WHISKEY

WHISKEY IRLANDESI
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 46% vol. TEELING SMALL BATCH IRISH WHISKEYCategoria: 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 46% vol. 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 46%vol. 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. 26906 SMALL BATCH + 2 BICCHIERI CONF. METALLO

COD. 26859 cl. 70 46% vol. TEELING SMALL BATCH RUM
AGRICOLE TROIS RIVIÈRES
In questo viaggio esplorativo iniziato per cercare espressioni uniche del whisky irlandese è
stata stretta una partnership con la casa rum Trois Rivières, selezionando le botti dei loro migliori rhum agricoli per i loro aromi delicati e sapori unici, evocativi dei Caraibi, nelle quali è
stato affinato lo Small Batch. Naso: aromi leggeri di anguria e pera, con un accenno di erba
appena tagliata.
Gusto: frutta tropicale e marmellata di albicocca. Finale di una dolcezza persistente che avvolge il palato.

COD. 26889 cl. 70 46% vol. TEELING SMALL
BATCH FINISH PLANTATION
Premium blend di grain e malt (rapporto 3:1) maturati separatamente in botti ex-bourbon
fino a 6 anni, che infine invecchiano insieme in botti di Plantation Rum per ulteriori 12 mesi.
Collaborazione con Plantation Rum: selezione di botti di rum dalla Jamaica, Barbados e
Guyana.
Numero di bottiglie prodotte: 12,500
Note di degustazione a cura di Alex Chasko (Master Distiller & Master Blender)
Naso: pera, mela caramellata, banana matura e buccia di ananas.
Gusto: rum leggero, fruttato, ciliegina al maraschino, mela cotta e
crostata di pera.
Finale: dolce, spezie, legno e ananas

COD. 26912 cl. 70 46% vol. 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 49,5% vol. TEELING BRABAZON NR. 2
La serie Brabazon Bottling Single Malt si concentra sulla creazione di un'esperienza gustativa completa che rende omaggio al ruolo unico e distinto che i vini fortificati possono avere
sul whisky irlandese. Questa seconda versione si concentra sull'effetto maturazione delle
botti ex-Porto e Single Malt irlandese. Scegliendo una gamma complementare di annate,
dimensioni e stili di whisky Port Single maturato e finito Single Malt, la serie Brabazon n. 2
cattura tutto il sapore e il carattere unici che le botti Porto possono conferire. Come il Brabazon Bottling, Series 1, Series 2 viene imbottigliato al 49,5% senza filtrazione a freddo, consentendo di conservare gli aromi naturali di questo whisky. La serie NR. 2 è limitata a
12.500 bottiglie ed è presentata in vetro trasparente e con incisioni in rilievo per mostrare il
colore rosso rubino unico del whisky.

COD. 26925 cl. 70 46% vol. TEELING REVIVAL V 12 y.o.
Di colore oro chiaro, al naso risulta leggermente fruttato con aromi
di pere e mele verdi e distinte note di limone e lime con un tocco di
pompelmo; aromi tradizionali speziati della botte di bourbon, nonché evidenti richiami a vaniglia e miele. Palato ricco e morbido,
più floreale che fruttato. Vaniglia e nocciola forniscono ulteriore
dolcezza, mentre pompelmo e scorza d'arancia stimolano le papille
gustative. Sul finale il miele svanisce per lasciare un meraviglioso
retrogusto secco e legnoso.

COD. 26904 CL. 70 46% VOL. TEELING VINTAGE
RESERVE 24 y.o.
Il whisky Single Malt 24 anni irlandese di Teeling è stato distillato per la
prima volta nel 1991 e maturato in botti di ex Bourbon , per poi terminare il suo affinamento in botti di vino utilizzate per il Sauterne, il risultato
è un'esperienza di gusto assolutamente unica. L'esclusiva doppia maturazione conferisce una profondità nella struttura aromatica. Le note di frutta completano il sentore affumicato del malto torbato utilizzato durante
la produzione. Imbottigliato, nel 2016, a mano in bottiglie stile decanter
uniche, ognuna di questa è accompagnata dal certificato di autenticità.
Recentemente insignito del titolo di miglior malto irlandese del mondo,
questo è un whiskey da provare assolutamente.
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