WHISKY, WHISKEY, BOURBON

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 Malti 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.
Douglas Laing ha selezionato i migliori malti da ogni area di produzione scozzese e li ha riuniti sotto il nuovo
marchio “Regional Malts”

COD. 26821 cl. 70 BIG PEAT
Premium Islay Vatted Malt Scotch Whisky, di produzione limitata (small batch).
Provenienza: Isola di lslay - Scozia. Contiene Malti delle distillerie Ardbeg, Bowmore e Port Ellen. Non sottoposto a filtrazione a freddo. Non usa coloranti di alcun genere. Aspetto dorato brillante.Il bouquet si apre fresco e netto, con note distinte di orzo maltato e di torba, e con sentori lontani di terra bagnata. Esame gustativo: al palato si colgono note gradevolissime di salsedine, inframmezzate a
sensazioni "bruciate" di cenere e di affumicato. Sensazioni finali: retrogusto molto
prolungato, dominato dalle sensazioni fenoliche.

COD. 26639 cl. 70 BIG PEAT 12 ANNI LIMITED EDITION
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. 26597 cl. 70 BIG PEAT 33 ANNI LIMITED EDITION
E' la versione più invecchiata di Big Peat ed è refinita in una doppia combinazione
di botti ex sherry ed ex cognac. Al naso è leggermente mentolato con note interessanti di miele e agrumi e olio di mandorla. Al palato è impeccabile: parte con sentori di cenere fredda, mele gialle e nuovamente mentolato. Al centro del sorso note acide di pompelmo che si dissolvono verso il finale di pepe nero.

COD. 26829 cl. 70 TIMOROUS BEASTIE HIGHLAND VATTED MALT
SCOTCH WHISKY
Categoria: Premium Highland Vatted Malt Scotch Whisky, di produzione limitata
(small batch). Provenienza: Highland - Scozia. Produzione: Contiene Malti delle migliori distillerie delle Highland, fra cui Blair Athol, Glen Garioch, Dalmore e Glengoyne.
Non sottoposto a filtrazione a freddo. Non usa coloranti di alcun genere. Esame visivo:
dorato brillante. Esame olfattivo: sensazioni iniziali dolci che poi si aprono in note floreali, di miele e di orzo maltato. Esame gustativo: al palato si colgono sensazioni gradevolissime e morbide di erica tagliata, di miele, di frutta matura e di spezie dolci. Sensazioni finali: retrogusto lungo, delicato e sottile, con ricordi di crema di latte, di vani-

COD. 26827 cl. 70 SCALLYWAG SPEYSIDE VATTED MALT SCOTCH WHISKY
Premium Speyside Vatted Malt Scotch Whisky, di produzione limitata (small batch).
Contiene i Malti delle migliori distillerie dello Speyside, fra cui The Macallan, Glenrothes e Mortlach. Non sottoposto a filtrazione a freddo. Non usa coloranti di alcun genere. Colore pieno e ambrato, dovuto ai fusti da Sherry impiegati in maturazione. Il
bouquet è dolcemente speziato, con chiare, deliziose note di vaniglia. Palato ricco ed
equilibrato, in cui si fondono sentori di frutta cotta, pudding, cioccolato amaro e spezie
(noce moscata e cannella). Nello sfumare prolungato del retrogusto si colgono ricordi di
arancia
amara,
di
tabacco
dolce
e
di
cacao.
Disponibile Edition 10 anni
COD. 26335 cl. 70 ROCK ISLAND BLENDED MALT SCOTCH WHISKY
Rock Island Blanded Malt Scotch Whisky, di produzione limitata (small batch). Contiene
Malti delle migliori distillerie scozzesi, fra cui Islay, Jura, Arran e Orcadi. Non usa coloranti di alcun genere. Aspetto leggermente dorato. Esame olfattivo: bouquet che riprende il carattere “oceanico” delle distillerie di provenienza. Esame gustativo: al palato si
distinguono note di torba dolce, miele, pepe e sale marino. Sensazioni finali: retrogusto
prolungato, con ricordi gentili di affumicato, di vaniglia, di miele e di piacevole, delicata
salinità. Ideale servito liscio.
Disponibili Edition Sherry, 10 anni, 21 anni

COD. 26881 cl. 70 THE EPICUREAN VATTED MALT SCOTCH WHISKY
Categoria: Premium Lowlands Vatted Malt Scotch Whisky, di produzione limitata
(small batch). Produzione: malti delle Lowlands. Non usa coloranti di alcun genere.
Esame visivo: aspetto dorato cristallino. Esame olfattivo: forti sentori di orzo e un bouquet di note floreali e erbe unite a aromi agrumati. Esame gustativo: al palato si distinguono note dolci con sensazioni gradevoli di scorza di agrumi bruciata in cui si fondono
sentori di caramelle, pesche e timo. Sensazioni finali: retrogusto prolungato, che ricorda l’erba appena tagliata mescolata a note di mandorle e zucchero caramellato.sponibili
Edition 12 anni e White Port Cask

PROVENANCE SINGLE CASK SCOTCH WHISKY
Si tratta di malti provenienti da fusti singoli di singole distillerie (single malt). Il loro
invecchiamento varia mediamente dai 7 ai 14 anni a seconda della distilleria e della botte selezionata. Tutti i Malti “Provenance” hanno una gradazione minima di almeno 46
gradi, non sono sottoposti a filtrazione a freddo e non utilizzano coloranti di alcun genere. Ogni regione scozzese di provenienza è contraddistinta da un colore diverso (es.
Speyside rosso, Highlands viola ecc) e sia le bottiglie, che sono tutte astucciate, sia gli
astucci riportano in evidenza la scheda tecnica del prodotto comprensiva di data di distillazione e di data di imbottigliamento.

OLD PARTICULAR WHISKY
È 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
una botte singola, 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.

COD. 26633 cl. 70 DOUBLE BARREL ISLAND/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. 26635 cl. 70 DOUBLE BARREL LOWLAND/SPEYSIDE
Blend di malti differenti: uno dalle Lowland e uno dallo Speyside. Al naso si avverte la fragranza di burro fuso, denti di leone, limoni in salamoia e mele cotogne,
risulta quasi impercettibile l’influenza dei cereali. Arriva al palato un’eccellente
miscela data dalla dolcezza del miele e da note floreali ed erbose. Percettibile la
presenza di spezie quali chiodi di garofano, pepe nero e cannella.

COD. 26538 cl. 70 DOUBLE BARREL JURA/DAILUAINE

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.

In gaelico, "la valle dei verdi pascoli”- si estende ai piedi della montagna di Ben Rlnnes, nello Speyside. E’ 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, ed è George Grant a guidare la distilleria. Per produrre Glenfarclas sono
necessari tre 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 effettuata per piccoli
lotti, il Whisky viene posto a riposare nelle migliori botti di rovere ex Sherry provenienti dalla Spagna.
Glenfarclas è rimasta infatti l'unica distilleria a utilizzare in prevalenza botti ex Sherry (pratica ormai più unica che
rara, oltre che costosissima, che conferisce al prodotto un gusto molto speciale. ricco, fruttato e speziato).
Nel corso della sua storia, non sono mancati innumerevoli riconoscimenti a livello internazionale. Nel 2006 ha suggellato i suoi 170 anni di vita con il premio "Distiller of the Year", assegnato dalla rivista "Whisky Magazine”, il
più ambito del settore.
Il numero di bottiglie realizzate per ogni annata può variare, perché a ogni anno corrisponde una botte (cask), e
ogni botte è di dimensioni differenti dalle altre. Tutti a gradazione piena, e tutti rigorosamente privi di qualsiasi
colorante e additivo, i Glenfarclas Family Cask sono confezionati in bottiglie trasparenti, cosi da mostrare esplicitamente l'aspetto del distillato.
Dei Malti di Glenfarclas, il grande esperto mondiale Jim Murray ha scritto: “dovrebbero essere assaggiati almeno
una volta da chi è alla ricerca dell'autentica bellezza allo stato liquido".

COD 22201 cl 70 10 anni
COD 22221 cl 70 105
COD 22223 cl 70 12 anni
COD 22203 cl 70 15 anni
COD 22207 cl 70 25 anni
COD 22209 cl 70 30 anni
COD 22215 cl.70 43% vol. - 40 anni

THE FAMILY CASK EDITION
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: 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1992, 1990, 1980.

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.

COD. 26200 cl. 70 ORIGIN 1825 SINGLE MALT
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. 26202 cl. 70 RESERVA ANDALUCIA SINGLE MALT
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. 26204 cl. 70 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. 26206 cl. 70 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. 26208 cl. 70 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. 26298 cl. 70 17 ANNI SINGLE MALT

Single malt invecchiato 17 anni esclusivamente in botti di ex-sherry. 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. 26218 cl. 70 25 ANNI SINGLE MALT
Release limitata a 1600 bottiglie. Al naso presenta note di cuoio, malto e sentori di nocciola e uvetta. Al palato è legnoso e accompagnato da note citriche e di frutti rossi.

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.

COD. 26232 cl. 70 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. 26234 cl. 70 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. 26230 cl. 70 GLENLIVET 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. 26250 cl. 70 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. 26286 cl. 70 VINTAGE SHERRY CASK DECANTER 1994
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. 26296 cl. 70 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. 26290 cl. 70 40 ANNI

Espressione di Tomintoul invecchiata quarant'anni. Al naso è delicato e maturo.
La frutta danza con orzo e malto dolci e il risultato è cremoso. Al palato è complesso con la frutta estiva che si unisce ai sentori di caffè e liquirizia.

COD. 26284 cl. 70 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. 26282 cl. 70 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. 26280 cl. 70 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. 26278 cl. 70 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. 26276 cl. 70 15 ANNI
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. 26270 cl. 70 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. 26268 cl. 70 12 ANNI
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. 26266 cl. 70 10 ANNI
Frutto di una selezione di botti che hanno contenuto Bourbon in precedenza, questo
Tomintoul 10 anni riporta note fruttate e floreali.

COD. 26264 cl. 70 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. 26260 cl. 70 PEATY TANG
"With a Peaty Tang" 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. 26262 cl. 70 TOMINTOUL TLATH

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. 26274 cl. 70 PEATY TANG 15
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. 26272 cl. 70 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.

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.

COD. 22701 cl. 70 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. 22703 cl. 70 ARRAN SINGLE MALT 10 ANNI

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. E’ un whisky che riporta al naso sentori di frutta e miele. Al sapore è leggermente piccante con note di cannella.

COD. 22705 cl. 70 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 colorato e non filtrato. 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. 22707 cl. 70 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. 22709 cl. 70 ARRAN SINGLE MALT 18 ANNI
Questa grande espressione della Distilleria invecchia per 18 lunghi anni in botti che in precedenza hanno contenuto Sherry Oloroso. Imbottigliato a 46%,
non colorato e non filtrato. Al naso la frutta accoglie travolgente con note di
marmellata e di legno. Al palato è di buon corpo, le iniziali note fruttate vengono accompagnate da quelle del cioccolato.

COD. 22711 cl. 70 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. 22713 cl. 70 ARRAN SINGLE MALT 25 ANNI
E’ stato distillato nel 1995 ed è invecchiato in 65% botti ex-Bourbon e 35% botti
ex-Sherry, quindi fatto affinare per ulteriori 12 mesi in botti ex-Sherry. Non è
filtrato a freddo, non è colorato ed è stato rilasciato in sole 3.000 bottiglie. Al
naso la frutta rossa si accompagna alle spezie con un tocco legnoso e sentori di
cannella. Al palato è un tripudio di sapori: mandorle tostate, mela cotta, pepe,
cacao e frutta gialla.

COD. 22717 cl. 70 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 nè colorato. Al naso leggero
fumo mescolate con note di frutta secca e agrumi. Al palato è fresco con note di
agrumi, torba e ananas.

COD. 22719 cl. 70 MACHRIE MOOR CASK STRENGTH
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. 27721 cl. 70 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. 27723 cl. 70 ROBERT BURNS BLEND
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.

The Teeling Whiskey Co. è l'erede di un'antica dinastia di distillatori irlandesi, i Teeling, attivi nel settore fin dal 1782.
L'Azienda è oggi condotta dai fratelli Jack e Stephen Teeling.
The Teeling Whiskey Co. ha oggi l'obiettivo di riportare sul mercato l'autentica tradizione artigianale, ormai 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. Per rendere concreta e visibile la loro missione imprenditoriale, Jack e Stephen Teeling
hanno aperto la loro Società nel cuore di Dublino, la capitale della Repubblica d' Irlanda, dove da oltre un secolo non
venivano avviate attività legate alla produzione di Whiskey.

COD. 26846 cl. 70 TEELING SMALL BATCH IRISH WHISKEY
Categoria: Whiskey irlandese di produzione limitata (small batch).
Non sottoposto a filtrazione a freddo, conserva tutti gli aromi più sottili e delicati della materia prima.
Affinamento: primo passaggio in fusti di quercia, secondo passaggio in fusti che hanno contenuto Rum.
Esame visivo: colore dorato brillante. Esame olfattivo: note iniziali di vaniglia e di spezie.
Esame gustativo: l'elevata gradazione alcolica e il secondo passaggio in fusti da
Rum creano un'armonica fusione di dolcezza, di morbidezza e di gradevoli accenni vanigliati. Sensazioni finali: lunga persistenza di ricordi speziati e di eleganti
note di legno.
COD. 26871 cl. 70 TEELING SINGLE MALT
Categoria: Single Malt Whiskey irlandese di produzione limitata.
Non sottoposto a filtrazione a freddo, conserva tutti gli aromi più sottili e delicati
della materia prima.
Assemblaggio: malti irlandesi diversi, con invecchiamento fino a 23 anni.
Invecchiamento: effettuato in cinque legni diversi, che hanno contenuto Porto,
Sherry, Madeira, Chardonnay di Borgogna e Cabernet Sauvignon. Questo invecchiamento dinamico è nuovo per un whiskey irlandese.
Esame visivo: colore dorato, ricco e brillante. Esame olfattivo: bouquet vibrante,
molto equilibrato, con note fruttate di agrumi, di vaniglia, di spezie dolci e di chiodi di garofano. Esame gustativo: palato distintivo, in cui si colgono le sfumature dei cinque invecchiamenti interconnessi, che comunque mantiene una grande facilità di degustazione. Sensazioni
finali: lunga persistenza delle complesse sensazioni di invecchiamento, completate da eleganti note di legno.
COD. 26875 cl. 70 TEELING SINGLE GRAIN
Malto di cereali quali grano e orzo, unicamente prodotto nella distilleria Teeling. Matura in
botti dove hanno precedentemente riposato vini rossi californiani di qualità.
Esame olfattivo: sentori di spezie e frutta si mescolano in note dolci al naso. Esame gustativo: al palato è intensamente fruttato: bacche rosse e uva; il finale è secco e si colgono note di
tannino, legno e spezie.

COD. 26861 46% TEELING SINGLE POT STILL
Teeling Pot Still è interamente distillato e invecchiato a Dublino. E’ un
irish whisky a tripla distillazione. Distillato nel 2015, ha subito un processo
di invecchiamento in botti vergini, ex-bourbon ed ex-sherry, quindi è stato
imbottigliato a 46% senza essere filtrato e senza subire ulteriori lavorazion
i
.
Al naso si percepiscono erba, fiori, agrumi e note biscottate. Al palato note

COD. 26509 cl. 70 TEELING 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. 26912 cl. 70 TEELING STOUT CASK

Il Teeling Stout Cask è un incontro tra due spiriti irlandesi: il whisky e
la birra ambrata stout. Il risultato di questo innovativo abbinamento offre un'edizione limitata ricca di sapori e carattere. Il whisky non è filtrato a freddo per preservare tutti i sapori, invecchiato per più di 6 mesi in
barili che hanno contenuto "200 Fathoms Imperial Stout". Edizione limitata di 12.000 bottiglie nel mondo. Qualche residuo di lievito in bottiglia è possibile.

COD. 26910 cl. 70 TEELING BRABAZON NR. 4

Matura in botti ex-porto e Single Malt irlandese e cattura tutto il sapore che
le botti che hanno contenuto Porto sono in grado di offrire. Viene imbottigliato a 49,5% senza filtrazione a freddo e conserva tutti i suoi aromi naturali. Di colore rosso rubino intenso, la bottiglia in vetro trasparente mostra tutto il suo colore.

COD. 26865 cl. 70 TEELING 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. 26805 CL. 70 TEELING 13 Y.O.
Invecchia per 13 lunghi anni, prima in botti che in precedenza hanno contenuto Bourbon, quindi per 4 anni in botti che hanno contenuto Bordeaux
della massima qualità. Imbottigliato a 50% in edizione limitata di 12.500
bottiglie.

COD. 26401 cl. 50 KAMIKI BLENDED MALT
Il nome KAMIKI è composto dalle parole giapponesi "KAMI" che significa
"DIO" e "IKI" che significa "RESPIRO" e deriva dal santuario Ōm iw a a N ara,
uno dei più antichi santuari shintoisti esistenti in Giappone, che protegge i produttori di alcolici giapponesi.Blended whisky di malto, non filtrato a freddo,
creato in lotti limitati (small batch) con rari whisky di malto giapponese, miscelati con pura acqua di sorgente Giapponese, di alta qualità.
Kamiki è il primo whisky al mondo con finitura in botti di cedro giapponese, per secoli usato per costruire i templi e chiamato Yoshino Sugi.
Kamiki riposa per una seconda volta in Yoshino Sugi per ottenere un
gusto perfettamente morbido, un profumo di sandalo e un finish di tè
verde. Nota di degustazione: perfettamente bilanciato con erica, miele,
prugna giapponese, rovere, torba, sentori di sandalo e tè verde. Prodotto
da Yoshino Spirits a Osaka, Giappone.

COD. 26411 cl. 70 KAMIKI INTENSE WOOD
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. 26413 cl. 70 KAMIKI SAKURA WOOD
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. 26409 cl. 50 KURA PURE MALT WHISKY
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. 26405 cl. 70 KURA WHISKY RUM CASK FINISH
Dalla Helios Distillery di Okinawa, arriva Kura.
La distilleria si situa nella cttà di Nago, nell’area nord di Okinawa, famosa per
la sua natura rigogliosa. La produzione, prima di rum e poi di whisky, della Helios distillery vanta 50 anni di storia, con ancora la presenza del suo fondatore
Tadashi Matsuda.
L’affinamento consiste in un periodo di almeno 3 anni in botti di rovere americano e successivamente nelle botti di rum locale, così da poter acquisire le sue
caratteristiche note di frutta tropicale, vaniglia e alga marina.
Di colore ambrato brillante, al naso sentori di frutta tropicale, miele e limone,
note di vaniglia e rum giapponese. Finale: note di caramello, alga marina e olio
essenziale di arancia e cereali tostati .

COD. 26407 cl. 70 REKI
Dalla Helios Distillery di Okinawa.
Il blend dei whisky di Reki viene fatto con invecchiamenti di minimo 3 anni fino ad un massimo di 18 anni in botti di rovere americano. Blend di orzo maltato e
grano.

COD. 26419 cl. 70 - UMIKI
Umiki è il primo Whisky al mondo realizzato con acqua marina desalinizzata e
che finisce il suo invecchiamento in botti di pino. Il processo di produzione sostenibile gli dona un’eccezionale morbidezza con brezza marina al naso, note
floreali rotonde al palato e una piacevole freschezza nel finale.

Tutti i passaggi della produzione di Westward vengono eseguiti per esaltare l’espressione aromatica della materia
prima: l’orzo. Fermentato come una birra, Westward American Single Malt viene quindi distillato come uno Scotch
e invecchiato come un bourbon. In Westward, tutto parte dall’orzo che cresce primariamente negli stati dell’Oregon
e Washington. Esso viene maltato per creare una birra American Ale utilizzando lieviti di birra e una lenta fermentazione a bassa temperatura. Westward viene quindi distillato due volte in pot-still che i mastri distillatori hanno disegnato per creare un distillato robusto. I distillatori trasformano così la loro fresca, saporita birra in whisky che invecchia in botti di quercia americane vergini, leggermente tostate, selezionate per accentuare pienezza e rotondità. E’
imbottigliato senza filtrazione a freddo e senza nessun tipo di additivo per mantenere tutta la sua texture e complessità.

COD. 26160 cl. 70 WESTWARD AMERICAN SINGLE MALT
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. 26164 cl. 70 WESTWARD AMERICAN SINGLE MALT
STOUT CASK

Westward American Single Malt Stout Cask effettua l'utimo passaggio
di un anno in botti che hanno contenuto birra Stout. E' 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. 26166 cl. 70 WESTWARD AMERICAN SINGLE MALT
PINOT NOIR CASK
Westward American Single Malt Pinot Noir Cask effettua il passaggio finale dell'invecchiamento in botti di Pinot Noir francese in cui
passa due anni. E' fruttato e robusto, con sentori di prugna, albicocca
e cioccolato. Il finale tende alla frutta secca e al malto dolce.

Rozelieures è la storia di una famiglia visionaria che ha trasformato la propria fattoria familiare in una
vera e propria distilleria conosciuta e in un punto fermo 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.
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. 25703 cl. 70 — ROZELIEURES RARE
Questo Single Malt Whisky è prodotto in quantità limitate e distillato da malto
finemente torbato e matura in botti ex-Sherry, ex-Cognac ed ex-Sauternes. Al
naso si percepiscono le dolci note di arancia candita e di noccioline. Al palato è
dolce e fruttato. La nota finale è di frutti maturi con lieve sentore di fumo.

COD. 25705 cl. 70 — ROZELIEURES SUBTILE
Primo Single Malt Whisky prodotto a Rozelieures, piccolo paesino nella regione
Grand Est francese, Subtil fa un triplo passaggio in botti nuove, ex-Bourbon ed
ex-Cognac. Al naso arrivano le note di cereali maltati e succo di mela cotogna.
Al palato risulta oleoso e il suo sapore è un mix di frutta candita e vaniglia. Il
finale è lungo e gustoso, lascia in bocca il sentore di cereali.

COD. 25701 cl. 70 — ROZELIEURES ORIGINE
Primo Single Malt Whisky prodotto nella regione della Lorena, Origin matura in
botti ex-Sherry ed ex-Cognac. Al naso è fresco e maltato. Al palato il sapore di
noce risalta la sua essenza fruttata. Finale piccante e lungo.

COD. 25709 cl. 70 — ROZELIEURES TOURBÉ
Questo eccezionale Single Malt Whisky torbato presenta una struttura equilibrata e potente. Le botti ex-Bourbon insieme alle botti nuove di rovere francese regalano al naso note fresche e delicate. Al palato si presenta fruttato con note piccanti e di torba. Nel finale si percepisce il fumo con spezie e pera.

COD. 25707 cl. 70 — ROZELIEURES FUMÉ

Single Malt Whisky torbato e affumicato. Si tratta di un whisky dal profilo molto aromatico.
L'affinamento in botti ex-Sherry Fino conferisce note fresche e delicate. Al palato è aromatico e fruttato con note di caffè e fumo. Nota finale con sentore di spezie.

COD. 25711 cl. 70 — ROZELIEURES TRIPLE MILLÉSIMÉ
Un whisky ottenuto dall’assemblamento di tre malti d’eccezione: ex-Sherry Oloroso delle annate 2006 e 2011 e un 2016 dalla distilleria Rozelieures. È stato ridotto a 43% per garantire il giusto bilanciamento e l’equilibrio del gusto. Al naso si avvertono le note di frutta matura, uvetta e Madera. Al palato è fruttato,
tondo e dolce.

COD. 25713 cl. 70 — ROZELIEURES FINISH HSE
E’ il risultato di una collaborazione con la distilleria di Rum HSE (Habitation
Saint Etienne) in Martinica. Il whisky viene prima invecchiato in botti exBourbon ed ex-Cognac, in seguito trascorre 18 mesi in botti di Rum HSE. Al
naso si avvertono note erbacee, vegetali e di cereali. Al palato presenta il gusto
vegetale di frutta gialla e cereali con un leggero sentore di fumo. Il finale risulta
piccante.

COD. 25715 cl. 70 — ROZELIEURES VOSNE ROMANEE
Questo Single Malt Whisky molto torbato (c.a. 45+ ppm) ha la particolarità di
maturare in botti di Vosne Romanee, un vino della Borgogna. Questo prodotto
dolce e salato allo stesso tempo è unico nel suo genere, per questo è disponibile
in edizione limitata. Al naso si percepiscono sentori cremosi. Al palato ha il gusto di frutta matura e fumo. Il finale è lungo e salato.

COD. 25717 cl. 70 — ROZELIEURES BANYULS

In pieno stile Rozelieures, è un Single Malt Whisky leggermente torbato. Finisce
il suo invecchiamento in botti che in precedenza contenevano il pregiato vino
Banyuls. Al naso risalta l’aroma leggermente speziato e di frutta candita. Al palato risulta soave col suo dolce sapore di frutta cotta e vaniglia. Il finale è cremoso e dolce, rimane il sapore di frutta cotta.

COD. 25719 cl. 70 — ROZELIEURES PINEAU DES CHARENTES
Nuovo Single Malt Whisky invecchiato in botti di Pineau des Charentes; questa
particolare scelta ha donato a questo prodotto una bella cremosità. Al naso si
avverte la dolcezza delle fragole e dei frutti gialli e la freschezza dell’erba. Al
palato prende il gusto di frutta candita e legno, risulta cremoso. Il finale è lungo
e persistente.

La Francia ha coltivato e distillato l'orzo sin dai tempi dei Galli, creando una vera tradizione del whisky
francese. Nella mitologia celtica, Amaethon è il dio dell'agricoltura. In Francia, la densità abitativa è la più
bassa dell’Europa occidentale, garantendo campi di orzo a notevole distanza dalle attività umane. Seguendo
la tradizione francese del whisky, Amaethon è prodotto con l'orzo di qualità unica coltivato in
Francia e invecchiato in legno delicato.

COD. 26150 AMAETHON SINGLE MALT

E' 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.
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