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JACQUART
FRANCIA: Nata nel 1964 dall’alleanza di tre unioni di viticoltori indipendenti, Jacquart rappresenta oggi una delle più 
grandi superfici di approvvigionamento di tutta la Champagne, con parcelle vitate presenti in tutte le più celebri zone 
di raccolta della regione. L’azienda si focalizza sullo Chardonnay per ottenere dei blend e fa, dell’invecchiamento 
dei propri vini, la chiave per uno stile unico e contemporaneo: fresco, pieno e ben definito. Gli Champagne Jacquart 
sono tutti realizzati da uva di prima premitura.

Con i suoi 1.800 soci viticoltori che coltivano 2.400 ettari di vigneti, con elevata presenza di Premier e Grand Cru, 
Jacquart è distribuita in quattro zone: dalla Montagne de Reims alla Vallée de la Marne, dalla Côte des Blanc 
alla Côte des Bar. In solo mezzo secolo la Maison è diventata un riferimento tra i brand del settore per lo stile 
contemporaneo, che gioca con la mineralità e, soprattutto, con la freschezza dello Chardonnay, perché la Maison 
è molto giovane e questo le consente di sperimentare. Per gli affinamenti utilizziamo solo acciaio, per un gusto 
pulito, fresco e un’eleganza contemporanea. Vinifichiamo separatamente 150 vini e li affiniamo separatamente; 
tutti svolgono la fermentazione malolattica. Piacevolezza immediata, stile fresco, leggerezza, non troppa struttura 
e una coerenza aromatica-gustativa: questo è l’obiettivo.

Un’azienda giovane che osa con uno stile moderno e un approccio rilassato allo Champagne per regalare piccoli 
momenti di vita speciali, fuori dall’ordinario.
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Champagne elegante, fresco e profumato. Questo 100% 
Chardonnay proviene al 100% da Villers-Marmery 1er Cru della 

vendemmia 2016. Riposa 5 anni sui lieviti e almeno 6 mesi 
dopo la sboccatura, scopriamo uno champagne dal naso 

seducente per la sua tonica freschezza. Rivela aromi di cedro, 
pesca e rosa fresca. Al palato ritroviamo questa freschezza 
aromatica con note di agrumi, verbena e fiori primaverili.

cod. 57094 c.a.

CUVÉE ALPHA  
MILLÉSIMÉ 2012

Cuvée millesimata composta da Pinot Noir (40%) e 
Chardonnay (60%). Affina sette anni sui lieviti e ha un 

dosaggio di 5 g/l. Si presenta di colore luminoso, al naso è 
finissimo ed espressivo. Al palato note di lieviti, frutta secca e 

agrumi freschi.

cod. 57086 – 57087 gift box
57095 Magnum gift box

CUVÉE ALPHA ROSÉ 
MILLÉSIMÉ 2010

Assemblaggio di Pinot Noir (40% di cui una parte vinificata 
in rosso e Chardonnay (60%. Riposa sette anni sui lieviti e 
il suo dosaggio è di 5 g/l. Si presenta di colore rosa corallo 
e al naso ricorda l’arancia amara, il lampone, pesca bianca 
e marzapana. Al palato si colgono note di lieviti e scorza di 

limone.

cod. 57056 c.a.

 BLANC DE BLANCS 
MILLÉSIMÉ 2014

Chardonnay in purezza, ha un dosaggio di 7 g/l ed è fatto 
affinare per cinque anni sui lieviti. È di colore brillante 

con riflessi argentei. Al naso possiede sentori minerali, di 
liquirizia e scorza di limone. Al palato è morbido e fresco. La 

mineralità ne supporta la persistenza.

cod. 57091(2015) - 57085 c.a.

VILLERS - MARMERY BLANC 
DE BLANCS MONO CRU 2016
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Cuvée composta da una selezione speciale di 
Brut Mosaique. Vengono assemblati Chardonnay 
Grand Cru (40%), Pinot Noir (40%) e alcuni Pinot 
Meunier. Il vino invecchia cinque anni e raggiunge 
piena maturità. Il dosaggio finale è leggero: 7 g/l.

cod. 57046 – 57055 c.a. 
57075 M – 57076 M c.a.

È l’espressione rosata del Brut Mosaique. La 
raffinatezza dello Chardonnay (35%-40%) è 
completata dalla pienezza del Pinot Meunier 

(25%-30%) e dalla struttura del Pinot Noir (30%-
35%) vinificato parzialmente in rosso. Al naso 

aromi di frutti di bosco. Al palato è rinfrescante, 
ampio, con sentori finali di pesca e albicocca.

cod. 57014 – 57034 c.a.

Assemblaggio dei tre vitigni champenois con 
leggera prevalenza del Pinot Noir. Di colore 

pallido, ha perlage finissimo e persistente. Al 
naso note di nocciola, albicocca passita e miele. 

Al palato sentori di mandorla tostata, frutta 
caramellata e pesca gialla matura.

cod. 57025

Selezione di uve che predilige lo Chardonnay 
(35%-40%) al Pinot Noir (30%-35%) e al Pinot 

Meunier (25%-30%). I cinque anni di invecchiamento 
in cantina producono equilibrio tra maturità e 
freschezza. Colore dorato e cristallino, al naso 

arrivano profumi di fiori bianchi, frutta e note di 
dolciumi. Al gusto è cremoso e minerale.

cod. 57013

BRUT MOSAÏQUE 
5 ANNI SIGNATURE ROSÉ MOSAÏQUE

DEMI SEC

BRUT MOSAÏQUE

Assemblaggio leggermente dominato dallo 
Chardonnay (35%-40%) che conferisce alle cuvée 
aromi freschi e raffinati. Il Pinot Noir (30%-35%) 
conferisce l’ossatura a questo vino, mentre il 
Pinot Meunier (25%-30%) procura il fruttato. 

Sottili bollicine di colore pallido, al naso frutta 
fresca e fiori d’arancio.

cod. 57000 – 57033 c.a. – 57005 37,5 cl -
57003 conf. 2 bt. 

57006 M – 57036 M c.a. – 
57008 J* - 57009 Mat* - 57010 Sal* -

 57011 Bal* - 57012 Nab*
*c. legno

EXTRA BRUT
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Prodotto con uve Chardonnay al 25% da 20/25 differenti 
Cru, Pinot Noir al 50%, Pinot Meunier al 25%. Le uve sono 

raccolte a mano a settembre, l’affinamento avviene in cantina 
per un minimo di due anni. Colore tenue tendente all’oro, 

perlage fine ma persistente. Al palato rivela sentori floreali e 
note succose di pera. Grande freschezza e finale cremoso. 

Perfetto per un aperitivo.

cod. 53111

LAMOTTE

LAMOTTE BRUT
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SANTUS
LOMBARDIA. Maria Luisa Santus e Gianfranco Pagano, entrambi agronomi, nel 1995 decidono di dedicarsi totalmente 
alla viticoltura in Franciacorta avvalendosi delle conoscenze scientifiche più avanzate. Il loro obiettivo è produrre 
unicamente Franciacorta.Nell’arco di tre anni, impiantano circa 60.000 viti messe a dimora su 10 ettari di superficie, 
della cui coltivazione si occupano personalmente. Alla base della filosofia Santus c’è la convinzione che compito 
dei piccoli viticoltori sia quello di essere una avanguardia a difesa delle diversità e di tutte le sfumature che la 
natura offre, rifiutando qualsiasi standardizzazione. Il legame vite-clima-terroir è inscindibile e l’unico modo per 
esaltarlo è quello di non produrre cuvées ma di mettere in bottiglia il prodotto di singole annate. La vendemmia 
è piuttosto ritardata, ciò conferisce a tutti i Franciacorta Santus mineralità, complessità e struttura unite ad una 
grande piacevolezza di beva.

Ottenuto unicamente da uve chardonnay 100% raccolte a 
maturazione avanzata ed in alcune annate lasciate attaccare 

dalla muffa nobile: la botrytis cynerea. La muffa nobile si 
sviluppa nelle stagioni in cui nebbie mattutine sono seguite 

da pomeriggi caldi e secchi. Se ripetuto per un certo numero 
di settimane, questo processo asciuga gradualmente le 

uve, riducendo il loro contenuto di acqua e, naturalmente, 
concentrando i loro composti aromatici.

cod. 55308 - 55309 c.a. - 55322 M c.a.

ESSENZA DOCG  
MILLESIMATO 2012
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Il Rosè Zero Millesimato Franciacorta rappresenta la 
freschezza e la delicatezza delle migliori uve Pinot nero, 

che raccolte esclusivamente a mano e tardivamente, 
esaltano al meglio la struttura e lo straordinario terroir che 
le ha generate. Questo Franciacorta riporta aromi intensi 
di fragolina di bosco e rosa canina con sentori di lamponi, 

bucce di pesca e arancia sanguinella.

cod. 55306 - 55307 c.a. - 55319 M 
55320 M c.a. - 55321 J c. legno

BRUT DOCG

Si tratta di un Brut diverso dagli altri, grazie alla vendemmia 
posticipata che permette di ottenere uve mature, in grado  

di esaltare il terroir da cui provengono, raccogliendo l’essenza 
della Franciacorta. Raccolte esclusivamente a mano, le uve, 
per l’80% Chardonnay e il restante 20% Pinot nero, vengono 

poi trasferite per la vinificazione in legno, con una lunga 
permanenza sulle fecce per realizzare un vino di classe 

superiore. Aroma suadente e delicato in partenza, per poi 
svilupparsi in un ventaglio corposo con note di cedro, papaya 

e miele. Un sorso di Brut regala un’intrigante sensazione 
cremosa, data dal perlage, con un sapore elegante di grande 

finezza.

cod. 55300 - 55301 c.a. - 55310 M 
55311 M c.a. - 55312 J c. legno

SATÈN DOCG 
MILLESIMATO 2019

Con il Satèn Santus Franciacorta, si può ritrovare la 
freschezza e la limpidezza di un puro Franciacorta, sempre 
attento a ricercare l’armonia tra dolcezza e varietà di sapori, 

che lo caratterizzano ad ogni sorso. Prodotto da sole uve 
Chardonnay al 100%, raccolte posticipatamente rispetto alla 

normale vendemmia, per conferirgli maggior corpo e una 
struttura più complessa. Il colore di questo Satèn è giallo 
intenso, caratterizzato da grande morbidezza ed eleganza, 

per i palati più sofisticati. Al palato si presenta con gradevoli 
sapori agrumati e di frutto bianco.

cod. 55323 - 55303 c.a.  
 55315 J c. legno

ROSÉ ZERO DOCG 
MILLESIMATO 2016 DOSAGGIO ZERO DOCG

Il concetto di Terroir trova nel Franciacorta Dosaggiozero 
Santus Millesimato la sua massima espressione. 

Dosaggiozero viene sboccato senza l’aggiunta di zucchero. 
Tagliente, austero, croccante, strutturato, complesso e dotato 

di una freschezza sconvolgente nonostante la lunghissima 
permanenza sui lieviti.

cod. 55304 - 55305 c.a. 
55318 J c. legno
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601
TRENTINO. La Cantina di Trento, che gestisce e coordina l’attività di 400 famiglie di viticoltori su di un patrimonio 
viticolo di oltre 700 ettari, dopo lunga esperienza ha individuato le migliori zone di collina e montagna per la 
Linea Selezioni e per la Cuveè 601 destinata al proprio Trento DOC. I cambiamenti climatici in atto ci hanno fatto 
comprendere ancor più che l’altitudine di coltivazione è un fattore importante, ma non l’unico, e la eccessiva 
sintesi, intesa sui metri s.l.m., non rende giustizia, né alla grande varietà pedoclimatica del Trentino, né alla migliore 
viticoltura di precisione, come è intesa nella produzione della nostra Cuveè 601 di Trento DOC.

TRENTO DOC “601” 
ROSÉ

Vinificato con Pinot Nero, presenta 
un colore rosa tenue con riflessi 

lucidi. Il profumo è fresco, con note 
fruttate e floreali e lievi sentori di 
lievito. Dotato di un perlage fine e 
persistente, al gusto risulta fresco 
e lievemente minerale. Ideale per 
l’aperitivo o per accompagnare i 

piatti tipici trentini.

cod. 55113

TRENTO DOC “601” 
PAS DOSÉ

Prodotto con uva Chardonnay, si 
realizza solo nelle annate migliori. 
Dopo la fermentazione vengono 
aggiunti lieviti selezionati per una 

seconda fermentazione in bottiglia di 
24/28 mesi. ll colore è giallo 
paglierino brillante. Profumo 

complesso ed elegante con buoni 
sentori di lievito. Al gusto è fresco, 

asciutto e dotato di note minerali. La 
sensazione acida è equilibrata dalle 

note cremose dell’affinamento.
cod. 55108 - 55109 c.a.

TRENTO DOC “601”

Si utilizzano soltanto le migliori uve 
Chardonnay locali. Dopo la raccolta e 
la macerazione sulle bucce vengono 

aggiunti lieviti selezionati che affinano 
poi il vino in bottiglia per 24/28 mesi. 

Colore giallo paglierino brillante e 
perlage persistente. Al naso arriva 

profumo fragrante di frutta con note 
di lievito. Al palato è fresco e cremoso. 

Ideale come aperitivo o abbinato ai 
piatti tipici trentini.

cod. 55104 - 55106 c.a. 
55112 M - 55107 M c.a.
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SERRE DI PEDERIVA
VENETO. Serre possiede una Storia unica. Una storia di emigranti, costretti a lasciare a malincuore i luoghi natii, 
che appena raccolte le risorse necessarie, tornano al paese natale e acquistano la “terra”. E così fecero le famiglie 
di Camillo Pederiva e Rosa Mattiola, titolari di “Serre”, che nel 1956 acquistarono diversi appezzamenti dai conti 
Brandolini d’Adda, allora proprietari del territorio intorno a Combai. 
- realtà 100% familiare. Camillo e Rosa si unirono in matrimonio e dedicarono alle tre colline (le tre “serre” in dialetto
locale) che si stagliano a Combai, il nome “Serre” e il logo che le rappresenta. Il felice cambio generazionale, con i
figli Luca e Marco, permette il mantenimento della viticoltura.
- agricoltura eroica: terreni in condizioni di coltivazione simili a quelli di montagna
- altitudine media tra i 300 e i 500 s.l.m.
- uva 100% Glera raccolta tutta a mano
- Combai è uno dei 12 comuni del Prosecco che può fregiarsi di chiamare “Rive” i propri Docg Valdobbiadene

Vino che viene vinificato in bianco con tecnica riduttiva, 
fermentazione su mosto pulito con lieviti selezionati. Si 
presenta con un perlage fine e persistente. Il profumo è 

aromatico, caldo, con sentori fruttati tra cui la mela verde, la 
pesca matura e la pera e con aromi floreali come glicine e 

gelsomino. Al gusto è intenso e di ottimo equilibrio. Si sposa 
bene con biscotti e altra pasticceria secca.

cod. 56307 - 56318 c.a.

Uve provenienti solo dal Cru Valgres che vengono sottoposte 
a criomacerazione, quindi viene vinificato in bianco con lieviti 

selezionati. Il colore è giallo paglierino scarico. Profumi di 
pera, mela, banana, glicine e gelsomino. Al gusto è vellutato, 
ampio, cremoso e ricorda un lontano sentore di uva passa. 

Ideale come aperitivo o a fine pasto.

cod. 56331 - 56317 c.a.

CARTIZZE DOCG DRY RIVE DI COMBAI GRAN CUVÉE 
VALGRES DOCG EXTRA DRY
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Uve 100% Glera Tradizionale. Viene vinificato in bianco con 
tecnica riduttiva e fermenta su lieviti selezionati. All’aspetto è 
giallo paglierino. Profumi di frutta fresca e fiori estivi. Dato il 
residuo zuccherino molto basso si sposa perfettamente con 

pesce, crostacei e frutti di mare.

cod. 56345

Viene vinificato in bianco con tecnica riduttiva. All’aspetto è 
giallo paglierino scarico e ha un perlage fine e persistente. 
All’olfatto ha sentori esotici di ananas e banana. Al gusto è 

cremoso, vellutato e croccante. È ideale come aperitivo o su 
piatti di pesce.

cod. 56324 – 56320 c.a. – 56332 M – 56316 M c.a.

Vinificato in bianco, fermenta su mosto con lieviti selezionati. 
Profumi di frutta dall’ananas alla banana che identificano 

appieno il vero Prosecco. Al gusto snello e croccante, perfetto 
per aprire pasti a base di pesce.

cod. 56322 – 56319 c.a.

Vinificato in bianco, fermentato su mosto pulito con 
lieviti selezionati. Aromi leggeri fruttati e floreali al naso, 

dalla banana al glicine. Al gusto amabile e vellutato, 
perfetto per l’aperitivo.

cod. 56323

DOCG “ERRES” 
EXTRA BRUT

DOCG “LOVRÈ” 
EXTRA DRY

DOCG “TRÈSER” BRUT DOCG “COLSENTÀ” DRY
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Vinificato in bianco con tecnica riduttiva, 
sosta sui lieviti da 10 a 20 giorni. Si presenta 
di colore giallo paglierino scarico con riflessi 

verdognoli e perlage fine e persistente. Al naso 
troviamo sentori fruttati freschi ed esotici tra 
cui spiccano la banana e l’ananas nella piena 
tradizione del Prosecco. Il gusto è suadente e 
secco, snello e croccante al palato. È ottimo 
come aperitivo ma può anche accompagnare 

raffinati pranzi a base di pesce.

cod. 56304

Vinificato in bianco con tecnica riduttiva, 
sosta sui lieviti da 10 a 20 giorni. Si presenta 
di colore giallo paglierino scarico con riflessi 

verdognoli e perlage fine e persistente. Al naso 
è fresco, con sentori di frutta esotica. Al gusto 
è snello, cremoso, estremamente armonico. È 
ideale servito come aperitivo ed è perfetto per 

cominciare o finire un grande pasto.

cod. 56303

Prodotto da uve bianche, si presenta color 
giallo paglierino con spuma sottile e perlage 

persistente. Profuma di frutta e fiori e al palato 
arriva amabile e vellutato. Gradevole come 

aperitivo o come fine pasto accompagnato da 
pasticceria secca.

cod. 56321

Vinificato con Pinot Nero, riposa per 10 giorni 
su lieviti selezionati. Spumante raffinato di 

colore rosato, al naso esalta caratteri di fiori e 
frutta. Al palato delicato e morbido, presenta 

sentori che ricordano fragola fresca e 
lampone. Perfetto per l’aperitivo, accompagna 

anche piatti di pesce e di verdure.

cod. 56342

Vinificato in bianco, riposa su mosto pulito 
con lieviti selezionati per 10 giorni. Colore giallo 

paglierino, al naso si presenta con sentori fruttati 
ed esotici. Al palato è soffice e cremoso: indicato 
per un aperitivo o per piatti più complessi a base 

di pesce. Sapido, fresco e giovanile.

cod. 56305

DOC BRUT DOC EXTRA DRY

SPUMANTE DOLCE

DOC ROSA ROSAE BRUT

SPUMANTE BRUT
|     DESIGN #2 |    22 GENNAIO 2021SPUMANTI SERRE |     DESIGN #2 |    22 GENNAIO 2021SPUMANTI SERRE
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H.LUN
ALTO ADIGE. Nella lunga tradizione vitivinicola dell’ Alto Adige, i vini H.LUN hanno sempre ricoperto un ruolo 
molto speciale. Con grande competenza e lungimiranza, già nel 1840, Alois H.LUN ebbe il coraggio imprenditoriale 
e la tenacia di produrre vini esclusivi provenienti dalle migliori plaghe, cui diede il proprio nome: fu così che 
nacque il marchio di qualità H.LUN. La Cantina Cornaiano ha rilevato la Cantina H.LUN, di tradizione centenaria, 
i cui vini continuano a essere commercializzati con marchio proprio. Sino ai giorni nostri, nulla è mutato della 
filosofia aziendale che vede nella continuità e nella qualità il vero tratto distintivo della Cantina. Il nostro enologo 
seleziona accuratamente le uve per posizione e qualità, affinché il variegato terroir altoatesino possa trovare la 
sua massima espressione nel vino. Da sempre, l’arte vera consiste nel ricavare da ciascuna particolare posizione 
la giusta varietà, così da rafforzare l’unicità dei vini di qualità H.LUN. Il vasto assortimento, ricco e variegato quanto 
il paesaggio altoatesino, è suddiviso in 2 livelli di qualità: Linea 1840 e la Linea Sandbichler che comprende le 
migliori selezioni della cantina.
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Vino ottenuto dalle migliori uve di Pinot Bianco. 
La fermentazione avviene in acciaio e in rovere. 
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.  

Carattere delicato, fresco, pieno.

cod. 27118

La tarda vendemmia delle uve Gewurztraminer 
conferisce al vino molteplici aromi. Profumi di rose  

e garofano, al gusto è pieno, complesso, con un ottimo 
potenziale di maturazione.

cod. 27119

Viene affinato in barrique per 18 mesi.  
Colore rosso rubino concentrato, al naso svela note 
di amarena, mirtilli, sottobosco, liquirizia e cacao.  

In bocca è pieno con tannini vellutati.

cod. 27121

Passato in barrique e botte grande, questo vino  
ha un colore tra il rubino e il granato. Al naso note  

di confettura di prugne, liquirizia, terra, fiori e spezie. 
Al gusto è snello e fresco.

cod. 27120

PINOT BIANCO DOC GEWÜRZTRAMINER DOC

LAGREIN RISERVA DOC PINOT NERO RISERVA DOC

SANDBICHLER
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Colore giallo paglierino dorato. Al naso è aromatico e intenso. 
Sapore pieno e aromatico.

cod. 27109

Colore giallo verdognolo. Profumo delicato e fruttato. Gusto 
sapido, asciutto, pieno.

cod. 27102

Colore giallo paglierino. Profumo aromatico caratteristico del 
moscato. Sapore aromatico e gradevole.

cod. 27106

Colore giallo paglierino, profumo delicato. Asciutto, 
piacevolmente acidulo.

cod. 27104

Colore giallo paglierino. Il profumo è gradevole e 
caratteristico. Gusto piacevolmente amarognolo e sapido.

cod. 27100

Colore giallo paglierino. Profumo non troppo spiccato, 
gradevole. Gusto asciutto, pieno, armonico.

cod. 27103

Colore giallo paglierino, profumo delicato. Al gusto è asciutto, 
secco e acidulo.

cod. 27107

Colore giallo, al naso è fruttato. Al gusto asciutto con il gusto 
caratteristico del Sauvignon.

cod. 27108

GEWÜRZTRAMINER D.O.C.

CHARDONNAY D.O.C.

MOSCATO GIALLO D.O.C

MÜLLER THURGAU D.O.C.

PINOT BIANCO D.O.C.

PINOT GRIGIO D.O.C.

RIESLING D.O.C.

SAUVIGNON D.O.C.
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Colore rosso rubino. Profumo delicato e gradevole. Il gusto è 
morbido, armonico, di mandorla.

cod. 27110

Colore rosso rubino. Profumo delicato, gradevole, fruttato. 
Gusto morbido, sentori di mandorla.

cod. 27111

Colore rosso rubino. Profumo che ricorda la viola. Al gusto è 
pieno, vellutato e sapido.

cod. 27113

Colore rubino chiaro, rosato. Profumo delicato. Gusto non 
eccessivo, armonico, gradevole.

cod. 27112

Colore rosso rubino. Il profumo è asciutto, tipico della varietà. 
Al gusto è morbido, vellutato, pieno.

cod. 27115

Colore rosso rubino. Profumo etereo, caratteristico. Al gusto è 
asciutto, morbido con retrogusto amarognolo.

cod. 27116

LAGO DI CALDARO D.O.C.

SCHIAVA GRIGIA D.O.C.

SANTA MADDALENA D.O.C.

LAGREIN KRETZER ROSÉ D.O.C.

LAGREIN D.O.C.

PINOT NERO D.O.C.
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Riserva ottenuta da uve di Merlot, Cabernet Franc e Cabernet 
Sauvignon. Colore rosso rubino con sfumature granata. Al naso 
frutta rossa, pepe, con note di vaniglie date dal legno francese. 

Al palato generoso e pieno con tannini morbidi ed eleganti.

cod. 27427 – 27429 M – 27430 J

CANTINA DI TRENTO
La Cantina di Trento, che gestisce e coordina l’attività di 400 famiglie di viticoltori su di un patrimonio viticolo di 
oltre 700 ettari, dopo lunga esperienza ha individuato le migliori zone di collina e montagna per la Linea Selezioni 
e per la Cuveè 601 destinata al proprio Trento DOC.

MORI VECIO TRENTINO 
ROSSO RISERVA DOC
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PINOT GRIGIO TRENTINO DOC 
CONTESSA MANCI

Ottenuto da un vigneto in alta collina a Povo, è un tributo ad 
un’antica e nobile famiglia trentina.

cod. 27443

CHARDONNAY TRENTINO DOC 
AMSELA D’ORO

Uve Chardonnay provenienti da vigneti selezionati situati sulle 
colline attorno alla città di Trento. Colore giallo paglierino, 

bouquet intenso e fruttato con note di mela e banana. 
Il gusto è equilibrato, sapido, complesso ed avvolgente. 

Struttura elegante. Ideale per un aperitivo.

cod. 27442

MÜLLER THURGAU 
TRENTINO DOC RONCH

Muller Thurgau che si presenta di colore giallo paglierino con 
dei riflessi verdi, il profumo è ad ampio spettro aromatico 
nel quale risaltano note di pesca, rosa moscata, salvia. Il 

gusto è armonico, caratterizzato da una leggera vena acidula, 
che viene particolarmente apprezzata se abbinata a piatti di 

pesce.

cod. 27440

SAUVIGNON BIANCO  
TRENTINO DOC ARJENT

Arjent in ladino significa “Argentario”, la zona sopra la città di 
Trento, nota per le sue miniere di argento.

cod. 27441

GEWÜRZTRAMINER  
TRENTINO DOC KHOPFLER

Khopfler: un nome di antiche origini, riferito a famiglie che si 
dedicavano all’agricoltura montana in Trentino.

cod. 27444
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Braide è il toponimo della piccola località che ospita le vigne 
di questo storico e particolare Teroldego Rotaliano.

cod. 27419

Khnott: un nome di antiche origini, riferito a famiglie che si 
dedicavano all’agricoltura montana in Trentino.

cod. 27417

Questo vino è dedicato al grande musicista viennese che ne 
musicò le lodi nel suo Don Giovanni.

cod. 27418

Mokner: un nome di antiche origini riferito a famiglie che si 
dedicavano all’agricoltura montana in Trentino.

cod. 27420

TEROLDEGO ROTALIANO 
DOC BRAIDE

LAGREIN TRENTINO 
DOC KHNOTT

MARZEMINO TRENTINO 
DOC MOZART

PINOT NERO TRENTINO 
DOC MOKNER



GEWÜRZTRAMINER TRENTINO DOCPINOT GRIGIO TRENTINO DOC

MÜLLER THURGAU TRENTINO DOCCHARDONNAY TRENTINO DOC

Colore giallo paglierino con rifl essi verdi. Al naso note di pesca, rosa, salvia. 
Al gusto è armonico, rotondo, elegante. Da servire freddo a 10 gradi.

cod. 27404

Colore giallo paglierino. Profumi ampi che vanno dal fruttato 
(pera e banana) al fl oreale (acacia). Sapore secco, leggermente minerale. 

Classico vino da pesce.
cod. 27403

Colore paglierino con rifl essi verdi. Profumi ad ampio spettro aromatico in 
cui risaltano note di pesca, salvia e rosa moscata. Il gusto è armonico 

e rotondo, accompagna pesce e antipasti.
cod. 27401

Colore giallo paglierino. Profumi freschi e fruttati: dalla banana alla mela e 
poi al miele. Al gusto pieno, armonico, persistente. 

Ottimo con la cucina mediterranea.
cod. 27400



CABERNET SAUVIGNON 
TRENTINO DOC

MERLOT 
TRENTINO DOC

Fermentazione a lungo contatto con le bucce. 
Colore rosso rubino, profumi di violetta 

e mandorla tostata.
cod. 27407

TEROLDEGO
ROTALIANO DOC

Fermentazione a lungo contatto con le bucce. 
Colore rosso rubino, profumi di violetta 

e mandorla tostata.
cod. 27410

Colore rubino intenso. Al naso profumi speziati 
con note di vaniglia e pepe. Sapore asciutto, 

austero con tannini eleganti.
cod. 27408

Colore rubino con rifl essi violacei, al naso delicate 
note fruttate e fl oreali. Al palato sapore gentile, 

non tannico, armonioso.
cod. 27409

MARZEMINO 
TRENTINO DOC

SCHIAVA VIGNETI 
DELLE DOLOMITI IGT

Colore rosato tendente al corallo. All’olfatto 
profumi delicati di rosa e di mandorla. AL palato 

sapore secco, sapido e di buon corpo.
cod. 27406
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Prodotto con Malvasia Istriana, Orto si presenta di color 
giallo paglierino carico. I profumi ricordano il lime, la papaya 
con sfumature di sale iodato. Il palato è secco e soprattutto 
sapido. È un vino adatto a tutti i cibi, ma il suo trionfo è con i 

piatti di pesce.

cod. 27900

Le 300/400 Magnum di Orto vengono affinate direttamente 
sul fondo della Laguna veneziana, una cantina naturale senza 

ossigeno, senza luce e con una temperatura costante.

cod. 27901 - 27902 c. legno

ORTO DI VENEZIA
S. Erasmo, un’isola della laguna veneziana, per secoli ha fornito verdura e ortaggi freschi alla città di Venezia. Negli
orti dell’isola vengono prodotti le “castraure” e il carciofo violetto di S. Erasmo, famosi in tutta l’Italia. Già nel 16°
secolo nell’isola vi erano molti vigneti che nei secoli successivi sono stati trascurati. Michel Thoulouze assieme alla
sua famiglia ha deciso di rilanciare nell’isola la coltivazione della vite e la produzione del vino, utilizzando i metodi
tradizionali degli agricoltori locali e la competenza tecnica di Lydia e Claude Bourguignon, ingegneri agrari, e Alain
Graillot di Crozes Hermitage. L’azienda di Michel Thoulouze oggi produce un vino chiamato ”ORTO” che raccoglie
tutte le migliori caratteristiche legate a questo speciale territorio ed è l’unico che si produce entro i confini della
laguna di Venezia.

ORTO DI VENEZIA ORTO DI VENEZIA MAGNUM
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Tipica delle colline della zona, questa Ribolla si 
presenta di color giallo paglierino. Al naso fiori, 

ciliegia, albicocca. Sul palato il carattere fruttato 
si esalta e termina su caratteri minerali.

cod. 21480

Vino dal colore dorato con riflessi ramati. Si 
apre con un bel bouquet di sentori floreali 
accompagnati da note citriche e di pera. Al 

palato esplode con un corpo ricco e abbondanza 
di frutta fresca tropicale. Finale pulito e 

lunghissimo.

cod. 21484

Vino di colore rosso vibrante con sfumature 
color porpora. Fresco fruttato. Percezioni di 

ciliege e sottobosco si accompagnano alle note 
erbacee. Al palato è secco e piacevolmente 

minerale e sapido.

cod. 21486

Si presenta di un piacevole colore rosato. Il naso 
è ricco con reminiscenze di sottobosco. Al palato 
è elegante, armonioso e distintivamente fruttato. 
Il finale è dominato dai frutti di bosco e conduce 

a note più gentili di composta di rabarbaro, 
cannella e scorza di limone.

cod. 21485

Rosso limpido e luminoso. Al naso i profumi evocano 
sentori di rose appassite e delicate nuance di ciliegia, 
poi humus e tabacco. Vellutato in bocca, tannini fitti e 

ben svolti, richiami olfatti coerenti, piacevole persistenza. 
Accompagna antipasti, primi e secondi piatti a base di 

carne, da provare con la tagliata alle erbe.

cod. 21481

ERZETIC
SLOVENIA. Nel mezzo delle colline di Brda, a un’altitudine di 219 m, si annida Višnjevik, noto fin dal Medioevo per i suoi 
vigneti di Ribolla e gli uliveti. In questa zona sorge il podere Erzetič che fu ideato da Martin Erzrtič; il casale porta tuttora il 
nome “pri Martinovih” (dai Martinovi). Negl’ultimi anni è Andrej Erzetič a porre la propria firma sotto il nome dei vini, dopo 
che il casale gli è stato ceduto da suo padre Aleksij, al quale era stato affidato un paio di decenni prima da suo padre Anton. 
Diligenza, lavoro comune e il miglioramento continuo nei vigneti e nella cantina collegano le generazioni della famiglia che 
si impegna a rispettare i principi fondamentali di viticoltura ecologica, per produrre il vino rispettando la natura.

REBULA SIVI PINOT

CABERNET SAUVIGNON

ROSATO

CRNA REBULA

MALVASIA

cod. 21490
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Vino di colore ambrato, ottenuto da una lunga macerazione 
sotterranea in anfora. Un bouquet piacevole racconta la piena 

maturazione dei grappoli in cui la frutta domina sulla parte 
floreale. Sensazioni di uvetta, nocciola e vaniglia. Il palato è 
ricco, minerale, ben bilanciato tra l’alcol, l’acidità e i tannini. 

Finale complesso.

cod. 21482

Vino di colore intenso dorato con riflessi arancioni. Al naso è 
esplicitamente minerale con un sottile strato di spezie da cui 
provengono sentori di fiori e frutta. Al palato è ricco, burroso, 

sapido e i tannini sono ben presenti e portano freschezza. 
Finale lungo, caldo.

cod. 21487

Vino affinato 18 mesi in barrique nuove francesi e 12 
mesi in anfore originali della Georgia. Colore rosso rubino 

impenetrabile, con evidenti sfumature granate. Il naso è un 
anfiteatro di sensazioni: marasca macerata, confettura di 
more, tabacco dolce, liquirizia, cacao, caffè in grani, cuoio, 

tartufo nero e spezie dolci. Il finale è balsamico.

cod. 21488

Vino che affina 18 mesi in barrique nuove francesi e 12 mesi 
in anfore originali della Georgia. Si presenta di colore rosso 
rubino. Di straordinaria potenza e intensità. Note di piccoli 

frutti a bacca nera macerati, poi liquirizia, rovere, cioccolato 
fondente, pepe nero e caffè in grani. Finale balsamico.

cod. 21489

AMFORA REBULA AMFORA SIVI PINOT

AMFORA REDCE AMFORA CABERNET SAUVIGNON
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RIBOLLA ORBIS

Vino di colore giallo paglierino con riflessi oro. Al naso è complesso, con note 
dominanti di frutta matura e fiori di campo, spezie dolci come vaniglia e 

liquirizia. Al palato si rileva incredibilmente armonico, vellutato, con una sottile 
mineralità e un’impronta quasi speziata e piccante sul finale. Gli aromi fruttati 
evolvono poi su note erbacee, lasciando nel retrogusto un piacevole aroma di 

crosta di pane tipico del passaggio nei vari legni, un sentore che dura a lungo e 
soddisfa il palato.

cod. 21491

CHARDONNAY ORBIS
Giallo paglierino con riflessi aranciati. Il bouquet è complesso, 
predominano note floreali, poi emerge una dolce frutta esotica 

(ananas, mango e pesca gialla), spezie e burro, note di tostatura e 
noci. Stuzzicante al palato, ha un ingresso caldo, armonioso, ricco 

di corpo e con un retrogusto fruttato. L’aroma intenso riesce ad 
integrare perfettamente la gradazione alcolica. A completare il 

sorso è un’incredibile freschezza, regalando sensazioni di 
straordinaria complessità. 

cod. 21492

SAUVIGNON ORBIS

Giallo paglierino con riflessi verdolini. Un bouquet complesso, 
dove predominano i fiori primaverili e le erbe aromatiche, 

specialmente timo, sedano, peperone verde e perfino cappero. Un 
agrumato succoso accompagna note più evolute di legno, come la 

vaniglia e la crosta di pane. Al palato è elegante, fresco con una 
spiccata mineralità. Lascia una lunga persistenza, fatta di sciroppo 
di rabarbaro e pera, succo di limone e mele cotte. Il sorso evoca la 

brezza serale nelle notti d’estate.
cod. 21493
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Prodotto con uve al 70% Malvasia istriana, 20% Friulano e 10% 
Sauvignon. Blend impreziosito da armonie organolettiche di 

varietà francesi acclimatate da secoli nelle colline cormonesi, 
con note di amarena, marasca e più in generale di frutta a 
bacca rossa. La fermentazione controllata in barrique non 
altera l’eccellenza aromatica delle tre uve, l’affinamento in 

bottiglia invece, nel tempo, la esalta.

cod. 21453

Ottenuto da un blend di 90% Merlot e 10% Cabernet 
Sauvignon. Red Branko è un vino giovane fruttato al quale un 
breve affinamento in legno ha portato maggior morbidezza, 
grazia ed equilibrio. Questo rosso ricorda i profumi dei frutti 
di sottobosco come il lampone, la mora ed il mirtillo ai quali 
si aggiunge il sentore elegante dell’amarena. Vino fresco, è 

ampio robusto e generoso, adatto ad essere bevuto giovane e 
può sicuramente migliorare con l’invecchiamento.

cod. 21454

BRANKO
FRIULI VENEZIA GIULIA. Branko è una piccola azienda a conduzione familiare che prende il nome da Branko Erzetic, 
padre di Igor, l’attuale proprietario. È situata nel cuore del Collio Cormonese, in prossimità del confine sloveno. La 
fondazione risale al 1950, ma il legame di questa famiglia con la terra è molto più antico. La maggior parte dei vigneti 
fanno da cornice alla cantina, mentre altri scendono dolcemente dalle colline circostanti: si tratta di “vigne-giardino”, 
con forme di allevamento tradizionali e alla francese. Le ridotte dimensioni aziendali permettono una gestione 
estremamente curata e funzionale. I vini sono sempre di correttezza e pulizia esemplari: decisi e verticali, sono in 
gran parte destinati ai mercati internazionali (fra cui quello inglese e quello statunitense.

CAPO BRANKO IGT RED BRANKO RISERVA
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Ottenuto da uve 100% Chardonnay, si presenta 
di colore giallo paglierino. Al naso sentori di 

banana e di ananas. Al palato strutturato, pieno, 
armonico.

cod. 21452

Prodotto con uve Pinot Grigio, di colore giallo 
paglierino intenso. All’olfatto crema pasticcera, 
rosa canina, mela. al gusto sapido, armonico. 

Ottimo per l’aperitivo e il pesce.

cod. 21449

Vitigno antico e autoctono del territorio, il vino 
prodotto dalle sue uve era già presente sulle 

tavole dell’Impero Asburgico. Uva a bacca bianca 
di colore dorato, dà vita ad un vino unico nel 

suo genere. Al naso ricorda un bouquet di fiori 
bianchi. Al palato si evidenzia una giusta sapidità 

accompagnata dalla tipica acidità del vitigno.

cod. 21462

Prodotto con uve 100% Friulano, si presenta 
giallo paglierino. Al naso ricorda pera e mandorla. 

Al palato sapido e strutturato. Si abbina a 
prosciutto crudo e minestre.

cod. 21450

Il vitigno è di origine francese e ha trovato 
sul Collio goriziano la sua giusta dimora. 
Le caratteristiche del Sauvignon Blanc si 

indentificano all’olfatto con degli eleganti sentori 
di pesca e di fico. Un parziale affinamento in 

legno francese amplifica questi sentori olfattivi 
donando a sua volta al palato un’orchestra di 

emozioni.

cod. 21463

CHARDONNAY 
COLLIO DOC

PINOT GRIGIO 
COLLIO DOC

RIBOLLA GIALLA IGT

FRIULANO COLLIO DOC

SAUVIGNON BLANC 
COLLIO DOC
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VALPANTENA
VENETO. La presenza della vite nella Valpantena affonda le sue origini lontano nel tempo. Valpantena in greco significa 
“Valle degli Dei”, ma nella tradizione veronese ha assunto il significato di “Valle di tutti i vini”. Nel cuore di questa valle 
situata a nord-est di Verona, opera Cantina Valpantena Verona, una delle maggiori realtà vitivinicole della zona. 

L’azienda mira costantemente a lavorare nel rispetto del territorio e delle comunità circostanti, collaborando e 
incentivando l’agricoltura integrata e sostenibile. La Cantina raggruppa oggi circa 250 aziende agricole, che coltivano 
complessivamente circa 750 ettari di vigneti, di cui più di 30 a regime Biologico e tutti compresi nelle zone a 
denominazione di origine controllata del territorio collinare veronese.

I successi ottenuti nei più importanti concorsi enologici internazionali sono il meritato riconoscimento di questa 
continua ricerca mirata al miglioramento degli standard produttivi e qualitativi, insieme con tutte le certificazioni 
aziendali e non per ultima con la fiducia e la soddisfazione del consumatore finale.

VALPOLICELLA SUPERIORE DOC 
BROLO DEI GIUSTI

Il vino veste un rosso fitto e brillante, che lascia intuire 
le grandi potenzialità di invecchiamento. Raffinati sentori 
di cacao e spezie dolci avvolgono l’olfatto, lasciando poi 

spazio a ricordi di piccoli frutti rossi e scuri macerati. Ampio, 
potente e caldo, al palato il vino si dimostra tanto eplosivo 

quanto delicato, con tannini levigati ma ben presenti che ne 
confermano corpo, persistenza e rotondità.

cod. 27521 c.a.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
DOCG BROLO DEI GIUSTI

Colore rosso vivo e acceso, con vibranti riflessi purpurei. 
Profumi di frutti rossi e spezie aprono un ricco bouquet 

bilanciato da sentori delicati di mandorle e di viole. È un vino 
convesso, in cui la morbidezza del frutto rosso risalta anche 
al gusto pur mantenendo un’elevata struttura e potenzialità 

di consumo a distanza di anni. 
Il retrogusto asciutto ed elegante favorisce la lunga 

persistenza in bocca.

cod. 27522 c.a.
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Dopo la raccolta le uve appassiscono 
per 4 mesi. Profumi ricchi e speziati, 
sapore secco con corpo vellutato.

cod. 27507

Fermenta sulle vinacce dell’Amarone 
poi viene affinato in botti di rovere. 
Colore rosso rubino carico. Marcati 

profumi floreali con note di 
sottobosco. Palato ricco e morbido.

cod. 27506

Fermenta sulle vinacce dell’Amarone 
poi viene affinato in botti di rovere. 

Colore rosso rubino intenso. Profumi 
di sottobosco e confettura, al palato è 

morbido.

cod. 27505

Colore tra il dorato e il paglierino. Il 
profumo è intenso con note floreali. Al 
gusto risulta profonda, piena, morbida 

e con la giusta sapidità in bocca. Si 
adatta perfettamente a piatti di pesce 

ma anche formaggi a pasta molle.

cod. 27502

AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA 

DOCG
Dopo la raccolta le uve appassiscono 
per 4 mesi. Matura in barrique per 18 
mesi. Colore rosso rubino intenso, 

profumi di prugna matura e 
cioccolato.

cod. 27508 - 27523 c. legno

AMARONE DOCG 
“ANFORA”

VALPOLICELLA 
SUPERIORE 

RIPASSO DOC

VALPOLICELLA 
RIPASSO DOC LUGANA DOC

RECIOTO DELLA 
VALPOLICELLA 
DOCG TESAURO

Corvina veronese e rondinella, dopo la 
raccolta le uve subiscono un appassimento 

per almeno 4 mesi, affina in barrique per 
un anno. Colore rosso rubino intenso, al 
naso note di confettura di more e spezie. 

Molto elegante al palato. Straordinario 
abbinato al cioccolato e ai dessert.

cod. 27509 cl. 50
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Colore giallo paglierino tenue. All’olfatto è fresco e fruttato. Al 
gusto mele e agrumi con sostenuta acidità.

cod. 27518

Colore grigio tendente al rosa, profumo di fiori di mandorlo 
con un pizzico di zenzero. Avvolgente al palato.

cod. 27519

Blend di uvaggi: Garganega, Cortese e Trebbiano Toscano. Il 
colore è giallo paglierino. Profumi freschi e fruttati con note 

minerali. Il sapore è secco e caratterizzato da una buona 
acidità. È ottimo come aperitivo o servito insieme a piatti a 

base di pesce.

cod. 27500

Colore giallo paglierino intenso, al naso chiari sentori floreali 
con ricordi di frutta matura. Al palato è snello e sapido. Si 

abbina a carni bianche e pesce.

cod. 27510

Colore giallo paglierino, il profumo è fine e fruttato, 
leggermente amarognolo. Il sapore è secco. Si abbina a carni 

bianche e pesce.

cod. 27501

Blend di Garganega, Moscato Giallo e Chardonnay

cod. 27520

CHARDONNAY 
VENETO IGT

PINOT GRIGIO DOC

BIANCO DI CUSTOZA DOC

GARGANEGA IGT

SOAVE DOC PASSITO BIANCO 
IGT PANTENO
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Colore rosso rubino, profumi fruttati e intensi. Sapore 
asciutto e di giusto corpo. 

Adatto a cacciagione e formaggi stagionati.

cod. 27504

Colore rosso rubino chiaro, profumo vinoso delicato  
tendente al fruttato. Al gusto è fresco, sapido, giovane. 

Eccellente con le zuppe.

cod. 27511

BARDOLINO DOC

Il colore è rosa pallido con sfumature ramate. Al naso 
piacevolmente fruttato, al gusto salinità percepibile che 

contrasta l’acidità.

cod. 27515

BARDOLINO  
CHIARETTO DOC

Colore rosso cupo. I profumi vanno dal ribes, al peperone, 
all’amarena. Al gusto potenza e struttura. Ruvido e 

astringente.

cod. 27516

CABERNET SAUVIGNON 
GARDA DOC

Colore rubino intenso, i profumi sono dominati da sensazioni 
fruttate. Al palato corpo sostenuto, tannini equilibrati e buona 

acidità. Armonico e rotondo.

cod. 27512

CORVINA IGT

Di colore rubino scuro, profuma di frutti rossi e frutta matura.

cod. 27517

MERLOT IGT

Colore rosso rubino, profumi di frutta a bacca rossa. Il sapore 
è secco, sapido, piacevolmente armonico. Si accompagna a 

carni e formaggi.

cod. 27503

VALPOLICELLA 
VALPANTENA DOC

VALPOLICELLA  
SUPERIORE DOC
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GAMBRINUS
All’ombreggiare antico delle querce che già nel settecento rendevano piacevoli le gite in campagna della nobiltà 
veneziana, in quella terra a due passi dal Piave, vi attende la famiglia Zanotto, da generazioni custode del Gambrinus. 
Accarezzati dalle fresche e generose acque del fiume Lia, fra queste secolari mura, inserite nei prestigiosi circuiti

Chateaux et Gourmet e Locali Storici d’Italia, troverete un’ospitalità attenta e cordiale a disposizione dell’enoturista, 
capace di trarre dolce frutto dalla Terra d’appartenenza.

ADRIANO MALANOTTE 
D.O.C.G PIAVE

Il Raboso Piave è il vitigno autoctono per eccellenza della 
Marca Trevigiana, una delle poche varietà indigene del Veneto 

sopravvissute all’invasione filosserica che distrusse la 
viticoltura Europea nella seconda metà dell’800. Il vino che 
si ricava ha un sapore secco, austero, abbastanza tannico 
e acidulo. Invecchiato in barriques unisce ed accentua i 
profumi e sapori del vitigno alle piacevoli sfumature del 

rovere. È un che regge bene diversi anni di invecchiamento.

cod. 27800
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CABERNET SAUVIGNON 
D.O.C. VENEZIA

Colore rosso rubino intenso e caldo che si attenua col 
tempo. Profumo delicato, largo, lontanamente erbaceo e 
con sfumature di netti profumi di sottobosco. È vino da 

invecchiamento e il tempo gli conferisce toni goudronnés 
e leggermente speziati. Sapore pieno, armonico, di perfetta 
tannicità, vellutato, lungo, affascinante. È vino per piatti di 

carni rosse, selvaggina, formaggi stagionati.

cod. 27802

MERLOT D.O.C. 
VENEZIA

È un vitigno tra i più diffusi in Italia settentrionale e in 
particolare nel Veneto grazie alla sua buona qualità. Di un 
bel colore rubino anche intenso, profumo persistente ed 
ampio, a volte con componente leggermente erbacea. 

Sapore asciutto, rotondo per un delicato tenore in tannini.

cod. 27801
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Barolo che si presenta di colore 
rosso rubino con riflessi granata. 

Il naso riporta note fruttate di 
confettura di frutti rossi, frutta secca 

e ciliegia sotto spirito, con note 
speziate di cannella e vaniglia. Al 

palato è secco e caldo, strutturato, 
dal tannino avvolgente e lunga 

persistenza aromatica.

cod. 23313 

Si presenta di colore rosso granata 
intenso con riflessi tendenti all’ 
arancio. Al naso sentori di frutta 

rossa matura abbinati a note 
balsamiche e di frutta secca. Il 

palato è intenso e persistente, di 
grande struttura e complessità.

cod. 23314

Affina per 18 mesi in piccole botti di 
rovere. Ampio ed intenso con sentori 
fruttati di confettura e frutta secca, 
floreali e di spezie dolci. Sottofondo 

etereo di tabacco. Il palato è 
caldo e pieno, tannico e di ottima 

persistenza aromatica.

cod. 23315 - 23321 M 
23322 J - 23323 5L

PIAZZO
PIEMONTE. L’Azienda Vitivinicola Piazzo Comm Armando è una realtà famigliare nata alla fine degli anni 60 dal 
sogno di Armando Piazzo e Gemma Veglia, che nel periodo storico de “La Malora” di Beppe Fenoglio, decidono di 
restare e credere nella loro terra, le Langhe. Mettono radici al centro di una conca vitata a pochi chilometri da Alba, 
vocata alla coltivazione di Nebbiolo da Barbaresco. Da qui diffondono la loro idea lungimirante e controcorrente 
di investire nel vitigno principe della zona, affermandosi così tra i suoi pionieri. La Cantina oggi conta 70 ettari di 
proprietà di cui più della metà resta coltivata a Nebbiolo. Sebbene Barbaresco e Barolo siano i portabandiera della 
filosofia aziendale, l’obietto della figlia Marina e del marito Franco, insieme ai figli Simone e Marco, è di proporre 
una rappresentativa gamma di vini tipici di Langhe e Roero: una tradizione raffinata e sempre più attenta alla 
sostenibilità ambientale, che esprima e rispetti il territorio di origine.

BAROLO DOCG 
VALENTE

BAROLO DOCG 
SOTTOCASTELLO 

DI NOVELLO

BAROLO DOCG 
RISERVA SOTTOCASTELLO 

DI NOVELLO
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Barbaresco di colore rosso granato 
intenso con riflessi aranciati. Profumo 

ampio, di frutta secca e appassita: 
lampone, confettura, prugne. Note 

floreali di viola e geranio appassiti, di 
spezie dolci quali cannella, vaniglia e 

tabacco. Sapore caldo e intenso, tannico, 
di grande struttura e persistenza.

cod. 23312 - 23320 M - 23324 J 
23325 5L

Si presenta di colore rubino intenso 
con riflessi granata. Note fruttate, 
ciliegie sotto-spirito e confettura; 
sentori floreali di viola appassita e 
spezie. Il sapore è secco e caldo, 

abbastanza tannico e di lunga 
persistenza aromatica.

cod. 23309 - 23317 M

Barbaresco rosso rubino intenso 
con riflessi tendenti al granato. Il 

profumo è intenso e complesso, con 
note fruttate di confettura e prugne 

secche, sentori floreali di viola, vinosi 
e speziati che tendono all’etereo col 
passare degli anni. Secco e caldo, di 

grande struttura.

cod. 23310 - 23318 M

Barbaresco rosso rubino intenso con 
riflessi tendenti al granato. Il profumo 

è intenso e complesso, con note 
floreali di rosa e sentori lievemente 

speziati. Fruttato in apertura poi 
asciutto e tipicamente tannico, 

strutturato e con finale lungo ed 
appagante.

cod. 23311 - 23319 M

Rosso porpora intenso con riflessi 
rubino. Al naso note fruttate di mora, 

prugna e confettura, e floreali di 
petali di rosa, con lievi note speziate. 

Sapore pieno, caldo e strutturato, 
con lunga persistenza aromatica.

cod. 23305

Barbera affinato 12 mesi in barrique, 
si presentsa rosso rubino con 

sfumature granata. Il profumo è 
complesso, con predominanti sentori 
fruttati e speziati di confettura, mora, 
pepe verde e vaniglia. Sul finale note 

tostate e di rosa appassita.

cod. 23306 - 23316 M

BARBARESCO DOCG RISERVA 
NERVO VIGNA GIAIA

BARBARESCO 
DOCG ARGÈ

BARBARESCO 
DOCG FRATIN

BARBARESCO 
DOCG PAJORÉ

BARBERA D’ALBA 
DOC FIL RUS

BARBERA D’ALBA DOC 
SUPERIORE MUGIOT
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Si presenta di colore cristallino, giallo 
paglierino con riflessi verdognoli. I 
suoi profumi spaziano tra sentori 
floreali e minerali con lievi note 

fruttate e di nocciola, limone, salvia e 
mela. Il sapore è delicato, rispecchia 
le sensazioni olfattive, soprattutto 

minerali e leggermente sapide, 
armonico nel complesso.

cod. 23300

Vino di colore cristallino, giallo con 
riflessi dorati. Il profumo è elegante 
con intensi sentori di frutta matura a 
polpa gialla, frutti esotici fusi a note 
burrose. Il gusto è pieno, avvolgente 
con un buon equilibrio tra struttura e 
?nezza. Ottima freschezza e sapidità 
con finale lungo e lievi cenni speziati.

cod. 23302

Dolcetto rosso rubino vivo con riflessi 
violacei. I sentori spaziano tra frutti 

rossi tra cui ciliegia e prugna, sentori 
floreali di violetta e la caratteristica 
nota mandorlata. Sapore caldo e 
delicato, leggermente tannico con 
retrogusto piacevole sul finale, di 

buona persistenza.

cod. 23307

Dolcetto di color rosso porpora 
con riflessi tendenti al rubino. Il 

profumo è intenso con note fruttate 
di ciliegia, prugna e mora. Floreale 
e leggermente speziato dà sentori 
di chiodi di garofano con il tipico 

finale mandorlato. È caldo, pieno, dal 
tannino morbido. Piacevole sul finale, 

di buona persistenza.

cod. 23308

Nebbiolo rosso rubino, con riflessi 
granata. Il profumo è ampio e 

fragrante, abbastanza complesso 
con note fruttate di lampone, fragola 

selvatica e confettura di susine, 
profumo floreale di geranio ed accenti 
speziati di chiodi di garofano. Sapore 

pieno e completo, dal tannino delicato.

cod. 23303

Merlot che si presenta di colore rosso 
porpora intenso con lievi sfumature 

rubino. Il profumo è intenso e 
complesso, con predominanti sentori 

fruttati di confettura di ciliegie e 
prugne. Vino speziato con note 

balsamiche ed eteree.

cod. 23304

ROERO ARNEIS 
DOCG CORTINE

LANGHE CHARDONNAY 
DOC STRANGÈ

DOLCETTO D’ALBA 
DOC BURAN

DOLCETTO D’ALBA 
DOC SCALETTA

LANGHE NEBBIOLO 
DOC AIMAN

MERLOT 
TERABIANCA
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Moscato che si presenta di colore giallo paglierino brillante 
con riflessi dorati. Il naso è fruttato ed aromatico che ricorda 
l’uva d’origine, con note di pesca gialla, petali di rosa, fiori di 
tiglio e salvia e miele. Al palato è aromatico, con un ottimo 

equilibrio tra dolcezza e freschezza acida.

cod. 23301

Spumante Metodo Classico composto dall’85-90% 
Nebbiolo e 15-10% Chardonnay. Si presenta di colore giallo 

paglierino scarico, con riflessi verdognoli. Il profumo è 
elegante e fruttato, di crosta di pane, lieviti e frutta secca. 

Al palato secco, pieno, di buona persistenza e con piacevole 
freschezza acida.

cod. 56600 – 56601 M

Spumante Alta Langa rifermentato in bottiglia, 70% Pinot 
Nero e 30% Chardonnay. Si presenta di colore giallo paglierino 
con lievi riflessi dorati. Il naso è complesso, elegante. Sentori 
di frutta a polpa bianca, crosta di pane e frutta secca. Il suo 
sapore è secco, pieno, di buona persistenza e con piacevole 

freschezza acida.

cod. 56602 – 56603 M

MOSCATO D’ASTI 
DOCG CICHETA

SPUMANTE METODO CLASSICO 
MASSIM PAS DOSÉ 

RITORNO IN ALTA LANGA DOCG 
BRUT MILLESIMATO
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PIETRO RINALDI
PIEMONTE. Fondata nel 1920, l’Azienda Agricola Pietro Rinaldi è oggi gestita dalla quarta generazione della famiglia. 
I vigneti sono tutti di varietà autoctone (Dolcetto, Barbera, Nebbiolo, Arneis, Moscato). I filari sono mantenuti 
inerbiti, le viti sono lavorate evitando l’uso di diserbanti, nel rispetto dei cicli biologici e vegetativi, i diradamenti e 
la vendemmia sono effettuati rigorosamente a mano. La cantina, di nuova costruzione, è attrezzata con tecnologie 
d’avanguardia; tutte le vasche di fermentazione sono a temperatura controllata, la diraspatura avviene tramite rullo 
soffice per mantenere l’integrità del frutto, la pressatura viene effettuata con polmone ad aria a bassa pressione. 
La barricaia comprende botti grandi, tonneau e barrique; è dotata di riscaldamento a pavimento per il controllo 
della temperatura ed è posizionata sotto terra, per il mantenimento di una temperatura il più possibile costante. I 
vini Pietro Rinaldi hanno ottenuto lusinghieri riconoscimenti dalla critica specializzata sia in Italia (Gambero Rosso, 
Veronelli) sia all’Estero (Wine Enthusiast, James Suckling, Robert Parker).

Colore rosso rubino intenso. Al naso 
profumi di fiori e balsamici. Il gusto è 

fresco con un finale avvolgente. Superbi 
abbinamenti con la cacciagione.

cod. 23117

Rosso granato intenso. Profumi di frutta 
matura e sottobosco. Finale lungo e 

avvolgente. Adatto a brasati e cacciagione.

cod. 23116

Colore rosso rubino con riflessi 
granati. Profuma di rosa, viola, 

lampone e ciliegia. Al gusto elegante, 
lungo e persistente. Accompagna 

grandi primi della Tradizione e carni.

cod. 23119

BAROLO DOCG. BARBARESCO DOCG 
SAN CRISTOFORO

LANGHE NEBBIOLO 
DOC ARGANTE
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Colore rosso rubino carico con riflessi violacei. 
Al naso sentori di frutta matura, di liquirizia e 
vaniglia. In bocca sviluppa calore e potenza, 
sentori di mora e ciliegia. Adatto ai bolliti.

cod. 23118

Colore rosso rubino tendente al violaceo. 
Profumo che si muove tra frutta fresca, spezie 
e note balsamiche. Al gusto è setoso, armonico 

con un finale persistente. Si accompagna ad 
arrosti e formaggi.

cod. 23121

Colore giallo paglierino con riflessi verdi. Profumo 
intenso di fiori bianchi e pesca. Il sapore è ampio, 
fruttato e con sentori di miele di acacia. Adatto 
ad accompagnare il dolce o formaggi stagionati.

cod. 23123

Vino che riposa sulle proprie fecce, colore giallo 
paglierino carico. Profuma di fiori bianchi, agrumi, 

camomilla. Al palato è fruttato con una nota 
mandorlata nel finale. Ottimo con pesce e crostacei.

cod. 23120

Colore rosso rubino brillante con riflessi violetti. 
Profumo intenso di viola e polpa di mora. Palato 
che comincia dalle note fruttate per arrivare a un 
finale mandorlato. Ottimo con piatti piemontesi.

cod. 23122

BARBERA D’ALBA 
SUPERIORE DOC BARBERA D’ALBA DOC

MOSCATO D’ASTI 
DOCG D’AMPESS

LANGHE ARNEIS DOC

DOLCETTO D’ALBA DOC 
MADONNA DI COMO



38 RINALDI 1957 – Qualità, cultura, territorio

vin
i

Macera a freddo sulle bucce per 12-15 giorni, quindi riposa 
due mesi in bottiglia. Colore rosso rubino intenso, profumi 
che vanno dai frutti di bosco alla violetta. Si accompagna a 

salumi, primi piatti e carni rosse.

cod. 23212

Riposa una notte sulle sue bucce. Di colore rosato, profuma 
di violetta. Il sapore è secco, sapido e fresco. Accompagna 
alla perfezione antipasti, salumi, tortellini in brodo, carni 

arrosto e bolliti.

cod. 23213

VILLA DI CORLO
EMILIA ROMAGNA. La residenza “Villa di Corlo” risale alla fine del 17° secolo. Si trova su un terreno di circa 100 ettari, 
un quarto dei quali sono vigneti. La tenuta è di proprietà della stessa famiglia da oltre un secolo. La Cantina, costruita 
nel rispetto delle caratteristiche rurali della zona, è stata dotata degli impianti tecnologicamente più avanzati per la 
lavorazione dei vini frizzanti, con l’utilizzo della macerazione a freddo, per avere un vino che estragga tutti i sapori 
e i profumi dell’uva da cui proviene, e che sia salubre e molto piacevole da bere. Gli stessi impianti sono conformi 
alle normative riguardanti l’igiene, la sicurezza e l’impatto ambientale. La missione primaria dell’azienda vinicola 
è stata delineata fin dall’inizio dell’attività nell’utilizzo esclusivo di uve coltivate in proprio abbinate alla tecnologia 
più moderna, per ottenere il miglior prodotto possibile.

LAMBRUSCO GRASPAROSSA 
DI CASTELVETRO DOC LAMBRUSCO DI SORBARA DOC
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Lambrusco Grasparossa in purezza. Macerazione sulle 
bucce per 7/8 giorni. Color rosso rubino, profumo intenso e 

gusto secco e sapido.

cod. 23210

Macerazione a freddo sulle bucce di 7/8 giorni. Color rosso 
rubino tendente al granato. Profumo intenso, gusto sapido. Si 

accompagna bene ai salumi.

cod. 23211

Macera sulle bucce per 7/8 giorni. Lambrusco Grasparossa in 
purezza, vino biologico. Si accompagna a salumi e primi piatti 

della Tradizione.

cod. 23224

Spumante metodo classico di colore rosato acceso, perlage 
fine e persistente. Profumi di crosta di pane e frutta bianca.

cod. 23222

LAMBRUSCO GRASPAROSSA 
DOC SECCO

LAMBRUSCO GRASPAROSSA 
DOC AMABILE

LAMBRUSCO GRASPAROSSA 
DOC BIO

SPUMANTE LAMBRUSCO 
METODO CLASSICO
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Ottenuto da uve Pignoletto dei Colli Bolognesi in purezza, ha 
colore giallo paglierino tenue con riflessi verdolini. Il profumo 
è fruttato con sentori di fiori bianchi, sapore fresco e di buon 
corpo, con gradevole retrogusto amarognolo. é ottimo come 

aperitivo, in abbinamento agli antipasti e con secondi di 
pesce.

cod. 20912

Ottenuto da uve Pignoletto dei Colli Bolognesi in purezza, ha 
colore giallo paglierino tenue con riflessi verdolini. Il profumo 
riporta fiori bianchi con sentori minerali, sapore fresco e di 

buon corpo, con gradevole retrogusto amarognolo. Eccellente 
con antipasti, minestre e tortellini. Perfetto anche sul pesce.

cod. 20901

GAGGIOLI
EMILIA ROMAGNA. Dal 1972 Carlo Gaggioli e la figlia Maria Letizia conducono l’omonima azienda di 20 ettari di 
vigneto specializzato, situata sulle colline Bolognesi in una zona di ripopolamento faunistico delimitata da siepi 
naturali e da boschi.  La cantina è moderna, dotata delle migliori tecnologie utilizzate per mantenere intatta la 
qualità del grappolo fino alla bottiglia.  Nella vecchia casa padronale, già dei Conti Salina, vi sono una cantina per 
l’affinamento dei vini, una sala di degustazione ed una terrazza belvedere coperta da cui si possono ammirare le 
vigne ed osservare i lavori di campagna. 

Dagli anni ‘70, su queste terre, Carlo Gaggioli ha recuperato il Vigneto Bagazzana che, nei suoi prodotti, continua 
l’antica tradizione vitivinicola della zona che è la più tipica dei Colli Bolognesi. Infatti su questa collinetta, isolata 
dalla vallecola del Rio Minganti sorgeva l’antica Abbazia di Zola. Per secoli i fedeli salivano l’antica via Bardona 
fiancheggiata dalle siepi e dalle piantate di viti maritate ai gelsi per recarsi alle funzioni religiose. La stessa strada la 
percorrevano i Brentatori fin dal 1250 per portare il vino dei Colli alla città di Bologna. Gaggioli preserva l’ambiente per 
avere un’uva sana, dalla quale far nascere quel vino “amico”che non tradisce il consumatore. Venti ettari di vigneto 
esposto al sole come in un anfiteatro, sulle colline argillose di color rossoazzurrino, a sud di Zola Predosa, ove si 
pratica un’agricoltura moderna nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo.  Gli impianti sono a cordone speronato ad 
alta densità (5.000 ceppi per ettaro), con pochi grappoli per singola vite, “una sola bottiglia per vite”, onde ottenere 
grandi vini per consistenza, equilibrio, qualità e piacevolezza. La famiglia Gaggioli, che da quasi quarant’anni lavora 
queste terre, alla cantina e alla produzione vinicola affianca un moderno agriturismo immerso nel verde di una 
collina a pochi minuti di auto da Bologna.

PIGNOLETTO FRIZZANTE DOCG PIGNOLETTO SUPERIORE DOCG
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Blend di Sauvignon Blanc, Riesling e Pinot Bianco. Colore 
giallo paglierino, profumi che vanno dal pompelmo fino alla 

salvia. Al gusto è elegante e persistente. Adatto ai primi piatti 
bolognesi.

cod. 20913

Blend di Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah. Colore rosso 
rubino. Al naso muschio e frutta matura, sentori di lampone 
e viola. Al palato è caldo e fruttato. Si adatta alle tagliatelle al 

ragù.

cod. 20914

Colore rosso vivo. Profumi di fragole e lamponi con sentori 
speziati. Al gusto è morbido, fresco, amabile. Si accompagna 

a salumi e bolliti della tradizione.

cod. 20905

Rosso rubino intenso. Morbido e avvolgente. Esalta arrosti, 
cacciagione e filetto al balsamico.

cod. 20915

BIANCO BOLOGNA DOC ROSSO BOLOGNA DOC

BARBERA FRIZZANTE DOC CABERNET SAUVIGNON DOC
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TERRE ROSSE VALLANIA
EMILIA ROMAGNA. Terre Rosse nasce dalla passione di Enrico Vallania, che vede in queste colline un grande 
potenziale. Dai suoi viaggi in Francia porta viti e cloni d’oltralpe, dai quali ottiene uve che inizia a vinificare con 
tecniche d’avanguardia per l’epoca. La cantina è condotta dalla famiglia Vallania fino al 2020, anno in cui viene 
rilevata da due giovani viticoltori che con grande dedizione la rinnovano e modernizzano. Oggi l’azienda si estende 
su 22 ettari vitati, dove sono piantati vigneti di Chardonnay, Sauvignon, Pignoletto, Merlot e Cabernet Sauvignon.

Si presenta di colore giallo dorato, 
brillante con riflessi verdi, bolla fine e 
vivace. Aromi fruttati con lievi sentori 
di lievito e frutta secca, sottolineata 

da una leggera nota di crosta di pane. 
Al palato si presenta fresco e delicato 

con sentori di biscotteria, frutta 
matura e sul finale una leggera nota 

amarognola, tipica del Pignoletto.

cod. 21531

Vino di colore rosso rubino acceso 
con sfumature violacee. Al palato si 

presenta corposo, ma con un tannino 
levigato. Sapori decisi di frutti di 

bosco maturi e confettura di ciliegia 
con un lungo finale accompagnato 

da lievi note di tabacco dolce.

cod. 21532

Si presenta di colore giallo pallido, 
con riflessi verdognoli. Al naso aromi 

di frutta esotica e note floreali. 
All’assaggio presenta freschezza 

e morbidità, sapori decisi di frutta 
matura come mela, mango e pesca. 

Una buona persistenza con note 
floreali sul finale.

cod. 21530

PERDITEMPO 
FRIZZANTE DOC

PERDITEMPO 
ROSSO DOC

PERDITEMPO 
BIANCO DOC
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Sauvignon fresco e profumato. Colore giallo pallido, con 
riflessi dorati. Al naso aromi di frutta bianca matura, erba 

bagnata e lievi sentori di Bosso. Al palato si presenta fresco e 
verticale, sapori di frutta in maturazione, pietra bagnata e lievi 

sentori vegetali.

cod. 21533

Ottenuto da un’attenta selezione di 3 cloni di Cabernet 
sauvignon francesi, affina per 3 anni, dove il 90% rimane 
in solo acciaio, mentre la restante parte passa 18 mesi in 
barrique. Al naso aromi di frutta rossa matura e terrosi. Al 

palato grande corpo, rotondo, lunga persistenza.

cod. 21534

Pignoletto di colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al 
naso aromi di frutta esotica e fiori bianchi con sensazioni 

lievemente speziate. Al palato si presenta fresco e morbido 
allo stesso tempo. Note agrumate con lievi sentori di vaniglia 

e mandorla.

cod. 21535

Spumante color giallo paglierino intenso con riflessi dorati, 
bolla fine e persistente. Al naso aromi floreali con lievi 

sentori di lievito, mineralità sottolineata da una leggera nota 
di brioche. Al palato si presenta fresco e vellutato con frutta 

matura, fiori bianchi ed una piacevole nota di mandorla 
tostata.

cod. 55700

VITE PICCOLA DOC TERRE ROSSE CABERNET DOC

MALAGÒ DOCG 995 METODO CLASSICO 
DOSAGGIO ZERO
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Giallo paglierino carico con riflessi 
verdognoli. Profumo intenso, fruttato 
con sentori di ananas e spezie. Affina 

sei mesi in barrique.

cod. 20104

Blend di 60% Sangiovese e 40% 
Cabernet. Profumo intenso con 

sentori di mora e liquirizia. Adatto a 
carni alla griglia.

cod. 20105

AZIENDA AGRICOLA CELLI
EMILIA ROMAGNA. Bertinoro, balcone naturale di Romagna con vista magnifica verso il mare e le colline, ha una 
posizione geografica particolarmente felice, con brezze costanti che rendono mite il clima e con ampie escursioni 
termiche fra il giorno e la notte, così da sviluppare al meglio le particolarità aromatiche dei suoi vini. Le caratteristiche 
geologiche dei terreni della zona facilitano il drenaggio e lo sgrondo delle acque, permettendo così di fornire le 
migliori condizioni agronomiche ai vigneti. La Cantina Celli nasce nel 1963 a Bertinoro, per volontà delle famiglie 
Sirri e Casadei. Nel 1985 rinnova gli impianti e avvia la ricerca della qualità e della tipicità dei vini prodotti. 

Attualmente seleziona le uve di 29 ettari di vigneto (di cui 12 di proprietà) nelle aree più vocate di Bertinoro, 
con suoli ed esposizioni differenti, dove sono coltivati vitigni locali e internazionali.

Colore rosso rubino brillante. Profumi 
di frutta rossa che lasciano spazio a 
sentori floreali. Accompagna le carni.

cod. 20106

BRON & RUSEVAL 
CHARDONNAY IGT BIO

BRON & RUSEVAL 
SANGIOVESE DOC RISERVA

BRON & RUSEVAL 
SANGIOVESE CABERNET IGT



45

Vino Sangiovese in purezza. Il colore è rosso rubino 
trasparente con riflessi violacei. Al naso è floreale, vinoso con 
sentori di frutta a bacca rossa matura. Il sapore è persistente 

e si abbina bene a primi piatti con ragù di carne e arrosti.

cod. 20100

Vino Sangiovese in purezza. Affina in botti di rovere per un 
anno. Colore rosso rubino brillante, profuma di frutti rossi 

maturi e spezie. Al palato è asciutto, discretamente morbido, 
persistente. Adatto a carni alla griglia e cacciagione.

cod. 20101

Albana in purezza. Colore giallo oro con riflessi dorati, al 
naso è fruttato con evidenti note agrumate. Sapore ricco, 

persistente e fresco.

cod. 20102

LE GRILLAIE 
SANGIOVESE SUPERIORE DOC BIO

LE GRILLAIE RISERVA 
SANGIOVESE SUPERIORE DOC

I CROPPI ALBANA 
DOCG SECCO BIO

SOLARA ALBANA 
DOCG PASSITO

Albana in purezza passito. Il colore è giallo oro lucido. Al naso 
sentori di albicocca e frutta candita. Invecchia otto mesi in 

barrique.

cod. 20103 cl. 50
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Affinato 16 mesi in barrique e un anno in bottiglia, è un vino 
dai profumi molto intensi che vanno dal ribes nero alla mora. 

Tannini morbidi e vellutati.

cod. 20809

Gran Selezione di Chianti Classico, la Prima affina 18 mesi in 
barrique e otto in bottiglia. Note di ciliegia e frutta matura . I 

tannini sono vellutati e rotondi.

cod. 20802

CASTELLO DI VICCHIOMAGGIO
TOSCANA. Il vino di Castello Vicchiomaggio è un vino prodotto storicamente e i suoi proprietari John e Paola Matta 
sono dediti a mantenere intatta questa tradizione, iniziata secoli addietro. La tenuta si estende per 140 ettari di cui: 
34 coltivati a vigneto, 10 ad olivo, ed il restante è parco. 

Tra le varietà coltivate spicca su tutti il Sangiovese, uva tradizionale e fondamentale per la produzione del Chianti 
Classico. Sono presenti, però, altri vitigni di varietà internazionali quali il Merlot e Cabernet Sauvignon. Queste ultime 
in particolare vengono utilizzate per la produzione di vini rossi IGT. 

Il terroir della zona è caratterizzato da un clima mediterraneo e dal tipico terreno ricco di argilla e pietre grandi, il 
cosiddetto Galestro.Una particolare attenzione è rivolta all’esposizione dei vigneti, sono infatti tutti rivolti verso Sud, 
per garantire la massima esposizione solare durante tutta la giornata. La raccolta delle uve avviene manualmente 
e si protrae da metà settembre a metà ottobre. 

Al momento della raccolta i grappoli vengono selezionati a mano per poi essere pressati in appositi macchinari. Il 
prodotto così ottenuto viene trasferito in vasche di acciaio inox a temperatura controllata.

FSM IGT VIGNA LA PRIMA CHIANTI 
CLASSICO DOCG
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Blend di Sangiovese, Cabernet e Merlot. Riposa 
20 mesi in barrique e 7 in bottiglia. Colore rosso 
rubino. Note di prugna e mirtillo con sentori di 

menta. Tannini morbidi e opulenti.

cod. 20804 – 95863 M

Blend di Sangiovese e Cabernet. Matura sette 
mesi in botti di barrique. Tipico colore rosso del 
Sangiovese, al naso frutta matura con sentori di 

lampone e ciliegia.

cod. 20801

Blend di Sangiovese, Cabernet e Petit Verdot, 
matura in anfora di terracotta per dodici mesi. 

Inteso e corposo, al naso evidenzia tocchi 
erbacei, cenni fruttati e spezie. Sorso fragrante 

dal finale rilassato.

cod. 20815

Rosso rubino concentrato con riflessi porpora. 
Sentori di frutti di bosco, tabacco e caffè. Buona 

struttura e persistenza.

cod. 20814

RIPA DELLE MORE IGT RISERVA PETRI 
CHIANTI CLASSICO DOCG

AMPHIARAO ROSSO 
TOSCANA IGT

GUADO ALTO 
CHIANTI CLASSICO DOCG

SAN JACOPO 
CHIANTI CLASSICO DOCG

Vino che ben rappresenta il Chianti Classico 
tipico e tradizionale. Rosso rubino profondo con 
riflessi porpora, ha sentori al naso che ricordano 
il cioccolato, la vaniglia e i frutti di bosco. Il corpo 

è medio, tannini delicati e un bel finale fresco.

cod. 20800 – 20811 cl. 37,5
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Blend di Sangiovese e Cabernet. Profumo di 
ciliegia, pino, resina e pesca. Al gusto finale di 

liquirizia e tabacco.

cod. 20803

Incontro tra Trebbiano e Chardonnay, è un vino 
fresco e leggero. Colore giallo brillante, all’olfatto 

note di banana e pesca.

cod. 20810

Vino da dessert.

cod. 20805

Colore salmone pallido. Al naso si esprime con 
profumi di frutti rossi e petali di rosa. Al palato è 

snello, morbido, di piacevole freschezza.

cod. 20816

Vino bianco fresco e cremoso. Profumo potente 
di grande intensità, aromatico e fruttato con 

sentori di limone, ananas e banana.

cod. 20806

RIPA DELLE MANDORLE 
ROSSO TOSCANA IGT

RIPA DELLE MANDORLE 
BIANCO TOSCANA IGT

IL SANTO VICCHIOMAGGIO

FLOREALE ROSATO 
TOSCANA IGT

SAN JACOPO 
VERMENTINO TOSCANA IGT
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LE LUPINAIE
TOSCANA. L’Azienda “Le Lupinaie” è immersa nel verde delle colline della Maremma, nel comune di Magliano in 
Toscana, nelle vicinanze del caratteristico borgo di Montiano, e si estende su una superficie complessiva di 25 
ettari. I terreni sono collocati in esposizione solare a circa 250 metri sul livello del mare, sul versante marino, in 
maniera che l’aria del Tirreno mantenga le uve asciutte nei mesi autunnali della raccolta. In questo modo si possono 
raggiungere delle ottime maturità fenoliche che danno piacevolezza e morbidezza ai vini. La composizione del 
terreno è abbastanza variegata, fra l’argilloso e il medio impasto. Il metodo di coltivazione è a cordone speronato 
e la resa d’uva per ettaro è di circa 70 quintali. Il diradamento viene effettuato nel periodo primaverile a livello dei 
germogli, per mantenere le produzioni sui livelli indicati. La raccolta avviene normalmente verso la fine di settembre 
ed è effettuata rigorosamente a mano.

Blend di Sangiovese al 90% e Merlot 
10%. Colore rosso rubino intenso 

con venature ambrate. Il profumo è 
elegante con note di frutta matura e 

spezie. Al palato è morbido e rotondo. 
Si abbina a secondi e brasati.

cod. 27144

Colore rosso rubino intenso con 
sfumature violacee. Il profumo è 

fruttato con note di marasca e frutti 
rossi, leggermente speziato. Al palato 

è morbido, caldo e persistente. Si 
abbina alla cacciagione.

cod. 27145

Vinificato con Sangiovese in purezza, 
alla vista è rosso rubino con sfumature 

violacee. Al naso sentori di ciliegia e 
frutta rossa. Il palato è morbido. Il vino 

è adatto a secondi speziati.

cod. 27146

MORELLINO DI SCANSANO 
RISERVA DOCG

MORELLINO DI 
SCANSANO DOCG

MORELLINO DI SCANSANO 
BIO - DOCG
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CASA DI TERRA
TOSCANA. La fattoria Casa di Terra si trova nella zona di Bolgheri sulla costa toscana all’interno del comune di 
Castagneto Carducci. I vigneti sono protetti dai venti e dalle correnti fredde invernali dalle colline ad est mentre 
in estate il clima viene mitigato e raffrescato dalle brezze marine. Le numerose giornate di sole durante l’anno e 
la riflessione da parte del mare che bagna la costa rendono la luce uno dei protagonisti di questo terroir unico. Il 
risultato è una maturazione delle uve completa e regolare con valori analitici sempre equilibrati al momento della 
vendemmia, ma soprattutto con uve ricche in tutte le componenti polifenoliche e aromatiche. È sorprendente 
la complessità e la variabilità dei suoli di questo territorio dove sulle terrazze che dalle colline scendono verso il 
mare, si sono depositati ciottoli dei corsi d’acqua, depositi marini o eolici, rocce vulcaniche e calcaree delle colline. 
Il risultato è un mix unico di terreni e condizioni che impatta sui vigneti.

CASA DI TERRA 
BOLGHERI SUPERIORE DOC

Cabernet Franc affinato 20 mesi in barrique di rovere 
francese, quindi 12 mesi in bottiglia. Naso ampio con note 
di spezie, cuoio e frutta nera. Sentori affumicati. In bocca è 

prima caldo e avvolgente poi fresco e persistente.

cod. 22185 c.a. – 22196 M c. legno

MARONEA 
BOLGHERI SUPERIORE DOC

Cabernet Sauvignon e Franc, affinato 18 mesi in barrique 
di rovere francese e 6 mesi in bottiglia. Di colore è rosso 

profondo, al naso rivela sentori di frutta matura, caffè e tartufo. 
La bocca è ricca, importante, sulla scia dei grandi Cabernet.

cod. 22184  
22194 M – 22195 J

c. legno
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Blend di Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. Affinato 6 mesi 
in barrique e 6 in bottiglia. Profumi di frutti rossi, vaniglia, 

spezie. Al palato è intenso, acidulo ma facile da bere.

cod. 22182 – 22191 M c.a. – 22192 M – 22193 J

Blend di Vermentino e Sauvignon Blanc. Al naso profumi 
delicati di fiori di acacia, frutta a polpa bianca, pepe bianco. In 

bocca è elegante e morbido, sapido.

cod. 22180

Merlot in purezza, riposa 12 mesi in barrique e sei in bottiglia. 
Il colore è rosso rubino intenso. Al naso i frutti rossi sono resi 

più profondi da note di cannella, caffè, tabacco.

cod. 22186

MOSAICO BOLGHERI 
ROSSO DOC

MORECCIO BOLGHERI 
ROSSO DOC

BOLGHERI 
VERMENTINO DOC
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Blend di Merlot e Syrah, il Lenaia presenta un colore rosso 
rubino intenso. Al naso note di frutta fresca, accenni speziati 

e note floreali. Al palato è succolento, dolce con tannino 
appagante.

cod. 22189

Vermentino in purezza fermentato 5 mesi in acciaio con 
sosta sui lieviti. Al naso sentori di macchia mediterranea, fiori 
di acacia e pepe bianco. In bocca è gentile, di buona struttura 

e leggermente sapido. Finale in piena freschezza.

cod. 22187

Blend di Merlot e Syrah in parti uguali. Colore rosa cerasuolo, 
all’olfatto note di fragola e ciliegia. Al palato è fresco con un 

finale dolce e appagante.

cod. 22188

Blend di Syrah e Cabernet Sauvignon. Il vino si presenta 
rosso rubino intenso. Al naso note balsamiche di menta ed 
eucalipto molto intense accompagnate da sentori fruttati e 

floreali. Al palato i tannini sono dolci e levigati.

cod. 22190

LENAIA TOSCANA 
ROSSO IGT

TERRE DI LAVINIA 
VERMENTINO IGT

ALLEGRA TOSCANA 
ROSATO IGT

POGGIO QUERCIOLO 
ROSSO IGT
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MADONNA NERA
TOSCANA. “La Madonna” è il nome antico di questi terreni collinosi, avvolti in un paesaggio incantato. Oggi il luogo 
ospita un’azienda agricola giovane, creata da poco ed ispirata dal rispetto profondo delle tradizioni della terra e dal 
gusto imprenditoriale di osare il nuovo. L’azienda si estende su sei ettari di vigneti adibiti alla produzione di Brunello 
di Montalcino. Ogni filare è introdotto da una pianta di rose. Tutto intorno crescono alberi d’ulivo e vegetazione 
mediterranea a decorare il giardino. 

Tra il verde del mirto, il bianco delle rose e l’azzurro della lavanda, sorgono tre edifici di pietra locale: la casa 
padronale, un antico torrione che fa la guardia da secoli al lato nord-est della proprietà ed una dépandance con un 
grande terrazzo dedicata alla degustazione dei vini. Interrato sotto questa costruzione c’è il cuore dell’azienda, cioè 
la cantina: un piccolo gioiello che coniuga tradizione e innovazione. Grandi tini d’acciaio occupano la prima sala, 
mentre la seconda ospita i tonneaux destinati all’affinamento. Negli anni, la produzione dell’Azienda è cresciuta, 
mantenendo comunque le caratteristiche di vini pregiati e di nicchia.

Brunello del 2015 prodotto con 100% 
Sangiovese. La vinificazione primaria 

e secondaria viene fatta in grandi 
tini d’acciaio inox a temperatura 
controllata, finché tutti i principi 

organolettic e le sostanze aromatiche 
passino dalle bucce al mosto. Prima 
di essere imbottigliato, viene affinato 

in rovere francese.

cod. 22117

Il vino si presenta di colore rosso rubino 
con riflessi violacei. L’esame olfattivo 

presenta note fruttate, more, lamponi, 
prugne mature. Ricordi vegetali e terrosi 
a chiudere. Al palato il vino si presenta 
di buon corpo, morbido ma al tempo 
stesso leggero e dinamico grazie alla 

sua acidità e mineralità.

cod. 22115

Prodotto prevalentemente con 
uve Sangiovese e con uve Merlot e 
Cabernet Sauvignon. Il vino affina 
per 14 mesi in tonneaux di rovere 
francese. DI colore rosso rubino 

intenso tendente al granato. Al naso 
sentori di prugna matura, arricchiti 

da gradevoli note speziate. Al palato 
risulta equilibrato e strutturato, finale 

lungo e persistente.

cod. 22116

BRUNELLO DI 
MONTALCINO DOCG

ROSSO DI 
MONTALCINO DOC

SUPERTUSCAN IGT - 
TOSCANA ROSSO
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Vino top di gamma per questa azienda. Questo Verdicchio 
è un vino corposo, di nerbo, pastoso e di alta classe. 

Accompagna i primi e i formaggi di medio corpo.

cod. 20427 – 20436 M

Verdicchio di Matelica doc Biologico senza solfiti frutto di uve 
lavate con ozono, fermenta per nove mesi in acciaio.

cod. 20441

BELISARIO
MARCHE. Cantine Belisario, nata nel 1971 oggi e un’azienda agricola di 300 ettari vitati. È il piu’ grande produttore del 
vino Verdicchio di Matelica DOC e tutti i vigneti, che coltiva direttamente, sono vicini alla cantina ad una distanza 
massima di 10 minuti, tutti sono ospitati nell’Alta Valle Esina. Coltiva direttamente i vigneti ed ogni etichetta ha il 
suo vigneto dedicato. 

L’Alta Valle Esina impatta sul gusto dei vini: il clima è continentale nelle escursioni termiche e mediterraneo (43° 
parallelo) nel soleggiamento. Questo microclima determina un grande accumulo di aromi, la piena conservazione del 
patrimonio acidico, una produzione fisiologicamente limitata e una maturazione piena, completa, a volte estrema.

RISERVA CAMBRUGIANO DOCG ANIMOLOGICO BIO DOC
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Vinificato da uve di Verdicchio appena mature. 
Ha colore giallo tendente al dorato e rivela 

note minerali. Gusto sapido, acidulo, lungo e 
corposo. È un vino importante, adatto a formaggi 

stagionati o a piatti di pesce elaborati.

cod. 20437

Vino prodotto in bottiglie millesimate da uve di 
Verdicchio. Il colore è caratterizzato da riflessi 

verdognoli. Il profumo è intenso e complesso, il 
gusto fresco e mandorlato. Perfetto per i piatti a 

base di pesce.

cod. 20425

Blend di Sangiovese, Cabernet, Montepulciano 
e Merlot, vini biologici nella coltivazione e 

vinificazione. Di colore rosso rubino, è un vino 
complesso. Dominano gli aromi di frutti con 

un tannino dolce. Al palato è morbido, sapido, 
strutturato. Si abbina ad antipasti caldi e primi.

cod. 20439

Vino prodotto soltanto in poche migliaia di bottiglie. 
Vinificato con tecniche biologiche, matura in 
piccole botti. Colore caratterizzato da riflessi 

verdognoli, profumo e gusto delicatissimi. Superbo 
accompagnamento ad antipasti e piatti di pesce.

cod. 20426

Blend di Sangiovese, Ciliegiolo, Merlot e 
Cabernet. Viene invecchiato e affinato in botti di 
legno e la sua produzione è di poche migliaia di 
bottiglie. Colore rosso rubino, profumi intensi di 

vaniglia e frutti maturi. Corpo vellutato e pastoso. 
È ideale con carni rosse o da solo per meditare.

cod. 20428

MERIDIA VERDICCHIO 
DI MATELICA DOC VIGNETI DEL CERRO DOC

VIGNETI B. BIO COLLI 
MACERATESI ROSSO DOC

VIGNETI B. BIO VERDICCHIO 
DI MATELICA DOC

SAN LEOPARDO D.O.C
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Uve 100% Bianchello. Vino bevibile, facile, 
accattivante. Gli aromi primari sono floreali. Al 
palato è sapido, abbastanza caldo e fresco di 

acidità. È abbinabile al pesce, agli antipasti caldi 
e freddi e ai formaggi.

cod. 20415

Verdicchio di Matelica in purezza, il vino riporta 
profumi floreali e fruttati. È ricco, sapido, fresco 

di acidità e con ottima struttura. Si abbina al 
pesce, a formaggi e primi piatti.

cod. 20411 – 20410 cl. 37,5

Blend di Verdicchio e Trebbiano in parti uguali, 
vino di piacevolissima bevebilità. Giallo paglierino 

tenue, i suoi profumi primari sono floreali, al 
palato è elegante e scorrevole. È ottimo sugli 

antipasti, sul pesce e sui piatti freddi.

cod. 20413

Uve Passerina vinificate in purezza per un 
vino freschissimo e acidulato. Accompagna 

perfettamente piatti di pesce elaborati e aperitivi.

cod. 20417

Ottenuto da vitigni di Pecorino e vinificato in 
purezza. Grande presenza acidica, sentori citrici 
e floreali. A tavola si abbina a tutti gli elaborati di 

pesce dato il suo carattere fresco e acidulo.

cod. 20416

BIANCHELLO 
DEL METAURO DOC

VALBONA VERDICCHIO 
DI MATELICA DOC

ESINO BIANCO DOC

PASSERINA 
MARCHE BIANCO IGT

PECORINO 
TERRE DI CHIETI I.G.P.

È un diminutivo, ma per rappresentare la bevibilità, non certo il
carattere. Aromi floreali, al palato è sapido, abbastanza caldo, fresco
di acidità, di leggera struttura. Abbinamenti classici: pesce, antipasti
caldi e freddi, carni bianche delicate, formaggi e primi piatti. Meglio a
12°C.

Vitigno: Bianchello

Vendemmia: definita in base alle curve di maturazione di zuccheri,
acidità totale, ph.

Vinificazione: in riduzione con neve carbonica in bianco
termocondizionata previa pulizia dei mosti per flottazione e
pressatura soffice.

Temp. di fermentazione: 14/15°C

Durata della fermentazione: 20 gg ca.

Serbatoi: acciaio inox 100 hl

Maturazione: 4 mesi in serbatoi acciaio inox

Codice 20415 – 12% vol. - cl. 75 – u.ct. 6 bt.

Bianchello del Metauro D.O.C.
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Ricco di profumi di acacia e di ginestra, al palato è fragrante, 
sapido, abbastanza caldo, fresco di acidità, di buona struttura.

cod. 20412

Blend di Sangiovese, Cabernet e Merlot. Al naso si 
percepiscono frutti rossi ma anche pesca. Non si percepiscono 

aromi terziari di legno. Vino sapido, morbido, di grande 
bevibilità. Si abbina a tutte le carni, sughi rossi, salumi.

cod. 20431

Ottenuto da uve Lacrima, affinamento di sei mesi in acciaio e 
due mesi in bottiglia. Colore rosso rubino intenso con riflessi 
violacei. Ha profumi floreali in cui risaltano rosa, viola e mirto. 

Al gusto è fresco e fruttato con note balsamiche. Adatto a 
primi elaborati e salumi.

cod. 20440

Verdicchio di Matelica spumantizzato con metodo Charmat. 
Un Brut fresco, di grande bevibilità poichè morbido nel gusto. 

Spumante adatto a un aperitivo o a tutto pasto.

cod. 50500

ANFORA VERDICCHIO 
DI MATELICA DOC

COLL’AMATO COLLI MACERATESI 
ROSSO DOC

LACRIMA DI MORRO D’ALBA DOC CUVÉE NADIR VERDICCHIO  
DI MATELICA DOC SPUMANTE
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Pecorino d’Abruzzo DOC Superiore al 100%. Colore giallo 
brillante. Il profumo è fresco: di arbusti mediterranei con intensi 

sentori di salvia e menta. Al gusto è pieno con un retrogusto 
speziato e fumè. Adatto a formaggi di media stagionatura.

cod. 20668

Montepulciano d’Abruzzo DOC Terre di Chieti al 100%. 
Invecchia 24 mesi in botti di rovere di Slavonia quindi in 

bottiglia per 12 mesi. Colore rosso rubino intenso, possente e 
complessso al naso. Al gusto è intenso e vellutato. Si sposa 

bene con la cacciagione.

cod. 20669

CONTESA
ABRUZZO. Situata sulle assolate colline pescaresi, tra Adriatico e Maiella, l’Azienda di Rocco Pasetti dispone di 
30 ettari di vigneto di proprietà, con esposizione a sud-est a 250 metri sul livello del mare. Le uve beneficiano di 
una notevole escursione termica e di una buona piovosità. La composizione prevalentemente argillosa dei terreni 
permette di avere vini ricchi di estratti, pieni, di ottima longevità; la presenza di una piccola percentuale calcarea 
fornisce una gradazione alcolica maggiore e profumi intensi. I vigneti sono condotti senza uso di antiparassitari e 
diserbanti. La cantina, ultimata nel 2004, dispone di vasche Inox a temperatura controllata per vinificare a basso 
impatto enologico; la bottaia ha barrique e botti in rovere di Slavonia di media e grande capacità. Recentemente 
l’Azienda si è dotata anche di un punto vendita e di accoglienza.

ASPETTA PRIMAVERA 
PECORINO D’ABRUZZO DOC 

SUPERIORE

CHIEDI ALLA POLVERE 
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 

TERRE DEI VESTINI RISERVA
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Prodotto con uve Passerina 100%, fermenta in 
contenitori d’acciaio. Colore giallo tenue con 

riflessi verdolini. Al naso sentori floreali, citrine 
e di pompelmo rosa. Al gusto è fresco e sapido. 

Accompagna aperitivi, antipasti e pesce.

cod. 20670

Da uve autoctone Pecorino in purezza. Colore 
giallo paglierino tendente al cristallino. All’esame 
olfattivo si presenta intenso con sentori floreali 
di biancospino e fiori d’arancio. Al gusto il vino è 
morbido, fresco. Adatto all’abbinamento con le 

crudità di pesce.

cod. 20657

Prodotto con uve Montepulciano al 100%. Colore 
rosa brillante, al naso profumi di rosa, violetta e 
profumo di melograno. al gusto è fresco e ben 

equilibrato. Accompagna piatti di pesce azzurro.

cod. 20660

Prodotto con uve Montepulciano al 100% affina in 
botte grande per venti mesi. Colore rosso rubino 
intenso, al naso profumi di frutta rossa e cacao. Il 
gusto è rotondo e maturo. Si abbina a primi piatti 

molto succulenti.

cod. 20662 – 20663 M

Ottenuto da uve Montepulciano al 100%, affina 
in rovere grande per più di dodici mesi. Colore 

rosso rubino intenso, al naso è intenso e 
persistente con profumi di frutta rossa matura. 

Al palato è rotondo e caldo.

cod. 20661

PASSERINA D’ABRUZZO D.O.C PECORINO D’ABRUZZO D.O.C

CERASUOLO D’ABRUZZO DOC 
SUPERIORE

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
DOC RISERVA

MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO DOC
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Prodotto con uve Trebbiano, affina tre 
mesi in acciaio. Colore giallo paglierino 
brillante con riflessi verdolini. Profuma 

di fiori bianchi e mela. Al gusto è fresco, 
sapido e intenso. Si abbina a primi e 

secondi di pesce.

cod. 20650

Prodotto con uve Pecorino 100%, 
affina per sei mesi in bottiglia. 

Colore giallo paglierino tendente al 
cristallino. Al naso si presenta intenso 
con sentori di fiori d’arancio. Al gusto 
è morbido, fresco, equilibrato. Ideale 

con gli antipasti.

cod. 20649

Prodotto con uve Montepulciano in 
purezza, affina tre mesi in acciaio. 

Colore rosa cerasuolo, al naso 
presenta profumi floreali e di ciliegia. 

Al gusto fresco e morbido.

cod. 20653

Spumante di colore giallo luminoso con 
riflessi verdognoli. All’olfatto profumi 
di frutta bianca e floreali. In bocca è 

fresco e sapido, adatto a un aperitivo.

cod. 20664

TREBBIANO 
D’ABRUZZO DOC (FS)

Colore giallo paglierino brillante 
con riflessi verdolini, fermentazione 

spontanea. Profumo fragrante di 
mela e fiori bianchi. Al gusto è fresco, 
abbastanza sapido. Si abbina a primi 

e secondi di pesce.

cod. 20656

TREBBIANO 
D’ABRUZZO DOC

PECORINO 
D’ABRUZZO DOC

CERASUOLO 
D’ABRUZZO DOC

MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO DOC

Colore rosso rubino carico, al naso è 
intenso e persistente con profumi di 

frutta rossa matura e floreali di violetta. 
Al palato è equilibrato e caldo. Ottimo 

con primi importanti e formaggi.

cod. 20654 - 20655 cl. 37,5

PASSERINA SPUMANTE 
DOC BRUT
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Colore rosso rubino carico, brillante. Al naso è balsamico, ricorda 
il mallo di noce e l’amarena sotto spirito. In bocca è elegante e di 

buona struttura. Sapore asciutto con sentori di liquirizia.

cod. 20365

Colore rubino intenso. Profumo intenso, fruttato, con 
sensazioni di ciliegia sotto spirito e con note balsamiche, di 
violetta e cannella. Sapore caldo, lievemente tannico e di 

grande persistenza.

cod. 20363

DEDICATO A MARIANNA
CAMPANIA. Un marchio nato dall’entusiasmo e dall’incoscienza di chi è mosso dalla passione, “Dedicato a Marianna” 
ha conquistato negli anni posizioni di rilievo nei principali segmenti di qualità in Italia e nel mondo, grazie alla 
determinazione nel fare ed interpretare il vino. 

Vent’anni fa, “Dedicato a Marianna” era un concetto rivoluzionario. In un mondo come quello del vino, fatto di 
ricche famiglie con lunghe storie di cantina alle spalle, e popolato di figure di spicco per lo più maschili, Marianna 
nasce dalla terra, dai figli dei contadini che lavoravano le viti per quelle ricche famiglie, da chi la sapienza del vino 
l’ha fatta propria attraverso il lavoro nei campi, sporcandosi le mani. Un lavoro che era popolato di donne, forti e 
intense come solo il vino sa essere, donne a cui questo marchio è dedicato.

TAURASI RISERVA DOCG MORO DI PIETRA DOC IRPINIA
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Colore paglierino con riflessi dorati. Il profumo è ampio, 
un naso di fiori d’arancio e scorza d’agrumi con note 

marcate di mandorla tostata. In bocca è pieno, di buon 
corpo, con equilibrio tra morbidezza e acidità. Adatto ad 

accompagnare il pesce.

cod. 20320

Colore giallo paglierino tenue, al naso un profumo gradevole 
di fiori bianchi con sentori di nocciola tostata, mela cotta e 
foglia di finocchio. Un sapore invitante, secco e armonico, in 

bocca è persistente ed elegante, di buona struttura.

cod. 20323

Colore giallo paglierino lucente, con riflessi verdolini. Al naso 
note di pesca e mela. L’ingresso in bocca è denso, morbido 

con note di freschezza e sapidità persistenti.

cod. 20330

Colore giallo paglierino, al naso un profumo gradevole di 
glicine e mughetto. Sapore gradevole e rinfrescante. Può 

accompagnare antipasti e carni bianche.

cod. 20328

GRECO DI TUFO DOCG FIANO DI AVELLINO DOCG

FALANGHINA IGT CODA DI VOLPE DOC
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DEIANA
SARDEGNA. La passione e una grande sapienza tecnica hanno spinto Ferruccio Deiana a realizzare il sogno di fondare 
un’azienda vitivinicola dove poter impiantare i suoi vigneti e creare i suoi vini. La fortuna ha voluto che la sua passione 
abbia incontrato l’entusiasmo del figlio Dario, che ha seguito le orme del padre con gioiosa responsabilità assumendosi 
volentieri l’impegno di affiancare il fondatore e continuare il lavoro svolto fino alla sua entrata in azienda. La cantina può 
contare oggi su cento ettari di vigne. I vigneti sono adagiati su terreni leggermente ondulati, impiantati con un sistema di 
allevamento a Guyot. Tutte le vigne sono irrigate con impianti fissi e a goccia. Il nucleo originario dei vigneti, impiantato 
nei primi anni novanta a su Leunaxi, è di circa quaranta ettari; i nuovi impianti, invece, sono stati realizzati nella zona di 
Sibiola, nelle campagne di Serdiana. Il suolo di queste zone si caratterizza per offrire una ottimale profondità utile alle 
radici. Il suo drenaggio è molto buono per tutto lo spessore e il substrato marnoso rallenta l’infiltrazione dell’acqua. 
L’irrigazione a goccia garantisce nei mesi più caldi l’apporto idrico necessario per un ottimale sviluppo ed una perfetta 
maturazione dei grappoli. Le varietà coltivate sono quelle più tipiche e tradizionali: Vermentino, Monica, Cannonau, 
Carignano, Bovale o Bovaleddu, Barbera Sarda, Malvasia, Nasco e Moscato. La cantina modernizzata permette di vinificare 
con i metodi più evoluti le uve selezionate e raccolte, quando la loro maturazione è ottimale.

Importante vino bianco vinificato in piccoli caratelli di rovere. 
Pregiata varietà autoctona a bacca bianca incontra le dolci 
note di una varietà autoctonia di origini antiche. Ottimo con 
antipasti saporiti e con piatti di pesce arrosto ed in salsa.

cod. 27308

Vino rosso di grande struttura ottenuto attraverso la 
scrupolosa tecnica di macerazione cui segue un affinamento 

in barriques per 18 mesi. Il risultato è un vino morbido, 
caldo e intenso. ottimo con piatti importanti di carni rosse, 

cacciagione e formaggi stagionati.

cod. 27309

Originato dal vitigno autoctono bovale. È un rosato elegante 
e vivace, con aroma fresco e morbido. Vino eclettico da 

abbinarsi con primi di mare e di terra, con carni bianche e 
zuppe di pesce.

cod. 27311

Ottenuto da uve mature. Il sole, la luce e il mare aggiungono 
profumi intensi e sapori unici. La grazia di questo vino dolce 
esprime tutte le sensazioni che il mediterraneo sa offrire. 
Ottimo con formaggi erborinati. Eccezionale abbinamento 

con la pasticceria secca.

cod. 27310

IGT BIANCO PLUMINUS IGT ROSSO AJANA

IGT ROSATO BELLA ROSAIGT DOLCE OIRAD
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Originato dal vitigno autoctono 
vermentino. Fermenta a temperatura 

controllata. Un grande vino bianco fine 
ed elegante. Si abbina a saporiti piatti 
di pesce, minestre e carni bianche.

cod. 27302

Originato dal vitigno autoctono 
monica. Tipico vino rosso di sardegna. 

Si abbina tradizionalmente agli 
antipasti di terra, ai formaggi di media 

stagionatura e alle carni in umido.

cod. 27303

Originato dal vitigno autoctono 
Cannonau. Tradizione di Sardegna, 
sentori di more, carruba, liquirizia. 
Affinato in acciaio e dieci mesi in 
botti di rovere. Si abbina a carni 
arrosto e formaggi stagionati.

cod. 27307

VERMENTINO DI SARDEGNA 
DOC DONNIKALIA

Originato dal vitigno autoctono 
vermentino. Bianco secco. Vino dal 
sapore intenso, delicato, fruttato 

ed elegante. Si abbina a crostacei, 
minestre e risotti.

cod. 27300 - 27301 cl. 37,5

VERMENTINO DI SARDEGNA 
SUPERIORE DOC ARVALI

MONICA DI SARDEGNA 
DOC KAREL

MALVASIA DI CAGLIARI 
DOC

Malvasia Cagliari Doc con retrogusto 
piacevolmente amarognolo di 
mandorle tostate. Dopo una 

leggera macerazione a temperatura 
controllata affina in caratelli di 

rovere. Si abbina alla pasticceria 
secca a pasta di mandorle o con 

formaggi erborinati.

cod. 27304 cl. 37,5

CANNONAU DI SARDEGNA 
DOC SILENO

Originato dal vitigno autoctono 
cannonau. Vinificato con 

macerazione lunga delle bucce a cui 
segue una breve evoluzione in legno. 

Si abbina a carni rosse e formaggi 
ben stagionati.

cod. 27305 - 27306 cl. 37,5

CANNONAU DI SARDEGNA 
RISERVA DOC SILENO
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VACCARO
SICILIA. “Piacere, Vaccaro” ci presentiamo a voi così, sottolineando la parola piacere perché la troviamo convincente 
ed esatta, perché racconta di noi, del nostro desiderio di essere parte della vostra giornata, e attraverso gli aromi e 
i sapori reinterpretati in una coppa, aiutarvi a ritrovare quelle piccole sensazioni che rendono la vita più piacevole. 
Sappiamo che competenza e serietà sono valori che hanno radici e che da qui discendono i buoni metodi. Questa è la 
nostra missione. Il nostro marchio racconta di noi: rivela la storia familiare nei suoi componenti e nelle sue proprietà, 
esprime le nostre ambizioni, le nostre radici, il nostro territorio. Lo scudo è Giacomo, il fondatore, che in un abbraccio 
avvolge i membri della famiglia e protegge il perimetro delle tenute. Il diamante centrale rappresenta la trasparenza 
ma anche la solidità dei legami e quindi allude a Caterina, moglie e madre. Le curve declinanti simboleggiano le 
morbide colline del territorio di Salaparuta, una terra ricca e feconda, fortemente vocata alla viticoltura, disegnando 
la sagoma di un falco in volo sui vigneti e rappresentando la ricerca di un’eccellenza che non ha mai sosta.

Vinificato con uve 100% Grillo. Al naso arrivano note di limone 
e frutti tropicali. Al palato è amabile con sentori fruttati con 

un finale di leggera vaniglia. Perfetto per accompagnare 
pietanze a base di pesce, specialmente il tonno fresco.

cod. 21715

Prodotto con uve 70% Catarratto e 30% Zibibbo.  
Rotondo in bocca, elegante, equilibrato ed armonico, ha una 
notevole persistenza sia olfattiva che gustativa. Questo blend 
esprime intriganti note di cedro, frutti tropicali e conduce a 

un palato armonico e vellutato. Perfetto per un apetitivo con 
ostriche e aragosta.

cod. 21714

Realizzato con uve 100% Nero d’Avola. Frutto di un’attenta 
selezione, combina deliziosi sentori di ciliegia e note erbacee 
e speziate. Perfetto nell’abbinamento a primi piatti con carne. 

Pensato per allietare le fredde giornate invernali.

cod. 21716

Prodotto con uve 70% Nero d’Avola e 30% Merlot. È elegante 
e sontuoso, corposo e persistente. Un connubio perfetto 

che sprigiona intensi profumi di liquirizia e ribes. Suadente e 
delicato, è perfetto per pranzi elaborati a base di selvaggina. 

Accompagna le occasioni importanti.

cod. 21717

TIMÈ DOC SALAPARUTA

EYCOS DOC SALAPARUTA

SOFÈ DOC

ZOE DOC
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Prodotto con uve 100% Zibibbo 
lasciate appassire al Sole. Si presenta 

di colore giallo dorato. Al naso è 
complesso ed intenso con un grande 
aroma di fiori bianchi, spezie e miele. 
Al palato è replicata la dolce intensità 

aromatica esotica, frutta candita e 
marmellata con un’acidità rinfrescante. 

Da gustare con dolci siciliani.

cod. 21718 cl. 50

Realizzato con uve 100% Catarratto. 
Di colore giallo paglierino, al naso è 
fresco. In bocca ha un buon corpo e 

spicca una certa mineralità evidenziata 
da una vena acida importante. Si 

combina bene con antipasti freddi di 
mare e pesce marinato.

cod. 21709

Prodotto con uve 60% Catarratto 
e 40% Zibibbo. Si presenta di 

colore giallo paglierino e al naso si 
percepiscono sentori tropicali di 

mango. In bocca ha buon corpo e 
le note dolci lo rendono amabile. Si 
addice perfettamente ad aperitivi 

estivi e freschi.

cod. 21710

Realizzato con uve 100% Nero d’Avola. 
Si presenta di colore rosa con riflessi 

ramati. Al naso il vino è fresco, in 
bocca ha un buon corpo e spicca una 
certa mineralità evidenziata da una 
vena acida importante. Si combina 
bene con antipasti freddi di mare e 

pesce marinato.

cod. 21713

Vinificato con uve 100% Nero d’Avola. 
Si presenta di colore rosso intenso 

con sfumature rubino. Al naso 
richiama note di caffè, ribes ed erbe 

aromatiche. In bocca è pieno con 
tannini importanti. Accompagna 
piacevolmente i salumi e tutte le 

pietanze a base di carne.

cod. 21711

Vino prodotto con uve 70% Nero 
d’Avola e 30% Merlot. È di colore rosso 
intenso con riflessi melograno. Al naso 
note di frutti a bacca rossa. In bocca è 
ben strutturato con tannini persistenti. 
Accompagna splendidamente piatti a 

base di carne.

cod. 21712

VENDEMMIA TARDIVA 
ZIBIBBO DOLCE - IGT

LICIÙMI-CATARRATTO 
TERRE SICILIANE IGT

LIVÈNTI-CATARRATTO/ZIBIBBO 
(60/40) TERRE SICILIANE IGT

LIDDÀLI-ROSATO DI NERO 
D’AVOLA SICILIA DOC

LISÙLI-NERO D’AVOLA 
SICILIA DOC

LICHÌANI-NERO D’AVOLA/
MERLOT (70/30) SICILIA DOC
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Realizzato con uve 70% Catarratto e 30% 
Chardonnay. Si presenta di colore giallo 

paglierino. Al naso è fresco e in bocca ha un 
buon corpo. Spicca una buona mineralità 

sostenuta da una vena acida importante. Si 
combina bene con antipasti freddi di mare, 

zuppe o pecorino ben stagionato.

cod. 21701

Vino realizzato con uve 100% Grillo. Si presenta 
di colore verdolino. Al naso spiccano note di 
agrumi, in particolare pompelmo e limone. Al 

palato il vino è fresco e presenta un buon corpo 
con una vena acida importante. Ottimo da 

accompagnare a insalate di mare.

cod. 21702

Vinificato con uve 100% Chardonnay, si presenta 
di colore giallo oro. Al naso profumi di ananas, 
pesche e melone. In bocca tornano gli stessi 

sentori rafforzati da una buona acidità. Si abbina 
a portate di pesce a base di crostacei.

cod. 21700

Prodotto con uve 100% Pinot Grigio. Si presenta 
di colore giallo tenue. Al naso è raffinato ed 

elegante con note tropicali, di pere, di mele verdi 
e pesche bianche. In bocca sentori fruttati con 
buona acidità che lo rende fragrante. Si sposa 

perfettamente con risotti alla marinara.

cod. 21703

Rosato prodotto con uve 100% Nero d’Avola. 
Si presenta di un rosa intenso acceso. Al 

naso ricorda i frutti di bosco e le fragoline 
selvatiche. In bocca forti sensazioni di frutta 

candita. Di corpo equilibrato, presenta un’acidità 
rinfrescante. Si sposa bene con ogni tipo di 

antipasto di pesce.

cod. 21704

GRILLO SICILIA DOC

CHARDONNAY 
TERRE SICILIANE IGT

PINOT GRIGIO 
TERRE SICILIANE IGT

CATARRATTO/CHARDONNAY (70/30) 
TERRE SICILIANE IGT

ROSATO TERRE 
SICILIANE IGT
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È vinificato con uve 100% Merlot. Di colore rosso rubino 
intenso, al naso regala sentori fruttati di ribes, amarena, 
prugna. Al palato rispecchia i sentori olfattivi: è pieno e i 

tannini sono presenti ma delicati e rotondi. Si abbina a primi 
piatti particolarmente elaborati.

cod. 21705

Vinificato con uve 100% Nero d’Avola. Si presenta di colore 
rosso rubino brillante, scuro e intenso. Al naso note fruttate 
che vanno dalla liquirizia ai frutti di bosco. Al palato presenta 
un buon corpo e tannini rotondi e dolci. Perfetto con la pasta 

al pesto o carni grigliate.

cod. 21706

Realizzato con uve 50% Nero d’Avola e 50% Syrah. Si presenta 
di colore violaceo, scuro e intenso. Al naso le note spaziano 
dalla liquirizia alla frutta a bacca nera. Al palato è di buon 
corpo e tende a un finale fruttato. Si abbina a formaggi 

stagionati e salumi.

cod. 21707

Prodotto con uve 100% Syrah. Di colore rosso violaceo molto 
intenso, al naso profuma intensamente di more e prugne con 
sentori di pepe nero. Al palato è pieno, con tannini armonici 

e un finale speziato. Adatto a formaggi stagionati e selvaggina 
con salse saporite.

cod. 21708

MERLOT TERRE 
SICILIANE IGT

NERO D’AVOLA 
SICILIA DOC

NERO D’AVOLA /SYRAH 
(50/50) SICILIA DOC

SYRAH TERRE 
SICILIANE IGT
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PORTOGALLO. Taylor’s fin dal 1692 è sinonimo di Porto per eccellenza. Prodotto da un’Azienda a conduzione familiare 
che possiede le “Quintas” (tenute) più pregiate nella regione dell’Alto Douro, questo vino è ancora fatto con le migliori 
uve e con quella accuratezza e competenza che lo rendono veramente eccezionale e unico al mondo. Apprezzato 
dai conoscitori di ogni Paese, il Porto Taylor’s ha ottenuto anche i maggiori riconoscimenti nelle competizioni 
internazionali e sulla stampa specializzata di tutto il Mondo.

Sono i migliori e i più rari tra tutti i Porto. Invecchia in legno 
per due anni, poi passa in bottiglia dove riposa per anni 
o decenni in cantina. Questo Porto forma un sedimento

naturale ed è opportuno decantarlo. È un sontuoso prodotto 
da meditazione.

cod. 42958 (2017) – 42940 (2003) 
 42960 (1994) – 42962 (1985)

c. legno

VINTAGE  
CLASSIC PORT
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OLD TAWNY

Taylor’s è uno dei produttori più rispettati di Old Tawny Port. Questo stile di Porto è 
completamente maturato in botti di rovere stagionato, ciascuna contenente circa 630 litri 
di vino. Qui, nel corso di molti anni di invecchiamento, il vino assume gradualmente il suo 

caratteristico colore ambrato ‘fulvo’, sviluppando lentamente i sapori complessi e morbidi e 
il palato succoso e liscio che sono i tratti distintivi di Tawny Port.

cod. 42828 (10 Anni) - 42815 (20 Anni) - 42833 (30 Anni) – 42831 (40 Anni)
c.a.

SINGLE HARVEST TAWNY

Grandissima espressione della Cantina. Il naso è potente e 
rivela molteplici sfumature e dimensioni di aroma. Il primo a 
emergere è un dolce profumo di fico secco e uva sultanina, 
che si mescola con aromi di nocciola. Quando il vino si apre, 

compaiono profumi di legno di cedro e foglia di tabacco 
essiccata. In bocca è denso, rotondo e concentrato, dalla 

consistenza densa e vellutata.

cod. 42954 (1971) – 42843 (1961)
c. legno

VINTAGE QUINTA 
DE VARGELLAS 2015

Colore rosso profondo con riflessi purpurei. Naso classico 
dei Vargellas: fine, elegante con note legnose e di prugna 
e sentori agrumati e di mela cotogna. Sottile speziatura 

con tocchi di noce moscata, anice e cacao. Perfettamente 
bilanciato.

cod. 42970 (2001) - 42964 (2015 c. legno)
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LATE BOTTLED VINTAGE 
2018

Si ottiene soltanto da uve raccolte nel 2018 ed è invecchiato 
in botti di rovere da 4 a 6 anni. Ricco e fruttato, è il Porto 

perfetto da abbinare al formaggio.

cod. 42950 c.a.

HISTORICAL COLLECTION 
MALLET RÈSERVE TAWNY PORT

Ultimo rilascio in edizione limitata appartenente alla Historic 
Collection, una collezione di Porto invecchiati in botte 

appositamente miscelati presentati in esclusive bottiglie  
su misura ispirate alle storiche della cantina.  

Il vino è un Porto Tawny sapientemente miscelato, armonico 
ed equilibrato, con tutta l’intensità e la finezza derivate 

dall’invecchiamento in botti di rovere stagionato.  
Ha un volume alcolico di 20%. Al naso si avvertono i sentori 

di caffè, burro e frutta secca, con note di prugna e uva 
passa. Si percepiscono anche aromi speziati, legnosi e di 

nocciola, oltre a discreti profumi floreali, che conferiscono 
complessità al vino. Al palato è rotondo e denso. Il finale  

è lungo e persistono le note dolci di toffee e frutta. 

cod. 42956 c. legno
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portoghese, va bevuto fresco, preferibilmente con olive e 
mandorle tostate.

cod. 42871

Affinato per tre anni in botti di rovere, è giovane e fruttato, di 
colore rosso rubino e di buon corpo. Per il suo gusto asciutto 

e delicato è eccellente come aperitivo.

cod. 42817

Prodotto con sole uve bianche, riposa tre anni in botte di 
rovere. È un eccellente aperitivo.

cod. 42811

Blend di vini di diversi invecchiamenti, è un Porto giovane, 
fruttato e di buon corpo, dolce e ricco di colore. Ottimo in 
accompagnamento al melone o a dessert a base di frutta.

cod. 42803

CHIP DRY SELECT

FINE WHITE FINE RUBY



CONFEZIONE REGALO FINE RUBY+SELECT 

cod. 97853

73A
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SANCHEZ ROMATE
SPAGNA. La “Bodegas Sànchez Romate Hermanos” viene fondata nel 1781 da Juan Sànchez de la Torre insieme 
alla famiglia Romate. La quarta generazione della famiglia produce ottimi Sherry, grazie all’esclusivo sistema di 
nebulizzazione costante creato per mantenere l’umidità a un livello del 70% rispetto all’ambiente circostante e per 
garantire sempre la migliore qualità del prodotto. Proviene dall’Andalusia occidentale, dalle varietà di uve palomino, 
airén e pedro ximénez (PX) e da un microclima unico.

Viene realizzato con uve Palomino Fino e invecchiato per 
un minimo di cinque anni in botti di rovere con metodo 
Solera tradizionale. Di aspetto pallido, molto asciutto al 

palato e dall’aroma di mandorle, questo Fino accompagna 
perfettamente l’aperitivo.

cod. 43070

Proviene da uve Palomino Fino e invecchia per un minimo di 
trent’anni in botti di rovere con metodo Solera tradizionale. È 
ottenuto da uno sherry sottoposto ad un ulteriore processo 
di affinamento in assenza di Flor. Secco, morbido e di colore 

ambrato.

cod. 43072

Realizzato con uve Palomino Fino, invecchia per un minimo 
di 18 anni in botti di rovere con metodo Solera tradizionale. 
Il suo color mogano racchiude un aroma inebriante. È un 
vino perfetto per l’aperitivo. Molto corposo e meno secco 
dell’Amontillado, il suo lungo affinamento gli conferisce 

profondità e rotondità perfette.

cod. 43074

Ottenuto dalle uve Palomino Fino e Pedro Ximenez, ha note 
aromatiche di legno di rovere e frutti rossi. Invecchia per 
un minimo di otto anni in botte di rovere. La sua struttura 
e persistenza lo rendono perfetto per accompagnare un 

dessert.

cod. 43078

Realizzato con uve Palomino Fino e invecchiato per un 
minimo di 15 anni in botti di rovere. Gli aromi del rovere, della 
mandorla e della frutta secca lo rendono una varietà perfetta 
per accompagnare formaggio, frutta secca e prosciutto crudo.

cod. 43084

Ottenuto con uve Pedro Ximenez e invecchiato per un 
minimo di otto anni in botti di rovere. Il colore è mogano, 
denso alla vista e soave all’olfatto. Le uve Pedro Ximenez 

conferiscono dolcezza e viscosità a questo vino che conserva 
eleganti note di legno. Perfetto per accompagnare dessert e 

formaggi erborinati.

cod. 43086

Invecchia in botti di rovere per 15 anni con metodo Solera 
tradizionale. Di color mogano, ha un profumo intenso di fichi 
secchi accompagnato da note di prugna e datteri. Il palato è 
particolarmente denso e viscoso, con una leggera acidità e 
gradevoli note di caffè, noci secche e cioccolato fondente.

cod. 43076

Si ottiene da uve Moscatel de Chipiona. La produzione è 
molto limitata in quanto vengono prodotte solamente cinque 

botti. Color ambra scuro, carattere fruttato con tracce di 
fico secco e caramello. Gusto intenso e fresco con una bella 

persistenza.

cod. 43088

RISERVA FINO 
MARISMEÑO

RISERVA AMONTILLADO 
N.P.U.

RISERVA OLOROSO 
DON JOSÉ

RISERVA IBERIA 
CREAM

RISERVA REGENTE 
PALO CORTADO

RISERVA DUQUESA 
PEDRO XIMÉNEZ

RISERVA CARDENAL 
CISNEROS PEDRO XIMÉNEZ

RISERVA AMBROSIA 
MOSCATEL
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Sherry realizzato con uve 
Palomino Fino e soggetto ad un 
invecchiamento minimo di tre 

anni in botti di rovere con metodo 
Solera tradizionale. Di colore giallo 
paglierino, è un classico dal sapore 

secco e gradevolmente acido, 
perfetto se bevuto liscio all’aperitivo.

cod. 43050

Le uve Palomino Fino danno vita 
a questo sherry che invecchia un 

minimo di cinque anni in botti 
di rovere con metodo Solera 

tradizionale. Si presenta di colore 
ambrato e con un aroma pungente 
di mandorle. Il palato è leggermente 

dolce, raffinato e secco.

cod. 43052

Si distingue per un processo di 
ossidazione più elevato dovuto 

all’assenza del Flor che gli conferisce 
un colore scuro e tipici aromi tostati 
e di frutta secca. Il metodo Solera 
gli dona una grande corposità ed 

un palato asciutto dal retrogusto di 
legno e noci.

cod. 43082

Un vino magnifico ottenuto dalle uve 
Palomino e Pedro Ximenez con note 
aromatiche di legno di rovere e frutti 
rossi. La sua struttura e persistenza 
lo rendono adatto ad accompagnare 

il dessert. Viene invecchiato per 
un minimo di cinque anni in botti 

di rovere con metodo Solera 
tradizionale. Mogano scuro, morbido, 

dolce e vellutato al palato: ottimo 
equilibrio.

cod. 43054

Realizzato con uve Pedro Ximenez e 
invecchiato per un minimo di cinque 
anni in botti di rovere con metodo 

Solera tradizionale. Cremoso e 
vellutato, è un vino nobile di color 
mogano, molto denso e scuro. La 

sua morbida delicatezza aromatica 
ricorda l’uva passa, il suo sapore 
si contraddistingue per la dolce 

persistenza.

cod. 43056

Manzanilla è uno Sherry Fino che 
deve il nome al deciso profumo di 
fiore di camomilla. Si produce solo 
a Salucar de Barrameda, una città 

che si trova lungo la costa atlantica. 
Invecchiato cinque anni, sotto un 

velo di Flor che copre costantemente 
la superficie. Un vino dal colore 

giallo camomilla molto chiaro, quasi 
traslucido, brillantissimo. Profumo e 
gusto uniscono la sapidità oceanica 
al profumo di fiori e paglia secchi.

cod. 43080

FINO

CREAM

OLOROSO

PEDRO XIMÉNEZ

AMONTILLADO

VIVA LA PEPA 
MANZANILLA
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Prodotto con uve autoctone di tipo Verdelho, invecchia 15 
anni e ha un gusto medio dolce.

cod. 43032

Fatto con uve autoctone di tipo Boal, invecchia 15 anni e ha 
un gusto medio dolce e corposo.

cod. 43030

Realizzato con uve autoctone di tipo Sercial, invecchiato 15 
anni, ha un gusto secco.

cod. 43028

Prodotto con uve autoctone di tipo Malvasia, invecchia 15 
anni e ha un gusto medio dolce.

cod. 43034

BORGES
PORTOGALLO. Il Madeira è il celebre vino liquoroso prodotto nell’isola portoghese di Madeira, al largo della costa 
atlantica del Marocco. A Madeira, nel 1877, venne fondata da Henrique Menezes Borges l’Azienda vinicola che ancora 
oggi porta il suo nome e che è diventata nel tempo una delle realtà di riferimento nel campo dei Madeira di qualità. 
Come la stragrande maggioranza dei produttori dell’isola, la H.M. Borges non possiede vigneti propri, ma acquista 
le uve da un ristretto novero di vignaioli selezionati le cui proprietà si trovano nell’area di Estreito de Camara de 
Lobos e nelle zone a nord dell’isola. La vinificazione, l’invecchiamento, il controllo qualità e il confezionamento 
sono invece fatti all’interno. Azienda di medie dimensioni (2500 ettolitri di produzione annua), la H.M. Borges è 
presente con i suoi prodotti nei più grandi Paesi dell’Unione Europea, negli Stati Uniti e in Giappone. Recentemente 
l’assortimento e il packaging dell’Azienda sono stati completamente rivisti.

RESERVA VERDELHO 
15 ANOS

RESERVA BOAL 
15 ANOS

RESERVA SERCIAL 
15 ANOS

RESERVA MALVASIA 
15 ANOS
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Riserva invecchiata per cinque anni, si accompagna 
perfettamente a formaggi importanti o a salmone.

cod. 43042

Riserva invecchiata per cinque anni, mediosecca, si 
accompagna bene ad antipasti ed è perfetto come aperitivo.

cod. 43044

Invecchiato per tre anni è secco e perfetto per un aperitivo o 
servito a tutto pasto.

cod. 43022

Invecchia per tre anni e si accompagna bene all’aperitivo.

cod. 43024

Un grande vino da dopo pasto che si accompagna 
perfettamente a una selezione di formaggi.

cod. 43046

Riserva che invecchia cinque anni. Ottima se accompagnata a 
dessert o formaggi.

cod. 43048

Vino che è ottimo servito da solo o accompagnato da un 
dessert. Invecchia per tre anni.

cod. 43026

Invecchia tre anni e combina bene i suoi sentori a quelli di 
frutta fresca, dessert o formaggi.

cod. 43040

DRY 5 ANOS

MEDIUM DRY 5 ANOS

DRY 3 ANOS

MEDIUM DRY 3 ANOS

SWEET 5 ANOS

MEDIUM SWEET 5 ANOS 

SWEET 3 ANOS

MEDIUM SWEET 3 ANOS
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Aromi avvolgenti di frutti rossi e zafferano spalancano le 
porte a un nuovo Mondo. L’iniziale dolcezza della ciliegia è 
asciugata dallo zafferano che svela un finale lungo, pieno e 

speziato.

cod. 47100

AZALINE

VERMOUTH AZALINE
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creata nel pieno rispetto del disciplinare di produzione. La 
base di partenza è il vino Trebbiano di Romagna, scelto per 
la sua neutralità e persistenza. In degustazione si notano 

marcati sentori di assenzio, rabarbaro e liquirizia. Il colore è 
intenso. È ideale da gustare su ghiaccio o per la creazione di 

cocktail con gin, whisky o rum.

cod. 47000

Si tratta della ricetta numero 773, unica ed esclusiva, 
creata nel pieno rispetto del disciplinare di produzione. 

In degustazione si notano marcati sentori di bergamotto, 
achillea millefoglie, pepe nero e fiori di sambuco. Oscar 

Bianco è fresco, delicato e perfettamente bilanciato in ogni 
sua componente. Ideale da gustare con ghiaccio o per la 
creazione di aperitivi con prosecco o cocktail con tequila, 

vodka e rum agricoli.

cod. 47001

Quella del Vermouth Extra Dry è la ricetta numero 771, unica 
ed esclusiva. Le caratteristiche principali sono l’aroma di 
finocchietto selvatico e rosa canina. L’estratto di infuso di 

quercia è l’ingrediente innovativo che lo contraddistingue. Ideale 
per la miscelazione. Produzione limitata a 1200 litri per lotto.

cod. 47002

OSCAR.697 ROSSO

OSCAR.697 BIANCO OSCAR.697 EXTRA DRY
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INSULAE MEDITERRANEO

SICILIA. Questo Vermouth esclusivo incarna lo spirito della 
Sicilia e del Mediterraneo. 

Una miscela di erbe e spezie, tra cui l’artemisia, la genziana 
e gli agrumi, e il Marsala Siciliano donano un gusto ricco 
e morbido, con vibranti note di uva passa e noce, e un 

amaricante elegante. È delizioso in purezza e ideale per la 
creazione dei cocktail.

cod. 15702

INSULAE MEDITERRANEO 
VERMOUTH
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Shin è un Junmai-daiginjo Sake prodotto utilizzando l’acqua 
purissima del lago Biwa. È un sake complesso e profondo.

cod. 26415

Sake realizzato con l’acqua purissima proveniente dal fiume 
locale di Kawashima. Ha sentori ricchi e un sapore pieno. La 

qualità del Riso, profumatissima, si chiama Tamasakae.

cod. 26417

KAWASHIMA
GIAPPONE. La Kawashima Brewery è situata nella Prefettura di Shiga, vicino al belissimo fiume Ado gawa e al lago 
Biwa, una fonte d’acqua centenaria che arriva dai monti Hira e viene utilizzata per la produzione del Sake. L’Area è 
conosciuta per la qualità del suo riso e delle sue fonti d’acqua. Kawashima è stata fondata nel 1865. Si narra che 
Mr. Kawashima abbia tagliato un pino antico per costruire la Brewery e che abbia chiamato il suo Sake Matsu No 
Hana, il fiore di Pino.

MATSU NO HANA 
JUNMAI SHU

MATSU NO HANA 
JUNMAI GINJO
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gin

COCKTAILERIA DEL GOLFO
Si tratta di una nuova Realtà fondata per aiutare l’hospitaliy a mantenere standard adeguati proponendo una linea 
di cocktail ready-to-drink da godersi in ogni contesto e luogo. La drinklist offre una selezione dei classic cocktails 
più amati di sempre, partendo da materie prime d’eccellenza. Freschi aperitivi, drink decisi, cocktail adatti agli 
abbinamenti con i piatti di un ristorante, freschi o after dinner vi incuriosiranno e delizieranno.

gin

Il più classico dei classici nonchè il miglior 
after-dinner in assoluto. Tutta la semplicità 
di un mix unico di whisky, bitter e zucchero.

cod. 1410510 cl. 10 - 1410550 cl. 50

OLD FASHIONED NEGRONI

Amaro, secco, ricco di sapore. La 
combinazione tra gin, vermouth e bitter 
per un aperitivo che bilancia qualità e 

semplicità.

cod. 1410150 cl. 50

L’unione di Bitter e Vermouth nell’aperitivo 
italiano per eccellenza. Bitter lombardo 
e vermouth piemontese per un drink 

intramontabile.

cod. 1410310 cl. 10 - 1410350 cl. 50

MITO

Una nota di fico, di fine dolcezza, si 
aggiunge all’amaro e secco del classico 

Negroni. Il risultato è un aperitivo amabile e 
imperdibile.

cod. 1410710 cl. 10 - 1410750 cl. 50

FIGRONI

Un fantastico mix di affumicato, fresco e 
un tocco di piccante. Ideale per qualunque 
momento della giornata, ma soprattutto per 

un abbinamento con i pasti.

cod. 1410910 cl. 10 - 1410950 cl. 50

PENICILLIN

L’abbinamento vincente di vaniglia e 
frutto della passione, straordinariamente 
bilanciato dal sapore acido del lime. Un 

drink fresco da bere in qualsiasi momento 
della giornata.

cod. 1411110 cl. 10 - 1411150 cl. 50

PORNSTAR MARTINI

Questo drink deve alla violetta il suo 
profumo e il suo colore così particolare. È 
un cocktail floreale, fresco, affascinante. 

Unico.

cod. 1411310 cl. 10 - 1411350 cl. 50

AVIATION

Il Ciro Martini è un piacevole fine pasto al 
caffè con delicate note di liquirizia. I suoi 
ingredienti sono: vodka, liquore al caffè, 

liquore alla liquirizia.

cod. 1411510 cl. 10 - 1411550 cl. 50

CIRO MARTINI

Fresco, leggero e dissetante. Delicatamente 
semplice ma con una complessità di 

sapori perfettamente bilanciata. Ideale per 
qualunque momento della giornata.

cod. 1411750 cl. 50

DAIQUIRI
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FILIPPINE. Gin Santa Ana è distillato (parzialmente) 
sottovuoto nella regione francese di Charente per estrarre 
sapientemente le quattro essenze chiave delle Filippine: 

Ylang Ylang, Alpinia, Calamansi e Dalandan. La combinazione 
di fragranze delicate e floreali con il sapore fresco di 

agrumi tropicali completa la ricetta, evocando la nostalgica 
immagine di una sala champagne tropicale per fumatori, 

delle grandi band swing e della moda decadente degli anni 
’20. Per Santa Ana siamo partiti dalle basi classiche del 

gin – Ginepro, Coriandolo, Limone, Arancia Amara, Radice 
di Angelica e Radice di Giaggiolo – e abbiamo aggiunto le 

profumate qualità dell’Ylang-Ylang, dell’Alpinia e del Finocchio 
accanto alle note dolci degli agrumi, in particolare del 

Calamansi e del Dalandan.

cod. 15650

SANTA ANA

SANTA ANA
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È ottenuto partendo da una base neutra di acquavite di 
cereali distillata quattro volte. In questa base vengono 
immersi gli ingredienti vegetali per un periodo di due 

giorni, dopodichè il tutto viene distillato una quinta volta 
in un vecchio alambicco “John Doore”. Dopo questa quinta 
distillazione il gin rimane a riposo per almeno tre settimane 
prima dell’imbottigliamento per dar modo agli ingredienti di 
amalgamarsi perfettamente. Ogni bottiglia riporta il lotto e il 

numero di distillazione. La gradazione è fissata a 43,5% ideale 
per bere il distillato liscio o miscelato. La bottiglia richiama le 

forme delle pesanti bottiglie scure del Settecento.

cod. 32918 – 32918L c.a. – 32918B c.b. – 32918BB c.2.b.

Questa versione invecchiata e rarissima di Fifty Pounds 
riporta ai tempi in cui, nel diciannovesimo secolo, il gin 
veniva trasportato in botti di rovere che spesso avevano 

contenuto sherry. Il nome Cask at the Back si rifa a quelle 
botti che venivano conservate sul retro dei magazzini nei 

quali veniva conservato il gin in attesa di essere trasportato. Il 
gin invecchia sette anni in un unico barile e diventa ambrato 

e ricchissimo di sfumature. Ai classici aromi di ginepro e 
arancia si aggiungono aromi legnosi, di nocciola e vanigliati.

cod. 32930

FIFTY POUNDS
INGHILTERRA. Questo London Dry Gin, di alto posizionamento qualitativo e  d’immagine, trae il suo nome dai 
quei tempi lontani in cui i distillatori londinesi erano sottoposti al pagamento di una tassa, appunto, di 50 sterline 
dell’epoca (Fifty Pounds). L’azienda produttrice, la “Thames Distillers”, è una piccola distilleria della zona sudorientale 
di Londra, in attività da oltre due secoli e appartenente a una famiglia di antiche tradizioni produttive; il Master 
Distiller è fra l’altro il Presidente dell’Associazione dei Distillatori Inglesi.

FIFTY POUNDS 
LONDON DRY GIN

FIFTY POUNDS CASK 
AT THE BACK - C. LEGNO
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All’alcol di base, ottenuto dalla distillazione del grano Horatio che cresce 
intorno alle Tenute Ramsbury, si aggiungono nove componenti botaniche: 

ginepro, mela cotogna, coriandolo, angelica, giaggiolo, liquirizia, limone, 
arancia e cannella. Le botaniche vengono distillate con metodo tradizionale 

in small batch. La particolarità di questo prodotto è quella di essere un 
“Single Estate Gin”: tutti i processi di coltivazione, raccolta, fermentazione 
e distillazione avvengono nella tenuta. Ed è anche sostenibile: tutto viene 
riutilizzato senza sprecare nulla. Al naso i sentori classici del ginepro si 

fondono con le note fruttate della mela cotogna e degli agrumi. L’ingresso in 
bocca è dominato da grande freschezza che precede le note legnose della 

cannella e della liquirizia. Nel complesso si tratta di un London Dry morbido, 
perfetto per essere raffreddato in un Martini Cocktail o servito nel Gin Tonic.

cod. 32950

Buckingham Palace Gin è stato lanciato per far fronte ai mancati 
incassi delle visite durante la Pandemia. Questo distillato ha un’origine 
reale unica, con molte tra le sue componenti botaniche agrumate ed 
erbacee raccolte nei giardini di Buckingham Palace. È un London Dry 
gin, prodotto in small batch di circa mille bottiglie alla volta in pot still 
tradizionale. La verbena, il biancospino, l’alloro, il gelso sono alcune 
tra le dodici componenti botaniche selezionate nei giardini. I fiori di 

camomilla sono utilizzati per una componente floreale. Al naso risulta 
fresco con note agrumate che spiccano sulle altre botaniche, leggero 
è invece l’aroma di bacche di ginepro. Al palato si avvertono i sapori 

di verbena, biancospino, alloro, gelso e fiori di camomilla. Il mix risulta 
complesso e armonioso portatore di note dolci e floreali.

cod. 32928

Direttamente dai giardini reali del Castello di Windsor, questo Gin 
raccoglie l’essenza del gin inglese aggiungendo, oltre al Ginepro, 

Coriandolo, Angelica, Liquirizia, Cassia, Arancia, botaniche come il 
Pepe Rosa, i petali di rosa, i lamponi per note rosse e fresche.

cod. 32962

RAMSBURY LONDON DRY GIN

BUCKINGHAM PALACE ROYAL WINDSOR
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GINEPRAIO
TOSCANA. Ginepraio è il London Dry Gin che parla toscano. È il risultato della collaborazione fra Levante Spirits e 
Distillerie Deta. La prima produzione nasce nel tradizionale alambicco in rame dalla capacità di 300 litri. Le materie 
prime sono tutte rigorosamente di origine toscana, provenienti da coltivazioni biologiche certificate. Il nome si ispira al 
vecchio aforisma toscano “cacciarsi in un ginepraio”, un’espressione informale per descrivere una situazione complicata 
da cui è difficile uscire, un po’ come la situazione dove i due giovani titolari, Enzo Brini e Fabio Mascaretti, si sono 
trovati durante la ricerca dei componenti primari. Il Ginepraio si può definire come rappresentativo dell’identità del 
proprio territorio, la distillazione viene fatta a Barbarino nella Val d’Elsa, nel cuore della regione toscana. Il master 
distiller è affiancato da Enzo Brini, enologo e socio dell’azienda neonata Levante Spirits.

GINEPRAIO ORGANIC 
TUSCAN DRY GIN

L’alcol utilizzato è prodotto dalla 
distillazione di un fermentato ottenuto 
da grano biologico coltivato nella vallata 

del Mugello, mentre le 7 componenti 
botaniche aromatiche tra cui il ginepro, la 
rosa canina e l’elicriso, conosciuto anche 
come “semprevivo”, vengono raccolte in 
Maremma, in Val D’Orcia, tra la provincia 
di Siena e Grosseto, passando anche per 

la zona del Chianti. I sentori percepiti 
sono quelli del ginepro molto incisivo e 
note floreali. Esprime il suo meglio nel 

Martini cocktail.

cod. 15306 cl. 70 - 15300 cl. 50 
- 15303 cl. 20 - 15304 cl. 10

GINEPRAIO AMPHORA 
NAVY STRENGTH

È la versione di Ginepraio imbottigliata a 
piena gradazione, 57%. Viene invecchiato 
per 6 mesi in un’anfora di cocciopesto, 
un materiale simile alla terracotta in 

cui la microssigenazione migliora il gin 
a livello organolettico. Data la sua alta 
gradazione mantiene perfettamente i 

sapori se miscelato con la tonica e dà il 
suo meglio nel Martini Cocktail.

cod. 15307 cl. 70 - 15301 cl. 50

GINEPRAIO ORGANIC 
MEDITERRANEAN 
TUSCAN DRY GIN

Nuova edizione senza aggiunta di 
zuccheri, frutto di una ricetta che 
prevede solo piante della macchia 

mediterranea, tutto scrupolosamente 
bio. E cioè ginepro, origano, maggiorana, 

carota selvatica, arancia amara, petit 
grain citronnier, mandarino verse e 

lentisco. Il risultato è un gin fresco, con 
un grande equilibrio aromatico.

cod. 15308 cl. 70
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Un Gin che unisce, attraverso il vento, due zone diverse: l’area 
quasi mediterranea del Lago di Garda e la montana Valle di 
Cembra. Un London Dry Gin finissimo, sottile come il vento 
e profumato come questa brezza, che cattura l’essenza del 

territorio e sa raccontare un’esperienza, una storia. Gin Vento 
nasce dall’infusione di fresche bacche di Ginepro, raccolte 

in parte negli anfratti della valle di Cembra, e bucce di 
Arancia e di Limone provenienti dall’Ecomuseo Limonaia del 
Garda di Tignale. Segue la distillazione, usando l’alambicco 

discontinuo con estrema cura, poiché gli agrumi sono molto 
delicati. Infine il tempo, perché tutti abbiamo bisogno di 

riposare e anche il Gin Vento. Autentico London Dry Gin, Gin 
Vento è un prodotto di qualità artigianale, che si distingue per 
il suo profilo aromatico unico: un’armoniosa combinazione di 
note intense di ginepro e sentori agrumati. Imbottigliato a 43 
gradi per esprimere al meglio le sue caratteristiche, è ideale 

per la miscelazione o per essere degustato in purezza. Si 
nasconde in una bottiglia di ceramica, svelando la delicatezza 
dei suoi aromi e la complessità del suo gusto - persistente, 

ma non invadente - solo una volta versato/ assaporato.

cod. 15202

Pilz significa fungo e pilzer è il luogo dove si cercano i 
funghi. Nel Ginpilz il profumo del ginepro si fonde con gli 

aromi delle altre erbe naturali tra cui il luppolo, la sperula, la 
radice di genziana e poi la resina e il mirtillo. Oltre a queste 

anche qualche erba di casa come basilico, camomilla, 
petali di rosa e lavanda. In più gli agrumi come bergamotto 

e limone della Costiera Amalfitana regalano al prodotto 
freschezza. L’acqua sgorga purissima e leggera dalle rocce 

ed è perfetta per la distillazione. Ginpilz è un distillato puro, 
del bosco ed è perfetto quando degustato con tonica, 

ghiaccio e una scorza di limone.

cod. 15203

Si tratta del primo Sloe Gin italiano, realizzato con bacche 
di prugnolo esclusivamente italiano. Vengono raccolte con 
i primi freddi autunnali quando l’aroma è più intenso. Le 

bacche vengono selezionate a mano per garantire che vengano 
utilizzate solo le migliori. Riposano nel gin per alcuni mesi e 

arricchiscono Rivo con il loro sapore e gli donano un bel colore 
rosso rubino. Al gusto è leggermente dolce con note fruttate e 

mandorlate. La produzione è limitata e numerata.

cod. 15402

GIN VENTO GINPILZ

RIVO

Si presenta con un bell’aroma balsamico caratterizzato da 
note floreali e fruttate accompagnate da leggeri sentori 
di sottobosco. Il sapore è complesso ma morbido, ricco 

di sentori fruttati, speziati e di erbe, con un finale lungo e 
caratterizzato da note botaniche. La melissa, insieme al 

timo, fornisce la connotazione principale a questo gin. La sua 
freschezza lo rende estremamente versatile per i cocktail 

classici e per la miscelazione moderna.

cod. 15400 - 15401 cl. 20

RIVO SLOE GIN
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INSULÆ è uno Small Batch (Distilled) Gin siciliano, 
con lotti di massimo 1000 litri e realizzato in 

antichi alambicchi in rame alimentati a fiamma 
viva, l’alcol utilizzato è di soli cereali italiani. In 
questo gin si apprezzano i riflessi, le tonalità e 
le sfumature del Mar Mediterraneo e la Sicilia. 
È realizzato con 9 botaniche coltivate in Sicilia: 
Limone, Arancia dolce e amara e Mandarino, 

Carruba, Sesamo d’Ispica, Pistacchio di Bronte e 
Mandorla di Noto, Gelsomino.

cod. 15700

Gin che incarna lo spirito della Sicilia e del 
Mediterraneo. Una miscela bilanciata di erbe e 
spezie tra cui ginepro, limone, arancia, capperi, 

cucunci, e il sale delle Saline di Trapani e Paceco, 
danno vita a un distillato seducente, salino, 

mediterraneo, unico.

cod. 15704

Ideato in Sardegna, contiene un blend unico 
ed elegante di bacche di Ginepro, bacche 
di Mirto, scorze di Limone, fiori di Ibisco e 

boccioli di Rosa. Queste essenze si completano 
armoniosamente con altre piante aromatiche tra 
cui coriandolo, angelica, cardamomo, cannella e 

fiori di sambuco.

cod. 15751

Questo Gin nasce dall’unione tra la maestria 
Trentina e l’unicità dei prodotti calabresi: acqua 
incontaminata d’alta quota delle Dolomiti; alcol 
da creali di altissima qualità; tipiche botaniche 
in lunga macerazione nell’alcol (almeno quattro 

mesi): bacca di Ginepro, peperoncino della 
Locride, bergamotto. Ridistillazione di tutta 
la massa dopo i 4 mesi di macerazione. Al 

naso si avvertono gli aromi di bergamotto e 
peperoncino. Al palato si sentono le note di 

ginepro, peperoncino della Locride e bergamotto. 
Il Bergamotto e i sentori dal carattere deciso del 
Peperoncino fanno di Principum il principe dei 

Gin, dal gusto 100% italiano.

cod. 15800

Gin che riunisce lo Spirito della Sardegna in ogni 
bottiglia. Le sue botaniche spaziano dal Ginepro 

locale, all’Elicriso, al mirto al limone fino agli 
agrumi. Ogni botanica è distillata separatamente 

per dar vita a un Gin completo che esprime al 
meglio i propri sentori.

cod. 15750

INSULÆ - SICILIAN GIN INSULAE SALINE

RENA 41 
MIRTO E ROSA

RUPES PRINCIPUM 
(BERGAMOTTO E PEPERONCINO)

RENA 41
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YU GIN

La provenienza di questo gin è francese ma tra le sue 
botaniche ne spiccano due tipicamente orientali: il 

pepe di Sichuan e lo Yuzu, un agrume molto 
profumato utilizzato da bartender e chef di tutto il 

Mondo. Le altre botaniche sono il ginepro, 
coriandolo, arancia amara e liquirizia. Vengono 

distillate separatamente nella regione del Cognac. 
Solo dopo il completamento di tutte le distillazioni 
viene assemblato il gin con grande precisione. Al 
naso si percepisce subito il ginepro ma è un gin 
molto equilibrato in cui emergono bene le note 

pepate, di lime e di liquirizia. All’assaggio stupisce 
per il contrasto tra il primo impatto sul ginepro e la 

grande apertura fornita dallo Yuzu che nel retrogusto 
si accompagna al pepe di Sichuan. Ideale per 

preparare dei Gin Tonic e per dare un tono agrumato 
e speziato ai cocktail a base gin.

cod. 32932

AVIATION

L’idea di questo gin, nasce nell’estate del 2005, durante 
un piccolo party a Seattle. Nel giugno del 2006, dopo 

quasi 30 tentativi, nasce Aviation Gin, frutto della prima 
collaborazione tra distillatori e baristi della storia 

americana. Si presenta di colore bianco cristallino, con 
splendide note di lavanda, cardamomo, sarsaparilla 

indiana, semi di anice e chiaramente bacche di ginepro. 
In bocca è deciso, si distingue per una presenza leggera 
di limone e ginepro ed un retrogusto di liquore cremoso 

di cereali, che lo differenzia da molti gin che 
conosciamo.

cod. 15600 cl. 70 - 15602 cl. 175

YU NO

cod. 32940
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Si tratta di un gin fresco, morbido che al naso si presenta 
agrumato e floreale. Tra le botaniche troviamo coriandolo, 

fiori d’acacia e citronella. Al gusto è erbaceo con note dolci di 
arancia. Il nome Silverback arriva dalla caratteristica schiena 

argentea dei gorilla di montagna, una delle specie più a 
rischio estinzione al Mondo. Per ogni bottiglia viene donata 

una sterlina a “The Gorilla Organization”

cod. 32922

È leggermente zuccherato, 2-3% di zucchero, rispetto al 
London Dry. Al naso si presenta con profumi di erba verde 

e note di scorza d’arancia. Al gusto ha note balsamiche 
mentolate, agrumi brillanti e un’ottima esplosione di ginepro. 

Perfetto da servire con una tonica e una fettina di limone.

cod. 32924

Ottenuto da finissimi distillati dei migliori cereali, aromatizzati 
da bacche di ginepro unitamente ai semi di coriandolo e 
cardamomo, la liquiriza, la cannella, le radici di angelica e 
di calamo in proporzioni segrete e gelosamente nascoste. 
Christies London Gin ha profumo e sapori intensi che lo 

rendono ottimo bevuto liscio e particolarmente adatto come 
base per cocktail e long drink. La sua particolare bottiglia si 
riallaccia ad una antica tradizione di Londra di cui Christies 

London Gin si fa a buon ragione portavoce.

cod. 32916L

SILVERBACK 
LONDON DRY GIN

SILVERBACK 
OLD TOM GIN

BARBER’S GIN

Barber’s London Dry Gin è ottenuto partendo dalla base 
neutra di un’acquavite di cereali, distillata tre volte in 

alambicchi tradizionali; a questa base vengono aggiunti gli 
ingredienti vegetali che contribuiscono a creare il carattere 

così spiccato e personale di questo distillato. La produzione 
di Barber’s London Dry Gin avviene secondo il metodo più 
antico, per piccoli lotti, e ogni bottiglia riporta il numero di 

partita produttiva. La gradazione è fissata a 40% vol., perfetta 
per bere il distillato liscio o miscelato. Per le sue peculiari 
caratteristiche aromatiche, Barber’s London Dry Gin può 

essere degustato liscio, con l’aggiunta di qualche cubetto di 
ghiaccio, oppure nei classici Gin & Tonic e Martini. La bottiglia, 
trasparente e a sezione rotonda, è abbigliata con un’etichetta 

dal forte impatto visivo.

cod. 32920 – 32920B con mug

CHRISTIES LONDON GIN
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OLANDA. La famiglia Hooghoudt ha lavorato sulla distillazione di genevers complessi e moderni per più di 130 anni. 
Lo ha fatto utilizzando ricette tramandate per cinque generazioni e sperimentando nuovi blend mai visti. Combina 
l’audacia di un pioniere con l’ossessività per la qualità di una grande dinastia del Genever olandese. 100% naturale, 
100% audace. Dal 1888 distilla Genever senza scendere a compromessi. Il che non sorprende visto che la casa di 
Hooghoudt è Groningen, un luogo rinomato in Olanda per la sua grande precisione. Il Master Distiller comprende 
alla perfezione le botaniche, lo stile della distillazione copper still e sperimenta continuamente l’utilizzo di semi 
ed erbe. Pochi conoscono la Storia del Genever e ancora meno persone conoscono la sua importanza nella Storia. 
Questa azienda è una delle più devote alla distillazione del Genever, sente la propria responsabilità nel tramandare 
ricette antiche e uniche che imbottiglia in modo moderno ed elegante.

Hooghoudt RAW è un Genever di malto al 100% con un 
carattere distintivo tra l’erbaceo e il citrico. Un gusto robusto 

di grano si combina alle bacche di ginepro e rinforza erbe 
e spezie. Al naso è erbaceo con sentori leggeri di anice, al 

palato note di coriandolo, note citriche e una dolcezza sottile.

cod. 15253

Zero Zero 24 è il primo Genever non alcolico prodotto da 
Hooghoudt che rende il pizzicore dell’alcol grazie a dei 

particolari tipi di pepe (segreti). Al naso, la lavanda e i sentori 
citrici si combinano con note fruttate e di bacche di ginepro. 
Al palato si confermano le note profumate. Da consumare 

con una tonica neutra o floreale.

cod. 15257

Genever contemporaneo, un’innovazione unica pensata dal 
Master Distiller. Un Genever invecchiato ricco di bacche 

di ginepro, spezie con sottili e autentiche note di vaniglia, 
cannella, liquirizia e semi di coriandolo. Da bere liscio o 

mixato con ginger ale.

cod. 15251

Genever invecchiato per cinque anni in botti di quercia 
che hanno contenuto Sherry Oloroso per 20 anni. Le 

botti forniscono a questo Genever note di vaniglia che si 
combinano a quelle native di ginepro, anice rinfrescante e la 
dolcezza di un toffee Al gusto è pieno con note citriche e di 

coriandolo, spezie. Elegante e profondo.

cod. 15255

RAW GENEVER

ZEROZERO

SWEET SPICED

5 ANNI
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Si presenta chiaro e oleoso. Riporta da 
subito sentori intensi di pane, note di 

grano e segale e di pepe nero. Al gusto 
ha un’entrata in bocca gradevole e oleosa 

con un grande corpo, quasi viscoso. 
Incantevole nell’utilizzo all’interno di 

qualsiasi drink a base vodka in cui agisce 
come potenziatore dei sapori.

cod. 32138

Rivela fin da subito il suo intenso gusto 
di pane e la dolcezza del grano. Al gusto 
sembra pane liquido, con una piacevole 
dolcezza e oleosità mano a mano che 
il sorso procede. Va degustata liscia ma 

allo stesso tempo è perfetto per cocktail 
piccanti e Bloody Mary.

cod. 32130

Di colore trasparente, senza sedimenti.  
Al naso arrivano note intense di aglio  

con sentori persistenti di pepe. 
All’ingresso in bocca l’oleosità e il sapore 

del distillato lasciano presto spazio 
all’aglio e al pepe. È un ottimo ingrediente 

per preparare il Martini Gibson o un 
saporitissimo Bloody Mary.

cod. 32140

N°1 RYE & WHEAT CLASSIC RYE

Si presenta di colore chiaro e da subito 
rivela le sue note speziate e tendenti al 
piccante e agrodolce. Al gusto è prima 
dolce e poi amara con una dissolvenza 

pepata e morbida.

cod. 32134 c.a.

BARLEY

Si presenta di colore argenteo e corpo 
oleoso. Al gusto arriva al palato in forma 

di pane liquido, con una piacevole 
oleosità e dolcezza nell’ingresso in bocca. 
Sentori di menta, miele e una piacevole 

dissolvenza che tende all’erbaceo. È 
molto liscia e delicata ma allo stesso 

tempo nasconde la sua forza.

cod. 32132 c.a.

WHEAT

N°2 GARLIC & PEPPER
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Il cumino presente in questo distillato si 
percepisce immediatamente con le sue 
note erbacee e terrose che si uniscono 
a quelle del pane leggermente piccante. 
È eccezionale se accompagnata liscia 
a cibi saporiti e grassi e perfetta in un 

Bloody Mary o come sostituto del gin in 
alcuni drink come il Fizz.

cod. 32142

Si presenta di colore giallo spento 
dovuto all’aggiunta di una piccola 

percentuale di miele. Al naso arrivano 
i sentori del Pimento, del miele e un 

accenno di pepe. L’ingresso al palato è 
oleoso e spiana la strada alle note del 

pimento aromatico, del miele e a quelle 
calde del pepe che domina nel finale. 
Consigliata per un Moscow Mule o per 

drink caraibici.

cod. 32144

Al naso arrivano le note di rafano ma 
restano delicate e non esplodono. 

Tracce di ginepro, grano e segale. Al 
palato il grano e l’oleosità dominano 
prima di lasciare spazio alla leggera 

piccantezza del rafano. L’impressione 
generale è di mangiare un pezzo di pane 

di segale con una fettina di rafano.

cod. 32146

Note moderate di pepe, non piccante 
ma aromatico. Il pepe si presenta al 

palato con un tocco dolce, poi scalda 
leggermente e termina con sensazioni 

secche e piccanti. Dona sapore e calore 
senza bruciare le papille gustative. 

Splendidamente equilibrato e sobrio.

cod. 32148

Si presenta nel bicchiere di un colore 
simile a quello del mercurio. Note di 

elegante ginepro con sentori di limone 
e mirtilli dolci. L’ingresso in bocca è 
piccante con agrumi, ginepro e una 
progressione di bacche dolci infine 

una dissolvenza che lascia calore. È un 
sostituto perfetto del gin.

cod. 32150

Si presenta di un bel colore rosso scuro. 
Al naso note piacevolmente amare di 
mandorla, il grano fa da sfondo alla 

ciliegia. Il gusto è leggermente oleoso 
con una nota secca e piccante di ciliegia. 
Finitura asciutta con un calore piacevole 

e note di ciliegia e legno.

cod. 32136

N°3 CARAWAY N°4 HONEY & ALLSPICE N°5 HORSERADISH

N°6 PEPPER N°10 JUNIPER DRY CHERRY
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IMPERIAL COLLECTION PREMIUM
RUSSIA. La confezione a forma di uova nello stile Fabergé è unica e preziosa. Tutti i prodotti sono decorati con 
elementi in oro 24 carati e cristalli colorati e sono contenuti in un’elegante confezione regalo di velluto rosso.

UOVO ORO

cod. 32531

UOVO ROSSO CON UCCELLI

cod. 32463

UOVO LILLA FIORI

cod. 32467

UOVO ARGENTO

cod. 32455

UOVO ROSSO CON 
DRAGHI E UCCELLI

cod. 32473 
- 32533R uovo rosso semplice

UOVO MARMO ROSA 

cod. 32471

UOVO VERDE CHIARO LILLA' 

cod. 32459

UOVO NERO  
METALLIZZATO

cod. 32475

UOVO BLU CAMEO

cod. 32461
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L’acqua del Lago Ladoga, unica per la sua natura ed 
estremamente morbida, viene filtrata 9 volte. Il grano Lux 
viene selezionato dal centro sud del territorio russo dove 
cresce a significativa distanza dalle zone industriali. Viene 
distillata tre volte, quindi fitrata altre cinque volte. Infine, 

viene infusa con fiocchi d’avena che aumenta ulteriormente 
la sua morbidezza.

cod. 32501 cl. 70 – 32503 cl. 100

IMPERIAL
La raffinata vodka russa Imperial Gold ha vinto i più alti riconoscimenti nei premi e nelle competizioni internazionali 
grazie alla sua consistenza eccezionalmente morbida. Imperial Gold dal 2016 è la Vodka più venduta in Russia ed 
è quella che in quell’anno ha avuto il tasso di crescita più alto al Mondo.

IMPERIAL GOLD 
SUPER PREMIUM

La raffinata vodka russa Imperial Gold ha vinto i più alti 
riconoscimenti nei premi e nelle competizioni internazionali 

grazie alla sua consistenza eccezionalmente morbida. 
Imperial Gold dal 2016 è la Vodka più venduta in Russia  

ed è quella che in quell’anno ha avuto il tasso di crescita  
più alto al Mondo.

cod. 32513 cl. 70 – 32515 cl. 100 
– 32511 cl. 5 – 32517 cl. 175 

LADOGA PREMIUM 
TRIPLE DISTILLED
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Solo il grano Horatio che cresce nei campi della fattoria viene 
mietuto e macinato in giornata e viene aggiunta l’acqua  

del fiume Kennet filtrata con il gesso. Di colore trasparente  
e limpido, all’olfatto ricorda i biscotti e aromi floreali e freschi. 

Al gusto sono profondi i sentori di frutta secca, anice.  
Nel complesso ha un profilo aromatico molto ampio rispetto 

alle altre vodke super premium.

cod. 32952

L’alcol neutro è ottenuto al 100% dal frumento con sette 
rettificazioni per una vodka prestigiosa. Viene aggiunto un 
leggero quantitativo di prezioso zafferano per donarle più 

corpo. Come in ogni vokda che si rispetti, il colore  
è totalmente trasparente con una limpidezza e brillantezza 

uniche. All’olfatto libera un bouquet di aromi freschi  
e floreali. Al gusto è ottima perchè l’alcol si percepisce  

in maniera delicata.

cod. 32701

RAMSBURY SINGLE ESTATE BISTRO
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HSE
MARTINICA. Saint-Etienne fu costruita sulla base di “La Maugée”, una raffineria di zucchero dell’inizio del XIX secolo. 

1. Il gruppo HSE è proprietario di maggioranza della distilleria “Le Simon” che produce per altri brand in commercio anche in
Italia. È quindi garantita una completa filiera produttiva
2. HSE è proprietaria terriera da molte generazioni, lavorando l’85% della canna da zucchero utilizzata e non acquistandola
solo da altri come molti brand dell’Isola
3. È al terzo posto per vendite in Martinica: è quindi un prodotto che piace alla popolazione che “sa bere” rhum agricole
4. Terroir/territorio che si divide in tre zone (una vulcanica più a ovest, un’altra più a est e marina, l’ultima è nel centro isola) per
dare origine a prodotti diversi e a diversi sentori in un solo prodotto 5. Certi suoi rhum bianchi riposano fino a due anni in inox,
caratteristica unica per stabilizzare il prodotto e ammorbidirlo. HSE presenta anche una referenza mono-varietale di canna da
zucchero “d’oro” e mono-parcellaire, proveniente da uno speciale cru dalle qualità eccezionali
6. HSE è il precursore, rispetto a tutti i produttori in Martinica, degli invecchiamenti con botti speciali e dei finish di qualità
(Porto, Sherry, Whisky) avendoli presentati per primi al RumFest di Parigi molti anni fa
7. La base di partenza degli invecchiamenti sono solo botti vergini di legno americano, di modo che non ci siano differenze nei
prodotti invecchiati (derivanti invece dai diversi prodotti contenuti nelle botti utilizzate in precedenza, come ad esempio per
le botti ex-bourbon). Poi sono impiegate botti di legno francese e, in alcuni casi, botti di Limousin.

Si tratta di una selezione scrupolosa di distillati più 
caratteristici del 2016. Due lunghi anni di maturazione in 

inox, fermentazione e riduzione lenta conferiscono a questo 
vintage eleganza e finezza aromatica. Al naso ha un perfetto 
equilibrio di note di fiori, miele, anice stellato e agrumi, pepe 

bianco. Al palato ha una consistenza grassa e un attacco 
delicato. Mescolando note di fiori d’arancio, tè bianco ed 

eucalipto viene a crearsi una delicata armonia.

cod. 30311

La varietà di canna R570, utilizzata per questo eccezionale 
rum è anche chiamata “cane d’or” e dona un’eccezionale 
ricchezza aromatica che viene esaltata dal riposo in inox 
per un anno e mezzo. Al naso si apre con intense note di 
frutta esotica, canna matura e agrumi. Al palato, l’attacco 

caldo e soave delizierà con la sua straordinaria complessità 
con aromi di arancia rossa e frutto della passione. Quindi il 

bouquet aromatico si arricchisce di note floreali e un tocco di 
pepe bianco con notevole eleganza lunghezza.

cod. 30313

BLANC - PREMIUM 2016

BLANC - PARCELLAIRE 2016

BLANC - PREMIUM

Questo rum bianco agricolo a 40° proviene dalla distillazione 
di puro succo di canna da zucchero fresco. La rotondità e 
l’intensità aromatica che lo caratterizzano, lo rendono un 

alleato di prima scelta per i cocktail, long drink e Ti-punch. Al 
naso, gli aromi di canna a buona maturità lasciano il posto a 
note gourmet di limone e clementina. In bocca è morbido e 
dolce, si apre con note floreali sottilmente esaltate da aromi 

di frutti esotici.

cod. 30301 cl. 70 - 30303 cl. 100

BLANC - SAINT-ETIENNE

Viene distillato tutto l’anno e riconosciuto per la sua 
freschezza e tipicità. Porterà armonia e felicità ai tuoi 

cocktail. È tradizionalmente usato come un Ti-punch (con 
zucchero di canna e una scorza di lime con o senza ghiaccio. 

Imbottigliato a 55%. Questo classico dei rum HSE presenta 
un naso intenso e schietto in cui note floreali e fruttate si 

mescolano ai sottili aromi del pepe bianco. Ha una lunghezza 
sorprendente in bocca dove gli aromi del naso sono esaltati 

da note di canna a buona maturità.

cod. 30305 cl. 70 - 30307 cl. 100 - 30309 cl. 100 a 55%vol.
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Invecchiato tra 12 e 18 mesi in botti 
di rovere francese: la morbidezza di 
questo rum delizierà gli amanti del 
Ti-punch e del Cuba Libre. La sua 

morbidezza e lo stile elegante mettono 
in evidenza belle note aromatiche di 
uva passa, succo d’uva bianca, erba 
secca, pera arricchita da un tocco di 

legno di vaniglia.

cod. 30319

Un lunghissimo invecchiamento in
botti di rovere bianco americano

conferisce a questo rum eccezionale
un sapore creolo e una tavolozza

aromatica speziata. Al naso è ricco
di note di frutta candita: albicocca,

pesca, melone, poi ci sono le note di
mandorle tostate, caramello, caffè e

chiodi di garofano. La bocca è superba
e conforta il naso: un attacco ampio e
caldo allinea mirabilmente il palato. La
sua morbidezza e viscosità accentuano
ulteriormente la lunghezza della bocca

di questa Riserva Speciale.

cod. 30327

Lo “sceriffo nero” afferma il suo 
carattere come rum invecchiato da 3 a 
4 anni nelle botti americane Bourbon 
del Kentucky. La magia del tempo si 
svolge nelle cantine dell’Habitation 

Saint-Etienne in Martinica.

cod. 30325

Ragtime è una cuvée notevole con 
note di vaniglia, legni delicati e aromi 

gourmet. Da una meticolosa selezione 
di rum agricoli per lo più invecchiati 
in botti di rovere americano da 200 

litri, questo rum ti delizierà tanto nel 
Ti-punch che nel cocktail.

cod. 30315

Maturato e invecchiato dai 12 ai 18 mesi 
in tini di rovere francese, questo rum 
biondo, delizierà gli amanti dei punch 
Ti e dei cocktail. La sua morbidezza e 
il suo stile elegante esaltano le belle 
note gastronomiche di uva passa e 

pera, esaltate da sentori di vaniglia e 
canna da zucchero a buona maturità.

cod. 30317

ÉLEVÉ SOUS BOIS V.S.O.P. RÉSERVE SPÉCIALEV.O.

Un rum con sottili aromi di spezie, 
dovuti all’invecchiamento di oltre 

3 anni in botti di rovere. Il naso e la 
bocca sono accattivanti e bilanciati: il 
pepe e una nota affumicata creano la 
“testa” dello spettro aromatico, quindi 
si presentano belle note di vaniglia e 
un retro gusto bourbon con sentori di 

ciliegia.

cod. 30321

BLACK SHERIFF RAGTIME FEDERICA MATTA
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Questo rum proviene da una selezione delle 
annate più antiche dell’Habitation dal 1960. 

Un rum notevole con tonalità legnose, questa 
eau-de-vie è il risultato di una complessa ricerca 
in cui ogni passaggio è stato ben padroneggiato. 
Dolcezza, fascino e segno vellutato “uno degli 
spiriti più belli del momento” secondo “Drinks 

International”. Ha una superba veste color ambra 
con un naso nobile di estrema ricchezza. Questo 

rum ci offre spiccate note di cacao, moka e 
tabacco leggero, arricchite da piacevoli tocchi di 

spezie: pepe e noce moscata.

cod. 30329

Per questa edizione, HSE ha scelto un finish in 
botti che hanno contenuto il whisky francese 

Rozelieures in cui questo rum invecchia per gli 8 
mesi finali. Rum armonioso e complesso: note di 

caramello, di sale, canna da zucchero e frutta.

cod. 30351

Dopo anni di invecchiamento trascorsi nel clima 
tropicale della Martinica, questo Rum effettua 

un passaggio in botti appartenute alla distilleria 
Kilchoman situata in Scozia, nelle Islay. Accenni 

di torba contrastano con i sentori di frutta 
tropicale, spezie e tabacco. Finale leggermente 

sapido.

cod. 30353

HSE ha sviluppato questo rum dalla distillazione 
di puro succo di canna da zucchero dagli 

appezzamenti di Verger e Coulon della dimora di 
Saint-Etienne. La varietà di canna R570, utilizzata 
per questo eccezionale rum, è anche chiamata 
“canna d’oro” o “canna di paglia”. Questo Rum è 
stato distillato il 10 giugno 2016 in un alambicco 
a colonne di rame. In seguito, il Rum invecchia 
per oltre 12 mesi in botti di rovere americane 

selezionate. Infine, sono state imbottigliate nel 
gennaio del 2022.  

cod. 30349

Dopo oltre 5 anni di invecchiamento in botti di rovere 
americano del Kentucky e del Missouri nella più pura 

tradizione HSE, questo rum agricole millesimato 
trascorre 12 mesi in botti di Porto da 225 e 500 litri. 
Questo nuovo “”opus”” combina le note suggestive 
e sottili specifiche di vini di Porto con la delicatezza 
caratteristica di un rum agricole invecchiato della 
Martinica. Al naso si apre con delicati aromi di fave 

di cacao appena tostate e marmellata. Dal bicchiere 
fuoriescono note di rare spezie avvolte in un effetto 

legnoso ed elegante. Al palato offre un gusto fine 
ed equilibrato in cui le note empireumatiche del 

cioccolato lasciano gradualmente il posto a un finale 
delizioso. Gli aromi di fico e frutta nera si fondono 

quindi in una lunga armonia.

cod. 30355

TRÈS VIEUX VSOP 
PORT CASK FINISH

X.O. GRANDE RÉSERVE EXTRA VIEUX SINGLE 
MALT FINISH ROZELIEURES

EXTRA VIEUX SINGLE 
MALT FINISH KILCHOMAN

ÉLEVÉ SOUS  
BOIS PARCELLAIRE
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Dopo oltre 11 anni di invecchiamento, questo rum agricole 
millesimato del 2006 viene affinato per 10 mesi in botti di 
rovere francese di Bordeaux Château Marquis de Terme. Il 

naso, fine e potente, si apre con generose note di frutti rossi 
e Kirsch rapidamente arricchito con legni delicati e cacao. La 

bocca di una rotondità gourmet, offre aromi di frutti neri e 
liquirizia, mescolati a note di legni armoniosi e spezie fini che 

persistono in un lungo finale.

cod. 30341

L’invecchiamento insolito in botti di rovere Limousin da 
55 litri conferisce al rum millesimato “Small Cask” HSE 
un’eccezionale intensità e ricchezza aromatica. Al naso 
complesso ed elegante offre una preziosa legnosità che 
mescola aromi di frutta a polpa bianca, prugne e pan di 
zenzero. Al palato, fresco ed equilibrato, trasporta in un 

universo di sapori dove note di frutti, legni delicati e spezie 
rare si legano in una lunga e profonda armonia.

cod. 30343

Questa annata unica è uno dei rum AOC più antichi al mondo. 
Questo rum agricole millesimato è il gioiello dell’Habitation 
Saint-Etienne, è un omaggio alla bellezza e alla raffinatezza. 

Il profumo sottile del caffè etiope intensamente tostato, 
si presenta con aromi di frutta secca e cuoio vecchio in 

perfetto equilibrio. La degustazione termina con una superba 
lunghezza al palato, che consente di assaporare appieno 

questo momento unico.

cod. 30347

EXTRA VIEUX FINISH SAUTERNES 
CHÂTEAU LA TOUR BLANC 2007

Dopo più di 8 anni di invecchiamento nella più pura 
tradizione HSE, questo rum agricole millesimato viene 

affinato per quasi 1 anno in botti di Château La Tour 
Blanche, 1er Cru di Sauternes. Al naso esprime morbidezza 

con note di miele d’acacia e frutto della passione. Dopo 
alcuni secondi si aprono aromi di albicocca e fichi canditi, 
arricchiti da un tocco di pan di zenzero. Al palato, di una 

accattivante rotondità, rivela sublimi note mielate di frutta 
secca e moscato prima di offrire un piacevole finale di buccia 
d’arancia. Un’esperienza straordinaria che delizierà gli amanti 

dei prodotti rari.

cod. 30339

EXTRA VIEUX BORDEAUX 
CHÂTEAU MARQUIS DE TERME 2006

EXTRA VIEUX 
SMALL CASK 2014 HORS D’AGE 1960
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Rum bianco caratterizzato da forti e naturali note di canna 
da zucchero e da un finale alla menta peperita. Può essere 

gustato in purezza o in cocktails per via dei suoi aromi 
incredibilmente freschi e le sue note di zucchero grezzo.

cod. 30637

Rum proveniente dalle Mauritius, è invecchiato in botti di 
tipo Bourbon vergini e in botti ex-Bourbon di prima qualità. È 
caratterizzato da note di Vaniglia, legno e caramello, seguite 

al palato da un gusto fresco e leggermente affumicato.

cod. 30635

NEW GROVE
MAURITIUS. L’avventura è iniziata nel 2003. All’epoca, New Grove ha beneficiato del prezioso contributo di esperti di 
Rum, creando quindi un Rum mauriziano unico e originale, che soddisfa armoniosamente tutti gli standard qualitativi 
internazionali. Il marchio è un omaggio alla rinascita del know-how mauriziano, alla capacità di produrre un Rum 
Premium frutto della terra tropicale delle Mauritius e della sua canna da zucchero, un “produit du terroir” – un 
prodotto genuino. 

Per raggiungere questo obiettivo e posizionare New Grove tra i principali marchi internazionali, sono stati creati Rum 
Premium puliti, non diluiti e tecnici. La determinazione era quella di soddisfare le preferenze dei veri intenditori 
di spirits. L’attuale logo di New Grove è stato il risultato di grande studio. La foglia di palma Blue Latan (Latanier 
Blue) è l’icona principale del marchio. Questa pianta endemica è la materia prima con cui veniva preparato l’arrack, 
antenato del Rum tipico del sud-est asiatico.

PLANTATION BLANC BOURBON CASK
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5 ANNI

Questo Rum matura per almeno cinque 
anni in botti di rovere francese e botti 

ex-Cognac; la notevole finezza e la 
personalità attraente che ne derivano 

danno freschezza al palato. Ha forti note 
di frutta esotica gialla e menta. Può essere 

gustato in purezza o in miscelazione.

cod. 30631 c.a.

10 ANNI

Alla sua base c’è un Rum delle Mauritius di 
prima qualità invecchiato per almeno dieci 
anni in botti di rovere francese e botti ex-
Cognac. Al palato risulta fruttato e le sue 

note speziate fanno riscoprire il suo sapore 
autentico con un tocco salato. Può essere 

gustato in purezza o in miscelazione.

cod. 30633 c.a.

WHISKY CASK FINISH 
ROZELIEURES 2013

È un Single Estate Rum invecchiato 
sette in botti di rovere Limousin, subisce 

un finish di un anno in botti exWhisky 
Rozelieures. Il prodotto non viene filtrato a 
freddo, non contiene coloranti, è al 100% 
naturale. Al naso è terroso e intenso con 
sentori di tabacco, legno, pesca e fumo. 
Al palato risulta deciso e frizzante con 
note agrodolci e torbate. Finale lungo e 

morbido con note di torba e fumo.

cod. 30625 c.a.

WHISKY CASK 
FINISH ISLAY 2013

È un Single Estate Rum invecchiato sette 
in botti di rovere Limousin, subisce un 

finish di un anno in botti exWhisky Islay. Il 
prodotto non viene filtrato a freddo, non 
contiene coloranti, è al 100% naturale. 

Al naso fruttato con sentori di zucchero 
grezzo, frutta gialla, agrumi e uva. Al 
palato è dolce, leggermente torbato, 

risulta lievemente terroso. Il finale è lungo, 
agrodolce e ha note di tabacco biondo.

cod. 30627 c.a.

WHISKY CASK FINISH 
VERCORS 2013

È un Single Estate Rum invecchiato 
sette in botti di rovere Limousin, subisce 

un finish di un anno in botti exWhisky 
Vercors. Il prodotto non viene filtrato a 

freddo, non contiene coloranti, è al 100% 
naturale. Al naso si avvertono sentori 
di frutta gialla, pesca, ananas e frutto 

della passione. Si avverte anche l’aroma 
pungente del legno arrotondato da una 
leggera fragranza di caramello. Al palato 
è dolce con note di cioccolata amara e 

arancia amara. Il finale è lungo e rotondo 
con note di liquirizia.

cod. 30629 c.a.

EMOTION 1969

Tradizione, arte e passione caratterizzano 
questo Rum. Si tratta di un blend di 
annate d’eccezione attentamente 

selezionate da un range di anni che va 
dal 1969 al 2008. La sua essenza risulta 
fruttata con un’aggiunta di note dolci e 

burrose. Al palato presenta un retrogusto 
citrico e di spezie dolci.

cod. 30621 c.a.
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MONTEBELLO
GUADALUPE. La distilleria Montebello è stata fondata dalla famiglia Dolomie nel 1930, e si trova nella piccola cittadina di Petit-
Bourg, situata nella zona orientale dell’isola di Basse-Terre, appartenente al dipartimento francese di Guadalupe. Montebello è 
l’unica distilleria di Guadalupa autonoma da un punto di vista energetico, come da tradizione. È ancora a conduzione familiare. 
La raccolta della canna da zucchero è fatta 100% a mano per mantenere la freschezza del succo contenuto perché non avviene 
l’attacco batterico che c’è con la raccolta a macchina. Montebello ha canne da zucchero provenienti dalle 2 diverse isole della 
Guadalupa: Grand Terre con terra calcarea e clima secco. Basse-Terre con suolo vulcanico e clima umido. Montebello utilizza 
diverse tipologie di canna da zucchero proprio a seconda del suolo e del clima (Barbados per Grand-Terre e La Reunion per 
Basse-Terre). 

Montebello realizza la fermentazione del succo di canna per almeno 48 ore, molto di più dei concorrenti e questo per avere 
più aromi. La distillazione avviene poi in alambicchi a colonne agricole ed il distillato bianco esce a 85% vol., con l’obiettivo di 
ottenere il rhum più puro e raffinato di tutta la Guadalupe. Una volta distillato, il Rum viene lasciato ad affinare per almeno 8 
mesi e fino a 2 anni (la legge della Guadalupa è 4 settimane) in acciaio. Montebello è l’unica al mondo che mette i suoi rum 
invecchiati le botti (tra cui molte ex-bourbon) in container metallici che creano più calore per aumentare l’interazione tra la 
botte e il rum contenuto e hanno una perdita annuale del 12%. Con questo sistema si perde l’alcol nell’Angel share.

È il rum bianco agricolo tradizionale della distilleria. È il 
risultato di un processo di fermentazione e distillazione 

particolarmente lungo che gli restituisce un perfetto 
equilibrio. Al naso si avvertono sentori vegetali, di canna da 

zucchero, di terra e di agrumi. Al palato ha un sapore rotondo 
e gustoso. Si percepiscono le note di scorza di lime, canna da 

zucchero, fibre candite e pepe. Il finale è fresco.

cod. 33851

Questo Rum della distilleria Montebello di Guadalupe è 
invecchiato per due anni in botti di rovere ex-Bourbon prima 
di essere ridotto a un volume di 50%. Al naso si avvertono i 
sentori di cioccolato, caramello e arancia amara. Al palato 

risulta intenso.

cod. 33853

Il Rum invecchia 3 anni ed è l’unico blend nella vasta gamma 
di prodotti della distilleria Montebello. Infatti è una miscela di 

annate differenti: quella di tre anni (70%), la 8 anni (20%) e la 12 
anni (10%). Come tutti gli altri Rum della distilleria Montebello è 

invecchiato in botti di rovere ex-Bourbon. Al naso si avvertono gli 
aromi di vaniglia, frutta candita, caramello, ciliegia, mele, canna 

da zucchero, pepe e mentolo. Al palato si sentono le note di 
frutta caramellata, mele, banane, anice stellato, noce moscata, 

pepe, canna da zucchero e scorza di lime. Il finale è lungo e 
gustoso, in bocca lascia il sapore di frutta candita e liquirizia.

cod. 33855

Il Rum Vieux 6 anni della Montebello, ottenuto da un 
invecchiamento in botti di rovere americana contenenti 

originariamente Bourbon, sprigiona, fin dall’apertura della 
bottiglia, i suoi distintivi aromi di frutta e canna da zucchero, 

davvero pieni e suadenti. All’assaggio poi non delude, 
regalando un sorso di rara piacevolezza con note di legno.

cod. 33857

BLANC

AMBRÉ

VIEUX 3 ANS

VIEUX 6 ANS
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Rum invecchiato per 8 anni in botti di rovere 
americana exBourbon rispecchia la ricchezza 

della superba annata del 2007. Il suo colore è un 
misto tra oro e rame. Al naso si rivelano note di 

piccoli agrumi e cioccolato. Dopo un breve respiro, 
appaiono note di caffè seguite da frutta cotta, 

resina di pino e zucchero. Al palato risulta dolce. 
Sono dominanti le note del caffè. Un attimo prima 
del finale si avvertono le note di frutti rossi, arancia 
amara e nocciole. Il finale è accompagnato da una 

leggera amarezza e dai tannini.

cod. 33859

Montebello 10 Anni Brut de Fût è un Rum 
agricolo distillato nel 2010. Dopo 7 anni di 

invecchiamento in botti americane di rovere ex-
Bourbon è stato trasferito in botti ex-Cognac per 
i restanti 3 anni. È un’edizione limitata. Al naso è 
fruttato, si avvertono gli aromi di litchi, agrumi, 

mele cotte e vaniglia. Gli odori di colla e Pastiglie 
Valda (sostanza presente nelle piante di menta) 
apportano una leggera complessità. Al palato ha 
un sapore ricco e gustoso. Si avvertono le note 
di legno, litchi fermentati, frutti della passione, 

spezie dolci e canfora. Il finale è lungo.

cod. 33867

Il Cuvée Winch Montebello è il risultato della 
raccolta di una singola varietà di canna rossa 
(P.O.J 2725) dalla qualità altissima. Al naso si 

avvertono le note rinfrescanti rotonde di canna 
appena tagliata. Al palato si mantiene dolce 
e cremoso. Il finale è gustoso e dà una bella 

sensazione di soddisfazione al palato.

cod. 33863

VIEUX 8 ANS MILLÉSIMÉ 2007 BLANC PREMIUM 
CUVÉE ZENGA

Distillato nel gennaio del 2019, il Rum trae 
beneficio da una lunga fase di fermentazione 
e una breve fase di riduzione prima di essere 
imbottigliato nell’ottobre del 2020. Al naso si 
avverte il sentore di canna da zucchero, frutti 
tropicali e pepe. Al palato si avvertono le note 

intense di succo di canna da zucchero. La 
consistenza è densa e pastosa, lascia un sapore 
dolce simile al torrone. Il finale è lungo con note 

di lime, canna da zucchero e pepe.

cod. 33861 c.a.

VIEUX 10 ANS - BRUT DE FÛT

BLANC PREMIUM WINCH

CUVÉE PRESTIGE 1982

Invecchiato per 24 anni in botti di rovere 
ex-Bourbon, il Blanc Cuvée Prestige 1982 è 
un must della Distilleria Montebello. È color 

mogano. Al naso troviamo un bouquet delicato 
e pieno, eccezionale. Questo rum ha una palette 
aromatica incredibile di agrumi e legni preziosi. 
Al palato si avvertono le note di frutta rossa e 

continua con spezie tra le quali è ben percepibile 
la cannella. Il finale rilascia sentori di cannella, 

altre spezie e legno.

cod. 33865 c.a.
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O’REIZINHO
MADEIRA. La distilleria O’Reizinho è stata registrata ufficialmente nel 2013 sull’Isola di Madeira, ma la sua fondazione 
risale a tempi precedenti. In effetti, la famiglia Ferreira produceva già “aguardente de cana” da molte generazioni, 
per autoconsumo e per gli amici. La distilleria si trova ancora sotto la casa e il metodo tradizionale è rimasto 
invariato. Lo zucchero arriva da piccoli produttori locali che coltivano sei varietà di canna da zucchero da piccoli 
campi situati alle pendici delle montagne. È un rum agricolo, realizzato con puro succo di canna da zucchero, 
che esce da un alambicco tradizionale portoghese. Nel primo anno sono stati prodotti 3000 litri e la produzione 
è arrivata a 15.000 litri nel 2018.

È un Madeira Rum premium che 
prende vita dal raccolto del 2015, 
imbottigliato successivamente nel 

2019. È un Rum di puro succo di canna, 
distillato in un alambicco in rame 

piccolo e tradizionale. È un’edizione 
limitata, ne esistono solo 1200 bottiglie. 

Al naso presenta sentori di banana, 
olive e pepe. Al palato è dolce e salta 
con note di ananas, frutti rossi, canna 
da zucchero e sentori erbacei con un 

finale lungo e dolce.

cod. 33751

È un giovane Rum agricolo ambrato 
dall’Isola di Madeira. Ha passato un 
minimo di 6 mesi in ex-botti di vino 

di Madeira. Questo Rum agricolo 
è distillato con un alambicco 

tradizionale in rame. Al naso ha 
sentori di canna da zucchero, banana, 
olive e Madeira. Al palato sa di olive 

nere, ananas, mango e canna da 
zucchero con finale erbaceo.

cod. 33753

È un Rum agricolo imbottigliato brut 
de fût (a gradazione piena), invecchiato 

circa 9 mesi in ex-botti di vino di 
Madeira. Al naso note di olive, banana 
e Madeira. Al palato è dolce. Il finale è 

erbaceo e lungo.

cod. 33755

9 MONTHS 
MADEIRA FINISH WINE 

CASK STRENGTH

6 MONTHS 
MADEIRA FINISH WINE 

CASK FINISH

WHITE 
SPECIAL 
EDITION
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Madeira. Si tratta di un Rum agricolo distillato con un 

tradizionale alambicco portoghese. Al naso si presenta 
fruttato con sentori di arancia, Madeira e vaniglia. Al palato è 

dia dolce che salto. Il finale è erbaceo.

cod. 33757

È la versione brut de fût (a gradazione piena) di o’Reizinho 3 
Anni. Questo Rum agricolo è invecchiato per 3 anni in ex-botti 
di vino di Madeira. Al naso si presenta fruttato con sentori di 
arancia, Madeira e vaniglia. Al palato è dia dolce che salto. Il 

finale è erbaceo.

cod. 33759

È un Rum agricolo invecchiato in ex-botti francesi di Cognac. 
È stato imbottigliato brut de fût (a gradazione piena) dopo 
3 anni di invecchiamento. È una edizione limitata, ne sono 

state prodotte 900 bottiglie. Al naso si presenta fruttato con 
sentori di arancia e vaniglia. Al palato è sia dolce che salato.

cod. 33761

Questo è il Rum agricolo più vecchio mai imbottigliato dalla 
piccola distilleria O’Reizinho. Il periodo di invecchiamento 
di 6 anni ha luogo in ex-botti di vino di Madeira. Al naso si 
presenta fruttato con sentori di arancia, vino di Madeira e 

vaniglia. Al palato è sia dolce che salato con finale erbaceo.

cod. 33763

3 ANNI 3 ANNI CASK STRENGTH

3 ANNI COGNAC CASK STRENGTH 6 ANNI CASK STRENGTH
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MAURICIA
MAURICIA. Mahé de Labourdonnais, Governatore Francese dell’Isola che si chiamava all’epoca Isle de France, ha 
contribuito allo sviluppo dell’Isola Mauritius. Il Domaine de Villebague, nel villaggio di Pamplemousses, è il primo 
zuccherificio dell’Isola. Fu costruito nel 1740. Poco dopo, nel 1742, nacque al suo fianco la prima distilleria di rum 
dell’Isola. Il Domaine è ora di proprieta della famiglia Harel, che ha poi creato il gruppo Grays Inc Ltd. Grays è 
un’azienda famigliare quotata in borsa dal 1989. Grays è considerata come il porta-bandiera della distillazione 
sull’Isola Mauritius. Mauricia è un rum fatto col 100% di succo fresco di canna da zucchero. Prende il nome dal 
Domaine di canna da zucchero dei proprietari. Nel 1819, la famiglia costruì sulla proprietà di canna da zucchero, un 
zuccherificio e una distilleria. Oltre alla canna da zucchero, la famiglia Harel coltivava piselli dolci molto profumati. 
Dal 19esimo secolo ad oggi, Domaine Mauricia è sempre gestita allo stesso modo, producendo un rum 100% succo 
fresco di canna da zucchero single estate. Il Domaine Mauricia conta ad oggi 6,000 ettari di canna da zucchero. Nel 
2018, Grays ha selezionato aree specifiche di piantagioni di canna da zucchero e si è attrezzata con filtri e serbatoi 
per poter lavorare il succo fresco dalla raccolta alla fermentazione. La canna da zucchero viene raccolta e portata 
in distilleria entro tre ore dove viene macinata per raccogliere il succo. La fibra della canna viene usata per produrre 
elettricità. Grays Inc Ltd produce il 20% della fornitura elettrica dell’Isola Mauritius. Il succo fresco di canna è 
fermentato per 30 ore. Il mosto è distillato a 94% alc. vol., in alambicco continuo. Il Rum Mauricia si differenzia per 
le sue note di menta fresca e pepe nero. Mauricia è un rum di puro succo fresco di canna da zucchero dal campo 
alla bottiglia. È nato come un omaggio all’arte del rum a Mauritius.

Rum cristallino che sorprende per le 
sue note di menta fresca sentori terrosi 

e di frutta a polpa bianca. Al palato 
arrivano le profondità dello zucchero 
grezzo e menta piperita che lo fanno 
risaltare tra i rum di puro succo di 

canna da zucchero.

cod. 30609

MAURICIA 
SIGNATURE AMBRÉ

Si presenta di colore dorato ed 
è invecchiato in botti ex-Cognac, 

ex-Bourbon e botti nuove di rovere 
americano. Naso molto aromatico con 

toni citrici, di verbena e di miele. Il 
palato è fresco e seducente con note 
citriche pronunciate seguite da sentori 

di fumo e spezie dolci.

cod. 30607 c.a.

MAURICIA 
CREATION BLANC

MAURICIA HERITAGE 
RÉSERVE

Rum invecchiato al 100% in botti nuove 
di rovere americano. Si presenta di 
colore dorato e al naso rivela frutta, 
spezie dolci, pan di zenzero, scorza 

d’arancia candita e cioccolato. Il palato 
è generoso, rotondo e ben bilanciato 

tra note floreali e citriche.

cod. 30605 c.a.



RUM TRADIZIONALI
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DON PAPA
FILIPPINE. Don Papa Rum è il primo premium single island rum delle Filippine, oggi terzo mercato per il rum nel 
Mondo dopo India e USA. Distillato e maturato per sette anni in botti di rovere americane sull’Isola di Negros 
occidentale (localmente nota come Sugarlandia), conferendo un finale ricco e sentori di vaniglia, miele e frutta 
candita. La canna da zucchero pura da cui Don Papa nasce è della varietà “noble”, la migliore. Don Papa Rum si 
ispira ad un eroe mistico, Papa Isio, che è stato una delle figure della Rivoluzione filippina del 19esimo secolo. 

Inizialmente coltivatore di canna da zucchero, Papa Isio ha giocato un ruolo cruciale nel liberare l’Isola di Negros 
dalla dominazione spagnola grazie al suo coraggio. Don Papa è ispirato dalla sua Leggenda e cattura il suo spirito 
e la sua magia in ogni bottiglia.
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DON PAPA BAROKO

Baroko è distillato da melassa “Black Gold”, 
quindi è depositato in botti ex Bourbon. Dopo 

essere stato invecchiato per anni alle pendici del 
Monte Kanlaon, viene attentamente blendato dal 

master blender e imbottigliato a 40%.

cod. 33039 - 33041 c.a.

cod. 33007 gift box



114

ru
m

 trad
izio

n
ali

DON PAPA 7 ANNI

Don Papa utilizza soltanto la più alta qualità di 
canna da zucchero, tutta proveniente dall’isola di 
Negros, quindi si tratta di un single island Rum. 
La melassa risultante, localmente nota come 
“Black Gold”, viene distillata prima di essere 

depositata in due diversi tipi di botti di rovere 
americano – ex Bourbon ed ex Rioja.  

Dopo sette lunghi anni di invecchiamento alle 
pendici del Monte Kanlaon, i rum vengono 

attentamente blendati dal nostro Master Blender. 
Il rum così blendato è imbottigliato a 40%.

cod. 33035 - 33037 c.a. 
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DON PAPA MASSKARA

Ispirato dal Masskara Festival filippino, una festa 
mascherata e fantasiosa, Don Papa Masskara 
è distillato in alambicco e quindi infuso con 

Calamansi, un agrume che gli conferisce note 
citriche, miele per la dolcezza e Siling Labuyo per 

un tocco di calore e spezie.
cod. 33045

       cod. 33005 c.a.
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DON PAPA GAYUMA

Don Papa Gayuma rende omaggio ai rituali mistici realizzati 
dagli sciamani del Monte Kanlaon. Gayuma, che significa 

pozione d’amore è distillato e invecchiato sull’Isola, prima in 
botti ex-Bourbon, quindi in botti che hanno contenuto Islay 
whisky. Rum scuro e ambrato con naso di torba, sentori di 

vaniglia e arancia e un finale complesso e affumicato.

cod. 33011 c.a.

DON PAPA 10 ANNI

È l’esempio di come l’arte della Distillazione possa generare 
prodotti tecnicamente perfetti. Il processo di produzione 
è completamente artigianale e prevede la selezione delle 

migliori melasse che vengono distillate col metodo a 
colonna. Quindi il rum viene invecchiato per dieci anni in 
botti di rovere americano tostato. I fusti non vengono mai 

rabboccati nonostante l’evaporazione e si ottiene così un rum 
molto concentrato, scuro e intenso. All’olfatto è intenso, con 
note di agrumi, prugne, banana, cocco e cioccolato al latte. 
Il gusto è morbido e si intrecciano note di vaniglia, arance, 

liqurizia, frutti rossi e cacao amaro. Finale persistente.

cod. 33085 c.a.

DON PAPA SHERRY CASKS

Una volta distillato viene fatto invecchiare per quattro anni 
in botti di quercia americana che hanno contenuto Bourbon. 

Successivamente, per 18 mesi, il rum viene diviso in 4 
tipologie di botti che hanno contenuto 4 diverse tipologie 

di sherry. Il Master Blender unisce sapientemente i 4 
invecchiamenti e il prodotto viene imbottigliato senza essere 
filtrato per mantenere vivi tutti gli aromi della distillazione e 
dei successivi invecchiamenti. È di colore ambrato scuro e al 
gusto è ricco, profondo e persistente. Sono percepibili sentori 

marcati di uvetta, prugna e fichi maturi.

cod. 33073 c.a.

DON PAPA RYE CASK

Il classico Don Papa Rum viene invecchiato in botti che in 
precedenza hanno contenuto Rye Whiskey: l’effetto è quello di 
smorzare le note più dolci del distillato e fornire un carattere 
più speziato al prodotto finale. Colore dorato, riporta al naso 
le note dolci caratteristiche della melassa, ma anche sentori 

speziati, vegetali ed intensi. Èun rum dalle note secche e 
speziate, che al palato lascia sentori di miele e pepe, con 

un finale molto delicato tendente alla mela e con una nota 
leggermente sapida dovuta al legno delle botti ex-rye.

cod. 33057 c.a.
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SANTIAGO DE CUBA
CUBA. Durante i secoli XVI, XVII e XVIII si diffusero nelle Antille diversi metodi per produrre e per miscelare il Ron; 
a Cuba, grazie all’aiuto di innovazioni tecniche europee e locali venne sviluppato un prodotto di aroma e di gusto 
così raffinato che prese il nome di Ron ligero, in opposizione ai distillati più pesanti di altre provenienze caraibiche. 
Questo metodo di distillazione, di invecchiamento e di miscela sviluppatosi a Cuba, e in particolare a Santiago de 
Cuba, continua a rappresentare ancor oggi la più alta espressione della tecnica di fabbricazione del Ron ligero. Il 
Ron Santiago de Cuba è fabbricato, invecchiato e imbottigliato unicamente nella città di Santiago de Cuba, nella 
prima e più antica fabbrica di Ron cubano, risalente al 1862. L’invecchiamento è totalmente naturale al 100%, e viene 
effeUuato in botti di rovere bianco selezionate e molto vecchie - alcune sono in uso da più di 70 anni. II calore e 
l’umidità dei Tropici accelerano naturalmente l’evaporazione dell’acool e la fusione con le sostanze legnose. Tutto 
il processo di produzione è scrupolosamente controllato dai maestri roneri, che sovrintendono alla fabbricazione 
delle aguardientes e alla loro mezcla, e che a Santiago de Cuba sono autentiche celebrità che si tramandano l’arte 
per la formulazione del Ron nei suoi vari assortimenti.

Rum invecchiato in botti di rovere bianco per più di 
cinque anni. Si presenta di colore ambrato scuro, è di 

aspetto brillante, ben equilibrato, con sapore persistente e 
caratteristico. Di aroma raffinato, con corpo e ben strutturato, 

è ideale da bere liscio per assaporarne l’intenso bouquet.

cod. 33252

Leggermente ambrato, trasparente, con un sapore e un 
profumo caratteristici e persistenti. Particolarmente leggero 
e morbido, è ideale da bere con ghiaccio, liscio o per essere 

utilizzato in miscelazione. 

cod. 33246

RON SANTIAGO 
AÑEJO 8 AÑOS

RON SANTIAGO 
CARTA BLANCA
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Ha un colore stupendamente ambrato e profumi fini 
ed evoluti. Il suo gusto è secco ma allo stesso tempo 
soavemente morbido, con ricordi pronunciati dei legni 

preziosi in cui è stato invecchiato. Tradizione e modernità si 
fondono in questo Ron.

cod. 33250 – 33250L c.a.

Invecchia per undici anni in barili di rovere bianco. La sintesi 
della grande esperienza dei Maestri Roneros della cantina 

d’invecchiamento di Santiago de Cuba. L’intenso sapore ed aroma 
trasmettono sensazioni uniche tipiche di un prodotto di qualità, 

secco ma con retrogusto intenso, morbido ed equilibrato.

cod. 33248 – 33248L c.a.

RON SANTIAGO 
EXTRA AÑEJO 12 AÑOS

RON SANTIAGO 
EXTRA AÑEJO 11 AÑOS
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Black Tears è il primo spiced rum cubano realizzato con 
rum invecchiato e imbottigliato a Cuba, con infusione di 

caffè e cacao, elementi tipici della storia dell’Isola, insieme 
a aji dulce, un peperoncino dolce che è forse l’ingrediente 
più unico e caratteristico di Cuba. Invecchiato dai quattro 
ai dodici anni, ottimo anche in miscelazione grazie a note 

speziate che risultano amabili al palato.

cod. 33701

Miscela di rum cubani prodotti e invecchiati sotto il marchio 
di qualità Vigia, La Progresiva è una selezione di rum che in 

origine veniva prodotta per i vertici dello Stato cubano e i loro 
ospiti internazionali. Si presenta con un colore leggermente 

ambrato, al naso sono percepibili note di ananas, di cannella, 
di banana e creme caramel. Al gusto si riprongono la 

freschezza dell’ananas e le spezie su cui domina la cannella.

cod. 33703

BLACK TEARS LA PROGRESIVA
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COLOMA
COLOMBIA. La famiglia Constain è la creatrice del Coloma Rum nel 1959. Alberto Constain Medina è diventato il 
proprietario della “hacienda” costruita alla fine del dicianovvesimo secolo nel villaggio di Fusagasuga nel centro della 
Colombia. Inizialmente coltivano caffè, chiamato Coloma, qualche anno dopo producono un liquore con lo stesso 
nome che diventa molto popolare in tutto il Paese. Nonostante fosse un loro sogno poter aprire una distilleria di rum, 
al tempo per la legge colombiana non era permesso. Nel 2005 la legge cambia e viene permessa la distillazione in 
aziende private. Il figlio decide di ricominciare la produzione di rum con l’aiuto di due master blenders colombiane, 
Sandra Reatigui e Judith Ramirez. Coloma viene prodotto dalla distillazione della melassa, riposa per 8 anni in botti 
rovere cha hanno contenuto in precedenza bourbon e dai 6 ai 12 mesi finisce il suo affinamento in botti utilizzate 
per lo stoccaggio del omonimo liquore al caffè.

COLOMA 15 AÑOS

Distillato dalla melassa di due varietà 
di canne, Coloma 15 anni è invecchiato 

in botti di rovere americano, usato 
una volta per invecchiare il Bourbon e 
poi da 3 a 5 mesi in botti di rovere di 

liquore ex-caffè. Riporta al naso aromi 
di vaniglia, caffè e cioccolato amaro 
e delicate note legnose. Al palato 
troviamo invece vaniglia, moka e 

legno.

cod. 30221 c.a.

SINGLE CASK 
VINTAGE 2008

Invecchia per 13 anni in botti ex 
Bourbon quindi finisce il suo 

invecchiamento in botti che hanno 
contenuto liquore al caffè. Millesimo 
del 2008, è ricco di sfumature che 
vanno dalla scorza d’arancia alla 

vaniglia, al legno.

cod. 30225 c.a.

COLOMA 8 AÑOS

Un prodotto complesso ma allo stesso 
tempo adatto al grande pubblico. 

Viene fatto invecchiare per otto anni 
nell’azienda Coloma a 1700 metri 
di altitudine in botti ex bourbon e 

successivamente in botti che hanno 
contenuto liquore al caffè. Al naso 

sono percepibili il caffè e il cacao. Al 
palato note di vaniglia e mandorla.

cod. 30201 c.a.
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CENTENARIO
Il Costa Rica è una piccola Repubblica centroamericana che rappresenta un vero e proprio angolo di paradiso per 
tutti coloro che sono alla ricerca di un autentico contatto con la natura. In Costa Rica, dal 1969, è attiva la Centenario 
Internacional S.A. (CISA) che produce e distribuisce i Rum più pregiati del Paese e che è presente anche in Italia 
con i suoi prodotti. Il clima tropicale della Costa Rica, favorito dal terreno vulcanico e dalle ricchezze naturali, 
sono condizioni ideali per la raccolta della canna da zucchero. Il raccolto avviene coincidente nel periodo estivo. 
La master blender è Susana Masis dal 1985. Affinamento secondo il metodo Solera che prevede la miscelazione 
di rum di diversi invecchiamenti, in più botti di rovere, che precedentemente ospitavano bourbon, sherry e porto, 
ad un’altitudine di 1300 m s.l.m. 

CENTENARIO 
30 AÑOS

Realizzato con metodo Solera, 
ha grande corpo e un bouquet 

affascinante. Al naso risaltano la frutta 
matura, ciliegia, la vaniglia e molte note 

legnose. Il sapore è perfettamente 
bilanciato e complesso. Da degustare 

liscio, di grande eleganza.

cod. 33111 c.a.

CENTENARIO 
25 AÑOS

Realizzato con rum selezionati dalla 
Gran Riserva dell’Azienda con metodo 
Solera che miscela invecchiamenti dai 
6 ai 25 anni. Al naso è molto aromatico 
con forti sentori di legno e mela verde. 

Al gusto è dolce, molto legnoso e la 
sua armonia di frutta verde lo rende un 
rum da apprezzare liscio grazie al suo 

perfetto bilanciamento.

cod. 33109 c.a.

CENTENARIO FUNDACION 
20 AÑOS RÉSERVE

Realizzato con metodo Solera con rum 
invecchiati dai 6 ai 20 anni. Al naso 
grande bouquet ottenuto da questo 

metodo che esalta la vaniglia, il brandy 
e note di frutta matura. Al gusto di 

percepiscono la vaniglia e i frutti rossi.

cod. 33107 c.a. - 33170L Limited Ed.
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Creato con rum che hanno passato i loro 12 anni di 
invecchiamento in botti di rovere ricevendo note di frutti rossi 

attraverso il tempo che si percepiscono al naso e al palato.

cod. 33113

Selezione speciale composta da rum invecchiati almeno 9 anni 
in botti che precedentemente hanno contenuto whisky o brandy.

cod. 33175

CENTENARIO GRAN LEGADO 
RÉSERVE 12 AÑOS

CENTENARIO CONMEMORATIVO 
RÉSERVE 9 AÑOS

CENTENARIO AÑEJO 
ESPECIAL 7 AÑOS

Creato con metodo artigianale con una speciale miscela di 
rum invecchiati. Invecchiato in botti di rovere bianco che gli 
forniscono grande corpo ed eleganza e sentori di miele e 

vaniglia. Al naso sono percepibili mela e legno. Perfetto per la 
realizzazione di qualsiasi cocktail a base rum.

cod. 33139
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LA MAISON DU RHUM 
La Maison du Rhum è una collezione super premium di rum che si compone di eccezionali imbottigliamenti riservati 
agli estimatori del distillato in tutte le sue sfaccettature. Le caratteristiche di ogni rum si esprimono attraverso 
l’origine del prodotto e attraverso le forti personalità dei maestri distillatori.

Il tipo di alambicco, l’affinamento e l’annata, hanno guidato François-Xavier Dugas (amministratore dell’omonima 
società di distribuzione francese) nella ricerca e selezione di prodotti unici, tra le distillerie più famose al mondo. 
Con la collezione La Maison du Rhum si percorre un viaggio sensoriale atto a formare i palati dei rum lovers, con 
un’attenzione particolare all’estetica vintage ed estremamente attrattiva del suo packaging.

COLOMBIA 2010

Rum distillato a colonna nel 2010 e 
imbottigliato a settembre 2022. È 
invecchiato in botti ex-Bourbon e 
subisce un finish di 6/7 settimane 

in botti ex-Coffee Liqueur. Al naso si 
avvertono sentori di tostatura. Al palato 
è morbido con note di spezie secche, 

caffè tostato e legno pregiato. Il finale è 
lungo e mantiene intense note di caffè.

cod. 33501 c.a.

ÎLE MAURICE 2014

Rum distillato per il 30% in alambicco 
e per il 70% a colonna nel 2014 e 

imbottigliato a settembre 2022. Ha fatto 
molteplici passaggi di maturazione: è 
invecchiato in botti di rovere francese 
vergini, in botti ex-Vino Rosso e in botti 
ex-Cognac; inseguito, subisce un finish 

di un anno e tre mesi in botti ex-Oloroso 
e uno di un anno e sei mesi in botti 

ex-Single Malt. Al naso è fruttato. Al palato 
si sentono le note di frutta cotta, cereali, 
spezie morbide e legno pregiato. Il finale 

è lungo e piacevole con note di caramello 
bruciato e di spezie.

cod. 33505 c.a.

PANAMA 2007

Rum distillato a colonna nel 2007 
e imbottigliato a settembre 2022. È 
invecchiato in botti ex-Bourbon. Al 

naso si avverte il sentore del legno. Al 
palato si sentono le note di vaniglia, 
tabacco biondo e legno pregiato. Il 

finale è morbido e speziato con note di 
zucchero di canna grezzo.

cod. 33507 c.a.
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PARAGUAY 2008

Rum distillato a colonna (in rame) nel 2008 e 
imbottigliato a settembre 2022. È invecchiato in 
botti ex-Bourbon; inseguito, subisce finish di sei 

mesi in botti ex-Pedro Ximenez e botti ex-Brandy. 
Al naso si avverte il sentore di zucchero di canna 

grezzo. Al palato si sentono le note di frutta 
esotica, vaniglia e spezie. Il finale è delicato, 

speziato e floreale.

cod. 33509 c.a.

PÉROU 2012

Rum distillato a colonna nel 2012 e imbottigliato a 
settembre 2022. È invecchiato in botti ex-Bourbon 
e subisce un finish di un anno in botti ex-Oloroso. 

Al naso si avverte un forte sentore di cacao. Al 
palato si sentono le dolci note di frutta cotta, 

vaniglia e caffè. Il finale è lungo con persistente 
sensazione di tostatura e un accenno di caffè.

cod. 33511 c.a.

TRINIDAD 2009

Rum distillato a colonna nel 2009 e imbottigliato 
a settembre 2022. È invecchiato in botti 

ex-Bourbon. Al naso è pungente. Al palato si 
avvertono le note di frutta matura, tabacco e 

spezie. Il finale è lungo, morbido e speziato con 
un accenno di caramello.

cod. 33515 c.a.

SAINTE LUCIE 2013

Rum distillato a due colonne (Coffey Still Design) 
nel 2013 e imbottigliato a settembre 2022. È 

invecchiato in botti di rovere bianco americano 
di primo utilizzo. Al naso è fruttato. Al palato si 

avvertono le note di spezie, legno secco, vaniglia 
essiccata. Il finale è persistente con note di legno 

e sottili aromi di vaniglia.

cod. 33513 c.a.

GUATEMALA SOLERA

Rum distillato a colonna. È stato imbottigliato 
a settembre 2022. È invecchiato con metodo 
Solera in botti ex-Bourbon, botti tostate ex-

Bourbon e botti ex-Sherry. Al naso si sentono 
forti sentori di vaniglia, cocco, rovere e miele. 

Al palato è intenso con le sue note di vaniglia e 
miele. Il finale è lungo con persistenza di vaniglia, 

rovere un accenno di caramello.

cod. 33503 c.a.

cod. 33421 - CARTONE MISTO contenente 6 bt.
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Rum bianco realizzato al 100% con puro succo di canna da 
zucchero organica, dal Paraguay. Esplode in sentori di frutta 

tropicale. Da gustare liscio o su ghiaccio.

cod. 33463

Rum bianco distillato nei Caraibi francesi da purissimo succo 
di canna da zucchero. Esplosione di sentori floreali ed esotici. 

La soluzione migliore per la preparazione di cocktail e t-punch.

cod. 33457

Discovery Rum Pineapple della serie La Maison du Rhum è 
il risultato del matrimonio di Column Still Molasses Rum di 
Panama con ananas e altri ingredienti, la cui composizione 

precisa è un segreto strettamente custodito.

cod. 33491

Un Rum Anejo da Panama in pieno stile spagnolo, nasce 
dalle lussureggianti terre dell’America Centrale. Dopo un 

anno in botte di rovere americano, invecchia per tre mesi in 
botti di Sherry Palo Cortado che gli donano rotondità e un 

pizzico di dolcezza.

cod. 33461

PARAGUAY ANTILLES

PINEAPPLE PANAMA
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PUSSER’S
GUYANA. Pusser’s Rum è l’unico Rum al Mondo realizzato seguendo le indicazioni della Marina inglese. Per prepararsi 
alla battaglia, i marinai dalla volontà ferrea sulle loro navi di legno bevevano Pusser’s Rum per farsi forza. Un distillato 
che è l’originale Royal Navy, ossia il rum che dal 1655 al 1970 la Marina britannica somministrava quotidianamente 
al suo personale. I Rum adatti a questo scopo venivano chiamati Navy o Pusser che deriva da “Purser”, ossia 
l’addetto alla somministrazione giornaliera del Rum, comunemente chiamata “tot”. La tradizione oggi è finita, ma 
la ricetta tradizionale di questo Rum è stata rilevata nel 1979 dall’ex ufficiale di marina Charles Tobias, e rimessa 
in commercio con il nome di Pusser’s. Invecchiato per un minimo di tre anni in botti di quercia tostate, Pusser’s è 
un rum corposo, sorprendentemente rotondo, caratteristiche dovute alla sua doppia distillazione in alambicco di 
legno amazzonico: il Pot Still di Port Mourant, l’unico alambicco del 1700 in legno ancora in funzione per i rum. Un 
Rum che arriva dalla Guyana ed è completamente naturale, senza aromi aggiunti né coloranti, frutto di un blend 
perfettamente bilanciato. La melassa arriva da canna da zucchero della Valle di Demerara, una valle che conta più 
di 300 produttori di canna da zucchero e che viene chiamata comunemente “la Valle dei Navy Rum”.

Pusser’s Blue Label è un rum in stile Royal Navy ispirato 
al blend la cui ricetta fu utilizzata l’ultima volta nel 1970. 

Deliziosamente rotondo con sentori di zucchero demerara, 
melassa, frutta secca, spezie e leggermente tostato al gusto. 

Lavora meravigliosamente in miscelazione.

cod. 33801

Questo Rum Pusser’s è imbottigliato a gradazione piena. Il 
suo gusto è armonico e corposo, con una leggera dolcezza 
sostenuta da un forte carattere. Al naso spiccano le note di 

melassa, miele, vaniglia e legno tostato

cod. 33803

PUSSER’S BLUE LABEL PUSSER’S GUNPOWDER
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Rum imbottigliato a piena gradazione. Questo blend viene 
invecchiato per un minimo di tre anni. Al naso dominano, 

nonostante l’alta gradazione, le note di zucchero Demerara, 
marmellata e cannella. Al palato è pieno, rotondo, con note di 

spezie e legno gentile.

cod. 33807

I Deptford Royal Dockyard si trovano a Londra, sul Tamigi, 
e per 300 anni sono stati il deposito della Marina Inglese. 
Più di 33.000 galloni di Pusser’s hanno riposato qui per 

almeno due anni acquistando nuovo gusto frutto del legno 
di invecchiamento e del luogo. Per commemorare il 52esimo 

anniversario del Black Tot Day, Pusser’s Rum presenta Deptford 
Dockyard Reserve a gradazione Navy Strenght. Un blend di 
distillati da ex colonie caraibiche inglesi: Guyana, Trinidad, 

Barbados e Giamaica conservati nei magazzini londinesi. Di 
colore ambrato, al naso riporta note di datteri e cioccolato. Al 
palato sentori di frutta natalizia con una suggestione di sale 

marino e un finale improntato sullo Sherry secco.

cod. 33809

PUSSER’S 15 YEARS OLD

Lasciato maturare per 15 anni in botti di rovere, è morbido e 
pastoso e non subisce l’aggiunta di nessun aroma. Naturale 

al 100%. Al naso note di cuoio, tabacco e uva passa, si 
uniscono a spezie come noce moscata e chiodi di garofano. 

All’assaggio si confermano le aspettative dell’olfattiva, e 
un’esplosione di zucchero di canna, caramello e melassa 

domina il palato.

cod. 33805 c.a.

PUSSER’S SELECT AGED 151 PUSSER’S DEPTFORD 
DOCKYARD RESERVE
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Prodotto a partire da puro succo di zucchero di canna, distillato 
e invecchiato in botti di quercia, il Rhum Barbancourt 3 étoiles si 
presenta di colore brillante. Al naso, note di vaniglia e spezie si 
mescolano tra loro e in bocca arriva una freschezza aromatica 

notevole che si rivela con note di pepe.

cod. 30179

Prodotta a partire da puro succo di canna da zucchero, distillata 
e invecchiata in botti di quercia francesi (del Limousin) la 

Riserva dei 160 anni si presenta di colore brillante con riflessi 
giallo intenso. Invecchiamento di almeno 8 anni in botti 

nuove e in botti che hanno contenuto rhum Barbancourt 
precedentemente, con un’interessante quota-parte di botti 

selezionate e tenute da parte per almeno 9 anni. 

cod. 30185

BARBANCOURT
HAITI. Nel 1862, Dupré Barbancourt cominciò ad applicare il metodo di produzione tradizionale nativo del Cognac, 
regione da cui proveniva – che include la doppia distillazione e l’invecchiamento in rovere francese – per distillare 
la canna da zucchero della casa che lo aveva adottato: Haiti. L’attenzione è infatti rivolta alla produzione fin dai 
campi di canna da zucchero. La nostra unicità è l’aver scelto una canna da zucchero haitiana ibrida. Grazie alla 
collaborazione di più di tremila coltivatori, abbiamo coltivato, nei 120 ettari di proprietà, la varietà “Madame Mevs” 
per il suo potenziale aromatico. La fermentazione è lunga fino a 48 ore. Il nostro processo di creazione è rimasto 
lo stesso sin dal principio; solo l’attrezzatura si è evoluta. Con la riconfigurazione avvenuta nel 1990, come il nostro 
fondatore, Dupré Barbancourt, il nostro Mastro Distillatore, Vladimir de Delva, si è ispirato alla tecnica della doppia 
distillazione della regione di Charente per produrre Rum di alta qualità, utilizzando colonne di distillazione come per 
i rhum agricole dei “domini francesi” d’oltremare. I Rum Barbancourt sono gli unici a maturare sull’isola in botti di 
rovere francese, di Limousine, nelle cantine situate nel cuore della Plaine du Cul-de-Sac. Il metodo di produzione del 
Rhum Barbancourt dal 2021 è nel Registro Haitiano dell’Eredità Culturale. Progettata attraverso la cogenerazione, la 
distilleria è autosufficiente per quanto riguarda acqua ed elettricità. Una proprietà moderna, autonoma ed ecologica.

BARBANCOURT 4 ANNI

BARBANCOURT RÉSERVE 
DU DOMAIN 15 ANNI

Originariamente riservata al consumo familiare, la Reserve 
du Domaine è prodotta a partire da puro succo di canna da 

zucchero, distillata e invecchiata in botti di quercia, si presenta 
di colore ambrato con riflessi bronzei e si esprime al naso con 

frutta esotica. In bocca, le note speziate si uniscono al percepito 
del naso per un finale rotondo e lungo.

cod. 30183 c.a.

BARBANCOURT RÉSERVE 
SPÉCIALE 8 ANNI

In origine chiamato “La Goutte d’Or” (La Goccia d’Oro. 
Prodotta a partire da puro succo di canna da zucchero, 

distillata e invecchiata in botti di quercia, la Reserve Speciale 
si presenta di colore brillante con riflessi giallo pallido. Al 
naso, la vaniglia si mescola alle note grigliate di bosco e 
in bocca la vaniglia è nuovamente intensa in tutta la sua 

rotondità per un finale ampio.

cod. 30181 c.a.

BARBANCOURT 160TH 
ANNIVERSAIRE LMTD EDITION
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Rum ad alta gradazione, matura per 
dieci anni in botti che hanno contenuto 

Bourbon, quindi viene trasferito in 
botti speciali realizzate in legno 

di jati. Il tipo di legno proveniente 
dall’Indonesia conferisce al Naga Full 
Proof una piacevole profondità. Note 

di degustazione Naso: Aromi esotici di 
litchi freschi, mango ricco e un cesto 
di frutta tropicale pepato con i toni 

piccanti di agrumi maturi. Palato: una 
calda composizione di banane flambé 

combinate con vaniglia cremosa e ricche 
spezie. Finale: speziato di lunga durata

cod. 30517 c.a.

La corteccia di kumquat, polpa di jambu 
indonesiano (mele di java), citronella e 
il coriandolo sono usati per conferire 
al rum indonesiano “Batavia Arrack” 

aromi agrumati e una freschezza finale. 
Il suo palato generoso ed esuberante è 

dominato dai sapori di mandarino, lime e 
pera. Il finale è fresco e frizzante

cod. 30513

NAGA
INDONESIA. Il nome Naga Rum si ispira ai “Naga ”,mitologici uomini-serpente, presenti nella cultura induista, buddhista e 
vedica.Naga rum è prodotto in Indonesia con canna da zucchero locale; viene prodotto e distillato nel Nord dell’Isola di 
Java secondo un processo di lavorazione ancestrale.La fermentazione della melassa è lenta e viene arricchita dall’aggiunta 
di lievito di riso rosso giavanese.

Naga Rum è il risultato dell’assemblaggio di distillati in antichi “Pot Still” e in colonna. Successivamente viene fatto un 
primo affinamento in botti di legno locale dette “Jatti“, e subito dopo un secondo passaggio di invecchiamento in botti 
ex-Bourbon.

NAGA PEARL OF JAKARTA

Si tratta di una miscela di rum maturati 
prima in botti di legno Jati, un legno 

locale molto profumato, e poi in botti di 
rovere tostate. Dopo queste prime due 
maturazioni, il Master Blender effettua 

un terzo invecchiamento in botti di legno 
di ciliegio selvatico. La produzione così 
complessa è limitata a pochi lotti. Si 
presenta di colore ambrato intenso e 
brillante con venature rosse. All’olfatto 

dà un’iniziale sensazione di dolcezza che 
lascia subito spazio a note speziate e 

legnose. Al gusto sono percepibili sentori 
di miele, zenzero e noce moscata.

cod. 30505 c.a.

NAGA AGED 10 ANNI SIAM 
EDITION 2011 FULL PROOF

NAGA AGED 10 ANNI 
SIAM EDITION

Originariamente riservata al consumo 
familiare, la Reserve du Domaine è 

prodotta a partire da puro succo di canna 
da zucchero, distillata e invecchiata in 
botti di quercia, si presenta di colore 

ambrato con riflessi bronzei e si esprime 
al naso con frutta esotica. In bocca, le 

note speziate si uniscono al percepito del 
naso per un finale rotondo e lungo.

cod. 30509 c.a.

NAGA MALACCA

NAGA JAVA RÉSERVE

Si presenta color miele con riflessi rame. 
Ha un equilibrio perfetto tra volatilità 
e viscosità che rimane sul bordo del 
bicchiere. Al naso si caratterizza per 

le sue note esotiche che spaziano dal 
mango alla banana matura e si uniscono 

alle note speziate di noce moscata, chiodi 
di garofano e cacao. Al gusto è seducente, 

morbido e dolce ma si rivela energico 
per la sensazione piacevole che regala. In 
bocca sono percepibili le note della frutta 

citata e del legno tropicale.

cod. 30501 c.a.

NAGA ANGGUR RED WINE 
CASK FINISH

Questo Rum è l’effetto del passaggio di 
Naga Java Reserve per diciotto mesi in 

botti che hanno contenuto vino francese. 
Il naso è perfettamente bilanciato tra le 
note speziate del Rum e quelle fruttate 
del vino. Il gioco tra le note tropicali e 

quelle francesi continua anche al palato.

cod. 30507 c.a.
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EMPEROR
MAURITIUS. L’isola Mauritius vanta una lunga tradizione come produttrice di rum, risalente alla colonizzazione francese 
tra il 1714-1810 e a quella inglese tra il 1810-1968 . Sull’isola vi sono quattro distillerie principali nelle quali viene distillato 
sia il puro succo della canna da zucchero secondo la tradizione francese, sia la melassa secondo la tecnica britannica. 
Sull’isola vi sono 72000 ettari di piantagioni atti alla coltivazione della canna da zucchero che coprono fino al 85 % della 
superfice coltivabile dell’intera isola. Il rum Emperor è stato creato da Christophe Aulner e Bruno Le Merle, entrambi 
imprenditori locali, che hanno unito i loro differenti stili sotto un unico brand. La loro passione è quella di combinare 
gli aromi usando differenti tipi di legno per l’invecchiamento, dalle botti di rovere americano per il Bourbon, al rovere 
francese e alle botti spagnole utilizzate per l’affinamento dello Sherry. L’immagine sull’etichetta raffigura il Re Giorgio 
V, sovrano dell’impero britannico che ha regnato sull’isola dal 1910 al 1936.

EMPEROR LILY WHITE 

Si tratta di una miscela di rum distillati con 
il metodo a colonna. Trascorre 12 anni di 

invecchiamento in botti di rovere francese 
e americano. Una volta estratto dalle botti 
viene filtrato a carbone diventando così 

perfettamente cristallino e morbido al gusto. 
All’olfatto è legnoso, floreale e complesso. Il 
suo sapore è perfettamente equilibrato con 
note di caffè, miele, noci di cocco, sentori di 

frutta e spezie.

cod. 30223 c.a.

EMPEROR LONDON BRIDGE 
SAUTERNES FINISH

Emperor London Bridge beneficia di un 
finish di 12 mesi in botti ex-Sauternes. Il 

risultato acquista così lo spettro aromatico 
e la morbidezza del vino e le note tostate 
della botte. Si presenta di colore dorato. 
Al palato è floreale e fruttato. Al palato è 

morbido e seduttivo con note di frutti rossi 
e cioccolato. Nel finale si avverte un leggero 

sentore di frangipane.

cod. 30235 c.a.

EMPEROR SHERRY CASK

È prodotto dall’assemblaggio dei migliori 
rum dell’Isola. L’affinamento in botti di sherry 
fornisce un tocco di reale autenticità. Al naso 

ricorda i frutti rossi, il legno di rovere e un 
bouquet floreale. Al gusto spazia dalla mora, 

al caffè, alle spezie, alla frutta candita.

cod. 30213 c.a.

EMPEROR FINISH 
PAPE CLEMENT

Questo rum mauriziano viene affinato a 
lungo in botti di rovere precedentemente 
utilizzate per l’affinamento dei vini Grand 

Cru Chateau Pape Clement, Bordeaux 
in Francia. Si presenta con un bel colore 
oro con riflessi mogano. Al naso troviamo 
sentori di caramelle tostate, bacche rosse, 

vaniglia, frutta matura e sentori di legno 
speziato. Al gusto è profondo, morbido, 

speziato, dolce e di lunga persistenza che 
ricorda il finale dei frutti rossi.

cod. 30219 c.a.

EMPEROR HERITAGE

Un equilibrato blend tra il classico rum da 
melassa e quello derivante dalla distillazione 

del puro succo di canna da zucchero, dal 
carattere ricco caratteristico del succo di 
canna da zucchero, con sentori di frutta 

esotica, floreale, e speziato. Gusto delicato e 
persistente. Al naso sentori di vaniglia, legno 
e mandorle tostate. Al gusto sono percepibili 

note di cacao amaro, frutta caramellata e 
spezie. Finale leggermente affumicato.

cod. 30211 c.a.

EMPEROR JUBILEE 
COGNAC FINISH

Emperor Jubilee è un blend di Rum 
tradizionali ricavato dalla distillazione di 

pura, fresca canna da zucchero e melassa. 
La selezione dei Rum è stata attenta e 

scrupolosa, quindi li inseriscono in una botte 
da 400 litri ex-Cognac. Ne risulta un Rum 

complesso con note di frutta tropicale cotta e 
vaniglia. Si presenta di colore dorato. Al naso 
si avvertono gli aromi uva, mandorla, legno e 
frutti rossi. Al palato ha note Cognac, cuoio, 

frutta cotta e gelatina di mele cotogne.

cod. 30233 c.a.
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LAZY DODO

LAZY DODO 
SINGLE ESTATE

Rum che riposa in botti di rovere francese fino a 12 anni. 
Il Master Distiller assembla rum di diversi millesimi di 
cui alcuni affinati in fusti nuovi di quercia americana. 

Si presenta di colore ambrato scuro, al naso è fresco e 
dominato da note di frutta esotica. In bocca è morbido e 

lascia note di agrumi e di legno.

cod. 30601 c.a.

LAZY DODO X.O. 
CHRONICLES

È un blend di vintage Rum di 13 anni distillato a colonna 
e invecchiato vecchie botti di rovere ex-Cognac ed ex-

Bourbon. Viene imbottigliato a 40% vol. senza filtrazione 
a freddo e senza coloranti. Si presenta di color ambrato 

con sfumature ramate. Al naso emana dolcezza. Al palato 
ha note di arancia, zucchero caramellato e un cenno di 

mentolo. Il finale è caratterizzato da aromi terrosi, di legno, 
di citronella, di zucchero caramellato e di scorza d’arancia 

per un gusto piacevole e riscaldante.

cod. 30611 c.a.

PIXAN SOLERA 
WINE CASK FINISH

Invecchiato in botti di Quercia 
Americana per 8 anni e con un finish 

di tre mesi in botti di vino rosso 
provenienti da Casa Madero, la più 

antica azienda vinicola del Messico. Al 
naso ha sentori di vino fresco e ciliegie. 
Al palato sa di vino rosso, frutta fresca 
e ananas. Nel finale restano persistenti 

le note di ananas e ciliegie.

cod. 30403 c.a.

PIXAN 8

Invecchiato per 8 anni in botti 
americane di rovere (ex-Bourbon)  

e finito in botti di ex-Sherry che danno 
un sapore fruttato al Rum. Al naso  

ha sentori di mandorle, cocco, tabacco 
e vaniglia. Al palato le note di Brandy.  

Il finale ha un persistente sapore  
di Sherry

cod. 30401 c.a.

PIXAN

PIXAN 15

Invecchiato per 15 anni in botti 
americane di rovere (ex-Bourbon) e 
finito in botti di ex-Sherry che dà un 

sapore fruttato al Rum. Al naso si 
avvertono i sentori di mandorle, cocco, 

tabacco e vaniglia. Al palato è dolce, 
ha il gusto fruttato del Brandy. Il finale 

mantiene il sapore di Sherry

cod. 30405 c.a.

ESAURITO
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Rum dal Salvador che si presenta 
di colore oro intenso. Al gusto è 

leggermente dolce con forti sentori 
tropicali. Il finale al palato è secco e 
vanigliato con sentori di caramello. 
Ideale da bere liscio o su ghiaccio.

cod. 30203

Rum dal Salvador scuro ma dal colore 
brillante. Al naso è affumicato, legnoso 

e delicato. Al palato si percepiscono 
note di cuoio e vaniglia con un bel finale 
vellutato. Nasce dalla combinazione di 
diversi rum invecchiati, si consiglia di 

consumarlo liscio.

cod. 30205

È forse il distillato più tipico delle Canarie. 
È ottenuto unendo il rum anejo prodotto 

da succo fresco di canna da zucchero 
canaria con il miele delle api locali: non 
si fa ricorso ad alcol neutro nè ad aromi 
artificiali. Il suo impiego tradizionale è 

quello da fine pasto e per la preparazione 
di cocktail a bassa gradazione.

cod. 33115

Il Rum al Caramello è oggi una bevanda 
di tendenza nelle fasce di pubblico più 
giovani. È ottenuto unendo il Rum Anejo 
prodotto da succo di canna da zucchero 
fresco con il caramello liquido naturale 

ricavato dallo zucchero di canna tostata. 
È indicato per il fine pasto o come 

ingrediente per la miscelazione leggera.

cod. 33117

MAJA 8 AÑOS MAJA 12 AÑOS

1914

È un rum tradizionale di melassa distillato 
per l’80% in colonna continua e al 20% in 
alambicco. Invecchia da un minimo di 12 
anni a un massimo di 22 anni in botti di 

rovere che hanno contenuto Bourbon. Ha 
un gusto particolarmente rotondo ma non 
stucchevole: all’inizio sentori di arancia e 
zenzero, in seguito una blanda dolcezza e 
una sfumatura di cioccolata e caramello 

con un finale setoso e persistente.

cod. 33097 c.a.

ALDEA MIEL

MINOKI

Minoki è un Rum giapponese ispirato 
dalla Leggenda. Questo blend di 

Rum giapponesi e del Pacifico viene 
invecchiato in botti Mizunara prima di 

essere filtrato attraverso il corallo fino a 
raggiungere un piacevole bilanciamento 
tra le note tropicali al naso e quelle di 

vaniglia e spezie al palato.

cod. 26421 c.a.

ALDEA CARAMELO
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PORTÒN
PERU’. Il Pisco Portón è prodotto dal 1684 nella Hacienda La Caravedo a Ica (Perù) dove ha sede la più antica 
distilleria funzionante in America.

Qui si mantengono i metodi tradizionali per la preparazione del distillato senza l’impiego di energia elettrica o di 
macchinari moderni. La pigiatura delle uve è affidata a delle grandi presse in legno e i canali utilizzano la gravità 
naturale per convogliare il liquido da una fase del processo di lavorazione all’altra. La varietà delle uve utilizzate si 
divide in due gruppi principali: aromatiche e non aromatiche. Del primo gruppo, le aromatiche, fanno parte le varietà 
Italia e Torontel. Nell’alveo delle non-aromatiche sono incluse Negra Criolla e Quebranta, quest’ultima la più diffusa 
nella valle Ica. Il maestro Johny Schuler ricorre a tre metodi di lavorazione diversi per ogni referenza. Per Mosto 
Verde procede alla distillazione discontinua senza che il mosto abbia completato la fermentazione. Quebranta è il 
Single Malt dei Pisco per il quale si utilizzano solo l’omonima varietà. Acholado è un blend di varietà aromatiche e 
non aromatiche. Non ci sono altri ingredienti o additivi aggiunti e non è previsto alcun invecchiamento per il prodotto 
finale. Intorno alla distilleria è stato rinfoltito un giardino al fine di assorbire il diossido di carbonio naturalmente 
prodotto dalla fermentazione ed un sistema di recupero dell’acqua, poi impiegata nelle vigne.

PORTÓN MOSTO VERDE 
ACHOLADO

PORTÓN MOSTO  
VERDE ITALIA

PORTÓN MOSTO VERDE  
NEGRA CRIOLLA

Pisco con immediato aroma floreale, 
accompagnato da toni dolci di frutta 
matura come mandarini e uva passa. 

Tra gli aromi floreali spiccano rosa 
ed erbe aromatiche. Gusto dolce 

iniziale seguito da note di fiori ed erbe 
aromatiche come la citronella.

cod. 17207

Eleganti aromi di agrumi ed erbe 
aromatiche insieme a frutta matura 
e toni freschi di menta e finocchio. 

In bocca ha un impatto dolce e 
leggermente piccante, denso con una 
sensazione avvolgente in un insieme 

aromatico molto gradevole.

cod. 17209

Chiaro, limpido, brillante, è amabile con 
toni di mela cotogna matura e spezie 

aromatiche, leggeri toni di agrumi, 
molto elegante. Iniziale sensazione 
dolce al gusto con note di agrumi e 

anice. Molto armonioso.

cod. 17211
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PAGO DE LOS FRAILES 
ACHOLADO

PORTÓN MOSTO VERDE 
QUEBRANTA

PAGO DE LOS 
FRAILES QUEBRANTA

PORTÓN MOSTO 
VERDE TORONTEL

PAGO DE LOS FRAILES 
TORONTEL

Pisco ottenuto dall’unione di due sole 
varietà di uve, quebranta e torontel 

lasciate al Sole per sette giorni. Si tratta 
di un’acquavite ottenuta dalla distillazione 
di mosto fresco di “uva pisqueras” poco 

fermentata. Questo particolare Pisco 
proviene da uve lasciate maturare di 

più, coltivate nella zona a sud-est di Ica, 
terre aride, soleggiate, favorevoli alla 
concentrazione di zuccheri e aromi.

cod. 17221

Ad un primo assaggio emergono 
note fruttate di banana matura 

accompagnata da mandorle tostate. 
Quindi toni di cioccolato ed erba appena 

tagliata. In bocca l’impatto è dolce e 
tornano i sentori di mandorle tostate.

cod. 17213

Questo Pisco sobrio ed elegante è 
ottenuto da uva molto matura; una volta 

terminata la fermentazione, il mosto 
riposa in taniche per circa due settimane 
seguendo le tecniche antiche; si ottiene 

poi una seconda fermentazione chiamata 
malolattica che procura toni lattei, 

escludendo quelli fruttati e lasciando 
aromi di spezie e frutta secca. 

cod. 17217

Chiaro, limpido, brillante, aromi intensi 
di fiori d’arancio con note di menta 
e sottofondo di uva passa tipico del 
Torontel. Impatto dolce leggermente 

piccante, denso con una bella 
sensazione aromatica molto avvolgente.

cod. 17215

Pisco ottenuto da uva lasciata al sole per 
7 giorni dopo averla raccolta; ciò favorisce 
la disidratazione e la concentrazione degli 
aromi, ottenendo così un Pisco dal sapore 
definito nonché deciso. Pisco puro Torontel 

che ha caratteristiche giovani e intense. 

cod. 17219

QUEBRANTA 
CARAVEDO 

Aroma fresco dai toni di agrumi, 
accompagnato da una leggera 

sensazione di pane tostato, frutta e 
leggero mentolo. Sensazione dolce e 

leggermente piccante. Al gusto esplode 
in sentori fruttati densi e persistenti.

cod. 17201 cl. 70 - 17203 cl. 200 
- 17205 cl. 400
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 LOS TRES TOÑOS
MESSICO. Realtà Messicana di proprietà familiare al 100%, composta da coltivatori di agave - poi divenuti proprietari 
terrieri - giunti oggi alla quinta generazione. Con Don Dionisio Real si ebbe invece la fondazione della distilleria 
“Santa Rosa” che fa parte della società “Tequila Selecto de Amatitán”: azienda composta da gente umile che ha 
come unico scopo quello di continuare a infondere i valori della loro terra e dell’agave. Il nome “Los Tres Toños” 
deriva dai tre “Antoños” (= Antonio) che sono stati coinvolti nella realizzazione della distilleria. L’agave utilizzata 
per la produzione viene coltivata nelle alture che dominano la città di Amatitan e trasportata entro poche ore in 
distilleria. L’agave viene cotta per lungo tempo in piccole botti di rovere ex-bourbon che subiscono una extra-
tostatura, per dare al distillato una nota affumicata più marcata rispetto alle tequila esistenti in commercio. Dopo 
che la fermentazione è terminata, il mosto fermentato viene sottoposto ad una prima distillazione in alambicchi 
di rame e di acciaio inossidabile, che ha come mezzo di riscaldamento una bobina di rame, attraverso la quale 
circola il vapore. Il distillato ottenuto è noto come “acquavite primaria” tra il 28 e il 30% di volume alcolico e con 
una temperatura media di 30°C: essa viene sottoposta a una seconda distillazione (rettifica) e si ottiene il prodotto 
finale, al 56% vol. alcolico e di aspetto completamente bianco e cristallino.

LOS TRES TOÑOS  
BLANCO

LOS TRES TOÑOS  
REPOSADO

LOS TRES TOÑOS  
EXTRA ANEJO

Tequila 100% Agave imbottigliata subito 
dopo la distillazione e senza affinamento. 
Colore chiaro e limpido, gusto erbaceo, 

fuligginoso e a tratti agrumato, con corpo 
mediamente strutturato. Questa tequila 

ha carattere, con un finale piacevolmente 
dolce e un sentore affumicato.

cod. 32550

Tequila 100% agave con affinamento 
in botti piccole di rovere americano 

ex-bourbon extra tostate, per almeno 3 
mesi. Di colore giallo ambrato con riflessi 
rossi, profumo leggermente erbaceo con 

sentori fuligginosi. Al primo assaggio è 
molto morbido, quasi mieloso, per poi 

rivelarsi secco con un finale intensamente 
speziato ma ben bilanciato nella sua 

affumicatura. Perfetto da abbinare con 
carni o pesci affumicati.

cod. 32552

Tequila 100% agave con affinamento in botti 
piccole di rovere americano ex-bourbon 
per oltre cinque anni. Colore ambrato 
con riflessi rossi, profumo inizialmente 

erbaceo che poi vira sul caramello. Al primo 
assaggio miele e spezie giocano un ruolo 

determinante, poi si apre a sentori di legno 
con la sua affumicatura.

cod. 32554
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VIVIANA
MESSICO. L’agave Tequilana Blu Weber, che viene utilizzata per la produzione di Viviana è coltivata sulle montagne 
di Los Altos (Stato di Jalisco, Messico) che dominano le città di Tequila ed Amatitan: aria pura, terreno vulcanico e 
altitudine a circa 2000 metri rendono unico questo distillato. L’agave viene cotta in grandi forni a vapore. Il succo 
viene poi lasciato fermentare in modo spontaneo in grandi contenitori di acciaio, sulle note di Beethoven. La 
distillazione del fermentato si ottiene con alambicco discontinuo in rame. La distilleria è proprietà di Feliciano, 
“agavero” da quattro generazioni, che ha speso gran parte della sua vita a prendersi cura delle agavi come fossero i 
suoi numerosi figli maschi e per tale motivo ha dato il nome “Viviana” al suo prodotto migliore: il nome che avrebbe 
dato a sua figlia se fosse nata femmina. “El ranchito”, questo è il nome della distilleria, è stata fondata nel 1994 e si 
trova all’entrata della cittadina di Arandas a Los Altos. La famiglia possiede più di 800 ettari di terra e Feliciano, nato 
nel 1923, ancora oggi esce per campi una volta a settimana per controllare lo stato di salute delle sue piantagioni.

VIVIANA BLANCO VIVIANA REPOSADO VIVIANA ANEJO

Tequila 100% Agave, imbottigliata dopo la 
distillazione senza affinamento. Cottura 
dell’Agave sotto pressione in autoclave, il 
succo fermentato viene poi distillato in 

alambicco discontinuo di rame. Dal colore 
quasi trasparente, piena di profumi di fiori 

ed erba fresca. Si sentono la menta, il timo, 
il gelsomino ed alloro. Il finale è leggermente 

amaro ma l’insieme è bilanciato.

cod. 32556

Tequila 100% Agave con affinamento 
in piccole botti di rovere americano 
bianco ex-bourbon per 4 mesi. Si 

presenta di colore ambrato, al naso 
arriva un intenso bouquet aromatico 

in cui le note di gelsomino e le note di 
legno si addolciscono verso la vaniglia 

e il cioccolato. Il finale è speziato e 
persistente.

cod. 32558

Tequila 100% Agave con affinamento in 
piccole botti di rovere americano bianco 
ex-bourbon per 18 mesi. Il colore è giallo 

intenso e al naso si notano subito profumi 
floreali e di erba fresca. Il gusto è pieno 
e ricorda la frutta secca e il marzapane. 

La complessità dell’agave grezza si sposa 
meravigliosamente con le note di vaniglia 

e cacao date dal legno.

cod. 32560
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TIER
MESSICO. La famiglia Gonzalez produce Mezcal di grande qualità dal XIX sec. a Oaxaca (Messico). La storia di 
Tier comincia quando Don Simon Gonzalez si nascose per produrre alcol durante il proibizionismo nel paese di 
Miahuatlán. La magia che avvolge il Mezcal ha fatto sì che la famiglia Gonzalez incontrasse quella dei Suarez e 
fondassero l’azienda. Il nome “Tier” identifica proprio l’unione tra le due famiglie, perché significa “mostro”, ovvero 
l’unione tra diverse creature. Su ogni bottiglia viene rappresentato una delle Alebrije, creature immaginarie tradizionali 
dello stato messicano di Oaxaca, disegnate con stile elegante, moderno e psichedelico. La cottura dell’agave è 
fatta in modo tradizionale, all’interno di una fossa conica ricoperta da pietre. La Thaona (antico mulino messicano) 
macina l’agave cotto in modo da estrarne il succo che viene fatto fermentare in modo naturale, in contenitori di 
legno. Il succo fermentato è distillato due volte in un alambicco discontinuo di rame con capacità massima di 70 
litri. Dopo la distillazione, al Mezcal non viene aggiunta acqua per arrivare alla gradazione alcolica desiderata, ma 
parte delle teste e delle code di distillazione. Le bottiglie vengono imbottigliate nel luogo di produzione e numerate.

TIER SAN JUAN DEL RIO - 
MIAHUATLAN

TIER ESPADIN  
JOVEN TIER ENSAMBLE I

Mezcal non invecchiato e composto 
al 100% da Agave Espadin. La 

fermentazione è naturale e avviene in 
vasche di legno di quercia e di pino. Il 
colore è cristallino e il profumo riporta 

all’Agave appena raccolta. Il primo 
assaggio scalda il palato e lascia spazio 
al cioccolato e all’anice stellato. Il finale 

è amaricante ed equilibrato.

cod. 32566

Mezcal non invecchiato e composto 
al 100% da Agave Espadin. La 

fermentazione è naturale e avviene in 
vasche di legno di quercia e di pino. 

Il colore è cristallino e si apre al naso 
con sentori di albicocca, mela verde 

e pera. Il sentore di affumicato è 
leggero e accompagna la sensazione di 

cremosità al palato.

cod. 32562

Viene realizzato con diversi tipi di 
Agave (Espadin, Madrecuixe e Cuixe) 

che fermentano insieme. È un mezcal 
di spiccata mineralità con aromi 

agrumati e affumicati. La consistenza 
al palato è delicata e si accompagna a 

sentori erbacei e floreali.

cod. 32564
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Ojo de Tigre Joven è di corpo medio, si presenta di colore 
cristallino scintillante. Note fruttate, citriche, di mela verde 

e pera seguite da sottili note di agave cotta, caramello e 
cacao affumicato tipiche dell’Espadin. Sul finale arrivano i 
sentori del Tobala: frutta secca accompagnata da note di 

cetriolo e agave cotta.

cod. 32568

Ojo de Tigre Reposado si presenta di colore ambrato 
e di corpo medio. Note sottili di vaniglia, agave cotta si 

accompagnano a quelle del legno e del fumo sul finale. Al 
palato si presentano sapori di noci, caramello e vaniglia 

accompagnate da note fumose di agave nei sentori finali.

cod. 32570

OJO DE TIGRE
MESSICO. L’attore messicano Luis Gerardo Méndez ha un rituale porta fortuna da compiere ogni volta che sale 
sul palco: beve uno shot di Mezcal. Qualche anno fa, Luis ha ricevuto l’offerta da un brand di Mezcal che stava 
per sbarcare sul mercato americano. L’ha rifiutata con l’idea di creare il suo Mezcal, un Mezcal che riflette la sua 
personalità e che è realizzato con le sue tipologie preferite di Agave. Un Mezcal semplice ma allo stesso tempo 
complesso con una qualità eccezionale: Ojo de Tigre. 

Il nome Ojo de Tigre arriva da una pietra chiamata “Occhio della Tigre”: una pietra universalmente riconosciuta 
come amuleto porta fortuna. 

Ojo de Tigre Mezcal è nato dal desiderio di creare uno Spirito di qualità eccezionale, il risultato dell’unione tra 
tradizioni artigianali ed ancestrali tipiche della regione di Oaxaca e Puebla per produrre un grande Mezcal, in una 
bottiglia unica, che diventa anch’essa una sorta di amuleto che ci accompagna nei buoni e cattivi momenti

OJO DE TIGRE JOVEN OJO DE TIGRE REPOSADO
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YPIÓCA
BRASILE. La Cachaça è la classica acquavite brasiliana ottenuta dalla distillazione del succo di canna da zucchero. 
La sua storia ha inizio nel XVI secolo, al tempo della prima colonizzazione del Brasile: secondo la tradizione, furono 
gli schiavi delle piantagioni che per primi scoprirono le qualità rinvigorenti del fermentato di canna da zucchero. 
Oggi la Cachaça è prodotta nel Paese verdeoro con un’infinità di nomi diversi (più di 2mila denominazioni locali 
differenti, e oltre 5mila marche presenti sul mercato); la sua produzione vanta numeri da record (circa 1,2 miliardi 
di litri ogni anno), e il suo consumo è ancora quasi interamente concentrato entro i confini nazionali. Distillata per 
la prima volta nel 1846, Ypióca è oggi una delle marche più prestigiose di Cachaça. L’Azienda dispone di terreni di 
proprietà per la produzione di canna da zucchero, di 5 stabilimenti situati nello Stato di Cearà (Nord-Est del Brasile) 
e di uno splendido Museo della Cachaça, nel quale è conservata la botte in legno più grande del mondo. Oltre che 
in Brasile, Ypióca è distribuita in più di 40 Paesi del mondo.

YPIOCA SCURA 
EMPALHADA

YPIOCA CINCO 
CHAVES

YPIOCA PRATA YPIOCA OURO

È una cachaca marrone in una bottiglia 
di rafia tessuta a mano, che acquista 

colore e sapore durante la maturazione 
in botti di legno della foresta 

amazzonica. Riposa per almeno due 
anni prima di essere imbottigliata.

cod. 32975

Blend di Cachaca con invecchiamenti fino 
ai vent’anni eseguiti in botti di castagno e 
di quercia. Al naso si presenta con sentori 
di crema, vaniglia e una punta di zenzero 

e spezie. Al palato l’invecchiamento 
in legno è ben percepibile e viene 
rinfrescato da sottili note acide.

cod. 32981

Ottenuta dai migliori raccolti, È 
invecchiata per due anni in botti 

di legno. Distillato dal gusto pieno, 
arricchisce di note distintive i piu’ 
famosi cocktatil brasiliani. Ottima 

gustata liscia.

cod. 32977

YPIOCA BIANCA 
EMPALHADA

Viene ottenuta da succo di canna 
da zucchero fresco e purissimo. Di 
aspetto cristallino brillante, al naso 
riporta le note caratteristiche della 

materia prima. Al palato si trova grande 
equlibrio tra le note fruttate e quelle 
dolci. È ideale da servire liscia o per 

l’utilizzo nei principali drink brasiliani.

cod. 32971 cl. 70 - 32973 cl. 100

Viene ottenuta da succo di canna da 
zucchero non raffinato e fatta affinare 

in legno di quercia per un minimo di un 
anno e un massimo di tre. Si presenta di 
colore dorato e al palato arriva con gusto 

pieno, ricco, sofisticato e profondo. Da 
servire preferibilmente liscia.

cod. 32979
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JANNEAU
FRANCIA. Janneau è tra le più antiche grandi Case di Armagnac. È stata infatti fondata da Pierre Etienne Janneau 
nel 1851, a Condom in Guascogna. Qui, da generazioni, i viticoltori della regione portano i loro vini alla Maison 
Janneau che garantisce una distillazione scrupolosa, seguita da un lungo invecchiamento delle acquaviti e infine 
dalla commercializzazione. Attualmente Janneau è il marchio leader in tutto il mondo ed è il numero uno anche 
in Italia; Janneau svolge un ruolo economicamente importantissimo per la regione. La distillazione dell’Armagnac 
può utilizzare sia alambicchi a distillazione continua sia alambicchi a distillazione discontinua. La Maison Janneau 
utilizza acquaviti prodotte dai due metodi, ma predilige l’uso di alambicchi a distillazione discontinua, metodo che 
Janneau ha reintrodotto dal 1972. Quest’ultimo metodo, il primo a essere originariamente utilizzato nella zona, è 
indubbiamente il sistema più costoso e complesso. Janneau è uno dei principali produttori che si occupano di 
distillazione, invecchiamento e imbottigliamento nella regione AOC dell’Armagnac. La Maison Janneau è famosa 
per i suoi millesimati e possiede una delle più importanti riserve di acquaviti invecchiate della regione: il 65% delle 
sue acquaviti hanno oltre 12 anni.

GRAND ARMAGNAC JANNEAU 
X.O. ROYAL

Le varietà di produzione sono in prevalenza Baco e Ugni Blanc 
(regioni del Bas Armagnac e della Ténarèze). Nella distillazione 
vengono impiegati entrambi i metodi. Le acquaviti più vecchie 
di questo blend arrivano a 30 anni. È uno degli Armagnac più 

premiati ai concorsi internazionali.

cod. 31219 c.a.

GRAND ARMAGNAC JANNEAU 
X.O. DOUBLE DISTILLATION

XO è un blend di Armagnac ottenuti da uve Baco e Ugni 
Blanc. Quello più giovane è invecchiato almeno dieci anni 
e si arriva, all’interno del blend, ad Armagnac invecchiati 

trent’anni. Di colore ambrato, al naso riporta note di prugna, 
frutti rossi, mandorla e spezie.

cod. 31231 decanter c.a.
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GRAND ARMAGNAC 
JANNEAU V.S.O.P.

Simbolo della Maison Janneau e del suo stile, il V.S.O.P. 
è una miscela di acquaviti accuratamente selezionate, 

alcune invecchiate per 20 anni in botti di rovere, ottenute 
da uve Baco, Ugni Blanc e Folle Blanche. Tutte le uve sono 
coltivate nelle regioni del Bas Armagnac e della Ténarèze. 

La distillazione è effettuata combinando i due metodi 
(distillazione singola e doppia).

cod. 31215 c.a.

GRAND ARMAGNAC 
JANNEAU NAPOLEON

È ottenuto da uve Baco e Ugni Blanc provenienti dalle 
regioni del Bas Armagnac e della Ténarèze. Nel suo processo 

produttivo sono utilizzate sia la singola sia la doppia 
distillazione. Rispetto al V.S.O.P. è leggermente più aromatico, 

più dolce e più scuro di colore.

cod. 31221 c.a.

GRAND ARMAGNAC 
JANNEAU MILLÉSIMÉ

Rappresentano i tesori della distilleria. Le varie annate 
sono prodotte dalla distillazione semplice e gli Armagnac 
sono invecchiati almeno 12 anni in botte. Sia la data della 

distillazione che quella dell’imbottigliamento vengono 
indicate dalla Maison in etichetta.

cod. vari - c. legno

SINGLE DISTILLERY RANGE 
DOUBLE DISTILLATION

La distillazione avviene esclusivamente nella Maison a 
differenza di molti altri marchi di Armagnac. Janneau è stata la 
prima casa a reintrodurre il metodo della doppia distillazione, 

più onerosa, ma che estrae perfettamente dal vino tutte le sue 
qualità aromatiche e gustative. Questa gamma è unica, rotonda, 

disponibile nelle versioni 12, 18 e 25 anni.

cod. 31315 5 a. - 31376 12 a. - 31378 18 a. - 31380 25 a.
c. a.
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HINE
FRANCIA. Fondata nel 1763, la Maison Hine è una delle più antiche aziende produttrici di Cognac. Per i suoi distillati 
utilizza esclusivamente le uve prodotte nei due cru più prestigiosi della regione, la Grande e la Petite Champagne. 
Tutti i suoi Cognac sono invecchiati per un periodo molto superiore ai requisiti di legge. Nei suoi 250 anni di storia, 
la Maison Hine si è inoltre affermata in tutto il mondo come grande specialista nella produzione dei millesimati, 
un’autentica rarità nel settore del Cognac. La superba reputazione internazionale di Hine è confermata dai 30 premi 
e riconoscimenti ottenuti negli ultimi cinque anni dalla Maison. Hine è inoltre l’unica azienda di Cognac a detenere 
l’esclusivo Royal Warrant, vale a dire il sigillo di fornitore ufficiale della Casa Reale d’Inghilterra. 

In anni particolari, quando il clima consente una vendemmia di qualità eccezionale, la Maison Hine conserva una 
piccola quantità di Cognac distillati esclusivamente dalle uve del cru più prestigioso, la Grande Champagne. Sono 
i millesimati (vintages), di cui la Hine ha messo assieme nei secoli una collezione che non eguali nel settore. I 
millesimati vengono invecchiati e affinati nelle cantine Hine e Jarnac, in condizioni di temperatura e di umidità che 
garantiscono l’ottenimento di distillati eleganti, corposi e straordinariamente complessi. 

Alcuni millesimati Hine sono invece trasportati in fusti a Bristol, in Inghilterra, per invecchiare oltre Manica, secondo 
un’antica usanza dell’Ottocento: tali millesimati vengono detti Early Landed Cognac. Con temperature medie più 
basse e tassi d’umidità più alti rispetto a Jarnac, i millesimati invecchiati a Bristol acquistano e mantengono note 
più delicate, leggere e fruttate.

ANTIQUE X.O. 1ER CRU

Si tratta di un blend di oltre quaranta acqueviti provenienti 
dalla Grande Champagne. La combinazione tra la 

frutta fresca e il legno è pienamente soddisfacente e si 
accompagna a note di nocciola, spezie, fichi e tabacco. 
Perfetto in abbinamento all’ananas arrostito o a scorze 

d’arancia al cioccolato.

cod. 35630 c.a.
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Cognac intenso, profondo ma perfettamente 
adatto alla miscelazione. È molto elegante 

se degustato liscio o servito semplicemente 
insieme alla tonica su ghiaccio. Le sue note di 
Iris, albicocca fresca, acacia e pepe bianco lo 

rendono fresco e piacevole al palato.

cod. 35650 – 35662 c.a.

SINGLE CASK 
SEGONZAC 2004

Cognac frutto di un’unica botte, si presenta 
con un bel colore dorato intenso. Al naso sono 

percepibili i sentori di canditi, arancia, mela 
cotogna e pera. Al gusto è puro ed immediato, le 

spezie dominano la vaniglia.

cod. 35646 c.a.

RARE FINE CHAMPAGNE 
THE ORIGINAL

Si tratta di un blend di venti tipologie di acqueviti 
da grappoli di Grande e Petite Champagne. 

Al naso sono percepibili aromi di albicocche 
arrostite, melone succolento e brioche. Al gusto 
è soave e delicato e ricorda il gusto fruttato dei 

vini della zona.

cod. 35612 c.a.

DOMAINES HINE 
BONNEUIL 2012

Questo grande Cognac non è frutto di un blend. 
La sua filosofia è quella di accostarsi il più 

possibile ad un vino. Ricorda gli aromi del litchee 
accompagnati da quelli del miele. Sul finale 

grande mineralità e sentori di pane tostato. Si 
abbina molto bene alle ostriche.

cod. 35674 c.a.

CIGAR RÈSERVE EXTRA OLD

Si tratta di un blend di venti acqueviti prodotte 
utilizzando uve Grande Champagne, Petite 

Champagne e Fins Bois. Cigar Reserve ricorda i 
profumi di un legno prezioso e cannella dolce. 

È ricco e corposo nel suo carattere e i suoi 
aromi esotici rivelano un carattere avventuroso. 

È fantastico abbinato ad un sigaro a cui 
accompagna note pepate, speziate e di 

tabacco.

cod. 35648 c.a.

H BY HINE FINE 
CHAMPAGNE V.S.O.P.
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NOCES ROYALES
FRANCIA. La pera, frutto preferito alla Corte di Versailles, era offerta come regalo tra gli aristocratici. Noces Royales 
è un liquore francese, nobile e delicato, un gustoso matrimonio tra la pera, frutto preferito di Luigi XIV, e il Cognac, 
l’eau de vie più prestigiosa. Quando la delicatezza della Pera, frutto reale per eccellenza, incontra la potenza del 
Cognac, ci dona questo prodotto. Un’alleanza squisita che celebra tutto il sapore della frutta.

Liquore giallo ambrato dai riflessi arancioni frutto 
dell’incontro tra Cognac francese e pera. Al naso presenta 
note aromatiche fresche di pera williams soavi e rotonde. 

Finezza, leggerezza e una certa complessità aromatica. Note 
fruttate di succo di pera, d’albicocca e sentori floreali di rosa. 

Al palato bella rotondezza all’attacco, equilibrio d’alcol, di 
zucchero e acidità. Freschezza viva e gradevole. Sensazioni di 

pera williams tostata.

cod. 32934

NOCES ROYALES
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Mizunara Cask Finish è stato creato in onore del 
Giappone. Miscela di calvados Pays d’Auge fatta 

maturare in botti di quercia Mizunara. Al naso sentori 
di incenso, tabacco e legno fresco sono accompagnati 
da caffè e fiori di tiglio. Al palato note corpose di frutti 

rossi, nocciole combinate con mele candite.

cod. 38048

BOULARD
FRANCIA. Fondata nel 1825, la Boulard è giunta oggi alla quinta generazione familiare, ed è gestita con grande 
passione e con forte piglio innovativo da Vincent Boulard, l’attuale Managing Director. La Boulard è stata la prima 
Società nel Calvados a integrare tutta la filiera produttiva: dalla produzione delle mele (di cui seleziona ben 120 
varietà differenti), alla produzione del sidro base (100% del proprio fabbisogno), fino alla doppia distillazione del 
Calvados (100% A.O.C. Pays d’Auge, la denominazione più pregiata).Per quanto riguarda la produzione della materia 
prima, la Boulard opera una rigorosa selezione fra quattro differenti famiglie di mele: le amare (che danno struttura, 
equilibrio e armonia), le dolci (ricche di zuccheri), le dolci-amare (che apportano i tannini) e le acidule (che arrecano 
freschezza). Tutte le mele devono provenire dalla regione Pays d’Auge, come pure all’interno dei confini della regione 
devono svolgersi la produzione del sidro base e il processo di doppia distillazione del Calvados.L’invecchiamento 
del distillato, lento e meticoloso, viene ottenuto in fusti di quercia: i tannini del legno si uniscono gradualmente 
agli aromi fruttati del Calvados, producendo sfumature di colore sempre più ambrate con il trascorrere degli anni. 
L’arte di invecchiare le acquaviti è competenza del mastro distillatore: come un alchimista, egli procede a sapienti 
assemblaggi con l’obiettivo specifico di preservare nel tempo lo stile dei Calvados Boulard.Oggi la Boulard è la prima 
marca di Calvados A.O.C. Pays d’Auge sia in Francia sia sui mercati all’esportazione, ed è presente in oltre sessanta 
Paesi del mondo. I suoi celebri Calvados possono essere apprezzati lisci on the rocks o come ingredienti di prestigiosi 
cocktail e long drink, e possono inoltre completare egregiamente molte raffinate preparazioni gastronomiche.

BOULARD DECANTER EXTRA

Ci sono voluti sette anni per creare questo finissimo 
e pregiato blend di Calvados del Pays d’Auge. Si 

contraddistingue per il suo profumo fine, leggero e 
distinto e ha aromi di frutta matura, mele candite e un 

finale lungo e persistente. Un’esplosione di aromi e 
sapori.

cod. 38040 gift box

BOULARD DECANTER 
X.O. AUGUST

Questa Cuvée rende omaggio alla famiglia Boulard. 
Il Maestro di Cantina realizza un blend straordinario 
con Calvados invecchiati in botti di rovere. Gli aromi, 

equilibratissimi, vanno dalla frutta matura, alla 
vaniglia, al miele fino alle mandorle tostate. Al gusto 

è dolce all’attacco e fruttato nel suo finale.

cod. 38042 gift box

BOULARD X.O. 
DOUBLE BARREL FINISH

Blend di Calvados del Pays d’Auge invecchiati 
almeno sei anni. È riconoscibile grazie ai suoi sentori 

complessi di mandorle tostate e mele mature. Si 
presenta di colore ambrato e si contraddistingue per 

un gusto morbido e molto speziato.

cod. 38035 c.a.

BOULARD X.O. MIZUNARA 
CASK FINISH
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Boulard Wheat Cask Finish è un blend di 
Calvados Pays d’Auge invecchiato in botti di 
rovere nella cantina Boulard in Normandia e 
subisce un finish di undici settimane in botti 
che precedentemente contenevano Whisky 
americano di frumento (100% frumento). Al 

naso si avvertono sentori di vaniglia, zucchero di 
canna, agrumi, caramello e liquirizia. È rotondo al 
palato con le sue note di tabacco, frutta candita, 

mele cotte, liquirizia e cereali. Il finale è lungo.

cod. 38050

Calvados che invecchia in botti che hanno 
contenuto in precedenza Bourbon. Le note 

di mela e cannella sono persistenti. Al palato 
sentori di banana e cannella. Finale leggermente 

astringente e fresco a causa dell’effetto delle 
botti sul Calvados.

cod. 38046

Calvados prodotto con i metodi tradizionali 
di Normandia, viene imbottigliato a 40 gradi e 

mantiene tutte le caratteristiche organolettiche e 
i profumi delle mele fresche.

cod. 38025

Calvados composto da una miscela di diversi 
Calvados Pays d’Auge invecchiati almeno due 

anni. Dopo averli selezionati, il Maestro distillatore 
li unisce con sapienza in quantità segrete. Si 

presenta di colore dorato e profuma intensamente 
di mela e vaniglia. Il gusto è vellutato, ricco e di 

grande ricchezza aromatica. Adatto per tutti i tipi di 
miscelazione, ottimo con la tonica.

cod. 38001 – 38018 c.a.

BOULARD V.S.O.P.  
WHEAT CASK FINISH

BOULARD V.S.O.P. 
BOURBON CASK FINISH

FOUCART

BOULARD V.S.O.P.

Si tratta di un Calvados del Pays d’Auge ed 
è composto da sidri prodotti in questa area 

geografica. Il blend viene costruito con Calvados 
invecchiati almeno quattro anni. È di colore 
ambrato e il suo profumo va dal fruttato al 

legnoso con note di nocciola e brioche. Al gusto è 
rotondo e si percepiscono frutta matura e 

vaniglia.

cod. 38038 c.a.

BOULARD GRAND SOLAGE
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CARDENAL MENDOZA
SPAGNA. Unica situata nel centro storico di Jerez de la Frontera, la Sánchez Romate Hermanos produce da oltre 
un secolo uno dei Brandy più celebri del mondo: il Cardenal Mendoza, che trae il suo nome da quel Cardinale 
Pedro Gonzáles de Mendoza (1423 – 1495) che tanto favorì Cristoforo Colombo nel suo primo viaggio di scoperta 
del Nuovo Mondo. 

Il Cardenal Mendoza, Brandy di Jerez della categoria Solera Gran Reserva – il top della produzione spagnola, è ancora 
prodotto in quantità limitate, esattamente come un secolo fa. Ancora oggi ogni bottiglia viene sigillata a mano prima 
di essere confezionata. Distribuito nei cinque continenti, il Cardenal Mendoza è Fornitore Ufficiale della Casa Reale 
di Spagna, della Camera dei Lord d’Inghilterra e della Città del Vaticano.

CARDENAL MENDOZA 
SOLERA GRAN RESERVA

Prodotto con uva autoctona Airén della migliore qualità, viene 
distillato lentamente in alambicchi di rame. Quindi invecchia 
per oltre quindici anni in botti che hanno precedentemente 

contenuto Sherry Oloroso e Pedro Ximenez. Si presenta 
di colore scuro, brillante, luminoso. All’olfatto è elegante, 

profondo, con sentori di frutta secca amalgamati ai ricordi 
del legno di rovere.

cod. 31498 cl. 70 - 31603 cl. 5 – 31612 box con bicchiere deg.

CARDENAL MENDOZA 
NON PLUS ULTRA

Prodotto con uva autoctona Airén della migliore qualità, viene 
distillato lentamente in alambicchi di rame. Quindi invecchia 
per oltre cinquant’anni in botti che hanno precedentemente 

contenuto Sherry Oloroso e Pedro Ximenez. 

cod. 31491 gift box
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È un liquore a base di Cardenal Mendoza, arance amare di 
Siviglia, limoni di Valencia, cardamomo e chiodi di garofano. 

È di colore ambrato con dei bei riflessi aranciati. Al naso 
sono percepibili le note di agrumi e di spezie. Al palato risulta 
piacevole e caldo, predominano i sentori speziati e di agrumi 

e il finale è lungo e persistente.

cod. 31500

Prodotto con uva autoctona Airén della migliore qualità, viene 
distillato lentamente in alambicchi di rame. Quindi viene 

affinato in botti che hanno precedentemente contenuto Sherry 
Oloroso e Pedro Ximenez. Si presenta di colore scuro, brillante, 

luminoso. All’olfatto è pulito con ricordi di legno e quercia 
invecchiata. Al gusto è caldo, asciutto, di grande equilibrio.

cod. 31486

CARDENAL MENDOZA 
CARTA REAL

Prodotto con uva autoctona Airén della migliore qualità, viene 
distillato lentamente in alambicchi di rame. Quindi invecchia 

per oltre trent’anni in botti che hanno precedentemente 
contenuto Sherry Oloroso e Pedro Ximenez.

cod. 31470 metal box

CARDENAL MENDOZA 
SOLERA NEBULIS

Nebulis è il risultato di un secondo invecchiamento di 
Cardenal Mendoza Clàsico in botti da 250 lt. sottoposte 
a una tostatura intensa con tralci di vite. Al naso, Nebulis 
mostra un’evoluzione graduale, e le note fumose morbide 

iniziali guadagnano intensità con il tempo . Al palato, il brandy 
si fonde con note speziate di tabacco fresco e l’elegante 

fumosità dei tralci di vite.

cod. 31462 c.a.

CARDENAL MENDOZA 
ANGELUS ROMATE SOLERA RESERVA



WHISKY E BOURBON
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KAMIKI
GIAPPONE. Kamiki viene realizzato nelle vicinanze di Nara, l’antica capitale del Giappone ove è possibile visitare 
molti templi dell’ottavo secolo che si dice conferiscano alla città il suo potere spirituale. Kamiki è una parola 
giapponese formata da Kami che significa “Dio” e iki che significa “respiro”, e deriva da Omiwa, uno dei più antichi 
santuari shintoisti del Giappone (a Nara), tempio tutelare dei produttori di alcolici giapponesi, un nome perfetto 
per questo whisky che fa dell’equilibrio e dell’armonia la sua forza.

KAMIKI INTENSE WOOD KAMIKI SAKURA WOODKAMIKI BLENDED MALT

Blended di whisky di malto, non filtrato 
a freddo, creato in lotti limitati con rari 
whisky di malto giapponese miscelati 

con pura acqua di sorgente giapponese. 
È il primo whisky al mondo con finitura 
in botti di legno di cedro giapponese. È 
un whisky perfettamente bilanciato con 
note di erica, miele, prugna giapponese, 
rovere ben equilibrata, torba, sentori di 

sandalo e tè verde.

cod. 26401 c.a.

Kamiki Intese Wood è un blended malt 
whisky, prodotto con whisky di malto 
altamente selezionati provenienti dal 

Giappone e dai migliori whisky di malto 
provenienti dal mondo. Dopo essere 

stato miscelato il whisky viene affinato 
 in botti di Yoshino Sugi, ovvero cedro

giapponese. Al naso è molto aromatico 
e profuma di fiori, legno fresco, vaniglia 
e funghi appena raccolti. Al gusto note 
di vaniglia, cannella, tabacco tostato e 

legno di cedro.

cod. 26411 c.a.

La nuovissima versione del whisky 
Kamiki, con finish di 6 mesi in botti 

di ciliegio giapponese, albero famoso 
in tutto il mondo per la fioritura in 

primavera (e la cerimonia dell’hanami): 
è il centro della cultura giapponese e 

migliaia di ciliegi sono stati piantati dai 
monaci intorno a Nara da secoli.

cod. 26413 c.a.

KAMIKI SAKURA WOOD WHISKY HAS A NEW FRONT LABEL !

New Labelling update for Kamiki Sakura Wood:

Osaka, JAPAN, 23th November 2020, Kamiki Sakura 50cl and 750ml front label has 
been updated and have been added a colored band to help differentiate against Kamiki
Original in the bottle displays. There is an old design and a new design pictures seen
below.

Old Design New Design

About Kamiki Sakura Wood Whisky

Kamiki SAKURA is an exclusive version of Kamiki ORIGINAL whereby the blend is aged
in Sakura casks at the final stage after it is rested in Yoshino Sugi casks This two step
cask finish brings the essence Yoshino Sugi and Sakura wood with a distinct warming
woodiness that reminds Nara forests with sandalwood and gentle spice, before sweet
cherries notes. 

Kamiki SAKURA Wood is World’s First Sakura and Japanese Cedar cask whisky brand.
For further information, please visit: www.kamikiwhisky.com
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creato con whisky di malto giapponesi e whisky 
di grano invecchiato in classiche botti di rovere 

prima di essere affinato in botti di legno di 
pino giapponese. Questo whisky viene portato 
a 46 gradi alcolici grazie all’uso di pura acqua 

dell’oceano desalinizzata e filtrata. Al naso iniziali 
note di legno giovane, poi caramello, vaniglia, 
malto d’orzo e un leggero sentore floreale. Al 
palato note di mela, pera, caramello e vaniglia 

con sentori di pepe e radice di liquirizia.

cod. 26419

Ricorda da vicino un whisky scozzese e al 
naso riporta malto grasso, zolfo, alcune erbe 

piuttosto aromatiche e sentori di mandarino. Al 
gusto arrivano sentori di arancia e malto, crema 
pasticcera e limone. Finale di lunga persistenza.

cod. 26407

ENSO Japanese Whisky è un blend di whisky in 
barili di rovere americano. La distilleria si trova 
a Kiyokawa, un luogo tra Tokyo e le montagne 

di Tanzawa. ENSO è sinonimo di fusione di 
tradizione e modernità nella produzione di whisky 
giapponese. Si presenta di colore oro brillante, al 

naso è fruttato, floreale con sentori di caramello e 
vaniglia. Il suo gusto è secco e speziato.

cod. 28001

KURA RUM CASK FINISH - C. A.

Viene affinato in botti di rovere americano per 
almeno 3 anni e successivamente nelle botti 
di rum locale, così da poter acquisire le sue 

caratteristiche note di frutta tropicale, vaniglia 
e alga marina. È di colore ambrato brillante. 

All’olfatto sono percepibili note di frutta tropicale, 
miele, limone e vaniglia. Al gusto emergono note 

di caramello, di alga marina e cereali tostati.

cod. 26405 c.a.

KURA PURE MALT WHISKY - C. A.

Il Kura The Whisky Pure Malt è un blended malt 
whisky giapponese creato solamente da single 
malt, ovvero whisky prodotti solo con il 100% di 
orzo maltato provenienti da diverse distillerie. Si 
presenta di colore leggermente ambrato, al naso 
note di agrumi, vaniglia e sentori erbacei. Al gusto 

riporta scorza di arancia, pera e cereali.

cod. 26409 c.a.

ENSO

UMIKI

REKI
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ARRAN
ISOLA DI ARRAN. Aperta nel 1993, Isle of Arran ha iniziato la produzione nell’agosto del 1995 e rilasciato il primo 
imbottigliamento di tre anni nel 1998 cui hanno fatto seguito le numerose edizioni successive. La distilleria sperimenta 
con sempre maggiore successo maturazioni in diverse tipologie di botti, tra cui quelle di molti vini europei. Lochranza 
Distillery di Isle of Arran utilizza oggi solo e unicamente malto scozzese non torbato. La fermentazione avviene in 
sei washbacks realizzati con il tradizionale legno di pino dell’Oregon, dalle 52 alle 110 ore. Piccoli alambicchi con 
un collo stretto ed una distillazione lentissima aiutano a produrre un whisky leggero, fruttato e molto aromatico.

ARRAN SINGLE MALT 21 ANNI

Single malt invecchiato per almeno 21 anni in un mix di botti in 
rovere bianco americano ex-bourbon e rovere europeo ex-sherry 
prima di essere imbottigliato, senza aggiunta di coloranti, ad un 
classico 46%. Questo è il primo storico rilascio del 21 anni ed è 
disponibile in sole 9.000 bottiglie al mondo. Al naso c’è tutto lo 
stile della Distilleria: frutta matura, pesche, albicocche e limone 

con note di cioccolato al latte, burro, malto d’orzo e uva rossa. Al 
gusto è elegante, dolce e speziato, con note di scorza d’arancia, 

cioccolato, nocciole tostate, crema pasticcera.

cod. 22711 gift box

ARRAN CALVADOS CASK EDITION

Le rare botti utilizzate per questa release sono state reperite da 
un produttore storico di Calvados nel suggestivo paese di Pont 

L’Évêque in Normandia. Arran Single Malt è invecchiato in 
queste prestigiose botti per almeno 17 anni. Al naso è 

complesso, si avvertono gli aromi di mela essiccata, pasticceria, 
noce moscata e polvere di cacao. Al palato ha una bella 

struttura. Le note iniziali di mela e cioccolato nero, sono seguite 
da quelle pregiate di miele d’erica. Il finale è lungo e secco. 

cod. 22735 c.a.
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ARRAN SINGLE MALT CASK 
FINISH SAUTERNES

È un Single Malt lasciato invecchiare per 
circa 8 anni in botti di rovere ex-Bourbon 
e finito in botti ex-Sauternes proveniente 

dalla regione francese di Bordeaux. 
Al naso risulta equilibrato, piccante e 

floreale. Al palato è sapido con note di 
miele, arancia, vaniglia e uva. Il finale è di 
media persistenza con i sapori di arancia, 

miele e sentori di rovere.

cod. 22729 c.a.

ARRAN SINGLE MALT CASK 
FINISH PORT

L’Arran Port Cask Finish è un Single Malt 
fatto invecchiare per circa 8 anni in botti 
di rovere ex-Bourbon e successivamente 
in botti ex-Porto. Al naso si avvertono i 

sentori di vaniglia, spezie, agrumi maturi 
e frutta secca. Al palato è di buon 

corpo, speziato e fruttato con le note di 
cannella, mela e uva passa.

cod. 22731 c.a.

ARRAN SINGLE MALT CASK 
FINISH AMARONE

L’Arran Amarone Finish è un Single Malt lasciato 
invecchiare per 8 anni in botti di rovere 

tradizionali, per poi finire la propria maturazione 
in botti altamente selezionate di vino Amarone 

provenienti dall’Italia. Al naso è fruttato con note 
di uva rossa, vaniglia, miele e mandorle. Al palato 

è potente e profondo con note di frutti rossi, 
cioccolato fondente, caramello e cannella.

cod. 22725 c.a.

ARRAN SINGLE MALT 
BODEGA SHERRY CASK

Single malt non torbato, invecchia 
in botti ex-Sherry per otto anni ed è 

imbottigliato a gradazione piena. Non 
filtrato e non colorato. Al naso note di 
cioccolata, arancia e uvetta con sentori 

di fichi secchi. Al palato è vivace con 
note di frutta rossa e cacao.

cod. 22707 c.a.

ARRAN SINGLE MALT 
QUARTER CASK

Single malt non torbato, invecchiato 
per circa 7 anni in botti ex-Bourbon, 

quindi affinato per due anni in botti da 
125 litri di rovere americana first fill. 

Imbottigliato a gradazione piena, non 
filtrato a freddo e senza coloranti. Si 
presenta di colore dorato. Al naso il 
miele si fonde alle note agrumate e 
speziate. Il gusto è dolce con note di 

vaniglia, agrumi e cannella.

cod. 22705 c.a.

ARRAN SINGLE MALT 
10 YO

Single malt invecchiato per almeno 
10 anni in un mix di botti ex-bourbon 
ed ex-sherry, quindi affinato per circa 

10 mesi in botti ex-sherry di primo 
utilizzo, è imbottigliato alla gradazione 

classica di 46% senza aggiunta di 
coloranti e non è filtrato a freddo. È un 

whisky che riporta al naso sentori di 
frutta e miele. Al sapore è leggermente 

piccante con note di cannella.

cod. 22703 c.a.
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Crema liquorosa prodotta con Single Malt di 
Arran. Al naso note di cioccolato, al gusto è 

morbido e cremoso, non eccessivamente dolce.

cod. 22715

ARRAN SINGLE MALT 
BARREL RESERVE

Single malt non torbato, invecchiato per circa 7 
anni in sole botti ex-Bourbon e imbottigliato a 

43% al suo colore naturale. Al naso è fresco con 
note di agrumi, erba verde e sentori di vaniglia e 
mela. Al gusto è morbido con una leggera nota 

marina accompagnata dal miele.

cod. 22701 c.a.

ARRAN GOLD

MACHRIE MOOR

Questo Single Malt acquisisce il suo nome dalla 
torbiera situata sul lato occidentale dell’Isola di 

Arran. Viene maturato in botti che in precedenza 
hanno contenuto Bourbon. Imbottigliato a 46%, 
non è filtrato a freddo e non contiene coloranti. 

Al naso leggero fumo mescolato con note di 
frutta secca e agrumi. Al palato è fresco con note 

di agrumi, torba e ananas.

cod. 22717 c.a.

ROBERT BURNS MALT

Arran Robert Burns Single Malt è un whisky 
dedicato al famoso poeta scozzese Robert 

Burns. AL naso si presenta fresco con sentori di 
mele, fiori e spezie. Al palato è fruttato con note 

di vaniglia e agrumi e un finale persistente.

cod. 22721 c.a.

ROBERT BURNS BLENDED

Blend di whisky Arran e Robert Burns che cattura 
l’essenza dell’Isola di Arran, un mix tra montagna 
e mare. Al naso sentori di spezie e nocciola, al 

gusto sentori di frutti rossi e legnosi.

cod. 22723 c.a.
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Single malt maturato esclusivamente in botti ex-Bourbon 
prima di essere imbottigliato, senza essere filtrato a freddo e 
senza aggiunta di coloranti, a forza di botte (cask strength) al 
56,2% vol. Al naso le note torbate si uniscono a quelle della 

frutta fresca, del pane appena sfornato e ai sentori di vaniglia. 
Al palato è robusto e dolce con sentori fruttati e di tabacco.

cod. 22719

Questa nuova versione invecchiata 10 anni della collezione 
Machrie Moor ha un livello di torba pari a 20 ppm. Al naso si 

presenta ricco di note speziate dolci da buon whisky di Arran, 
rafforzate da torba e frutta citrica. Al palato è bilanciato e 

ricco, speziato con una torbatura dolce sul finale.

cod. 22733

LAGG
ISOLA DI ARRAN. La distilleria Lagg è situata all’estremità sud dell’Isola di Arran e produce una gamma di Single 
Malt Whiskies torbati, moderni e di carattere. La produzione è cominciata nel 2019. Per questo Whisky la distilleria 
utilizza un particolare malto di orzo (Concerto) e l’acqua pura della sua fonte. Il malto è torbato a 50 ppm. Viene 
schiacciato e agitato in un tino di ammostamento per creare un mosto torbido con un gusto più oleoso e robusto. 
Il lievito scelto e il tempo di fermentazione permettono alla distilleria di creare il sapore di corpo pieno desiderato. 
Successivamente, ciò che ne deriva viene distillato due volte in un alambicco artigianale di rame.

MACHRIE MOOR CASK STRENGTH MACHRIE MOOR 10 ANNI

LAGG SINGLE MALT SCOTCH WHISKY KILMORY

cod. 22757
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10 ANNI

Invecchiato al 100% in botte che ha 
contenuto sherry Oloroso. Si presenta 

di colore oro brillante. Al naso note 
maltate accompagnate dalla dolcezza 
dello sherry con un substrato sottile 
di spezie e sentori di miele, vaniglia 
e pera. Al gusto è leggero, piacevole 
e combina il malto alle note dello 

sherry. Sentori di frutta secca, vaniglia, 
cannella e chiodi di garofano.

cod. 22201 c.a.

105

Imbottigliato Cask Strenght a 60% ABV, 
Glenfarclas 105 ha quasi 10 anni di 

invecchiamento. È stata la prima cask 
strenght della storia. Si presenta di un 
colore dorato profondo, al naso riporta 
note complesse di legno, mela e pera e 
una sottile dolcezza di toffee. Il sapore 

iniziale è secco ma sviluppa rapidamente 
un gusto speziato che si combina con 

sentori di frutta secca e legnosi.

cod. 22221 c.a.

12 ANNI

È perfetto come primo assaggio della 
distilleria e si accompagna all’aperitivo 
con salmone o prosciutto iberico. Si 
presenta di color oro ambrato e al 

naso risulta fresco, con note legnose, 
maltate e di sherry. Al palato è corposo 

con note profonde di frutta secca, 
legno e una piacevole dolcezza.

cod. 22223 c.a.

GLENFARCLAS
HIGHLANDS. Glenfarclas – in gaelico, “la valle dei verdi pascoli”- si estende ai piedi della montagna di Ben Rinnes, 
nello Speyside. È qui che nel 1836 fu costruita la distilleria Glenfarclas, che una trentina di anni dopo, nel 1865, 
venne acquistata dalla famiglia Grant. Oggi è la sesta generazione della famiglia, nella persona di George Grant, a 
guidare la distilleria. L’ultima orgogliosamente rimasta indipendente dai grandi gruppi mondiali del beverage. Tre gli 
ingredienti principali: l’acqua pura, fredda e cristallina delle sorgenti naturali del Monte Ben Rinnes, l’orzo interamente 
prodotto in Scozia, nella zona del Moray, e il lievito. Dopo la distillazione, che viene sempre effettuata per piccoli 
lotti, il Whisky viene posto a riposare nelle migliori botti di rovere da Sherry di Spagna: Glenfarclas è rimasta infatti 
l’unica distilleria ad avere tutti gli alambicchi a fiamma diretta. Utilizza solo botti ex Sherry (per un gusto ricco, 
fruttato e speziato). Nel corso della sua storia, la distilleria Glenfarclas ha vinto innumerevoli riconoscimenti a livello 
internazionale. Nel 2006 ha suggellato i suoi 170 anni di vita con il premio “Distiller of the Year”, il più ambito del 
settore, assegnato dalla rivista “Whisky Magazine”.
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THE FAMILY CASK

Imbottigliamenti eccezionali che sono la riserva della 
famiglia Grant e della Distilleria Glenfarclas. Diverse 
annate disponibili ognuna con le sue particolarità, 
tutte imbottigliate a piena gradazione e tutte in 

edizione limitata. 
Annate: 

2007-2006-2005-2004-2003-2002-2000-1993-1992-1991-1980
.

cod. vari - c. legno

15 ANNI

Imbottigliato a 46%, è uno dei whisky preferiti 
della Famiglia. Di color oro ricco e ambrato, al 
naso riporta note complesse di sherry, burro, 

con sentori leggeri di frutta secca. Al palato è di 
grande corpo, con la dolcezza dello sherry che si 

combina alla perfezione con le note di malto.

cod. 22203 c.a.

25 ANNI

Un whisky perfetto per il dopocena vista la sua 
dolcezza e piacevolezza. Si presenta di colore 

ambrato con riflessi dorati. Al naso è complesso 
con aromi di marmellata, miele, caffè appena 

macinato, sherry e noci. Sentori tanninici di legno. 
Al gusto è di grande corpo e robusto: lo sherry e il 

legno giocano alla perfezione senza dominarsi.

cod. 22207 c.a.

30 ANNI

Grande invecchiamento storico della Distilleria. 
Si presenta di un bel colore riccamente dorato. Al 
naso è pieno e complesso con sentori di frutta e 
le note maltate e dello sherry. Al gusto sentori di 
brandy, cognac, sherry, frutta, noci, marzapane. 
Ricorda una torta di Natale nel vostro bicchiere.

cod. 22209 gift box

40 ANNI

Malto eccezionale prodotto da Glenfarclas. Si 
presenta di colore dorato, al naso riporta note 

sorprendentemente fresche e dolci. Ricorda molto 
un sacchetto di caffè appena aperto con sentori 

freschi e vegetali. Al gusto è dolce e riporta note di 
pepe, caramello e un’esplosione di cioccolato. Lo 
sherry domina il retrogusto portando con sè note 

di cioccolato fondente e uvette.

cod. 22215 gift box

35 ANNI

cod. 22286 gift box
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REMARKABLE REGIONAL MALTS
SCOZIA. Douglas Laing presenta la sua gamma completa di Malti Regionali scozzesi. Si tratta di Whisky di Malto 
di nuova generazione, provenienti non da una singola distilleria ma da assemblaggi di distillerie diverse (Vatted 
Malts). Ogni assemblaggio riproduce le caratteristiche principali dei Malti di ogni singola regione scozzese. Tutti i 
Malti Regionali hanno una gradazione minima di 46 gradi, non sono sottoposti a filtrazione a freddo e non utilizzano 
coloranti di alcun genere. Le bottiglie sono tutte astucciate e hanno un design molto moderno e innovativo.

BIG PEAT

Big Peat è un blended whisky torbato 
che utilizza esclusivamente whisky 

dell’isola di Islay, nella sua composizione 
troviamo infatti single malt della Ardbeg, 
Caol Ila, Bowmore e della Port Ellen (la 
distilleria chiusa nel 1983. Big Peat è un 

whisky small batch, cioè creato in piccoli 
lotti (circa 5.000 bottiglie non filtrato a 
freddo e senza coloranti. Si presenta di 

colore giallo paglierino, al naso è fresco e 
pulito con sentori di malto d’orzo e torba 
piccante con note di cioccolato, caffè e 

mandorle. È semplice e facile da bere ma 
delizioso con note di fumo pesante, erba 

tagliata, spezie, spiaggia e torba.

cod. 26821 - 26823 c.a.
26825 cl. 450 con versatore

BIG PEAT 12 ANNI

Blend creato con malti con almeno 
12 anni di invecchiamento provenienti 
dalle Islay. Riporta sentori di quercia 

carbonizzata, fuliggine e salgemma che si 
accompagnano alle note di zucchero di 

canna e cenere.

cod. 26639 c.a.

ROCK ISLAND

Rock Island è un premium vatted scotch 
whisky small batch (di produzione 
limitata), senza definizione d’età, 

che contiene single malt provenienti 
esclusivamente da distillerie presenti 
nelle isole scozzesi come quelle delle 

Orcadi, Jura, Islay e Arran. Rock Oyster è 
la sintesi perfetta del carattere fumoso 
e marittimo che fa da filo conduttore di 
queste distillerie. Si presenta di colore 
giallo paglierino, al naso riporta note di 
torba marina, erba umida e sentori di 

orzo e burro. Al palato è di buon corpo, 
leggermente piccante con note marine, 

orzo, pepe nero e torba.

cod. 26335 c.a.
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ROCK ISLAND 
SHERRY WHISKY

Invecchiamento di Rock Island che fonde 
la salinità tipica dei Whisky delle Isole 

alla dolcezza dello sherry. Al naso note di 
uvetta, zucchero caramellato e salmastre. 
Al palato si presenta con sentori fumosi, 

fragola e zenzero.

cod. 26641  c.a.

ROCK ISLAND 10 ANNI

Rock Island 10 Years Old è un premium 
blended malt Scotch whisky di soli single 

malts provenienti esclusivamente da 
distillerie dell’isola di Islay, Jura, Arran e 

dalle Orcadi. Questi single malts sono stati 
fatti invecchiare per almeno 10 anni prima 

di essere uniti e imbottigliati al 46% di 
vol. senza essere filtrati a freddo e senza 
aggiunta di coloranti. Al naso si apre con 
carattere: note marine, scorza di limone, 

zenzero e orzo con leggeri sentori di miele. 
Al palato si confermano le sensazioni 
precedenti tra vaniglia e note sapide.

cod. 26367 c.a.

TIMOROUS BEASTIE

Timorous Beastie è un premium vatted 
scotch whisky small batch (di produzione 

limitata) che contiene single malt 
provenienti esclusivamente da distillerie 
delle Highlands, per questo rilascio sono 

stati utilizzati, tra gli altri, whisky della 
Dalmore, Glen Garioch e Glengoyne. Si 
presenta di colore giallo oro, al naso 
sentori iniziali di miele, albicocche e 

sherry quindi sentori erbacei. Al palato è 
morbido con note di frutta secca, mele, 

spezie e malto e con sentori di erica.

cod. 26829 c.a.

TIMOROUS BEASTIE 
10 ANNI

Timorous Beastie 10 Years Old è un 
premium blended whisky di soli single 
malts provenienti esclusivamente dalla 
regione Scozzese delle Highland. Questi 
single malts sono stati fatti invecchiare 
per almeno 10 anni prima di essere uniti 

e imbottigliati al 46,8% di vol. senza 
essere filtrati a freddo. Al naso è dolce 
con leggere note di zucchero di canna, 

sciroppo d’acero e pane tostato. Al palato 
comincia con una nota di cereali per poi 
passare al miele, al pane tostato, al burro 

e una leggera spruzzata di torba.

cod. 26999 c.a.

TIMOROUS BEASTIE 
13 ANNI

Timorous Beastie 13 Years Old è 
un premium blended malt Scotch 

whisky di soli single malts provenienti 
esclusivamente dalla regione scozzese 

delle Highland. Questi single malts sono 
stati fatti invecchiare per almeno 13 anni 

prima di essere uniti e imbottigliati a 
gradazione piena (54,4%) senza essere 
filtrati a freddo in 3.000 bottiglie totali. 
Al naso è dolce con note di zucchero 
di canna, mandorle tostate e miele. Al 

palato è morbido con note di biscotti al 
burro, cannella, vaniglia e caramello con 

sentori di pepe nero.

cod. 26491 c.a.

TIMOROUS BEASTIE 
18 ANNI

Timorous Beastie 18 Years Old è blended 
malt whisky premium composto da soli 
single malts provenienti dalla regione 
Scozzese delle Highland invecchiati 
per almeno 18 anni. Questo whisky è 

imbottigliato al 46,8% di vol. senza essere 
filtrato e in 7258 bottiglie totali. Al naso è 
dolce e ricco con note di miele, vaniglia e 
albicocca. Al palato note di miele, scorza 
di agrumi con sentori di zenzero e pepe.

cod. 26975 c.a.
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SCALLYWAG

È un blend creato con un mix di single malt 
Small Batch provenienti dalla regione dello 

Speyside (sono stati usati tra gli altri single malt 
delle distillerie Mortlach, Macallan e Glenrothes). 

La particolarità di questo whisky, è l’utilizzo di 
malti invecchiati principalmente in botti ex-

sherry Spagnolo che donano a questo whisky 
una dolcezza molto particolare. Imbottigliato al 
46% non è filtrato a freddo. Si presenta di colore 

giallo con note color rame. Al naso è dolce e 
maltato con note di zucchero a velo, miele, 

vaniglia e zenzero con sentori di grano e rovere. 
Al palato è di corpo medio, la dolcezza lascia 
spazio a note piccanti e speziate con cereali, 

caramello, pepe e zenzero.

cod. 26827 c.a.

SCALLYWAG 10 ANNI

Release di Scallywag realizzata con un blend di 
malti invecchiati almeno 10 anni. Al naso note 
di caffè, frutti rossi e vaniglia. Al palato le note 

legnose sono accompagnate da sciroppo d’acero, 
muffin ai mirtilli e cioccolato.

cod. 26301 c.a. - 26301B c.a. e bicchiere telescopico

THE EPICUREAN

Questo whisky prende il meglio 
dei single malt delle Lowlands 

e li miscela presentando questo 
vatted small batch non filtrato e 
senza aggiunta di coloranti. È di 
colore giallo paglierino, al naso è 
fresco con note di agrumi, cereali 

e sentori di banana ed erbe 
aromatiche. Al palato è dolce e 
succoso con note di mela, pera, 

uva e zenzero.

cod. 26881 c.a.

THE EPICUREAN WHITE PORT

Edizione di Epicurean invecchiata in botti che 
in precedenza hanno Bourbon e per più di un 

anno in botti che hanno contenuto Porto bianco. 
Edizione fruttata con agrumi freschi e dolcezza 
intense. Al naso miele e legno, al palato sentori 

di zenzero e un tocco di liquirizia.

cod. 26528 c.a.

THE EPICUREAN 12 ANNI

Realizzato con Single Malts provenienti dalle 
Lowlands invecchiati per almeno 12 anni. I 
sentori spaziano dalle pesche mature, alla 

scorza di agrumi fino ad arrivare alle spezie che 
caratterizzano il finale insieme a note di cocco 

ed erba appena tagliata.

cod. 26645 c.a.

THE EPICUREAN FINISH 
AMARONE

cod. 26439 c.a.

SCALLYWAG CHOCOLATE

cod. 26474 c.a. -Limited Edition
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EXTRA OLD PARTICULAR
SCOZIA. È la selezione più recente, introdotta verso la fine del 2011 per soddisfare i sensi della clientela più esigente. 
Le distillerie prescelte sono in questo caso ancora più artigianali e più rare. Tutti i Malti sono imbottigliati a gradazione 
piena e non sono sottoposti ad alcuna colorazione né ad alcuna filtrazione a freddo, per preservare integralmente 
il patrimonio aromatico e gustativo di ogni distillato.

MORTLACH 1989 - 30 ANNI

Whisky che invecchia per 26 anni in botte singola. 
Imbottigliato a giugno 2015 per un totale di 270 bottiglie.

cod. 26569

PORT ELLEN 1982 - 39 ANNI

cod. 26894

LAPHROAIG 1992 - 30 ANNI

Distillato nel 1992, ha riposato per trent’anni in 
botte guadagnando sentori di pesca, albicocca e 
mela rossa. Al palato il fumo è ricco, secco con 

note di mandorla e cioccolato.

cod. 26445
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Single Malt invecchiato 12 anni. Al naso note 
speziate e calde con chiari sentori citrici e di 

miele. Al palato le note citriche si confermano 
accompagnate da quelle di vaniglia.

cod. 26487

SPEYSIDE

HIGHLAND

ISLANDS

Single Malt che invecchia 12 anni. Al naso 
note di orzo dolce, zenzero e cuoio. Al palato 
note di vaniglia, mela verde e finale lungo e 

speziato.

cod. 26671

Sono 14 gli anni di invecchiamento di questo 
Single Malt che al naso presenta note erbacee 

e di vaniglia. Al palato sentori di mandorla e 
cioccolato fondente.

cod. 26526

Edizione limitata a 323 bottiglie. Si presenta di 
colore dorato e al naso riporta note di fumo, 
bacon, falò. Al palato è ricco, dolce con note 

fumose.

cod. 26651

Jura imbottigliato nel 2021 dopo 12 anni in 
sole 264 bottiglie. Al naso note di orzo dolce e 
vaniglia. Al palato è cremoso e ricco di sentori 

fruttati.

cod. 26461

Single Malt che trascorre 12 anni in botte. 
Al naso latte, cioccolato, vaniglia e uvetta. 
Al palato arrivano note più dolci di miele e 

vaniglia accompagnate dalla torba.

cod. 26459

AUCHROISK 2009 
12 ANNI

Whisky maturato per 12 anni. Al naso note di 
albicocca e zenzero. Al palato è balsamico 

con sentori mentolati.

cod. 26532

BLAIR ATHOL 2008 
12 ANNI

CAOL ILA 2011 
10 ANNI CHEERS 
TO BETTER DAYS

Single Malt di Caol Ila decisamente 
torbato ma gentile con note dolci di 

zucchero. Cremoso, pieno, rotondo con 
note di pepe bianco. Finale dominato dal 

fumo di torba.

cod. 26625

TAMDHU 2008 
14 ANNI

Distillato nel 2008, invecchia  
per 14 anni. Sentori di pera e miele al naso 

che si aprono verso  
toni erbacei, di miele e cioccolato al palato.

cod. 26457

BENRINNES 2006 
15 ANNI

Distillato a novembre 2006 e maturato per 
15 anni in una singola botte. Release che 

conta soltanto 294 bottiglie.

cod. 26463

GLENGOYNE 2008 
12 ANNI

JURA 2006 
12 ANNI

Jura che al naso si presenta maltato, 
leggermente minerale con note di aromi di 

biscotto e scorza di limone. Al palato vaniglia, 
sentori di fumo e cereali dolci.

cod. 26563

TALISKER  2010 
10 ANNI

Si presenta di colore dorato e racconta 
brezza marina, spiaggia, torba.  Al gusto è 
dolce, oleoso con note di pepe e moka.

cod. 26534

GLENROTHES 2007 
14 ANNI

CAOL ILA 2009 
12 ANNI

JURA 2008 
14 ANNI

TALISKER  2009 
12 ANNI

OLD PARTICULAR
Si tratta di un’attenta selezione di Malti provenienti da tutta la Scozia, in accordo con la rigorosa filosofia di scelta 
stabilita dal fondatore Fred Douglas Laing. Ogni Whisky proviene da un fusto singolo, e non subisce alcun processo 
di colorazione o di filtrazione a freddo: in questo modo, non va perso nulla di quanto gli oli essenziali e gli enzimi 
possono donare al distillato. I prodotti della linea Old Particular sono imbottigliati a tre differenti gradazioni alcoliche, in 
funzione della specificità di ogni singolo Malto. Il risultato, veramente straordinario, è quello di offrire agli appassionati 
un’esperienza di degustazione paragonabile a quella che si può effettuare direttamente dalla botte, nei locali di 
invecchiamento della singola distilleria. Le bottiglie Old Particular sono confezionate in elegante astuccio cilindrico.

ESAURITO

ESAURITO
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SPEYSIDE

HIGHLAND ISLANDS

Questo giovane whisky è stato 
distillato nel 2013 e maturato in 
una botte di rovere ex Bourbon 
fino al 2021. Si tratta di un malto 

cremoso con note di vaniglia, noce 
moscata, pasta frolla al burro e 

alghe secche; nel finale caramello 
salato e la dolcezza del miele.

cod. 26545

Invecchiato per otto anni, al naso 
si presenta caldo, rotondo e ricco 
di note di cereali, spezie e vaniglia. 
Al palato è ricchissimo con note 
di zucchero, orzo, marmellata 

d’arancia e miele.

cod. 26524

Distillato nell’aprile 2012 e 
imbottigliato a settembre 2020, 
limitato a 311 bottiglie in tutto il 

mondo. Al naso note di nocciola, 
favo, orzo. Al palato sentori di 

spezie, frutta autunnale, vaniglia, 
malto.

cod. 26483

Distillato a Blair Athol nel 2013, 
invecchia per 8 anni in single 

cask. Limitato a 319 bottiglie. Al 
naso note di pesca e cannella. Al 
palato è ricco di frutta e sentori di 

vaniglia e miele.

cod. 26453

Il Royal Brackla Provenance 8 
Years Old 2013 matura per 8 

anni. Al naso è cremoso, dolce 
con note di malto, arance, 

pepe, marshmallow. Al palato è 
speziato, miele, note di brioche, 

caramello, biscotto.

cod.26447

Matura per 10 anni in botti 
refill. Distillato ad aprile 2011 e 
imbottigliato a settembre 2021. 
Limitato a 301 bottiglie in tutto 
il mondo. Al naso orzo maltato, 

farina, porridge. Al palato aromi di 
malto e cereali.

cod. 26571

LINKWOOD 2013 
8 ANNI

Il Douglas Laing Linkwood Provenance 8 Years 
Old Single Malt Scotch Whisky matura per 8 

anni in una botte di refill. Si presenta di colore 
giallo paglierino chiaro. Al naso presenta 

vaniglia, note di brownie al cioccolato, mele.  
Al gusto croissant al burro, note di frutta.

cod. 26315

CRAIGELLACHIE 2013 
8 ANNI

Invecchia per 8 anni e presenta note cremose 
e ricche con frutta candita e vaniglia. Al palato 
è gentile, deliziosamente speziato con tocchi 

citrici e d’orzo.

cod. 26573

INCHGOWER 2012 
10 ANNI

Distillato a marzo 2012 e imbottigliato a maggio 
2022. Leggero con note di nocciola e un carattere 
vellutato. Al gusto note di miele, zenzero fresco e 

violetta.

cod. 26449

ARRAN 2013 
8 ANNI

GLENGOYNE 
2013 8 ANNI

TULLIBARDINE 
2012 8 ANNI

BLAIR ATHOL 
2013 8 ANNI

ROYAL BRACKLA 
2013 8 ANNI

JURA 2011 
10 ANNI

CAOL ILA 2011 
11 ANNI

cod. 26897

STRATHMILL 2012 
8 ANNI

Il Provenance Strathmill matura per 8 anni in 
hogshead e non è né filtrato a freddo né colorato. 

Al naso è caldo, sorbetto al limone speziato, 
macedonia di frutta.  Al palato miele cremoso, 
spezie, quasi terroso.  Il finale è lungo, speziato, 

vaniglia, quercia bruciata.

cod. 26687

BALMENACH 2013 
8 ANNI

Questo malto è stato distillato a ottobre 2013, 
maturato in botti ex-Bourbon e imbottigliato 

a marzo 2022. Release di 355 bottiglie. Al 
naso note di cioccolata, pistacchio e citriche. 

Al palato emerge la dolcezza del malto 
accompagnata da note speziate.

cod. 26455

CRAIGELLACHIE 2012 
10 ANNI

Questo whisky è stato distillato nel 2012 e 
maturato in una botte refill per 10 anni prima 
di essere imbottigliato nel 2022. Si presenta 

ricco di note di spezie delicate e budino 
cremoso. Finale indulgente con caffè, agrumi 

succosi e un grande carattere maltato.

cod. 26629

GLENROTHES 2013
9 ANNI

Matura per 9 anni in botte ex-Sherry e non viene 
filtrato a freddo. Al naso presenta sentori di 

zucchero di canna, cereali, legno, mele mature.  Al 
palato zucchero di canna, cioccolato fondente, 

prugne.

cod. 26443

PROVENANCE

CAOL ILA 2013 
8 ANNI

Malto di Caol Ila del 2013 
maturato in refill per 8 anni prima 
di essere imbottigliato a maggio 

2022. Sentori di torba importanti, 
bacon, terra colpiscono il naso. Al 
palato note carnose, iodate e di 

orzo completano la degustazione.

cod. 26581

ESAURITO
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PREMIER BARREL
SCOZIA. Premier Barrel Single Cask Single Malt Scotch Whisky è una linea di imbottigliamenti di Douglas Laing. 
Le bottiglie sono realizzate in ceramica premium con un’etichetta disegnata su carta pergamena con note di 
degustazione riportate in rime eccentriche ma romantiche. Ogni regione di provenienza dei malti è rappresentata da 
un colore. Le regioni sono determinanti rispetto al carattere del whisky e il colore ci fa già intendere cosa dovremo 
aspettarci da quella specifica bottiglia. Le bottiglie sono contenute in una scatola di legno che ricorda un libro 
antico ed unisce design e tradizione.

ISLANDS / HIGHLAND

Blend di malti differenti: uno dalle Orkney e uno dallo 
Speyside. Gli opposti si attraggono: ondate di alga marina 

arrivano al naso accompagnate da sentori minerali. Al 
palato dominano le note dolci di grano, arancia e orzo 

succoso.

cod. 26633

JURA 2010 - 10 ANNI

Jura 10 Years Old è un single malt Scotch whisky invecchiato 
per circa 10 anni in botti di rovere americano. Note di torba, 

fumosità e dolcezza derivante dal malto.

cod. 26522

LOWLAND / SPEYSIDE

Blend di malti differenti invecchiati 12 anni: da Jura e 
Dailauaine. Al naso arrivano le note tipiche di vaniglia gentile e 

legno bilanciate dalla frutta intensa, cannella e sentori 
profondi di cioccolato.

cod. 26635

DOUBLE BARREL

CAOL ILA 2012 - 10 ANNI
 

cod. 26691

FETTERCAIRN 2012 - 10 ANNI 

cod. 26363

INCHGOWER 2014 - 8 ANNI

cod. 26697

DAILUAINE 2013 - 8 ANNI
Matura per otto anni in una botte ex-Sherry e viene prodotto 

in 828 pezzi. Abbondanza di note tipiche dello sherry e 
molte note speziate.

cod. 26468 Christmas Limited Edition

TAMDHU 2014 - 8 ANNI

cod. 26437
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DOUGLAS LAING
SCOZIA. La Douglas Laing & Co. è una delle più antiche e prestigiose Società scozzesi indipendenti per 
l’imbottigliamento di Whisky di altissima qualità. Fondata nel 1948 a Glasgow da Fred Douglas Laing, è sempre 
rimasta un’Azienda a carattere famigliare, ed è oggi gestita dalla terza generazione. Da sempre, la sua specializzazione 
è quella di scegliere, imbottigliare e collocare sul mercato i Single Malt più particolari. La Douglas Laing & Co. fa 
parte della Scotch Whisky Association (SWA), la storica Associazione che promuove, protegge e rappresenta gli 
interessi di settore del Whisky in Scozia e nel resto del mondo.

THE GAULDRONS 
CAMPBELTOWN WHISKY

Proviene dalla zona di Campbeltown, 
viene prodotto artigianalmente in 

piccoli lotti e viene imbottigliato senza 
filtraggio a freddo e senza colorazione. 

Al naso presenta una marcata 
salsedine con note dolci di cereali e 
un tocco gentile di fumo di torba. Al 

palato è inizialmente secco con note di 
salsedine, il finale è più dolce con note 

di orzo e di legno.

cod. 26997 c.a.

THE GAULDRONS 
SHERRY CASK FINISH

Questa edizione limitata di “The 
Gauldrons”, frutto dell’unione tra 

Single Cask Single Malts provenienti 
unicamente dalla regione di 

Campbeltown, viene affinata in botti 
ex-Sherry spagnole, conferendo a 

questa special release un carattere 
delizioso e invitante.

cod. 26489 

THE GAULDRONS 
CASK STRENGTH

Uno straordinario mix di Single Cask 
Single Malts invecchiati esclusivamente 

nella regione di Campbeltown in 
Scozia. Questa edizione limitata che 

conta solo 3.120 bottiglie nel mondo è 
offerta a gradazione piena (53,4% vol.) 
senza coloranti aggiuntivi e filtraggio a 

freddo.

cod. 26465

SYNDICATE 12 ANNI

Questo blend contiene 18 Single Malt 
Whisky e 4 Single Grain Whisky. La 

qualità e la consistenza del prodotto 
sono state mantenute nel tempo 

utilizzando il metodo Solera. Quello 
che lo rende unico è la sua ulteriore 

maturazione in botti che hanno 
contenuto sherry Oloroso da 2 a 4 

anni. Questo invecchiamento fornisce 
a Syndicate la sua morbidezza e lunga 

persistenza.

cod. 26337 c.a.

KING OF SCOTS BLENDED 
SCOTCH WHISKY

Si presenta di colore brillante, al 
naso è aromatico con note di anice, 
paglia, erba, pepe, limone e sottili 

note di mela e uva nel finale. Il gusto 
inizia con miele e nettare di pesca 

insieme a un delicato mix di spezie e 
limone. Il retrogusto è leggero, sottile e 

persistente.

cod. 26879 cl.70 - 26879L cl. 100

KING OF SCOTS 
PEATED EDITION

Il Master Blender di Douglas Laing 
ha personalmente scelto e sposato 

Single Grain scotch Whiskies 
eccezionalmente ricchi e dolci con 
Whiskies invecchiati e più pregiati di 

distillerie selezionate – principalmente 
situate ad Islay – per creare questo 

regale scotch Whisky.

cod. 26879T
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GLENCADAM
SCOZIA. Glencadam ha aperto nel 1825 nella città di Brechin. Lo stesso anno in cui a Londra arriva la prima ferrovia 
con il primo treno pubblico alimentato a vapore. Il tutto un paio d’anni dopo l’Excise Act del 1823 che aveva 
legalizzato la distillazione. Oggi è la sola distilleria nella città di Angus, un’area delle Highland. La distilleria è stata 
definitivamente acquistata da un’azienda indipendente nel 2003 e la produzione è ripartita immediatamente.

ORIGIN 1825

Glencadam Origin 1825 è un Single Malt delle Highlands che 
incarna alla perfezione il carattere di questa terra. È la più 
pura espressione di Glencadam, cremoso e morbido, dona 

la possibilità a ogni palato di sperimentare i sentori tipici dei 
whisky delle Highlands in purezza, esattamente come quasi 

200 anni fa.

cod. 26200 c.a.

AMERICAN OAK RÉSERVE 
BOURBON BARREL

Whisky che matura esclusivamente in botti di rovere 
americano ex-Bourbon selezionate personalmente dal 

Master Distiller di Glencadam in Kentucky. È imbottigliato 
in small batch a 40%. Glencadam American Oak Reserve è 
l’introduzione perfetta al range dei premium Single Malts 

di Glencadam, esaltando il gusto tipico della distilleria e le 
sue note delicate ma complesse, morbide, dolci, tropicali e i 

sentori di frutta gialla.

cod. 26220 c.a.

RESERVA ANDALUCIA 
SHERRY CASK

Single Malt affinato in botti ex Sherry Oloroso, selezionate 
direttamente in Andalusia, è un whisky morbido e 

affascinante, non filtrato e senza alcun colorante aggiunto, 
con note fruttate, vanigliate, di uva sultanina e tè verde, una 

beva interessante e con una piacevole semplicità 
apparente.

cod. 26202 c.a.

10 ANNI SINGLE MALT

Single Malt affinato per 10 anni. Si presenta di colore giallo 
paglierino. Al naso è fresco e floreale con note di vaniglia e 
spezie. Al gusto è di buon corpo, cremoso e bilanciato con 
note di crostata di frutta, vaniglia e fieno appena tagliato.

cod. 26204 c.a.
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13 ANNI SINGLE MALT

Edizione che ricorda il nuovo inizio di 
Glencadam. Si presenta di colore oro 

brillante. Al naso è fresco e floreale con 
note di malto d’orzo, erba fresca, vaniglia 
e agrumi con sentori di mela e spezie. Al 
palato è elegante con note di frutta, pera, 
marmellata d’arance, miele e caramello 

con sentori di vaniglia e burro dolce.

cod. 26206 c.a.

13 ANNI SAUTERNES 
WINE CASK FINISH

Glencadam Réserve de Sauternes è stato 
distillato nel 2008 e maturato inizialmente 
in botti ex-Bourbon di rovere americano 

prima di effettuare un passaggio in 
botti speciali selezionate di Sauternes. 
Le botti di vino Sauternes completano 
perfettamente Glencadam Single Malt 

aggiungendo profondità e complessità al 
whisky. Questo whisky, delicato e ricco 
di sapore, è imbottigliato a 46%, senza 
aggiunta di coloranti e non filtrato a 

freddo. Edizione limitata a 3.042 bottiglie.

cod. 26222 c.a.

15 ANNI SINGLE MALT

Affinato per 15 lunghi anni in botti di 
rovere, si presenta di colore oro chiaro. 
Al naso note di dolce vaniglia, pesca, 
mela e miele con sentori di cannella, 
erba appena tagliata e caffè. Al palato 
è di corpo medio, di buona oleosità, 

delicato, con note di erba verde, malto 
d’orzo, agrumi, miele e rovere con 

sentori di caffè e vaniglia.

cod. 26208 c.a.

15 ANNI WHITE PORT 
CASK FINISH

Glencadam Reserva de Porto Branco è 
stato distillato nel 2006 ed è maturato 

inizialmente in botti di rovere americano 
ex-Bourbon prima di un passaggio 

in botti di Porto Bianco arrivate 
direttamente dal Portogallo Al naso 

sentori di frutti rossi, rabarbaro, miele 
e note di violetta. Al palato le note di 

frutta rossa si accompagnano a quelle 
più profonde del cioccolato. Edizione 

limitata a 3.684 bottiglie.

cod. 26224 c.a.

17 ANNI SINGLE MALT

Single malt invecchiato in botti di Porto. 
Al naso arrivano le dolci note di prugne 
acerbe, frutti di bosco bilanciati con la 
nota pungente del limone, in aggiunta il 

sentore di legno bagnato, vaniglia e malto. 
Al palato dolce e maltato.

cod. 26298 c.a.

25 ANNI SINGLE MALT

Release limitata a a 1600 bottiglie. Al 
nato presenta note di cuoio, malto e 
sentori di nocciola e uvetta. Al palato 
è legnoso e accompagnato da note 

citriche e di frutti rossi.

cod. 26218 c. legno
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TOMINTOUL

PEATED

With a Peated è la versione leggermente torbata del classico 
single malt della distilleria. L’aroma è delicato e sottile con 
note floreali e di malto con sentori di caramello, agrumi e 

frutta. Al palato è rotondo ed elegante, morbido con note di 
vaniglia, fiori e orzo.

cod. 26260 c.a.

TLÀTH

Tlàth significa gentile e rotondo. Questa particolare 
espressione è l’espressione diretta dello Speyside e matura in 

botti che in precedenza hanno contenuto Bourbon.

cod. 26262 c.a.

SEIRIDH

Seiridh si pronuncia “sheh-ree” ed è la parola gaelica che 
significa Sherry. Questo single malt perfettamente bilanciato 
matura in botti di Bourbon americano e ottiene il suo finale in 
Oloroso Sherry Butts di Jerez in Andalusia, Spagna. Limitato a 

6.000 bottiglie in tutto il mondo.

cod. 26264 c.a.

10 ANNI

Frutto di una selezione di botti che hanno contenuto 
Bourbon in precedenza, questo Tomintoul 10 anni riporta 

note fruttate e floreali.

cod. 26266 c.a.
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12 ANNI OLOROSO

Matura in botti che in precedenza hanno 
contenuto Sherry Oloroso. Al naso è leggero e 
bilanciato con un tocco tostato. Al palato è di 

corpo medio con sentori di frutti rossi, malto e 
miele.

cod. 26268 c.a.

14 ANNI

Si presenta di colore oro chiaro. Al naso riporta 
note floreali con sentori di agrumi e caramello. Al 

palato risulta rotondo, elegante e morbido.

cod. 26270 c.a.

15 ANNI OLD 
PORTWOOD FINISH

Imbottigliato a gradazione piena, al naso note 
fruttate di mele rosse e uva passa. Al gusto 
lo Sherry è ben presente insieme a sentori 
di fragole, arancia rossa. Finale di media 

persistenza leggermente speziato.

cod. 26276 c.a.

CIGAR MALT OLOROSO

Edizione invecchiata in Sherry Oloroso 
andaluso, progettata per il pairing con 
i sigari. Al naso sentori d’acero con un 
pizzico di fumo. Al palato ancora fumo 

con note di frutta rossa.

cod. 26272 c.a.

17 ANNI 
OLD PEDRO XIMENEZ SHERRY 

CASK FINISH
 

cod. 26258 c.a.15 ANNI PEATY TANG

Whisky che viene distillato utilizzando malto 
torbato con la tipica espressione “un pizzico di 
torba”. Invecchia per 15 anni in botti di rovere. Al 
naso sentori terrosi e di torba. Al palato frutta 
leggermente bruciata con una nota erbacea.

cod. 26274 c.a.
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16 ANNI

Un single malt elegante e di assoluta 
qualità, Tomintoul 16 anni è un whisky 
creato dal Mastro Distillatore di quarta 

generazione Robert Fleming, che 
ha selezionato le botti ex-Bourbon 

utilizzate per questo whisky. Sentori di 
foglie verdi e note di caffè espresso.

cod. 26278 c.a.

18 ANNI

Invecchia per 18 anni, al naso è 
succoso con note di frutta secca, mela 
e cannella. Al palato risulta cremoso 

con sentori di mandorla, legno speziato 
e miele. Il finale riporta note floreali 

interessanti.

cod. 26280 gift box con due bicchieri

21 ANNI

Matura esclusivamente in botti ex-
Bourbon. Al naso il legno è ricco con 
sentori di vaniglia e di fiori. Al palato 
risulta cremoso con un retrogusto 
leggermente pepato. Finale lungo 

tendente al tabacco.

cod. 26282 gift box

25 ANNI

Matura per 25 anni in botti che in 
precedenza hanno contenuto Bourbon. 
Al naso è morbido, cremoso con note 
di caramella dolce. Al palato è dolce 
con sentori di butterscotch. Il finale è 

lungo, cremoso, leggermente piccante.

cod. 26284 gift box

VINTAGE 1994 
SHERRY CASK

Edizione 1994 di Tomintoul single malt, 
maturato in botte singola di Sherry per 

un quarto di secolo prima di essere 
imbottigliato a gennaio 2020. Sentori 
di caramello, prugna, vaniglia al naso 

completati da note di nocciole, ciliegie 
e uvetta al palato.

cod. 26286 gift box

FIVE DECADES

Un grandissimo whisky invecchiato 
cinquant’anni che riporta sentori 
di frutta estiva, pepe nero e aceto 

balsamico. Profondità incredibile. Nel 
finale dominano le spezie.

cod. 26296 c. legno
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OLD BALLANTRUAN
SCOZIA. Old Ballantruan Speyside Glenlivet Single Malt Scotch Whisky è distillato nella distilleria Tomintoul, situata 
nella prestigiosa regione dello ‘Speyside Glenlivet’. Old Ballantruan deve il suo nome a una eccezionale fonte di 
acqua purissima, la Ballantruan Spring, immersa nelle colline di Cromdale, vicino a Tomintoul, il paese più alto 
delle Highlands.

10 ANNI GLENLIVET 
PEATED SINGLE MALT

Questo Single Malt Scotch è una piccola rarità essendo 
uno dei pochi whisky torbati provenienti dalla regione dello 

Speyside. Prima release di Old Ballantruan con un’indicazione 
di età, imbottigliato dopo 10 anni di affinamento. Prodotto 

usando orzo maltato e imbottiglaito a 50%.

cod. 26232 c.a.

15 ANNI GLENLIVET 
PEATED SINGLE MALT

Affina per 15 anni in botti di rovere francese. Si presenta di 
colore dorato. Al naso è ricco, con sentori di agrumi e spezie, 
in particolare vaniglia. Al palato rivela un complesso bouquet 
aromatico. Finale delicato, con note di mandorla e nocciola.

cod. 26234 c.a.

THE PEATED SINGLE MALT

Dopo aver riposato per molti anni in botti di rovere, il Single 
Malt Scotch Whisky “The Peated Malt Old Ballantruan 

Speyside Glenlivet”, della Angus Dundee, viene imbottigliato 
senza essere filtrato. Giallo dorato intenso, è pieno e ricco 

al naso, con ricordi di vaniglia e caramello che si uniscono a 
sfumature di erbe secche e cacao.

cod. 26230 c.a.

SMOKEY JOE PEATED

Questo Blended Malt Scotch Whisky risulta estremamente 
complesso e ricco al naso e profondo al palato con bei 

sentori olfattivi e gradevoli aromi gustativi. La sensazione è 
quella di sorseggiare un mare affumicato. Smokey Joe viene 

imbottigliato a 46% per mantenere le caratteristiche uniche e 
naturali. Non è filtrato.

cod. 26250 c.a.
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ROZELIEURES
FRANCIA. Rozelieures è la storia di una famiglia visionaria della Lorena che ha trasformato la propria fattoria familiare 
in una vera e propria distilleria conosciuta punto di riferimento del whisky francese. Oggi è uno dei rari brand di 
whisky al mondo a possedere il 100% della materia prima e controllare il 100% del processo.

ROZELIEURES ORIGINE

Questo Single Malt è stato il primo prodotto in Lorena, fin 
dal 2007. Viene distillato due volte presso Rozelieures e 
invecchiato in botti che hanno contenuto Sherry. Queste 
botti forniscono note speziate e potenti al whisky con un 

finale molto lungo.

cod. 25701 c.a.

ROZELIEURES RARE

Rare Collection Single Malt è un prodotto realizzato in poche 
bottiglie da Rozelieures. Il malto utilizzato è leggermente 

torbato. Interessante la fase di affinamento, che si avvale di 
legni ex Sherry, Cognac e Sauternes. Il ventaglio di profumi 
che si propaga al naso si rivela rotondo, delicato, arricchito 

da note di frutta ben matura e da nuances di Sherry. Entra in 
bocca con un sorso coerente con il naso e una leggera vena 

gustativa affumicata.

cod. 25703 c.a.

ROZELIEURES SUBTIL

Rozelieures Subtil è prodotto con malto non torbato 
proveniente dai cereali della famiglia. Dopo un periodo di 

fermentazione piuttosto breve, la doppia distillazione avviene 
nell’impianto di distillazione della Charentaiser. La successiva 

maturazione avviene in ex botti di Cognac, ex-Bourbon e 
botti nuove dei Vosgi. Questo whisky si caratterizza per la sua 

fruttuosità e leggerezza.

cod. 25705 c.a.

ROZELIEURES FUMÉ

Whisky decisamente torbato, molto aromatico, con una bella 
nota finale. Il gusto è ben bilanciato tra torba e legno con 
le note di Sherry Fino che si uniscono a quelle di cereali e 

frutta. Imbottigliato a 46%.

cod. 25707 c.a.
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ROZELIEURES 
TOURBÉ

Prodotto nella distilleria 
di famiglia, questo whisky 
contiene cereali francesi 

torbati. Possiede un delicato 
bilanciamento tra la torba, la 
frutta fresca e toni vegetali. È 

maturato in botti ex-Bourbon e 
il suo invecchiamento termina 

in botti nuove di rovere 
francese della Lorena.

cod. 25709 c.a.

ROZELIEURES 
FINISH HSE

Per questa edizione, HSE ha 
scelto un finish in botti che 
hanno contenuto il whisky 
francese Rozelieures in cui 

questo rum invecchia per gli 8 
mesi finali. Rum armonioso e 
complesso: note di caramello, 
di sale, canna da zucchero e 

frutta.

cod. 25713 c.a.

ROZELIEURES 
VOSNE ROMANEE

I cereali, la maltazione, la 
distillazione, l’invecchiamento: 

tutto è fatto in casa – 
autonomia energetica inclusa 
– in un raro e unico modello 
di integrazione verticale, in 
un esempio di fattoria del 

ventunesimo secolo. L’acqua
della regione, la Lorena, è 
celebre per la sua purezza.

cod. 25715 c.a.

ROZELIEURES 
MONT POIREAUX

Orzo invernale coltivato su terreno argilloso-calcareo 
dall’appezzamento di Mont Poiroux: piantato il 30 

settembre 2017 e maltato nel dicembre 2018, questo 
Single Malt è stato distillato in discontinuo nel marzo 
2019 prima di essere affinato in barriques nuove di 
legno francese, in botti ex Cognac ed ex Bourbon.

cod. 25721 c.a.

ROZELIEURES 
BLANCHE TERRE

Orzo invernale coltivato 
su terreno limoso (suolo costituito al 10% di sabbia, 
all’80% di limo e al 10% di argilla) dall’appezzamento 

Blanches Terres. Questo Single Malt è stato distillato in 
discontinuo prima di essere affinato in barriques nuove 

di legno francese, in botti ex Cognac ed ex Bourbon.

cod. 25723 c.a.
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Molto espressivo, Westward American Single 
Malt si distingue per la sua grande ricchezza 

aromatica. Dominato da sentori fruttati, riporta 
allo stesso tempo note di cereali e di vaniglia 
cremosa, il tutto accompagnato da una punta 
di spezie dolci. Lungo e persistente, il finale è 

elegante con un leggerissimo sentore affumicato 
e di cioccolato fondente.

cod. 26160

La gradazione piena accentua la ricchezza 
dell’orzo maltato, della birra creata internamente 

dalla distilleria.Le botti di quercia americana 
semicarbonizzate maturate alla perfezione in Oregon 
sono ideali per la fase di invecchiamento di Whiskey 

Westward Cask Strength. Al naso si avvertono gli 
aromi di mandorle tostate, biscotti integrali croccanti 

e pepe nero. Al palato risaltano le note di sesamo, 
tabacco e cacao. Il finale è dolce e intenso.

cod. 26168

Westward American Single Malt Stout Cask 
effettua l’utimo passaggio di un anno in botti che 
hanno contenuto birra Stout. È ricco e robusto, 
con note di grano tostato e frutta a nocciolo. I 
suoi sentori riportano la noce pecan, il latte e il 
cioccolato con un finale importante e secco.

cod. 26164

Westward American Single Malt Pinot Noir Cask 
effettua il passaggio finale dell’invecchiamento 
in botti di Pinot Noir francese in cui passa due 

anni. È fruttato e robusto, con sentori di prugna, 
albicocca e cioccolato. Il finale tende alla frutta 

secca e al malto dolce.

cod. 26166

AMAETHON SINGLE 
MALT WHISKY

È prodotto con orzo di qualità unica e quindi 
invecchiato in legno delicato. Grazie a questo 

procedimento è poco tanninico e riporta 
straordinarie note di pane e di grano.

cod. 26150 c.a.

WESTWARD SINGLE 
MALT WHISKEY

WESTWARD SINGLE MALT CASK 
STRENGHT WHISKEY

WESTWARD SINGLE MALT 
STOUT CASK WHISKEY

WESTWARD SINGLE MALT 
PINOT NOIR CASK WHISKEY
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Prodotto con il 95% di segale e 5% di orzo maltato, non 
subisce nessun tipo di filtrazione. Viene invecchiato per oltre 
quattro anni in botti di rovere nuove carbonizzate. Al gusto è 
complesso e saporito con note speziate: chiodi di garofano, 

cioccolato e miele. È perfetto per la preparazione di un 
Manhattan e altri classici.

cod. 25141

Viene prodotto con il 56% di mais, 40% di segale, 4% malto 
d’orzo e invecchiato per oltre quattro anni in botti nuove 

di rovere carbonizzate. Al palato riporta sentori di vaniglia, 
spezie, chiodi di garofano, cioccolato e miele. Perfetto per 
preparare un Old Fashioned e altri classici con il Bourbon.

cod. 25143

JAMES PEPPER
USA. La prima marca di whiskey creati in Kentucky (Stati Uniti) è stata quella della famiglia Pepper, che ha iniziato 
a commercializzare nel 1780. Avevano due distillerie, una oggi conosciuta come Woodford Reserve e l’altra a 
Lexington. È stato James E. Pepper - Colonnello dell’Esercito e Master Distiller attivo nella seconda metà del 1800 
- che ha ulteriormente migliorato la diffusione dei prodotti. Stabilitosi a Manhattan, come rappresentante della 
terza generazione del “brand di Whiskey realizzato in Kentucky migliore e più antico”, ha promosso il suo bourbon 
a personalità illustri quali Rockefeller, Theodore Roosevelt, Charles L. Tiffany e molti altri. Al Colonnello Pepper è 
stato dedicato il cocktail “Old Fashioned” da un bartender del Pendennis Club. La situazione nel Novecento cambiò 
dopo il Proibizionismo e il crollo del magazzino: la distilleria Pepper chiuse per circa 50 anni per poi riprendere 
l’attività negli ultimi anni. Lo studio delle carte trovate in distilleria è durato 10 anni, per poter definire sia i dettagli 
della produzione sia i prodotti realizzati ai tempi. La colonna di rame (copper still), principale attrazione nelle visite 
in Distilleria data la notevole bellezza, è in grado di aumentare la produzione attuale. L’acqua è ancora quella del 
pozzo in calcare. Sono stati riattivati fornitori locali di materie prime.

STRAIGHT 1776  
RYE WHISKEY

STRAIGHT 1776  
BOURBON WHISKEY
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TEELING
IRLANDA. Il primo whisky realizzato al mondo è stato quello Irlandese e la “e” del termine whiskey è stata introdotta 
proprio dalle distillerie di Dublino per differenziarsi dai whisky prodotti al di fuori della capitale Irlandese (quindi 
anche in Scozia), ritenuti di qualità inferiori. La Distilleria Teeling è oggi condotta dai fratelli Jack e Stephen Teeling, 
eredi di un’antica dinastia di distillatori irlandesi a Dublino attivi fin dal 1782. I due fratelli, creatori della prima 
distilleria costruita da 125 anni a Dublino (2014), fino a poco tempo fa hanno ricoperto posizioni di vertice nella 
Distilleria Cooley, prima che quest’ultima fosse ceduta al gruppo statunitense Jim Beam. I Teeling hanno riportato 
sul mercato l’autentica tradizione artigianale, che era scomparsa, del Whiskey irlandese di alta qualità: per questa 
ragione il suo emblema è l’immagine di una fenice che “rinasce” da un alambicco stilizzato. Questo sforzo è stato 
suggellato dai numerosissimi premi vinti: la Teeling ha nel 2019 vinto il premio come miglior single malt al mondo. 

SMALL BATCH IRISH WHISKEY

È un whiskey irlandese di produzione limitata. Non viene 
sottoposto a filtrazione a freddo e conserva così tutti gli aromi 
più sottili e delicati della materia prima. L’affinamento avviene 

per un primo passaggio in fusti di quercia, per il secondo 
passaggio in fusti che hanno contenuto Rum. Il colore è dorato 

brillante e all’olfatto arrivano note di vaniglia e di spezie che 
si uniscono piacevolmente ai sentori di Rum. Al gusto è dolce, 

morbido e gradevoli accenni vanigliati e speziati.

cod. 26846 c.a. - 26846L special canister 
26906 metal box con due bicchieri - 26708 cl.500

SINGLE MALT

Single Malt Whiskey di produzione limitata. Non è sottoposto a 
filtrazione a freddo e viene assemblato con diversi malti 

irlandesi con invecchiamento fino a 23 anni. L’invecchiamento 
viene effettuato in cinque legni diversi che hanno contenuto 
Porto, Sherry, Madeira, Chardonnay di Borgogna e Cabernet 

Sauvignon. Il colore è dorato, ricco e brillante. Al naso è molto 
equilibrato, con note agrumate, di vaniglia, di spezie dolci e 
di chiodi di garofano. Il palato è distintivo e vi si colgono le 

sfumature dei cinque invecchiamenti con eleganti note di legno.

cod. 26871 c.a.

SINGLE GRAIN

Si tratta di un Single Grain Whiskey invecchiato in botti 
di Cabernet Sauvignon californiano. Risulta essere 

deliziosamente dolce con una buona dose di spezie, 
cuoio e frutta. All’olfatto profuma di mela e uva, è dolce e 
leggermente floreale con vaniglia e fragranze di spezie con 
leggeri sentori di zucchero di canna. Al palato arrivano note 

di melassa con sentori di mirtilli rossi maturi. È un whiskey di 
grano leggero ma ricchissimo di sapore.

cod. 26875 c.a.

SINGLE POT STILL

È il primo whiskey distillato e maturato a Dublino dopo quasi 
50 anni. Irish whiskey a tripla distillazione creato con un 

mashbill composto dal 50% di orzo maltato e dal 50% di orzo 
non maltato distillato nel 2015 e invecchiato in un mix di botti 
vergini, ex-bourbon ed ex-sherry è stato imbottigliato al 46% 

vol. senza aggiunta di coloranti e senza essere filtrato a freddo. 
Colore giallo paglierino, al naso è morbido e floreale con note di 
erba verde, fiori d’ibisco, cera d’api e agrumi. Al palato è dolce e 

morbido con note di pera, melone, biscotti, limone e pepe.

cod. 26861 c.a.
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BLACKPITTS PEATED 
SINGLE MALT

Blackpitts era il luogo in cui sorgevano le grandi 
aziende di maltaggio irlandesi, ed è proprio in 
qui che oggi nasce la prima esperienza torbata 
di Teeling. Distillato tre volte da orzo maltato 

con fumo di torba, quindi invecchiato per cinque 
anni in botti ex-Bourbon ed ex-Sauternes.. Al 

naso una nota invitante di barbecue si combina 
ai chiodi di garofano, intervallata da sentori di 
scorza d’arancia. Al palato è interessante la 

combinazione tra fumo, miele e spezie che si 
combinano con la pera cotta e l’ananas grigliato. 
Nel finale ritorna del fumo leggermente sapido e 

le tonalità del legno e del caramello salato.

cod. 26865 c.a.

BLACKPITTS CASK 
STRENGHT

Edizione imbottigliata a 56,5%, limitata a 8.400 
bottiglie. Al naso sentori di fumo pieno, cenere 
e note erbacee e legnose. Al palato moltissimo 
fumo si combina con spezie, ananas bruciato e 

pera. Note di liquirizia sul finale.

cod. 26493 c.a.

SINGLE POT STILL 
WONDER OF WOOD 2

cod. 26891 c.a.

AMBER ALE

Whiskey ottenuto da una miscela accuratamente 
selezionata di cereali e malto di prima qualità, 
viene fatto maturare in botti ex Bourbon per un 

massimo di 5 anni prima di essere spostato in botti 
di birra ambrata per altri 15 mesi. La degustazione è 
unica e intensa, intrisa di sapori di deliziosi biscotti 

al caramello, aromi distintivi di agrumi e pino 
luppolato con un finale maltato e persistente.

cod. 26509 c.a.

STOUT

Teeling Stout Cask è un incontro tra due spiriti 
irlandesi: il whiskey e la birra Stout. Il risultato di 
questo innovativo abbinamento offre un’edizione 
limitata ricca di sapori e carattere che impiega 

l’amaro della birra Stout. Il Whiskey non è filtrato 
a freddo ed è invecchiato per più di sei mesi in 

barili che contenevano birra. L’imbottigliamento a 
46 gradi viene realizzato senza filtrazione a freddo. 

Edizione limitata a 12.000 bottiglie nel Mondo.

cod. 26912 c.a.
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SMALL BATCH IRISH WHISKEY 
STIGGINS’ FANCY PINEAPPLE

Collaborazione Small Batch con Maison Ferrand  
ed il suo marchio di Rum Plantation: dopo che i whiskey 
sono maturati in botti ex bourbon per 6 anni, riposano 

per 12 mesi in ex-botti Fancy Pineapple Rum di Plantation 
Stiggins. Al naso risulta fruttato con sentori di ananas 

caramellato. Al palato si presenta delicato e dolce con note 
di arancia e orzo. Il finale è lungo.

cod. 26515 c.a.

SMALL BATCH IRISH 
WHISKEY FINISH DOURO

 cod. 26733 c.a.

RISING RESERVE - 21 ANNI

Edizione limitata molto speciale. Consiste in 
una selezione dalle migliori botti di Teeling. 

Questo Single Malt viene invecchiato in 
botti ex-Bourbon, quindi effettua un 

passaggio in botti di Porto bianco. Note 
citriche, fruttate e speziate.

cod. 26497 c.a.

30 ANNI

The Teeling Whiskey Company presenta il 
più antico Single Malt al Mondo. 

Inizialmente maturato in ex-Bourbon, 
prosegue la sua maturazione in botti che 
hanno contenuto Sauternes. È limitato a 

4.000 bottiglie e imbottigliato a 46%. 
Meravigliosa combinazione di sentori 

fruttati, di cioccolato e di nocciole tostate.

cod. 26517 gift box

32 ANNI

cod. 26499 gift box
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AMARO VENTI
L’unico amaro realizzato con sole botaniche raccolte in Italia: sono venti ingredienti, uno per ciascuna regione. Amaro 
che nasce da una profonda conoscenza delle botaniche che lo compongono e delle loro proprietà aromatiche. La 
famiglia Rivolta ha creato liquori e distillati grazie allo studio dell’etnobotanica da parte di Marco Rivolta e soprattutto 
di sua madre Gianna, esperta botanista. La lavorazione degli ingredienti e la maturazione avviene in Piemonte. 
Venti linee, ognuna delle quali indica una botanica utilizzata, compongono il numero 20 sull’etichetta. Sull’altro 
lato dell’etichetta le tre mani simboleggiano le arti necessarie per la realizzazione dell’amaro. Servono infatti le 
competenze botaniche, quelle liquoristiche e un pizzico di magia per rendere il prodotto unico. La rosa dei venti 
esprime il viaggio aromatico attraverso l’Italia. Un racconto che unisce il nostro Paese da sud a nord.

ANERISSIMO
Una bottiglia e un’etichetta dal design accattivante per un amaro dry raffinato nel gusto, oltre che elegante nella 
presentazione: si chiama Anerissimo l’ultimo nato della famiglia Aneri.

VENTI

Primo passaggio fondamentale per la realizzazione di VENTI è la 
corretta lavorazione, tritatura e assemblaggio delle erbe. A seguire 
avviene una macerazione a freddo, per circa un mese, in soluzione 

idroalcolica. Dopo una prima filtrazione vengono aggiunti zucchero e 
acqua per portare il liquido alla gradazione desiderata. Segue quindi 

un periodo di riposo in bottiglia per permettere l’unione degli aromi e il 
raggiungimento del profilo di gusto definitivo.

cod. 49300

VENTI ANALCOLICO

Si tratta del risultato dell’unione tra la ricerca tradizionale e quella 
moderna. Si seguono i metodi classici di produzione della liquoristica 
italiana a cui vengono affiancati innovativi metodi di lavorazione delle 
botaniche senz’alcol. Il processo di produzione estrae tutti gli aromi 

naturali per dare a VENTI analcolico una distintiva aroma e una significativa 
profondità di gusto. Vengono utilizzate le stesse 20 botaniche del VENTI 

classico per creare un amaro analcolico altrettanto vibrante.

cod. 49305

ANERISSIMO RISERVA

Anerissimo ha origine da una selezione di 40 erbe botaniche in 
infusione alcolica e zuccherina, combinate in un ricetta esclusiva 
con Grappa di Prosecco “Riserva” Aneri e “è Tricaffè”. Nasce così 

un amaro in cui note di genziana e rabarbaro si fondono con 
sentori balsamici ma in cui emerge e si impone un caratteristico 

retrogusto di caffè, che avvolge e soddisfa il palato.

cod. 49451
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AMARO RUPES
Erano i primi decenni del Diciannovesimo Secolo. La carestia si mostrava con il suo vero volto attraverso la fame. 
Braccianti e artigiani erano alle strette, vessati dai signorotti delle terre e dalle tasse. Il giovane Vincenzo viveva a 
Roccella, ai piedi della rupe. Commerciava beni di prima necessità caricando sulle spalle la sua merce per rifornire 
i paesi limitrofi. Sottobanco, solo agli amici più fidati, vendeva uno stomatico di infusi d’erbe in distillato, estratto 
personalmente durante la notte ai piedi della rupe in cui viveva, per non destare sospetti ad occhi indiscreti. Degli 
ingredienti e della modalità di realizzazione custodiva gelosamente la ricetta tramandatagli dalla cara madre. 
Passarono molti anni e Vincenzo, poco prima di lasciare la vita terrena, alla fine del XIX secolo, fece in tempo a 
strappare un’ultima promessa al figlio: “La ricetta di Rupes dovrà essere tramandata”. Quella ricetta fu custodita 
gelosamente e tramandata da padre in figlio per quattro generazioni. Oggi, grazie alla passione per il commercio 
di Vincenzo, esiste nella Locride un’importate realtà imprenditoriale: Rupes.

RUPES

Prodotto attraverso la metodologia a freddo che prevede l’infusione 
di una soluzione idroalcolica in grandi tini d’acciaio, per almeno 

venti giorni, con erbe officinali di alta qualità e successiva riduzione 
della gradazione alcolica a 28% mediante l’aggiunta di acqua e 
zucchero. La macerazione consente di estrarre pienamente le 

proprietà delle erbe, tra cui spiccano alloro, finocchietto e liquirizia 
calabrese, conferendo al distillato freschezza, persistenza di gusto, 

carattere e gradevolezza al palato.

cod. 49200 cl. 70 - 49201 cl. 100

RUPES GOLD

Versione barricata dell’amaro Rupes, l’amaro calabrese che 
ha vinto l’oro nel 2020. Un amaro con due gradi alcol in più 
(30) e che affina per 12 mesi in barrique di rovere francese,

esaltandone gusto e complessità.

cod. 49202

RUPES BLACK EDITION RUPES RED

Amaro da meditazione, dal sapore unico ed equilibrato; 
il profumo è intenso con spiccate note erbacee di alloro, 
finocchietto e liquirizia calabrese. Bottiglia total black con 

etichetta serigrafata in argento e lamina d’oro.

cod. 49203

Amaro realizzato con infusione lenta di peperoncino e 
bergamotto. Affina per 12 mesi in barrique di rovere francese, 
esaltandone gusto e complessità. La piccantezza è appena 

accennata e si combina bene con le note fresche di bergamotto.

cod. 49204
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JANNAMICO
Dal 1888 la Iannamico Liquori, prima di essere un’azienda è una famiglia, 
impegnata da generazioni a conservare le antiche ricette dei liquori di Villa 
Santa Maria. 

L’Azienda in un piccolo paese incastonato fra i monti d’Abruzzo, è immersa 
nella “magia di un territorio” che conserva piccoli e grandi tesori storici, 
culturali e naturalistici. Una realtà saldamente ancorata al territorio e alle 
proprie origini, che ha fatto la storia del liquore italiano in Europa e nel 
mondo. 

La produzione rimane artigianale nella sostanza, nei tempi e nella gestualità, 
pur avvalendosi di moderne attrezzature. 

In questi valori ancora oggi, troviamo la vitalità e la forza di salvaguardare 
quegli antichi sapori dei liquori d’Abruzzo.

AMARO BRUNO
Due grandi maestri, di vita e di arte distillatoria: nostra madre che ci ha insegnato 
rispetto e pazienza; e nostro padre che ci ha trasmesso il gusto di dare il massimo 
oggi sapendo che domani si potrà fare meglio. La regola è semplice: distillare bene 
è rispetto verso chi ha cominciato prima, voglia di innovare, riconoscenza verso la 
tradizione e ambizione per continuare a fare sempre meglio. 

Tutto inizia da una idea di papà Vincenzo che nel 1956 decide di fondare una distilleria 
a Faver nel cuore della Valle di Cembra, conosciuta come valle di Distillatori più o 
meno regolari. Non fu cosa facile, ma la sua volontà e la sua dedizione diedero i 
suoi frutti: eccellenti grappe e fini acquaviti. Nel 1983, la nuova generazione, Bruno, 
diede nuova spinta all’innovazione con coraggio rivoluzionario sia nella distilleria che 
nelle Grappe. Più tardi anche Ivano, con il suo carico di entusiasmo entra a far parte 
della squadra. Con lui si riparte realizzando la nuova sede a Portegnac, poco fuori 
Faver, inaugurata nel 2001. Luogo silenzioso, che nasconde gelosamente una parte 
di storia della Valle di Cembra: antico luogo d’acqua e di spirito. In Valle di Cembra 
la parola “lambicar” aveva il doppio significato di sopravvivere alla miseria con 
l’ingegno sfruttando quel poco che c’è, e quello di sfruttare fino all’ultima goccia l’uva, 
distillandone la sua preziosa buccia. Per noi alambiccare è saper scegliere le giuste 
materie prime, saperle ben fermentare, conservarle il giusto tempo, distillarle con 
l’ottimo alambicco discontinuo a bagnomaria. Così abbiamo riprogettato i distillatori 
per avere da loro il massimo, aggiungendo, per non accontentarsi, nuove parti capaci 
di migliorare ancora la qualità delle Grappe e Acquaviti. Distillare, per noi è un arte, 
un antico e arduo mestiere dove pazienza, conoscenza, maestria, esperienza e 
tecnologia si sommano e si separano dando origine alla preziosa acquavite. Con 
perizia e passione, dalle fresche vinacce, dal vino, dalla frutta che sono la nostra 
materia prima, e dalla purissima acqua, dal tempo e dall’alambicco a bagnomaria, 
goccia dopo goccia nascono le migliori Grappe, le delicate e fini acquaviti di frutta, i 
complessi distillati da invecchiare per tanti anni. Se a volte sembriamo vivere fuori 
del tempo, sognatori, appassionati del nostro mestiere, è solo perché vogliamo dare 
e ottenere sempre il meglio dai nostri distillati.

D’ABRUZZO JANNAMICO

Corposo e scuro, è ricchissimo di sfumature di 
sapori e con un delicato profumo di agrumi. Per la 
sua pienezza di contenuto e per le caratteristiche 
inconfondibili è adatto a molte occasioni: ottimo 

come tonico, digestivo e sul gelato, squisito punch 
aromatico con aggiunta di acqua calda, ed infine 
piacevole dissetante con scorza di limone e seltz.

cod. 46088 cl. 70 - 46089 cl. 100 - 46084 cl. 150

AMARO BRUNO

Amaro Bruno è un Bitter con pochissimo 
zucchero per questo in etichetta è scritto Amaro 

e non liquore amaro. Il nome Amaro Bruno è 
stato scelto perché ha un bel colore bruno, 

l’autore si chiama Bruno, alcune delle sue erbe 
e radici arrivano dai boschi Trentini dove si 

possono incontrare altri “tipi” di “Bruno”, come si 
vede in etichetta. Il suo profumo è complesso, 
quasi floreale, il gusto è giustamente amaro 

intenso e persistente, non è dolce è un Amaro 
Bitter dal piacevole retrogusto.

cod. 49500 c.a.
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MONTANARO
PIEMONTE. La distilleria Montanaro trovò il suo precursore in Francesco Trussoni, maestro di Alchimia a Gallo d’Alba. 
Egli ebbe, già nel 1885, la geniale intuizione di creare la Grappa di Barolo, la prima monovitigno della storia. Nel 1922 
l’azienda passò sotto la guida di Mario Montanaro e della moglie Angela Trussoni che furono, con il figlio Giuseppe, 
i perfezionatori di un impianto di distillazione discontinuo alimentato a vapore unico ai tempi. A fine 2000 il Signor 
Giuseppe Montanaro ormai quasi ottantenne, in mancanza di eredi diretti, decise di vendere la distilleria Montanaro 
ad un gruppo di imprenditori albesi. Oggi grazie all’esperienza dei collaboratori, la distilleria Montanaro cerca di 
collocarsi tra i top player del mondo distillazione, con prodotti che soddisfano le sempre più sofisticate esigenze 
del mercato. Le Grappe della distilleria Montanaro si ottengono con la distillazione di vinacce dei diversi vini nobili 
piemontesi, primo tra questi il Barolo. Le vinacce, dopo la torchiatura, vengono “passate” nei tradizionali “alambicchi 
a vapore” conservando integri gli aromi ed il profumo del vino originale. Durante la distillazione vengono eliminate 
le parti impure, in modo che la Grappa sgorghi limpida dagli ugelli. Un secolo di esperienza, la costante presenza 
dell’uomo durante ogni fase produttiva e l’artigianalità di un impianto che vanta parti ancora originali hanno reso 
le grappe Montanaro prodotti di prestigio, unici nel loro genere.

ALCHIMISTA DI FAMIGLIA

Creata da una scelta di prestigiose vinacce selezionate 
provenienti da vitigni tipici locali. È la grappa creata dal nostro 
“mastro distillatore” che dal blend di diversi distillati crea una 

grappa unica e non replicabile. Alla vista si presenta giallo 
paglierino intenso e limpido con profumo delicato e fruttato, al 
palato sprigiona tutta la sua rotondità, morbidezza ed eleganza. 

Un prodotto che si fa bere piacevolmente.

cod. 17533 c. legno

BAROLO MILLESIMATA

Le annate migliori delle grappe di Nebbiolo da Barolo, dimenticata 
in secolari botti di rovere. Dal colore giallo ambrato brillante con 
sfumature intense e tonalità calda. Il profumo è avvolgente ed 
intenso. Si avvertono leggere note fruttate e più marcate note 
speziate tipiche del Barolo invecchiato. Al palato si riscontra la 

complessità e l’armonia che si era trovata nel profumo. Il fruttato 
vira su note speziate particolari come il tabacco, la cannella e su 
note più tostate tipiche del lungo invecchiamento in botti grandi.

cod. 17545 1978 - 17544 1994 - 17543 1995 - 17548 1996 - 
17547 1997 - 17546 1998 - 17542 2000 - 17541 2001 - 17540 

2002 - 17539 2005 - c. legno

BAROLO CANNUBI

Dalle vinacce di Nebbiolo da Barolo provenienti dal famoso “cru” 
Cannubi, viene distillata questa grappa unica. La caratteristica 
che la rende una delle grappe più pregiate della produzione è 
l’estrema finezza ed intensità percepibile al naso e la pulizia 
ed eleganza in bocca. Liquido dal colore dorato, è morbido, 

vellutato, amabile e delicato al palato. Il primo impatto gustativo 
rivela note di frutta secca e marmellata. L’affinamento in botti di 
rovere di Slavonia per 4-5 anni si manifesta con un colore giallo 

dorato tipico dei distillati affinati in legno, mentre in bocca si 
percepiscono note tipiche di legno tostato.

cod. 17536 c. legno

BRANDY MILLESIMATI

Questi Brandy Millesimati sono una rarità. Distillati da 
vini della Val di Susa, a bassa gradazione ed alta acidità; 

dimenticati per più di quarant’anni in botti di legno, risultano 
complessi ma bilanciati, mantenendo la loro natura elegante. 
Un’esplosione di profumo dalle note speziate tipiche del lungo 
invecchiamento preannunciano un aroma in bocca di tabacco 

e note tostate di legno.

cod. 17521 1974 - 17522 1972 - 17523 1964
c. a.
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Ottenuta da vinacce selezionate di sole uve 
Nebbiolo da Barolo. Lasciata riposare in fusti 
di rovere, l’aroma e il gusto si fondono in un 

prodotto morbido, vellutato e dall’inconfondibile 
colore paglierino chiaro.

cod. 17500 – 17501 c.a.

Bianca, giovane ottenuta da uve di Nebbiolo 
da Barbaresco. Dal colore bianco cristallino 
e limpido esprime da subito tutta l’eleganza 

del vitigno di provenienza. Al naso si presenta 
avvolgente e ampia con profumi floreali e note 

di frutti a bacca rossa, in bocca si presenta 
morbida, pulita e fine con centro bocca esplosivo 

che precede un finale elegante e persistente.

cod. 17503 – 17504 c.a.

Grappa bianca classica ottenuta da pure vinacce 
di uve Arneis. La caratteristica di questa grappa 
è la spiccata fragranza floreale ed erbacea tipica 

del vitigno di partenza che esplode in bocca 
già al primo sorso. Grappa molto gradevole, 

persistente e dalla bevuta facile.

cod. 17509 – 17510 c.a.

Bianca ottenuta dalla distillazione di selezionate 
vinacce di uve Nebbiolo delle Langhe. 

Imbottigliata giovane conquista per la purezza 
dei profumi e degli aromi e il sorso nitido, fresco 

ed elegante.

cod. 17505 – 17506 c.a.

Ottenuta da vinacce di sole uve Moscato. Ha 
colore paglierino tenue. Dall’inconfondibile 
profumo coinvolgente ed intenso dell’uva 

Moscato. Al palato la morbidezza e l’aromaticità 
si equivalgono in questa grappa estremamente 
amabile e dal retrogusto lungo e persistente.

cod. 17507 – 17508 c.a.

BAROLO BARBARESCO

ARNEIS

NEBBIOLO

MOSCATO
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Ottenuta da vinacce di uve Barbera. Il breve 
affinamento in vasche di acciaio la rende carica 
dei profumi tipici del vitigno di provenienza. Si 
presenta limpida ed incolore, al gusto piena ed 
intensa con sentori di sottobosco già presenti al 

naso.

cod. 17511 – 17512 c.a.

Bianca classica ottenuta da pure vinacce di 
uve Dolcetto proveniente dalle prestigiose doc 

piemontesi. Limpida e cristallina, questa grappa 
sprigiona da subito un profumo delicato, con 
spiccate note di vinaccia fresca. In bocca si 

presenta corposa e rotonda in perfetto equilibrio 
fra il calore dell’alcol e gli aromi tipici del 
Dolcetto, molto elegante ed armonica.

cod. 17513 – 17514 c.a.

Grappa invecchiata in fusti di rovere 
di Slavonia da vinacce selezionate di 

Nebbiolo da Barolo. Al naso subito di alta 
intensità presenta fini richiami ai profumi 

caratteristici del vitigno e un’intensa 
presenza di sentori tannici. In bocca è una 
grappa fine ed armonica. C’è una gradevole 

presenza di liquirizia e vaniglia tipica del 
riposo in legno.

cod. 17537

BARBERA DOLCETTO

GOLD

Versione invecchiata della grappa classica 
ottenuta da pure vinacce della zona di 

provenienza. Ha un profumo secco e delicato e 
sapore gradevolmente pulito.

cod. 17530 cl. 70 – 17531 cl. 100 – 17532 cl. 150

STRAVECCHIA

BIANCA

Grappa classica ottenuta da pure vinacce della 
zona di provenienza. Ha un profumo secco e 

delicato e sapore gradevolmente pulito.

cod. 17527 cl. 70 – 17528 cl. 100 – 17529 cl. 150
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CAMOMILLA

Il liquore alla camomilla è ottenuto dalla macerazione 
di fiori di camomilla essiccati in grappa Montanaro. Dal 
colore giallo paglierino luminoso, il profumo intenso è 

tipico del fiore di camomilla fresco arricchito da lievi note 
agrumate sullo sfondo. Al palato è morbida e avvolgente 

con un sorso intenso e concentrata su note floreali e 
speziate dalla lunga persistenza.

cod. 17524 c.a.

ARQUEBUSE

Il vero nome dell’Arquebuse è Tanaceto, una pianta molto 
forte e resistente presente in tutta Europa. Il liquore è 

ottenuto dalla macerazione delle foglie di tanaceto in grappa, 
questo processo dà vita ad un prodotto unico dal colore 

giallo-ambrato intenso. Il profumo deciso ed armonico e il 
gusto leggermente balsamico conferiscono una sensazione 

di freschezza a chi lo consuma ed il netto retrogusto di 
genziana esalta le sue capacità digestive.

cod. 17525 c.a.

GINEPRO

Il liquore al ginepro è ottenuto dalla macerazione di bacche 
di ginepro con erbe aromatiche in grappa Montanaro. Alla 

vista si presenta giallo intenso e il profumo è quello tipico del 
ginepro. In bocca ha sapore leggermente dolce e secco con 

sentori balsamici tipici delle erbe aromatiche, in competizione 
con le fini note di ginepro. Ideale come fine pasto servito con 

ghiaccio o come ingrediente per la miscelazione.

cod. 17526 c.a.

BAROLO CHINATO

Vino Barolo DOCG con infusione alcolica di circa 30 tra 
erbe e spezie. Le principali sono China Calissaia, Genziana, 

Rabarbaro, Cannella, Arancia Amara, Cardamomo, Noce 
Moscata, Chiodi di Garofano. Si presenta di colore rosso 
rubino molto profondo, ha profumo intenso con note 

erbacee speziate balsamiche. In bocca di corpo morbido con 
sorso fresco e persistente.

cod. 17519 cl. 50 c.a.– 17520 cl. 75 c.a.
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Ottenuto dall’originale ricetta Montanaro, che 
utilizza l’aggiunta di Arancia Dolce e Amara al posto 

del Limone o altre botaniche tradizionalmente 
usate, per renderlo amabile e morbido al palato, 
seguendo la tendenza del consumatore moderno 

ma, rispettando la tradizione del Vermouth. 
Al naso le note balsamiche dell’Aloe e della 

Mirra accompagnano quelle floreali dell’Achillea 
con un tocco erbaceo dovuto alla Genziana, 

lasciando delle leggere note di Liquirizia. Al palato 
incontriamo una morbidezza conferita dal suo 

grado zuccherino che, lascerà spazio a delle note di 
fiori bianchi, agrumi e frutta bianca matura, con una 

leggera nota finale di rabarbaro e spezie.

cod. 17516

Ottenuto dall’originale ricetta Montanaro che, 
utilizza l’aggiunta di Marsala Fine a vini bianchi 
del nord Italia per conferire un colore ambrato 
assieme all’utilizzo di caramello naturale. Note 

erbacee ed amaricanti della Genziana ed il 
Rabarbaro, in combinazione con l’Assenzio e 

leggere note di Camomilla. Al palato, gli aromi 
agrumati lasceranno spazio alla parte balsamica, 

dovuta all’utilizzo di Mirra ed Aloe. Le note 
speziate ed amaricanti della China e i Chiodi 
di Garofano, si intrecciano con la Cascarilla e 

l’Angostura, rilasciando nella parte finale note di 
frutta rossa come la ciliegia e la prugna ed un 

piacevole sentore di chinotto.

cod. 17517

Prodotto al 100% naturale, nato da una ricetta 
segreta studiata e messa in pratica dal Mastro 

Distillatore. Colore rosso brillante senza utilizzare 
coloranti chimici, ma frutto di estratti vegetali 
quali la mela rossa, il ravanello, la ciliegia, la 

carota e la patata dolce. Il gusto bilanciato ed 
inconfondibile è dato da essenze di agrumi, erbe e 
aromi naturali. Tipico aperitivo perfetto per il dopo 

lavoro, ottimo degustato liscio o su ghiaccio.

cod. 17515

Grazie agli estratti naturali di scorza di mela 
rossa, patata dolce, ciliegia, carota, si ottiene 

questo Bitter dal colore rubino intenso, mentre 
il sapore amarognolo è dato da un mix di 

erbe selezionate dal Mastro Speziale. Nel suo 
profumo e gusto, spicca la nota amara della 

genziana che è ben bilanciata dall’arancio dolce 
e dalla liquirizia. Si esprime al meglio nella 

miscelazione classica.

cod. 17538

Prodotto che si presenta giallo paglierino con leggeri riflessi 
ambrati ottenuti dall’aggiunta del 5% di Marsala Fine al 
vino bianco di base. Al naso risulta fresco e speziato, 

dovuto all’utilizzo di diverse radici e fiori, tralasciando un 
leggera nota floreale. Al palato spicca la nota amaricante 
dell’Arancia Amara, con un aroma erbaceo ma, delicato 

della Genziana, e una piacevole astringenza dovuta 
all’utilizzo della scorza del limone. La gradazione alcolica è 
del 18% con residuo zuccherino ridotto al minimo (25gr/lt) 

che lo rende realmente Extra Dry.

cod. 17518

BIANCO ROSSO

6PM

BITTER NATURALE

EXTRA DRY
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PILZER
TRENTINO. Due grandi maestri, di vita e di arte distillatoria: nostra madre che ci ha insegnato rispetto e pazienza; 
e nostro padre che ci ha trasmesso il gusto di dare il massimo oggi sapendo che domani si potrà fare meglio. La 
regola è semplice: distillare bene è rispetto verso chi ha cominciato prima, voglia di innovare, riconoscenza verso 
la tradizione e ambizione per continuare a fare sempre meglio. Tutto inizia da una idea di papà Vincenzo che nel 
1956 decide di fondare una distilleria a Faver nel cuore della Valle di Cembra, conosciuta come valle di Distillatori 
più o meno regolari. Non fu cosa facile, ma la sua volontà e la sua dedizione diedero i suoi frutti: eccellenti 
grappe e fini acquaviti. Nel 1983, la nuova generazione, Bruno, diede nuova spinta all’innovazione con coraggio 
rivoluzionario sia nella distilleria che nelle Grappe. Più tardi anche Ivano, con il suo carico di entusiasmo entra a far 
parte della squadra. Con lui si riparte realizzando la nuova sede a Portegnac, poco fuori Faver, inaugurata nel 2001. 
Luogo silenzioso, che nasconde gelosamente una parte di storia della Valle di Cembra: antico luogo d’acqua e di 
spirito. In Valle di Cembra la parola “lambicar” aveva il doppio significato di sopravvivere alla miseria con l’ingegno 
sfruttando quel poco che c’è, e quello di sfruttare fino all’ultima goccia l’uva, distillandone la sua preziosa buccia. 
Per noi alambiccare è saper scegliere le giuste materie prime, saperle ben fermentare, conservarle il giusto tempo, 
distillarle con l’ottimo alambicco discontinuo a bagnomaria. Così abbiamo riprogettato i distillatori per avere da loro 
il massimo, aggiungendo, per non accontentarsi, nuove parti capaci di migliorare ancora la qualità delle Grappe e 
Acquaviti. Distillare, per noi è un arte, un antico e arduo mestiere dove pazienza, conoscenza, maestria, esperienza 
e tecnologia si sommano e si separano dando origine alla preziosa acquavite. Con perizia e passione, dalle fresche 
vinacce, dal vino, dalla frutta che sono la nostra materia prima, e dalla purissima acqua, dal tempo e dall’alambicco 
a bagnomaria, goccia dopo goccia nascono le migliori Grappe, le delicate e fini acquaviti di frutta, i complessi 
distillati da invecchiare per tanti anni.  Se a volte sembriamo vivere fuori del tempo, sognatori, appassionati del 
nostro mestiere, è solo perché vogliamo dare e ottenere sempre il meglio dai nostri distillati.

DELMÈ

Realizzata con un blend di grappe da vitigni trentini, si 
presenta di colore limpido e cristallino. Il profumo è 

inizialmente floreale: note di rosa, geranio e miele. Il finale 
è gradevolmente fruttato. Può aprire o chiudere un grande 

pasto grazie alla spiccata aromaticità.

cod. 15128 cl. 70 - 15168 cl. 150 c. legno

DELMÈ D’OR 
INVECCHIATA 5 ANNI

Viene realizzata con un blend di grappe da vitigni trentini ed è 
poi invecchiata per per almeno cinque anni in fusti di quercia. 
Il colore è ambrato con riflessi verdognoli e profuma di legno 
e vaniglia con note floreali e fruttate. Al palato è ricca e con 

un’ottima persistenza aromatica nel finale.

cod. 15130 5 anni cl. 70 - 15169 3 anni cl. 150 c. legno 
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GRAPPA MOSCATO ROSA

Historiae Grappa di Moscato Rosa è una 
Grappa fra le più difficili da ottenere 
in quanto le vinacce di Moscato Rosa 
oltre ad essere molto rare e preziose, 
sono delicate e molto gelose dei loro 

aromi. È una Grappa dove la delicatezza 
dei profumi e la gradevolezza del 

sapore raggiungono il massimo e fanno 
entusiasmare chi la sa apprezzare.

cod. 15174 c.a. - 15170 cof. 

GRAPPA INVECCHIATA 
12 ANNI

È un blend di Grappe lasciate riposare per 
almeno dodici anni nel pregiato legno di 

quercia Francese. L’azione del tempo e del 
legno ha mitigato la naturale esuberanza 
della Grappa aiutandola ad esprimersi 

al massimo livello combinando i freschi 
profumi della acquavite di vinaccia con i 

delicati profumi e sapori ceduti dal legno.

cod. 15180 c.a. - 15181 c. legno

BRANDY PORTEGNAC 
15 ANNI

Anche se “Portegnac” può ricordare la 
Francia si tratta di una località trentina. 
Come i prestigiosi distillati d’Oltralpe 

“Historie” si apre e ci regala i suoi 
profumi. Profumi eleganti e raffinati in cui 

prevalgono le note di frutti freschi con 
una chiara vena agrumata. In continua 
evoluzione è facile, ma non banale, al 

palato.

cod. 15182 c.a. - 15183 c. legno

AQUA MATER 
MOSCATO ROSA

Il Moscato Rosa è un vitigno poco coltivato 
e reperire le sue preziose vinacce è cosa 

difficile. È un vitigno “speciale” molto esigente, 
di scarsa e incostante produzione, ma 

capace di dare delle uve molto aromatiche. 
Molto complessa anche la distillazione delle 

vinacce data la fragilità dei suoi delicati aromi. 
La distillazione delle vinacce di moscato 

rosa è quasi un rito dove l’attenzione nella 
conduzione dell’alambicco sfiora l’estremo. 
La Grappa di Moscato Rosa ha un delicato e 
leggero profumo di petalo di rosa destinato 
ad arricchirsi di altre interessanti sfumature. 
Un gusto piacevole molto caldo e di lunga 

persistenza. È una grappa da meditazione, ha 
bisogno di alcuni minuti di arieggiamento nel 

bicchiere per dare il meglio di sé.

cod. 15120 cof.

AQUA MATER PILZER

Realizzata con dodici diversi tipi 
di grappa, ha un profumo molto 

complesso. Si tratta di un distillato 
di vinaccia capace di sprigionare una 

serie non definita di aromi. Un profumo 
floreale intenso che non abbandona la 
forza del profumo della vinaccia fresca 
e un gusto molto ampio e persistente.

cod. 15121 cof.

ACQUAVITE DI VINACCIA 
CASK 85

Grappa di Pinot Grigio affinata per 
sette anni in botte ex Caol Ila di inizio 

anni ’80. Grande eleganza e pulizia 
per una grappa che è piacevolmente 

aromatica al naso e che diventa secca 
e leggermente torbata al palato.

cod. 15179 c.a.
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ASPERULA

E’ una Grappa preparata a 40 gradi , presenta un ottimo 
profumo floreale intenso ma delicato un sapore leggermente 
amarognolo ma molto ben equilibrato e soprattutto lascia un 

retrogusto molto piacevole e leggermente dolce.

cod. 15184

PINO MUGO

E’ una Grappa preparata a 40 gradi , presenta un ottimo 
profumo balsamico intenso ma delicato. Il sapore risulta 

piacevolmente astringente gradevole e quasi ampio 
leggermente balsamico.

cod. 15186

RUTA

E’ una Grappa preparata a 40 gradi, presenta un profumo 
piacevolmente erbaceo e con note balsamiche, il sapore è deciso, ma 

ben equilibrato e lascia un retrogusto amarognolo, ma proprio 
questo la rende molto gradevole. 

cod. 15185
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ACQUAVITE DI ALBICOCCA

Le albicocche provengono dalle pendici del Vesuvio e al 
primo assaggio del distillato si ha l’impressione di mangiarle 

fresche. L’aroma sprigionato dall’alambicco discontinuo a 
bagnomaria è quello della frutta.

cod. 15123 c.a.

ACQUAVITE DI MELE

Brillante e incolore, all’olfatto rivela il frutto di partenza, 
la mela Golden matura, con note floreali complesse ben 
armonizzate. Il gusto rivela nuovamente con chiarezza il 

frutto di partenza, il primo impatto alcolico lascia il posto 
ad un gradevole gusto di Mela, intensa quasi dolce. Il 

retrogusto persistente e delicato completa le sensazioni di 
questo distillato.

cod. 15124 c.a.

ACQUAVITE DI MELE COTOGNE

L’Acquavite di Mele Cotogne presenta un profumo da frutto 
sovra maturo con un sentore complesso e gradevole, ma 
inequivocabilmente preciso. Il sapore è netto e dietro nota 
alcolica si nasconde un retrogusto estremamente ricco, 

preciso, equilibrato.

cod. 15125 c.a.

ACQUAVITE DI PERE WILLIAMS

Brillante e incolore, possiede un profumo netto di pera, ma 
delicato, inconfondibile; ricorda chiaramente, il delicato frutto di 
partenza, la Pera Williams matura. Il sapore è caldo per la nota 
alcolica subito raggiunta dal netto sapore di Pera Williams, un 

gusto persistente e sempre gradevolmente elegante.

cod. 15126 c.a.
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Q.B. - BIANCA

Dalla Valle di Cembra in Trentino, terra di grandi grappe, Pilzer 
Quantum Bonum è una grappa tradizionale, dal profumo 
complesso, leggermente floreale e piacevole e dal gusto 

equilibrato, persistente, pulito e fragrante.

cod. 15129

CHARDONNAY

Sono le particolari vinacce provenienti dalle Uve Chardonnay 
coltivate sui pendii vitati della Valle di Cembra a conferire 
una forte personalità a questa grappa. Profumo delicato, 
complesso, leggermente floreale e di grande equilibrio.

cod. 15150 cl. 50 c.a. - 15159 cl. 70

MÜLLER THURGAU

L’attenta selezione delle migliori Vinacce da Uve Müller 
Thurgau provenienti dalla valle di Cembra, l’accorta e 
complessa fermentazione, la particolare conduzione 

dell’alambicco discontinuo a bagnomaria permettono di 
ottenere questa Grappa di Müller Thurgau dal profumo 

complesso e ricco di sfumature. Sono profumi delicati che 
nel tempo evolvono in aromi parecchio maturi tra tabacco e 

cioccolato.

cod. 15151 cl. 50 c.a. - 15160 cl. 70

MOSCATO GIALLO

Grappa molto profumata che riporta immediatamente 
all’Uva Moscato Giallo. Gli aromi vanno dalla fresca foglia di 
salvia, alla buccia di limone. Il gusto è armonico e intenso, 
il retrogusto chiaramente di moscato, è pulito da una lunga 

persistenza.

cod. 15152 cl. 50 c.a. - 15161 cl. 70

NOSIOLA

La Grappa di Nosiola ha un profumo delicato, floreale, 
delicatamente speziato. Nel tempo il suo profumo evolve 
arricchendosi con una delicata nota di nocciola. In bocca 
la Grappa di Nosiola si esprime con un serie di sensazioni 

complesse, una buona persistenza e un’ armonia gradevole. 
Retrogusto ampio.

cod. 15153 cl. 50 c.a.- 15162 cl. 70

MADE IN PILZ - THE MIXOLOGIST

Il nome "Made in Pilz" è quasi una sfida, perché i fratelli Pilzer hanno voluto provare a 
rendere adattabile un grande distillato come la Grappa ad un uso insolito, per lei, come 
quello della miscelazione. Sono state appositamente selezionate due varietà di vinacce, 
distillate a bagnomaria negli alambicchi appositamente studiati. Dopo la distillazione 

seguono le fasi della diluizione, refrigerazione e filtrazione. Il risultato finale è una grappa 
molto fine, dal profumo leggero e delicato compatibile con l'uso dei mixologist. Non si 

tratta di un prodotto privato del suo carattere, ma solo adattato ad un nuovo uso.
cod. 15132
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TRAMINER

Grappa di Traminer dal delicato profumo aromatico che 
ricorda il petalo di rosa unito ad altri fini profumi più maturi e 
complessi come la nota di geranio e di limone. Le sensazioni 
gustative sono altrettanto complesse e lasciano spazio ad un 

lungo e persistente retrogusto.

cod. 15154 cl. 50 c.a. - 15163 cl. 70

PINOT NERO

Grappa dal profumo leggero di frutta di sottobosco. Nel 
tempo evolve verso profumi di frutta matura. Il gusto è 

deciso, ma giustamente armonico e di ottima persistenza. È 
una grappa impegnativa, va degustata con attenzione, solo 

così vi darà la massima soddisfazione.

cod. 15155 cl. 50 c.a. - 15164 cl. 70

SCHIAVA

Pur essendo una grappa distillata da vinacce di uva rossa non 
aromatica ha un profumo complesso, leggermente floreale. 
Nel tempo questo profumo si evolve verso sentori di noce. 
Anche il gusto presenta piacevoli sorprese, con sensazioni 

complesse e retrogusto di ottima persistenza.

cod. 15156 cl. 50 c.a. - 15165 cl. 70

TEROLDEGO

La Vinaccia di Teroldego si caratterizza per il suo delicato e 
sottile profumo di more unito a sfumature erbacee piacevoli. 

Nel tempo questi profumi si trasformano e uniscono al 
tipico profumo di vinaccia quello di frutta matura. Il gusto, 

risulta armonico, molto gradevole e con variegate sensazioni 
sempre di ottima persistenza.

cod. 15157 cl. 50 c.a. - 15166 cl. 70

INVECCHIATA 3 ANNI

Questa Grappa invecchiata è nata dall’unione di più grappe: 
la Grappa di Chardonnay, di Pinot Nero, di Pinot Grigio e altre, 
lasciate riposare a circa 68° in barriques di rovere francese 
per almeno tre anni. La Grappa invecchiata Pilzer presenta 
un colore ambrato con riflessi leggermente verdognoli. Il 
profumo si fonde in delicate sfumature di grappa e note 

tipiche del legno che ricordano la vaniglia e il cacao. Il gusto 
è delicato, complesso, ampio e con note delicatamente 

tanniche. È di ottima persistenza lasciando un gusto 
gradevole ricco di ulteriori sfumature.

cod. 15158 cl. 50 c.a. - 15167 cl. 70
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NANNONI
TOSCANA. In Toscana si era riservata da sempre scarsa cura ai distillati, finché il maestro distillatore Gioacchino 
Nannoni, consapevole delle potenzialità aromatiche e delle proprietà organolettiche delle vinacce toscane, con 
particolare attenzione a quelle di Brunello e di Chianti, ha dato lustro alla grappa di fattoria”: un prodotto pensato 
e realizzato per garantire il rispetto dei profumi e dei sapori peculiari di ogni tipo di vitigno o di uvaggio. Grazie alla 
profonda conoscenza dell’arte della distillazione, ma ancor più grazie alla perfetta padronanza nella realizzazione 
degli stessi impianti, Gioacchino Nannoni è riuscito a creare prodotti per i quali il suo nome, associato ad aziende 
di primaria importanza, è ormai conosciuto in tutto il mondo. La Distilleria Nannoni si trova nella piccola località 
di Aratrice, nel verde della campagna toscana, a breve distanza da Grosseto e da Siena.

GRAPPA DI BRUNELLO 
BIANCA ORO DEI CARATI

Grappa giovane ottenuta da vinacce toscane di Sangiovese. 
Viene prodotta con metodo artigianale e il Maestro 

Distillatore taglia manualmente teste e code. Pulita al gusto, 
morbida con un retrogusto molto equilibrato.

cod. 20858 c.a.

GRAPPA DI BRUNELLO 
RISERVA ORO DEI CARATI

Grappa da meditazione ottenuta da vinacce di Brunello. Si 
presenta con colore dorato e riflessi mogano e i profumi 

spaziano dalla vaniglia alla frutta secca. Al gusto conferma 
le sensazioni olfattive e si dimostra morbida e rotonda.

cod. 20857 c.a.- 20860 cl. 300 c. legno

BRANDY ORO DEI CARATI

Acquavite di vinaccia invecchiata da tre a sedici anni in botte, 
al naso sorprende con note di frutta secca, vaniglia, legno e 
miele. Il gusto è morbido ma mai dolce, con la complessità 

dei distillati invecchiati.

cod. 20863 c.a.

RISERVA SIGARO TOSCANO

Acquavite ottenuta da vinacce di Brunello, viene invecchiata 
per cinque anni in diversi tipi di legni con diverse tostature. 
Il colore è intensamente dorato con riflessi color mogano. 

Al naso sorprendente con note speziate e legnose a 
cui si accompagnano la vaniglia e il tabacco. Il gusto è 

eccezionalmente rotondo.

cod. 20853 c.a.



L’assortimento delle Grappe Marchesi de’ Bianchi si compone di Grappe bianche di vitigno e di una Grappa Riserva.
La linea di Grappe Marchesi de’ Bianchi presenta cromia di due etichette, una bianca e una nera, unite dallo stemma gentilizio in posizione centrale, 
con un tocco di oro: omaggio a una grande famiglia, da sempre esperta nell’arte della distillazione e liquoristica.

MARCHESI DE’ BIANCHI

GRAPPA DI CHARDONNAY

Ottenuta sia con metodo discontinuo che continuo da vinacce di uva Chardonnay del 
Veneto orientale. È un prodotto che riesce a coniugare morbidezza 

e delicatezza con gli aromi tipici del vitigno di origine.
cod. 15142

GRAPPA DI SAUVIGNON

Proveniente da vinacce di uve friulane e venete, è un prodotto molto caratteristico con 
profumi ed aromi gradevoli e persistenti.

cod. 15143

GRAPPA DI PINOT

Proveniente da vinacce di uve Pinot friulane e venete distillate con tradizionali impianti 
discontinui. È una grappa importante che esalta gli aromi tipici del vitigno, mantenendo 

una gradevole morbidezza.
cod. 15144

GRAPPA DI CABERNET

Proveniente da vinacce di uve friulane e venete, è un prodotto corposo con profumi ed 
aromi tipici del vitigno, rispecchia le caratteristiche dei migliori prodotti tradizionali.  cod. 

15145

187
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LIQUORI DELLE SIRENE
VENETO. Una leggenda narra che, in una calda notte d’estate, alcuni pescatori si riposavano in una piccola baia riparata 
dalle onde. All’improvviso apparvero delle Sirene. Erano bellissime! Offrirono ai marinai una magica bevanda che diede 
loro la forza e il desiderio di tornare a casa. I Liquori delle Sirene sono il frutto di antiche ricette tramandate dalla famiglia di 
Elisa Carta, l’alchimista di Sirene, nonché fondatrice dell’azienda. Erbe, fiori, radici e frutti sono accuratamente selezionati e 
provengono dal Lago di Garda e dai territori del mondo più vocati. Gli aromi delle botaniche sono estratti da 
singole macerazioni che vengono poi sapientemente assemblate, aggiungendo un poco di zucchero e acqua. Nascono così 
i Liquori delle Sirene, senza l’aggiunta di nessun tipo di aroma, naturale artificiale che sia, o di qualsiasi tipo di elemento 
chimico. Nessun compromesso, nessun artificio, solo materie prime eccellenti lavorate con amore e pazienza.

BITTER

Naturale e dorato, fatto a mano con amore in piccoli batch. 
Nasce dall’unione di singole botaniche infuse singolarmente nelle 

magiche atmosfere del Lago di Garda. Intenso e complesso con un 
finale pulito. Prevalgono le note di Genziana, China, Rabarbaro, Fiori 

d’Arancio e Vanilla Bourbon.

cod. 17302

AMARO

Canto Amaro è un liquore naturalmente amaro che incanta con 
le fragranze dei limoni del Garda, conquista con la dolcezza 
della vaniglia e affascina con le note amaricanti del cardo e 

della genziana. Nasce dall’assemblaggio delle infusioni di singole 
botaniche, alcol di cereali e zucchero di canna.

cod. 17300

AMERICANO

Naturale e rosso: un aperitivo che nasce dalla tradizione Veneta 
e dall’amore per la Natura. Creato dall’unione dei vini del Lago 

di Garda con botaniche macerate singolarmente. Il colore rosso 
deriva dai fiori di Hibiscus e Monarda e dal succo di patata 

rossa. Nessun aroma aggiunto. La definizione di “Americano” 
rimanda alla tradizione che vedeva come protagonista ii vino 

“amaricato” con genziana.

cod. 17301

AMERICANO BIANCO

Un aperitivo naturale ispirato dalla tradizione veneta degli aperitivi 
e dall’amore che Liquori delle Sirene ha per la natura. Nato dal 

matrimonio tra i vini bianchi della regione del Lago di Garda e dalle 
singole macerazioni di diverse botaniche, Americano Bianco Sirene 

rappresenta una novità per chi ricerca un prodotto totalmente 
naturale, nel solco della tradizione dell’americano (vino americato). La 
genziana è la pianta che caratterizza questa categoria di prodotto e lo 
differenzia sostanzialmente dai Vermouth. Ha un volume alcolico di 
17%. NOTE DI DEGUSTAZIONE: i sentori che si ritrovano nitidamente 

all’assaggio sono verbena, angelica e genziana; più lievi sono gli aromi 
di violetta, anice, menta, arancia, coriandolo e pepe nero.

cod. 17310
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BITTERINO 
MEDITERRANEO

Questo bitter esprime tutti i 
profumi delle erbe aromatiche del 
mediterraneo. Note di rosmarino, 

coriandolo, pino marittimo lo rendono 
fresco, affascinante ed estremamente 

duttile.

cod. 17303

BITTERINO 
CHINA CALISAIA

La preziosa China Calisaia proveniente 
dal Sud America è regina in questo 
bitter. Il caratteristico colore rosso 

scuro lo rende assolutamente unico.

cod. 17304

BITTERINO 
FIORI D’ARANCIO

Questo bitter è un’esplosione di 
profumi e sapori. Levistico, ossia 

sedano di montagna, limone, 
coriandolo e pepe. Un giardino 

in un bitter.

cod. 17305

BITTERINO 
RABARBARO

I Fiori d’Arancio sono poesia. Delicato, 
floreale, elegante: questo bitter fa 

sognare.

cod. 17306

BITTERINO 
GALANGA

La Galanga, definito anche zenzero 
dolce, provenie dalla Thailandia. 
Questo bitter esprime tutta la 

speziatura, la dolcezza e la pungenza di 
questa esotica pianta.

cod. 17307

BITTERINO 
BLOODY MERMAID

Il pregiatissimo Rabarbaro Rotondo, 
proveniente dalla Cina, è il 

protagonista di questo bitter.

cod. 17308

CARTONE MISTO (1 bt. per tipo)

cod. 17309
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OLD SAILOR COFFEE LASSO ROSSO

Old Sailor è un liquore a base rum, rum che arriva in 
distilleria direttamente dal Sudamerica. Ad esso vengono 
aggiunte tre diverse infusioni in alcool: infusione di caffè 
100% arabica, infusione di buccia d’arancia e infusione di 
anice (un blend composto dal classico anice stellato e 

dall’anice verde di Castignano - presidio slow food). Queste 
tre diverse infusioni vengono unite al rum e la miscela viene 
fatta riposare due mesi al buio prima dell’imbottigliamento. 
È buono bevuto liscio ma, grazie al suo basso contenuto 

zuccherino, si adatta perfettamente anche alla miscelazione.

cod. 15305

La particolarità di questo nuovo liquore Pilzer è data dall’uso 
di acquavite d’uva Müller Thurgau. È una base di alcoli molto 

superiore in qualità rispetto all’alcol normalmente usato 
nei liquori. Altra particolarità l’uso di succo fresco di ribes 
nero – per dare sapore e colore – in aggiunta ai due aromi 

fondamentali del territorio ovvero fragola e lampone.  È 
quindi prodotto “a km zero”, è il liquore di montagna della 
Valle di Cembra, zona di produzione dell’Acquavite d’Uva 
Müller Thurgau, il succo di ribes è coltivato a Pergine e 

la frutta arriva dalla parte alta della valle.  Ha un volume 
alcolico di 28%.

cod. 49501
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ELISIR GAMBRINUS

Ottenuto seguendo l’originale manoscritto di famiglia contenente 
l’antica ricetta, con materie prime naturali come vino Raboso, alcool 

“buongusto”, zucchero di canna, grappa Veneta, aromi naturali ed 
un particolare lungo affinamento. Lo scorrere del tempo opera una 

selezione tra ciò che vale e non vale, tra quanto meritevole di essere 
ricordato e quanto di perdersi nell’oblio. Elisir Gambrinus è un prodotto 

artigianale e naturale, con il tempo si evolve, modifica, cambia i suoi 
profumi e le sensazioni diversificano in modo a volte imprevedibile 

perché i ventidue ingredienti interagiscono in modo diverso seguendo il 
tempo a loro disposizione. L’ingrediente principale di questo liquore è il 
vino Raboso ottenuto dall’omonimo antico vitigno autoctono coltivato 
nel territorio reso fertile dal fiume Piave. Il trascorrere delle stagioni ne 
esalterà i sapori ed i profumi, mentre il vivace colore si attenuerà con la 
maturità. Si presenta di colore rosso rubino carico tendente al granato 

con riflessi violacei, limpido, di ottima compattezza e consistenza. 
Al naso si apre con profumi ampi, gradevoli, leggermente pungenti, 
all’iniziale impatto fruttato ed etereo di marasca, mora selvatica, 

subentra prestola vinaccia, il sentore di fieno e la vaniglia speziata. 
Al gusto è dolce, armonico, asciutto, tipicamente tannico, si libera 

rapidamente con grande forza, il bouquet ricorda la violetta.

cod. 49700 cl. 70 - 49701 cl. 70 c.a. - 49702 cl. 100 -  
49703 Magnum conf 2 bt. - 49704 Magnum c. legno -

49705 cl.10 12 bt. con espositore -
49706 Gambrinus Gold 

RINALDI 1957 – Qualità, cultura, territorio

GAMBRINUS
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La peculiarità dello Zabaione di Simonetta rispetto alle altre 
creme all’uovo in commercio risiede tutta nella struttura: 

è dolce, cremoso e alcolico al punto giusto, quel tanto 
che basta per consentire al palato di apprezzarne nel 

migliore dei modi, senza eccesso, il sapore dell’elemento 
principale, l’uovo! Ed è proprio il giusto equilibrio tra i vari 
ingredienti, in modo particolare sul lato alcolico, che lo 

rilancia prepotentemente tra i liquori perfetti anche per i più 
giovani. La ricetta di Simonetta è una ricetta di famiglia, da lei 

modificata nel tempo per renderla sempre più gradevole e 
delicata, in linea con il suo gusto e con i tempi.

cod. 49400

Questo Rosolio esclusivo incarna lo spirito della Siciliae del 
Mediterraneo. Una miscela bilanciata di fico d’india, alcol e 
zucchero, donano un gusto ricco e avvolgente, con vibranti 
note esotiche e un’aroma seducente, duraturo, unico. Un 
Aperitivo che stupisce per qualità e miscelabilità, e il suo 

gusto fresco e pulito è ideale per tutti i cocktail.

cod. 15706

LO ZABAIONE 
DI SIMONETTA

INSULÆ DONNAROSA 
ROSOLIO DI FICO D’INDIA
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SILVIO CARTA
SARDEGNA. All’inizio degli Anni Cinquanta Silvio Carta fonda l’omonima Azienda, oggi diventata una delle più 
prestigiose in Sardegna nella produzione di Mirto. Col tempo al fondatore si affianca il figlio Elio; a metà degli Anni 
Ottanta all’iniziale attività vinicola viene abbinata la produzione di liquori e distillati di alta qualità. Negli anni successivi 
tradizione e innovazione viaggiano di pari passo, con un occhio attento al mercato. Di recente viene inaugurato 
il nuovissimo stabilimento di Zeddiani (OR), che coniuga le tecnologie d’avanguardia con il rispetto più rigoroso 
delle antiche ricette tradizionali. A Zeddiani inoltre è presente un impianto fotovoltaico in grado di alimentare la 
produzione con il massimo di risparmio energetico, ed emissioni zero di anidride carbonica nell’atmosfera. Presso 
lo stabilimento è infine aperta una fornitissima sala espositiva, che consente ai numerosi visitatori di apprezzare 
e acquistare l’intera gamma delle produzioni Silvio Carta.

VILLA SANTA MARIA
Francesco Iannamico Liquori, prima di essere 
un’azienda è una famiglia, impegnata da generazioni 
a conservare le antiche ricette dei liquori di Villa 
Santa Maria. Una realtà saldamente ancorata 
al territorio e alle proprie origini, che ha fatto la 
storia del liquore italiano in Europa e nel mondo. La 
produzione rimane artigianale nella sostanza, nei 
tempi e nella gestualità, pur avvalendosi di moderne 
attrezzature. Lavoriamo in un piccolo paese 
incastonato fra i monti d’Abruzzo, in un ambiente 
sano e con metodi tradizionali, immersi nella “magia 
di un territorio” che conserva piccoli e grandi tesori 
storici, culturali e naturalistici. 

L’azienda Iannamico produce gli stessi liquori dal 
1888, da quando il Cavalier Francesco confezionò i 
suoi primi elisir, in sinergia con il suo mondo e con 
la sua gente. In questi valori ancora oggi, troviamo 
la vitalità e la forza di salvaguardare quegli antichi 
sapori dei liquori d’Abruzzo.

ROSSO

Mirto di Sardegna di colore rosso ambrato scuro. Al naso 
sono percepibili i profumi varietali del mirto e la macchia 

mediterranea. Al gusto è amabile, armonico, gradevole con 
finale prolungato. Servito freddo è un ottimo dopo pasto.

cod. 46250

RICETTA STORICA

Mirto di Sardegna color testa di moro intenso con riflessi 
violacei e luminosi. Al naso si sentono numerosi profumi che 

vanno dal mirto fino alla macchia mediterranea, alle erbe 
aromatiche come salvia e alloro. Al gusto la sensazione si 
conferma e spazia tra sentori dolci amari e note vegetali. Il 

finale è secco e ricco di ritorni mediterranei.

cod. 46251

VILLA SANTA MARIA

È ottenuto dall’infusione in alcol puro della grossa scorza gialla 
di profumatissimi limoni. L’imbottigliamento viene effettuato 

dopo pochissimi giorni. Dolce e morbido, ha un ottimo bouquet 
di frutta. Può essere utilizzato come fine pasto ma anche per 

rendere ancora più profumati alcuni drink.

cod. 33121 cl. 70 - 33141 cl. 100
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LIQUORISTERIE DE PROVENCE
FRANCIA. Nel cuore di Aix, ai piedi della Sainte Victoire, immortalata da Paul Cézanne, la Liquoristerie de Provence 
sviluppa alcoli e profumi di prestigio rimanendo fedele al cuore degli impianti di macerazione e distillazione. 
Etichettato “Entreprise du Patrimoine Vivant” dallo Stato francese, il sito produttivo è dedicato all’eccellenza e 
all’arte di vivere. Rilancia Assenzio, aperitivi e liquori della Provenza, per rivivere lo spirito di alta profumeria e 
produrre profumi eccezionali. Per fare questo, ogni pianta, essiccata, infusa a lungo e separatamente in un alcool e 
quindi viene delicatamente pressata. È allora che l’assenzio esprime “lo spirito profumato” della pianta, che poi si 
mescolerà con gli altri, in una alchimia segreta, ogni volta reinventata. Seguono miscelazione, controllo con assaggi, 
filtrazione, rettifica e regolazione: tanti piccoli passaggi che impongono rigore, precisione, ma anche intuizione.

VERSINTHE CLASSIQUE

È il prodotto più rappresentativo della Distilleria. Combina la 
freschezza amara delle piante di assenzio con la macerazione 
di più di venti erbe diverse. I puristi lo degustano al naturale, 

senza zucchero, allungandolo con acqua fresca o liscio, come 
digestivo.

cod. 14465

VERSINTHE AMESINTHE

Versinthe, il prodotto più rappresentativo della Liquoristerie 
de Provence, combina la freschezza amara delle piante di 
assenzio con la macerazione di più di venti erbe diverse.

cod. 14477

VERSINTHE LA BLANCHE

La Blanche è imbottigliato a 57 gradi e che discende dall’alta Tradizione di scuola svizzera che 
utilizzava la distillazione e non la macerazione delle piante. È una versione di Versinthe ricca e con un 
gusto più secco dal momento che non contiene zucchero. È inoltre più potente e più sottile in quanto 
gli aromi si concentrano nel processo di distillazione. È considerato il prodotto per i veri intenditori 

di assenzio
cod. 14453
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AQUA MONACO
GERMANIA. Aqua Monaco nasce dall’idea di produrre l’acqua minerale più locale possibile per la zona di Monaco, 
in Germania, ma oggi l’azienda fa molto di più. Al di là dell’acqua minerale, oggi il range di Aqua Monaco conta più 
di 20 prodotti: mixers, bibite organiche, soda, tutti realizzati in collaborazione con i migliori bartender. Da gennaio 
2018 l’azienda è al 100% rispettosa del clima e vegan. I nuovi concetti, ricette, prodotti, promozioni e attività sono 
costantemente sviluppati da un Team di bartender, chef, artisti, designer, hotel manager e brand. Questo mantiene 
la qualità costantemente alta e sempre pronta ai cambiamenti.

TONIC WATER

La Tonica di Aqua Monaco dal gusto 
leggermente acido. Deve il suo tipico 
gusto all’amaro fornito dal chinino ed 
estratti naturali di limone e lime. L’alta 
carbonazione produce una piacevole 
effervescenza che la rende ideale per 
i long drink. L’ingrediente perfetto per i 
vostri gin tonic. Rinfrescante e gustosa 
se servita semplicemente su ghiaccio.

cod. 10350 cl. 20 - 10354 cl. 75

ORGANIC 
TONIC WATER 

Questa acqua tonica biologica ben 
bilanciata è una purista nel mondo 

delle toniche. Con soli due ingredienti 
selezionati apre un nuovo Mondo: 
limone del Mediterraneo biologico 

in armonia perfetta con corteccia di 
cinchona boliviana raccolta a mano. 

Amarognola con note legnose.

cod. 10356 cl. 20

GINGER BEER

Ginger Beer molto speziata, deve  
e sue note solo e unicamente a 

freschissima radice di zenzero pressata 
a freddo. È perfetta servita su ghiaccio. 
Funziona benissimo anche miscelata 
ad altri spirits come rum o bourbon  

in parti uguali.

cod. 10351 cl. 20- 10355 cl. 75

ORGANIC 
GINGER BEER 

Ginger Beer biologica con sapore fresco 
e pulito e una speziatura piacevolmente 

bilanciata. Deve la sua nota intensa e 
distintiva all’utilizzo di zenzero delle 
alture peruviane, particolarmente 

intenso e delicato. Il gusto è arrotondato 
da nient’altro che oli essenziali e succo 

di limoni del Mediterraneo.

cod. 10357 cl. 20

GINGER ALE

Ginger Ale molto rinfrescante. La ricetta 
riporta una bella nota di zenzero sul 
finale. La carbonazione è elevata e 

l’equlibrio tra dolcezza e acidità è molto 
ben bilanciato. Può essere consumata 

liscia risultando molto fresca, ma 
soprattutto è perfetta in miscelazione 

combinata con i principali Spirits.

cod. 10352 cl. 20

GREEN ORGANIC 
HERBAL TONIC

Tonica che combina note alpine e 
mediterranee. Non prevede ingredienti 
tropicali, ma classici come rosmarino, 

lavanda e limone con l’amaro che è dovuto 
alla presenza della genziana. Questa 

tonica naturale è ottima per chi vuole fare 
una scelta più leggera rispetto alla tonica 

classica o per chi non può ingerire chinino.

cod. 10353 cl. 20
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BIRRA APEC
Crocevia tra Marche, Umbria e Toscana, rifugio nel corso dei secoli di tutte le civiltà, la cittadina di Apecchio – lungo le 
sue strade tracciate dagli antichi Piceni – ha visto passare i Celti, gli Umbri, gli Etruschi, i Romani, e in tempi più vicini 
a noi i funzionari e i messi dello Stato Pontificio. Situata a 493 metri sul livello del mare, nel cuore di un territorio 
caratterizzato da ampi prati e da larghe estensioni boschive, Apecchio è dominata dalla mole del Monte Nerone, dal 
quale sgorgano acque correnti copiose e purissime. Per questa ragione, negli anni più recenti, si sono insediati ad 
Apecchio alcuni birrifici artigianali di alto livello, che hanno fatto della cittadina marchigiana un’autentica capitale 
della birra italiana di qualità. Sempre ad Apecchio ha aperto la sua sede l’Associazione “Apecchio Città della Birra”, che 
ha come obiettivo la valorizzazione dell’intera filiera birraria locale, lo sviluppo dell’ “alogastronomia” (cioè il corretto 
abbinamento tra birra artigianale e prodotti tipici della tavola) e la promozione dell’identità territoriale integrata della 
zona. Dall’antica denominazione dialettale del Comune trae il suo nome APEC, la birra artigianale di Apecchio.

ARTIGIANALE 
BIONDA

Birra artigianale bionda ad alta fermentazione  
e rifermentata in bottiglia. Si presenta di colore giallo 

paglierino con schiuma compatta, bianca, sottile  
e persistente. Al naso si percepiscono note agrumate, 

di fiori gialli, mandorla e pesca sciroppata.  
Al palato è leggermente citrica, percepibilmente  

amara con un finale fresco.

cod. 58502 cl. 50 – 58500 cl. 75

ARTIGIANALE 
AMBRATA

Birra artigianale bionda ad alta fermentazione e 
rifermentata in bottiglia. Si presenta di un colore che 
ricorda il cappuccino con riflessi ramati e schiuma 

persistente e compatta. Al naso note di caramello, frutti 
di bosco e marmellata di prugna. Al gusto è corposa  
con un bel gioco tra l’amaro e le note di caramello.

cod. 58503 cl. 50 – 58501 cl. 75
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