli di borsa saliti di un punto e mezzo, ordinò il
solito Carpano ma questa volta corretto con una mezza dose di china,
utilizzando un’espressione dialettale “Punt e Mes”. Era prima di pranzo
e nacque così un aperitivo completo che piacque da subito, come ha
ricordato il barista dell’epoca Maurizio Boeris.

CARPANO Vermouth Antica Formula- 100 cl
IL VERMOUTH ITALIANO PER ECCELLENZA, DAL GUSTO INCONFONDIBILE E SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE, PER COCKTAIL RAFFINATI
ED ESCLUSIVI.
Si contraddistingue da tutti gli altri Vermouth per il suo bouquet unico e dalle
sue inconfondibili note di vaniglia.
Creato nel lontano 1786 a Torino da Antonio Benedetto Carpano, è giunto sino
ad oggi nella sua ricetta inimitabile grazie all’amore ed alla capacità della Fratelli
Branca Distillerie che con il suo motto “Novare Serbando”, ha saputo mantenere
inalterate tutte le qualità e le caratteristiche del prodotto.

CARPANO
Vermouth Rosso Classico - 100 cl
IL VERO, L’ORIGINALE CLASSICO VERMOUTH.
Un prodotto eccezionale, considerato unico dai barman professionisti
perché è l’elemento necessario per creare dei cocktail perfetti e a regola
d’arte.
La struttura base è quella della ricetta originale inventata da Antonio
Benedetto Carpano.

IT ALIA

CARPANO - Vermouth Dry - 100 cl
LA NUOVA ECCELLENZA DI CASA CARPANO, IL
PRIMO VERMOUTH DAL 1786.
Nasce da un’antica ricetta arricchita dall’esperienza delle Distillerie Branca nella selezione e nell’utilizzo delle
materie prime, nel rispetto e nella valorizzazione della
tradizione attraverso l’innovazione.
A questo si aggiunge il contributo di Luca Gardini, pluripremiato campione del mondo Sommelier.
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APERITIVI / Vermouth
PILLONI
Vermouth Bianco 18
75 cl
Il Lillet è considerato da molti l’apripista del Vermouth francese di qualità, nato nel 1872 nella cittadina di
Pondensac, a sud di Bordeaux, era
bevuto da solo oppure miscelato ad
una serie di altri ingredienti per creare infinite combinazioni di cocktail,
molto in voga negli anni ‘20. Non è
un caso se nel celebre film Casinò
Royale, l’agente segreto più famoso
nel mondo, James Bond, sorseggia un
Vesper, preparato proprio con una
base di Lillet Blanc!

Vermouth Pilloni, nelle sue versioni Bianco e Rosso, entrambe
disponibili in bottiglie da 75 cl. Si
contraddistinguono per lo spettro
olfattivo che si sviluppa attorno
alle note avvolgenti di resina, alloro, rosmarino e aghi di pino impreziositi da nuances iodate.
Vellutati, rotondi e intensi sprigionano un sapore erbaceo fruttato
con un finale lungo dal retrogusto
minerale.

F RANCIA

LILLET
Vermouth Red - 75 CL
Colore rosso rubino intenso e concentrato, esprime all’olfatto sentori decisi di arancia rossa, ribes e ciliegia sotto spirito, insieme a note di china,
rabarbaro e alloro, con qualche accenno balsamico e mentolato. Il gusto è
solido, consistente e schietto, morbido nei rimandi fruttati e leggermente
amaricante nel rabarbaro, con una dolcezza di cannella e chiodi di garofano
che si alterna alla percezione amarognola in un lungo gioco di persistenze.
Perfetto come aperitivo, servito freddo, con qualche cubetto di ghiaccio e
una fetta di arancia.
Gradazione 17%

LILLET
Vermouth Blanc - 75 CL
Miscela selezionata dei migliori vini di Bordeaux, almeno per l’85% ed il
restante 15% di liquori di frutta, Lillet rappresenta un prodotto sempre in
voga, attuale e moderno, eppure storico, il vero ingrediente per un aperitivo vintage in perfetto stile francese!
Colore giallo dorato brillante, ha un olfatto fresco di agrumi, cedro e pompelmo, insieme a note intense di rosa gialla e ginestra, con lievi accenni vegetali di erbe aromatiche e sbuffi minerali e balsamici. Il gusto è autentico,
rotondo e generoso nella morbidezza, molto aromatico nei rimandi floreali
e dal corpo fine, snello e slanciato, lasciando la bocca pulita, asciutta e
desiderosa di altri sorsi.
Gradazione 17%
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PILLONI
Vermouth Rosso 18
75 cl
Nel bicchiere assume una tonalità
che ricorda l’ebano. Lo spettro olfattivo si sviluppa attorno ad aromi di macchia mediterranea, con
note avvolgenti di resina, alloro,
rosmarino e aghi di pino impreziositi da nuances iodate.
All’assaggio è vellutato, rotondo,
intenso, in perfetto equilibrio, caratterizzato da un sapore erbaceo
fruttato. Chiude con un finale lungo caratterizzato da un retrogusto
minerale.

APERITIVI / Vermouth
BORDIGA
Vermouth Bianco - 75 CL
Il Bordiga Bianco si basa su vini bianchi piemontesi, tra cui alcuni moscato, infusi con
oltre 30 botaniche diverse, molte delle quali raccolte nelle

Alpi occitane, proprio vicino
alla distilleria. Il sapore è complesso e vivace, con un eccellente equilibrio tra dolcezza e
amarezza. Alcuni vermouth hanno un forte sapore di un singolo botanico, mentre qui
l’interazione dei componenti è davvero particolare e deliziosa. Tutte le infusioni di erbe
sono fatte internamente.

IT ALIA

BORDIGA
Vermouth Rosso - 75 CL
Bordiga ha creato il primo vermouth nell’anno della sua nascita, il 1888, una lunghissima
tradizione garanzia di qualità ed eccellenza. Ispirato nell’immagine ai film noir francesi
ed americani degli anni ’40, il Vermouth Rosso Bordiga fa rivere tutta l’atmosfera di
mistero e di passione di quell’epoca anche nell’etichetta, realizzata come una locandina
da film. Un vermouth rosso brillante prodotto nelle valli occitane, realizzato utilizzando
il vitigno Nebbiolo

COCCHI
Vermouth di Torino - 75 cl

IT ALIA

In occasione dei 120 anni dalla fondazione ritorna lo Storico Vermouth di Torino prodotto
secondo la ricetta originale di Giulio Cocchi.
Questo vermouth rientra nella categoria degli
sweet vermouth, o vermouth italiano, dolce e
di color ambrato, presenti nei manuali di fine
Ottocento.
Lo Storico Vermouth di Torino Cocchi è stato
protagonista della rinascita internazionale dei
vermouth di alta gamma e del rinnovato interesse dei grandi barman per la denominazione
Vermouth di Torino al punto che negli Stati
Uniti è familiarmente denominato “Cocchi
Torino”. È diventato in breve tempo uno dei
Vermouth di alta gamma più scelti dai migliori bar al mondo. La ricetta originale di Giulio
Cocchi prevede l’uso di erbe come la china e il
rabarbaro che tingono leggermente di bruno il
bel vino chiaro.

BORDIGA
Vermouth Extra Dry - 75 CL
La ricetta del Vermouth Bordiga è rimasta intatta nel tempo, la stessa di fine ‘800, seguendo una sapiente miscela di
vino, zucchero, alcol ed infusi di erbe e piante aromatiche
alpine provenienti dai dintorni della distilleria. Invariata
nel tempo anche l’etichetta, disegnata a mano da Pietro
Bordiga in persona, a rappresentare un prodotto storico,
con uno stile ed un gusto che caratterizzano la tradizione del Vermouth italiano da oltre 10 anni. Giallo dorato
intenso, al naso emergono sentori di erbe aromatiche e
di montagna, tiglio, salvia, ortica, oltre a note speziate di
cannella e un sottofondo di agrumi. In bocca è fresco, secco ed equilibrato, con un finale dove riaffiorano intense
note vegetali.
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APERITIVI / Vermouth

CINZANO
Vermouth 1757 Rosso
100 cl
Un vermouth superiore, con il suo caratteristico gusto dolce, fragrante, pieno e armonioso, Cinzano Rosso definisce la
matrice aromatica di Cinzano, che include note di vaniglia
e assenzio, con l’aggiunta di estratti ed erbe selezionate con
cura dal repertorio dell’antica ricetta. Completa perfettamente cocktail celebri come il Negroni o il Manhattan.

CINZANO
Vermouth Rosso - 100 cl

CINZANO
Vermouth Bianco - 100 cl

IT ALIA

Cinzano Vermouth Bianco 1757 è delicato
e presenta un distintivo profumo di frutta
matura, carattere che lo rende ideale per
la realizzazione di cocktail bittersweet. Il liquido è giallo chiaro con sfumature verdi.
Al naso presenta dolci note di frutta e di
fiori di tiglio, armoniosamente accostati a
sentori di noce moscata e origano. Al gusto si presenta subito intensamente fruttato,
per poi lasciare spazio a sentori di spezie: il
retrogusto è persistente, piacevole e amaro.
È perfetto on the rocks e come sweet touch
nei cocktail.

Cinzano Aperitivo nasce dall’unione di vino, alcool, zucchero
e un’infusione di erbe e spezie, delle quali la più importante è
l’assenzio.Cinzano Rosso: è conosciuto in tutto il mondo come
“il vermouth di Torino”. Dal colore rosso intenso deve il suo
ricco e pieno bouquet all’infusione di erbe e spezie di pregiata
e scelta qualità. É un perfetto ingrediente di cocktail grazie
al suo delicato ma persistente retrogusto caratteristico. Può
essere servito anche liscio o con uno spruzzo di soda.
Vol. 14,4%

DU.IT.
VermoutTE DEL CHIANTI
70 cl
Un autentico Vermut toscano, prodotto con base
Chianti DOCG: battagliero e ostinato nel suo ventaglio di spezie e allo stesso tempo perfettamente
bilanciato.
Anche se il nome è francese, questo è il Vermut
più toscano che esista, tanto da essere prodotto
con vino Toscano del Chianti. La quantità di assenzio è doppia rispetto ai Vermut commerciali e
il mix di spezie che abbiamo infuso, lievemente
acidule, danno un carattere da Maledetto Toscano
al nostro Vermut.
Ottimo da bere liscio, la sua espressione migliore
si ha miscelandolo col bitter per comporre l’Americano Fiorentino e il Negroni Doc 1919.
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IT ALIA

DEL PROFESSORE
Vermouth Bianco - 75 cl
Il Vermouth del Professore è stato creato con uno scopo ben definito: quello di
riappropriarsi del ruolo che deve competergli, ossia di aperitivo. Il vino alla
base è un moscato bianco delle Langhe,
a cui è stato aggiunto alcool purissimo e
di raffinata distillazione, poi una quindicina tra erbe aromatiche e officinali
raccolte lungo i declivi alpini che contornano Torino, più le spezie. Lo zucchero
immesso è di canna e purissimo. Il Risultato è una specialità unica: il perfetto
aperitivo in stile italiano. Ha un colore
giallo ambrato e si distingue per i profumi di erbe aromatiche, assenzio, spunti
balsamici e paglia secca. Il gusto amaricante gioca con tonalità chinate e di
ginger, che abbracciano la presenza dello
zucchero creando una fusione perfetta,
per creare un equilibrio unico, dolce-amaro. Gradazione 18%

DEL PROFESSORE
Vermouth Rosso - 75 cl
Il Vermouth del Professore Rosso è
l’unico vermouth al mondo che viene
creato a partire da vini bianchi e rossi
100% italiani, con aromatizzanti dati al
100% da vegetali e prodotti internamente all’azienda. La ricetta è quella
tradizionale piemontese che prevede
vino aromatico, zucchero di canna puro
e varie elbe, tra cui menta alpina, assenzio, genziana e chiodi di garofano. Un
tranquillo riposo di almeno 6 mesi in
piccole botti di rovere completa l’opera
come una ciliegina sulla torta! Profumo caldo e avvolgente dei legni, balsamico e mentolato che ricorda miscele
farmaceutiche del passato, equilibrato
dall’assenzio, l’arancio amaro e dalla
vaniglia. Gusto pieno e morbido derivato dall’affinamento in botti di rovere
viene gradualmente sovrastato da note
balsamiche e mentolate che sfociano nel
dolce-amaro del rabarbaro e della genziana, coadiuvate dallo zucchero e dal
leggero tannino acquisito nei mesi di
affinamento. Gradazione 18%

PORT OGALLO

SANDEMAN - Fine Ruby Porto - 75 cl

Composto da uve provenienti dal Douro, giunte a perfette maturazione e delicatamente vendemmiate a mano, il Ruby fermenta per un breve periodo, prima di essere
addizionato di alcol vinico, che ne blocca la fermentazione e ne mantiene intatte le
caratteristiche di freschezza del frutto. Colore rosso rubino brillante, con lievi riflessi
porpora. Impatto olfattivo di frutta scura croccante come mirtilli, mora e ciliegia, seguito da lievi accenni di acqua di viola e iris, oltre a sensazioni di spezie dolci di vaniglia e
lievi sbuffi tostati. Il gusto è secco, ricco, rotondo e bilanciato, con numerosi ritorni di
prugna secca e fiori, in un contesto di grande piacevolezza gustativa.
Gradazione 19,5%

SANDEMAN - White Porto - 75 cl
La varietà bianca è certamente più leggera e beverina rispetto al tradizionale Porto, in
questo caso le uve provengono dal nord del Douro e sono accuratamente selezionate per
mantenere la loro dolcezza naturale, e solo dopo la fermentazione vengono addizionate
di alcol, al momento giusto, in modo da creare il perfetto equilibrio tra corpo e bouquet.
Il White Porto è perfetto per l’aperitivo, servito freddo in purezza, con ghiaccio, oppure
come supporto per un long drink con una spruzzata di acqua tonica e una fettina di
limone.
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, molto luminoso. Olfatto caratterizzato da
note di frutta tropicale, ananas e mango, ha sprazzi di vaniglia e macadamia, su un lieve
sfondo agrumato. L’assaggio è morbido e croccante, rotondo nella nota alcolica perfettamente combinata con una naturale dolcezza dell’uva, che lo rende piacevole e beverino.
Gradazione 19,5%
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XENTA
ABSENTA 70 GRADI - 70 cl

F RANCIA

Xenta Absenta... dal caratteristico colore
verde smeraldo, ha un profumo speziato con predominanza di anice e sentori
di bacche selvatiche ed erba fresca. Al
palato ha un gusto deciso, caldo ed avvolgente con un fresco ricordo di anice e
menta. Gradazione alcoolica: 70% vol., da
consumarsi esclusivamente diluito.
L’assenzio, detto anche “liquore maledetto” o “fata verde” era la bevanda di
artisti, poeti e scrittori dell’epoca bohémienne parigina, come Van Gogh, Picasso,
Verlaine, Rimbaud, Oscar Wilde, che lo
bevevano per i suoi decantati poteri allucinogeni ed afrodisiaci.
Queste proprietà erano conferite dal
tujone, principio attivo della pianta
dell’artemisia absinthium.
A partire dal 1907, l’assenzio venne
vietato in Svizzera, in Francia, in Italia
e in molti altri paesi europei e negli Stati
Uniti.
Il divieto fu più che giusto: in troppi
abusavano di questa bevanda allora tanto mitizzata, i produttori non sapevano
– o non volevano – ridurre il tujone a
quantità assorbibili senza danno, e troppi
fabbricanti senza scrupoli aggiungevano
all’assenzio il solfato di rame, i cui effetti
erano devastanti.

DR. HYDE
ABSINTH 70 GRADI - 70 cl

Oggi, una direttiva (n.107/92) regola
strettamente gli ingredienti e la concentrazione di tujone e proibisce assolutamente l’utilizzo del solfato di rame.
L’assenzio quindi può essere gustato in
quantità moderata senza alcun problema.

La famigerata bevanda del XIX secolo fu una volta messa al
bando nel periodo della monarchia italiana e rimane tuttora
illegale in paesi come gli USA.
L’assenzio fu l’ispirazione del modo di vivere bohemienne ed
era la bevanda preferita di artisti famosi come ad esempio Vincent Van Gogh, Toulouse Lautrec ed Ernest Hemingway, che
dichiarò di amare l’assenzio per i suoi effetti di far cambiare
le idee.
Il Governo francese decise di vietare questo liquore nel 1915 e
molti altri paesi seguirono a ruota.
Prodotto ideale da gustare liscio dopo aver fatto sciogliere un
cubetto di zucchero e aggiunto dell’acqua ghiacciata.
Sentori AROMATICO, SPEZIATO, VEGETALE
Sentori di erbe aromatiche, anice e finocchio.

Xena Absenta è il tradizionale assenzio,
ottenuto dall’infusione di foglie di artemisia absinthum e miscelato con anice e
coriandolo. L’elisir ottenuto viene poi accuratamente filtrato per ottenere il colore verde inconfondibile e la straordinaria
ed esclusiva limpidezza.
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LA FEE
Assenzio ‘Absinthe PARISIENNE’ - 70 cl

LA FEE
Assenzio ‘Absinthe BOHEMIAN’ - 70 cl

L’Assenzio La Fée è un distillato ad alta gradazione alcolica
ottenuto, secondo una tradizionale ricetta ottocentesca, dalla
distillazione di alcool e diverse erbe botaniche, tra cui l’assenzio maggiore.

L’Assenzio “Bohemian Absinth” - La Fée è un Assenzio moderno molto aromatico, che
trasuda carattere e personalità. Abbastanza equilibrato, è potente e audace, particolarmente
adatto per preparare cocktail sia classici che rivisitati. Insolito verde vibrante alla vista, con
riflessi blu elettrico. Particolarmente aromatico al naso, con i sentori di eucalipto e menta
che spiccano tra gli altri. Ha carattere e personalità all’assaggio, rimanendo equilibrato e
connotato da note speziate e ancora mentolate.

Ha profumi penetranti di spezie, anice, erbe e semi di finocchio e un gusto potente e rinfrescante, di grande impatto.
L’Assenzio Superieure “Parisienne” La Fée è una delle più belle ‘fate verdi’ della storica distilleria francese La Fée, premiata
nel corso degli anni in tutto il mondo con sei medaglie d’oro
e quattro d’argento.
La bevanda, resa famosa dai poètes maudits ottocenteschi,
si presenta con un colore un verde smeraldo intrigante in
una bottiglia dal design accattivante, provvista di cucchiaio
forato: per rendere il sapore di anice meno di aggressivo si fa
sciogliere una zolletta di zucchero su questo particolare cucchiaio, facendo scorrere a filo o goccia per goccia assenzio e acqua ghiacciata. Un altro metodo, chiamato “sugar and burn”,
nato in Repubblica Ceca, prevede invece la combustione dello
zucchero sul cucchiaio e il suo discioglimento. La diluizione
esalta i sapori e gli aromi di oltre nove differenti erbe e spezie,
sue pregiate materie prime, tra cui le erbe tipiche tradizionali:
la Artemisia absinthium, l’Assenzio maggiore, e la Artemisia
pontica, l’Assenzio gentile.
L’Assenzio Superiore “Parisienne” è stato il primo assenzio
distillato e imbottigliato in Francia dopo il divieto del 1915 e
riproposto, nella sua ricetta originale, per la prima volta nel
2000, anno in cui il Musée de l’Absinthe, a Auvers-sur-Oise,
ha aperto le sue porte. La sua distillazione avviene in alambicchi in rame nella distilleria Cherry Rocher, nella regione
Rhône-Alpes a sud-est della Francia.
Assenzio di prima qualità che, come la sua gradazione dimostra, si colloca col suo 68% tra il 65% e il 75% previsti dalla
denominazione. Protagonista di miti e leggende, romanzi e dipinti, discussioni e malintesi, è un distillato dal fascino eterno,
una fata che seduce i sensi…
Colore
Verde chiaro con gradazioni di azzurro
Profumo Intensi sentori di spezie, anice stellato, finocchio ed
erba fresca
Gusto
Sapore delicato e rinfrescante, note speziate, finocchio e issopo
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ISOLABELLA
Amaro 18 - 100 cl
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L’amaro, che si presenta di colore scuro, si può
consumare sia come digestivo che come dissetante con l’aggiunta di seltz ed una scorza
di limone.
È inoltre utilizzabile nella preparazione di
cocktail quali ad esempio il “Baby Darling”.
Il numero 18 ricorre spesso nella storia Isolabella: la licenza ottenuta per la produzione di
vermut era la numero 18, 18 è la prima parte
di 1870, anno in cui la casa si affermò con il
Mandarinetto, ed inoltre l’amaro 18 Isolabella
è composto da 18 erbe.
Gradazione alcolica 30% vol.

ALPESTRE
Amaro - 100 cl
Liquore storico della tradizione italiana, l’Alpestre, insieme a pochi altri, può fregiarsi di
un’antica tradizione che è rimasta pressochè
immutata negli anni. Proprio rinnovando
la tradizione dettata dai Fratelli Maristi di
Carmagnola, l’azienda, instancabile e sempre
proiettata al futuro, propone questo liquore
dolce, dalle fragranti note aromatiche provenienti dalle 34 erbe di Alpestre. Un nuovo
modo di concepire il dopo pasto, grazie all’aggiunta del miele che gli conferisce un gusto
completamente diverso da tutto quello a cui
siamo abituati.
Colore giallo paglierino brillante, introduce
all’olfatto eleganti effluvi tipici del distillato:
aghi di pino, resina, eucalipto, insieme a toni
dolci di miele. I sentori appaganti continuano
in bocca, avvincenti e incalzanti, declinati verso un’immediata piacevolezza di beva, sostenuta dalla totale mancanza di aggressività. L’alcol
è perfettamente integrato, per un sorso che
convince e conquista.
Da apprezzare in piccoli bicchieri a tulipano,
anche accompagnato con un buon cioccolato
fondente al 60% di cacao.
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JEFFERSON
“Amaro Importante” - 70 cl
Dall’autentica ricetta del 1871 creata da Mr. Jefferson nasce
Amaro Importante.
La storia narra che, sopravvissuto al naufragio e trovando rifugio
nel Vecchio Magazzino Doganale, fu lui a selezionare da tutto il
territorio calabrese agrumi, spezie ed erbe aromatiche.
Oggi il tutto viene riprodotto in modo autentico prestando molta attenzione ai dettagli. Sono il bergamotto, le arance amare e
dolci, il rosmarino e l’origano le botaniche principali coltivate
in Calabria, che unite ad altre erbe e spezie rendono naturale e
unico Jefferson.
Il suo gusto mediterraneo si lascia apprezzare sia a temperatura
ambiente che freddo. Originale in miscelazione nei grandi classici, quali l’Americano, il Martinez e il Boulevardier, in sostituzione del Vermut.
Gradazione alcolica 30% vol.

Liquori, Amari, Creme / AMARO
BONOLLO
Amaro - 70 cl

AUGUSTINER TROPFEN
Amaro D’ERBE - 70 cl

L’Amaro Of è il risultato del desiderio della distilleria Bonollo di offrire un
liquore dal gusto moderno e innovativo.
Un amaro alle erbe realizzato a partire dalla grappa Of Amarone barrique,
realizzata dalla distillazione delle vinacce di uva passita di Amarone della
Valpolicella e dal conseguente invecchiamento in barrique di rovere francese.
Si ottiene un amaro dal profumo delicato che rilascia freschi sentori agrumati cui si aggiungono le tipiche note di erbe aromatiche.
Il risultato è un gusto originale e sopraffino.
Gradazione alcolica 30% vol.

I monaci dell’ordine agostiniano si stabilirono nel
paese di Grimma, situato nella parte più settentrionale della Germania.
Pare che gli stessi monaci cominciarono a produrre un amaro con erbe mediche, radici e bacche
assai apprezzate per le loro qualità benefiche.
Storie e leggende a parte, questo amaro realizzato
con una speciale miscela di erbe e spezie, è un
prodotto eccellente assai noto e apprezzato in
Germania.

GERMANIA
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BORSCI
AmAro Elisir San Marzano
1,5 lt
....In epoca remota i Borsci, originari del Caucaso,
in seguito a sommovimenti politici si trasferiscono
in Albania.
Un ramo della famiglia seguendo l’eroe Giorgio Castriota Scanderbeg, si sposta in Puglia e nel lontano
1840 nel piccolo comune di San Marzano di San
Giuseppe il liquorista Giuseppe Borsci ispirandosi
ad un’antica ricetta ereditata dai suoi avi perfeziona
e inizia a produrre il suo Elisir ponendo fin dalle
origini sulla storica etichetta gialla la dicitura “Specialità Orientale” insieme all’aquila bicipite.
Nasce così l’elisir San Marzano BORSCI “il piu’ sensuale dei sapori”.
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CYNAR
Amaro - 100 cl
BRAULIO - Amaro 100 cl
L’Amaro Braulio nasce a Bormio, in Valtellina, nel 1875 da sapienti ricerche del farmacista Francesco Peloni, grande conoscitore
delle erbe medicinali aromatiche.
Prodotto dall’infusione di piante, radici ed
erbe alpine ed invecchiato in botti di rovere
di Slovenia per 2 anni, l’amaro Braulio, con i
suoi 21° si distingue per gusto e raffinatezza.
Per i più raffinati estimatori nasce Amaro
Braulio Riserva Speciale Millesimata.
Prodotto in quantità limitate viene invecchiato in piccole botti di Slovenia e filtrato
in maniera artigianale al fine di ottenere un
prodotto particolarmente nobile per gusto
ed armonia.

IT ALIA

L’amaro al carciofo celebre per la sua versatilità e il suo gusto. Cynar è un liquore dal
gusto dolce e amaro creato da foglie di carciofo e rinomato per la sua versatilità e il
suo gusto reso inconfondibile dall’infusione di 13 erbe e piante. Il suo nome deriva da
Cynar scolymus, il nome botanico del carciofo, suo ingrediente peculiare e distintivo.
La sua ricetta, rimasta tutt’ora segreta, è basata infatti su alcune delle sostanze naturali
presenti nel carciofo inclusa la “Cynarina”. Grazie al sue caratteristiche rinfrescanti, al
gusto dolce amaro dalle note erbacee e alla sua moderata gradazione alcolica (16,5%),
Cynar è una bevanda ideale sia come aperitivo che come dopo pasto, e il prediletto dai
baristi per creare cocktail “pungenti” e originali.

CYNAR
Amaro 70 PROOF - 100 cl
Come il suo fratello maggiore, Cynar
70 Proof, è realizzato partendo dalla
stessa ricetta segreta che prevede l’infusione di 13 erbe e piante. Il liquore
è caratterizzato da distintive note erbacee che si sposano con sentori di frutta
secca, arrotondati dalla dolcezza del
caramello.
Il risultato è un piacevole gusto sorprendentemente rotondo con morbidi
e complesse note dolci e amare.
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BRAULIO
Amaro Braulio Riserva
Speciale 100 cl
Un prodotto unico e particolarmente nobile,
disponibile in quantità limitata per i più raffinati estimatori.
La Riserva Speciale si caratterizza per la lunga permanenza in botti di rovere di Slavonia
e viene realizzato esclusivamente nelle botti
più piccole delle cantine Bràulio.
Dopo la permanenza in botte viene filtrato
secondo un metodo delicato, preservando
così maggiormente le componenti vegetali
del liquore.
Questo particolare processo produttivo e la
gradazione di 24,7° esaltano ulteriormente
le fragranze più particolari delle piante aromatiche.

150

Liquori, Amari, Creme / AMARO
CAFFO
Vecchio Amaro red hot caffo
70 cl
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100% Calabrese!
Figlio di un’antica ricetta calabrese studiata e perfezionata
dai Mastri Distillatori di casa Caffo, questo amaro inedito è
composto da 29 erbe benefiche, frutti e fiori che gli conferiscono il gusto unico che da sempre contraddistingue l’Amaro Caffo ma il ruolo da vero protagonista lo fa il trentesimo
ingrediente: il peperoncino calabrese piccante! Presentato
in occasione del Festival del peperoncino di Diamante, il
Vecchio Amaro del Capo Red Hot ha saputo conquistare
tutti per la sua verve e la sincera genuinità!
Colore cremisi ammaliante, all’olfatto esprime i tipici aromi
intensi di erbe officinali, arancio e bacche di ginepro, oltre
alle erbe aromatiche e una caratteristica nota pungente di
peperoncino, nota che ritroviamo soprattutto all’assaggio,
decisa ma gentile allo stesso tempo e che si rende protagonista anche della lunghissima persistenza, condivisa con toni
scuri di bergamotto.

CAFFO
Vecchio Amaro del Capo Riserva
37,5 GRADI - 70 cl
Questa riserva dedicata al Centenario della Distilleria Caffo (1915~2015), è stata prodotta in
quantità limitata e in una nuova bottiglia appositamente realizzata per l’occasione.
La sua lunga preparazione prevede l’infusione di
numerose erbe, di fiori e di frutti calabresi secondo gli antichi metodi artigianali e l’impiego di
pregiate partite di acquaviti di vino invecchiate
lungamente in botti di rovere di Slavonia e custodite per decenni in magazzini di invecchiamento
sotto il controllo dello Stato Italiano.
Il Vecchio Amaro del Capo Riserva 100th Anniversary viene poi ulteriormente affinato in botti
di rovere, in modo da ottenere la massima armonia tra tutti i suoi ingredienti, che gli consente
di divenire un raro prodotto da meditazione da
gustare nelle migliori occasioni, nei locali che si distinguono e nelle case degli intenditori più esigenti. Un liquore unico e ricercato, che rappresenta a
pieno titolo l’Italia tra gli alcolici “premium” più
apprezzati nel mondo.

CAFFO
Vecchio Amaro del Capo
100 cl - 1,5 lt - 3 Lt

Prodotto simbolo della Distilleria Caffo è il Vecchio Amaro del Capo, liquore di erbe di Calabria,
frutto di un’antica ricetta calabrese poi rielaborata e migliorata dall’esperienza acquisita dalle quattro generazioni della famiglia Caffo.
Il Vecchio Amaro del Capo racchiude in sé i principi attivi di tante benefiche erbe, fiori, frutti e
radici della generosa terra di Calabria, infusi in
finissimo alcole, per aiutare la digestione e dare
una gradevole sensazione di benessere.
Tra le 29 erbe officinali che compongono l’infuso
ne ricordiamo, per le loro proprietà tonicodigestive, alcune molto diffuse in Calabria come l’arancio
amaro, l’arancio dolce, la liquirizia, il mandarino,
la camomilla e il ginepro. Il suo gusto gentile ed
aromatico ben si adatta anche ai palati più delicati, non abituati agli “Amarissimi” e ricordiamo
che come vuole la migliore tradizione calabrese, va
bevuto ghiacciato (a –20° C. nei caratteristici bicchierini del Capo) per esaltare le caratteristiche
delle particolari erbe che lo compongono.

151

Liquori, Amari, Creme / AMARO
JAGERMEISTER - Amaro
100 cl - 1,5 lt
Il più celebre liquore di erbe tedesco, prodotto dal
1934, si inserisce sin da subito nella tradizione dei
liquori digestivi del centro Europa, allo stesso tempo
allontanandosene per il suo gusto più amabile e meno
amaro.
La sua antica ricetta include ben 56 diverse varietà
tra erbe, radici, frutti e spezie, macerate in alcol, ed
è un segreto commerciale custodito, gelosamente, fin
dalla nascita. Brand che si avvicina soprattutto ai giovani, per via del suo gusto più armonico rispetto ad
un tradizionale amaro, è stato spesso citato in canzoni, partecipando come comparsa in numerosi film, a
conferma della sua modernità.
Si consuma come digestivo, liscio o con ghiaccio, ma
si presta molto bene anche per la preparazione di numerosi cocktail.
Colore marrone scuro molto intenso e accattivante,
sprigiona aromi di erbe, menta, scorza d’arancia e
cannella, insieme a sensazioni di fiori secchi ed erbe
officinali.
L’assaggio è incredibilmente piacevole, delicato, e solo
lievemente amarognolo, ricco di ritorni fruttati di fichi secchi e datteri, verso un finale secco, con lieve residuo zuccherino, caratterizzato da ritorni balsamici.

JAGERMEISTER MANIFEST - Amaro
100 cl
Manifest è la versione super premium di Jägermeister,
il liquore tedesco nato dall’infusione di 56 varietà di
pregiate erbe, radici, frutti e spezie da tutto il mondo;
si basa sulla leggendaria ricetta segreta di Jägermeister, ma con ulteriori botaniche, miscelati in 5 processi di macerazione (invece di 4). Corposo, robusto, al
naso ci accoglie con sentori di anice e frutta secca,
insieme a note di vaniglia e quercia, dovute alla doppia
maturazione in piccole botti di rovere per oltre un
anno prima dell’imbottigliamento.

GERMANIA
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BORDIGA - FERNET
70 cl

BORDIGA
AMARO RISERVA
ST. HUBERTUS - 50 cl

Amaro naturale tradizionale, a base di erbe,
preparato seguendo l’antica ricetta del Cav. Pietro Bordiga. È un liquore tipico, dal gradevole
sapore, ottimo da bersi liscio, con ghiaccio o
come correlativo del caffè.

La lavorazione degli Amari Bordiga avviene secondo ricette antiche, elaborate ed affinate nel corso degli anni, con infusi e distillati, tutti prodotti internamente, di spezie pregiate e di erbe e
fiori che provengono per la maggior parte dalle Alpi circostanti,
che vengono tutt’oggi raccolte a mano dai montanari ivi residenti
e dagli stessi essiccate e conservate. St. Hubertus è un prodotto
intenso ma armonico, importante ma equilibrato sia nel sapore
che nella struttura alcolica.

Gradazione alcolica: 40% vol.
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BORDIGA - Centerbe
28 GRADI - 70 cl
A Cuneo e nelle vallate Occitane, Bordiga è
da sempre sinonimo di liquori: da quasi 130
anni la distilleria è il riferimento per genepy,
vermouth, amari, punch e gin.
La storia inizia però a Torino nella seconda
metà dell’Ottocento, dove il cav. Pietro Bordiga aveva un piccolo e famoso bar frequentato da illustri personaggi dell’epoca.
Forte delle sue conoscenze in erboristeria e
delle tecniche di estrazione degli oli essenziali, decide di aprire una distilleria: sceglie
una città di montagna dove sia più semplice
coltivare le migliori erbe per le sue creazioni.
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ZANIN
Liquore AMARO - 70 cl

AVERNA - Amaro Don Salvatore
70 cl-3Lt

Questo amaro della gamma Averna, creato per il 150° anniversario dell’azienda, prende il nome da Don Salvatore, patriarca della famiglia, che fondò l’azienda nel 1868
quando Fra Girolamo, priore dell’Abbazia di santo Spirito a Caltanissetta, gli donò la
ricetta segreta per produrre quello che sarebbe diventato uno dei più grandi digestivi
al mondo. Tale ricetta è ancora oggi invariata, segreta e scrupolosamente seguita per
produrre quello che è un caposaldo della liquoristica italiana; per il suo compleanno,
questa versione vede un affinamento di 18 mesi in piccole botti di rovere, che enfatizzano gli aromi di macchia mediterranea e frutta secca, rendendo il sorso incredibilmente
morbido. Testa di moro impenetrabile, all’olfatto presenta note fruttate di fichi secchi e
datteri, prugna in confettura e uvetta sultanina, con accenni speziati di cannella, chiodi
di garofano e pepe. L’assaggio è caloroso, avvolgente e incredibilmente morbido, con
ricordi speziati netti e un lungo finale balsamico.
Ottimo digestivo, in compagnia delle persone che più amiamo.

AVERNA
Amaro SICILIANO
100 cl-1,5 lt-3Lt
Averna è l’autentico amaro siciliano.
Dal 1868, l’Amaro Averna
rappresenta la vera arte
siciliana, con una storia
che affonda le sue radici
nella meravigliosa terra
di Caltanissetta. La ricetta
segreta è stata tramandata
di generazione in generazione ed è diventata un
classico del dopo pasto italiano. Averna ha un gusto
intenso e dolce-amaro.
Le note di arancia e liquirizia, sono bilanciate da
quelle di mirtillo, ginepro,
rosmarino e salvia. Ogni
assaggio è un viaggio nella
Sicilia più vera.
Questo rende l’amaro
Averna una vera e propria
esperienza multisensoriale.
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AMARO Zanin è un liquore complesso, ricco, caratterizzato dalla presenza del brandy e dalle tipiche sensazioni vegetali: amaro, ma non troppo, dolce, ma non troppo è un’amaricante.
Ottimo servito a temperatura ambiente o con ghiaccio e miscelato dei
tuoi cocktail preferiti.
Per produrre Amaro Zanin, vengono utilizzate le infusioni di svariate
botanicals, fatte su una base alcolica di brandy che, in sostituzione al più
comune alcol etilico, lo caratterizza. La combinazione di questi infusi alcolici con una piccola quantità di distillato di ginepro, acqua e con poco
zucchero rendono l’Amaro Zanin unico ed inconfondibile.

Liquori, Amari, Creme / AMARO
UNGHERIA

UNICUM
Amaro - 100 cl
Distillato con oltre 40 tipi differenti tra erbe e
spezie, l’amaro Unicum è uno dei più antichi
liquori alle erbe di tutta l’Europa, con oltre 200
anni di storia alle spalle. Le spezie e le erbe
provengono dai 5 continenti e sono raccolte e
pestate a mano, seguendo ancora la ricetta tradizionale e l’invecchiamento avviene per anni
in botti di rovere, con assaggi alterni da parte
di un’apposita commissione di degustatori. Una
volta pronto, l’amaro Unicum vi sorprenderà,
facendovi vivere dei momenti unici, insieme
alle persone che amate. Colore ebano intenso
e impenetrabile, al naso presenta un ricco bouquet di toni scuri, more e prugne in confettura,
alloro, ginepro e poi ancora chiodi di garofano,
menta e cacao, insieme a sensazioni tostate di
tabacco e cuoio. L’impatto gustativo è possente,
importante e preciso, tuttavia morbido e avvolgente nel mix di ritorni olfattivi che si susseguono in una sequenza perfetta e corrispondente al
naso fino a giungere al finale, secco e deciso, in
una lunga scia balsamica.

PETRUS BOONEKAMP
Amaro - 70 cl
Petrus Boonekamp fu un grande liquorista olandese
che ricavò questo amaro, per la prima volta, nel 1777,
distillando rare sostanze vegetali provenienti dai diversi continenti e, da quel momento, la fama dell’amaro,
che aveva battezzato con il suo nome, si diffuse rapidamente in tutto il mondo. Sono numerose le erbe che
entrano nella composizione del Petrus e tra tutte svolge
un ruolo fondamentale la galanga, un’erba perenne originaria dell’India e della Cina, molto usata in farmacia
come eupeptico aromatico. Sull’etichetta c’è un monito
che recita “muore chi non lo serve”, memo riferito ai
baristi di tutto il mondo! Il modo ideale per gustarlo
è a temperatura ambiente e senza ghiaccio, che ne altererebbe il colore e il sapore. Colore mogano intenso
e luminoso, presenta al naso molteplici aromi erbacei
e floreali, con sentori riconducibili alla rosa appassita,
alla ciliegia sotto spirito e alla fava di cacao. Il gusto è
decisamente amaro, equilibrato e morbido, in un contesto di grande struttura ed equilibrio che lo rendono
piacevolmente persistente. Chiude su ritorni amari di
genziana e rabarbaro, con un lieve sprint di zenzero.
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Amaro
Fernet Branca
100 cl

IT ALIA

Caratterizzato da note amare ricche e corpose, che ne
hanno fatto un tratto distintivo e inconfondibile, l’amaro
Fernet Branca ha un particolare retrogusto speziato, in cui
ogni singola componente è distinguibile grazie ad un sapore
differente e ad un gusto deciso. Naso inebriante di aromi
avvolgenti e molteplici, con infinite sfaccettaure in cui si
riconoscono le erbe e le spezie che, all’assaggio, rivelano aloe
e genziana, camomilla e gusto dolce e speziato che svela, solo
all’ultimo, la sua ricchezza espressiva, su un finale prevalentemente amaro in cui prevale la mirra.

Branca Menta
100 cl
Si tratta di un amaro che si rifà, come base, al Fernet, quindi
una miscela abbondante e segreta di erbe e spezie, ma con
l’aggiunta di olio essenziale di menta piperita piemontese,
che è la qualità di menta più balsamica e pregiata al mondo. Colore ebano intenso e luminoso, regala al naso, come
in bocca, un’incredibile sensazione rinfrescante di menta,
eucalipto e mentolo, caramella piperita e sbuffi balsamici,
su molteplici ritorni di erbe aromatiche di montagna, in un
contesto di piacevolezza notevole che lo rende perfetto per
trascorrere ore liete con le persone che amiamo.
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MONTENEGRO
Amaro 70 cl e 100 cl

RAMAZZOTTI
AMARO - 100 cl

La storia di questo famosissimo amaro risale al
lontano 1885, quando Stanislao Cobianchi decise
di aprire, in quel di Bologna, una piccola azienda
di liquori, andando contro la volontà della sua
famiglia che lo voleva devoto alla carriera ecclesiastica. Profondo conoscitore delle erbe aromatiche, Stanislao decise di creare un prodotto
innovativo, destinato a diventare la specialità
della casa, e che fosse accessibile a tutti. Decise
di chiamarlo Montenegro, in onore della Principessa di Montenegro, Elena Petrovich, futura
Regina d’Italia. Colore limpido e dai caldi riflessi
ramati, ha un profumo autentico e ricco di piacevoli sensazioni vegetali di erbe aromatiche dal
carattere unico e inconfondibile che si ritrovano,
in abbondanza, all’assaggio, in un sorso gustoso,
caratterizzato dalla perfetta combinazione di
note dolci-amare che chiudono verso una lunga
scia erbacea e mentolata, che ricorda il chinotto.

Quando diciamo Amaro Ramazzotti, non parliamo
di un amaro qualunque, ma di una storia di qualità che prosegue da 1815, seguendo ancora la stessa
ricetta creata a Milano 200 anni or sono. Il segreto
di tanta longevità è una perfetta combinazione di 33
erbe e spezie, attentamente selezionate e provenienti
da tutto il mondo, raggruppate in una ricetta segreta,
custodita gelosamente e tramandata di generazione in
generazione, che permette a questo amaro di avere
un gusto inconfondibile e unico. Acqua, alcol puro,
scorza d’arancia non trattata, erbe e zucchero, questa
è la carta d’identità di un amaro che, da due secoli,
continua a deliziare il fine pasto italiano.
Colore ebano intenso e limpido. Al naso presenta un
profilo olfattivo avvolgente e armonico, in cui sono
evidenti gli aromi di scorza d’arancia e di erbe aromatiche, perfettamente fusi in un profumo gradevole e
equilibrato che sfocia in un gusto corposo, caratterizzato da un retrogusto gradevolmente amaro che lascia
una lunga e piacevole persistenza di erbe officinali.

RAMAZZOTTI
Amaro e Grappa IL PREMIO
70 cl
Il Premio è il risultato di un’antica ricetta segreta
messa a punto da Ausano Ramazzotti per realizzare
un prodotto unico da dedicare ai suoi figli, Eugenio
e Giuseppe, ai quali lasciò le redini della Fratelli
Ramazzotti. Conservata intatta fino ad oggi è stata
recuperata dagli archivi storici di famiglia ed oggi è
alla base di questo unico blend a base di Amaro Ramazzotti e Grappa di Nebbiolo invecchiata 36 mesi.
Si caratterizza per un colore ambrato intenso e
luminoso. Al naso le note di arancia candita, uva
sultanina e pasticceria sono accompagnate da sentori floreali intensi, erbe e spezie. Il palato è fine ed
elegante, ben equilibrato e avvolgente, con note erbacee e balsamiche dell’Amaro che si fondono con
quelle morbide di vaniglia della grappa.
Ottimo da bere liscio, si accompagna con la pasticceria secca o un tagliere di formaggi stagionati.

IT ALIA
IT ALIA
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DU.IT
Amaro Fiorentino
70 cl
Spiccatamente amaro, dannatamente dissetante.
Un omaggio al carattere austero, rude ma anche
divertente dei Toscani.
Firenze, 1530. Le truppe di re Carlo V assediano
la città da giorni. La gente è alla fame e la resistenza potrebbe cadere da un momento all’altro.
Per mostrare la loro superiorità agli eventi, i
governanti Fiorentini, decidono di radunare la
popolazione e di organizzare una partita di calcio, sotto gli occhi increduli degli assedianti, che
dai colli intorno potevano vedere ciò che stava
accadendo.
Ancora oggi, ogni anno, si celebra una rievocazione di quella incredibile partita di calcio storico.
Ingredienti: Alcool purissimo, infuso naturale segretissimo di spezie, tra cui Iris di Firenze, acqua
di prima qualità, poco zucchero.
Vol. 25% – Amaro IBU 60 – cl.

FRANGELICO
Liquore del Frate - 70 cl
Il frangelico e’ un liquore che ha origine in Piemonte, dove 300 anni fa vivevano dei monaci
Cristiani, che conoscevano bene il mondo dei
cibi e delle bevande, in particolare l’uso delle
nocciole selvatiche e degli altri ingredienti che
stanno alla base di questo superalcolico.
Il nome deriva infatti dal monaco eremita Fra
Angelico, che secondo la leggenda visse sulle
colline piemontesi nel XVII secolo.n
Frangelico compera circa 38 tonnellate di nocciole Tonda Gentile all’anno, che vengono coltivate nelle Langhe; questo tipo di nocciola cosi’
buono da aver ottenuto uno ‘stato protetto’,
equivalente del DOC.
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DU.IT
AMARO IPA - 70 cl
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Il nostro amaro IPA: un sapore dal gusto equilibrato e luppolato
per esaltarne gli aromi. Un prodotto moderno, urbano e artigianale dalle spiccate proprietà digestive. L’inconfondibile aroma
del luppolo arricchisce e completa questo innovativo prodotto
di casa DUIT. Inebriante e dal caratteristico sapore deciso, ITALIAN PALE AMARO è un fernet che ricorda il profumo intenso
delle birre artigianali di stile IPA. Si accompagna a tonalità amare
decise e persistenti al palato, in un mix di sapori strutturati, dal
gusto fruttato delle diverse varietà di luppolo utilizzate. Una vera
scoperta di qualità artigiana.

DU.IT
Amaro Nazionale 70 cl
L’Amaro Nazional Popolare, morbido e aromatizzato alla cannella.
Una lieve punta di amarognolo fa da giusto contraltare al dolce di
base. Perfetto da fine pasto o come accompagnamento ai dessert.
Ottenuto con cannella biologica come botanica principale, e altre
spezie morbide, è un amaro che ha la dolcezza di un liquore ma
con un utilizzo minimo di zucchero, il che lo rende incredibilmente beverino. Il primo amaro Nazional popolare prodotto con una
maniacale cura artigianale.

Liquori, Amari, Creme / AMARO

IT ALIA

Amaro Lucano
Anniversario - 100 cl

Un’edizione speciale di Amaro “Lucano”, pensata e realizzata per celebrare l’anniversario dei 120 dalla nascita dell’azienda di Pisticci.
L’Amaro “Lucano Anniversario” nasce dalla stessa ricetta dell’Amaro “Lucano”, ma rispetto a quest’ultimo viene imbottigliato con una maggiore gradazione alcolica, che ne esalta le note amaricanti e le sensazioni erbacee.
Il naso è ricco di rimandi alle erbe aromatiche, le cui note erbacee ricordano in particolare il cardo santo, l’assenzio, la genziana, il sambuco e la salvia. Il palato è
stratificato e articolato, corposo, complesso come l’olfatto e lungo nella persistenza.

LUCANO - Amaro MENTA - 100 cl

LUCANO - Amaro - 100 cl
Una prestigiosa versione del classico Amaro Lucano per celebrare i 120 anni
di storia dell’Azienda.
Ottenuto da un’antica ricetta del Cav. Pasquale Vena, è il risultato della sapiente miscelazione di più di 30 erbe.
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L’ Amaro Lucano Menta nasce da un’antica ricetta della tradizione lucane.
Questo liquore si caratterizza per il suo gusto deciso e per l’aroma fresco
dovuto alla presenza della menta. Un liquore ideale per ogni momento
Gradazione: 28% Vol

Liquori, Amari, Creme / ANICE
PERNOD
Anice - 70 cl

F RANCIA

DILMOR
Anice Forte - 100 cl

Il Pernod Anise, nato come alternativa ai prodotti a base
di assenzio, banditi per molti anni, è diventato presto un
classico. Frutto dell’accurato assemblaggio di 14 erbe, da
una ricetta nata nel 1920, costituisce oggi un riferimento
assoluto tra i liquori a base di anice grazie non solo alla sua
storia ma anche alle sue uniche caratteristiche. Colore giallo
paglierino ambrato.
Al naso esordisce con decisi sentori di anice e finocchio supportate da note erbacee e speziate in cui spunta una nota
delicata di radice di liquerizia. In bocca è morbido e rinfrescante grazie anche al deciso ritorno delle note di anice.

MARIE BRIZARD
Anice - 70 cl

F RANCIA

IT ALIA

Un dopo pasto eccezionale da servire come digestivo al termine di un pranzo o una cena. Il liquore
all’anice ha un gusto molto delicato .

RICARD
Anice PASTIS DE MARSEILLE - 70 cl

F RANCIA

Il Ricard Anise è un Pastis de Marseille dal carattere deciso che nel bicchiere racconta, attraverso
i suoi aromi, la sua lunga storia. Da una ricetta di Paul Ricard, fu creato nel 1932 quando il suo
inventore aveva solo 22 anni. ed il cui sogno era di realizzare un liquore con adatto al gusto di tutti.
Non manca certo di personalità e ama sorprendere al naso come in bocca coloro che vi si avvicinano
per la prima volta. E’ invece conferma sicura per chi non ne vuole più fare a meno.
Il colore è ambrato e chiaro. Al naso esordisce con note pungenti di anice e liquerizia sostenute da
erbe aromatiche provenzali e una chiusura agrumata.
Al palato è muscolo e deciso con di nuove le note aniciate su uno sfondo secco dove ricorrono finocchio ed erbe. Il finale è lungo e persistente con un ritorno della liquerizia.

La storia di questo particolare ed aromatico distillato d’anice,
ha radici affondate nel tempo e più precisamente nel 1755:
la leggenda vuole che, la ricetta di questo liquore, sia stata
data in dono da un marinaio di colore ad una ragazza, tale
Marie Brizard, che lo soccorse trovandolo in terra ammalato
in una piazza di Bordeaux e lo portò in casa per curarlo; egli,
per sdebitarsi, gli lasciò in regalo la ricetta di questo sensuale,
profumato e fresco liquore d’anice. Marie Brizard è, oggi, una
delle aziende produttrici di liquori tra le più conosciute ed
apprezzate del mondo, un brand con una gamma di distillati
e liquori, ampia e variegata, in grado di soddisfare qualunque
palato.
Incolore, cristallina e trasparente, offre al naso caratteristici
e intensi aromi di anice, erbe aromatiche e spezie; al gusto è
setosa, forte, dolce ed equilibrata, dai netti rimandi aromatici
e dalla lunga e piacevole persistenza.

VARNELLI
Anice 100 cl
Varnelli, l’espressione dell’anice allo stato puro: degustandolo
si entra nel mondo di un “gusto speciale”, difficile da descrivere a parole.
Per questo la sua etichetta riporta da sempre una frase coniata
da Antonio Varnelli: “A farmi preferir basta un assaggio”.
Gradazione 46% vol.
IT ALIA
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MANGAROCA
Batida De Coco
100 cl

LIMONCELLO DI CAPRI
100 cl

Con quel suo avvolgente ed intenso profumo di cocco appena aperto e con quel gusto
morbido, dolce e delicatamente alcolico che
la caratterizza, Batida de Coco Mangaroca è
il liquore che parla d’estate e che ti trasporta, in un attimo, su quelle spiagge lontane e
bianchissime bagnate dal mar dei Caraibi!
Tipico liquore brasiliano, Batida de Coco ,
ottenuta dall’infusione del latte di cocco freschissimo in alcol puro e sciroppo di zucchero, non è solo l’ingrediente necessario per la
preparazione di long drinks e cocktails dal
sapore esotico ma è anche un liquore delizioso da gustare liscio, sia on-the-rocks che, ad
esempio, aggiunto alla cioccolata calda per
dargli quel tocco in più.
Colore bianco lattiginoso, rilascia al naso
immediati e intensi aromi di cocco fresco avvolti da un tocco alcolico; al palato è liscia,
corposa e moderatamente dolce, con una
lunghissima persistenza fruttata.
Liscia o mescolata a succhi di frutta, Batida
de Coco è lo sprint esotico per movimentare
la nostra quotidianità!

VALDOGLIO
Liquore “Limoncino” - 2 lt
Limoncello prodotto inconfondibile dal
profumo intenso e da un gusto avvolgente; il limoncino è prodotto seguendo
le più tipiche ricette;
Liquore di Limone Di Sorrento I.G.P. la
nostra azienda si pregia di aver ottenuto la certificazione “Imbottigliatore al
di fuori della zona di produzione” del
Liquore di Limone di Sorrento I.G.P.
fiore all’occhiello della nostra gamma di
Limoncini.
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Capri, l’isola che tutto il mondo ci invidia, straordinariamente bella, lussureggiante e circondata da un mare incantevole di un bellissimo blu cobalto,
è un piccolo paradiso incastonato tra cielo e terra che, solo ad evocarne il
nome, fa venire in mente il sole, l’estate e le tiepide brezze marine. Dai limoneti arroccati a picco sul mare provengono i frutti con cui viene fatto questo
Limoncello: i limoni della varietà Ovale di Sorrento, i più succosi, profumati
e fragranti, maturati sotto il caldo sole mediterraneo. Il Limoncello di Capri è
un liquore fresco delicatamente dolce, naturalmente aromatico e dal moderato tenore alcolico, adatto ad esaltare il nostro dopo cena o a dare quel tocco
in più ad una coppa di gelato o ai nostri dolci.
Di un bellissimo colore giallo brillante, colpisce subito l’olfatto per la fragranza degli aromi della scorza di limone veicolati dalle note eteree dell’alcol.
Morbido, bilanciato e dolce, con lunga e succosa persistenza agrumata.
Perfetto servito liscio, ben freddo o con un cubetto di ghiaccio, aggiunto ad
una macedonia o a del gelato alla crema, ne esalterà il gusto.

IT ALIA
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VALDOGLIO
Limoncello “LIMONEL”
100 cl

IT ALIA

Prodotto inconfondibile dal profumo intenso e da un gusto avvolgente; il limoncino è prodotto
seguendo le più tipiche ricette.

LIMONCETTA DI SORRENTO
100 cl
Quello che è chiamato “Ovale di Sorrento”, ovvero il prezioso “Limone di Sorrento IGP”, rappresenta il punto di partenza da cui la Lucano 1894 prende le mosse
per arrivare a ottenere il suo Liquore “Limoncetta di Sorrento”.
È prodotto utilizzando le scorse dei più pregiati agrumi (la cui provenienza e
qualità è certificata dal Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento I.G.P, il quale
garantisce anche la genuinità di tutta la filiera produttiva) che vengono lasciate
macerare per sette giorni in infusione nell’alcol, secondo la ricetta tradizionale e
senza aggiungere né coloranti né conservanti. Ritroviamo al sorso un liquore dal
gusto unico, inconfondibile e inimitabile.

ZANIN
Limoncello Amabile
Golmar - 100 cl

Sceglietelo per concludere come si deve le meglio convivialità, e se volete andare
oltre provatelo anche in cucina, per scoprire che diventa favoloso nell’aromatizzare
dolci e non solo.

Il Limoncello Golmar è un liquore ottenuto principalmente per miscelazione di
alcool con infuso di bucce di limoni selezionati e zucchero. Delicato, morbido
ed avvolgente è un piacere degustarlo a
temperatura ambiente o ghiacciato per
assaporarlo a pieno.

Veste il calice di un bel giallo intenso e luminoso. L’olfatto è aperto dagli immancabili ricordi agrumati di limone, in seconda battuta seguiti da sfumature di miele,
di caramello e di vaniglia.
Il palato è morbido e fruttato, dolce e vellutato, caldo e di ottima lunghezza, gentile
ed elegante nel retrogusto.
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Limoncello DIGESTIVO
70 cl

VILLA MASSA
Limoncello dI Sorrento
100 cl
Un’icona della gastronomia sorrentina, un prodotto campano per eccellenza, un capolavoro mediterraneo, amato e riconosciuto in tutto il mondo.
Questo è il limoncello, detto anche limoncino, il liquore dolce nato alla
fine dell’Ottocento, da una miscela di limoni, zucchero, acqua e alcool.
Villa Massa lo produce dal 1890, secondo una tradizione familiare ed oggi
è un’azienda capace di portare la genuinità tutta sorrentina del limoncello
nel mondo.
Il limoncello è un prodotto naturale e artigianale, un liquore che si realizza con l’infusione delle bucce dei Limoni Ovali di Sorrento IGP a cui si
aggiunge acqua e zucchero.
La forza della sua materia prima unica, che dona il meglio del suo profumo
nell’alcool, e una produzione attenta come quella di una volta, fanno del
tradizionale limoncello di Sorrento uno dei simboli della eno-gastronomia
partenopea.

Il nostro limoncello fatto in casa. Le bucce di
limone si fondono a ginger e curcuma per un
risultato pungente, elegante e dal profumo persistente.
Il LIMONQUELO al ginger è un limoncello naturale infuso insieme alla curcuma, per un prodotto dalle grandi qualità toniche, digestive e
antiossidanti che racchiude in sé la grande storia degli agrumi nostrani, come nella migliore
tradizione sorrentina. Una rivisitazione urbana
al passo coi tempi, frutto della nostra vocazione artigiana e schietta passione. Un prodotto
irriverente, nudo e crudo come piace a noi.
Vol. 28%

IT ALIA

LUCANO
Limoncello Anniversario
100 cl
Dalla scorza dei migliori limoni macerati in alcol di prima qualità,
nasce questo Limoncello, che porta in sè tutti i profumi del mediterraneo.
Colore giallo intenso e opalescente, al naso presenta subito sentori
intensi di scorza di limone e cedro, insieme a note più vegetali che
rimandano alla macchia mediterranea e alle erbe aromatiche, il
tutto veicolato da una sottile vena alcolica in sottofondo.
L’assaggio è intenso, caldo e leggermente amarognolo ma ben bilanciato dalla giusta dolcezza, significativa, dell’alcol, con un finale
molto lungo di agrume.
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ST. Germain GR 20
70 cl

IT ALIA

Il St. Germain è un liquore francese a base di petali di fiore di sambuco, realizzato con grande cura a
partire dalla raccolta a mano dei fiori che vengono
macerati e distillati secondo un processo che è ancora oggi un segreto di famiglia. Unica è anche la
bottiglia: elegante, iconica, art déco. Protagonista
di cocktail unici ha la capacità di piacere praticamente a tutti per la sua versatilità e la capacità di
dare profumi straordinari.
FRANCIA

Southern Comfort - 100 cl

ALBERTI
Liquore STREGA - 70 cl

Southern Comfort è tra i 20 brand di Spirits più
venduti negli Stati Uniti e distribuito da Fratelli
Branca Distillerie.
Nasce nel 1874 da una ricetta a base di whiskey
reso più “confortevole” nella bevuta da un mix di
ingredienti tra cui spiccano arancia, vaniglia e cannella che gli donano un sapore dolce e speziato.
L’invenzione è del barman Martin Wilkes Heron
che ha dovuto dare ai suoi clienti del “Tavern McCauley”, insoddisfatti della durezza del whiskey,
qualcosa che potesse essere piacevolmente assaporato: un prodotto dal gusto più rotondo che desse
appunto “Comfort” a chi lo bevesse.
Southern Comfort è nato nel famoso quartiere
francese di New Orleans (Louisiana) e ne ha contribuito al mito di città vibrante e misteriosa, una
delle più a sud degli Stati Uniti: da qui l’aggettivo
“Southern”.
New Orleans è sede oggi dei “Tales of the
Cocktail”, la più importante rassegna al mondo
sugli Spirits, Souther Comfort si può degustare liscio o con ghiaccio, ma essendo stato creato da un
bartender, ha nella versatilità la sua arma migliore
ed è quindi utilizzato in moltissimi cocktail.

Il Liquore Strega è tra i più famosi liquori italiani, unico e inconfondibile per il suo sapore, grazie
all’esclusivo uso di ingredienti naturali. il processo
produttivo , inizia con la molitura di circa 70 erbe
e spezie, caratterizzate da particolari proprietà aromatiche , importate da tutto il mondo e selezionate
con grande maestria. Tra esse possiamo citare: la
cannella di Ceylon, l’Iride Fiorentino, il ginepro
dell’Appennino italiano, la menta del Sannio, che
cresce spontaneamente lungo i fiumi della regione.
Il suo caratteristico colore giallo deriva dall’aggiunta del prezioso zafferano al distillato di erbe aromatiche. Il liquore Strega, viene stagionato per un
lungo periodo in tini di rovere al fine di assimilare
un’ ampiezza espressiva ed eleganza del bouquet
quale espressione di tanti aromi differenti originando un liquore ottenuto per distillazione della
componente aromatica, dalla gradazione alcolica di
40% vol. E’ solo dopo il completamento di questa
stagionatura che il liquore viene imbottigliato e
distribuito in tutto il mondo
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Liquirizia Anima Nera
70 cl
Il liquore originale alla liquirizia, dalla personalità
unica e decisa. Colore nero
profondo, profumo intenso
e sapore avvolgente, dolcemente speziato e vellutato...
ci seduce e ci conquista. Gustato freddo in un bicchiere
di piccole dimensioni, o con
ghiaccio, esprime il meglio
di sé. È ideale anche per
preparare dessert e gelato,
oppure per la creazione di
cocktails originali e raffinati. Anima Nera fa tendenza,
è giovane, crea aggregazione
e complicità.
Gradazione (% Vol.): 21

ANCHO REYES
LiquORE AL PEPERONCINO - 70 cl
Ancho Reyes è realizzato artigianalmente utilizzando peperoncini
nativi di Puebla usando tecniche secolari per la sua produzione
risalenti al 1920. I peperoncini poblano sono coltivati nei ricchi
terreni vulcanici di Puebla e sono selezionati singolarmente a
mano per la loro qualità. Per Ancho Reyes Original, i peperoncini vengono raccolti una volta maturati e diventati di colore rosso
e sono ancora oggi tagliati a forbice manualmente, un processo
scrupoloso che richiede tempo e assicurandosi di utilizzare solo i
peperoncini più pregiati. Dopo il raccolto, il terreno viene lasciato a riposare per tre anni prima di far crescere un nuovo raccolto
di peperoncini. I peperoncini vengono poi fatti essiccati al sole
per 15-20 giorni per diventare peperoncini ancho sviluppando
così un sapore ricco, affumicato e ardente. Per mezzo anno, i peperoncini si immergono in un processo graduale, macerando in
piccole vasche di spirito neutro di canna da Veracruz, in Messico.
Il liquido risultante viene quindi miscelato a mano dai Master
Blender, per mantenere sapore e spezie. La miscela riposa, permettendo ai sapori di combinarsi perfettamente. Una volta pronto, il liquore viene imbottigliato; ogni bottiglia viene ispezionata
singolarmente, quindi etichettata a mano secondo la tradizione.

Stock 84 Orange - 70 cl

ANCHO REYES VERDE
LiquORE AL PEPERONCINO - 70 cl

Un liquore con l’aroma intenso e il gusto avvolgente ed inconfondibile dell’arancia, che
va a confermare ancora una
volta, se mai ce ne fosse bisogno, la grande qualità Stock,
l’azienda triestina che da più
di 130 anni è leader nella produzione e nel commercio di
distillati italiani nel mondo.

Il liquore che “brucia”
Da un’antica ricetta della famiglia Reyes, che prevedeva come
ingrediente principale il prodotto più noto tra le coltivazioni di
Puebla, il Chile Ancho, nasce il famoso liquore al peperoncino
della Licoreria Ancho Reyes. A partire dai migliori esemplari, i
peperoncini vengono tagliati a mano e messi a macerare in un
distillato di canna da zucchero, all’interno di piccoli tini di acero,
per il corso di 6 mesi. Dopo un riposo di ulteriori 6 mesi, il macerato è pronto per essere imbottigliato. Già da tempo bevanda
di culto negli Stati Uniti, si tratta di un’innovazione assoluta
nella categoria dei liquori speziati, ottimo per la preparazione di
deliziosi ed intriganti cocktails.

Color ambra intenso, regala
al naso iniziali sensazioni di
scorza d’arancia, seguiti da
frutta secca, caramello, uvetta sultanina e note speziate.

Colore verde pallido con riflessi dorati, sorprende al naso con
un intenso bouquet speziato ed erbaceo, che esalta note di pepe
verde, caprifoglio, arricchito da piacevoli sentori di peperone verde arrostito e ananas. L’ingresso in bocca è inizialmente denso e
gradevolmente dolce, coerente al naso, per poi lasciar spazio alle
sensazioni di calore derivanti dall’alcol, verso un finale lungo,
pulito ed espressivo.

Al palato è caldo, liscio, con
netti rimandi fruttati e speziati e lungo finale sulle note
di tostatura.
Liscio o con ghiaccio, perfetto
per i momenti di relax.
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VALDOGLIO
TRIPLESEC
100 cl

RIGA
BLACK BALZAMS
GR 45 - 70 cl

I liquori Valdoglio sono
prodotti selezionando le
migliori materie prime; la
produzione di parte degli
infusi presso i laboratori
interni dona ai nostri prodotti una grande garanzia
di qualità.

Riga Black Balsam viene nominato per la prima volta nel 1752 associato al
farmacista Abraham Kunze di Riga. La leggenda vuole che la Zarina Caterina
durante una visita alla città di Riga si ammalasse e guarisse proprio grazie a
questo elisir.
L’elisir contiene 24 ingredienti diversi fra cui fiori, gemme, succhi, radici, olii
essenziali e bacche infusi nella vodka all’interno di botti di rovere. Successivamente il Balsamo Nero è imbottigliato nell’elegante bottiglia di ceramica che
offre la migliore protezione dalla luce, dal caldo e dal freddo.

IT ALIA

DU.IT - Bloody Cherry - 75 cl

Le ciliegie Amarene sono sciroppate e infuse in
alcool e vino rosso. Il dolce della frutta taglia perfettamente il tannico del vino e l’amarognolo dei
noccioli. Sul finale una lievissima nota acidula
rende la bevuta incredibilmente fresca. Da bere
liscio, preferibilmente a temperatura ambiente, o
da utilizzare per creare i tuoi migliori cocktail.
Vol. 20% – cl.

DU.IT - Love Kamikaze- 70 cl

Vodka al caramello salato.
Questo liquore è amore allo stato liquido.
Adatta per chi è amante dei gusti morbidi. Il
nostro Calumet della pace. Mettete a sedere
Buffalo
Bill e Toro Seduto con una boccia di Love
Kamikaze e diventeranno due compagnoni
che cantano la società dei magnaccioni.
Vol. 25% – cl.
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ZANIN
Liquirizia - 70 cl

ZANIN
ALCHERMES - 70 cl

LIQUIRIZIA Zanin è un liquore dolce, vellutato,
intenso e pastoso che richiama a pieno e con grande armonia l’elemento base: la liquirizia.
Per la produzione di questo liquore la principale
botanical utilizzata è la radice secca e decorticata di liquirizia, dalla quale si ottiene l’omonimo
estratto che, una volata miscelato con acqua, alcool e zucchero caratterizza la Liquirizia Zanin.
Liquirizia Zanin prima di essere imbottigliata, passa un periodo di maturazione variabile dai 3 ai 4
mesi in cisterne di acciaio inox.

Alchermes è un prodotto destinato alla pasticceria, dove viene usato per aromatizzare impasti.

IT ALIA

L’Alchermes è un tipico liquore italiano, fatto con
alcol etilico, zucchero, acqua, cannella, chiodi di
garofano, cardamomo, acqua di rose e un colorante rosso, la cocciniglia, che gli regala il suo tipico
colore cremisi.

IT ALIA

VALDOGLIO
ALCHERMES - 70 cl
L’Alchermes è un tipico liquore italiano, fatto con
alcol etilico, zucchero, acqua, cannella, chiodi di
garofano, cardamomo, acqua di rose e un colorante rosso, la cocciniglia, che gli regala il suo tipico
colore cremisi. La ricetta, realizzata nell’antichità
dagli arabi, pare sia poi stata “presa in prestito”
dagli spagnoli, che l’hanno diffusa in Italia, dove il
liquore è diventato di grande apprezzamento per
la famiglia dei Medici di Firenze.
A produrre quello che, all’epoca, era conosciuto
come “elisir di lunga vita”, pare fossero le suore
appartenenti all’Ordine di Santa Maria dei Servi.
L’Alchermes si diffuse poi nel Cinquecento anche
in Francia, grazie soprattutto al matrimonio fra
Caterina De’ Medici e il re di Francia Enrico II
di Orléans, mentre nel Settecento, il direttore
dell’Officina di Santa Maria Novella fra’ Cosimo
Bucelli ne trascrisse la ricetta.
Questo liquore non viene quasi mai consumato da
solo, ma la sua utilità è quella di conferire colore,
gusto e aroma ad alcune ricette appartenenti soprattutto al mondo della pasticceria. Viene infatti
usato, per esempio, nella preparazione della zuppa
inglese, ma anche per insaporire e aromatizzare le
pesche di Prato, la mortadella di Prato e molti altri
dolci. Ma il suo utilizzo va ben oltre.
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ILLVA
AMARETTO DISARONNO
100 cl

AURUM - 70 cl

Questo liquore italiano dall’inconfondibile aroma
di mandorla, tra i più amati e venduti in tutto il
mondo, ha una storia alle spalle che risale a più
di cinque secoli fa e che parla d’amore. Siamo nel
1500 ed un giovane pittore, tal Bernardino Luini,
era stato incaricato di dipingere, a Saronno, un
affresco che raffigurasse l’adorazione dei Magi;
egli, durante il suo soggiorno, si innamorò della proprietaria della locanda dove alloggiava e si
ispirò a lei nel ritrarrela Madonna, per sdebitarsi,
la locandiera gli regalò un infuso a base di erbe,
zucchero, mandorle amare e acquavite, il primo
Amaretto! Da quel giorno sono trascorsi 500
anni e Amaretto Di Saronno è diventato, grazie
al suo inconfondibile aroma di mandorla ed il suo
gusto unico, il liquore che fa tendenza, presente
nelle nostre case e nei locali più glamour.
Un vero simbolo del Made in Italy!
Color ambra brillante, profuma intensamente
di mandorla amara, miele ed uvetta, caramello
ed erbe aromatiche. Al palato è moderatamente
caldo, equilibrato tra dolcezza, morbidezza, e con
intensi rimandi di mandorla e caramello.
Liscio, con un cubetto di ghiaccio e una scorza
d’arancia, è l’ingrediente necessario alla creazione
di molteplici long-drinks e cocktails.
Gradazione 28%

Ai primi del ‘900 Gabriele D’Annunzio volle suggerire il nome prendendo spunto da due parole
latine: Aurum (oro) e Aurantium (arancia), a volerne sottolineare colore e gusto. Ottenuto dalla
sapiente fusione dell’essenza di una particolare
varietà d’arance abruzzesi con brandy italiano
invecchiato per ben otto anni, l’Aurum, viene
lasciato maturato quindi altri 12 mesi in rovere,
acquistando quel particolare aroma e quel gusto
delicato che lo rendono unico. Color oro brillante,
rilascia all’olfatto eterei e fragranti aromi d’arancia
che si ripropongono al gusto; dolce, leggero e con
lunga persistenza aromatica. Perfetto da gustare
liscio, con del ghiaccio, oppure in abbinamento a
del cioccolato fondente.
Alcol 40%

IT ALIA

BEPI TOSOLINI - MYRTIL
70 cl
Seguendo la sua filosofia di alta qualità la
Bepi Tosolini si ispira ai liquori tradizionali
per creare una linea completamente naturale,
senza aromi e coloranti artificiali dedicata ai
palati più evoluti.

IT ALIA

MYRTIL racchiude tutto il profumo dei mirtilli selvatici di montagna dove il distillato si
sposa all’infuso, tutto naturale al 100%; oltre
2 settimane di lavorazione e infusione dopo
la raccolta ne assicurano un gusto straordinario.
Varietà: infuso e distillato di mirtilli selvatici.
Colore: blu notte scuro
Distillazione: in alambicchi a vapore di erboristeria
Profilo sensoriale: avvolgenti note di mirtilli
del sottobosco, dolce al punto giusto e sobrio.
Inaspettatamente delicato al palato.
Consiglio di servizio: perfetto liscio e ghiacciato, ideale come ingrediente base per
cocktails ai frutti di bosco
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MARI MAYANS
HIERBAS IBICENCAS
70 cl
Ben 18 elementi botanici concorrono a
creare questo Hierbas Ibicencas, liquore che partendo dalle notti di Ibiza ha
raggiunto i cocktail bar più importanti di tutto il mondo. Fresco e fine al
palato, con sapori erbacei profondi al
naso, si presenta con una bottiglia dalla
forma molto riconoscibile e identificabile: Mari Mayans ha pensato proprio a
tutto! Nel bicchiere ha una veste color
ambrata. Al naso emergono sentori erbacei complessi molto avvolgenti, tra i
quali si distinguono anice, rosmarino e
timo. All’assaggio è sottile, molto ben
bilanciato e fresco, caratterizzato da
un retrogusto olfattivo di finocchio e
menta.

IOVEM VIOLA - 70 cl

Lovem è un curioso nettare viola creato con 6 ingredienti (miele, mosto
di vino, zenzero, limone e spezie, il
sesto è segreto) dallo studio della fermentazione del miele, che in passato
era alla base della produzione di una
bevanda rituale consumata durante
le feste religiose, probabilmente l’idromele, ottenuto proprio dalla fermentazione del miele e molto diffuso
in epoca greca.
Era chiamato anche Ambrosia, e si
riteneva fosse la chiave per l’immortalità.

IT ALIA

HBT
BOCKBIERLIKOR
LIQUORE DI BIRRA -70 cl
HBT produce una bevanda molto
speciale, un liquore di birra a base di
Doppelbock tipico bavarese.
All’ingresso in fabbrica, gli ospiti
vengono subito colpiti dall’odore intenso di malto e vaniglia.
“Per prima cosa produco una sorta
di sciroppo. È così che intensifico il
sapore del malto e provvedo a caramellare lo zucchero residuo.”
Alc. 22% Vol.
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AlBEDO
DISTILLATO DI BIRRA- 70 cl
Dopo due lunghi anni di affinamento, in attesa del
punto di maturazione perfetto, arriva ALBEDO - il
distillato delle nostre birre. Prodotto in Trentino
dalla distilleria artigiana Maxentia, nella persona di
Enzo Poli.
Albedo, la seconda fase del processo alchemico: quella
in cui la materia si spoglia del superfluo, e raggiunge
la quintessenza. In questo distillato trovate l’anima,
anzi... Lo spirito delle nostre birre!

IT ALIA
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BACARDI
Pina Colada - 70 CL

COCA BUTON - 70 cl

La storia dei liquori a base di foglie di coca,
in Italia, ha origine intorno al 1866, quando
venne prodotto il primo infuso a base di vino
e foglie non trattate, da un tale Mariani in
quel di Bologna. Gli effetti furono subito eccitanti per i consumatori dell’epoca ma, con il
passare degli anni, il disciplinare è mutato e,
ai giorni nostri, le foglie di coca vengono importate dalla Bolivia, sotto lo stretto controllo della Guardia di Finanza, per poi essere
messe in infusione e subire una distillazione
in alambicco. La distillazione ha lo scopo di
eliminare l’effetto stupefacente presente nelle foglie stesse. Tra le altre erbe utilizzate ricordiamo la melissa e l’ortica, più una giusta
dose di assenzio a cui viene poi aggiunto il
distillato.
Colore verde brillante molto luminoso, molto
ricercato nella nostra enoteca online, al naso,
come in bocca, è intenso il richiamo alle erbe
aromatiche e alle note vegetali. Il sapore è
molto forte, può essere bevuto come digestivo oppure utilizzato nella preparazione di
alcuni cocktail. In purezza si consuma liscio,
in un calice di piccole dimensioni e, se risulta
troppo alcolico, si può allungare con un pò
d’acqua. Servito caldo si rivela un potente
digestivo.

Dopo il successo del Mojito “pronto da servire”, ecco la Bacardi Piña
Colada, il famoso cocktail esotico a
base di polpa di cocco, succo d’ananas e Bacardi Superior. Gradazione
14,9% vol
Bacardi Piña Colada “pronta da servire” garantisce la qualità che il marchio Bacardi rappresenta da sempre.
Modalità di Consumo: Con tanto
ghiaccio, a scelta una fettina d’ananas per impreziosire il tuo cocktail.

IT ALIA

BENEDECTINE DOM - 70 cl
Un liquore raffinato ed aromatico, che deve la sua particolarità
alle molteplici erbe aromatiche e spezie utilizzate.
Gradazione 40%
Una storia di oltre cinquecento anni, una ricetta antichissima e segreta, più di 56 erbe e
spezie diverse e sapienti metodi di distillazione. Un liquore
raffinato ed aromatico, che
deve la sua particolarità alle
molteplici erbe aromatiche e
spezie utilizzate (come noce
moscata, vaniglia, issopo, mirra, tè nero, timo, chiodo di
garofano etc.) che, una volta
essiccate, saranno infuse nel
brandy e addizionate con un
macerato di scorze di limone
e vaniglia, quindi distillato e
lasciato invecchiare in botti
di rovere per circa due anni.
Nell’ultima parte del processo di lavorazione, verrà
aggiunto il miele, per dargli
quel gusto in più, e lo zafferano, per conferirgli il tipico
colore ambrato.

BORGHETTI
Liquore CaffE’ - 100 cl
Caffè Borghetti è molto più di un liquore. È un piacere dolce, morbido,
aromatico, che nasce da un seducente
abbraccio tra alcol e caffè. Il vero caffè
espresso, ottenuto dalle migliori selezioni di Arabica e di Robusta, sapientemente dosate in enormi caffettiere.
Caffè Borghetti è pura tradizione perché nasce dagli stessi processi di lavorazione della ricetta originale del 1860.
Un metodo che offre, da sempre, sapori
raffinati e autentici. Ci sono sensazioni
autentiche che conquistano al primo
incontro. Sarà il sapore avvolgente,l’aroma ricco e intenso, il retrogusto piacevole di vero caffè espresso. Sarà che
Borghetti è proprio così: così come lo
senti. Irresistibile.
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BERTAGNOLLI
BOMBARDINO - 100 cl

BERTAGNOLLI
Liquore Fragoline Bosco - 70 cl

E’ una ricetta che risale alla fine dell’ Ottocento,
a base di tuorlo d’uovo, alcool e zucchero, ricco di
proteine e vitamine. Ottimo caldo, con panna e
caffè, o fresco sul gelato!
Colore: giallo carico
Aroma: intenso, caratteristico, con sentore di tuorlo d’uovo e di latte fresco
Sapore: morbido, vellutato, intenso, caratteristico,
piacevole
GRADAZIONE ALCOLICA 17% Vol.
In inverno, riscaldato a bagnomaria con l’aggiunta
di panna montata. In estate servire ghiacciato, o
come topping sul gelato

Questo liquore è ottenuto dall’unione della grappa
con il succo di fragoline di bosco. Il succo di Fragoline viene estratto dalla frutta appena raccolta,
sana, succosa e priva di attacchi fungini che ne
comporterebbero un degrado e una scadente qualità del succo stesso.
Colore: Roseo, vivace, delicato.
Aroma: Intenso, fruttato, caratteristico del frutto
fresco.
Sapore: Morbido, vellutato, intenso.
GRADAZIONE ALCOLICA 24% Vol.
Tra 10°C e 14°C, durante la stagione estiva si
consigliano temperature anche inferiori. Ottimo
servito anche ghiacciato

BERTAGNOLLI
Liquore PESCA - 70 cl

BERTAGNOLLI
Liquore MIRTILLO - 100 cl

Infuso dolce a base di succo di pesca, indicato col
thè e come aromatizzante per dolci, gelati, macedonia di frutta e cocktail. Profumo e bontà sono le
sue doti. E’ naturale senza conservanti.
Alcol 24%

Questo liquore nasce dalla miscela fra la grappa
trentina e il frutto di mirtillo coltivato nelle nostre valli. E’ tradizione consolidata consumare la
grappa in infusione con il mirtillo per ottenere un
liquore adatto al gusto femminile.
Colore: rosso rubino carico.
Aroma: intenso, caratteristico, fruttato, fragrante.
Sapore: dolce fine caratteristico, leggermente acidulo.
GRADAZIONE ALCOLICA 24% Vol.
Tra 10°C e 14°C, durante la stagione estiva si
consigliano temperature anche inferiori. Ottimo
servito anche ghiacciato

IT ALIA

IT ALIA

STOCK Cherry - 70 cl
Stock, azienda triestina che ha fatto la storia del brandy in Italia, deve la sua nascita
all’intraprendenza di Lionello Stock che,
nel 1884, decise di iniziare a distillare in
proprio le uve della zona, diventate molto
ricercate dai francesi per la produzione del
loro cognac, dopo che la peronospora distrusse i raccolti della Charent.
Dall’esperienza di questa grande distilleria
e dal fatto che in Dalmazia di fosse una
grande abbondanza di marasche, le famose
e gustosissime visciole, nasce Cherry Stock,
un liquore ottenuto dalla fermentazione di
questa varietà di ciliegie, dal caratteristico
aroma e dal gusto ricco ed inimitabile.
Color granato scuro con riflessi ambrati,
denota intense note di marasca, nocciola,
caramello veicolate dalle sensazioni eteree
dell’alcol. Al palato è caldo, vagamente
dolce, con netti rimandi alla ciliegia e con
finale ammandorlato.
Liscio o con ghiaccio è un ideale compagno
per i nostri dopo-cena.
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CHAMBORD - 70 cl
Chambord “Liqueur Royale de France” è un liquore di lampone nero
racchiuso in una bottiglia ispirata ad un antico simbolo medioevale
rappresentante l’autorità cristiana.
Si dice sia stato presentato la prima volta al Re Luigi XIV durante
una delle sue visite al castello di Chambord.
Chambord segue un processo naturale basato sull’infusione, attraverso il quale si sprigionano i sapori e i profumi contenuti in una
miscela di bacche intere di lamponi. Ogni fase estrae le sfumature più delicate e fini dei frutti selezionati. L’aggiunta di ingredienti
quali estratti naturali, spezie e cognac invecchiato di proprietà, è
osservata dal Maitre Liquoriste che garantisce l’equilibrio gustativo
del prodotto.
Gli aromi primari di lampone e mora che lasciano spazio a noce
moscata, zenzero e alla dolcezza del miele e della vaniglia, rendono
Chambord un’esclusiva base per svariati cocktail raffinati.

DRAMBUIE - 70 cl

SCOZIA

Il Liquore Drambuie è di origine Scozzese, conosciuto
poco in Italia che porta con sé una lunga storia.
Il Drambuie è ricavato da una miscela di Whisky, miele
di Brugo e un mix di erbe e spezie mantenute segrete.
Il suo è un gusto dolce con lievi sentori di anice , noce
moscata, zafferano ed erbe.
Il prodotto si presenta di colore ambrato con trame intense e lucenti. All’esame olfattivo denota chiari sentori
che ricordano il miele e le erbe aromatiche.
Al palato risulta, strutturato, denso e di grande morbidezza. Il finale è fresco, acido e molto persistente.
Gradazione Alcolica: 40 Gradi

FRANCIA

COINTREAU - 100 cl
Cointreau, il liquore all’arancia più famoso nel mondo,
col suo aroma avvolgente, la sua dolcezza ed il suo calore,
sa scandire alla perfezione tanto i nostri momenti di
riflessione, quanto quelli di convivialità.
Nato alla fine dell’Ottocento da una ricetta di Edouard
Cointreau, figlio del fondatore dell’omonima distilleria
di Saint-Barthélemy-d’Anjou, è un triple-sec prodotto,
mediante distillazione in alambicchi di rame, di scorze
ed oli essenziali di arance dolci e amare, spezie, zucchero, acqua ed alcol.
Venduto nella caratteristica e riconoscibilissima bottiglia di vetro squadrata, il Cointreau è un incredibile e
versatile liquore all’arancia dal gusto inimitabile.
Cristallino ed opalescente, rilascia all’olfatto immediate sensazioni d’arancia: scorza, fiori e succo, caramello,
spezie dolci e delicate note eteree ad abbracciare tutto.
Moderatamente caldo e dolce, morbido e con bella persistenza d’arancia amara.
Possiamo gustarlo liscio, con un cubetto di ghiaccio,
versarlo sul gelato alla vaniglia, oppure miscelarlo per
creare incredibili cocktails e long-drinks.
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GRAND MARNIER
100 cl
Creato nel 1927 da Louis-Alexandre Marnier Lapostolle per il centenario dell’azienda la “Cuvée du Centenaire” vi sorprenderà con il suo particolare connubio fra
il gusto delle arance amare e una speciale miscela di pregiati cognac XO (prodotti
con uve del Petite e Grand Champagne).
Vera specialità francese oggi disponibile sulla vostra tavola. Color ambra dai riflessi
ramati. Al naso profuma di arance candite su un sottofondo di spezie.
Al gusto ritroviamo sentori di frutta secca, zenzero e noce moscata.
Piacevole il finale, con leggere sfumature di composta di arance sotto spirito.
Gradazione Alcolica: 40 Gradi

F RANCIA
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GRAND MARNIER
gordon rouge
70 cl
Il Grand Marnier Cordon Rouge è un distillato che nasce nella storica
sede di Neauphle-le-Château, una piccola città fuori Parigi.
Questo liquore è composto da un blend di 51% di cognac proveniente
dai migliori cru del comune di Cognac e dal 49% di liquore all’arancia
amara Citrus Bigaradia, secondo l’antica ricetta del 1880 del suo inventore Louis-Alexandre Marnier Lapostolle.
Da sempre simbolo di eleganza ed esperienza, il gusto di Grand Marnier
Gordon Rouge si caratterizza per l’evidente predominanza dell’arancia
amara con note caramellate e di nocciola, per un finale lungo e armonioso.
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CHARTREUSE
MURE SAUVAGE - 50 cl

CHARTREUSE
CASSIS - 50 cl

CHARTREUSE
YELLOW - 70 cl

Liquore dalle origini antichissime,la Crème de Cassis nasce in Borgogna nel 1841, dalle ceneri della
Ratafià de Cassis; prodotto dall’infusione dei frutti
del ribes nero in alcol puro, cui viene aggiunto uno
sciroppo di zucchero, questo liquore delizioso è tra
i più popolari e consumati in Francia, tanto che la
sua esportazione, diede luogo alla famosa Sentenza
Cassis de Dijon, emessa dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea per regolamentare le stesse
in ambito degli stati membri! Il Liqueur de Cassis
des Péres Chartreux è ottimo bevuto liscio o miscelato con acqua fredda ma se lo aggiungeremo ad
una flûte di champagne, ci regalerà un eccellente
Kir Royal!
Rosso cupo impenetrabile dai riflessi bluastri, profuma intensamente di frutti di bosco maturi ed erbe
aromatiche. Al palato è pieno e corposo, leggermente alcolico e dolce e con persistenza ammandorlata.
Bevuto liscio o con aggiunta di acqua, accompagnerà
i nostri momenti di relax, aggiunto allo champagne
un eccellente aperitivo!

È più delicato e più dolce rispetto al suo fratello
maggiore “Green Chartreuse”, ma come quest’ultimo, anche il Liqueur “Yellow Chartreuse” è prodotto utilizzando un macerato composto da oltre
130 erbe e fiori. È ottenuto senza aromi artificiali
né conservanti, è ottimo a fine pasto ed eccezionale come long drink, servito con abbondate ghiaccio. Giallo brillante con luminosi riflessi verde-oro.
Toni di moka e di cioccolato fondente sono seguiti
da sentori che ricordano l’anice e la resina. In bocca è dolce, fresco e un po’ citrico, con una chiusura
speziata che ritorna sul caffè e sull’anice percepita
al naso.
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CHARTREUSE
MURE SAUVAGE - 70 cl
Viene prodotto secondo una ricetta segreta, distillando un macerato di ben 130 erbe e piante officinali diverse. Assume un colore giallo-verde naturale
e viene lasciato maturare in botti di rovere. Questo
Liqueur “Green Chartreuse”, potente e unico, è tradizionalmente considerato un digestivo da sorseggiare dopo cena, ma bevuto freddo con ghiaccio diventa anche un ottimo long drink. Verde pallido ma
luminoso il colore. Affascinante al naso, con sentori
complessi che ricordano la liquirizia, l’anice, la viola,
la menta e il basilico. Al palato è molto caldo, con
gusti che richiamano la banana candita, il lime e
ancora la menta. Morbida e precisa la finitura.
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Quanti di noi, in estate, non si sono avventurati lungo i
sentieri nei boschi o, più semplicemente, hanno fermato
la propria auto a bordo strada, per poter raccogliere una
manciata di more? Impossibile resistere alla tentazione di
quelle piccole bacche nere, delicatamente dolci, che crescono spontanee in mezzo a rovi pieni di spine e che, una
volta raccolte, ci fanno sentire come se avessimo trovato
un tesoro! I padri certosini dell’abbazia di Chartreuse,
sulle Alpi francesi, l’hanno fatto per noi e, grazie al loro
minuzioso lavoro di raccolta, infusione e imbottigliamento, possiamo godere del Mûre Sauvage, un delizioso nettare di more selvatiche, leggermente alcolico, perfetto da
gustare liscio, ben freddo o da versare su una coppa di
gelato alla crema, l’ideale per chiudere degnamente una
cena. Dal tipico colore rosso-blu, rilascia intense note di
frutti selvatici avvolti da soffusa vena alcolica; al palato
è un trionfo di frutta, corposo, liscio e moderatamente
dolce, con delicato finale amarognolo.
Liscio o con ghiaccio, allungato con acqua fredda o versato sul gelato, Mûre Sauvage è il liquore insuperabile.

Liquori, Amari, Creme / LIQUORI
GALLIANO - Liquore - 50 cl

KAHLUA
Liquore al CaffE’ - 100 cl

L’originale. Il classico. Giallo dorato con
una sfumatura verde chiaro. Una miscela
perfettamente bilanciata di erbe esotiche
e piante mediterranee, tutte selezionate
e mescolate nella loro forma naturale. Il
gusto che ne risulta è rotondo, con una
potente nota di testa aromatica che sfuma in un sapore amabile e profondo.
Preparato in base a una ricetta che sembra un elisir medievale di erbe, piante, radici, cortecce, spezie e semi di fiori. Una
bottiglia di Galliano nasce dalla scelta
meticolosa e dai controlli di qualità su
circa 30 erbe, spezie ed estratti di piante.
Nasce così un liquore perfettamente bilanciato e di fattura artigianale.
Ad oggi la ricetta del Galliano resta un
segreto ben custodito. Di seguito qualcuno degli estratti presenti: anice mediterraneo, ginepro, achillea muschiata, anice
stellato, lavanda, menta piperita, cannella, vaniglia.

Viene prodotto con aggiunta di alcool,
zucchero di canna e un pizzico di vaniglia.

L’ORIGINALE LIQUORE BOTANICO
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Kahlua contiene anche sciroppo di mais e
vodka, e ha un corpo più denso rispetto
alla maggior parte altre bevande alcoliche.

MESSICO

JACK DANIEL’S - HONEY
70 cl e 100 cl

WILD TURKEY
American HONEY
70 cl

Jack Daniel’s Honey è un mix del classico Jack Daniel’s No.7 con l’aggiunta
di un liquore al miele. Il risultato è un
liquore dolce, liscio e speziato e con sfumature floreali. Al naso ci accolgono le
classiche note di caramello e quercia
carbonizzata seguite da fiori d’arancio,
miele e vaniglia. Al palato è denso e
cremoso con note di vaniglia, legno tostato, miele e frutta. Il finale è ricco e
rotondo, di media lunghezza.

Wild Turkey American Honey è un
liquore unico ottenuto dall’unione di
puro miele americano e bourbon Wild
Turkey e rappresenta al meglio l’espressione dolce e morbida di Wild Turkey.
Wild Turkey American Honey nasce
nel 2007 ed è il primo e solo liquore
a base di bourbon e miele nel mercato
statunitense. E’ un liquore versatile che
va gustato freddo o con ghiaccio come
dopo pasto.

USA
USA
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FRATELLI VENA’
Liquore LIQUIRIZIA
70 cl

FRATELLI VENA’
Liquore NOCINO
70 cl

E’ il risultato dell’infusione delle più
pregiate radici di liquirizia, che donano
al prodotto la tipica nota legnosa e un
sapore intenso.
Ottimo come digestivo. Ideale da servire
ghiacciato.
28% vol.

Nasce dall’infusione di noci ancora
ricoperte dal mallo, lasciate a macerare in alcol per almeno quattro
mesi. Il prodotto così ottenuto
viene lasciato riposare per altri
sei mesi. Ottimo come dopo pasto, per correggere il caffè o come
guarnizione del gelato. Ideale da
gustare freddo.
40% vol.
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FRATELLI VENA’
Liquore MIRTO
70 cl

Risultato dell’infusione di bacche di mirto raccolte a mano da piante spontanee
cresciute in Sardegna, questo liquore viene prodotto secondo un’antica ricetta,
tramandata di generazione in generazione, senza l’aggiunta di conservanti, coloranti e aromatizzanti. Ideale da gustare ghiacciato. 30% vol.

BORDIGA
Elisir di Amarena
50 cl

BORDIGA
Elisir di Genziana
50 cl

Elisir Amarena è una bevanda dal basso
contenuto alcolico prodotta con amarene
fresche accuratamente selezionate. Il gusto zuccherino e piacevolmente fruttato
addolcisce ogni momento della giornata.

Tipico liquore a bassa gradazione,
ottenuto dalla sapiente macerazione di radice di genziana che gli
conferisce la tipica nota amaricante, armoniosamente temperata da
altre erbe di montagna.

BORDIGA - Elisir di Camomilla
50 cl
Da una delle più importanti distillerie del Piemonte, fondata due secoli fa dal
Cavalier Pietro Bordiga, erborista ed esperto conoscitore delle tecniche di estrazione degli oli essenziali, nasce Elisir di Camomilla, un liquore prodotto dalla
macerazione e distillazione dei fiori di camomilla accuratamente selezionati e
raccolti a mano. Il colore paglierino dorato che caratterizza questa bevanda, il
profumo dolce e floreale, il gusto delicato e ricco di note di camomilla, lo rendono
adatto ad addolcire qualunque momento della giornata. E’ utilizzato anche per
aromatizzare cocktails e Long Drinks.
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ISOLABELLA
MANDARINETTO
70 cl
IRLANDA

IT ALIA

Mandarinetto Isolabella, il distillato che occupa un posto di assoluto rilievo nella ampia
gamma di liquori, è prodotto con un infuso, in
alcol puro, di scorze ed essenza dei mandarini
più fragranti, maturati sotto il sole mediterraneo.
Sarà un piacere gustarlo liscio, servito con abbondante ghiaccio, aggiunto ad una coppa di
gelato alla vaniglia o come dissetante con l’aggiunta di seltz ed una scorza di limone.

IT ALIA

TJ CAROLAN & SON
IRISH MIST
70 cl
Irish Mist l’originale liquore irlandese al
miele, venne prodotto per la prima volta a
Tullamore, nell’omonima distilleria, circa
settant’anni fa, sulle basi di un’antichissima
ricetta di un particolare vino aromatizzato al
miele, che si pensava fosse andata perduta e
che venne ricreata, dal proprietario della distilleria, Desmond E. Williams, con il whiskey.
Frutto di un’accurata miscela di varie erbe
aromatiche, erica, miele di trifoglio ed acquavite, l’Irish Mist è un raffinato distillato dal
gusto elegante e morbido, ottimo da gustare
liscio, sia on-the-rocks che scaldato e perfetto
per creare long drink o cocktail come l’Irish
Whisky.

ILLY Liquore
CAFFE’ - 70 cl
L’Arabica 100% dell’espresso illy viene esaltata
dalla base alcolica di assoluta qualità pensata
ad hoc da Campari. Uno straordinario connubio per un gusto raffinato e un aroma intenso
e appagante.
Il risultato è un liquore di caffè nuovo, originale
e unico dal gusto perfetto per tutte le occasioni:
da solo, da degustare freddo, o come ingrediente
per cocktail originali e raffinati.
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MALIBU’ COCCO - 100 cl
Rinfrescante e appagante, l’“Original
Malibu” del gruppo Pernod Ricard è un
perfetto alleato per serate spensierate
e cocktail party in spiaggia. Caribbean
Rum aromatizzato al cocco, dalle note
dolci e cremose, è ottimo come base per
svariate ricette di cocktail e long drink.
Naso fruttato, dolce e fresco che conduce
ad un sorso cremoso e saporito, dagli inconfondibili sapori di cocco e frutta esotica, incorniciato da lievi finiture tostate.
21% vol.

MALIBU’ SUNSHINE - 70 cl

MALIBU’ FRESH - 70 cl
Rinfrescante e dalla modesta gradazione alcolica,
questo rum delle Antille aromatizzato del gruppo
Pernod Ricard sarà un vero punto di riferimento
per l’estate. Caribbean Rum aromatizzato al cocco
e menta, ottimo da miscelare a svariati cocktail per
ottenere bevande fresche, gustose e leggere. Intenso,
fresco e originale al naso come al palato, il
“Fresh Malibu” si presenta leggero e rinfrescante,
con una particolare nota di menta fresca che accompagna la beva.
21% vol.

PASSOA - 100 cl
Passoa, un liquore unico in una leggendaria bottiglia nera. Il suo colore rosso
sensuale rivela sapori di frutta “estrosi”.

“Sunshine Malibu” firmato Pernod Ricard è ideale per immergersi nel vivo
dell’estate, grazie agli ingredienti di alta
qualità e al particolare design della bottiglia. A base di Caribbean Rum aromatizzato al cocco, con lime e limone a infondere freschezza e immediata vivacità
al sorso. Un esplosione di sole, gusto e
freschezza in un solo bicchiere. Fresco e
dissetante al palato, unisce le dolci note
del cocco a quelle rinfrescanti del limone, su una piacevole base di rum.

MIDORI - Liquore AL MELONE - 70 cl
MIDORI è un liquore al melone, ma non è solo un liquore
al melone qualsiasi, è stato il
primo ad entrare in questo
mondo.
E ‘leggero e rinfrescante con
un tocco di unico di melone.
Non lasciate scoraggiarvi dalla parola “liquore”, in quanto
non è come un tradizionale
liquore dopo cena.
C’è molto di più di questo
nel Midori - è estremamente
versatile e può essere trovato
in molti cocktail alla frutta,
come pure mescolato con un
altro mixer semplicemente
come un long drink.
Gradazione 20%
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PIMM’S - 70 cl
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Tipico liquore inglese dal gusto dolce e fruttato a base di gin con
infusione di erbe aromatiche.
Il “Pimm’s No1 Cup” ha un odore interessante di dolce e sciropposo,
ed all’apparenza poco alcolico. Il colore è ambrato tendente al marrone che una volta aggiunto il mix (ginger ale, limonata od acqua
tonica) diventa un pallido marrone dorato. Il sapore è molto fruttato,
il gusto del gin è velatissimo.

La ricetta di questa bevanda alcolica si
basa su un ingrediente unico: il frutto
della passione (maracuja in portoghese).

Gradazione 25%

Il colore è di un intenso rosso vivo e
l’aspetto è esplosivo. Le caratteristiche
organolettiche ne fanno una bevanda
sorprendente, che si lega perfettamente
a succhi di frutta ed è anche una base
perfetta per cocktail (es. Spritz, Caïpi,
Vodka Shot).

Per un suo consumo ideale si consiglia di
allungarlo con ghiaccio, acqua tonica, limonata, ginger ale ecc ecc.

INGHILT ERRA
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Liquore MARZADRO CREMA MARENA - 70 cl
Delizioso liquore dalle origini lontane, rivisitato in chiave moderna. Nasce dalla
felice unione di pregiato vino rosso D.O.P. e succo naturale di amarene accuratamente selezionate. È ottimo a fine pasto o in qualsiasi momento della giornata
per concedersi una dolce pausa è da provare anche in compagnia di pasticcini.
Per esaltare al massimo l’aroma fruttato di amarene si consiglia di servirlo
freddo o con ghiaccio. Marena è indicato anche per la preparazione di cocktails
originali ed eleganti. Gradazione (% Vol.): 18

Liquore MARZADRO MELI’ VERDE - 70 cl
Dal succo della mela, tipico frutto del Trentino, unito ad alcol purissimo nasce
Melì Verde, un liquore amabile dall’aroma delicato. Piacevole da servire in
qualsiasi momento è ottimo anche per la preparazione di cocktails originali e di
grande fascino. Servito freddo o con ghiaccio, Melì Verde scatena tutto il piacere di un bere disimpegnato ma vigoroso. I liquori alla frutta Marzadro sono
caratterizzati da sapori freschi e ricercati, tipici della montagna. Rappresentano
inoltre l’impegno costante della Distilleria nel dar vita a prodotti in cui la qualità, siglata dall’eccellenza delle materie prime utilizzate, è un fattore di assoluta
priorità . Gradazione (% Vol.): 21

Liquore MARZADRO PELLEROSSA - 70 cl

Liquore MARZADRO MISS PERA - 70 cl
Liquore ottenuto dall’unione di succo di pera estratto dal frutto fresco e alcol
purissimo. Ottimo come dopo pasto si presta anche in abbinamento o nella preparazione di dessert e gelato. Miss Pera dà il meglio di sé anche nella creazione
di cocktails originali e ricercati. I liquori alla frutta Marzadro sono caratterizzati da sapori freschi tipici della montagna e del sottobosco. Essi sono il frutto di
un impegno costante della Distilleria, da sempre alla ricerca di materie prime
di alta qualità per ottenere prodotti di eccellenza assoluta.
Gradazione (% Vol.): 21

Ecco il frutto di un’antica ricetta rivisitata in chiave moderna! Pellerossa è un liquore a base di Rum invecchiato unito al prezioso miele dell’apicoltura trentina. Il risultato è un perfetto equilibrio tra aromi setosi e note speziate, intrecciati ad avvolgenti
profumi e a un gusto pieno e dolce. Esalta il dopo pasto, delizioso come aperitivo ma
anche ottima base per cocktails originali e vivaci. Un liquore di inconfondibile personalità, libero e selvaggio, antico e giovane al tempo stesso. Pellerossa va degustato
con ghiaccio in un bicchiere di medie dimensioni, per meglio apprezzare il suo sapore
intenso. Gradazione (% Vol.): 30

RONER
RONER
RONER Liquore HOLLER
Liquore alla Cioccolata Liquore POMME’- 70 cl FIORE SAMBUCO - 70 cl
Un liquore fruttato con il proL’Holler Sambo di Roner è un liquoCHOKITO - 70 cl
fumo ed il sapore delle mele
re ai fiori di sambuco che richiama il
Chokito è il cremoso liquore al cioccolato di Roner. Quando si apre una bottiglia Roner Chokito si sente l’intenso
profumo di cioccolato fondente e leggere note di vaniglia e rum nel naso.
Il suo aroma speciale Chokito sviluppa caldo, puro o servito con panna
montata. Il sapore di cioccolato che si
scioglie letteralmente in bocca, perfettamente equilibrato, né troppo dolce
né troppo amaro, convince tutti gli
amanti di squisiti liquori.
Un’altra caratteristica speciale di
Chokito è che non contiene latte ed è
una molto versatile.
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verdi appena colte. Ottimo
gustato freddo ed ideale come
base per la miscelazione di
cocktail e long drink.

tradizionale cocktail altoatesino Hugo,
profumato e aromatico.Al naso esprime un bouquet fresco e fragrante di
note floreali che richiamano il sambuco. Al palato si dimostra gustoso, dolce
ed equilibrato, rievocando in maniera
nitida le sensazioni percepite all’olfatto.
Ideale nei cocktail a base di spritz, è
perfetto come aperitivo diluito con il
prosecco o con acqua tonica.
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TAMARIS - Liquore NOCINO - NOCI BIO - 50 cl
Abbiamo sempre sentito la necessità di utilizzare nel nostro Nocino
materie prime di assoluta qualità e salubrità: i malli delle noci provengono dalla Fattori Rio Stella di Montemauro, nell’appennino a ridosso
di Riolo Terme e sono certificate biologiche dall’Organismo di Controllo e Certificazione “Suolo e Salute”.

IT ALIA

BORDIGA GENEPY - 70 cl
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II Genepy rappresenta l’elemento principale di uno dei più famosi liquori Bordiga, viene coltivato secondo metodologie
del tutto naturali nei terreni montani
delle valli cuneesi e posto dagli stessi
montanari ad essicare all’ombra nelle
baite, per essere successivamente portato nella distilleria e posto in infusione.
Liquore ottenuto dall’infusione dell’Artemisia Mutellina, che cresce nelle più
alte zone delle Alpi Marittime e Cozie.
Questo prodotto, dal gusto molto particolare e aromatico, si presenta con una
colorazione naturale paglierina tendente
al verde pallido.
E’ adatto a molteplici occasioni, come
digestivo, anche servito come dissetante
con l’aggiunta di ghiaccio o come corroborante.
Gradazione: 35°

PEZZIOL - VOV - 70 cl
Via de’ Servi, Padova, 1845. Interno giorno. Il pasticcere Gian Battista Pezziol viene colpito da un
improvviso colpo di genio; ancora non lo sa, ma sta
per dare vita a quel mito chiamato VOV.
Tuorli d’uovo mixati con Marsala e zucchero creano
un liquore dalla ricetta semplice e genuina.
Il Vov è sempre stato sinonimo di bevanda corroborante e ricostituente, fin da quando divenne la
bevanda ufficiale dei militari durante la Prima e la
Seconda Guerra mondiale, con la sigla VAV (Vino
Alimento Vigoroso).
Il Vov Pezziol presenta caratteristiche uniche di
colore e di sapore e si è contraddistinto, da sempre, per la formula vincente tra i cosiddetti “liquori
all’uovo“.
Gradazione: 17.8°
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ZANIN 1895
Lady 30% vol.
Bevanda Spiritosa
DelicatAmente VigorosA - 70 cl
Latte di Suocera è un amaro di erbe, se ne contano più di cento tipi miscelati tra loro che l’antica ricetta sembra provenire direttamente dalla
Malesia.
In Italia divenuto un amaro tipico delle regioni
abruzzesi, sembra prendere il suo nome dall’altissima gradazione alcolica, il forte bruciore provocato all’atto dell’ingerimento venne paragonato,
alle “attenzioni” delle suocere...

ZANIN 1895
Cordiale The Original - 40 % vol.
Liquore Armonico Fortemente Speziato - 70 cl
Liquore armonico fortemente speziato. Un “must” nella storia delle Forze Armate d’Italia. Amorevole
compagno dei soldati nelle lunghe notti invernali.
La gradazione alcolica è di circa 40 % vol. e viene servito come digestivo e tonico.
È il lampone che conferisce la nota aromatica di questo liquore ottenuto per distillazione dell’infuso di
lampone con essenze varie.

ZANIN 1895
Dannata - 25 % vol.
Liquore con Infuso al Cioccolato e Peperoncino - 70 cl
Bevanda decisamente sensuale, da consumarsi calda o fredda. Assolutamente unico il contrasto tra
cioccolato e peperoncino.
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ZANIN 1895
Latte di Suocera - 70 % vol.
70 cl
Latte di Suocera è il liquore secco prodotto da
bacche ed erbe alpine.
Si tratta di un’antica lavorazione infatti viene realizzato lavorando per infusione, estrazione a freddo delle parti vegetali con la successiva miscelazione con alcool. Di seguito il liquore viene affinato
per 4 mesi circa in botti di Rovere.
Il bizzarro nome fa riferimento al senso di bruciore
che si avverte in gola dopo aver bevuto il liquore.
Per analogia richiama lo stereotipo della “suocera
acida e poco sopportata”.
Di profumo armonico con sentori di frutta secca
e cacao, ha sapore deciso, caldo con note verdi.

Liquori, Amari, Creme / LIQUORI
LUXARDO
Liquore Maraschino - 70 cl
Il Maraschino Luxardo è un classico dell’arte liquoristica italiana,
e la sua tipica bottiglia impagliata rappresenta ormai una vera e
propria icona nel panorama delle
confezioni di largo consumo.

X-RATED - Fusion Liqueur
70 cl
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X Rated Fusion Liqueur è un’esotica fusione di vodka francese ultra premium e
arance rosse di Sicilia con mango e frutto
della passione. X-Rated Fusion Liqueur si
distingue inoltre grazie al suo unico colore rosa e gusto.
Ad affiancare X-Rated Fusion Liqueur,
Jean-Marc XO la vodka di lusso distillata
nove volte da quattro varietà differenti
di grano.
Gradazione: 17.0°

È uno dei pochissimi liquori dolci
al mondo ottenuti per distillazione.
Deriva dalla distillazione della
marasca, una varietà della ciliegia,
coltivata in esclusiva dalla Luxardo.

F RANCIA

Gradazione alcolica: 32% alc vol.

VALDOGLIO
MARASCHINO - 70 CL
Maraschino Valdoglio, è un classico dell’arte liquoristica italiana.
È uno dei pochissimi liquori dolci
al mondo ottenuti per distillazione.
Deriva dalla distillazione della marasca, una varietà della ciliegia.

ZUCCA
Liquore RABARBARO - 70 cl
Creato nel 1845 a Milano da Ettore Zucca, questo amaro italiano è a base di rabarbaro, come
anche il nome evidenzia, insieme ad altri aromi
naturali. Prende il gusto dall’ingrediente principale a seguito dell’infusione, per circa 10 giorni,
dei fusti della pianta, che gli conferiscono un
caratteristico sapore dolce-amaro. L’infusione
comprende anche arancia amara, semi di cardamomo e una miscela di erbe aromatiche segrete,
con la capacità di unire il tutto in una gradazione alcolica decisamente bassa, vista la categoria,
che lo conferma un grande classico dal gusto
sempre attuale.
Colore ebano profondo e intenso, al naso rivela
aromi distinti ed esplosivi di rabarbaro e propoli, insieme ad un mazzetto di erbe aromatiche
e officinali. L’impatto gustativo è deciso e gradevolmente amaro, equilibrato tra le sensazioni
decise e la percezione di dolcezza, in una lunghissima persistenza che lascia dietro se una scia
amaricante netta ma di grande raffinatezza.
Alcol: 16%
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BRESCA DORADA
Mirto - 100 cl

ZEDDA PIRAS
MIRTO M. ARCOSU Rosso - 70 cl

IT ALIA

Monte Arcosu Rosso è il Mirto
di Sardegna di punta dell’azienda
Zedda Piras, storica azienda sarda
fondata nel lontano 1854 da Francesco Zedda Piras, imprenditore
originario di Tiana, qualche anno
fa entratata a far parte, come Sella
& Mosca, del Gruppo Campari.
Monte Arcosu Rosso nasce dai
cespugli di mirto circondati dai
boschi secolari del Monte Arcosu,
massiccio posto tra i comuni di
Uta, Assemini e Siliqua, una tra
le oasi WWF più belle dell’isola.

Le bacche di mirto, alla piena maturazione, vengono raccolte a mano dalle piante selvatiche che abbondano nei luoghi
incontaminati delle campagne isolane. I
frutti, con certifica dei tempi e delle modalità di raccolta e di trasporto, vengono conferiti dai raccoglitori in azienda,
dove ancora vengono eseguiti gli ultimi
severi e rigorosi controlli.

Qui i mirteti crescono spontanei
ed ogni anno, quando i frutti arrivano al giusto grado di maturazione, operai specializzati provvedono alla raccolta manuale delle
bacche, brucandole dai cespugli.
Dalla selezione delle migliori bacche nasce Monte Arcosu Rosso,
elaborato secondo tradizione,
mettendo le bacche in infusione
nell’alcool a macerare per un lungo periodo, in maniera che queste
vi rilascino tutto il loro aroma, gli
antociani, responsabili del colore,
e i polifenoli, tra cui i tannini,
principali responsabili della naturale astringenza di questo prodotto. A questa fase segue l’aggiunta
della soluzione di acqua e zucchero, per rendere il mirto meno alcolico e più dolce e morbido.
Monte Arcosu Rosso rifulge nel
calice con un colore violaceo intenso ed impenetrabile, di grande
consistenza, quasi viscoso.
Al naso esprime profumi netti ed
intensi che ricordano quello del
frutto d’origine, sensazioni eteree
e balsamiche di macchia mediterranea.

Il mirto viene messo in infusione alcolica dove viene lasciato per alcuni mesi.
Successivamente l’infuso viene spillato
e le bacche spremute per estrarne tutti
gli aromi.
Il liquore si prepara aggiungendo all’infuso uno sciroppo di zucchero e miele.
Dopo la filtrazione e la riduzione di grado alcolico sino al 30 % vol. il liquore di
mirto è pronto e, dopo avere superato
un esame organolettico e un accertamento di conformità dei parametri stabiliti, viene imbottigliato.
Punto di forza del Liquore di Mirto Bresca Dorada è, oltre alla preparazione tradizionale, l’impiego del miele che, avendo proprietà dolcificanti molto superiori
allo zucchero, permette di mantenere
il giusto grado di dolcezza del liquore
con un tenore più basso di zuccheri, donandogli un gusto morbido e vellutato
e mantenendo gli aromi più delicati del
mirto senza coprirli con un’ eccessiva
dolcificazione.

In bocca Monte Arcosu Rosso è un liquore di grande struttura, equilibrato tra le dolcezze e astringenze, morbido, dall’aroma intenso e
persistente e di grande finezza.
Monte Arcosu Rosso è un liquore perfetto per chiudere una cena
in bellezza!
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BARBIERI - Liquore PUNCH ARANCIO - 100 cl
BARBIERI - Liquore PUNCH MANDARINO - 100 cl
BARBIERI - Liquore PUNCH FANTASIA RUM - 100 cl
PUNCH BARBIERI è il tradizionale Punch italiano. Dal carattere forte e deciso è
il punch più venduto in Italia nelle sue tre versioni Mandarino, Arancio e Rum.
Grazie al suo gusto profumato ed equilibrato può essere bevuto caldo al naturale
o come base ideale per cocktails PRE/AFTER DINNER.
Gradazione: 35°

VALDOGLIO Liquore PUNCH ARANCIO - 100 cl
Lo spirito dell’Arancio, armonia sottile e naturale del suo profumo e
gusto. Servire fresco per l’estate, caldo per le tue serate invernali.

VALDOGLIO Liquore PUNCH MANDARINO - 100 cl
Lo spirito del Mandarino, armonia sottile e naturale del suo profumo e
gusto. Servire fresco per l’estate, caldo per le tue serate invernali.

VALDOGLIO Liquore PUNCH FANTASIA RUM - 100 cl
Lo spirito nel Gusto, armonia sottile e naturale del suo profumo e aroma.
Servire fresco per l’estate, caldo per le tue serate invernali.
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AVERNA - SAMBUCA - 100 cl

IT ALIA

Preparata con 100% Anice Stellato, la Sambuca Averna spicca per fragranza,
corposità, intensità di gusto e freschezza al palato. L’autentica tradizione mediterranea, l’esperienza e l’autorevolezza di Casa Averna, ci offrono questa straordinaria Sambuca. Preparata con il 100% di anice stellato, il più nobile tra gli
anici, la Sambuca Averna ha una fragranza unica. La sua corposità, intensità
di gusto e freschezza al palato la rendono inimitabile.

BORGHETTI - SAMBUCA ORO 38 - 100 cl
SAMBUCA ORO BORGHETTI nasce grazie alla meticolosa selezione dei fiori di anice stellato, di provenienza orientale, che ne garantiscono l’eccellenza
organolettica. L’anice stellato, con la sua tipica forma a stella, da cui prende
anche il nome, è il fiore della pianta d’anice che racchiude in ogni petalo un
prezioso seme, come un gioiello in uno scrigno. Al momento della fioritura i
germogli sono di colore bianco, per poi maturare e diventare di consistenza
leggermente legnosa e da questo lungo processo derivano la delicatezza e la
raffinatezza dell’anice stellato. La pianta impiega ben cinque anni per la sua
prima fioritura. L’elegante bottiglia, con i suoi decori dorati, e la denominazione scelta per il prodotto, “Sambuca Borghetti Oro”, vogliono sottolineare
l’unicità, la preziosità e la perfezione di tale fiore. Trasparente e cristallino, la
naso risulta dolce. Il suo gusto è morbido e delicato .

ZANIN - 40 EXTRA ITALIA - 70 cl
Sambuca Bianca Extra, ottenuto dalla miscela di alcool, zucchero, olio essenziale di anice stellato e componenti aromatiche segrete che ne determinano
la ricetta. È un liquore molto dolce, che può essere consumata in purezza,
ghiacciata, alla fiamma e per la preparazione di cocktail.

MOLINARI - SAMBUCA CAFFE’- 70 cl
Il sapiente equilibrio della ricetta esalta la nota dell’anice stellato, rendendo il liquore corposo e rotondo. Da gustare liscio, con ghiaccio, con la classica “mosca”
o come ideale correzione del caffè.
40% vol.

MOLINARI - SAMBUCA CAFFE’- 70 cl
Dalla tradizione del caffè “corretto”, nasce Molinari Caffè, un accordo perfetto
tra l’anice di Sambuca Molinari e una selezionata miscela di caffè. Un prodotto
unico, dal carattere deciso e coinvolgente, da gustare dopo pranzo o dopo cena,
come accompagnamento a un dolce o sul gelato. Con ghiaccio o liscia, Molinari
Caffè è ottima anche miscelata in cocktail cremosi.

MOLINARI - SAMBUCA - 100 CL e 1,5 LT
La Sambuca Extra Molinari ha nell’anice il profumo ed il sapore di base. In essa,
l’anice stellato si combina con alcool di frumento, zucchero a bassissimo contenuto di ceneri, e altri aromi naturali di cui la famiglia custodisce gelosamente
la formula. La “Molinari” esige da tutti i fornitori che nessun ingrediente sia
geneticamente modificato, e che tutti siano di assoluta eccellenza. La purezza
degli ingredienti tutti, l’unicità della formula e l’esperienza di tre generazioni
rendono la Sambuca Extra Molinari un prodotto distinto da tutti gli altri grandi
liquori a base di anice.
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BAILEYS
CREAM CHOCOLATE LUXE
50 CL

IRLANDA

Il Chocolat Luxe Limited Edition di Baileys è ottenuto da una miscela di pregiato cioccolato belga e il liquore alla crema per eccellenza, il Baileys Original Irish Cream. Il packaging interamente in oro
rimarca ulteriormente il valore di questa crema di whisky irlandese.
Lo Chocolat Luxe di Baileys appare di colore nocciola e di aspetto
denso. Esprime all’olfatto un insieme di note vanigliate a sentori
tipici di caramello e di cioccolato. Al palato risulta avvolgente e
gradevolmente intenso, con note di cioccolato seguite da eleganti
note tostate.
Perfetto da degustare su cubetti di ghiaccio, è ottimo come fine
pasto.
Gradazione: 15,7°

BAILEYS
IRISH CREAM
50 CL
La Baileys Irish Cream – crema irlandese – è stata aggiunta alla lista
delle bevande tradizionali irlandesi, anche se la sua invenzione è
più recente e risale al 1974 quando venne introdotta dalla whiskey
Baileys che l’ha commercializzata.
Baileys Irish Cream, la crema irlandese
La Baileys Irish Cream è stata commercializzata nel 1974, la Baileys
l’ha ottenuta mescolando panna e whiskey, un successo immediato
che ha conquistato subito il mercato mondiale. Si presenta infatti
come una crema densa e corposa con un profumo di mandorla
e nocciola, mentre il gusto è morbido e zuccherato. Oltre l’80%
degli ingredienti è di origine irlandese: la crema di latte, fornita da
due aziende, è prodotta con latte di circa 40.000 vacche allevate
in 1500 fattorie della costa orientale irlandese. Il whiskey invece,
viene fornito dalla “The Old Midleton Distillery” che si trova nella
Contea di Cork, ed è una miscela di tre whiskey. Entro 36 ore dalla
mungitura, la crema di latte viene mescolata al whiskey, dopodiché
vengono aggiunti gli aromi: cacao, vaniglia, caramello e zucchero.
La Baileys Cream è prodotta dalla R.A. Bailey & C. di Dublino, società del gruppo britannico Diageo, proprietaria anche del marchio
Guinness, fa sapere che l’imbottigliamento dura dai 24 ai 30 mesi e
deve essere conservata a una temperatura variabile fra i 0° e i 25°
lontana da fonti di luce.
Gradazione: 17°
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House of Bols: La più antica distilleria del mondo nata ad
Amsterdam
Lucas Bols è una compagnia olandese ed è il brand di alcolici più antico del
mondo, infatti la sua distilleria, tutt’oggi operante, produce liquori dal lontano
1575. I marchi facenti parte del brand Lucas Bols vanno dall’omonimo Bols al
Galliano; qui si producono anche molti tipi di Jenever, un particolare liquore
olandese al sentore di ginepro, padre del gin. Alla House of Bols scoprirete tutto
ciò che c’è da sapere sulla Lucas Bols! La House of Bols è la più antica distilleria del mondo, aperta dal 1575 ad Amsterdam. Lucas Bols, suo fondatore, ha
condotto le redini della società per quasi un secolo, portandola a diventare un
marchio di fama mondiale, variando ed estendendo la produzione a vari tipi di
liquore, fra cui più di 30 tipi di genever, il distillato da cui è tratto il gin. Una
visita alla House of Bols è un’esperienza spettacolare durante la quale potrete
scoprire sapori, profumi, immagini e suoni legati ai liquori prodotti. Nella Sala
del Gusto si possono gustare 38 diversi liquori, mentre nella Sala Blu di Delft si
prenderà familiarità con il mondo dei cocktail.

OLANDA
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LUCAS BOLS - Liquore APRICOT - 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore BANANA- 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore BLU CURACAO- 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore CACAO BROWN - 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore CACAO WHITE- 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore CASSIS- 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore LYCHEE- 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore MELON- 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore MENTA BIANCA - 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore ORANGE DRY CURACAO- 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore PEACH - 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore PARFAIT AMOUR- 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore RASPBERRY- 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore STRAWBERRY- 70 cl
LUCAS BOLS - Liquore TRIPLE SEC- 70 cl

Liquori, Amari, Creme / LIQUORI
La famiglia De Kuyper è attiva nella produzione di distillati sin dalla fine XVII secolo, dal lontano 1695 per la precisione. A Petrus De Kuyper va riconosciuto il merito
di aver fondato la distilleria nel comune tedesco di Horst, che successivamente è stata trasferita, dal terzogenito di Petrus, Jan De Kuyper, nella cittadina olandese di
Schiedam. In seguito, saranno i nipoti di Petrus e quindi di figli di Jan, ovvero Johannes and Pieter De Kuyper, a decidere di trasferire nuovamente la distilleria, che venne
questa volta spostata a Rotterdam, dove nel giro di poco tempo divenne l’azienda produttrice di distillati più grande e più importante della città. Per tutto il XVIII e
anche durante il XIX secolo l’azienda continuò a espandersi, conquistando importanti fette di mercato nel Regno Unito e in Canada in particolare. Dopo aver attraversato
anche gli avvenimenti storici più cruenti, come i due conflitti mondiali, l’azienda è oggi gestita dall’undicesima generazione familiare, e a distanza di secoli persegue ancora
quella che sin dalle origini è stata la filosofia aziendale, perfettamente riassunta dalle stesse parole dei De Kuyper: “The perfect spirit is the result of skill, carefully selected ingredients and a controlled process. At De Kuyper the Master Distiller, with the aid of a committee, is responsible for coming up with new flavours and products”.
Si parte quindi dalle materie prime, che vengono accuratamente selezionate e scelte tra quelle qualitativamente più eccellenti, per passare poi ai metodi produttivi, che
prevedendo l’impiego delle più moderne tecnologie, rispettano allo stesso tempo quelle che sono le più antiche tradizioni nell’ambito della distillazione. Nascono in questa
maniera liquori tra i migliori che il mercato sia in grado di offrire. Etichette, quelle che recano sovraimpresso il nome dei De Kuyper, da scoprire una a una, in un viaggio
nella storia lungo ben oltre tre secoli.

OLANDA

Liquore DE KUYPER APRICOT - 70 CL
Liquore DE KUYPER BANANA- 70 CL
Liquore DE KUYPER BLU CURACAO- 70 CL
Liquore DE KUYPER CREME CASSIS - 70 CL
Liquore DE KUYPER LYCHEE- 70 CL

Liquore DE KUYPER MENTA BIANCA - 70 CL
Liquore DE KUYPER MENTA VERDE - 70 CL
Liquore DE KUYPER PEACHTREE - 70 CL
Liquore DE KUYPER TRIPLESEC - 70 CL
Liquore DE KUYPER WHITE CACAO - 70 CL
188

N
O
N
IG
M
I
T
A
M
R
O
F
E
L
IA
C
E
SP

FORMATI MIGNON
BAILEYS
Mignon - 5 cl X 20

VECCHIA ROMAGNA
ETICHETTA NERA
Mignon - 3 cl X 20

Famosissimo liquore che da anni rappresenta la crema di whiskey per eccellenza.
Ha colore nocciola viscoso e corposo, con
olfatto ricco di aromi dolci di caramella
toffee, noce, nocciola e mandorla. Il gusto
è cremoso, rotondo e piacevolmente dolce, avvolgente, in un buon equilibrio della
nota alcolica e di buona persistenza.
Da bere solo e ghiacciato, può essere ingrediente di famosi cocktails shot.

Distillato di uve pregiate, è un brandy unico ed inconfondibile che crea l’atmosfera.
Un lungo invecchiamento (in parte in
botti di rovere) e una ricetta particolare
conferiscono a questo brandy un gusto deciso e secco, un profumo aromatico e un
colore intenso. E’ conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

GIN BOMBAY
Mignon - 5 cl X 12
Bombay Sapphire è probabilmente il gin più aromatico al mondo e proprio per questo un valido
alleato nella preparazione di numerosi cocktail.
Premium Gin inglese di altissima qualità, è distillato nel perfetto stile London Dry, ma con una
particolarità che lo differenzia da tutti gli altri
presenti sul mercato: i mastri distillatori distillano
separatamente i cereali e le erbe per ben tre cicli di
distillazione. Durante questo processo le miscele di
dieci ingredienti segreti sono gelosamente situate
in apposite celle perforate e neanche gli addetti
ai lavori sanno cosa contengano. Il risultato è un
prodotto di grande equilibrio che, accompagnato
da qualche cubetto di ghiaccio, può essere bevuto
persino liscio, cosa solitamente sconsigliata dagli
amanti del genere.
Colore adamantino molto luminoso, al naso presenta un profilo olfattivo molto marcato di ginepro
e una miscela di erbe aromatiche che ricorda il
mazzetto di aromi tipico del Mediterraneo, insieme
a sentori floreali di glicine. L’assaggio è morbido e
rotondo, molto strutturato ma dolce, perfettamente riconoscibile nei molteplici ritorni aromatici che
arricchiscono una lunga persistenza retro-olfattiva.
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GIN GORDON
Mignon - 5 cl X 12
Il Gordon Gin ha una storia
molto antica, risalente alla Londra di fine ‘700, dove era protagonista dei dopocena inglesi nei
bar e pub. Il vero successo, e di
conseguenza la diffusione, ci fu
nel 1925 quando la Gordon ricevette la prima autorizzazione
reale da Re Giorgio V; da quel
momento in poi il commercio e
il passaparola delle persone fecero il resto, e in poco tempo
questo Gin divenne in più conosciuto a livello commerciale,
grazie anche alla facile reperibilità, fino ad oggi, dove è considerato il marchio più venduto al
mondo. Ginepro, coriandolo ed
una miscela segreta di erbe aromatiche compongono la ricetta
di questo gigante, diventato indispensabile per la preparazione
di numerosi cocktail.

FORMATI MIGNON
WHISKEY JACK DANIELS
Mignon - 5 cl X 10

SAMBUCA MOLINARI
Mignon - 3 cl X 50

PICCOLO MA GRANDE

E’ un liquore dolce e forte, al profumo di anice, preparata con una
ricetta che i Molinari custodiscono
gelosamente. La base di semi di anice stellato, zucchero, erbe e spezie
di qualità particolarmente pregiate,
unita agli accuratissimi procedimenti tecnici, produce un liquore
limpido cristallino con profumo
dolce e persistente, inconfondibile
di anice stellato. Il gusto gradevole,
caldo e pieno si esalta a temperatura ambiente accompagnata da
chicchi di caffè (le cosiddette “mosche”).

Quante volte, nei film americani, abbiamo
visto il personaggio principale, dopo una
giornata di lavoro, aprire il frigo-bar della sua
camera d’albergo, prendere una bottiglietta
di Jack Daniel’s e, dopo averla versata nel
tumbler con dei cubetti di ghiaccio, gustarla
per rilassarsi? Bene, ora anche noi, grazie a
questo piccolo formato, potremo tenere sempre a portata di mano questo grande whisky!
Prodotto dall’omonima distilleria, considerata una delle più grandi al mondo, il Jack
Daniel’s Tennessee Whisky è famoso per la
sua morbidezza ed il suo carattere unico, leggermente sapido ed affumicato, si presta ad
essere degustato liscio o per dare quel tocco
in più a cocktails e long-drinks.
Color oro brillante, ha naso che rilascia aromi
di frutta secca e spezie, caramello, cereali ed
erbe aromatiche essiccate, il tutto avvolto da
una nuvola di fumo. Liscio e morbido al palato, regala sensazioni fruttate e sapide, note
di pasticceria e un bel finale dai rimandi di
tostatura.
Liscio o con ghiaccio, renderà unico il nostro
momento di relax.

AMARO RAMAZZOTTI
Mignon - 3 cl X 25

SAMBUCA RAMAZZOTTI
Mignon - 3 cl X 25

Amaro Ramazzotti Mignon è l’Amaro italiano,
moderno e dinamico, per persone che credono nei
valori positivi della vita. E’ l’Amaro di chi apprezza nella vita quotidiana, la tradizione e la qualità
di quasi 200 anni di storia. Nato come prodotto
d’elite, Amaro Ramazzotti è oggi un prodotto
di consumo quotidiano, per tutti ed in qualsiasi
momento della giornata, grazie al suo sapore armonico e morbido che piace ad ogni età. Amaro
Ramazzotti Mignon è l’Amaro italiano, moderno
e dinamico, per persone che credono nei valori
positivi della vita. E’ l’Amaro di chi apprezza nella
vita quotidiana, la tradizione e la qualità di quasi 200 anni di storia. Nato come prodotto d’elite,
Amaro Ramazzotti è oggi un prodotto di consumo
quotidiano, per tutti ed in qualsiasi momento della
giornata, grazie al suo sapore armonico e morbido
che piace ad ogni età.

L’inconfondibile aroma dell’anice unito
a un gusto dolce e deciso.Alla vista trasparente e limpido. Al naso, profumo e
gusto caratteristici dell’anice. Al palato
corposo, dolce, piacevolmente alcolico
con nota tipica di anetolo.
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FORMATI MIGNON
RUM BACARDI BIANCO
Mignon - 5 cl X 12

NEFT
VODKA BLACK BARREL
MIGNON - 10 cl X 6

Rum Bacardi Bianco Superior Mignon è il prodotto più
famoso dell’antica distilleria cubana di Don Facundo Bacardi Massò. Al palato è morbido ed avvolgente, con note di
vaniglia e mandorle.
Rum Bacardi Bianco Superior Mignon è il prodotto più famoso dell’antica distilleria cubana di Don Facundo Bacardi
Massò, fondata nel 1862. Il rum Bacardi è uno dei primi a
rivoluzionare il metodo classico di produzione del liquore,
raffinando il procedimento di distillazione. L’azienda Bacardi fa parte oggi della Martini&Rossi, ma la sua storia
è leggendaria ed attraverse guerre e rivoluzioni. Il simbolo del pipistrello che troneggia sulle bottiglie Bacardi trae
ispirazione da alcuni pipistrelli trovati da Amalia Bacardi
nella vecchia distilleria di famiglia. Il rum bianco Bacardi
si presenta bianco e cristallino . L’aroma è dolce ed alcolico, con alcune note di erbe officinali. Al palato è morbido
ed avvolgente, con note di vaniglia e mandorle. Il finale è
leggermente secco. Perfetto per la miscelazione di cocktail
e per essere consumato liscio o con ghiaccio, la gradazione
alcolica è di 37,5 vol%.

Neft, l’olio in russo, è una vodka di alta classe, che non solo
affascina per la sua straordinaria e unica confezione in un
barile di olio. La vodka Neft è stata fatta con una ricetta
russa ed è prodotta con l’aiuto di ingredienti di alta qualità
provenienti dall’Austria. L’acqua di sorgente alpina più pura
e i cereali di alta qualità sono gli ingredienti di base per un
gusto piacevole e naturale.
La triplice distillazione e una speciale tecnica di filtraggio russo conferiscono a Neft una nota pura e gentile e garantiscono
un piacere di bere consapevole ai massimi livelli.
Ed ecco la storia del NEFT: “A metà degli anni ‘70 enormi
giacimenti di petrolio sono stati scoperti in Siberia e si è
aperta la caccia all’oro nero. Ma il lavoro sui campi petroliferi
non era una leccata di miele. Il freddo spietato siberiano e
il duro lavoro brutale hanno consumato il corpo e l’anima.
La vodka era l’unica consolazione dei lavoratori. Con tutto il
successo e il denaro dei pionieri dell’olio, nacque il desiderio
di distillare la propria vodka di alta qualità - esattamente
come gli uomini dell’olio l’avevano immaginato. Vodka da
lavoratori del petrolio per i lavoratori del petrolio.
Molti anni dopo la formula per il NEFT arrivò in Austria,
dove la vodka viene distillata utilizzando i migliori cereali
austriaci e l’acqua di sorgente più pura al massimo livello e
poi accuratamente filtrata. Confezionato in modo efficiente
e ingegnoso. NEFT - semplicemente la vodka più genuina
del mondo”Neft Vodka è disponibile in bianco e nero Barrel.
Awards: - Medaglia d’argento nel 2014 al San Francisco World Spirits Competition - Medaglia d’oro nel 2014 al San Francisco World Spirits Competition for the Packaging- Medaglia
d’oro nel 2016 al Luxury Masters Competition di Londra
nella categoria Ultra Premium Vodka.

ABSOLUT VODKA
Mignon - 5 cl X 12
PROPRIO UN BEL CARATTERINO
Ottenuta dalla distillazione di solo grano invernale e di
purissima acqua, senza la minima aggiunta di zuccheri,
Absolut è una delle vodka più pure in commercio. Dal
sapore morbido e complesso e dai profumi che riportano ai cereali e alla frutta secca, è la vodka perfetta da
gustare liscia o da miscelare a molteplici long-drink e
cocktail. Il formato Mignon è perfetto per tenerne sempre una scorta a disposizione: il quantitativo giusto per
poterne gustare tutta la sua gradevolezza. Semplicemente
per uno shot, oppure liscia con un cubetto di ghiaccio e
una fettina di limone o, per cambiare e stupirvi, alla maniera nordica, come accompagnamento ad antipasti o aperitivi salati, con cetriolini sott’aceto ed aringhe marinate.
Trasparente e cristallina, offre all’olfatto delicate note di frutta secca, erbacee ed eteree, di cereali e di spezie. Dal gusto complesso ed equilibrato, ha bella persistenza leggermente pungente.
Provatela per accompagnare le preparazioni marinate della tradizione svedese, sarà un piacevole diversivo.
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FORMATI MIGNON
SMIRNOFF VODKA
Mignon - 5 cl X 12

WHISKY J. WALKER
Mignon - 5 cl X 12

Non c’è barman che non ne tenga almeno una bottiglia sul bancone. Cristallina e purissima, cede al naso sensazioni
floreali e speziate, di erbe aromatiche,
pepe bianco e ricordi di cioccolato. Al
palato è morbida e vellutata, pienamente corrispondente all’olfattiva, con bella
chiusura delicata. Liscia o miscelata, è la
vodka perfetta!

LA SCOZIA IN TASCA
La Scozia, terra ricca di storia, dai paesaggi incantati punteggiati di castelli, non è solo la terra dei Clan e delle leggende che li accompagnano, è anche la nazione che produce i migliori whisky del mondo. Tutto questo grazie alla
ricchezza di orzo pregiato e alla fortuna di avere sorgenti
di acqua purissima che rendono possibili tutte le fasi della produzione e della distillazione. Kilmarnock si trova a
sud-ovest di Glasgow e qui ebbe inizio la storia di Johnnie
Walker Red Label, lo Scotch Whisky più famoso e bevuto
nel mondo; creato dall’esperienza nel campo dei blend e dei
maltaggi della famiglia Walker nel 1909, questo distillato
dal grande fascino, è uno dei marchi che hanno fatto la storia del whisky scozzese. Lo proponiamo nel piccolo formato
da 5cl (mignon), così da averlo sempre a portata di mano
in qualunque occasione.

WHISKY CHIVAS 12YO
Mignon - 5 cl X 12
BASTA IL NOME
Famosissimo Blended Scotch Whisky, il Chivas Regal è prodotto nello Speyside, regione
scozzese tra le più rinomate per la produzione
di questa acquavite, dalla Strathisla Distillery,
la più antica e ancora funzionante delle Highland, la cui data di fondazione sembra risalga al lontano 1786. Creato dai fratelli Chivas
subito dopo il proibizionismo, questo Scotch
Whisky è una miscela di diverse qualità di
distillati, sia di malto che di grano, invecchiato per 12 anni; un whisky che il tempo ha
incoronato uno dei più venduti nel mondo e
la sua fama è in continua evoluzione.
Color ambra brillante, regala aromi di frutta
secca e miele, vaniglia, erbe aromatiche, caramello e malto. Al gusto è ricco, caldo e coerente; tornano le note speziate e di pasticceria
(strudel di mele), di tostatura e di croccante
alla nocciola.
Come dice Colin Scott, il Mastro Distillatore
di Chivas: il miglior modo per gustarlo è insieme ai buoni amici!
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Lo proponiamo nel piccolo formato da 5cl (mignon), così da averlo sempre a portata di mano in
qualunque occasione.
Oro brillante, apre al
naso con la nota alcolica che veicola sentori di
pino, miele, frutta secca
e zenzero, pot-pourri e
malto d’orzo, avvolte da
leggere sensazioni fumose. Al palato è completo
e corrispondente, con
un bel finale pungente e
fumé.
Liscio o con ghiaccio, da
solo o nei long drinks,
Johnnie Walker completa
ogni momento.

TONICHE, SCIROPPI, ...

COCKTAIL
DRESSING

COCKTAIL DRESSING / SPECIALE MONIN
Dalla sua fondazione nel 1912 ad oggi, la crescita di Monin è vorticosa, ma l’Azienda rimane rigorosamente familiare.
Oggi siamo alla terza generazione e l’attuale titolare, Olivier Monin, può vantare tutta una serie di primati tra cui
quello di aver reso l’azienda leader assoluto nel mercato mondiale degli sciroppi: 75 milioni di bottiglie prodotte nel
2007, presenza in 5 continenti e in 100 paesi, un’unità di produzione in Florida che produce 10 milioni di bottiglie
solo per il mercato americano, una filiale a Singapore che presto si trasformerà in un’ulteriore unità di produzione per
il mercato asiatico, 75 milioni di euro di fatturato, con 100 gusti diversi di sciroppi, una gamma incredibile.

Gamma Sciroppi MONIN - 70 cl:

IT ALIA

BITTER NO ALCOOL - LIME JUICE - AGAVE - ALBICOCCA - ANANAS - ANGURIA - BANANA VERDE
BANANA GIALLA - BLU CURACAO - CANNELLA- CARAMELLO - CARDAMOMO - CASSIS - CETRIOLO
CIOCCOLATO BIANCO - LIME - COCCO - CREME BRULEE - FALERNUM - FAVA TONKA - SAMBUCO - FRAGOLINE
SELVATICHE - FRAGOLA - LAMPONE - FRUTTO DELLA PASSIONE - GRANATINA - IBISCO - GELSOMINO - KIWI
LAVANDA - LEMONADE MIX - LEMONGRASS - LITCHI - MANGO - TEA MATCHA - MELA VERDE - MELOGRANO
MELONE- MENTA BIANCA - MENTA VERDE - MOJITO MINT - MORE - MIRTILLO - MANDORLA - PESCA
POMPELMO ROSA - ROSA - ROSMARINO - CITRON VERT - THE CHAI - VANIGLIA - ZENZERO - GOMMA ARABICA
ZUCCHERO DI CANNA - MATCHAGREEN GOMMA ARABICA.
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COCKTAIL DRESSING / SPECIALE MONIN
BITTER SENZA ALCOOL
70 cl

TRIPLE SEC
MARGARITA - 70 cl

Pieno di gusto e completamente privo
di alcol, questo Bitter entusiasma per
il mix equilibrato tra profumi speziati
e erbacei e per la propria freschezza.
Ideale per dare un tocco di amaro ai
cocktail più tradizionali, il Sans Alcool
è assolutamente da provare come ingrediente per un ottimo Americano.
Nel bicchiere è di colore rosso rubino
scuro, molto brillante. Il naso è fresco,
profumato di genziana, scorza d’arancia, spezie e frutta. In bocca è molto
rinfrescante, con un retrogusto amaro
e fruttato.

Tutta la bontà del Margarita racchiusa in
una bottiglia prodotta dalle sapienti mani
di Monin, azienda leader nella produzione
di liquori e sciroppi che non smette mai di
stupire. Fresco, dissetante e delicatamente
profumato, questo Liqueur Triple Sec è davvero perfetta rappresentazione di uno dei
cocktail più apprezzati e bevuti in tutto il
mondo.
Da applausi! Alla vista è incolore, decisamente trasparente.
Al naso emergono tutti i profumi caratteristici del Margarita, dove spicca soprattutto
l’agave mescolato con il succo di lime. In
bocca è rotondo e avvolgente, molto rinfrescante.

HERRADURA
SCIROPPO DI AGAVE - 70 cl

CREME VIOLETTE
70 cl
E’ un liquore dolce e forte, al profumo di
anice, preparata con una ricetta che i Molinari custodiscono gelosamente. La base di
semi di anice stellato, zucchero, erbe e spezie
di qualità particolarmente pregiate, unita
agli accuratissimi procedimenti tecnici, produce un liquore limpido cristallino con profumo dolce e persistente, inconfondibile di
anice stellato. Il gusto gradevole, caldo e pieno si esalta a temperatura ambiente accompagnata da chicchi di caffè (le cosiddette
“mosche”). Nel bicchiere ha un colore viola
molto acceso e splendente. Il naso è pervaso
da un profumo di bocciolo di viola elegante, accompagnato da altri aromi floreali. La
bocca è ben bilanciata, contraddistinta da
un gusto di violetta mai troppo invadente.
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Dolcificante 100% naturale ricavato dalla
linfa dell’agave blu, già utilizzata da Herradura per produrre la sua celebre Tequila, questo sciroppo d’agave proviene dal
Messico, è totalmente solubile e dolcifica
circa il 25% in più rispetto al tradizionale
zucchero bianco raffinato.
Simile al miele nell’aspetto, ma in forma
più liquida, ha un sapore tendenzialmente dolce ma neutro, caratteristica che gli
consente, per tutti i suoi utilizzi, di non
coprire gli aromi degli altri ingredienti ma
di esaltarli.
Dal caffè al tè, passando per i cocktail, gli
utilizzi sono pressoché infiniti!

COCKTAIL DRESSING / SPECIALE ROYAL DRINK
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PET 100 cl:
Dalla passione di creare un prodotto genuino e di alta qualità che
nel contempo rispecchi la tradizione siciliana, nasce il marchio Royal
Drink®, rinomato per l’alta qualità dei suoi prodotti, lavorati con frutta fresca selezionata per garantire un alto livello qualitativo.
Royal Drink® è leader indiscusso nel settore in forte espansione in
tutta Europa, le sue polpe di frutta sono infatti diffuse nei migliori
locali notturni, pub, bar ed ovunque tu voglia gustare un buon cocktail.
Dalla lavorazione delle polpe di frutta l’azienda ha creato nuovi prodotti per rispondere alle notevoli richieste di mercato, sempre più alla
ricerca di prodotti di alta qualità che facilitino e velocizzino la preparazione di drink, frullati e smoothies, dolci e prodotti culinari senza mai
rinunciare alla qualità e genuinità.
Tra i prodotti di punta troviamo inoltre: topping, sciroppi (syrup), zuccheri grezzi, prodotti per prime colazioni per strutture alberghiere.
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MENTA VERDE
ZUCCHERO BIANCO
CORDIAL LIME
SUCCO DI LIMONE
SWEET & SOUR PREMIX
ARANCIA
BANANA
COCCO
CRANBERRY
FRAGOLA
FRUTTI DI BOSCO
GRANATINA
KIWI
LAMPONE
LIMONE
LIME
LYCHEES
MANGO
MARACUJA
MELA VERDE
MELOGRANO
MELONE
PAPAJA
PESCA
FIORE DI SAMBUCO

COCKTAIL DRESSING
Natking
CILIEGE ROSSE CON GAMBO
500 gr

Natking
LIMONE SOUR BUSTE
24 pz

Le Ciliegie per Cocktail Natking Velier sono
denocciolate allo sciroppo, aromatizzate al maraschino, con gambo.
Ideali per la preparazione di cocktail come il
classico Martini.

Dagli Stati Uniti il liofilizzato di limone a cui
basta restituire 1 litro d’acqua per ottenere
puro succo di grandissima qualità.

DISARONNO
SOUR MIX - 95 CL
Le note distintive di mandorla e vaniglia di Disaronno, si sposano
perfettamente con il gusto agrumato di lime e limone, dando vita ad
un drink gustoso e rinfrescante che si conferma il cocktail del momento: il Disaronno Sour, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.
Al fine di garantire sempre e ovunque, a Roma come a Tokio, a Londra come a New York, la migliore drink experience ai consumatori
e facilitare e velocizzare il servizio dei bartender, nasce Disaronno
Sour Mix.
Ideato e creato specificatamente dal dipartimento di Ricerca e Sviluppo Illva Saronno, Disaronno Sour Mix bilancia perfettamente la
dolcezza di Disaronno con l’asprezza del sour e garantisce una preparazione semplice e veloce, in soli 10 secondi: basta infatti unire una
parte di Disaronno a Disaronno Sour Mix per ottenere un perfetto
Disaronno Sour dal gusto inconfondibile e dissetante.
Disaronno Sour Mix, racchiuso nella pratica e maneggevole speed
bottle, ha una shelf life di 18 mesi.
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SIFONE GEISER SODA
1,5 Lt PET
Sifone Geiser è un sifone in PET, imbottigliato secondo il metodo classico
del “seltz”. Il Geiser Sifone è uno strumento ed un ingrediente indispensabile per la preparazione di cocktails,
come ad esempio il famoso “Aperol
Spritz”.

COCKTAIL DRESSING / TONICHE

FEVER TREE
La ricca e variegata gamma Fever-Tree nasce nel 2005, con la prima bottiglia di Fever-Tree Indian Tonic
Water commercializzata nel Regno Unito, riscuotendo rapidamente consensi in ogni parte del mondo. Oggi
la Fever-Tree raggiunge oltre 50 paesi ed è leader mondiale nel settore premium mixology. L’azienda offre
agli appassionati e consumatori di spiriti pregiati, mixer di qualità altrettanto elevata, adatti alla miscelazione
e ottenuti da ingredienti naturali, rigorosamente selezionati e soprattutto ricercati, studiati appositamente
per miscelazioni di alto livello.
Nascono così prodotti che esprimono in modo molto efficace le peculiarità dei raffinati ingredienti e dei
territori di origine, esaltando le particolarità delle botaniche che lo compongono.
Chinino della Repubblica Democratica del Congo, utilizzato come base per gli esclusivi Fever-Tree drinks ;
fiori di sambuco raccolti a mano in una piccola tenuta di Gloucestershire, in Inghilterra, per produrre la
Elderflower Tonic Water; una miscela di 3 tipi di zenzero, provenienti da altrettante zone del mondo (Costa
d’Avorio, Nigeria e India Meridionale), crea la Fever Tree Ginger Beer e la Ginger Ale; e ancora estratti
ottenuti dalla scorza di limoni di Sicilia, coltivati sulle pendici dell’Etna, erbe aromatiche provenienti della
Provenza e arance amare dalla Tanzania.
Tutti questi ingredienti naturali, pregiati e di altissima qualità, sono lavorati con abilità e nel pieno rispetto
della materia prima, per garantire la migliore espressione di aromi e sapori. Uniti ad acqua purissima e leggera, a basso contenuto di minerali, zucchero naturale di canna o di frutta, formano bevande di equilibrata
aromaticità e forte identità caratteriale.
Tra i prodotti più conosciuti e apprezzati troviamo la Fever-Tree Cola e le diverse varianti di Fever-Tree Tonic
Water, ottima acqua tonica da utilizzare come base per il classico Gin Tonic, come la Indian, la Fever-Tree
Mediterranean Tonic Water e la Elderflower Tonic Water, acqua tonica aromatizzata ai fiori di sambuco.
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COCKTAIL DRESSING / TONICHE

THOMAS HENRY
Thomas Henry è il nome di un famoso
farmacista del ‘700 che amava fare esperimenti. Senza di lui probabilmente l’acqua
tonica oggi non esisterebbe. Le bottigliette
con la sua etichetta si potevano trovare a
Manchester già nel 1773.

GINGER ALE
BITTER LEMON
SODA WATER
ELDERFLOWER TONIC
TONIC WATER
SPICY GINGER
PINK GRAPEFRUIT

Oggi Thomas Henry offre una gamma di
prodotti studiati apposta per un utilizzo
“stand alone” e in “miscelazione premium”.
I migliori drink meritano pack di classe,
proprio come quello dei prodotti Thomas
Henry: un gusto eccellente in un design
raffinato.
Che altro ci si potrebbe aspettare da un
perfetto gentleman? Le eleganti bottiglie di
vetro da 200 ml sottolineano gli standard
impeccabili dei prodotti Thomas Henry.
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COCKTAIL DRESSING / TONICHE
J. GASCO
GINGER BEER - 20 cl X 24

INDIAN TONIC - 20 cl X 24

CON SUCCO DI LIME ED ESTRATTO DI ZENZERO
NATURALE.
Ginger Beer J.GASCO è un mixer a base di zenzero naturale. Sapore rinfrescante, con piccantezza equilibrata
dalle note agrumate e persistenti del lime, perfetto per
dare carattere al Moscow Mule.

CON CHININO.
Indian Tonic J.GASCO è una tonica dal sapore delicato
con note amaricanti morbide e non invadenti. Gusto
rotondo e carbonatazione fine e persistente, è il mixer
ideale per accompagnare tutti i tipi di distillati.

GINGER ALE - 20 cl X 24
L’avventura di J.Gasco comincia nei primi
anni del ‘900, nell’America dei sogni e delle
grandi opportunità.
Negli anni del proibizionismo, Giuseppe
Gasco, detto Joseph, emigra dall’Italia raggiungendo lo zio Vito per lavorare presso la
sua ditta di trasporti, azienda che però fa da
copertura ai veri affari di famiglia: la produzione e distribuzione di alcolici.

CON ESTRATTO DI ZENZERO NATURALE.
Ginger Ale J.GASCO è un mixer che seduce il palato
con il sapore fresco dello zenzero. Gusto bilanciato e pulito con risvolti delicatamente speziatii, in miscelazione
esalta le componenti aromatiche dei distillati.

Oggi l’azienda rappresenta un’eccellenza del
settore, distinguendosi per il gusto unico di
bibite create con ingredienti di alta qualità.
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LEMONADE - 20 cl X 24
CON 12% DI SUCCO ESTRATTO DA LIMONI DI
SICILIA.
Lemonade J.GASCO è un soft drink prodotto con il
succo di veri limoni di Sicilia. Aroma fresco con note
agrumate vivaci e persistenti, è perfetto sia in miscelazione sia liscio o per la preparazione dei virgin drink.

COCKTAIL DRESSING / TONICHE
SEDUCTIVE GINGER BEER - 20 cl X 24

Note dolci e aromatiche all’olfatto. In bocca il sapore di zenzero è rinfrescante
e leggermente piccante.

EXOTIC YUZU SENSATION TONIC- 20 cl X 24

Aspra e rinfrescante all’olfatto. In bocca rafforza la complessità dell’asprezza con
un tocco di amaro.

IRREVERENT GINGER ALE - 20 cl X 24

Perfetto equilibrio tra dolce ed aspro all’olfatto. In bocca è fresca con note di
zenzero e limone.

IRONIC LEMON TASTE- 20 cl X 24

Note aspre e amare all’olfatto. In bocca l’asprezza viene smorzata da una nota
dolce.

CREATIVE TONIC WATER - 20 cl X 24

Agrumata e speziata all’olfatto. In bocca ha un perfetto equilibrio tra gusto
amaro e dolce.

ZERO SUGAR TONIC WATER - 20 cl X 24

Pulita ed elegante all’olfatto. In bocca ha una delicata frizzantezza, ben bilanciata, senza dimenticare il sapore amaro del chinino.
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COCKTAIL DRESSING / TONICHE
SCHWEPPES

PREMIUM MIXERS PER UN’ESPERIENZA PREMIUM
Utilizzando ingredienti di origine naturale,
Schweppes ha creato quattro toniche per
esaltare gli aromi di diversi tipi di gin. Con
bollicine che durano a lungo, ogni Gin Tonic che farete avrà un gusto migliore e più
duraturo. La gamma Schweppes Premium
Mixers include: Original Tonic, Pink Pepper
Tonic, Orange Blossom & Lavender Tonic e
Ginger & Cardamom Tonic.

TONICA CLASSICA - 20 cl X 24

TONICA PEPE ROSA - 20 cl X 24

TONICA HIBISCUS - 20 cl X 24

Questa formula contiene una miriade di bollicine. Un
goccio di lime completa al meglio il sapore della bacca
di ginepro, che sta alla base del gin. Grazie al suo sapore delicato e discreto, viene reso pienamente onore
agli aromi presenti nell’alcool di alta qualità.

Questo tonic è per gli intenditori che cercano una
nuova esperienza dei sensi. Il pepe rosa è un’erba
che è stata studiata molto attentamente per esaltare
l’essenza dei superalcolici e vi aiuta a dare un tocco
gentile e ribelle al vostro drink.

Derivata dall’ibisco, la nuova Acqua tonica di Schweppes della linea Premium Mixer, si presenta in una
colorazione rosa ed è perfetta nella realizzazione di
innovativi cocktail, soprattutto a base di Gin e Vodka.
Per soddisfare i cocktail drinkers più esigenti, Schweppes presenta la linea di Toniche Premium Mixer, dedicata al canale Super Ho.Re.ca.
Queste toniche sono caratterizzate da una gasatura
persistente, zucchero perfettamente dosato, aromi naturali e dal design esclusivo della bottiglia “Heritage”
in vetro da 0,20 L.
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COCKTAIL DRESSING / TONICHE
Non sono solamente bibite gassate perché le frizzanti bollicine si perdono nel sapore
intenso e prelibato di una miscela semplice di ingredienti selezionati.
Non solamente bibite analcoliche perché forti di una tradizione decennale che ci
ha permesso di tramandare inalterati i sapori e la qualità di una volta, come nella
migliore tradizione toscana e italiana.
Ti offriamo una varietà di bibite gassate di 12 gusti diversi, tra le quali spicca la
Spuma Queen.
Le altre bibite analcoliche comprendono Aranciata, Bitter, Cedrata, Chinotto, Cola,
Gassosa, Limonata, Panterino, Pompelmo, Spuma Bionda, Acqua Tonica e Ginger
Beer.
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COCKTAIL DRESSING / TONICHE
SUPREME TONIC WATER
Una linea di toniche e bevande pensate perbar e copcktail bar di
eccellenza.
- Nate dall’esperienza PLOSE nella produzione di bevande premium, con una puntigliosa selezione dei fornitori e dello standard
qualitativo degli ingredienti utilizzati.
- Ricette dal forte carattere, capaci di distinguersi dalle tante toniche e bevande che si trovano sul mercato.
- Senza conservanti nè edulcoranti e coloranti.
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LA STORIA

QUALITA’ ED ESPERIENZA

Tre famiglie (Bracco, Lelli e Menici) iniziano nel 1925 ad
operare nel settore bevande nell’area di Prato/Firenze.
Pionieri del settore importavano birra dalla Germania e
vendevano acque minerali e sciroppi per la preparazione
delle prime bevande. Verso la metà degli anni 90, queste
tre realtà confluiscono in un’unica azienda con deposito a
Calenzano e velocemente diventano una delle più importanti realtà toscane nel comparto “Beverage”.

Siamo in grado di offrire un’assistenza a 360
gradi, che spazia dal settore finanziario, tecnico,
commerciale, di progettazione ed infine di formazione del personale che gestirà il locale. I nostri
collaboratori, interni ed esterni, vi accompagneranno passo passo fino all’apertura dell’attività.
Oltre 70 anni di esperienza e crescita nel settore
consentono di proporci come partner ideale per
chi opera nella ristorazione in Toscana.

L’AZIENDA
Sibe Commerciale S.p.a. è un’azienda specializzata nella
distribuzione di bevande nella ristorazione fuori casa.
La Nostra Mission è la soddisfazione totale del cliente
con grande attenzione al servizio, all’assortimento e ad
una consulenza globale per tutti coloro che vogliono intraprendere un’attività commerciale. Fortemente specializzati nei locali a tema, Pub Inglesi, Scozzesi, Irlandesi;
Birrerie Tedesche, Ceke, Italiane; Brasserie Belghe; Disco
Pub; Locali Brasiliani, Messicani, Spagnoli, Cubani.

S

CONSULENZA
Tra i nostri partner, lo Studio CM offre consulenza ed assistenza tecnica in relazione ai principali
obblighi normativi che attualmente investono le
aziende. La consulenza riguarda principalmente i
seguenti ambiti:
- Sicurezza e Salute nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 626/94)
- Sicurezza ed Igiene degli alimenti.
- Normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/03)
- Corsi antincendio, primo soccorso, corsi per responsabili ed addetti all’autocontrollo alimentare
- Qualità UNI EN ISO 9001:2000
- Pratiche apertura nuove attività
- Pratiche ASL, VVFF, ISPESL
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SEDE OPERATIVA:

Via Garibaldi, 67/69 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. 055/882345 R.A. Fax 055/8825039
P. Iva 00235590973
ISC. TRIB. PRATO 8319 C.C.I.A.A. Firenze 38528
www.sibespa.it - info@sibespa.it

