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Per lungo tempo relegato in secondo piano 
dietro le vodke, il gin ritorna di moda dopo la 
fine degli anni ‘80. Dedicato interamente al 
mondo dei cocktails e della mixology, 
gareggia in creatività e tecnica. I distillatori 
fanno appello a nuovi aromi  e spezie e cosi 
facendo creano sapori inediti, al fine di 
elevare il livello di questi spiriti e di 
soddisfare le domande di una clientela 
educata e più sofisticata.

“Gin adora i preliminari prima di lasciarsi 
andare del tutto”   
      
      Cit. Gary Regan

“GIN PALACE”
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SVEZIA

London Dry Gin Herno

Al naso arrivano i tipici sentori 
delle bacche di ginepro, cui 
si aggiungono note di agrumi 
freschi e piacevoli sfumature 
floreali. In bocca risulta roton-
do e liscio, eccezionalmente 
piacevole anche da solo.

50 cl. - Vol 40,5%

HERNO

(HERN1)
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REGNO UNITO

Gin Langtons NR. 1

Gin Portobello Road 
NR. 171

Gin Burnett’s

The London NR. 1

La morbidezza, l’eleganza, 
la freschezza e il calore 
caratterizzano questo gin, la cui 
esperienza inizia con l’ aroma 
morbido e sobrio del ginepro e 
prosegue con note fresche e 
floreali. Il gusto è morbido e 
fresco con una profondità 
sottile al palato, con note di 
agrumi e un finale 
sorprendentemente liscio.

Il Gin Portobello è caratterizza-
to da aromi morbidi di noce 
moscata e ginepro. 
Al palato è morbido, setoso e 
gustoso con note agrumate.

Gin Burnett’s è un vero London 
Distilled Dry Gin.
Alcool e Botanicals selezionati 
vengono distillati insieme per 
fornire un sapore caratteristico, 
con gusto pieno ma 
rinfrescante.

E’ un Gin unico, al naso rivela 
deliziosi sentori di bacche di 
ginepro e aromi balsamici. Al 
palato risulta delicato, 
leggermente secco con una 
leggera viscosità. 
Particolarmente aromatico e 
con note balsamiche di qualità. 
Il finale è perfettamente 
bilanciato e sensuale.

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 42%

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 47%

LANGTONS

PORTOBELLO ROAD

BURNETT’S

THE LONDON N. 1

(BURN1) (LANGT1)

(LON1) (PORTO1)
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Organic Sloe Gin

E’ uno dei rari Gin certificati 
Bio, prodotto in piccolissime 
quantità, utilizzando il prugno-
lo selvatico. l’intenso  profumo 
di frutta rossa, si ottiene aggiun-
gendo zucchero e frutto al gin 
e facendolo affinare paziente-
mente. E’ un prodotto che può 
essere anche consumato da 
solo, leggermente fresco come 
fine pasto.

70 cl. - Vol 26%

BRAMLEY & GAGE

REGNO UNITO

Gin Six o’clock 

Gin Tanqueray Ten

Gin premium, è ottenuto per 
distillazione del botanico indi-
viduale. I botanici sono: buccia 
d’arancia, fiori di sambuco, 
ginepro, angelica, coriandolo e 
radice di giaggiolo. Il risultato è 
un gin morbido e fresco.

E’ l’ultimo gin della marca 
britannica Tanqueray, fondata 
da Charles Tanqueray nel 1830. 
Si elabora combinando arance, 
lime, pompelmi, limas, pome-
los, bacche di ginepro, con un 
liquore neutro, e quattro distil-
lazioni. Da questa combina-
zione nasce la sua morbidezza 
e la sua freschezza, dal sapore 
equilibrato e fresco.

70 cl. - Vol 43%

75 cl. - Vol 47.3%

BRAMLEY & GAGE

TANQUERAY

(SIX1) (SIX1A)

(TANQ1)

Gin Buckingham London 
Dry

Miscela perfetta di tradizione 
inglese e gusto moderno, Lon-
don Dry Gin Buckingham è un 
distillato di bacche di ginepro 
dal tipico gusto secco e pulito. 
I modi per gustarlo sono infi-
niti, da solo o mixato, esalta 
ogni drink con il suo profumo 
deciso.

100 cl. - Vol 38%

CASONI

(CASO2)
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REGNO UNITO

Edinburgh Gin Original

Edinburgh Gin
Cannonball

Gin Byron’s Bird Cherry

Edinburgh Gin Seaside

Lanciato nel 2010 Edinburgh 
Gin è l’originale London Dry 
Gin Scozzese. Fra le sue 14 
botaniche spiccano la lavanda, 
pino, semi di cardo mariano, 
gelso e nocciole con aromi 
rinfrescanti dati dalla buccia di 
limone fresca e dal Lemongrass.

Il Cannonball è un gin deciso 
imbottigliato alla gradazione 
Navy Strenght con il doppio del 
Ginepro rispetto all’originale 
Edinburgh Gin.

Scurvy Grass, Ground Ivy e 
l’alga Bladderwrack per creare 
un gin unico coi sentori iodati 
dalla costa.

75 cl. - Vol 43%

70 cl. - Vol 57,2% 70 cl. - Vol 43%

70 cl. - Vol 43%

EDINBURGH

EDINBURGH SPEY DISTILLERY

EDINBURGH

(EDI1) (EDI2)

(EDI3) (BYRON1)
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REGNO UNITO

Gin Byron’s Melancholy 
Thistle

Gin Aged on Whisky 
Oak

Nasce dalla collaborazione con 
David Stirk di Creative Whisky
Company questo Aged Gin, la 
particolarità è l’affinamento per 
10 mesi in botti di whisky dello 
Speyside precedentemente 
utilizzati per i nostri imbottiglia-
menti.

75 cl. - Vol 43% 70 cl. - Vol 46%

SPEY DISTILLERY DAVID STIRK

(BYRON2) (STIRK1)
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OLANDA

Sylvius GinGin & Jonnie

Alla vista, color bianco, traspa-
rente. Al naso presenta un bou-
quet caratteristico di agrumi, 
di ginepro, di anice stellato, di 
cannella e di cumino. In bocca, 
il sorso è equilibrato, vellutato, 
fresco e piacevole. Finale su 
note aromatiche di lavanda e 
liquirizia.

Gin dal colore bianco cristalli-
no, dal gusto raffinato, audace, 
affascinante e perfetto.
Sentori di erbe, spezie, bacche, 
radici e cinque tipi di pepe.

75 cl. - Vol 45%70 cl. - Vol 45%

SYLVIUSGASTRO GIN

(GAST1) (SILV1)
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U.S.A.

Aviation Gin Death’s Door Gin

Gin dal colore bianco cristal-
lino, con splendide note di la-
vanda, cardamomo, sarsaparilla 
indiana, semi di anice e chia-
ramente bacche di ginepro. In 
bocca è deciso, si distingue per 
una presenza leggera di limone 
e ginepro ed un retrogusto di 
liquore cremoso di cereali, che 
lo differenzia da molti gin che 
conosciamo. 

Alla vista, color bianco, tra-
sparente. Al naso presenta un 
bouquet caratteristico di agru-
mi, di malto, di finocchietto e 
di coriandolo, con dei ricordi 
balsamici. In bocca, il sorso è 
equilibrato, morbido, fresco e 
piacevole. Finale su note aro-
matiche di lavanda e liquirizia.

75 cl. - Vol 42% 70 cl. - Vol 47%

AVIATION DEATH’S DOOR

(AVI1) (DEAT1)



12

ITALIA

Berto London Dry Gin

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

100 cl. - Vol 43%

DISTILLERIA QUAGLIA

Gin Tabar

Gin dai forti aromi e dalla 
sapiente miscelazione di nove 
botaniche. All’olfatto prevalgo-
no gli aromi di arancio, dolce 
ed amaro, al gusto spiccano i 
sapori di ginepro accompagnati 
da angelica e coriandolo si per-
cepisce l’aroma del cardamomo 
e del rosmarino, la delicatezza 
della camomilla e la freschezza 
dell’anice.

70 cl. - Vol 45%

CASONI

Tovel’s Gin

Nasce dall’originale selezione 
di nove botaniche Trentine che 
incontrano in infusone di vapo-
re il distillato puro. Viene accu-
ratamente miscelato con acqua 
di sorgente di Tovel. Preparato 
a mano in Small Batch.

70 cl. - Vol 43%

DISTILLERIA VALENTINI

Distilled Dry Gin Z44

Note mediterranee di agrumi 
si uniscono a molteplici erbe al-
pine e prealpine per completare 
le note balsamiche delle pigne 
di cirmolo. Ne nasce un Distil-
led Dry Gin Unico. Le tipiche 
note di ginepro incontrano 
l’achillea, la radice di violetta, 
la radice di genziana.

70 cl. - Vol 43%

RONER DISTILLERIE

(QUA23) (CASO1)

(VALEN4) (RONE1)
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ITALIA

Gin del Professore
“A la Madame”

Gin del Professore
“Crocodile”

Gin del Professore
“Monsieur”

E’ una versione più ricca e 
profumata che nasce da una 
sapiente miscela di erbe e 
spezie tra cui ginepro, limone, 
arancio, tanaceto, zedoaria, 
cannella, cassia. Il risultato è 
un prodotto stupefacente per 
la freschezza e l’intensità della 
speziatura e che si distingue per 
le note finali di liquerizia.

Crocodile Gin segna una nuova 
esperienza nell’avventurosa 
vita del Professore. È aromatiz-
zato da note di vaniglia e altre 
spezie esotiche. Le prinicipali 
botanicals: Bacche di ginepro 
selvatico, agrumi, coriandolo, 
fiori di sambuco, bacche di 
pepe giamaicano.

E’ un prodotto secco, maschile, 
in cui predomina l’intensità del 
ginepro. Prevede una miscela-
zione a base di erbe e spezie 
tra cui oltre al ginepro lavan-
da, arancio, angelica, zedo-
aria, rosa, camomilla e altre, 
che danno vita a un prodotto 
inusuale e dalle intense note 
floreali, sempre in pieno stile 
speakeasy. 

70 cl. - Vol 42.9% 70 cl. - Vol 45%

70 cl. - Vol 43,7%

DISTILLERIA QUAGLIA DISTILLERIA QUAGLIA

DISTILLERIA QUAGLIA

Berto Old Tom Gin

Composto da varie erbe tra cui 
ginepro, sambuco, assenzio e 
salvia con l’aggiunta in infu-
sione di fave di cacao, bacche 
di vaniglia e balsamo del Perù. 
Perfettamente luminoso alla 
vista, esprime una notevole fra-
granza olfattiva, segnata da un 
deciso ritorno floreale di rose e 
sambuco, ben ampliato da sen-
tori caldi di vaniglia e cacao.

70 cl. - Vol 43%

DISTILLERIA QUAGLIA

(QUA23A) (QUA9)

(QUA9A) (QUA9B)
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ITALIA

VII Hills Dry Gin

Sapientemente realizzato in una 
delle più antiche distillerie ita-
liane, VII HILLS Italian Dry Gin
nasce dall’infusione naturale di 
antichi ingredienti selezionati 
con cura dal Master Distiller sui
sette colli su cui, secondo la 
leggenda, Roma fu costruita.

70 cl. - Vol 43%

SEVEN HILLS

(HILLS1)
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COLOMBIA

Colombian Treasure 
Aged Gin

Il Colombian Aged Gin è 
prodotto a partire da alcol di 
canna da zucchero e viene 
distillato quattro volte partendo 
da una gradazione del 96%. 
Durante la quinta distillazio-
ne le botaniche vengono fatte 
macerare e vengono distillate 
separatamente prima di essere 
mischiate.

70 cl. - Vol 43%

COLOMBIAN

(COLOM1)
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TONICHE E GINGER

Nascono come medicinali oggi sono le bibite 
più famose... acqua tonica e ginger. 
Cosa rende così speciale l’acqua tonica?  È il 
chinino.... e lo zenzero per il Ginger 
Buona miscelazione ...
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TONICHE E GINGER

Tonic Water Tonic Aegean

Prodotta con un’alta percentua-
le di chinino naturale bilanciato 
da botaniche non invasive è 
l’ideale per far uscire il vero 
carattere del Gin.

Ispirata al mare Egeo l’Aegean 
Tonic è prodotta con chinino 
naturale, cetriolo, basilico, erbe 
e limoni greci.

20 cl. 20 cl.

THREE CENTS THREE CENTS

Lemon Tonic Ginger Beer

Una combinazione di 3 diversi 
agrumi greci. Un rinfrescante 
blend di limone, lime e arance 
mediterranee unite a chinino 
naturale.

Prodotta dalla fermentazione di 
zenzero indiano, Three Cents 
Ginger Beer è completamente 
naturale, senza capsicina o 
pepe, per il vero gusto dello 
zenzero.

20 cl. 20 cl.

THREE CENTS THREE CENTS

(CENT3)

(CENT2) (CENT3)

(CENT4) (CENT5)
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TONICHE E GINGER

Pink Gracefruit Soda Gentlemen’s Soda

Prodotta utilizzando scorze di 
pompelmo rosa lavorate con 
metodi artigianali. E’ un pro-
dotto eccezzionale e unico sul 
mercato. Perfetto nel paloma o 
abbinato al Gin.

Una rinfrescante combinazione 
di Bergamotto e mandarino. E’ 
ottima liscia, abbinata a Rum 
invecchiati e Pisco.

20 cl. 20 cl.

THREE CENTS THREE CENTS

Tonic Water Intense Ginger

Produttore Goldberg & Sons 
origine Germania, un gusto 
intenso, con un pizzico di dol-
cezza, un accenno di limone 
fresco e un finale amaro.

Ispirato ad un classico Ginger 
Beer è detto “intenso” per il sa-
pore pieno di radice di zenzero.
Combinato con menta sviluppa 
tutte le sue potenzialità.

20 cl. 20 cl.

GOLDBERG GOLDBERG

(CENT6) (CENT7)

(GOLD1) (GOLD4)
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Tonic Distillers 
Original 

Tonica Fresh

La Tonica Distillers Original 
è una tonica premium, per la 
quale si selezionano gli ingre-
dienti nella forma più accurata 
possibile. I suoi elementi sono 
chinino naturale della più alta 
qualità ed estratti naturali di 
limone e lime. Il risultato è una 
tonica molto pulita e morbida, 
con note olfattive piccanti ed 
un’amarezza prolungata.

Una bevanda per puristi del 
gusto e della tradizione. La sua 
ricetta originale e senza com-
promessi la rende ottima sia da 
sola, con ghiaccio e limone, 
sia come base cocktail per il 
barman che vuole offrire ai suoi 
clienti un deciso tocco in più.

20 cl.25 cl.

SIX O’CLOCKPLOSE

TONICHE E GINGER

Bone Dry Tonica

Gusto classico tonico, ma 
BONE-DRY offre una nuova 
dimensione grazie al suo unico 
equilibrio di dolcezza ridot-
ta e caratteristica amarezza. 
Un’esperienza di gusto intenso 
con un carattere forte che si 
armonizza perfettamente con 
qualsiasi gin di alto calibro 
Ugualmente adatto per ricette 
classiche.

20 cl.

GOLDBERG

Tonica

L’acqua tonica esce dallo stabi-
limento di Cingoli dove Gio-
vanni Passarelli l’ha creata.
Morbida , profumo leggermen-
te dolce , gusto amaro eppure 
piacevole e rotondo .

27 cl.

PASSARELLI

(GOLD6) (PASS1)

(PLO525D - PLO625D) (SIX2)
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VODKA

Distillato di cereali non invecchiato, 
che negli ultimi tempi ha rivisto il 
ritorno alla materia prima originale, le 
patate. La paternità del distillato appar-
tiene alla Polonia , ma la Russia recla-
ma i natali. Il Distillato puro raramente 
veniva bevuto liscio visto le gradazioni 
elevate, ma veniva diluito nell’acqua e 
utilizzato per la cura delle ferite. Oggi 
è prodotta in tutta l’Europa dell’est, ma 
anche in Finlandia , in Svezia ,
Svizzera , in Italia e negli Stati Uniti.
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BIELORUSSIA

Vodka

è una vodka prodotta ed imbot-
tigliata in una piccola distilleria 
privata della Bielorussia e non è 
un marchio prodotto da uno dei 
colossi del settore. Solo Alcohol 
prodotto da cereali e della 
categoria Lux, il migliore dei 
tre livelli riconosciuti a livello 
internazionale, viene utilizzato 
per la produzione.

100 cl. - Vol 40%

PARTISAN

(PART1)
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GERMANIA

Vodka Three Sixty

Ha un gusto ben bilanciato e 
sofisticato. E’ perfetta da gustare 
liscia, con ghiaccio, ma anche 
per preparare cocktail ricercati.
La polvere di diamante, che ri-
muove anche le più piccole mi-
cro particelle, e un un  processo  
di  produzione  che  prevede  
ben  quattro distillazioni gli 
permettono di raggiungere un 
elevato livello di purezza.

100 cl. - Vol 37.5%

THREE SIXTY

(THREE1)
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POLONIA

Vodka Pure Bianca Vodka Grasovka 
Premium Zubrovka

Pure è una vodka premium 
ottenuta dai migliori cereali 
secondo il tradizionale 
processo di distillazione, 
arricchita da un processo di 
filtrazione a carbone che la 
rende particolarmente pura e di 
carattere. Da degustare fredda, 
con ghiaccio o miscelata in 
cocktail e long drink.

La vodka Grasovka si presenta 
liscia con riflessi d’erba. All’ol-
fatto arrivano aromi officinali di 
lavanda, timo e fiori. Al palato 
è morbida, dolce, con un gusto 
marcato di erba e grano. Adatta 
ad essere servita ghiacciata.

100 cl. - Vol 37.5% 100 cl. - Vol 40%

CASONI GRASOVKA

(CASO3) (GRASO1)
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ITALIA

Vodka Kenah

Kenah  è una vodka di grano 
duro distillata sei volte e 
accuratamente filtrata con 
minerali per garantire 
un’assoluta purezza. La sua 
principale caratteristica è il suo 
essere liscia ma con un 
singolare accenno di liquirizia 
e radici di genziana.

100 cl. - Vol 38%

DISTILLERIA VALENTINI

(VALEN6)
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Primo distillato prodotto nell’America 
latina (in Messico) ,deve la sua origine 
ai conquistadores spagnoli, i quali 
scoprirono che dal frutto dell’agave 
blu (Agave Mexicana) si poteva 
ricavare un succo zuccherino da far 
fermentare e distillare.

TEQUILA
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TEQUILA

Tequila Clasica Anejo

Tequila Clasica Blanco Tequila Clasica 
Reposado

Beso Agave Nectar
(Analcolico)

Giallo dorato intenso, brillante 
e luminoso il colore. Ricco e 
sofisticato il bouquet olfattivo, 
e altrettanto pieno, gustoso e 
complesso l’assaggio. Gli aromi 
che predominano, sia al naso 
che alla bocca, richiamano net-
tamente la vaniglia e il caramel-
lo. Lunga la persistenza.

Trasparente, luminosa e con 
raffinati riflessi argentei alla vi-
sta. Al naso si dimostra precisa 
e definita, caratterizzata da una 
perfetta pulizia olfattiva. Di cor-
po e gustosa all’assaggio, con 
una buona persistenza.

Giallo dorato, chiaro e lumino-
so alla vista. Ha sentori olfattivi 
delicati, morbidi e leggermen-
te tostati. Morbida anche in 
bocca, con l’assaggio conferma 
il naso. Di buona lunghezza la 
persistenza.

Beso è un concentrato di Agave 
Azul prodotti in Messico, è 
100% organico e non contiene 
additivi e addensanti. La sua 
consistenza fluida lo rende 
molto miscelabile ed adatto alla 
preparazione di cocktail.

70 cl. - Vol 38%

100 cl. - Vol 38% 70 cl. - Vol 38%

70 cl.

ARETTE

ARETTE ARETTE

BESO

(ARET1) (ARET2)

(ARET3) (BESO1)
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TEQUILA

Tequila Tiscaz

Realizzata con un processo di 
doppia distillazione, utilizzan-
do il 20% di Tequila invec-
chiate in botti di rovere, Tiscaz 
Blanco sviluppa un bouquet 
sottile, caratteristico, con aromi 
di agave, pepe bianco e agrumi, 
affiancate a note legnose.

70 cl. - Vol 35%

TISCAZ

(TISC1)
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MEZCAL

Il mezcal è particolarmente diffuso 
nello stato messicano di Oaxaca, a sud 
del Messico. A differenza della più co-
nosciuta tequila, si produce solo con 
la parte centrale dell’agave. Quando 
la pianta raggiunge i 6/8 anni di vita, 
si raccoglie e si tagliano tutte le fo-
glie, lasciando solo il cuore, che viene 
chiamato piña per il suo aspetto e che 
viene cotto in speciali forni interrati. 
Dopo la cottura vengono triturati e la-
sciati macerare da 3 a 15 giorni. Segue 
la distillazione. 
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MEZCAL

Mezcal N°1 Espadin Mezcal N°2 Pechuga

Mezcal Compania EjutlaMezcal Espadin

Bruxo No.1 Espadín, prodotto 
con agave Espadín. Al palato si 
ha meno percezione di alcool 
che al naso, presenta note di 
menta piperita e agrumi, con 
una punta di cannella e un fina-
le dolce. Al naso ha un leggero 
aroma floreale accompagnato 
da una forte affumicatura.

Bruxo No.2 Pechuga, prodotto 
con agave della varietà Pechu-
ga. Ha un sapore armonioso 
con un tocco finale affumicato, 
minerale e di terra. All’olfatto si 
percepisce una fragranza dolce 
di erbe aromatiche con note di 
agrumi, menta e finocchio.

Brillante, trasparente e 
cristallino alla vista. I sentori di 
agave dolce arrostita dominano 
il bouquet olfattivo, che è 
composto anche da sfumature 
speziate ed erbacee. Di grande 
lunghezza al palato, con una 
persistenza raffinata ed 
elegante.

Trasparente, cristallino e bril-
lante alla vista. È caratterizzato 
da un forte sentore di agave, 
che viene arricchito da grade-
voli profumi che richiamano 
la frutta tropicale. All’assaggio 
è equilibrato e ha una buona 
persistenza, con un retrogusto 
leggermente affumicato.

70 cl. - Vol 47% 70 cl. - Vol 46%

70 cl. - Vol 41%70 cl. - Vol 45%

BRUXO BRUXO

NUESTRA SOLEDADMETEORO

(BRUXO1)

(METEO1) (NUE1)

(BRUXO2)
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Mezcal Santa Maria 
Zoquitlan

Mezcal Beneva con
Gusano

Mezcal tradizionale prodotto da 
100% Agave Espadin del terroir 
di Santa Maria in Zoquitlan dal 
Maestro Mezcalero José Pareda 
Mijangos nella palanque Zoqui. 
Il terroir di Santa Maria Zoquit-
lan produce Mezcal particolar-
mente aromatici, con sentori di 
frutta tropicale, erbe e spezie.

Colore giallo dorato molto 
intenso, al naso esprime sentori 
fruttati di agrumi, note speziate 
dolci di zafferano e vaniglia, 
sensazioni legnose di cortec-
cia 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 persistente.

70 cl. - Vol 47% 70 cl. - Vol 38%

NUESTRA SOLEDAD BENEVA

MEZCAL

(NUE4) (BENE1)
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RHUM

Si produce in tutta la zone equatoria-
le e in particola modo nei Caraibi.. 
Quest’acquavite è ottenuta dalla distil-
lazione della melassa che è il residuo 
della lavorazione della canna da zuc-
chero oppure dalla distillazione diretta 
del succo di canna (Veseu). Bianco o 
invecchiato può essere consumato da 
solo o in miscelazione.
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MARTINICA

Rhum Vieux  Agricole 
Hors d’Age Grenadier

La storica distilleria Dillon 
produce rhum dal 1779. Que-
sto prodotto è ottenuto dalla 
distillazione della canna da 
zucchero proveniente dalla 
Martinica e invecchia minimo 
10 anni in piccoli botti secondo 
i metodi tradizionali. Elegante e 
raffinato di grande complessità 
aromatica dal finale secco e 
persistente.

70 cl. - Vol 43%

DILLON

(DILL4)
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Rum Guatemala 9 yo

Questo rum proviene dalla 
serie Kill Devil di Hunter Laing. 
Distillato nella distilleria Gua-
temala nel luglio 2007, è stato 
invecchiato per nove anni, 
producendo 322 bottiglie. Un 
rum piacevolmente dolce e 
cioccolatoso.

70 cl. - Vol 46%

KILL DEVIL

(KILL3)

GUATEMALA

Rhum X.O. 
Gran Reserve Especial

Il Rum Zacapa “X.O.” è otte-
nuto da una combinazione dei 
più pregiati rum invecchiati 
fino a 25 anni. E’ invecchiato in 
botti di rovere precedentemente 
utilizzate per Bourbon whisky, 
Sherry e vini Pedro Ximenez. 
L’ultima fase avviene in barili 
di Cognac Francese. Nasce così 
un rum con una perfetta armo-
nia, complessità e finezza.

70 cl. - Vol 40%

ZACAPA

(ZACA2)
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GUYANA

Rhum Demerara 2003 Rhum Guyana 2005

Diamond è l’unica distilleria at-
tiva in Guyana e produce que-
sto rhum Demerara dal nome 
del fiume del posto. Dal colore 
ambrato con riflessi rossastri, 
profumi leggeri di birra dolce e 
sentori vegetali. In degustazione 
si sprigionano sapori intensi e 
armoniosamente uniti, che ri-
chiamano l’uvetta, il cioccolato 
e la frutta. Buona la persistenza.

Il Guyana 2005 è un Demerara 
Rum prodotto con alambicco 
pot still a Port Mourant. Di 
colore giallo paglierino ha un 
profumo intenso con note dolci 
che ricordano la banana mi-
schiate a spezie orientali che la-
sciano spazio in bocca a sentori 
di liquirizia e anice.

70 cl. - Vol 43% 70 cl. - Vol 40%

BRISTOL SPIRIT MEZAN

(BRIST4)
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BARBADOS

Rhum Barbados 2004 Doorly’s Rum Bianco 
3 anni

Ambrato luminoso e brillante. 
Al naso, su tutto dominano i 
sentori di cuoio e sidro di mele. 
In bocca è dolce e burroso, 
richiama la frutta secca e ha 
aromi che ricordano la mela 
stessa, e la pera. Completano il 
quadro eleganti sfumature spe-
ziate, che permangono anche 
nel retrogusto.

Alla vista, color trasparente e 
cristallino. Al naso, sentori de-
cisi di ananas, di frutti tropicali 
e di cocco. In bocca, il sorso 
è deciso, cremoso e pulito. Si 
distende su note fruttate, con un 
finale armonico.

70 cl. - Vol 43% 70 cl. - Vol 40%

BRISTOL SPIRIT DOORLY’S

Doorly’s Rum 5 anni Doorly’s Rum X.O.

Alla vista, color ambra intenso 
e brillante. Al naso, bouquet 
caratteristico di cocco tostato, 
di frutti tropicali e di rovere. In 
bocca, il sorso è deciso, vellu-
tato e pulito. Si distende su note 
di vaniglia e di caramello, con 
un finale armonico.

Alla vista, color ambra intenso 
e luminoso. Al naso, bouquet 
caratteristico e intrigante di 
frutta, di spezie, di pepe di 
Sichuan, di arancia e di frutta 
secca e tostata. In bocca, il sor-
so è deciso, vellutato e pulito. 
Si distende su note di canna da 
zucchero e di nocciola, con un 
finale armonico ed elegante.

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 40%

DOORLY’S DOORLY’S

(BRIST3)

(FOU2) (FOU3)
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BARBADOS

Doorly’s 12 anni Spiced Rum

R.L. Seale’s Rum 
10 anni Export Proof

Ambrato lucente e intenso al 
calice. Al naso arrivano pro-
fondi sentori di frutta tropicale, 
caramello gommoso e tabacco, 
impreziositi da toni di boisé. 
Stupendo all’assaggio, profondo 
e deciso con una lunga persi-
stenza.

Alla vista, color oro intenso e 
luminoso. Al naso, bouquet 
caratteristico e intrigante di 
agrumi, vaniglia, anice stellato 
e chiodi di garofano, con un 
richiamo di buccia d’arancia. 
In bocca, il sorso è vibrante, 
fresco e pulito. Si distende su 
note di spezie caraibiche, con 
un finale armonico ed elegante 
su sentori di zenzero.

Alla vista, color ambra intenso 
e luminoso. Al naso, bouquet 
caratteristico e dolce di pasta di 
mandorle, di spezie e di fiori, 
con un richiamo fruttato. In 
bocca, il sorso è ricco, rotondo 
e vellutato. Si distende su note 
avvolgenti e morbide, con un 
finale armonico ed elegante.

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 37,5%

70 cl. - Vol 43%

DOORLY’S FOURSQUARE

R.L. SEALE’S

Rum Port Cask Finish
9 y.o.

Un eccezionale rum di Barba-
dos di casa Foursquare limited 
edition invecchiato nove anni 
ai tropici in botti ex-bourbon 
e ex-porto. Dal colore dorato 
intenso con riflessi rossastri. E’ 
un prodotto di grande eleganza 
tra leggere note di legno tostato 
e vaniglia si riscoprono sento-
ri floreali e di frutta tropicale. 
Finale morbido e avvolgente.

70 cl. - Vol 40%

FOURSQUARE DISTILLERY

(FOU3A) (FOU4A)

(FOU4) (FOU6)
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BARBADOS

Rum Barbados 
FourSquare 9 yo

Questo rum è stato distillato 
nella famosa distilleria Four-
square di Barbados, sede di 
molti marchi di alta qualità. 
Distillato nel giugno 2007 e in-
vecchiato per nove anni in una 
botte unica. Morbido e dolce 
con note di caramello, arancia, 
scorza di limone e una erbacea 
sottostante.

70 cl. - Vol 46%

KILL DEVIL

(KILL6)
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PANAMA

Ron Panama 7 y.o. Ron Panama 12 y.o.

Ron Abuelo 7 anni è il risultato 
della passione di Varela Herma-
nos S.A. per produrre i migliori 
rum. Dal colore ambrato e dagli 
aromi complessi di frutta essic-
cata e simili alla prugna secca, 
questo Rum viene invecchiato 
in botti di rovere bianco appo-
sitamente selezionate. 

Invecchiato per 12 anni in 
piccole botti di quercia apposi-
tamente selezionate, comples-
sità e morbidezza rendono il 
prodotto una superba espressio-
ne del rum. I suoi aromi sono 
dolci, speziati e generosi sul 
legno, mentre tra le note sen-
soriali spiccano sentori di noce 
moscata e un piacevole gusto 
di vaniglia. 

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 40%

ABUELO ABUELO

Rhum Panama 2006

Color ambra chiaro alla vista, 
luminoso e brillante. Note 
burrose e aromi di albicocche 
secche compongono il bouquet 
olfattivo, che arriva al naso in 
maniera intensa e profonda. 
Morbido e vellutato in degusta-
zione, con richiami alla frutta 
tropicale in confettura e ricordi 
di zucchero caramellato. Lunga 
la persistenza.

70 cl. - Vol 40%

MEZAN

(ABU1) (ABU2)

(MEZA5)
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GUADALUPE

Rhum Vieux Agricole
VSOP

Rhum Vieux Agricole 
10 ans

Rhum Agricole dal bel colore 
ambrato caldo, il Damoiseau 
V.S.O.P. ha un corpo modera-
tamente secco e si caratterizza 
per il suo inconfondibile pro-
fumo esotico e aromi di spezie 
e frutta secca. Notevole la nota 
della canna da zucchero carbo-
nizzata e le spezie piccanti sul 
finale.

Invecchiato 10 anni in botti da 
180 litri contenenti in prece-
denza del Bourbon, questo 
rhum ha una grande persistenza 
aromatica : un attacco in bocca 
piuttosto dolce ma dal finale 
di frutta secca e arancio. Tutto 
il calore di Guadaloupe in un 
rhum caldo e avvolgente.

70 cl. - Vol 42% 70 cl. - Vol 42%

DAMOISEAU DAMOISEAU

Rhum Vieux V.S. 
Agricole

La Distillerie Longueteau nasce 
nel 1895, quando Henri Lon-
gueteau trasforma un vecchio 
zuccherificio in una fabbrica di 
Rum Agricole, prodotto con la 
distillazione diretta del succo 
di canna Color ambra scuro, al 
naso si apre con aromi densi e 
complessi, che portano in pri-
mo piano morbide note spezia-
te e sentori di legni dolci.

70 cl. - Vol 42%

LONGUETEAU

(DAMO1) (DAMO2)
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JAMAICA

Rhum Jamaica XO Rum Jamaica Monymusk 
9 yo

Alla vista, color oro carico 
e brillante. Al naso, sentori 
caratteristici e decisi di banana, 
di frutti tropicali e di spezie. In 
bocca, il sorso è deciso, cremo-
so, fresco e pulito al contempo. 
Si distende su note fruttate, con 
un finale armonico.

Questo rum di nove anni pro-
viene dalla distilleria Monymu-
sk della Jamaica. Distillato nel 
marzo 2007, u n rum ricco con 
note di mele e pere e un calore 
da grappa.

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 46%

MEZAN KILL DEVIL

(MEZA2) (KILL1)
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TRINIDAD

Rhum Carribean
Collection Trinidad

Rhum Trinidad Caroni 
10 y.o

E’ un blend di rum giovani, ri-
cavati dalla canna da zucchero 
cresciuta a Trinidad e distillato 
dalla mitica Caroni, affinato in 
botti di rovere. Ha un’intrigante 
colore dorato. Al naso dona 
sentori di caffè e caramello. 
Al palato è delicato e schietto.

E’ un rum morbido, intenso ed 
elegante distillato nel Trinidad, 
dove è maturato in botti ameri-
cane per 10 anni, poi trasferito 
in botti di Sherry e imbottigliato 
da Bristol Classic in Inghilterra. 
Ricchi sentori fruttati e boisé si 
integrano in un profilo morbi-
do, dolce e vellutato.

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 46%

BRISTOL SPIRIT BRISTOL SPIRIT

Rhum Trinidad Caroni
1998

Rhum Trinidad Caroni
1997

E’ un rum millesimato del Trini-
dad, distillato nel 1998 e imbot-
tigliato dall’importatore inglese 
Bristol Classic nel 2013, dopo 
15 anni di invecchiamento in 
botte. Il suo profilo aromatico è 
pieno, intenso e speziato, dalla 
lunghissima persistenza.

Giallo dorato intenso e profon-
do. All’olfatto e al palato regala 
generosamente sentori floreali 
e fruttati, cui si aggiungono 
sfumature che il distillato ha as-
sunto durante l’invecchiamen-
to. Ha una persistenza dalla 
durata infinita.

70 cl. - Vol 43%70 cl. - Vol 61,5%

BRISTOL SPIRITBRISTOL SPIRIT

(BRIST1) (BRIST2A)

(BRIST2)(BRIST2B)
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TRINIDAD

Rum Carribean Calicon 
Carta Blanca

Rum Carribean Calicon 
Carta Oro

E’ un rum distillato a Trinidad 
dalle leggere note agrumate. 
In bocca è pulito e morbido: 
ottimo compromesso per una 
miscelazione veloce ma di 
qualità.

E’ un rum distillato a Trinidad 
invecchiato dai 2 ai 3 anni dal-
le leggere note tostate. In bocca 
è rotondo e scorrevole: ottimo 
compromesso per una miscela-
zione veloce ma di qualità.

100 cl. - Vol 38% 100 cl. - Vol 38%

CASONI CASONI

(CASO51) (CASO52)

Rhum Trinidad Caroni

Alla vista, color ambra carico 
e brillante. Al naso, bouquet ca-
ratteristico e suadente di malto, 
di frutti tropicali e di caramello. 
In bocca, il sorso è avvolgen-
te, cremoso, fresco e pulito. Si 
distende su note fruttate, con un 
finale lungo e armonico.

70 cl. - Vol 40%

MEZAN

(MEZA1)

Rhum Trinidad Caroni 
V.S.O.C. 10 anni

Nasce da un assemblaggio 
di vecchi barili (Very Special 
Old Casks) che Bristol aveva 
in stock per creare il classico 
blend di 10 anni. Rimasti più a 
lungo in botte l’azienda ha de-
ciso di fare un imbottigliamento 
a parte degli ultimi cask. E’ un 
rhum straordinario che richia-
ma la frutta disidratata con note 
finali di tabacco e cuoio.

70 cl. - Vol 40%

BRISTOL SPIRIT

(BRIST2C)
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TRINIDAD

Rum Trinidad Caroni 
18 yo
70 cl. - Vol 46%

KILL DEVIL

(KILL5)

Rum Trinidad 13 yo

70 cl. - Vol 46%

KILL DEVIL

(KILL4)
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COLOMBIA

Ron Colombia 12 y.o.

Rum Solera

Ron Colombia 20 y.o.

E’ un rum prodotto dalla fer-
mentazione di puro succo di 
canna. Viene invecchiato in 
botti di quercia con metodo 
Solera. 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.

La Hechicera è prodotto dal 
blend dei migliori Rum della 
famiglia, invecchiati dai 12 ai 
21 anni con metodo solera sulla 
costa colombiana. Un Rum 
autentico, senza l’aggiunta di 
additivi e zuccheri, ed in soli 
due anni è diventato il Premium 
Rum colombiano più venduto 
in Colombia e a vincere nume-
rosi premi internazionali.

Tendenzialmente molto dolce, 
con evidenti tracce di zucchero 
di canna, toffee e miele. Una 
punta di cannella compare 
timidamente. Presente anche un 
lato simil Sherry, con sentori di 
prugne secche e uva passa. In 
bocca è morbido, con eviden-
te caramello e vaniglia. Miele 
millefiori.

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 40%

DICTATOR

LA HECHICERA

DICTATOR

(DICT1) (DICT2)

(HEC1)
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Rhum Don Q Single
Barrel 2007

Rhum Don Q 
Gran Anejo

Edizione limitata prodotto dalla 
distillazione della melassa fer-
mentata per 48 ore con lieviti 
di proprietà Don Q. Distillato 
in alambicco a multicolonna. 
Il Rum è frutto dell’imbottiglia-
mento di Single Barrel sele-
zionati dal Master Distiller per 
il loro carattere eccezzionale 
distillati nel 2005.

Nasce da una miscela di Rum 
di età compresa tra i 9 e i 12 
anni, con una percentuale di 
Rum Solera di età superiore ai 
50 anni. Questo assemblag-
gio crea un gioco armonico al 
palato tra dolce e secco, diffi-
cilmente rintracciabile in altri 
Rum. Ambrato lucente. Aromi 
intensi di vaniglia, frutta disi-
dratata e ricordi boisé.

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 40%

DON Q RHUM DON Q RHUM

PORTORICO

Rhum Don Q Cristal Rhum Don Q Gold

Rum Bianco prodotto dalla 
distillazione della melassa fer-
mentata per 48 ore con lieviti 
di proprietà Don Q. Distillato 
in alambicco a multicolonna. 
Il Rum è prodotto dall’assem-
blaggio di rum invecchiati dai 
18 mesi ai 5 anni in botti di 
Bourbon e Canadian Whisky e 
filtrati per rimuovere il colore.

Rum Gold prodotto dalla di-
stillazione della melassa fer-
mentata per 48 ore con lieviti 
di proprietà Don Q. Distillato 
in alambicco a multicolonna. 
Il Rum è prodotto dall’assem-
blaggio di rum invecchiati dai 2 
ai 5 anni in botti di Bourbon e 
Canadian Whisky.

100 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 40%

DON Q RHUM DON Q RHUM

(DONQ1) (DONQ2)

(DONQ5) (DONQ6)
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PORTORICO

Rhum Don Q 151

Prodotto dall’assemblaggio di 
rum “light” distillato in alam-
bicco multicolonna e rum 
“heavy” distillato in alambicco 
a colonna singola Vendome del 
1934 invecchiati 3 anni.

70 cl. - Vol 75,50%

DON Q RHUM

(DONQ4)
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BELIZE

Rhum Belize 2005 Rum Belize 11 yo

Distillato da Travellers Liquor 
questo rhum ottenuto da di-
stilleria a colonna si presenta 
dal colore ambrato scuro con 
sentori di vaniglia, spezie e ca-
ramello. Dal finale pieno, lungo 
e leggermente abboccato.

70 cl. - Vol 46% 70 cl. - Vol 46%

BRISTOL SPIRIT KILL DEVIL

(BRIST5) (KILL2)
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MEXICO

Charanda Mexicana

La Charanda è un Rum Arti-
gianale di origine controllata 
prodotto nella remota provincia 
messicana del Michoacan. Il 
Rum proviene dalla distilla-
zione di succo da canna da 
zucchero (come per i rum 
agricole). La Real Charanda de 
Uruapan viene poi colorata di 
azzurro prima di essere imbot-
tigliata.

100 cl. - Vol 35%

REAL DE URUAPAN

(URUA1)
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CACHACHA

Distillato nazionale Brasiliano , cono-
sciuto soprattutto perché ingrediente 
fondamentale di uno dei cocktail più 
famosi, la capirinha.
È il terzo distillato più bevuto al 
mondo prodotto in due zone ben 
distinte del Brasile, lo stato di Minas a 
sud-est e nel centro sud del paese.
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CACHACA

Cachaca Prata

Dal profumo di canna da 
zucchero appena tagliata 
questa cachaca ha un grande 
equilibrio. Ingrediente perfetto 
per i vostri cocktail.

75 cl. - Vol 42%

AVUA

(AVUA1)
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PISCO

Distillato di mosto di vino e 
tecnicamente può esser considerato 
il brandy dei due stati sudamericani , 
Perù e Cile che se ne contendono la 
paternità. Nonostante che il nome né 
accomuni il prodotto ci sono 
differenze di materia prima, 
distillazione e invecchiamento.
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PISCO

Pisco Acholado Pisco Primero 
Quebranta

Barsol Selecto Acholado ha 
ricevuto numerosi premi 
internazionali. Al naso presenta 
aromi di frutta matura con 
delicate note floreali che si 
intensificano sul palato 
mischiandosi a sentori di spezie 
e pecan. Il finale è morbido e 
delicato.

Il Barsol Pisco Primero Que-
branta è un Pisco Peruviano 
prodotto utilizzando esclusi-
vamente uve non aromatiche 
della varietà Quebranta, la più 
comunemente usata per la pro-
duzione di Pisco.

70 cl. - Vol 40.3% 70 cl. - Vol 41.3%

BARSOL BARSOL

(BARS1) (BARS3)
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Distillazioni artigianali delle singole 
botaniche europee e non ,che 
vengono poi sapientemente miscelate 
bilanciando il bouquet dove può esser 
aggiunto dell’alcool cerealicolo.

BOTANICAL
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BOTANICAL

Farmily Mediterraneo Farmily Asia

La ricetta 2016 ha sapori di 
pino mugo,angelica, origano, 
maggiorana, rosmarino e vani-
glia. Un prodotto molto fresco, 
provalo per creare un’originalis-
sima variante del Daiquiri, del 
Moscow Mule, del Gin fizz, di 
un Gimlet, di un Negroni.

Ottenuto dall’infusione e di-
stillazione di spezie, piante e 
radici naturali prevalentemen-
te provenienti dal continente 
asiatico. La sua base alcolica è 
il distillato di canna da zucche-
ro. Principali botaniche: l’arte-
misia, il macis, il lime kaffir, le 
radici di genziana, angelica e 
zenzero, i chiodi di garofano, la 
china, le scorze d’arancio.

70 cl. - Vol 43% 70 cl. - Vol 43%

FARMILY FARMILY

(FARM1) (FARM2)
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La loro produzione può esser fatta 
tramite distillazione o mecerazione , 
comunque bevanda alcolica prevalen-
temente amara, prodotta sopratutto da 
erbe officinali e può esser utilizzata 
sia da aperitivo che da digestivo mi-
scelata e non.

BITTER AROMATICI
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BITTER

Bitter Casoni Berto Bitter

Rinomato aperitivo amaro, 
sapientemente ricavato da una 
miscela di erbe estratte con un 
ottimale grado alcolico.

Di un bel rosso ramato, dai 
riflessi color caramello. Al naso 
esprime fresche note agrumate, 
radici officinali ed erbe di 
montagna, integrate da 
piacevoli ricordi di cannella 
e vaniglia. Al palato richiama 
con efficacia le note olfattive, 
soffermandosi particolarmente 
su toni rabarbaro e agrumi.

70 cl. / 100 cl. - Vol 23% 100 cl. - Vol 25%

CASONI DISTILLERIA QUAGLIA

Angostura Bitter Worcestershire Sauce

Circa 40 ingredienti, fra cui 
spezie esotiche e un blend di 
agrumi che contiene estratti 
vegetali, cardamomo e genzia-
na. Il tutto dà vita a una miscela 
amarissima e alcolica atta alla 
miscelazione di bevande alcoli-
che in primis il gin.

E’ una salsa inglese, agrodolce 
e leggermente piccante, che 
prende il nome dalla contea in-
glese omonima del Worcester-
shire. Di colore bruno scuro, è 
adatta per le carni, i sughi, le 
minestre ed è indispensabile 
per alcuni cocktail quali per 
esempio il Bloody Mary.

10 cl. - Vol 44,7% 15 cl. - Vol 

ANGOSTURA LEA & PERRINS

(CASO7) (QUA22)

(ANGO1) (WOR1)
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Amargo Chuncho 
Peruvian Bitter

Liquore delle Sirene

Di un bel rosso ramato, dai 
riflessi color caramello. Al naso 
esprime fresche note agrumate, 
radici officinali ed erbe di 
montagna, integrate da 
piacevoli ricordi di cannella 
e vaniglia. Al palato richiama 
con efficacia le note olfattive, 
soffermandosi particolarmente 
su toni rabarbaro e agrumi.

Di Colore oro ramato brillante 
con riflessi zafferano, al naso è 
intenso e complesso con una 
nota leggermente pungente, in 
cui predomina il Rabarbaro, 
seguito da note di frutta medi-
terranea e spezie dolci orienta-
li, con sentori di Tamarindo e 
legno bagnato.

7,5 cl. - Vol 40,0% 70 cl. - Vol 23%

BARSOL LIQUORE DELLE SIRENE

BITTER

Bitter del Ciclista Bitter

Amaro, aromatico. con note 
alcoliche, agrumate ed erba-
cee perfettamente equilibrate 
tra loro. Un bitter dalle note 
gentili dove spiccano gli aromi 
di menta ed eucalipto.

Liquore artigianale ottenuto 
naturalmente da sole botani-
che selezionate (erbe, piante e 
radici) accuratamente, messe in 
infusione idroalcolca e sapien-
temente distillate dal maestro 
distillatore Valentini. Il suo 
colore rosso rubino sottolinea 
l’infuso di scorze d’arancia 
rossa essiccate.

70 cl. - Vol 26% 100 cl. - Vol 25% 

CASONI DISTILLERIA VALENTINI

(AMAR1) (SIRE1)

(CASO8A) (VALEN3)
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Alchemia Bitter
Box 12 pz. Assortiti

Le Alchemie Valentini sono 
bitter essenziali, ovvero essenze 
preparate con un metodo 100% 
naturale.

Alchemia Original Bitter
Alchemia Quinine
Alchemia Sandalwood
Alchemia Coffee
Alchemia Chocolate
Alchemia Walnut
Alchemia Ginger
Alchemia Basil
Alchemia Orange
Alchemia Grapefruit
Alchemia Lemon
Alchemia Plum

10 cl. - Vol 43%

DISTILLERIA VALENTINI

BITTER

(VALEN8 - VALENBOX)
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APERITIVI

Bevande usate in miscelazione che 
accompagnano la produzione dei 
classici aperitivi italian style, piccoli 
produttori artigianali per riscoprire le 
vecchie ricette.



60

APERITIVI

Aperitivo “Casoni 1814”

Aperitivo agrodolce prodotto 
secondo la ricetta storica della 
Famiglia Casoni, con erbe, frutti 
e semi. Gusto ricco e rinfre-
scante e bassa gradazione.

70 cl. / 100 cl. - Vol 15%

CASONI

British Aperitif

Creato da Alex Kammerling, 
contiente 45 botanicals dove 
gli ingredienti principali sono il 
ginseng, il pompelmo e il miele 
di Manuka (Tea Tree pianta 
che nasce in Nuova Zelanda). 
Da utilizzare da solo o per la 
miscelazione.

70 cl. - Vol 35%

KAMM & SONS

Berto Aperitivo Aperitivo

Piacevole e leggero, Liquore 
a base di Arancio e Genziana 
dell’Antica Distilleria Quaglia. 
Amaricante al punto giusto, è 
realizzato tramite infusione nel 
distillato base di scorze d’a-
rancia, rabarbaro e genziana. 
Fresco e versatile, è perfetto 
per dare una nota brillante agli 
aperitivi ma anche per la prepa-
razione di svariati cocktail.

Aperitivo poco alcolico ot-
tenuto naturalmente da sole 
botaniche selezionate preparato 
secondo la tradizionale ricetta 
di famiglia.

100 cl. - Vol 15% 100 cl. - Vol 11%

DISTILLERIA QUAGLIA DISTILLERIA VALENTINI

(CASO6) (KAMM1)

(QUA21) (VALEN1)
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VINTAGE QUAGLIA

Liquori Vintage, che riprendono 
antiche e classiche ricette vestite 
elegantemente e pronte per essere 
utilizzate per degustazioni e 
miscelazioni.
L’Antica Distilleria Quaglia è di 
Castelnuovo Don Bosco



62

VINTAGE QUAGLIA

Liquore di Ciliegia 
“Vintage”

Liquore al Pino Mugo
“Vintage”

Liquore di Lampone
“Vintage”

Liquore di Chinotto
“Vintage”

Al colore si presenta rosso cupo 
con riflessi aranciati. Il profumo 
è intenso persistente e marcato, 
evoca immediatamente il frutto 
fresco, con lievi note mandorla-
te e speziate. Delicato e morbi-
to al palato, sprigiona immedia-
tamente in tutta la sua intensità 
le note fruttate e floreali del 
grafione piemontese e delle 
spezie.

L’olfatto sorprende sin da subi-
to, colto alla sprovvista da nitidi 
spunti resinosi e sentori
lignei. L’assaggio rivela caratte-
re e corposità, con lunghi ritor-
ni di note resinose e speziate.
Ottimo fine pasto servito ghiac-
ciato in accompagnamento a 
pasticceria e frutta secca.

Liquore che si presenta di un
rosso rubino brillante, è carat-
terizzato dalla nota zuccherina 
della frutta e da un delicato 
sentore floreale. Perfetto per chi 
ama gli aromi dolci e la leggera 
percezione del grado alcolico.

Elegante e saporito al palato, 
regala finezza, compostezza e 
vibranti sentori retrolfattivi di 
vaniglia e rabarbaro.
Amaricato in modo moderato 
chiude la degustazione con 
lievi note di fiori di tarassaco e 
sfumature di zagara.

70 cl. - Vol 25%

70 cl. - Vol 35% 70 cl. - Vol 25%

70 cl. - Vol 35%

DISTILLERIA QUAGLIA

DISTILLERIA QUAGLIA DISTILLERIA QUAGLIA

DISTILLERIA QUAGLIA

(QUA1) (QUA2)

(QUA20) (QUA25)



63

VINTAGE QUAGLIA

Liquore di Violetta
“Vintage”

Fernet “Vintage” Rabarbaro “Vintage”

Liquore Doppio Carvi
“Vintage”

E’ un liquore delicato, che si 
presta ad essere degustato a 
qualsiasi ora del giorno o a 
fine pasto possibilmente fred-
do. Amabilmente profumato, il 
liquore alla violetta è perfetto 
sia come prodotto da medita-
zione che per la miscelazione, 
per gli amanti di cocktail dolci 
e profumati.

Fiori, radici, piante ed erbe 
vengono uniti ad infusi alcolici. 
Pronto dopo un anno, quando 
la miscela, che ha riposato in 
botti di rovere, ha potuto evol-
vere ed affinare tutte le compo-
nenti aromatiche derivanti dalle 
singole piante. Dal profumo 
intenso, note di agrumi, erbe 
alpine, ed un tocco di suolo 
della foresta.

Il rabarbaro è una pianta 
erbacea perenne che cresce 
in maniera spontanea sia in Eu-
ropa sia in Asia. Il contrasto tra 
la dolcezza ed il finale amari-
cante lo rendono unico nel suo 
genere. Dalle grandi propietà 
digestive è considerata da sem-
pre una pianta medicinale.

Prodotto che stupisce per la 
gradevole rotondità, è caratte-
rizzato dal peculiare aroma di 
cumino, che viene percepito 
in modo equilibrato, grazie al 
processo di lavorazione che lo 
bilancia con lo zucchero e le 
altre spezie utilizzate.

70 cl. - Vol 20%

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 20%

70 cl. - Vol 20%

DISTILLERIA QUAGLIA

DISTILLERIA QUAGLIA DISTILLERIA QUAGLIA

DISTILLERIA QUAGLIA

(QUA26) (QUA27)

(QUA28) (QUA29)
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VINTAGE QUAGLIA

Liquore di Bergamotto
“Vintage”

Liquore di Camomilla 
“Vintage”

Liquore di Zafferano 
“Vintage”

Liquore di Liquirizia 
“Vintage”

L’assaggio rivela carattere e 
corposità, con lunghi ritorni di 
note floreali, agrumate e amari-
canti. Ottimo fine pasto servito 
ghiacciato in accompagnamen-
to a dolci al cucchiaio e pastic-
ceria secca.

Ottenuto, come da tradizionale 
ricetta, dall’infusione dei fiori 
esiccati in alcol. L’elisir finito, 
viene ritoccato mediante l’au-
silio di scorze di cedro, bacche 
di vaniglia e altre spezie. Al co-
lore si presenta giallo brillante, 
luminoso e intenso. Il profumo 
è intenso, persistente e marcato, 
evoca immediatamente il fiore 
fresco, con lievi note agrumate.

Creato dall’infusione in alcol 
degli stimmi dello zafferano 
proveniente dall’azienda agri-
cola Paolo Corda, in Piemonte. 
Le sue esclusive e caratteristi-
che note nascono grazie alla 
sola spezia presente che gli 
dona un colore e un sapore 
inconfondibili.

Tradizionale liquore italiano, 
ottenuto miscelando l’estratto di 
radici di liquirizia con alcole da 
grano di prima qualità. Grade-
vole elixir da servirsi freddo o 
da usarsi nella preparazione di 
originali cocktails. 

70 cl. - Vol 35% 70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 30% 70 cl. - Vol 25%

DISTILLERIA QUAGLIA DISTILLERIA QUAGLIA

DISTILLERIA QUAGLIA DISTILLERIA QUAGLIA

(QUA3) (QUA24)

(QUA18) (QUA38)
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VINTAGE QUAGLIA

Liquore Orange Brandy 
“Vintage”

Assenzio“Vintage”

Secondo il classico metodo, ot-
teniamo questo elegante liquore 
da bucce di arancia fresche in-
fuse per oltre due mesi in alcol. 
L’unione dell’estratto di agrume 
al brandy italiano conferisce al 
prodotto note aromatiche ele-
ganti, sottolineate dalla dolcez-
za della vaniglia.

Distillato ad alta gradazione 
alcolica all’aroma di anice 
derivato da erbe quali i fiori e 
le foglie dell’assenzio maggio-
re. E’ prodotto per macerazio-
ne e diretta distillazione degli 
ingredienti tra cui ricordiamo 
i semi di finocchio, l’issopo, 
la melissa, l’artemisia pontica, 
l’angelica, la menta, il genepy, 
la camomilla e il coriandolo.

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 72%

DISTILLERIA QUAGLIA DISTILLERIA QUAGLIA

(QUA29A) (QUA29B)
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SCIROPPI E LIQUORI

Fondata nel 1836 Briottet è un’azien-
da a conduzione famigliare di Dijon, 
in Borgogna, specializzata nella 
produzione di liquori e creme di frutta 
di altissima qualità. Grazie alle oltre 
40 versioni disponibili, all’eccezionale 
qualità e resa nei cocktail, le Creme di 
Briottet stanno diventando le preferite 
dei migliori barman italiani ed 
internazionali. Liquori classici e 
ricercati che la miscelazione di oggi 
richiede.
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SCIROPPI E LIQUORI

Crema di Cassis

Crema di Violetta Crema di Fragoline di 
Bosco

Crema di Sambuco

Il bouquet olfattivo è generoso 
e delicato, composto da note 
di frutta fresca a bacca rossa e 
nera. La bocca è ricca e piace-
volmente vivace, caratterizzata 
da una gradevole nota amaro-
gnola e da un finale intenso e di 
nuovo fruttato come al naso.

Dall’intenso e caratteristico co-
lore viola è ottenuto da fiori di 
violetta. Ottimo per le miscela-
zioni, offre un profilo gusto-ol-
fattivo unico e accattivante.

Rosso chiaro, brillante e cri-
stallino alla vista. Il bouquet 
olfattivo è dominato dal sentore 
fruttato di lampone. Al palato 
ritorna prepotente il lampo-
ne, che però non risulta mai 
stucchevole. Ottima e lunga la 
persistenza.

Tra il rosa antico e l’oro anti-
co, alla vista si presenta di un 
bel colore inusuale, brillante e 
molto trasparente. Complesso 
e delizioso al naso, con sen-
tori freschi, fruttati e floreali. 
Conferma l’olfattiva in degusta-
zione, e ha un finale lungo e 
persistente.

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 18% 70 cl. - Vol 18%

70 cl. - Vol 18%

BRIOTTET

BRIOTTET BRIOTTET

BRIOTTET

(BRI1) (BRI12)

(BRI12C) (BRI3A)
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SCIROPPI E LIQUORI

Crema di Frutti della 
Passione

Crema di Rabarbaro

Curacao Triple Sec

Crema di Menta Bianca

Ottenuto dal frutto della passio-
ne raccolto in Paraguay, Brasile 
e nord-est dell’Argentina. Un 
liquore ottimo per la creazione 
di cocktail ma anche servito 
singolo on the rocks.

Liquore ottenuto dall’infuso 
di rabarbaro. Aroma intenso, 
tocco di marmellata che ad-
dolcisce l’asprezza  tipica del 
frutto. Perfetto in miscelazione 
ma anche da bere liscio con 
ghiaccio.

Figlio di una ricetta risalente 
agli inizi del XIX secolo, nasce 
distillando le bucce secche 
di arance dolci e amare. È un 
Triple Sec eccellente: non do-
vrebbe mai mancare durante i 
migliori cocktail party.

Colore trasparente e profumi 
intensi di vegetali con un ac-
centuata balsamicità. Al pala-
to è fresco, resinoso e molto 
persistente. Ottima persistenza 
aromatica.

70 cl. - Vol 18%

70 cl. - Vol 18%

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 24%

BRIOTTET

BRIOTTET

BRIOTTET

BRIOTTET

(BRI4) (BRI5)

(BRI10) (BRI8)
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SCIROPPI E LIQUORI

Liquore di Zenzero

Colore trasparente, è prodotto 
dalla macerazione in alcool 
delle radici di zenzero fresco 
che viene successivamen-
te distillato e addolcito con 
zucchero. Profumi intensi e dal  
sapore leggermente piccante lo 
rendono adatto a preparazione 
di cocktails.

70 cl. - Vol 18%

BRIOTTET

Original Triple Sec

Liquore inventato da Jean-Bap-
tiste Combier nel 1934 a Sau-
mur, in Francia, il Triple Sec è 
il risultato della distillazione, in 
alambicchi di rame, di un infu-
so ottenuto dalla macerazione, 
per circa 24 ore, delle scorze 
d’arancia haitiana in alcol puro. 
Liscio o con ghiaccio, renderà 
unici cocktail come il Long Be-
ach Iced Tea o il Margarita.

70 cl. - Vol 40%

COMBIER

Mastiha Mastic Tears 
Dry

Prodotto sull’isola greca Lesvos, 
Mastic Tears è un Mastiha, 
liquore tradizionale greco 
prodotto dalla distillazione di 
resina ottenuta dal Lentisco, 
arbusto sempreverde del bacino 
Mediterraneo. Da bere come 
aperitivo o in abbinamento ai 
cocktails.

70 cl. - Vol 30%

MASTIC TEARS

Bols Curacao Triple sec.

E’ un liquore a base di arance 
Curacao. Caratterizzato da un 
gusto pieno e un aroma agro-
dolce è l’ingrediente fondamen-
tale di molti cocktail tra cui il 
Margarita e il Cosmopolitan

70 cl. - Vol. 38%

BOLS

(BRI9) (MASTI1)
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SCIROPPI E LIQUORI

Velvet Falernum

Falernum è uno sciroppo alco-
lico creato da John D. Taylor 
di Bridgetown nel 1890. Il suo 
gusto rinfrescante e raffinato è 
prodotto dall’infusione di succo 
di Lime con sciroppo di canna 
da zucchero, mandorle e chiodi 
di garofano.  E’ utilizzato in 
deversi cocktail caraibici fra 
cui i classici 1939 Zombie, Port 
Antonio, White Lion ecc...

70 cl. - Vol 11%

J.D. TAYLOR FALERNUM

(VELV1)
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AMARI E DIGESTIVI

Un amaro è una bevanda alcolica, 
ottenuta dall’estrazione di varie piante 
vegetali che ne conferiscono l’aroma. 
Può essere consumato come aperitivo, 
ma se il tasso alcolico è molto alto, 
può essere consumato dopo i pasti 
come digestivo. Tecnicamente, pos-
siamo dire che queste vengono defini-
te anche “Bevande Spiritose”, poichè 
vengono prodotte tramite la distilla-
zione e la macerazione.



72

AMARI E DIGESTIVI

Limoncino

ll limoncello della Brotto Distil-
lerie nasce da una ricetta sobria 
e genuina, La preparazione è 
meticolosa: ingredienti sem-
plici e naturali quali il succo 
e la tintura di limone, zucche-
ro, alcool. Così è preparato il 
tradizionale liquore di limoni di 
eccellente intensità aromatica, 
privo di note aggressive, ma 
deciso e armonioso nel gusto.

70 cl. - Vol 28%

BROTTO

Anisetta Rosati Anisetta Rosati Riserva
“Leone XIII”

Da un’antica ricetta del Pre-
miato Laboratorio Chimico 
Farmaceutico del Cav. Um-
berto Rosati di Ascoli Piceno, 
nasceva nella seconda metà 
dell’ottocento. E’ un liquore 
“elixir” nato come digestivo di 
cui sovente parlavano i giornali 
dell’epoca con “manifeste ed 
ampie approvazioni da notabi-
lità mediche e scientifiche”.

Distillazione discontinua a 
bagno maria ed a lenta evapo-
razione, di un’attenta selezione 
di semi di Anice Verde di Casti-
gnano con l’aggiunta di oltre 15 
spezie mediterranee. La “Riser-
va Leone XIII” viene sucessi-
vamente posta ad invecchiare 
per 24 mesi in barriques che le 
conferiscono un colore dorato 
ed un profumo unico.

50 cl. - Vol 28% 50 cl. - Vol 36%

ROSATI ROSATI

Limoncello

Tradizionale liquore ottenuto 
mediante la macerazione di 
bucce di limoni siciliani in al-
col per un periodo non inferio-
re ai sessanta giorni. Naturale, 
fragrante, prodotto senza uso di 
aromi o coloranti sintetici. 

70 cl. / 200 cl. - Vol 28%

DISTILLERIA QUAGLIA

(BRO1) (QUA8 - QUA8A)

(ROSA1) (ROSA2)
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AMARI E DIGESTIVI

Amaro Tonico

Amaro Sibilla

Colore tabacco con sfumature 
mattone, velato. Dal profumo 
di frutta matura quasi cotta e 
uva sultanina, si percepiscono 
sentori di genziana, rabarbaro, 
sandalo, miele. Al gusto sec-
co, amaro, caldo. Incisiva la 
presenza tannica che lascia il 
palato asciutto.

Colore bruno, consistente, testa 
di moro. Il profumo è molto 
intenso di erbe amare, frutta 
secca (castagne, mallo di noce) 
sul fondo si riconoscono sentori 
di caffè e miele. Abboccato 
all’inizio per effetto del miele, 
sorprende poi una intensa e 
persistente sensazione amara 
e tannica che si protrae nel 
tempo.

50 cl. / 100 cl. - Vol 21%

100 cl. - Vol 34%

VARNELLI

VARNELLI

Varnelli

Limpido, brillante, trasparen-
te, con riflessi azzurrognoli. 
Gli intensi e persistenti aromi 
dell’anice sviluppano successi-
vamente fragranze di finocchio 
selvatico, aneto e cumino, 
arricchite da sentori floreali. 
Molto caldo di gran corpo, 
secco, abboccato, lascia il fina-
le armonioso.

100 cl. - Vol 46%

VARNELLI

La Mureta de Fan

Secondo la tradizione la moret-
ta ebbe origine tra i marinai e 
pescatori del porto di Fano. In 
tempi passati la povertà portava 
ad evitare gli sprechi, perciò 
i rimasugli di liquori avanzati 
venivano raccolti insieme; da 
questi nacque in seguito la 
“Moretta”. Oggi è un assem-
blaggio di rum, anice e brandy.

70 cl. - Vol 40%

BIAGIOLI

(VARN1 - VARN2) (VARN4)

(VARN3) (MORET)
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AMARI E DIGESTIVI

Amaro del Ciclista

Amaro Farmily

Kaiserforst Amaro alle 
Erbe

Un Amaro pieno e rotondo gra-
zie alla sapiente miscela di 15 
erbe e ad un complesso proce-
dimento distillatorio, capace di 
regalare soddisfazioni uniche e 
creare momenti di autentica e 
indimenticabile convivialità.

l’Amaro è un “Botanical Bitter” 
caratterizzato da un gusto mor-
bido e avvolgente dato dalle 
note di caffè e cacao. Sviluppa 
un palato completo, partendo 
da arancia amara e genziana, 
passando per i chiodi di garofa-
no e finendo sulla corteccia di 
china.

É il risultato di 47 botaniche, 
ed una volta preparato, questo 
pregiato bitter viene messo ad 
affinare in barriques di quercia 
francese per divenire più morbi-
do e rotondo.

70 cl. - Vol 26%

70 cl. - Vol 28%

100 cl. - Vol 32%

CASONI

FARMILY

DISTILLERIA VALENTINI

(CASO8) (VALEN2)

(FARM5)
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VINI AROMATIZZATI

Vini assemblati partendo da un vi-
no-base neutro che abbia un’alcoli-
cità pari o maggiore a 10% a cui poi 
vengono aggiunti in quantità variabi-
le alcol etilico o acquavite,zucchero 
ed estratti o infusi di erbe e spezie. Il 
suo grado alcolometrico, raggiungerà 
almeno il 16% lo zucchero garanti-
sce una nota di dolcezza , le erbe e le 
spezie lo caratterizzano e lo rendono 
unico.
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VINI CHINATI

Vino chinato Cocchi
Tappo a Vite

Barolo Chinato

Il vino chinato Cocchi nasce 
dall’assemblaggio di diversi 
vitigni autoctoni piemontesi  e 
viene aromatizzato con cortec-
cia di china calissaja, radice 
di rabarbaro e genziana e il 
prezioso seme di cardamomo. 
La sua delicatezza e leggerezza 
che gli permettono di essere uti-
lizzato nella miscelazione.

Il Barolo Chinato è un vino 
speciale prodotto con Barolo 
docg, aromatizzato con cortec-
cia di china calissaja, radice 
di rabarbaro e di genziana e il 
prezioso seme di cardamomo. 
Caratterizzato da equilibrio 
e dall’armonia nel profumo, 
dall’immediata gradevolezza 
del gusto e dalla piacevole 
persistenza aromatica.

100 cl. - Vol. 16,5%50 cl. / 100 cl. - Vol. 16,5%

COCCHICOCCHI

(COCC1) (COCC1R)
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VERMOUTH

Vermouth Torino
“Riserva Reale”

Americano Cocchi
Bianco

Storico Vermouth 
di Torino

Americano Cocchi
Rosa

La Riserva di Cocchi è la sum-
ma di questo stile che privilegia 
la ricchezza e la densità 
aromatica delle spezie dopo 
un’affinamento di sei mesi in 
bottiglia. il vino usato è un 
moscato secco aromatizzato 
con una formula particolarmen-
te ricca di artemisie, rabarbaro, 
erbe alpine e un tocco di menta 
piemontese. 

L’Americano Cocchi, per la 
sua natura, rappresenta il trait 
d’union tra il vino e i liquori. A 
una base di vino bianco infatti 
vengono aggiunti zucchero e 
alcool “amaricato” dall’infu-
sione di erbe e spezie pregiate 
in particolare fiori e foglie di 
genzianella, artemisia, china, 
scorza d’arancio amaro, 
sambuco e altre ancora.

Un vermouth che emoziona, 
ricco di sensazioni: tra le erbe e 
spezie aromatizzanti sono 
protagonisti l’artemisia e gli 
agrumi che con la china 
donano equilibrati toni 
amaricati e agrumati. Il gusto è 
dunque ricco, con vibranti note 
di cacao e arancio amaro.

Con il suo nome Cocchi Rosa 
vuol ricordare che è prodotto 
con vini rossi, da cui prende 
il colore e i caratteri di rosa 
selvatica. E’ affinato con estratti 
naturali di fiori e spezie tra cui 
in particolare genziana, china e 
agrumi come per l’Americano 
Bianco, ma con un’aggiunta 
di zenzero, vaniglia e petali di 
rosa.

75 cl. - Vol 18%

75 cl. - Vol 16,5%

75 cl. - Vol 16%

75 cl. - Vol 16,5%

COCCHI

COCCHI

COCCHI

COCCHI

(COCC2) (COCC3)

(COCC4) (COCC13)
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VERMOUTH

Vermouth Torino
Amaro “Dopo Teatro”

Il Vermouth Amaro Cocchi è 
stato creato sulla base della ri-
cetta originale di Giulio Cocchi 
dove l’artemisia veniva arric-
chita con rabarbaro, legno di 
quassia, chiretta e una doppia 
infusione di China. L’aggiunta 
di Barolo Chinato al vino base 
dona riflessi delicatamente rossi 
e un’ulteriore nota morbida e 
complessa.

75 cl. - Vol 16,5%

COCCHI

Vermouth del Professore 
alla Vaniglia

Vermouth Del Professore Vani-
glia nasce da uve freisa. Il vino 
viene aromatizzato mediante 
l’infusione di bacche di vani-
glia, scorze di agrumi e assen-
zio. Presenta un intenso color 
granato ed al naso spiccano le 
note calde della vaniglia, ele-
gantemente accompagnate dai 
toni freschi degli agrumi e dalle 
note di rabarbaro.

75 cl. - Vol 18%

DISTILLERIA QUAGLIA

Vermouth “Berto”
Rosso

Vermouth “Berto”
Bianco

Riflessi ambrati che accom-
pagna elegantemente al naso 
la classica impronta olfattiva 
vinosa, supportata dai sentori di 
vaniglia e agrumi. Al momento 
dell’assaggio sprigiona tutta la 
sua eleganza dischiudendosi in 
un lieve abbraccio alcolico che 
prelude a una presistenza lunga 
e appagante ricca di sottili ritor-
ni speziati e amaricanti.

La lunga maturazione del pro-
dotto permette il raggiungimen-
to di un’eleganza che riluce del 
tradizionale color ambrato.
Sprigiona all’olfatto coinvol-
genti aromi di fiori bianchi e 
vaniglia, cannella e uva passa.
Morbido e avvolgente in bocca, 
è corposo, finemente amaricato 
e ricco di una densa persistenza 
speziata.

100 cl. - Vol 17%100 cl. - Vol 17%

DISTILLERIA QUAGLIADISTILLERIA QUAGLIA

(QUA7A) (QUA7)

(COCC6) (PROF4)
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Vermouth del 
Professore Bianco

Vermouth del 
Professore Rosso

L’occhio resta affascinato dal 
colore giallo ambrato, come 
effetto marsala, l’olfatto fluttua 
su fumi di essenze, d’assenzio, 
di amaro e di paglia secca; è 
un ricordo atavico, di scaffali di 
legno mogano intrisi di quella 
parte di miscela farmaceutica 
che usa i frutti della natura 
per comporre tisane, aerosol e 
unguenti.

Profumo caldo e avvolgente dei 
legni, balsamico e mentolato 
che ricorda miscele farmaceu-
tiche del passato, equilibrato 
dall’assenzio, l’arancio amaro 
e della vaniglia. Gusto pieno e 
morbido, con note balsamiche 
e mentolate che sfiocano nel 
retrogusto amaro e al contempo 
morbido.

75 cl. - Vol 18% 75 cl. - Vol 18%

DISTILLERIA QUAGLIA DISTILLERIA QUAGLIA

VERMOUTH

Vermouth del Professore 
Botti di Whisky

Questa edizione premium di 
Vermouth del Professore è stato 
prodotto un’unica volta nel 
2013 e invecchiato in botti di 
Whisky di Islay. Imbottigliato 
in 337 esemplari siamo riusciti 
ad ottenere una piccola partita 
di questo straordinario prodotto 
dall’eleganza sorprendente e 
dal finale salmastro e legger-
mente affumicato.

75 cl. - Vol 18%

DISTILLERIA QUAGLIA

(PROF1) (PROF2)

(PROF3)
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Vermouth Riserva 
San Romedio

L’unico vermouth prodotto con 
vino santo e sole erbe selezio-
nate. Invecchiato con sistema 
solera.

75 cl. - Vol 18%

DISTILLERIA VALENTINI

(VALEN7)

VERMOUTH

Vermouth Numero Uno

Prodotto in quantità limitate è 
ottenuto da uve autoctone di 
Sagrantino e Sangiovese prove-
nienti dai vigneti più rappresen-
tativi dell’azienda. Il vino base 
viene aromatizzato con infusi 
alcolici naturali di erbe aro-
matiche e spezie. E’ di buona 
struttura, con note di liquirizia, 
china, rabarbaro e agrumi con 
accenni balsamici.

75 cl. - Vol 18%

RAINA

Vermouth Mallo di Noci

Vermouth Aceto 
Balsamico Modena igp

Il mallo di noce è la polpa che 
avvolge il frutto, da sempre 
usato per il nocino, liquore tipi-
co della provincia di Modena. 
Negli anni la tradizione emilia-
na ha portato a miscelare questi 
due liquori. Il vermouth Toma-
so Agnini, riporta alla ribalta 
questa tradizione dove due 
sapori conosciuti si uniscono in 
un gusto ricco e corposo. 

Il connubio tra due prodotti 
storicamente radicati nella 
provincia di Modena porta alla 
nascita di questo Vermouth 
ottenuto con l’aggiunta di Aceto 
Balsamico di Modena igp. Dal 
sapore intenso e dalla spiccata 
acidità a un finale molto fresco 
ed elegante.

75 cl. - Vol 18%

75 cl. - Vol 18%

CASONI

CASONI

(RAIN6) (CASO4)

(CASO5)
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VERMOUTH

Vermouth Classico
Ricetta Antica

Vermouth di Torino Dry

Alla base c’è un ottimo mosca-
to, dal sapore tondo e morbido, 
prodotto con selezionate uve 
dell’Astigiano. La pienezza del 
vino è arricchita dai tanti pro-
fumi, sapori e aromi delle erbe 
e delle spezie. Ne sono neces-
sarie più di venti e provengono 
da tutto il mondo, dal lontano 
Oriente, dall’India, dall’Africa e 
dai Caraibi.

Colore luminoso, con leggere 
sfumature di giallo, profumo 
fine e intenso, con note agru-
mate e di frutta a bacca rossa 
armonizzate da sentori di 
ginepro, artemisia ed altre erbe 
e spezie. Sapore fresco e secco, 
dal finale persistente e molto 
piacevole.

75 cl. - Vol 18% 75 cl. - Vol 18%

CASA MARTELLETTI CASA MARTELLETTI

(MARTEL1) (MARTEL3)
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VINI FORTIFICATI

Insieme agli spumanti e ai vini aro-
matizzati, questo tipo di produzione  
costituisce la categoria dei “vini spe-
ciali”.  L’espressione “vino fortificato” 
o “vino liquoroso” s’intende un vino il 
cui tenore alcolico è stato aumentato 
a un certo punto della trasformazione; 
un vino cioè la cui struttura non pro-
viene soltanto dalle uve di partenza 
ma anche da un’aggiunta successiva 
di alcool.
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SPAGNA

 rry Fino Classic DrySherry Premium 
Pedro Ximenez

Un vino con tutto il sapore del 
sud, da una delle più antiche 
cantine di Andalusia. Questo 
vino ottenuto dal vitigno Palo-
mino si presenta dal colore gial-
lo dorato pallido con profumi 
delicati e freschi. In bocca è 
estremamente secco con note 
tostate, miele e frutta secca.

Di colore mogano molto scuro, 
al naso è elegante e comples-
so con note fruttate, sentori di 
cacao e caffè, vaniglia e noci. 
In bocca i sapori sono di frutta 
matura e ricordano l’uva passa, 
tornando poi su vaniglia e caffè 
che risultano dominanti. Il fina-
le è meravigliosamente lungo e 
dolce senza essere stucchevole.

75 cl. - Vol 15%75 cl. - Vol 15%

FERNANDO CASTILLAFERNANDO CASTILLA

Antique Sherry Oloroso Antique Sherry Pedro 
Ximenez

Color castagna con riflessi 
ambrati. Al naso è intenso con 
aromi di frutta secca in cui pre-
valgono noci e nocciole com-
pletato da buccia d’arancia. In 
bocca è amabile con un finale 
ampio e secco.

Color mogano con riflessi  
granati. Al naso è elegante ed 
intenso con sentori di frutta 
caramellata, frutta secca unite 
a note vanigliate e di caffé. In 
bocca una dolcezza immediata, 
ritornano le note di frutta secca, 
avvolgente ed equilibrato, mai 
pesante. Buona la persistenza.

50 cl. - Vol 20%% 50 cl. - Vol 20%%

FERNANDO CASTILLA FERNANDO CASTILLA

(FERN4) (FERN6)

(FERN2) (FERN3)
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PORTOGALLO

Porto 10 Anni

Porto LBV

Porto Tawny

E’ un assemblaggio di vini 
provenienti da più annate dove 
la media di invecchiamento è 
di almeno 10 anni. Dal colore 
piuttosto scarico e mattonato è 
un vino complesso che richia-
ma note speziate ed eteree di 
grande lunghezza in bocca. 
Una volta aperto va consumato 
entro qualche mese.

A differenza del Vintage, è 
concepito generalmente per 
un pronto consumo: invecchia 
in botte grande per 4 e 6 anni, 
viene imbottigliato previo fil-
traggio. Dal colore rosso rubino 
intenso e note di frutta rossa 
sotto spirito, si abbina a tutte 
le pietanze a base cioccolata. 
Una volta aperto va consumato 
entro qualche giorno.

Il Tawny è un assemblaggio di 
vini giovani provenienti da più 
annate. In inglese “tawny” si-
gnifica rossastro, colore ottenu-
to attraverso un procedimento 
di ossidazione in”pipas” tipiche 
botti di quercia da 550 litri 
dove invecchia almeno 3 anni. 
E’ un porto delicato e fruttato, 
leggermente abboccato.

75 cl. - Vol 20%

75 cl. - Vol 20%

75 cl. - Vol 19%

DOW’S

DOW’S

DOW’S

Porto Vintage

Solo il 2% del Porto, può 
fregiarsi della denominazione 
Vintage. Sono vini di singola 
annata, prodotti nelle annate 
ritenute eccezionali, maturano 
2 anni in botte grande per poi 
continuare ad evolvere in bot-
tiglia. E’ un vino straordinario 
da stappare dopo almeno 10-15 
anni. Una volta aperto va con-
sumato entro qualche giorno.

75 cl. - Vol 20%

DOW’S

(DOW1) (DOW2)

(DOW3) (DOW5)
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PORTOGALLO

Porto Fine White

Porto Tawny 10 AnniPorto LBV

Porto Fine Tawny

Il Porto Bianco è ottenuto da un 
assemblaggio di tante varietà di 
uve bianche invecchiato in bot-
ti per 2-3 anni, è ideale come 
aperitivo da servire fresco liscio 
oppure è ottimo con ghiaccio e 
fetta d’arancia al posto
di un Vermouth Bianco.

I Tawny con indicazione d’età 
si dividono in quattro categorie: 
10 anni,20 anni, 30 anni e più 
di 40 anni. Tale indicazione, 
sebbene spesso rifletta l’età 
media dei porto che costitui-
scono il blend, riflette uno stile 
e non necessariamente l’invec-
chiamento effettivo. Si presenta 
elegante e complesso da medi-
tazione e formaggi erborinati.

Late Bottle Vintage” significa 
“porto millesimato imbottiglia-
to tardi”. Si tratta di un porto 
prodotto con uve
di una sola annata e invecchia-
to dai 4 ai 6 anni in botte. Dal 
colore impenetrabile e frutto 
intenso di marasca, adatto ad 
abbinamenti base cioccolato.

Un vero Tawny Port, invecchia-
to in botti piccole dai 4 ai 5 
anni per ottenere equilibrio fra 
le note fruttate fresche e quelle 
leggermente ossidative dei clas-
sici porto Tawny. Molto fine ed 
elegante facilmente abbinabile 
a piccola pasticceria ma anche 
a formaggi semistagionati.

75 cl. - Vol 19,5%

75 cl. - Vol 19,5%75 cl. - Vol 20%

75 cl. - Vol 19.5%

KOPKE

KOPKEKOPKE

KOPKE

(KOPK1) (KOPK3)

(KOPK4) (KOPK5)
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PORTOGALLO

Porto Colheita 1985 Madeira Malmsey 5 anni

Il Colehita, è un porto in stile 
Tawny proveniente esclusiva-
mente da una singola annata 
ed invecchiato per non meno 
di sette anni in botti da 550 
litri. Kopke è il più importante 
produttore di Colheita. I profu-
mi sono incredibili, tra spezie 
e legni tostati, in bocca è un 
velluto. Da grandi formaggi 
erborinati o da meditazione.

Da uva Malvasia attraverso il 
tradizionale metodo di vinifica-
zione che consiste nel sotto-
porre il vino per alcuni mesi ad 
alte temperature. Questo per 
simulare gli effetti subiti dal 
vino contenuto nelle botti che 
venivano trasportate per lunghi 
viaggi in nave. Vino da medi-
tazione e da abbinamento a 
formaggi stagionati.

75 cl. - Vol 19,5% 75 cl. - Vol 19%

KOPKE LEACOCK’S

(KOPK8) (LEAC1)
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COGNAC

Il cognac è dal 1935 un’acquavite 
di vino a denominazione d’origine 
controllata. Questo significa che altri 
distillati di vino, prodotti fuori del-
la zona stabilita dai disciplinari, non 
possono essere chiamati cognac, ma 
devono avere denominazioni come 
brandy, acquavite di vino, brandwein, 
aguardente o altre. Si produce solo nei 
dipartimenti della Charente il distillato 
prende il nome dalla città che tradi-
zionalmente è stata la sede principale 
del suo commercio, Cognac.
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COGNAC

Cognac VSOP Reserve

Cognac Grande
Champagne 4 ans

Cognac XO Pale e Dry

Fiori e spezie al palato è mor-
bido e saporito con un finale 
bilanciato fra spezie e aromi di 
legno. Un Cognac per essere 
VSOP non deve contenere ac-
queviti invecchiate per meno di 
4 anni, il Cognac Leyrat VSOP 
è prodotto dall’assemblaggio 
di Cognac con non meno di 7 
anni di invecchiamento.

Storica distilleria fondata nel 
1850: Il colore è giallo ambra-
to. Al naso le note sono tipiche 
del cognac giovane, floreali 
molto intense, con alcuni sen-
tori fruttati. Il palato è secco, 
morbido e allo stesso tempo 
forte, grazie ad una sensazione 
alcolica molto intensa.

A prima vista spicca con forza il 
color ambra ravvivato però dai 
riflessi oro antico che si metto-
no 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.

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 41%

70 cl. - Vol 40%

LEYRAT

SABOURIN

DELAMAIN

Cognac Grande 
Champagne 10 ans

Il Cognac Ragnaud-Sabourin 
N°10 VSOP del Domaine de 
la Voute viene realizzato con i 
vini bianchi prodotti con i viti-
gni ugni blanc, folle blanche e 
colombard. Nasce nella regione 
della Grande Champagne.
Colore giallo oro. Al naso espri-
me morbidi aromi di vaniglia, 
frutta candita e sentori boisé.

70 cl. - Vol 41%

SABOURIN

(LEY2) (DELA1)

(SAB2) (SAB1)
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COGNAC

Cognac VSOP 
Astucciato

Dal colore dorato scuro, con 
riflessi brillanti. All’olfatto 
presenta note floreali, fruttate, 
con richiami di rosa selvatica 
e nocciola. Al palato è ricco e 
fruttato, con note di pepe e di 
vaniglia, e con un leggero ricor-
do di legno.

70 cl. - Vol 

CAMUS

(CAMU1)
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L’Armagnac è la più antica acquavite 
di Francia. Conosciuta dapprima per 
le sua virtù terapeutiche, si afferma nel 
quindicesimo secolo, come prodotto 
di consumo. Prodotto nella regione 
storica della Guascogna. Il Bas-Arma-
gnac è considerato come la migliore 
delle zone di produzione grazie ai ter-
reni sabbiosi, poveri di calcare e ricchi 
di sedimenti marini.

BAS-ARMAGNAC
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BAS-ARMAGNAC

Bas Armagnac V.S.O.P.

Bas Armagnac 
Millesime’ 1995

Bas Armagnac 
Millesime’ 1985

Bas Armagnac 
Millesime’ 1990

Giallo dorato acceso e bril-
lante. Frutta matura, prugna, 
sentori di pasticceria e vaniglia, 
ma anche sfumature agrumate: 
questi sono i sentori che arriva-
no al naso in maniera intensa e 
coinvolgente. In bocca è dolce 
e delicato, lungo e con un’otti-
ma finitura.

Mogano intenso e luminoso 
il colore. Al naso si apre con 
sentori che riconducono la 
memoria alla frutta candita, 
alle nocciole e ai ribes, per 
poi ricordare anche tabacco e 
legno di sandalo. Perfettamente 
equilibrato l’assaggio, vibrante 
e di carattere, lungo nella persi-
stenza.

Color ambra brillante molto 
intenso. Complesso ed elegante 
al naso, si esprime su note di 
vaniglia, prugne, datteri e frutta 
secca, che ritornano coeren-
ti anche in bocca. Il sorso è 
espressivo, con buona com-
ponente retronasale di rancio, 
tipico aroma del Bas Armagnac 
invecchiato.

Chateau de Laubade fonda-
ta nel 1870 nel cuore della 
Gascogna, dove i millesimati 
sono imbottigliati dopo almeno 
15 anni di affinamento e nella 
cantine dello Chateau riposano 
più di 80 millesimi. Distillato di 
grande suadenza e raffinatezza 
per appassionati cultori di que-
sta acquavite straordinaria.

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 40%

CHATEAU LAUBADE

CHATEAU LAUBADE

SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI REPERIRE VECCHI MILLESIMI FINO AL 1900

CHATEAU LAUBADE

CHATEAU LAUBADE

(LAUB1) (LAUB2)

(LAUB2A) (LAUB2B)



92

Il brandy viene prodotto dalla distilla-
zione del vino sano, o guasto ma non 
acetificato, e da sottoprodotti come 
vinacce. Le sue qualità organolettiche 
derivano dal pregio della materia pri-
ma. Sia in Italia che in Spagna prende 
questa denominazione.

BRANDY
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BRANDY

Brandy Brandy Solera Reserva

Brandy Antinori è un distillato 
dalla personalità ben definita: 
riflessi colore del miele, profu-
mi intensi di legno e vaniglia 
con sentori di fiori d’arancio e 
tè che ne completano il bou-
quet olfattivo. In bocca è mor-
bido, caldo e vellutato. Ottima 
la persistenza retrolfattiva.

Distillato di vino invecchiato 
per 5-6 anni in ex botti di Sher-
ry Amontillado e Oloroso con il 
metodo soleras. Dal colore am-
brato carico e sentori di frutta 
esotica e caramello, in bocca è 
avvolgente e morbido dal finale 
leggermente abbocato.

70 cl. - Vol 42% 70 cl. - Vol 41%

ANTINORI FERNANDO CASTILLA

(ANT11) (FERN1)
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Il Calvados è un’acquavite di sidro 
prodotta nella parte a nord della Fran-
cia, in Normandia. Per coloro che si 
avvicinano per la prima volta al distil-
lato, questo nome un poco “spagno-
leggiante” li può trarre in inganno sul-
la sua provenienza. Utilizzato ad oggi 
anche nella miscelazione

CALVADOS
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CALVADOS

Calvados Pays d’Auge 
3 ans

Calvados Pays d’Auge 
12 ans

Calvados Pays d’Auge
8 ans

La Réserve di tre anni è il frutto 
puro: le migliori mele vengono 
selezionate e raccolte a mano, 
dopo un anno viene distilla-
to su fuoco a legna il primo 
liquore intermedio, per poi 
essere distillato una seconda 
volta ed ottenere così il Calva-
dos, mantenendo solo la parte 
migliore (le couer de chauffe) 
del prodotto.

Color aranciato chiaro e lu-
minoso al calice. Con l’esame 
olfattivo si percepiscono toni 
fruttati e floreali, di frutta dolce 
matura in particolare. La bocca 
è nuovamente fruttata, ma an-
che arricchita da sentori spezia-
ti, e aromi di arancia candita, 
soprattutto in persistenza.

Giallo con profondi riflessi oro 
e ambra alla vista. Al naso arri-
vano sentori di boisé e nocciole 
tostate, e profumi che ricordano 
le prugne e le spezie. L’attacco 
di bocca è deciso, ma comun-
que morbido e rotondo. La 
persistenza è lunga, e il finale 
pieno e aromatico.

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 41%

70 cl. - Vol 41%

ROGER GROULT

ROGER GROULT

ROGER GROULT

(GROU1) (GROU2)

(GROU3)
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WHISKY

La parola Whisky è di origine gaelica 
e significa “Acqua di Vita”. Prodotto 
ottenuto dalla fermentazione e succes-
siva distillazione di orzo e cereali suc-
cessivamente invecchiato in botti.
Storicamente questo prodotto nasce in 
Scozia e prende il nome di Scotch ma 
antiche tradizioni risalgono anche da-
gli Stati Uniti, Canada, Irlanda e Giap-
pone. Il Single Malt scozzese nasce 
solo da malti di orzo ed è considerato 
il prodotto più pregiato e ricercato.
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SPEYSIDE

Whisky Mortlach 8 y.o. Whisky Mortlach 12 y.o. 
Old Malt Cask

Whisky Glenlivet Sherry 
16 y.o. Old Malt Cask

Imbottigliamento di un sin-
golo cask, senza aggiunta di 
coloranti o filtrazioni a freddo, 
questo whisky è perfettamente 
equilibrato con note di vaniglia, 
spezie e agrumi canditi. Finale 
morbido e rotondo.

E’ considerato da molti uno dei 
più importanti whisky di malto 
dello Speyside, ha un aroma 
profondo  e fragrante, un sapore 
ricco di notevole persistenza. 
Questa produzione limitata 
viene affinata in botti di sherry.

Questo straordinario Whisky si 
presenta al naso con profumi 
di burro di cacao e toffee, noce 
moscato e tabacco. In bocca è 
morbido dal gusto leggermen-
te caramellato e di frutta cotta 
con finale di scorza di agrumi e 
pepe nero.

70 cl. - Vol 46% 70 cl. - Vol 50%

70 cl. - Vol 50%

DOUGLAS LAING DOUGLAS LAING

DOUGLAS LAING

Whisky Linkwood 
16 y.o. Old Malt Cask

E’ un whisky ricco dal naso 
intenso con note agrumate, 
ananas, vecchi giornali, bana-
na essicata e roibos. Il finale è 
lungo e avvolgente con sentori 
di cacao, caffè e cuoio.

70 cl. - Vol 46%

DOUGLAS LAING

(DOUG13) (DOUG10)

(DOUG14) (DOUG17)
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SPEYSIDE

Whisky Glen Grant 
9 y.o.

Whisky Glen Grant 
18 y.o. Old Malt Cask

Whisky Inchgower 
16 y.o. Cask

Whisky Inchgower 7 yo

E’ un Whisky sottile e delicato 
con leggere note di orzo tostato 
e profumo di vaniglia. Al palato 
ha un ingrasso morbido, quasi 
dolce e chiude con un finale 
leggermente speziato.

E’ un classico della Rothes 
nell’alto speyside, è un Whisky 
leggero e secco, molto fine con 
sentori di nocciola. Questa bot-
tiglia nasce da un lungo invec-
chiamento ed è prodotta in una 
quantità limitatissima inferiore 
alle 180 bottiglie.

Imbottigliato da singoli barili 
e affinato In botti di Sherry, è 
un whisky dai profumi intensi 
e caldi che richiamano note 
caramellate. In bocca si avverte 
la nota quasi dolce che ricorda 
il miele ed un finale etereo di 
cuoio e sottobosco.

Un whisky scozzese single malt 
imbottigliato dalla distilleria 
di Inchgower, invecchiato per 
7 anni e finito in una botte di 
Sherry.

70 cl. - Vol 46% 70 cl. - Vol 50%

70 cl. - Vol 50% 70 cl. - Vol 46%

DOUGLAS LAING DOUGLAS LAING

DOUGLAS LAING HEPBURN’S CHOICE

(DOUG3) (DOUG12)

(DOUG2) (HEPB2)
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SPEYSIDE

Whisky Craigellachie 
9 yo

Whisky Glenburgie 
18 yo

Whisky Braeval 18 yo Whisky Tenne’ 
Port Cask

70 cl. - Vol 46% 70 cl. - Vol 53,5%

70 cl. - Vol 54,8% 70 cl. - Vol 46%

HEPBURN’S CHOICE HUNTER LAING

HUNTER LAING SPEY DISTILLERY

(HEPB3) (HUNT1)

(HUNT2) (SPEY1)
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SPEYSIDE

Whisky Fumare Whisky Trutina Bourbon 
Cask

Whisky Chairman’s 
Choice

Whisky Glenrothes 9 yo

70 cl. - Vol 46% 70 cl. - Vol 46%

70 cl. - Vol 46% 70 cl. - Vol 53%

SPEY DISTILLERY SPEY DISTILLERY

SPEY DISTILLERY VALINCH & MALLET

(SPEY2) (SPEY3)

(SPEY4) (VEM2)
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SPEYSIDE

Whisky Glenallachie 
12 yo

Whisky Glenallachie 
10 yo C.S.

Whisky Glenallachie 
18 yo

Whisky Glenallachie 
25 yo

70 cl. - Vol 46% 70 cl. - Vol 57,10%

70 cl. - Vol 46% 70 cl. - Vol 48%

GLENALLACHIE DISTILLERS GLENALLACHIE DISTILLERS

GLENALLACHIE DISTILLERS VALINCH & MALLET

(GLENA1) (GLENA2)

(GLENA3) (GLENA4)
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ISLAY E ISOLE OCCIDENTALI

Whisky Bowmore 
14 y.o. Old Malt Cask

Whisky Isle of Skye 
12 y.o.

Whisky Caol Ila 5 yo

Imbottigliato da singoli barili e 
affinato In botti di Bourbon, è 
un whisky avvolgente, dai pro-
fumi di mela cotta, burro e vec-
chie corde. In bocca si avverte 
la pera cotta è leggermente 
affumicato con note salmastre e 
sentori di adesivo.  Un grande 
Whisky per gli amanti estremi 
di Islay.

Prodotto con un’alta percen-
tuale di whisky di malto e i 
migliori grani invecchiati per 
non meno di 12 anni. Con note 
di caramello, mango, spezie e 
torba ed un lungo finale  ac-
compagnato da sentori erbacei 
e di vaniglia.

70 cl. - Vol 50%

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 46%

DOUGLAS LAING

ISLE OF SKYE HEPBURN’S CHOICE

Whisky Bunnahabhain
8 y.o. Old Malt Cask 

Naso leggermente erbaceo e 
speziato con note di orzo al 
palato e grano macinato. Finale 
leggermente dolce e mielato, 
leggera torba e una spolverata 
di cacao. Un Whisky pulito e 
scorrevole di grande finezza.

70 cl. - Vol 50%

DOUGLAS LAING

(DOUG1)

(SKYE2) (HEPB1)

(DOUG7)
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Whisky Classic of Islay

Whisky Tobermory 9 yo

70 cl. - Vol 56,9%

70 cl. - Vol 48,8%

CLASSIC OF ISLAY

VALINCH & MALLET

Whisky Bunnahabhain 
22 yo

Whisky Islay Malt 
(Lxxxn) 8 yo

70 cl. - Vol 46,5%

70 cl. - Vol 48,8%

VALINCH & MALLET

VALINCH & MALLET

(ISLAY1)

(VEM6)

(VEM4)

(VEM7)

ISLAY E ISOLE OCCIDENTALI
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HIGHLAND

Whisky 12 y.o. Dalmore Whisky Deanston 12 yo

Matura 9 anni in botti di rovere 
americana che hanno conte-
nuto in precedenza bourbon, 
successivamente affina in 
botti di sherry. Al naso è il caffè 
espresso ad accoglierci con 
leggere note di malto e burro. 
Al palato è corposo e forte con 
note di spezie invernali, torta di 
frutta e cioccolato. Il finale ha 
un leggero retrogusto di arance.

70 cl. - Vol 46% 70 cl. - Vol 46,3%

DALMORE DEANSTON DISTILLERY

(DALM1) (DEAN1)

Whisky Royal Brackla 
12 yo
70 cl. - Vol 48,8%

VALINCH & MALLET

(VEM5)
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LOWLAND

Whisky Auchentoshan 
15 y.o. Old Malt Cask

Tipico di questa zona sud della 
Scozia nei pressi di Edinburgo, 
è un Whisky sottile e raffinato. 
Al naso ricorda i frutti esotici. 
In bocca è sottile con sentori di 
frutta, fiori e vaniglia , dal finale 
leggermente biscottato. Per chi 
non ama la irruenza ma ricerca 
le noti nascoste e sottili di que-
sto straordinario distillato.

70 cl. - Vol 50%

DOUGLAS LAING

Whisky Single Grain 
8 y.o. 

E’ un blended di single grain 
provenienti da diverse distillerie 
delle Lowland: maturato in botti 
di ex-bourbon. E’ leggero e 
floreale  con note speziate e di 
vaniglia che gli conferiscono un 
buona eleganza. Finale sottile e 
pulito.

75 cl. - Vol 40%

STRATHCOLM

(DOUG5) (STRAT1)

Whisky Cambus 24 yo

70 cl. - Vol 51,6%

VALINCH & MALLET

Whisky Girvan 25 yo

70 cl. - Vol 50,4%

VALINCH & MALLET

(VEM1) (VEM3)
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CAMPBELTOWN

Whisky Glen Scotia 
16 y.o. Old Malt Cask

Dalla penisola di Campbeltown 
nasce questo whisky invecchia-
to in botti di sherry. Gentile 
nel suo mix di torba e sentori 
tostati, avvolgente al palato 
con note di albicocca e arancio 
candito ed il finale leggermente 
tostato. Dalla storia travagliata 
resta insieme a Springbank l’u-
nica distilleria ancora attiva in 
questa zona dimenticata.

70 cl. - Vol 50%

DOUGLAS LAING

(DOUG6)
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SCOTCH BLENDED

Whisky Scotch Blended

Whisky Malt Whisky Islay Malt

E’ un blended di distillerie di 
diversa provenienza: Speyside, 
Islay e Lowland. Ottenuto da 
malti d’orzo e cereali. Legger-
mente affumicato e, come dice 
la parola stessa, è un Whisky 
morbido come il naso di un 
maiale.

E’ un “vatted malt” prodotto 
dall’assemblaggio di 16 diversi 
Single Malt. La struttura è data 
da Malti provenienti da Hi-
ghland uniti alle note delicate 
dei malti dello Speyside e dal 
sentore torbato di Islay.

E’ prodotto dall’assemblaggio 
di Single Malt Whisky prove-
nienti esclusivamente dall’isola 
di Islay, rinomata per produr-
re malti dal piacevole gusto 
affumicato di torba e dai sentori 
iodati.

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 40%

PIG’S NOSE

SHEEP DIP SHEEP DIP

Whisky Islay Mist 
Peated Reserve

Un Whisky torbato di qualità 
Deluxe, un blend di Laphroaig 
con malti Highland e Speyside.
Incredibilmente ambrato, risulta 
molto profumato con legge-
re note d’orzo e alcuni toni 
speziati. Vaniglia e cannella 
concludono dando una nota 
dolce al gusto finale.

75 cl. - Vol 40%

ISLAY MIST

(PIG1) (ISL1)

(SHEEP1) (SHEEP2)
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SCOTCH BLENDED

Whisky Islay Malt Big 
Strand

Whisky Blended Sherry 
Cask

Whisky Blended Peaty

70 cl. - Vol 46%

70 cl. - Vol 43% 70 cl. - Vol 43%

MORRISON AND MACKAY

OLD PERTH OLD PERTH

Whisky Orknay Malt 
Kirkwall Bay
75 cl. - Vol 46%

MORRISON AND MACKAY

(MORR1) (MORR2)

(OLDP1) (OLDP2)
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SCOTCH BLENDED

Whisky Macallan/H.
Park 13 yo
70 cl. - Vol 43,9%

OLD PERTH

Whisky G.Grant/Macal-
lan 21 yo
75 cl. - Vol 55,4%

OLD PERTH

(OLDP3) (OLDP4)
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BOURBON E RYE

Bourbon Whiskey 
Buffalo Trace

Whisky Black Rye Whisky

Bourbon Kentucky 
Whiskey

Ottenuto dalla distillazione di 
mais, segale e malto d’orzo 
del Kentucky, è un whiskey 
invecchiato per almeno 8 anni 
in botti di quercia americana. 
Al naso è dolce con note di 
caramello e vaniglia e sentori 
di legno di quercia. Al palato 
è la dolcezza del caramello ad 
accoglierci insieme a note di 
crema pasticcera e rovere.

Al naso è dolce con profonde 
note di vaniglia e menta. Al 
palato è inizialmente legnoso 
con note di zucchero di canna 
e caramello. Il finale è liscio e 
di lunghezza media. Colore, 
ambra chiaro dall’aroma dolce 
con profonde note di vaniglia e 
menta.

Un whisky prodotto da sola 
segale seguendo la tradizione 
dello Straight Rye Whisky nello 
stile tradizionale della Pennsyl-
vania, è disponibile in quantità 
limitata, viene invecchiato 
quattro anni ed ha un gusto 
robusto, perfetto connubio che 
si viene a creare abbinandolo 
con gli ingredienti dei cocktail 
più popolare.

Sottile e complesso creato da 
una miscela con un alto con-
tenuto di segale. Viene fatto 
invecchiare per 6 anni in nuove 
botti di quercia bianca ame-
ricana. Al naso è leggermente 
speziato e pungente con note di 
confettura e rovere tostato. Al 
palato ha un sapore pieno, con 
note di arancia piccante, legno 
d’acero e noce moscata.

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 47% 70 cl. - Vol 47%

70 cl. - Vol 45%

BUFFALO TRACE

EVAN WILLIAMS RITTENHOUSE

BULLEIT

(BUFF1) (DIAG9A)

(EVAN1) (RITT1)
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BOURBON E RYE

Bourbon The Eighty

70 cl. - Vol 40%

CLEVELAND DISTILLERY

(CLEVE1)
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IRISH

Whiskey Cooley Irish 
14 yo
70 cl. - Vol 51,5%

VALINCH & MALLET

(VEM8)
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INDIAN SINGLE MALT

Whisky Edited Single 
Malt 

Whisky Indiano Bold 
Single Malt

Al naso note di miele e cacao si 
mescolano a sentori affumicati 
e di caffè, che col tempo lascia-
no spazio a note fruttate. Al pa-
lato inizialmente si percepisce 
il malto che gentilmente lascia 
spazio a note torbate. Nel finale 
la torba si dissolve lentamente 
per far uscire sapori di menta e 
caffè latte.

Aromi di miele e Manuka, 
spezie orientali e liquirizia si 
fondono perfettamente con l’af-
fumicato della torba. il palato è 
cremoso. La torba si fonde alle 
spezie, al malto e a sentori di 
caffè latte.

70 cl. - Vol 46% 70 cl. - Vol 46%

PAUL JOHN PAUL JOHN

(PAUL2) (PAUL3)
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GRAPPE

Termine che si utilizza per distillati ri-
cavati da vinacce italiane che possono 
provenire da un solo vitigno per alme-
no l’86%. Varie sono poi le tipologie 
in base al grado di maturazione delle 
uve, alla tecnologia di ammostamento 
e fermentazione impiegata.
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Termine che si utilizza per distillati ri-
cavati da vinacce italiane che possono 
provenire da un solo vitigno per alme-
no l’86%. Varie sono poi le tipologie 
in base al grado di maturazione delle 
uve, alla tecnologia di ammostamento 
e fermentazione impiegata.

DISTILLATO DI VINACCE

Grappa Riserva Barolo

Grappa Nebbiolo Grappa Brachetto

Grappa Riserva 10 anni

Invecchiata in piccole botti di 
Castagno.
Dal colore ambrato intenso, 
profumo speziato, complesso 
ed avvolgente.
Il sapore è asciutto, persistente. 
Prevalgono toni speziati, dolci 
e amari. Retrogusto di lunga 
persistenza.

Distillato di vinacce di Neb-
biolo da Barolo ottenute con 
il metodo  discontinuo a bassa 
pressione con alambicchi in 
rame funzionanti a vapore. E’ 
una grappa decisa e intensa, al 
naso è discreta e non eccede 
per intensità mentre in bocca è 
molto lunga e persistente

Distillato di vinacce di Bra-
chetto ottenute con il metodo  
discontinuo a bassa pressione 
con alambicchi in rame funzio-
nanti a vapore. E’ una grappa 
floreale ed aromatica molto 
morbida adatta anche ad un 
palato femminile.

Invecchiata in botti di Rovere.
Dal colore ambrato e dal profu-
mo avvolgente, delicatamente 
fine. Il sapore di ampia struttu-
ra, con un retrogusto vanigliato.

70 cl. - Vol 45%

70 cl. - Vol 42% 70 cl. - Vol 42%

70 cl. - Vol 45%

DISTILLERIA ALTAVILLA

DISTILLERIA ALTAVILLA DISTILLERIA ALTAVILLA

DISTILLERIA ALTAVILLA

(ALTA1) (ALTA10)

(ALTA16) (ALTA18)
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DISTILLATO DI VINACCE

Grappa Riserva Barbera 

Grappa Riserva Moscato Grappa Riserva Malvasia

Grappa Riserva Ruche’

Invecchiata in piccole botti di 
rovere francese.
Dal colore ambrato e profu-
mo complesso, avvolgente ed 
ampio.
Il sapore è ricco e persisten-
te, prevalgono le sensazioni 
di vaniglia tipiche del rovere 
francese.

Invecchiata in piccole botti di 
mandorlo.
Dal colore ambrato paglierino, 
con un profumo avvolgente, 
delicato e fruttato.
Il sapore morbido, avvolgente 
con sensazioni di vaniglia e 
piccoli frutti.

Invecchiata in piccole botti di 
ciliegio. 
Il colore ambrato tendente al 
rosso, un profumo delicato, 
fruttato e decisamente aroma-
tico. 
Il sapore morbido, con sentori 
di ciliegia e frutti di bosco.

Invecchiata in piccole botti 
di rovere francese. Dal colore 
ambrato, un profumo fine e 
delicato, sentori di rosa tipici 
del vitigno.
Il sapore è molto fine, si confer-
mano le sensazioni avvertite al 
profumo, retrogusto di vaniglia.

70 cl. - Vol 49%

70 cl. - Vol 42% 70 cl. - Vol 42%

70 cl. - Vol 45%

DISTILLERIA ALTAVILLA

DISTILLERIA ALTAVILLA DISTILLERIA ALTAVILLA

DISTILLERIA ALTAVILLA

(ALTA2) (ALTA3)

(ALTA4) (ALTA5)
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DISTILLATO DI VINACCE

Grappa di Nebbiolo 
Nibbio

Grappa Invecchiata
Monpra’

Grappa di Sangiovese 
Invecchiata

Grappa di Moscato 
Valdavi

Colore limpido incolore, il 
profumo è elegante ed 
armonioso.
Il sapore è morbido con sentori 
di sottobosco e fiori freschi.

Colore limpido giallo ambra, 
dal profumo elegante, 
armonioso e pronunciato. 
Vena morbida, con sentori di 
vaniglia e cacao

Brillante, dal colore ambrato 
chiaro, di estrema pulizia con 
note speziate, vaniglia, tabacco 
biondo. 
Il gusto è delicato, caldo e per-
sistente.

Colore limpido, dal sapore mor-
bido e piacevolmente aromati-
co. Il profumo elegante ed 
armonioso.

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 40% 50 cl. - Vol 42%

70 cl. - Vol 40%

DISTILLERIA BERTA

DISTILLERIA BERTA CRESPAIA

DISTILLERIA BERTA

(BERTA1) (BERTA2)

(BERTA3)
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DISTILLATO DI VINACCE

Grappa da Uve 
Bianchello

Grappa di Brunello di 
Montalcino

Grappa di Brunello di 
Montalcino Riserva

Grappa monovarietale da uve 
Biancame in purezza, prove-
nienti dalle vigne delle colline 
in prossimità di Fano.
La vinaccia, ottenuta tramite 
pressatura soffice dei grappoli 
migliori, viene immediatamente 
distillata con sistema disconti-
nuo a vapore che permette di 
cogliere la morbidezza ad i pro-
fumi migliori.

Dal profumo intenso e pene-
trante esprime un bouquet ricco 
di note fruttate e confettura.
Decisamente armonica, scorre 
al palato senza spigolature. 
Retrogusto notevolmente persi-
stente, ricco ed equilibrato.

Distillata in alambicco di-
scontinuo a vapore, dal colore 
ambrato chiaro, al naso ampia, 
ricca e pronunciata.
Dal gusto morbido e avvolgen-
te, pieno di carattere con sento-
ri di vaniglia e note tostate.

50 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 42%

50 cl. - Vol 42%

CANTINA DI SANTE FANTI

FANTI

Grappa Classica

Colore limpido, cristallino, 
profumi delicati e intensi, tipici 
del distillato, con tenui sentori 
di uva passa e rosa canina.
Sapore avvolgente, pieno e 
morbido, con lunga persistenza 
al palato.

100 cl. - Vol 40%

DISTILLERIA QUAGLIA

(DSANT14) (FAN9)

(FAN9A) (QUA5)
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DISTILLATO DI VINACCE

Grappa di Nebbiolo
Affinata

Grappa Malvasia
Castelnuovo Don Bosco

Appena versata nel calice, 
risplende diffusamente di in 
brillante colore ambrato chiaro.
Esprime un panorama olfattivo 
denso e avvolgente, ricco di 
accenti di legno di sandalo, 
marasca e spezie orientali. Al 
palato delicatamente 
avvolgente e dotata di spiccata 
vivacità.

Brillante all’aspetto, esprime 
con naturale immediatezza 
fragranti aromi di uva matura. 
Delicata e morbida al palato 
sprigiona profumi tipici del 
vitigno tra cui ricordiamo
la rosa canina e i piccoli frutti 
del sottobosco.

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 40%

DISTILLERIA QUAGLIA DISTILLERIA QUAGLIA

Grappa Invecchiata 
Grinor

Si presenta nel calice con un 
prezioso colore dorato che 
lascia presagire un’atmosfera 
di piacevole serenità olfattiva 
che risulta screziata da accenti 
imperiosi di vaniglia, miele e 
rovere tostato. Il gusto inizial-
mente speziato e piccante vira 
successivamente con eleganti 
sinuosità verso note dolci e av-
volgenti di frutta stramatura.

100 cl. - Vol 40%

DISTILLERIA QUAGLIA

Grappa Bianca Grinor

Grappa giovane, nasce da 
vinacce monferrine distillate 
secondo il tradizionale metodo 
in corrente di vapore. Nitida 
e brillante all’aspetto, esprime 
con naturale immediatezza 
fragranti aromi di uva matura, 
fiori di campo e miele. Sul pala-
to arriva delicatamente dolce 
e bilanciata in un gradevole e 
armonioso equilibrio.

100 cl. - Vol 40%

DISTILLERIA QUAGLIA

(QUA15) (QUA16)

(QUA13) (QUA14)
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Grappa di Moscato
d’Asti Novella

Grappa di Arneis

Grappa giovane, nasce da 
vinacce monferrine distillate 
secondo il tradizionale metodo 
in corrente di vapore.
Viene affinata per un periodo 
minimo di 6 mesi in contenitori 
di acciaio. Delicata e morbida 
al palato sprigiona I tipici profu-
mi  aromatici del vitigno finale 
abboccato ed elegante

Grappa giovane, nasce da 
vinacce Piemontesi distillate 
secondo il tradizionale metodo 
in corrente di vapore. Morbida, 
piena e armoniosa nel gusto 
sprigiona delicati aromi 
erbacei.

70 cl. - Vol 40% 70 cl. - Vol 40%

DISTILLERIA QUAGLIA DISTILLERIA QUAGLIA

DISTILLATO DI VINACCE

Grappa del Cavaliere
12 anni

Si presenta di un caldo colore 
ambrato luminoso. Al naso 
e’ piacevolmente complessa, 
esprime sensazioni nobili tra 
cui la frutta stramatura, le fini 
spezie quale la vaniglia rifini-
te da lievi accenti di tostato. 
All’assaggio regala morbidezza 
e giusta potenza, per rivelarsi 
subito dopo complessa e avvol-
gente.

70 cl. - Vol 43%

DISTILLERIA QUAGLIA

Grappa di Moscato
Invecchiata

Il colore si presenta ambrato 
intenso. Esprime un panorama 
olfattivo denso e avvolgente, 
ricca di accenti speziati che 
però non sovrastano i delicati 
profumi del vitigno di origine.

70 cl. - Vol 40%

DISTILLERIA QUAGLIA

(QUA11) (QUA12)

(QUA10) (QUA17)
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DISTILLATO DI VINACCE

Grappa Nebbiolo 
Porto Wood

Grappa Barbera 
Sherry Wood

Grappa Moscato 
Madeira Wood

Grappa in botti di 
Whisky

Il profumo delicato e partico-
lare ed il sapore unico, pieno, 
elegante e con retrogusto frutta-
to, richiamano molto quello del 
porto già contenuto in queste 
botti.

Il profumo intenso e caratte-
rizzante ed il sapore elegante, 
coinvolgente e con retrogusto
amabile, richiamano molto 
quello dello Sherry già contenu-
to in queste botti.

Il profumo coinvolgente e frut-
tato ed il sapore ricco, raffinato 
e con retrogusto floreale, richia-
mano molto quello del Madeira 
già contenuto in queste botti.

Il profumo intenso, con note 
di malto ed il sapore raffinato, 
complesso e con retrogusto 
persistente, richiamano molto 
quello del Tennesse Whiskey 
già contenuto in queste botti.

50 cl. - Vol 44%

50 cl. - Vol 44% 50 cl. - Vol 44%

50 cl. - Vol 44%

SIBONA

SIBONA DISTILLERIA QUAGLIA

SIBONA

(SIB11) (SIB12)

(SIB13) (SIB14)
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DISTILLATO DI VINACCE

Grappa XO

Grappa di Barolo 
Affinata in Botte

Grappa Barolo 
Tutto Grado

Grappa di Moscato

La grappa XO Sibona riposa 
ben oltre i sei anni in piccoli 
tonneau di legno rovere france-
se nelle cantine storiche della 
distilleria. Il risultato di tanta 
passione è un distillato di sa-
pori caldi e complessi con una 
personalità forte e innovativa, 
dedicato al vero intenditore.

Colore ambrato chiaro, pro-
fumo intenso con morbide 
note speziate. Sapore maturo 
profondo e vellutato. Grande 
equilibrio con armoniche note 
legnose. Retrogusto lungo e 
persistente.

Colore ambrato con riflessi 
dorati. Profumo ampio con 
piacevole suggestione di rovere. 
Sapore imponente, pieno e vel-
lutato di eccezzionale armonia. 
Retrogusto lungo avvolgente. 
Straodinaria grappa da medita-
zione.

Colore paglierino tenue, pro-
fumo coinvolgente, sapore 
morbido, profondo con una 
inconfondibile ricchezza di aro-
mi fruttati.
Retrogusto delicatamente dolce 
e persistente.

50 cl. - Vol 44%

50 cl. - Vol 42% 50 cl. - Vol 57,5%

50 cl. - Vol 42%

SIBONA

SIBONA SIBONA

SIBONA

(SIB2) (SIB3)

(SIB4) (SIB5)
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DISTILLATO DI VINACCE

Grappa di Barbera 

Grappa di Chardonnay Grappa di Pinot Noir

Grappa di Cumaro

Colore paglierino chiaro, pro-
fumo virile di grande intensità. 
Sapore secco, maturo, di giusta 
robustezza e armonia. Retrogu-
sto lungo e grintoso.

Ottenuta dalla distillazione di 
vinacce selezionate e poco 
pressate di Chardonnay, questa 
eccezzionale grappa seduce 
l’olfatto con aromi fruttati pieni 
ed esotici, al palato regala note 
delicatamente fresche, piene e 
persistenti.

Perfetta armonia tra esperienza 
olfattiva e gustativa, la combi-
nazione equilibrata tra ricche e 
polpose note fruttate e la ricca e 
quasi misteriosa gamma del sot-
tobosco per un risultato gentile 
e amabile.

Ottenuta dalle vinacce del mi-
tico Conero Riserva Cumaro è 
una grappa dal sapore intenso, 
con note di frutta rossa ed un 
finale morbido e persistente.

50 cl. - Vol 42%

70 cl. - Vol 43% 70 cl. - Vol 43%

70 cl. - Vol 42%

SIBONA

RONER RONER

UMANI RONCHI

(SIB8) (URO20)

(RONE2) (RONE3)
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DISTILLATO DI VINACCE

Grappa Gewurztraminer 

Grappa Gewurztraminer 
Riserva

Grappa Weissburgunder
Invecchiata

La sontuosa aromaticità del 
Gewurztraminer, viene esaltata 
in questa grappa ottenuta dalla 
distillazione di vinacce selezio-
nate e poco pressate. Questa 
Sfarzosa grappa stupisce per il 
tripudio di aromaticità, le pol-
pose note fruttate e la ricchezza 
persistente della fragranza.

Questa sapiente Cuvée di 
diverse annate è un viaggio dei 
sensi che inizia con l’aroma 
sorprendentemente floreale con 
note speziate, passa attraverso 
il gusto pieno e fruttato, arriva 
a nuances ricche e raffinate per 
concludersi con un retrogusto 
dalla morbidezza incredibile.

Realizzata con vinaccia di Pinot 
Bianco - Weissburgunder - in 
purezza, delicatamente ottenu-
ta con il sistema della doppia 
distillazione a bagnomaria di 
vapore. Le vinacce provengo-
no dalla zona sopra al Lago di 
Caldaro, rinomata per la produ-
zione del tipico pregiato Pinot 
Bianco altotesino.

70 cl. - Vol 43%

70 cl. - Vol 40%

70 cl. - Vol 40%

RONER

RONER

RONER

(RONE4) (RONE5)

(RONE6)
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DISTILLATO DI MOSTO

Distillato d’Uva Bimba

Colore limpido incolore, dal 
profumo elegante ed armonio-
so. Vena morbida, con sentori 
di rosa e frutti di bosco.

70 cl. - Vol 40%

DISTILLERIA BERTA

Acquavite di pere
Williams Christ

Le pere Williams Christ accura-
tamente selezionate e il metodo 
della doppia distillazione, con 
il procedimento ad alambicchi 
a bagnomaria, conferiscono 
a questa acquavite un sapore 
pieno e un’eccellente qualità.

70 cl. - Vol 38%

RONER

(RONE7)(BERTA4)
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SAKE

Il saké è una bevanda ottenuta dalla 
fermentazione del riso, proprio come 
il vino, e la sua gradazione alcolica 
varia in media tra i 15 e i 18 gradi.
Le geisha lo usavano come elisir di 
bellezza, perché fa bene alla salute È 
il saké, il «vino di riso» giapponese, 
l’alcolico del momento nelle grandi 
capitali e sempre più di moda tra il jet 
set internazionale. Insomma,  bevi il 
saké.
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Il saké è una bevanda ottenuta dalla 
fermentazione del riso, proprio come 
il vino, e la sua gradazione alcolica 
varia in media tra i 15 e i 18 gradi.
Le geisha lo usavano come elisir di 
bellezza, perché fa bene alla salute È 
il saké, il «vino di riso» giapponese, 
l’alcolico del momento nelle grandi 
capitali e sempre più di moda tra il jet 
set internazionale. Insomma,  bevi il 
saké.

SAKE

Sake Honjozo

Dal colore limpido e luminoso, 
al naso prevalgono sentori agru-
mati di lime e note di paglia 
secca. In bocca è delicato sen-
za mai essere timido e caratte-
rizzato da un finale fresco ed 
asciutto, di grande pulizia.

72 cl. - Vol 15%

AKASHI-TAI

(SAKE5)


