
brandy
 

Il brandy è un distillato sontuoso, prodotto a partire dalla 
distillazione del vino. Tutto il mondo produce brandy, 
anche se i migliori provengono da Francia, che ne è la 
patria, Italia e Spagna: guarda caso tre dei più grossi e 

venerabili produttori di vino nel mondo. 

Perché per produrre un brandy eccellente bisogna partire 
da una base altrettanto impeccabile: un buon vino di 

base, altrimenti il risultato sarà scadente. 

Alcune zone di Francia come Armagnac e Cognac sono 
talmente vocate e storiche che hanno dato il proprio 

nome ai loro brandy, per cui questi grandissimi distillati 
sono a tutti gli effetti dei brandy 

            
Lepanto                                
Solera Gran Reserva 

                 
Carlos I           
Solera Gran Reserva 

                               
Cardenal Mendoza      
Solera Gran Reserva 

                                         
7 Vigne                             
Solera Gran Reserva 



gin

Il gin per antonomasia è  legato all'Inghilterra,  la marina e 
la tonica, ma in realtà è nato in Olanda  

con il nome di Genever.  
Conosciuto dagli Inglesi si sviluppò velocemente fino a 

divenire il distillato più  usato in  Gran Bretagna,  
superando addirittura il Whisky. Prodotto dalla distillazione 

del ginepro ha grandi proprietà digestive. 
  

Tanqueray 43,1° export -                               
London Dry (Inghilterra)             
Ancora oggi una delle poche aziende inglesi a distillarsi 
direttamente l'alcool, la classica bottiglia verde lo 
contraddistingue da tutti gli altri gin. Il profumo di ginepro 
spicca per intensità sulle altre botaniche, anche se un piacevole 
sentore di liquirizia e cardamomo torna al naso. Al palato 
straordinario sapore rotondo, piacevole, con rimandi boschivi. 
Persistenza prolungata 

          
Bombay Sapphire 40°           
(Regno Unito)               
Creato nel 1987, fin dal nome dichiara di volersi ispirare a un 
gin molto diffuso in India durante il periodo coloniale. Tripla 
distillazione, si distingue perché fu il primo che fece passare 
solo i vapori attraverso i botanicals, ma senza inserirli 
direttamente nell'alambicco, per ottenere un gusto più 
fruttato e delicato. L'aroma di ginepro e agrumi è presente 
tanto quello di pepe e delle spezie. Questo Gin ha un 
sapore delicato, appena fruttato. In finale emergono le 
note erbacee e le diverse spezie. 



gin

   

         
           

Star of Bombay 47,5° (Regno Unito)         
Il Master distiller ha girato il mondo per cercare le 
botaniche da poter aggiungere alla ricetta originale, 
botaniche trovate infine nei semi d'ibisco dell'Ecuador e 
nel bergamotto calabrese. Soprattutto quest'ultimo 
sentore emerge sia al naso che al palato.  
Il finale è fresco e piacevole. 

          
N 209 46° (Stati Uniti) 
Il nome si ispira al numero della licenza della prima distilleria 
dell'azienda nata nella Napa valley. Adesso prodotta a San 
Francisco, questo Gin spicca per le note agrumate di 
bergamotto e limone che lasciano spazio in un secondo 
momento ad aromi di Cardamomo e Cassia. 

          
Hendrick's 41,4° (Regno Unito )          
Nato combinando due gin prodotti con metodi diversi, si 
differenzia da tutti per l'utilizzo  del cetriolo tedesco e per i 
petali di rose della Bulgaria. Ciò permette di avere profumi sia 
floreali che intensi erbacei e sapori sia decisi di ginepro, che 
rotondi misti dal mix cetriolo/rosa 



gin

          
Gin Mare 42,7° (Spagna)             
Gin Mare ha sicuramente un sapore “Mediterraneo”.  
Al naso ha un profumo erboso e il ginepro e il timo dominano, 
con una lontana nota di oliva.  Il sapore è di ginepro, con un 
retrogusto di basilico e rosmarino, timo e coriandolo. La 
combinazione è saporita e il gusto è diverso da quello degli 
altri gin, perché al sapore tradizionale unisce un suo tocco 
completamente originale. E’ tra i pochi gin davvero erbacei 

          
Monkey 47 - 47°  (Germania)           
La storia di un esploratore,  una scimmia, le 47 botaniche della 
foresta nera, sono gli ingredienti del gin più di successo degli 
ultimi anni. Al naso si distingue subito e nettamente il profumo 
puro del ginepro, segue una nota piccante e croccante di 
agrumi e un dolce aroma floreale. Al palato emerge un forte 
sentore di spezie pepate (grazie ai sei diversi tipi di pepe), 
infine un sottile e sapido fruttato amaro.  

Un gin dal sapore quanto mai deciso, ma al tempo stesso 
armonico, profondamente complesso ed equilibrato, con 
un finale tutto da scoprire.Le migliori vodka al mondo 
sono state ottenute distillando cereali in purezza e tagliate 
con pura acqua di fonte fino ad una gradazione di 40°.  

Nei decenni di crisi del secolo scorso fu utilizzata anche la 
buccia delle patate, ma si ottenne un prodotto di qualità 
inferiore. Infine dalla Francia si prese la moda di utilizzare 
in parte anche distillati di alcol d'uva,  ottenendo prodotti 
di altissimo livello. Prodotto non particolarmente indicato 
per la degustazione, ha trovato la sua vocazione nella 
miscelazione dove è in grado di esaltare qualsiasi 
ingrediente con il quale viene mixato.



grappe
 

La Grappa non era un’acquavite destinata ai ceti più abbienti, 
che riservavano per sé il vino o magari il distillato di questo, 

lasciando alla popolazione ciò che restava: ovvero le bucce, i 
semi e i raspi dell’uva fermentata. 

Sicuramente questa Grappa era molto diversa dal distillato che 
oggi conosciamo. Doveva essere molto più secca, satura di 

sostanze a volte sgradevoli e pungenti: la Grappa attraversò le 
epoche con queste caratteristiche di bevanda semplice,  

forte e bruciante. 
La Grappa conquistò definitivamente un posto nella storia 

durante la Grande Guerra e il Monte Grappa ben ne testimonia 
l’importanza. Essa divenne il coraggio liquido necessario agli 

Alpini per affrontare i pericoli e le difficoltà. 
La Grappa del passato era prodotta con alambicchi a 

bagnomaria o a fuoco diretto, con metodo artigianale a ciclo 
discontinuo. Non erano ancora impiegati gli strumenti 

industriali di distillazione,  
giunti in Italia solo alla metà del secolo scorso. 

Non erano ancora diffuse nemmeno le Grappe provenienti 
dalla selezione di un solo tipo di vitigno, fatto salvo quelle di 

Moscato o Malvasia. Esisteva essenzialmente la classica Grappa 
Bianca, frutto della distillazione di vinacce miste. 

Nel secondo dopoguerra, la società italiana conobbe un 
momento di sviluppo senza precedenti. Gli italiani cambiarono 

il proprio stile di vita,  
godendo di una condizione economica favorevole. 

I gusti mutarono radicalmente e con essi cambiò anche il modo 
di vivere e considerare la Grappa. Si iniziò ad assaggiare la 
Grappa, abbandonando un po’ alla volta l’abitudine di bere 

senza distinzioni di gusto e di grado alcolico. 



grappe

piemonte
   

Grappa Riserva - affinata in carati                 
Carlo Bocchino 

  
Grappa di Moscato                                           
Andrea Faccio - Villa Giada 

   
Grappa di Barbera Invecchiata                                 
Andrea Faccio - Villa Giada 

   
Grappa Stravecchia Chiara                               
Mazzetti 

  
Grappa Stravecchia Scura                               
Mazzetti 

  
Gaja & Rey                                                         
Distilleria del Barbaresco 

toscana
  

GRAPPA POGGIO ALLE MURA                   
Grappa di Brunello di Montalcino Riserva 
Invecchiata in legni di rovere di Slavonia  

per 18 mesi Banfi 



grappe

trentino

GIBI spirito italiano                                           
Grappa e Brandy invecchiati in barriques di pregiati roveri 

francesi Bertagnolli 

  
GIBI Blend di Grappa e Brandy                      

Grappa e Brandy invecchiati in barriques di pregiati roveri 
francesi Bertagnolli 

   
AMA GRAPPA RISERVA AMARONE              

Invecchiata 24 mesi di barriques di pregiati roveri francesi 
Vinacce Amarone da uva passita di Corvina, Molinara e 

Rondinella della Valpolicella Bertagnolli 

  
140° Anniversario Grappa Riserva                 

Blend di invecchiamenti di 2, 3 , 5 anni in piccole barriques di 
rovere francese di Allier e Limousine 

Vinacce Teroldego Trentino in purezza Bertagnolli 

  
Grappa 1870 Riserva                                 

Invecchiata 5 anni di barriques di pregiati roveri francesi 
Vinacce Teroldego e Cabernet Bertagnolli 

  
Grappa DECEM Riserva                        

Invecchiata 10 anni di barriques di pregiati roveri francesi 
Vinacce Teroldego della Piana Rotaliana in purezza, autoctono 

Bertagnolli 

  
MOS ROS Brandy Moscato                       

Invecchiata 10 anni di barriques di pregiati roveri francesi 
Vinacce Acquavite di Vino Moscato Rosa BertagnollI 



grappe

friuli
  

GRADALA Riserva                                       
Domenis 1898 

liguria          

  
Grappa di Vermentino                                       
Andrea Bruzzone 

sicilia

           
Grappa di Nero d'Avola Syrah                        
Averna 

francia
   

Marc de Champagne             
Moet & Chandon



rhum
 

Il Rum nasce in antichità probabilmente nelle filippine, ma 
è dalla fine del 1500 che diventa famoso grazie alla 

scoperta dei Caraibi e alla grande produzione di canna da 
zucchero in quelle terre. Prodotto dalla distillazione della 

melassa ottenuta durante la lavorazione  
dello zucchero di canna.  

Gli inglesi per prima capirono queste potenzialità del 
prodotto e lo chiamarono Rum da Rumballion ossia l'urlo 
durante gli arrembaggi delle navi, che ricordava il rumore 

del ribollire della fermentazione della melassa.  

Da qui nasce il RUM. 
Gli spagnoli che condividevano con gli inglesi le colonie 

caraibiche e il loro RON aveva l’influenza di prodotti come 
il porto e il madeira, da qui lo sviluppo dei Ron prodotti 

con metodi Soleras. 
Infine i padri pellegrini francesi nelle isole Martinica 

iniziarono a produrre il RHUM non solo dalla melassa, ma 
da tutto il succo di Canna, da qui il metodo detto agricole. 

In tutti, viene aggiunto per colorare caramello  
(altro ingrediente ottenuto dalla produzione  

dello zucchero di canna). 



rhum

RHUM stile colonie francesi (Haiti, Martinica, etc.) 
 Agricole, prodotti dall'intero succo di canna 

* * * 

RUM stile colonie Inglesi (jamaica, Bermuda, etc.) 
Tradizionale: prodotto distillando la melassa di canna da 

zucchero, affinamento in botte,  
blend finale anche di anni diversi. 

Navy: rum molto scuri e speziati, detti anche dark rum. 
Erano usati a bordo delle navi della marina inglese.  

Da qui il nome 
Demerara: prodotto con canna da zucchero del tipo 

demerara solo ed esclusivamente nelle Guyana Inglese. 

* * * 

RON stile colonie spagnole (venezuela, cuba, Rep. 
dominicana, etc.) 

Anejo: prodotto da blend della stessa annata 
Reserva: prodotto da blend di annate diverse e 

solitamente sopra i 6 anni 
Solera: prodotti con metodo solera 

  



rhum

tradizionale
Appleton estate 21 anni 45°  
(jamaica)                 

Ha un'intrigante tonalità mogano scuro dai riflessi ramati. Al 
naso si caratterizza per le sue particolari note agrumate, 

speziate e legnose. Con la sosta nel calice emergono scorza di 
arancia, vaniglia, noce moscata, note tostate di caffè e cacao. In 

bocca è caldo e vigoroso, con un finale lungo e secco che 
lascia un piacevole retrogusto tostato. 

 navy 
Kraken dark Rum 40°  
(trinidad e tobago)                
Dal colore molto scuro, che quasi richiama l’inchiostro, il Kraken 

stuzzica l’olfatto con i suoi sentori di vaniglia e caramello, per 
poi lasciare lo spazio a liquirizia e zucchero di canna; lo zenzero 
e i chiodi di garofano esplodono in bocca quasi all’ultimo, per 

una sensazione di esotico piacere. 

demerara
El Dorado 12 - 40°  
(Guyana Ing)                 
Nato in una distilleria immersa nella foresta della Guyana. Rum 
dal colore ambrato scuro e intenso. Al naso sprigiona profumi 

di frutta tropicale e spezie, chiudendo su note più dolci di miele 
e canna da zucchero. In bocca è morbido, corposo con sapori 
fruttati e speziati. Molto elegante su un finale asciutto e deciso. 



rhum
artigianale

Bumbu 35°  
(Barbados)          

Bumbu Rum viene fatto invecchiare 15 anni in botti di rovere 
provenienti dal Kentucky per raggiungere un equilibrio e una 

morbidezza eccezionali senza sacrificare la ricchezza e la 
complessità che lo rendono uno dei migliori rum al mondo. 

Bumbu  Rum è un rum corposo, con aromi ricchi e complessi di 
vaniglia del Madagascar, caramello e rovere. 

Al palato si sovrappongono, per poi fondersi perfettamente, 
note di cannella, nocciole tostate e pimento.  

                                        

reserve
Diplomatico reserva exclusiva 40°  
(Venezuela)              

Ambrato carico con riflessi dorati. Il naso è composto da 
vaniglia, confettura di frutta, arancia, cacao, cannella e noci. 

Etereo l’assaggio, ricco di aromi su cui spiccano il caramello e la 
frutta cotta. Il retrogusto ricorda il cioccolato fondente e la noce 

moscata; lungo e piacevole in persistenza. 

Pampero anniversario 40°  
(Venezuela )                

Colore mogano intenso con brillanti riflessi dorati, presenta 
profumi floreali di ginestra e zagara, note dolci di vaniglia e 

burro fuso, sentori scuri di cioccolato fondente, cuoio e 
tabacco, con qualche accenno affumicato. L'assaggio esprime 

importanza e rotondità, avanza ricco e complesso in tutto il 
palato, in un abbraccio caldo e saporito nei rimandi speziati 

dolci, verso il lungo finale,  
pulito e asciutto, di ricordi caramellati. 

Barcelo Imperial 40°  
(Rep. Dominicana)               

Dal colore ambrato con riflessi rosso ramato, brillante e 
cristallino con un’inconfondibile vivacità, questo rum 

eccezionale si lascia assaporare in modo pieno, caldo e ben 
bilanciato grazie all’alcool raffinato, all’aroma a base di frutta 
tropicale matura, a leggeri sentori di uvetta, fico, vaniglia e 

melassa e all’eccellente legno in cui viene invecchiato. 



rhum
Brugal gran reserva XV 38°  
(Rep.Domenicana)           
Ambrato scuro intenso, con riflessi rosso rubino. Il naso è ricco 

di sentori che ricordano il tabacco, il cuoio e la vaniglia e si 
uniscono a note di legno tostato e melassa e a spaziature di 

chiodo di garofano e pepe nero. La bocca è meravigliosamente 
fedele al naso. Buono il corpo e lunga la persistenza. 

Rum Malecom reserva superio 40° 
(Panama)              
Colore ambrato intenso con vivi riflessi ramati, al naso esprime 

sentori dolci di caramello e albicocca secca. insieme a note 
tostate di tabacco, cuoio e nocciola, con qualche sbuffo 
minerale nel sottofondo. L’assaggio esprime un corpo 

strutturato e incredibilmente sapido, bel bilanciato con la 
dolcezza dello zucchero di canna e ricco dei rimandi di scorza 

d’arancia e legno, che accompagnano una lunga persistenza su 
toni  affumicati 

metodi soleras

Zacapa centenario  23 - 40° 
(Guatemala )             

Alla vista, color ambra profondo. Al naso, bouquet complesso 
di frutta esotica, di fichi secchi e di frutta matura a polpa gialla, 
con un bel sentore di crema chantilly. In bocca, il sorso è ricco, 

persistente e morbido. Si distende con eleganza su eleganti 
note di spezie e sensazioni donate dal legno. 

Zacapa Xo 40°  
(Guatemala )        

Alla vista, color ambra scuro e intenso. Al naso, bouquet 
complesso ed elegante di frutta matura a polpa gialla, di spezie 

dolci, di cacao e di mandorla. In bocca, il sorso è strutturato, 
armonico, rotondo. Si sviluppa con intensità e ricchezza 
gustativa, chiudendo lungo su sensazioni di cioccolato 

fondente e di spezie 



rhum
Botran Reserva Sistema Solera 15 anejo 
(Guatemala)                   

Distillato di melassa di una delle più pregiate canne da 
zucchero del mondo, Il Rum Don Papa viene fatto invecchiare 

Santa Teresa 1796 40° 
(Venezuela)            

Colore ambrato con riflessi dorati. Al naso ha sentori fruttati di 
pera e banana che lasciano spazio ad un complesso connubio 
di miele e caramello. Alla bocca è morbido e intenso con aromi 

di caramello, vaniglia e miele. 
  

rhum agricole stile francese

Don Papa 40°  
(Filippine)          

Distillato di melassa di una delle più pregiate canne da 
zucchero del mondo, Il Rum Don Papa viene fatto invecchiare 7 
anni in botti di quercia ai piedi del Monte Kanlaon, poi passa al 
blending e al successivo imbottigliamento. È un rum dal colore 

leggermente ambrato, leggero e fruttato al naso, liscio e 
delicato al palato con un finale lungo e ruvido in cui si 
percepiscono note di vaniglia, miele e frutta candita. 

HSE Rhum Vieux Agricole  
Vielli en futs de Chène  (Martinique)      

Distillato di melassa di una delle più pregiate canne da 
zucchero del mondo, Il Rum Don Papa viene fatto invecchiare 

HSE Rhum Vieux Agricole 
Elevé sous bois (Martinique)               

Distillato di melassa di una delle più pregiate canne da 
zucchero del mondo, Il Rum Don Papa viene fatto invecchiare 

Botran Reserva Sistema Solera            
Distillato di melassa di una delle più pregiate canne da 

zucchero del mondo, Il Rum Don Papa viene fatto invecchiare



il tequila
 

Ottenuto dalla distillazione del cuore dell'agave, si 
produce in Messico  

e si distingue dal Mezcal perchè  
si ottiene solo dalla qualità detta agave blu.  

Può essere Mixta (51%agave, 49 altro)  
oppure di pura agave 100%.   

In questo caso può essere invecchiata  
e prende il nome di reposada. 

           
Mezcal San Cosme       
Prodotto ad Oxaca e distillato due volte in alambicchi di rame. Al 
profumo fresco di agave con note di caramello e legno, al palato si 
presente con un tono affumicato con un finale caldo e piacevole 

          
Tequila Patron Reposado      
Invecchiata 3 mesi, Colore chiaro con riflessi ambrati. Al naso 
presenta note legnose e di agave che precorrono la chiusura 
agrumata. In bocca esordisce con carattere morbido e dolce e ritorni 
nel finale delle note tostate di legno. 



il tequila
  

          
Tequila Blanco Espolòl      
Blanco è l'espressione più pura della tequila di Espolòn. Creata nelle 
famose colline di Los Altos, la tequila Blanco è distillata due volte con 
alambicchi a colonna per conferire un profilo di gusto perfettamente 
liscio ed equilibrato. 

  

    

          
Tequila Josè Cuervo  Silver    
Una vera tequila argentata, Cuervo® Silver è l'epitome del liscio. I 
maestri distillatori di La Rojeña hanno creato questa miscela unica ed 
equilibrata per esaltare i toni dell'agave, del caramello e delle erbe 
fresche nel suo profilo aromatico 

    

          
Tequila Josè Cuervo  Clasico    
Trasparente e cristallina, questa Tequila esprime aromi vegetali di 
erba tagliata e floreali di fiori di campo, insieme a sbuffi salmastri e a 
toni speziati robusti di pepe bianco e noce moscata, con qualche 
accenno di terra e muschio



vodka
 

Le migliori vodka al mondo sono state ottenute distillando 
cereali in purezza e tagliate con pura acqua di fonte fino 
ad una gradazione di 40°. Nei decenni di crisi del secolo 

scorso fu utilizzata anche la buccia delle patate, ma si 
ottenne un prodotto di qualità inferiore. Infine dalla 
Francia si prese la moda di utilizzare in parte anche 

distillati di alcol d'uva,  ottenendo prodotti di altissimo 
livello. Prodotto non particolarmente indicato per la 

degustazione, ha trovato la sua vocazione nella 
miscelazione dove è in grado di esaltare qualsiasi 

ingrediente con il quale viene mixato. 

          
Vodka Grey Goose (Francia)           
Nata nel 1996. Al Naso è equilibrata, rotonda e mai pungente 
con un aroma floreale che vira su un delicato citrino. In bocca 
dona morbidezza completata da una nota dolce lasciando 
strada in finale a sentori di mandorla. 

          
Vodka Crystal Head di Dan Aykroyd  
& Jhon Alexander (Canada)                        
Prodotta dal famoso attore alla fine della sua carriera 
cinematografica,  al naso ha un intenso corredo aromatico 
bilanciato. In bocca è secca, gusto elegante e morbido, ottima 
bevibilità e retrogusto delicato 



vodka

          
Absolut Elyx (Svezia)                     
Prodotta nello storico alambicco di rame del 1921, al naso 
risulta fresca, con note di pane appena sfornato, cereali e 
sensazioni lievemente speziqte. In bocca è di corpo, vellutata, 
con un sorso fresco caratterizzato da u  gusto di noci, cereali e 
frutta secca. Chiude con un finale leggermente speziato. 

          
Vodka Belvedere (Polonia)            
Al naso si apre con piccoli accenni di vaniglia e crema. In bocca 
è piena, rotonda e di buon corpo. Ancora un ritorno di vaniglia 
che chiude su note speziate, lunghissima sui sentori di 
mandorla. 

          
Vodka Belvedere IX (Polonia)            
Nasce dall'aggiunta di 9 botaniche alla belvedere classica: 
concentrato di succo di guaranà, zenzero, ginseng, gelsomino,  
cannella,  mandorla, eucalipto, amarena e acaï. Questi si 
ritrovano sia negli aromi che nei sapori ed il finale speziato è 
persistente. 

          
Vodka Biologica Origine (Italia)           
Prodotta in Liguria a Cengio, utilizza tra le sue materie prime: 
acqua delle fonti Lurisia, alcol di grano biologico piemontese e 
botaniche della valle savonese in cui nasce. I profumi di erbe 
alpine e maritime si incontrano al naso insieme al classico 
profumo di cerali. Al palato colpisce per il sapore deciso e il 
corpo pieno. Profumi di cereali che si ritrovano nel finale 
persistente  



whiskey

 

 Il whisky nasce tra Scozia e Irlanda.  
Questi due Paesi da secoli si contendono la paternità 

dell’invenzione: i documenti propendono per la Scozia, 
poiché su un registro datato 1494 si parla di consegnare 
ad un certo frate John Corr una discreta quantità di malto 

per farne Uisge beatha, cioè il nome gaelico  
di quello che diverrà il whisky.  

Gli irlandesi però da parte loro si basano su un racconto di 
Enrico II d’Inghilterra,  

che quando intervenne in Irlanda nel XII secolo trovò che 
in quei posti   

già si praticava la distillazione.  

Come stiano davvero le cose non potremo stabilirlo noi; 
certo è che le due tradizioni danno vita a prodotti molto 

diversi tra loro,  
tanto che anche nella grafia del nome  

ci sono delle differenze, perchè,  
se in Scozia il distillato si chiama Whisky,  

in Irlanda questo diventa Whiskey. 



whiskey

scozzesi

Lo scotch è il più complesso dei whisky ed è distillato e 
maturato in Scozia. I whisky classici scozzesi sono quelli di 

puro malto d’orzo chiamati e definiti in etichetta single 
malt. Il processo produttivo parte dalla maltazione 

dell’orzo, necessaria per rendere più solubili gli amidi 
contenuti nel seme in modo che si trasformino in zuccheri 

fermentabili.  
La maltazione altro non è che una germinazione parziale 
del chicco, che viene prima idratato e poi fatto essiccare. 

Quest’ultima operazione si effettua mediante forni 
alimentati da torba, il cui fumo conferisce un’aroma 

particolare: a seconda delle regioni, infatti, la torba può 
essere ricca di foglie delle foreste primitive, di alghe, di 

erica o di altre sostanze. L’orzo maltato è macinato e 
messo in infusione in acqua calda per completare il 

processo di trasformazione dell’amido in zucchero. A 
questo punto il wort, cioè il mosto, viene spostato in 
vasche di fermentazione e inoculato con lieviti che 

trasformeranno gli zuccheri in alcol: il risultato è una 
specie di birra dalla gradazione alcolica di circa 7-8°. 

Da qui si passa alla distillazione, che in Scozia 
generalmente si svolge in 2 tempi e in 2 diversi 

alambicchi. Il primo alambicco, il più grosso, è riscaldato 
lentamente fino a raggiungere l’ebollizione; la 

vaporizzazione e la successiva condensazione danno 
come risultato il low wine.  

Questo primo distillato è raffreddato e  
convogliato in un alambicco più piccolo, da cui si ottiene 
un liquido che deve essere sapientemente dosato dallo 

still man: infatti la parte iniziale e quella finale della 
distillazione sono nocive per l’uomo, e solo la parte 
centrale è quella che diventerà whisky. Il cuore può 

raggiungere i 75° e va tagliato con acqua per abbassare la 
gradazione alcolica, prima di essere inserito nelle botti 

dove avverrà la maturazione.  
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Chivas Regal 12 anni       
Ambrato, caldo e luminoso il colore alla vista. Il naso è 
aromatico e intenso, ricco di sentori che richiamano le 
erbe selvatiche, la frutta e il miele. Il palato è rotondo e 
cremoso, pieno e ricco nel corpo, guidato da sentori che 
ricordano le mele mature, la vaniglia e le nocciole. Lunga 
la persistenze e gradevole il retrogusto.  

         
Lagavulin 16 anni       
Lo Scotch Whisky Single Malt “12 anni Special Release” 
Lagavulin è il risultato di un processo di produzione molto 
particolare. Innanzitutto la materia prima, l'orzo, utilizzato 
per distillare il Lagavulin viene maltato a Port Ellen ed 
esposto al fumo di torba molto più rispetto ad un tipico 
single malt dello Speyside. Segue una lenta 
fermentazione dell’orzo e una lunga doppia distillazione, 
circa cinque ore per la prima e nove per la seconda, nei 
quattro alambicchi della distilleria. Il Lagavulin 12 Years 
Old è un'edizione speciale che esce una sola volta 
all'anno dalla distilleria.                 
   

  
Laphroaig 10 anni       
Color oro. Al naso è salmastro e molto affumicato, con 
sentori di torba e liquirizia. Al palato sorprende per la 
dolcezza comunque presente ma ritorna vivo il mare 
con le sue note iodate che portano ad una chiusura 
quasi salina e con i ricordi del fumo di torba. 
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Cragganmore 12  anni      
Si presenta con colore dorato con riflessi ambrati. Al naso 
si presenta in maniera intensa e densa di sfumature. 
L'apertura è fruttata con sentori di ananas maturo, zest di 
arancio e mela rosa matura su note maltate. A seguire 
arrivano le note speziate con vaniglia e sandalo. 
L'aggiunta di gocce di acqua libera immediatamente 
delle note balsamiche che rinfrescano l'esperienza. In 
bocca entra con sentori di melassa e rabarbaro con un 
alone di chiodi di garofano, cacao e liquerizia. Ampio, 
fiero e pieno di carattere 

                 
Talisker sky         
Color oro antico brillante, sorprende l’olfatto con l’iniziale 
e violento aroma di torba, per poi cedere a seguire note di 
agrumi canditi, pepe, caramello, frutta secca, malto, 
zenzero e sfumature salmastre. Al gusto sorprende per 
calore e morbidezza, tornano prepotentemente le note di 
frutta secca e di fumo per finire con quelle pepate.  

                 
Mcallan Amber        
Colore ambrato intenso. Il naso è elegante su note di 
vaniglia e agrumi, completate da lievi sentori di uva 
passa e cannella. In bocca è fruttato, su note di uva 
sultatina e mele verdi, ma anche speziato, con 
cannella e vaniglia. Il finale è lungo, asciutto e fruttato. 
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Glenfiddich 12 anni      
Giallo oro luminoso il colore. Al naso ricorda la pera 
fresca, il caramello, il tabacco, il miele e le erbe 
aromatiche. Cremoso in bocca, vellutato e caldo, 
connotato da una chiusura appena speziata. 

                
Caol ila 12 anni       
In questo prezioso Single Malt invecchiato 12 anni in botti 
di rovere, si fondono armoniosamente il sapore 
inconfondibile dei malti dell’isola di Islay e le note di 
gusto piacevoli e dolci che il legno lentamente rilascia nel 
corso del tempo. Il sapore è fresco, di intensità crescente, 
pungente e salmastro, e dona al palato delle note intense 
di malto e frutta bianca.  
Delicatamente torbato. Immancabili e riconoscibilissime, 
le note marine ed affumicate gli donano una personalità 
assolutamente unica. 

                
Glenlivet        
In bocca è speziato, caldo, abbastanza morbido, scivola 
via con ricordi di caramello che si mescolano ad una certa 
sapidità. Finale speziato ben definito con suggestioni 
mentolate. 

irlandesi     
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Le differenze nel processo produttivo fanno in modo che 
questo distillato  

si discosti un po’ dal fratello scozzese.  

In primo luogo, i maltatori irlandesi, a dispetto dei grandi 
giacimenti di torba che posseggono, preferiscono usare 

come combustibile il carbone nel processo di maltazione, 
per cui, non infondendo il classico sentore affumicato del 

prodotto scozzese, sia assicurano la nota profumata 
dell’orzo e la rotondità del malto.  

Inoltre è utilizzato anche orzo non maltato e il prodotto 
finale può essere tagliato con distillati di altri cereali per 

alleggerirne il corpo.  

A differenza del whisky scozzese, quello irlandese è 
distillato 3 volte. Sulla base delle differenze inerenti la 

materia prima, il numero delle distillazioni e la dimensione 
degli alambicchi, molto più grandi, gli irlandesi si 

ritengono diversi dai cugini scozzesi nell’arte di produrre il 
whiskey 

                 
Connemara torbato        
Unico Whiskey torbato irlandese.Color oro. Al naso 
esordisce con note affumicate e torbate che introducono 
sentori di erica, legno appena accennato e miele. Al 
palato è pieno e morbido, con una dolcezza che dialoga 
con gli aromi del malto e della torba. 

canadesi - rye 
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Il Canada iniziò la distillazione del whisky intorno al 1700; i 
primi impianti di distillazione sorsero a nord del fiume San 

Lorenzo ad opera di immigrati inglesi ed irlandesi. 
Viene prodotto a partire da una miscela di mais e orzo che 

vengono ridotti in farina e mescolati con acqua sino a 
ottenere una pasta liquida che viene scaldata a vapore per 
sciogliere l'amido. Successivamente viene aggiunto orzo 
maltato, che trasforma l'amido in zuccheri, e il lievito, che 
innesca la fermentazione. Il lievito impiegato è diverso da 
distillatore a distillatore e la sua preparazione è custodita 

gelosamente da ciascuno. La distillazione stessa, che 
viene solitamente iniziata tre o quattro giorni dopo 

l'aggiunta di lievito, è effettuata in continua con moderni 
apparecchi a più colonne e a temperatura controllata, in 

modo che si possano applicare processi diversi di 
distillazione e ottenere prodotti anche molto differenti. 

Contrariamente a quanto avviene per tutti gli altri 
whiskies, quello canadese viene miscelato (blended) al 

termine della distillazione, prima di iniziare 
l'invecchiamento. 

Il Canadian viene invecchiato in botti di rovere (nuove o 
usate che hanno precedentemente contenuto whisky) da 

4 a 6 anni ma può anche essere invecchiato oltre i 10 anni. 
Successivamente viene imbottigliato  

e posto in vendita. 

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

americani - bourbon

Anche gli Stati Uniti producono i loro whiskey. Il più 
famoso è il Bourbon, che prende il nome della contea del 
Kentucky, nel quale nasce. Per la sua produzione si deve 
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utilizzare una miscela contenente fra i cereali almeno il 
51% di mais; il malto d’orzo è in parte necessario per 

provocare la trasformazione dell’amido. I bourbon sono 
invecchiati per legge almeno 2 anni e sono contraddistinti 

da toni di vaniglia   
e di caramello assunti dai legni delle botti. 

Fratello del bourbon è il Tennessee Whiskey: anche in 
questo caso il protagonista è il mais, in compagnia di 

segale, orzo e avena. La particolarità di questo prodotto è 
che, dopo la distillazione, è filtrato attraverso uno spesso 

strato di carbone di acero bianco del Tennessee;  
il risultato è una morbidezza estrema e un ben percepibile 

sentore affumicato.  
                    

           
Woodford Reserve       
Color oro ambrato, apre al naso con aromi cremosi e 
speziati di rovere e vaniglia, frutta secca, chicchi di caffè, 
caramello e vaghi sentori affumicati. Liscio e morbido, 
ricco e saporito, riconferma pienamente le note olfattive, 
chiudendo con persistenza speziata. 

                
Jack Daniel's       
Colore ambrato, all'olfatto sentore di caramello e vaniglia, 
segue poi una nota di caramella morbida.  Al palato 
ritorna lo zucchero caramellato e una punta di succo 
d’arancia a rendere il gusto un po’ più acre. Liquirizia 
presente e forse non troppo amalgamata con il tutto, ma è 
un carattere distintivo del JD. La vaniglia riporta una sorta 
di equilibrio, con una punta di succo d’acero finale 
sebbene permanga un lato spigoloso e ruvido. 

giapponesi
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Per molti anni si è creduto che il whisky scozzese prodotto 
al di fuori della Scozia, per quanto il fabbricante si potesse 
impegnare nel rispettare il disciplinare, non avrebbe mai 

potuto essere valutato sulla stessa scala del whisky 
scozzese originale.  

Per questo fino al 2000 la produzione di whisky 
giapponese era per la grandissima maggioranza destinata 

al mercato domestico, 
 e solo in minima parte veniva esportato.  

La situazione ha cominciato a cambiare nel 2001, quando 
il Nikka Yoichi single malt invecchiato 10 anni  

vinse il premio  
"Best of the Best" ai Whisky Magazine's awards.  

              
Nikka coffee malt whisky      
Colore giallo dorato molto intenso e luminoso, al naso 
presenta note dolci di vaniglia, mela annurca e pera cotta, 
insieme a sentori affumicati di caramello, caramella mou, 
pesca gialla e tostato di mandorla e nocciola. L'assaggio è 
morbido e vellutato, avvolge il palato con un corpo deciso 
ma rotondo in cui si rimanda al cacao e alla frutta 
sciroppata, in un lungo finale persistente di cereali tostati 
e pop corn.



i vini da dessert

 

 bicchiere 

    Chateau Lamothe - 2000 Guignard   
    Sauternes     Francia 

    Chateau Piada - 2009  Lalande 
    Sauternes     Francia 

    Chateau Banyuls   Cles S.Andre 
    Vin doux naturel age 4 ans  Francia 

  

    Chateau Simon - 2004   Dufour 
    Sauternes     Francia 

     
    Zighidi - 2013   Florio 
    Passito liquoroso Doc   Pantelleria  

   

 €.  8,00  Moscato     Pellegrino 
    Vino liquoroso Igp   Sicilia 

    
 
 €. 10,00  NES - 2015    Pellegrino 
    Passito Dop    Pantelleria 

 



i vini da dessert

  
  

  
 bicchiere  

    Ambar Moscato   Florio 
    Vino liquoroso Igt   Sicilia  
      
  
    Vin Santo Della Signora  Montellori 
    Bianco dell’Empolese Doc Toscana 
      
   
    La Vinsa - 1997   LUPI 
    Ottenuto uve Pigato passite Liguria 

     
    Sciacchetrà - 2011  Sassarini 
    Doc     Cinque Terre 

    Giorgio V  -  2017   Villa Giada 
    Moscato D’Asti   Piemonte 

    Picolit - 2006   L. Felluga 
    Docg     Friuli   

    Picolit - 1997   Fantinel 
    Doc     Friuli 

    Recioto di Soave - 2010  C.Beretta 
    Docg     Friuli
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