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I primi riferimenti storici in materia di distillazione di questa pianta, arrivano dall’ Italia. 
Precisamente da Salerno nella raccolta di trattati del 1055, il Compendium Salernitanum, 
sono i primi a far riferimento a un distillato di vino e bacche di ginepro. 

GLI INGLESI SCOPRONO IL GIN

Una versione afferma che i soldati inglesi utilizzassero il genever (o gin olandese) per i 
suoi effetti calmanti prima della battaglia e per proteggersi dal freddo.

GIN CRAZE

La situazione si fece presto drammatica in tutto il paese. Iniziò un periodo della storia 
del gin noto come “Gin Craze”. Si stima che in questo periodo vi fossero più di 7000 
negozi per la vendita del distillato, diffondendo la piaga dell’alcolismo fin negli strati più 
bassi della società.

I GIN ACTS PROVANO A CAMBIARE LA STORIA DEL GIN

Il Parlamento britannico nel 1729, nel tentativo di arginare questo degrado sociale, 
introdusse il primo degli 8 Gin Acts.

LE PRIME DISTILLERIE DI GIN

In questi anni vennero fondate distillerie storiche, che delinearono un preciso stile che 
diventerà poi la tipologia London Dry Gin. La qualità del Gin migliorò, la materia prima 
era finalmente di qualità, come la gamma di botaniche impiegata.

LA STORIA



LONDON DRY GIN

È il risultato della distillazione di un macerato con alambicchi tradizionali o 
in corrente di vapore (carter head a cestelli) di alcol etilico in presenza di 
ginepro. Il distillato ottenuto non può superare, al termina del ciclo di 
distillazione, i 70 gradi alcolici.

DISTILLED GIN

Si tratta di un London Dry Gin a cui si possono aggiungere altre sostanze 
aromatiche alla fine della distillazione. Questo ha dato vita al moderno mercato 
del gin, altrimenti bloccato da un limite tecnico che impediva l’uso di fiori, 
verdure o aromatizzanti delicati e che oggi invece possono essere aggiunti, 
macerandoli nel gin o sotto forma di alcolati ottenuti con alambicchi rotavapor.

TRADITIONAL STYLE GIN

È un gin classico, dove il profumo di ginepro è preponderante. 

OLD TOM

La prima versione del gin vittoriano storico, che la tradizione vuole abbia una 
delicata tendenza dolce. In passato era assimilabile, come stile produttivo, ad 
un London Dry il cui profilo botanico era addolcito dalla presenza di liquirizia e 
semi di finocchio. Oggi può essere edulcorato, in qualche ricetta fino al 4% di 
zucchero (pratica successiva che lo fa uscire da questa classificazione).

LE TIPOLOGIE

FLAVOURED DISTILLED GIN

PLYMOUTH



TANQUERAY LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: In quanto London Dry ha un sapore netto e secco. Il ginepro è predominante, 
ma è un gin perfettamente bilanciato e armonioso. 

Curiosità:  La storia comincia quando Charles Tanqueray aprì la sua distilleria negli anni 
‘30 del 1800 a Bloomsbury. La ricetta utilizzata ai giorni nostri risale al 1838, ma forse 
quella originale è antecedente.

Vol Alc.: 43,1 % 
Formato: 70 cl

LONDON DRY GIN

Vol Alc.: 47,3 % 
Formato: 70 cl - 100 cl

Vol Alc.: 37,5 % 
Formato: 100 cl

TANQUERAY N.10 LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Il Tanqueray 10 all’olfatto riflette l’abbondanza di agrumi freschi, ma il 
ginepro ha ancora una nota forte. Il lime ha l’aroma più persistente. 

Curiosità: Il Tanqueray 10 venne lanciato nell’anno 2000. Il nome deriva dal numero 
del piccolo alambicco utilizzato per la produzione, il 10, amichevolmente 
soprannominato “Tiny Ten”. 

GORDON’S LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Al naso, il ginepro è preponderante con accenni speziati. Al palato, il ginepro è 
sempre preponderante con accenni di agrumi (in particolare scorza di limone) e coriandolo.

Curiosità: Circa 250 anni fa, Alexander Gordon apre la sua distilleria a Londra. Il simbolo del 
Gordon's Gin è il cinghiale. Si dice che durante una battuta di caccia, un antenato della 
famiglia Gordon salvò la vita al re di Scozia da un cinghiale.

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: KINLEY

SCHWEPPES INDIAN TONIC

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC



BOMBAY LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Al palato è secco, asciutto e deciso, con un delicato finale di mandorla amara. Il 
ginepro è intenso, bilanciato dalle sensazione date da limone, liquirizia e dalle altre botaniche. 
Perfetto da usare nella miscelazione con tutti quei cocktail che sottolineano e accentuano gli 
agrumi.

Curiosità:  Sebbene il lancio effettivo avvenne nel 1987, la storia del Gin Bombay risale al 1760, 
quando Thomas Dakin, poco più che ventenne, decise di costruire la sua distilleria a Warrington

Vol Alc.: 43,1 % 
Formato: 70 cl

LONDON DRY GIN

Vol Alc.: 47,3 % 
Formato: 70 cl - 100 cl
175 cl (su ordinazione)

Vol Alc.: 47,3 % 
Formato: 70 cl 

BOMBAY SAPPHIRE LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: sprigiona nette note di ginepro, unite a sentori floreali e vegetali. Al palato 
è rotondo e avvolgente, molto persistente. L’aroma di ginepro e agrumi è presente 
tanto quanto quello del pepe e delle spezie, bilanciati da delicate note dolci, rimanendo 
comunque secco e molto adatto alla miscelazione.

Curiosità: . Il successo di questo gin non fu ragguardevole fino al rilancio nel 1987 col 
nome di Bombay Sapphire, che vinse la competizione contro la moda della vodka grazie 
all’aggiunta di due botaniche.

BOMBAY PREMIER CRU LONDON DRY GIN 
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Gli agrumi di Murcia sono il cuore del gin, maturano sotto il sole del 
Mediterraneo e poi maturano di nuovo nei mesi invernali. I frutti raccolti a mano vengono 
sbucciati solo quando sono al massimo della loro maturazione.

Curiosità: Bombay Sapphire Premier Cru è un gin di alta classe nella tipica bottiglia blu e 
viene da Murcia in Spagna. Si basa su una ricetta che risale al 1764..

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

SCHWEPPES INDIAN TONIC

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC

ALPEX INDIAN DRY TONIC



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 45 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

LONDON DRY GIN

BEEFEATER LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: L’aroma è speziato e fruttato allo stesso tempo, ben bilanciato e dalle chiare note 
di ginepro. Il gusto è secco e ha un retrogusto erboso e agrumato che esalta il ginepro.

Curiosità: Tutto cominciò nel 1863 a Chelsea. Venne scelto il nome “Beefeater”, cioè quello 
delle “Yeoman Warders”, le guardie della Torre di Londra, associando così il prodotto a uno 
dei simboli della città.

BEEFEATER 24 LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Il Beefeater 24 ha un sapore più leggero, con meno note di ginepro, 
rispetto all’originale. Il thè porta sul finale sapori diversi e una piacevole secchezza e 
pulizia del palato. 

Curiosità: Alle botaniche tradizionali del Beefeater, il Master Distiller Desmond Payne 
ha aggiunto un misto di thè rari. 

MAYFAIR LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Sia al naso sia al palato è il ginepro a predominare potentemente su tutto, 
assieme alle spezie che fanno sentire leggermente la loro presenza.

Curiosità: Mayfair gin viene prodotto in una delle pochissime distillerie rimaste attive nella 
città di Londra.

SCHWEPPES INDIAN TONIC

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC

THOMAS HENRY TONIC WATER

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 



BOSFORD LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: L'impatto gustativo è decisamente secco, presente ma ben strutturato nella nota 
alcolica, con un corpo rotondo ed avvolgente che termina in un finale ricco di ritorni speziati 
e di frutta secca tostata.

Curiosità: nato anni fa dalla Distilleria William Henry Palmer da una ricetta tradizionale 
segreta e tramandata fino ai giorni nostri da due gentiluomini inglesi, Mr. Collins e Mr. Briant. 

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 42 % 
Formato: 70-100 cl

BULLDOG LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Al palato risulta un gin complesso ma anche morbido, dove le note del ginepro 
sono chiaramente riconoscibili, ma vengono bilanciate da quelle di tutte le altre botaniche.

Curiosità: L’inventore di Bulldog Gin si chiama Anshuman Vohra e di mestiere faceva il 
banchiere, ma il suo amore per il gin ha prevalso su tutto il resto.

BICKENS LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Colore limpido e trasparente, al naso apre un ventaglio aromatico ampio 
di erbe mediterranee e spezie dolci, floreale di glicine e sbuffi agrumati. 

Curiosità: Il processo di distillazione di questo gin è davvero unico: passa attraverso 
due distillatori, Angela e Jenny, che sono rispettivamente il più antico e il più recente 
della distilleria.

LONDON DRY GIN

SCHWEPPES INDIAN TONIC

ALPEX INDIAN DRY TONICTonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: SCHWEPPES INDIAN TONIC



Vol Alc.: 44 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

GERANIUM LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: A naso ovviamente floreale, il ginepro insieme alla nota agrumata di limone, non 
sono per nulla invasivi. Al palato, quasi velato, con note floreali e speziate.

Curiosità: A naso ovviamente floreale, il ginepro insieme alla nota agrumata di limone, non 
sono per nulla invasivi. Al palato, quasi velato, con note floreali e speziate.

BOTANIC PREMIUM LONDON DRY GIN
Provenienza: Spagna

Sensazioni: Agrumato all’olfatto, grazie alle forti note della mano di Buddha. Delicati 
sentori di mandorla lo rendono leggero e morbido al palato. 

Curiosità: La mano di Buddha è una varietà di cedro il cui frutto è segmentato in 
diverse sezioni.

MARTIN MILLER’S LONDON DRY GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: gusto pieno di agrumi con note di ginepro che emergono in un secondo momento. 
Il finire è morbido e pulito che rende questo gin piuttosto piacevole.

Curiosità: fondato da Martin Miller, un personaggio particolare ed eclettico. Ha avuto 
successo nei campi della fotografia, come editore e come imprenditore.

LONDON DRY GIN

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC

THOMAS HENRY TONIC WATER

TONICA SUPERFINE TASSONI

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 



Vol Alc.: 45 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 50 cl

TOVEL’S LONDON DRY GIN
Provenienza: Italia

Sensazioni: Il gusto è balsamico e molto aromatico con sentori di liquirizia, ma assolutamente 
piacevole e di facile beva. Al naso principalmente si sente la bacca di ginepro, con note balsamiche.

Curiosità: Il nome Tovel proviene dal lago di origine glaciale nel cuore del Parco Nazionale del 
Brenta, vicino al quale si trova la Distilleria Valentini. 

PORTOFINO DRY GIN 
Provenienza: Italia

Sensazioni: Un gin perfettamente bilanciato: agrumato ma morbido, con una chiara nota di 
ginepro unita a sottili aromi speziati e leggere sfumature floreali.

Curiosità: Il design della bottiglia è un omaggio al borgo di Portofino, dove case colorate e 
verdi colline danno vita a uno dei luoghi più iconici della Riviera Ligure.

LONDON DRY GIN

ALPEX INDIAN DRY TONICTonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Vol Alc.: 37,5 % 
Formato: 70 CL PORTOBELLO ROAD 171 LONDON DRY GIN

Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Accenni morbidi di citronella con un pizzico di bacche rosse. Un gin comunque 
secco sul palato, con tenui sentori di agrumi.

Curiosità: Portobello Road è stato inventato dal Barman del Portobello Star, un bar di Londra 
che si trova al n. 171 della famosa Portobello Road.

Tonica abbinata: FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC

FEVER-TREE MEDITERRANEAN TONIC



Vol Alc.: 41.2 % 
Formato: 100 cl

PLYMOUTH GIN 
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Una leggera dolcezza è bilanciata dalle note del ginepro e dalla freschezza degli 
agrumi. Il finale è lungo e molto fresco.

Curiosità: La Plymouth Gin Distillery, nota come Black Friars Distillery, è la più antica 
distilleria ancora funzionante in Inghilterra e l’unica ancora presente nella città di Plymouth, 
costruita dove sorgeva un monastero Domenicano del 1431.

PLYMOUTH

SCHWEPPES INDIAN TONICTonica abbinata: 



BATHTUB GIN

Vol Alc.: 43.7% % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43,7 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 45 % 
Formato: 70 cl

GIN DEL PROFESSORE MONSIEUR
Provenienza: Italia

Sensazioni: Prodotto inusuale e dalle intense note floreali che introduce intensi profumi di ginepro 
arricchiti da intensi sentori di frutta. Sul palato esprime forza e, al tempo stesso, grande morbidezza; 
è avvolgente e calibrato nell'alcol, capace di stimolare possenti ritorni retrolfattivi. Il gusto è setoso 
e rotondo.

Curiosità: La volontà è quella di riscoprire lo stile di produzione tipico dell’epoca del Proibizionismo, 
detto della «vasca da bagno», in cui bastava un recipiente, anche una vasca da bagno, per miscelare 
in infusione l’alcol e le spezie.

GIN DEL PROFESSORE À LA MADAME
Provenienza: Italia

Sensazioni: I profumi di cannella, vaniglia, noce moscata, pepe, miele e pesche mature 
sono perfettamente bilanciati dal profumo di agrumi dell’arancia e della buccia di 
limone e da una nota balsamica leggera finale. Il sorso è inevitabilmente caldo, sapido e 
balsamico, con un finale disteso e resinoso, completato da note floreali.

Curiosità: La volontà è quella di riscoprire lo stile di produzione tipico dell’epoca del 
Proibizionismo, detto della «vasca da bagno», in cui bastava un recipiente, anche una 
vasca da bagno, per miscelare in infusione l’alcol e le spezie.

OLD TOM GIN CROCODILE
Provenienza: Italia

Sensazioni: È un gin fresco e schietto, ricco di intense note di ginepro e di agrumi e dalle 
delicate sfumature di coriandolo, fiori di sambuco e pepe giamaicano. Al palato è pieno, 
delicatamente ammorbidito da note di vaniglia e altre specie esotiche.

Curiosità:  Old Tom Crocodile Gin segna una nuova esperienza nell’avventurosa vita del 
Professore. È aromatizzato da note di vaniglia e altre spezie esotiche.
.

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC

THOMAS HENRY TONIC WATER

THOMAS HENRY TONIC WATER

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

OLD TOM



DISTILLED GIN

Vol Alc.: 41.4 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 47 % 
Formato: 50 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

HENDRICK’S
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: un gin rinfrescante dal carattere forte e dall’aroma floreale e delizioso dovuto, fra le 
altre cose, all’essenza di cetriolo tedesco e dall’olio di petali di rose della Bulgaria.

Curiosità: L’Hendrick’s è così popolare che Wall Street Journal lo ha designato miglior gin del mondo. 

MONKEY 47
Provenienza: Germania

Sensazioni: Al naso si distingue subito e nettamente il profumo puro del ginepro, 
segue una nota piccante e fresca di agrumi e un dolce aroma floreale.

Curiosità: Monkey 47 è l’unione tra l’esoticità indiana, le spezie della Black Forest e 
l’esperienza inglese nella produzione del gin. Le 47 spezie utilizzate per la produzione di 
Monkey 47 sono tutte naturali.

GUNPOWDER IRISH GIN
Provenienza: Irlanda

Sensazioni: caratterizzato da fresche note di agrumi unite alle note delle spezie date dalle 
botaniche orientali. Anche il tè contribuisce al sapore fresco e speziato di questo gin, che in 
generale ha un gusto pieno, avvolgente e persistente.

Curiosità: Il Gunpowder Tea a cui il gin deve il nome è un tè verde di origine cinese che viene 
essiccato lentamente, poi le foglie vengono arrotolate in palline che richiamano la forma della 
polvere da sparo.

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC

THOMAS HENRY TONIC WATER

TONICA SUPERFINE TASSONI

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 



DISTILLED GIN

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 44 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 42 % 
Formato: 70 cl

BROCKMANS PREMIUM GIN
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Non è effettivamente facile trovare un gin altrettanto morbido e con note dolci di 
frutti di bosco bilanciate con quelle più tradizionali del ginepro e delle radici unite a quelle 
fresche degli agrumi.

Curiosità: La ricerca e la selezione delle botaniche ha richiesto molto tempo e sono state 
fatte più di un centinaio di prove prima di giungere all’attuale ricetta, risultante in un gin 
estremamente morbido e intenso.

CITTADELLE GIN
Provenienza: Francia

Sensazioni: Il fine dei produttori era creare un gin dove il ginepro giocasse un ruolo 
importante e, in effetti, si sente molto chiaramente sia al naso sia al palato. 

Curiosità: La ricetta originale di Citadelle Gin risale alla fine del ‘700 e fu sviluppata da 
Carpeau e Stival nella Citadelle di Dunkirk in quella che fu la distilleria esclusiva del Re 
di Francia per vent’anni.

AVIATION AMERICAN GIN
Provenienza: USA

Sensazioni: emana fresche note di ginepro accompagnate da delicati sentori floreali, appena 
dolci, e a note agrumate arricchite da note vegetali e un tocco speziato risultando in una 
bilanciata complessità. 

Curiosità: Il Gunpowder Tea a cui il gin deve il nome è un tè verde di origine cinese che viene 
essiccato lentamente, poi le foglie vengono arrotolate in palline che richiamano la forma della 
polvere da sparo 

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC

THOMAS HENRY TONIC WATER

TONICA SUPERFINE TASSONITonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 



DISTILLED GIN

Vol Alc.: 42 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 45 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 41 % 
Formato: 70 cl

ESTASI DISTILLED GIN ICONA SPIRITS
Provenienza: Italia

Sensazioni: al Ginepro uniamo il Pepe Orientale, l'Arancia Lahara, lo Zenzero e la sommità 
fiorita della Camomilla.

Curiosità: distillato e infuso dal Master Distiller Alessandro, Veneto DOC, tra i massimi esperti 
dell'arte liquoristica italiana.

GIN O’NDINA
Provenienza: Italia

Sensazioni: gin italiano prodotto utilizzando 19 botaniche mediterranee tra cui Basilico 
fresco dalla Liguria, agrumi del Sud Italia tra cui i famosi limoni della costiera 
sorrentina e amalfitana e un mix di altri aromi come ginepro, salvia e timo.

Curiosità: O’ndina Gin prende ispirazione dal glamour e dallo spirito libero della 
Riviera negli anni ‘60 e dalle atmosfere de “La Dolce Vita”.

VILLA ASCENTI GIN
Provenienza: Italia

Sensazioni: Villa Ascenti è un Gin premium tutto italiano che nasce in Piemonte da bacche di 
ginepro toscano e materie prime locali accuratamente selezionate come l'uva moscato, il 
timo, la menta.

Curiosità: distillato italiano prodotto a Santa Vittoria d’Alba da ginepro toscano, uva Moscato 
ed erbe aromatiche piemontesi.

ALPEX INDIAN DRY TONICTonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: FEVER-TREE MEDITERRANEAN TONIC

ORGANICS TONIC WATER



DISTILLED GIN

Vol Alc.: 45,7 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

KI NO BI Kyoto Dry Gin
Provenienza: Giappone

Sensazioni: Creato con prodotti botanici giapponesi come lo yuzu giallo a nord della Prefettura di 
Kyoto, trucioli di legno hinoki (cipresso giapponese), bambù, tè gyokuro della regione Uji e bacche di 
sanshō verde (pepe giapponese).

Curiosità: KI NO BI ('La bellezza delle stagioni') è ispirato alla tradizione ed è distillato, miscelato e 
imbottigliato a Kyoto. 

INVERROCHE CLASSIC
Provenienza: Sudafrica

Sensazioni: gin fragrante e speziato, con un naso intensamente floreale, con 
particolari note di rosa, accompagnate da sfumature di agrumi e ginepro erbaceo.

Curiosità: infuso con con rare sostanze botaniche provenienti dal Fynbos, una 
vegetazione arbustiva naturale del Sudafrica.

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC

THOMAS HENRY TONIC WATER

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Vol Alc.: 44 % 
Formato: 70 clMALFY GIN ORIGINALE

Provenienza: Italia

Sensazioni: è un classico gin “juniper forward”, quindi secco, con predominanti note di 
ginepro, a cui si unisce una freschezza data da leggerissime note agrumate e un accenno di 
note speziate di coriandolo.

Curiosità: Malfy Gin viene prodotto da Torino Distillati di Moncalieri, distilleria nata nel 1906 e 
gestita dalla famiglia Vergnano. I due distiller di Malfy Gin sono Beppe Ronco e Denis Muni.

ALPEX INDIAN DRY TONICTonica abbinata: 



DISTILLED GIN

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 100 clGIN SAIGON BAIGUR PREMIUM DRY

Provenienza: Vietnam 

Sensazioni: con 12 erbe tipiche locali combinate con 4 ingredienti classici del gin. un gusto 
etereo e palpitante, e lo stesso sapore si ispira alla città in cui viene distillato

Curiosità: la distilleria, situata nel Distretto 9, è la prima a Saigon ad utilizzare il tradizionale 
metodo di distillazione in pentola di rame.

THOMAS HENRY TONIC WATERTonica abbinata: 

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 clGIN AMUERTE LEAF BLUE

Provenienza: Svizzera

Sensazioni: Un caleidoscopio di sfumature dolci che al tempo stesso richiamano toni vegetali 
e perfino echi di radici ipogee, donando sensazioni intense e al tempo stesso complesse.

Curiosità: Dalla fermentazione dei dolcissimi fichi blu si estrae in purezza un distillato che si 
abbina perfettamente alle classiche caratteristiche botaniche dei gin Amuerte che vengono 
affinate con foglie di Coca Peruviana.

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONICTonica abbinata: 

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 clGIN AMUERTE LEAF GREEN

Provenienza: Svizzera

Sensazioni: Dai leggeri sapori amari delle foglie di coca, alle note di banana e frutto della 
passione del Curuba fruit, Il tutto accompagnato da toni balsamici. Il risultato è un gin fresco, 
leggermente acido, estivo e incredibilmente tropicale.

Curiosità: Amuerte Green è un distillato perfettamente bilanciato per le calde notti estive.
Un sapore ancora più esclusivo ed unico nel suo genere grazie all’impiego del Curuba Fruit
(un ibrido tra banana e passion fruit).

FEVER-TREE MEDITERRANEAN TONICTonica abbinata: 



DISTILLED GIN

Vol Alc.: 42.7 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 42.7 % 
Formato: 100 cl

GIN MARE
Provenienza: Spagna

Sensazioni: al naso ha un profumo erboso e il ginepro e il timo dominano, con una lontana nota 
di oliva.  Il sapore è di ginepro, con un retrogusto di basilico e rosmarino, timo e coriandolo.

Curiosità: Gin Mare viene prodotto nella distilleria di Vilanova I La Geltru, in Spagna, con un 
alambicco fiorentino da 250litri.

GIN MARE CAPRI
Provenienza: Spagna

Sensazioni: una nuova release di Gin Mare, che vuole confermare il suo splendido rapporto 
con l’isola di Capri, una delle meraviglie del Mediterraneo e del mondo.

Curiosità: spirato ai suoi meravigliosi paesaggi e al suo stile di vita assieme elegante e 
rilassato, ha aggiunto ai suoi ingredienti premium i limoni e i bergamotti della penisola 
sorrentina, che gli donano un carattere nuovo, una visione profondamente mediterranea.

GIN TONY ZEROTRENTA
Provenienza: Italia

Sensazioni: un’esaltazione al cuore dello Zerotrenta, la bacca di ginepro. Una brezza olfattiva 
si combina all’anima più remota e più autentica del liquore, sprigionando botaniche 
mediterranee, resinose e delicatamente speziate.

Curiosità: Il nome è evocatorio, non solo per assonanza al noto cocktail, ma i due soci 
bresciani hanno voluto soprattutto rendere “onore” a un amico, Tony appunto, che con i suoi 
cocktails ha allietato ben più di una serata tra amici!

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 50 cl

TONICA SUPERFINE TASSONI

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

FEVER-TREE MEDITERRANEAN TONIC

FEVER-TREE MEDITERRANEAN TONIC



FLAVOURED DISTILLED GIN

Vol Alc.: 41 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 41 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 41 % 
Formato: 70 cl

MALFY GIN LIMONE
Provenienza: Italia

Sensazioni: Malfy Gin è esattamente come viene descritto dai produttori: un gin nettamente 
agrumato. Al palato è il limone a sprigionarsi in bocca prima di ogni altra cosa

Curiosità: Malfy Gin è un prodotto italiano al 100%; anche la bottiglia è decorata con una 
tecnica di lavorazione del vetro tipica italiana, mentre il tappo è di legno di quercia italiana. 

MALFY GIN ARANCIA
Provenienza: Italia

Sensazioni: al naso ritroviamo un mix tra l’amaro ed il dolce agrumato dell’arancia 
che arricchisce con delicatezza la percezione olfattiva del prodotto e lo rende allo 
stesso tempo complesso e delicato.

Curiosità: Le arance rosse di Sicilia vengono raccolte a Novembre. Le loro scorze 
vengono immerse nell’alcol e pressate, poi l’infusione viene mischiata con il ginepro e 
le altre botaniche prima della distillazione

MALFY GIN ROSA
Provenienza: Italia

Sensazioni: risulta molto dolce e morbido. Spiccano le note dolci e acidule del pompelmo 
rosa, unite alla dolcezza del rabarbaro e supportate dal ginepro e dalle altre botaniche. Il 
gusto del pompelmo è persistente e rende quasi succoso il distillato.

Curiosità: La sigla G.Q.D.I. significa: “Gin di Qualità Distillato in Italia”.

SCHWEPPES INDIAN TONIC

ALPEX INDIAN DRY TONIC

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: ALPEX ITALIAN TASTE



FLAVOURED DISTILLED GIN

Vol Alc.: 41.3 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 41.3 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 70 cl

TANQUERAY FLOR DE SEVILLA
Provenienza: United Kingdom 

Sensazioni: le arance di Siviglia sono distillate con fiori d'arancio e le quattro botaniche del 
nostro classico London Dry Gin: ginepro dai sentori di pino, coriandolo pepato, angelica 
aromatica e liquirizia dolce, per un sapore equilibrato e fruttato. 

Curiosità: ispirato da uno dei viaggi del fondatore Charles Tanqueray nella capitale andalusa 
baciata dal Sole. 

TANQUERAY RANGPUR 
Provenienza: United Kingdom 

Sensazioni: il Tanqueray Rangpur non è un gin al gusto lime. Si tratta di un gin bilanciato 
e decisamente asprigno. Gli agrumi risplendono e infondono il loro aroma e gusto.

Curiosità: il nome si rifà al Rangpur lime, un frutto originario dell’India che cresce sul 
raro albero Rangpur. Questo frutto dalla buccia arancione unisce l’acidulo del lime alla 
succosità del mandarino.

BOMBAY BRAMBLE
Provenienza: United Kingdom 

Sensazioni: all'olfatto Bombay Bramble Gin sprigiona note di frutti di bosco arricchite da 
sentori di ginepro e spezie verdi. L'infusione di frutta ne dona il colore distintivo ed un sapore 
naturale senza zuccheri aggiunti.

Curiosità: vengono infusi more e lamponi 100% naturali che donano al distillato il colore 
rossastro e il sapore intenso e fruttato.

SCHWEPPES INDIAN TONIC

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC

ALPEX INDIAN DRY TONIC

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 



FLAVOURED DISTILLED GIN

BICKENS GRAPEFRUIT PINK
Provenienza: United Kingdom 

Sensazioni: Bickens Grapefruit Pink è esattamente come viene descritto dai produttori: un gin 
nettamente agrumato. Al palato è il limone a sprigionarsi in bocca prima di ogni altra cosa.

Curiosità: è il perfetto connubio tra modernità e tradizione: una distilleria storica come 
Langley, con 150 anni di esperienza.

GIN GORDON’S PINK
Provenienza: United Kingdom 

Sensazioni: la naturale dolcezza dei lamponi e delle fragole insieme al sentore del ribes 
rosso, il tutto risultante in un'inconfondibile tonalità rossastra. 

Curiosità: ispirato a una ricetta originale Gordon's che risale al 1880, il gin rosa è 
sapientemente creato per bilanciare il gusto rinfrescante del Gordon’s.

GIN GORDON’S LEMON
Provenienza: United Kingdom 

Sensazioni: realizzata con ingredienti di altissima qualità e utilizzando aromi naturali al 
100%, la ricetta è stata perfettamente realizzata per bilanciare le note di ginepro e il gusto 
rinfrescante di Gordon's con i migliori limoni siciliani.

Curiosità: questo gin offre un tocco piccante su una ricetta originale di Alexander Gordon.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 70 cl

SCHWEPPES INDIAN TONICTonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

SCHWEPPES INDIAN TONIC

SCHWEPPES INDIAN TONIC



TRADITIONAL STYLE GIN

Vol Alc.: 41.3 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 44 % 
Formato: 70 cl

JINZU CAMERONBRIDGE
Provenienza: United Kingdom 

Sensazioni: al palato ha un gusto avvolgente con aromi d’agrumi, limone, mandarino, mela 
verde, ciliegia e note lievemente speziate, su un sottofondo di ginepro e di erbe officinali.

Curiosità: il Gin Jinzu rappresenta simbolicamente l’ideale unione tra Oriente e Occidente.
È prodotto in Scozia, ma utilizzando botaniche giapponesi, che regalano al distillato un aroma 
del tutto particolare e insolito.

HENRY NORMAN’S GIN
Provenienza: Italia

Sensazioni: distillato di bacche di ginepro di origine italiana che conferiscono un aroma 
fruttato e un gusto morbido.

Curiosità: un distillato godibile che sprigiona nel cocktail tutti i suoi profumi ed aromi.

OLD ENGLISH GIN
Provenienza: United Kingdom 

Sensazioni: appena aperta la bottiglia non si può non notare l'aroma delle bacche di ginepro. 
A seguire poi dei sentori quasi di fieno caldo, pepe nero e spezie. Al retrogusto si possono 
intuire accenni di basilico e menta. Il gusto è incredibilmente dolce e velato.

Curiosità: l'Old English Gin è distillato secondo una ricetta del 1783, distillando appunto, 11 
botanici nel più vecchio Pot Still esistente tutt'ora in Inghilterra

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC

ALPEX ITALIAN TASTETonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

Tonica abbinata: 

KINLEY



KINLEY
Provenienza: Stati Uniti

Sensazioni: Decisamente amara, ma con un leggero retrogusto dolce

Curiosità:  La Kinley venne per la prima volta introdotta in Germania nel 1971 dalla Coca-
Cola Company ed è ora esportata in tutta Europa ed Asia.

TONIC WATER

SCHWEPPES INDIAN TONIC
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Secca e inizialmente amara

Curiosità: La Schweppes si ispira alla ricetta originale che utilizzavano i colonialisti inglesi in 
India per previre la malaria. Fu prodotta per la prima volta a Londra nel 1870.

FEVER-TREE PREMIUM INDIAN TONIC WATER
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Dal sapore morbido, la Fever-Tree ha una frizzantezza simile a quella dello champagne. 
Rinfrescante, con chiare note di limone che si sposano perfettamente con il sapore amaro del chinino. 
Perfetta per ogni mix in quanto lascia in bocca una sensazione pulita e non appicosa.

Curiosità: Charles Rolls e Tim Warrillow si sono resi conto che troppe toniche utilizzano ingredienti artificiali 
e di scarsa qualità. In fondo, il Gin Tonic è composto per ¾ d’acqua tonica, questa deve essere di qualità 
come il gin! Così nel 2005 hanno lanciato in UK questa tonica composta solo di ingredienti naturali e della 
migliore qualità possibile, compreso il chinino dal Congo. Contiene otto diverse botaniche, alcune molto rare 
e tutte di provenienza certificata.

Formato: VAP 20 cl x 24

Formato: VAP 20 cl x 24

Formato: VAP 18 cl x 24



TONICA SUPERFINE TASSONI
Provenienza: Italia

Sensazioni: La Tonica Superfine Tassoni ha un gusto acidulo, grazie ai sentori del cedro, 
che spiccano anche al naso assieme ai profumi di erbe aromatiche. Un gusto leggermente 
dolce bilancia la sensazione amaricante data dall’aroma naturale di quassio, 50 volte più 
amaro del tradizionale chinino. Bella frizzante, l’acqua demineralizzata esalta i sentori 
degli ingredienti.

Curiosità:  Forte di secoli di storia, Tassoni  nel 2014 ha lanciato la Tonica Superfine 
Tassoni, la prima con aroma naturale di cedro. Si distingue per l’utilizzo dell’aroma di 
quassio al posto del chinino.

TONIC WATER

ORGANICS TONIC WATER
Provenienza: Austria

Sensazioni: Organics Tonic Water è molto armonica e secca, con un bel bilanciamento fra le 
componenti dolci e i sentori amari del chinino. La delicata componente agrumata del limone la 
rende ancora più fresca e dissetante.

Curiosità: Gli ingredienti sono tutti naturali e di origine biologica certificata. 

THOMAS HENRY TONIC WATER
Provenienza: Germania

Sensazioni: La Thomas Henry ha un sapore pieno, l’inusuale alta concentrazione di chinino la rende 
particolarmente amara, donandole un sapore peculiare, ma non persistente ed è incredibilmente leggera e 
rinfrescante.

Curiosità: Thomas Henry è il nome di un famoso farmacista del ‘700 che amava fare esperimenti. Senza di 
lui probabilmente l’acqua tonica oggi non esisterebbe. Le bottigliette con la sua etichetta si potevano trovare 
a Manchester già nel 1773. 

Formato: VAP 20 cl x 24

Formato: VAP 18 cl x 25

Formato: VAP 25 cl x 24



TONICA LURISIA
Provenienza: Italia

Sensazioni: La nota amara è accompagnata e bilanciata dalla leggera acidità, che 
conferisce freschezza; l’aroma è fine e persistente, riemergono i sentori agrumati 
accompagnati da una gradevole nota amara.

Curiosità:  grazie all’infuso di Chinotto di Savona, Presìdio Slow Food. Il microclima della 
riviera ligure di Ponente conferisce al frutto profumi intensi. 

TONIC WATER

ACQUA BRILLANTE RECOARO
Provenienza: Italia

Sensazioni: è preparata a partire da una ricetta antica e tutt’ora segreta che le conferisce il 
suo gusto inconfondibile, leggermente amarognolo e intensamente dissetante. 

Curiosità: L’Acqua Brillante Recoaro è la tonica tutta italiana nata dallo storico marchio che 
risale al 1954.

ALPEX INDIAN DRY TONIC
Provenienza: Italia

Sensazioni: Una tonica dry decisa nel gusto e pulita al palato, con una nota amaricante proveniente dalla 
corteccia di china di primissima qualità. Con profumo intenso e gasatura persistente dà il massimo in 
miscelazione con i migliori distillati per creare gin tonic di alto livello.

Curiosità: Con estratto naturale di chinino naturalmente presente nella corteccia di china del Sud America e 
aromi naturali selezionati. Senza coloranti e conservanti ed educoloranti artificiali.

Formato: VAP 20 cl x 24

Formato: VAP 27,5 cl x 24

Formato: VAP 20 cl x 24



FEVER-TREE MEDITERRANEAN TONIC WATER
Provenienza: United Kingdom

Sensazioni: Nella nostra Mediterranean Tonic usiamo meno chinino che, con l'aggiunta di 
rosmarino e timo limone, produce un'acqua tonica molto più delicata e profumata.

Curiosità:  Miscelando gli oli essenziali delle erbe botaniche sulle coste del Mediterraneo 
con il chinino di altissima qualità degli "alberi della febbre" della Repubblica Democratica 
del Congo, abbiamo creato un'acqua tonica delicata e floreale.

TONIC WATER

ALPEX ITALIAN TASTE
Provenienza: Germania

Sensazioni: Con estratti naturali di rosmarino e note agrumate. Una tonica capace di raccogliere i profumi 
italiani, partendo dalle erbe alpine fino agli agrumi delle coste attraverso un viaggio sensoriale. Il gusto 
morbido e delicato si apre su note di freschezza piacevolmente persistenti: dall’inconfondibile aroma del 
rosmarino all’irresistibile profumo agrumato.

Curiosità: Con estratto naturale di rosmarino e aromi naturali di sentore mediterraneo. Preparata solo con 
ingredienti naturali selezionati e senza coloranti, conservanti ne edulcoranti artificiali.

Formato: VAP 20 cl x 24

Formato: VAP 20 cl x 24



GIN ANALCOLICO

Vol Alc.: 0 % 
Formato: 70 cl

GIN ANALCOLICO SEEDLIP
Provenienza: United Kingdom 

Seedlip è una gamma di distillati non alcolici ottenuti seguendo scrupolosamente i metodi antichi 
trovati nel testo di fine ‘600, creati con il sogno di cambiare il modo di bere spirits.
Gli ingredienti utilizzati per aromatizzare queste bevande pionieristiche provengono tutti dalla 
rigogliosa campagna inglese, sono in parte autoprodotti nella tenuta di proprietà.

GARDEN 108

Garden 108 riprende il numero di giorni necessari per seminare, coltivare e raccogliere i 
piselli della fattoria di Ben, utilizzati nell’aromatizzazione. 
Le botaniche utilizzate: fieno, piselli, menta, rosmarino, timo e luppolo.

SPICE 94

Spice 94 fa riferimento al 1494 quando, Cristoforo Colombo scoprì il pepe di Jamaica; 
questa spezia è l’ingrediente principale di questo blend.  Le botaniche impiegate: pepe di 
Jamaica, corteccia di Cascarilla, limone, pompelmo, cardamomo, quercia.

GROOVE 42

Per Grove 42 le botaniche impiegate sono lemongrass e zenzero con tre diversi tipi di 
agrumi: arnacia rossa, arancia amara e mandarino.



GIN ANALCOLICO

Vol Alc.: 0 % 
Formato: 70 cl

GIN ANALCOLICO TANQUEARAY
Provenienza: United Kingdom 

L'equilibrio perfetto fra le quattro botaniche dona al Tanqueray 0.0% Alcohol Free un profilo 
agrumato dominato dal ginepro, che cela una delicata complessità botanica. Il Tanqueray 0.0% ti 
permette di scoprire l'esclusiva esperienza di gusto del Tanqueray, ma senza alcol. Versalo insieme a 
un'acqua tonica di tua scelta e del ghiaccio, poi guarniscilo e gustalo! Le quattro botaniche di qualità 
del Tanqueray vengono immerse nell'acqua, scaldate e distillate singolarmente, per conferire al 
prodotto un sapore seducente e complesso.



LA STORIA DELLA VODKA È LEGATA ALLO SVILUPPO E ALLA DIFFUSIONE DELLE 
COLONNE DI DISTILLAZIONE.
In pratica la vodka come noi la conosciamo oggi nasce alla fine 
dell’Ottocento, tuttavia è possibile ritrovare origini della produzione di 
acquaviti di cereali di tradizione est europea nei secoli più addietro.

1534
Stafan Falimierz scrive Delle erbe e la loro potenza. Sul testo viene spiegata 
la preparazione dell’alcol a scopo medicinale come solvente
per la fabbricazione di elisir.

XIV SECOLO
I mercanti genovesi introducono alla corte dello Zar i distillati di vino europei, 
riscuotendo un grande successo. Vista la richiesta del mercato interno inizia 
la produzione di distillati i opta per i cereali, soprattutto segale e grano.

La vodka è ottenuta dalla fermentazione e distillazione di materia prima 
di origine agricola. In pratica è alcol etilico alla massima purezza.
Il disciplinare infatti recita che il grado minimo di uscita dalla colonna sia 
di 96 gradi a volume.
Si usano principalmente cereali come il grano e la segale, talvolta in 
abbinamento con piccole percentuali di orzo, avena, mais o sorgo, un 
cereale africano diffuso anche in Cina e America.

LA STORIA

COME SI OTTIENE



VODKA

GREY GOOSE
Provenienza: Francia 

Grey Goose è prodotta con il più pregiato grano tenero invernale della regione della Piccardia 
in Francia, grano utilizzato nei migliori pani e pasticcini francesi. 
Viene distillata una sola volta in un processo di distillazione a colonna continua per garantire 
la qualità del grano che rimane per conferire a Grey Goose il suo sapore straordinario. 

BELVEDERE
Provenienza: Polonia

La prima vodka di lusso al mondo. Belvedere è molto più di una vodka, è l'espressione di 
uno stile di vita, un'icona del lusso nei bar e nei club dove è orgogliosamente servita in 
tutto il mondo.
Belvedere rispetta i 600 anni di storia, tradizione e standard della Polonia, il che
significa niente additivi, solo aromi naturali.

CIROC
Provenienza: Francia 

Apprezzata dalle celebrità alle feste a Ibiza e in tutto il mondo, distillata da uve coltivate 
nel sud della Francia, Cîroc è una vodka aromatica e super premium. 

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 50 - 70 - 150 - 300 - 600 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 - 175 - 300 - 600 cl



VODKA

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

ABSOLUT VODKA
Provenienza: Svezia 

Absolut Vodka è stata lanciata per la prima volta a New York nel 1979. Presto divenne la parola 
d'ordine della città negli Stati Uniti e, infine, nel mondo. Tuttavia, la ricetta alla base del gusto 
puro e naturale di Absolut è in realtà molto più antica.

SKYY VODKA
Provenienza: USA

Nel 1992 un inventore ha immaginato la possibilità di creare una vodka pulita che avrebbe 
rivoluzionato la categoria. Il risultato è stato un processo di distillazione che dà vita ad 
una vodka apprezzata per avere meno impurità e offrire un'esperienza di degustazione di 
vodka superiore. Piacevole sensazione cremosa in bocca e note di anice e coriandolo con 
un leggero finale pepato.



Vol Alc.: 38 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 100 cl

MOSKOVSKAYA VODKA 
Provenienza: Russia 

Cristallina e trasparente al calice. Al naso arrivano contemporaneamente sentori freschi, 
agrumati e leggermente piccanti. La bocca corrisponde all’olfattiva, risultando liscia e di ottima 
persistenza. Apprezzata dai bartender, grazie alla sua versatilità e alle sue caratteristiche, tali da 
renderla ideale e perfetta come base per la preparazione dei migliori cocktail.

SMIRNOFF RED
Provenienza: Russia

Creata nel 1864, Smirnoff No.21 è la vodka numero 1 al mondo ed è distribuita in oltre 130 
paesi Smirnoff ha introdotto il Moscow Mule nel mondo negli anni '40, raddoppiando le 
vendite di Sminoff No.21 e scatenando una mania per lo spirito bianco.

VODKA



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

KETEL ONE VODKA
Provenienza: Olanda 

Sofisticata e croccante, Ketel One è una vodka super premium prodotta da dieci generazioni della 
famiglia Nolet, nella loro distilleria a Schiedam, in Olanda, dal 1691. Ketel One prende il nome 
dall'originale pentola a carbone usata ancora oggi dalla famiglia Nolet, creando una vodka 
premium pura ma deliziosamente complessa.

42 BELOW VODKA 
Provenienza: Nuova Zelanda

La base è un grano biologico e non OGM, ma l'elemento che la contraddistingue è l'acqua 
utilizzata per la sua creazione: un’acqua sorgiva proveniente da una purissima falda 
neozelandese di origine vulcanica, situata nel centro di North Island. Viene distillata 4 volte 
con distillazione a colonna; dopo le prime tre distillazioni viene filtrata con carbone attivo 
per ben 35 volte al fine di eliminare le ultime impurità. 

VODKA PREMIUM EXCELLENCE
Provenienza: Russia

Distillata 4 volte, viene ridotta di grado utilizzando l’acqua dei nevai del gruppo 
Dolomitico del Brenta, per essere poi filtrata 2 volte con filtri a carbone vegetale.
La vodka Excellence si presenta chiara e limpida, all’olfatto arrivano aromi officinali di 
lavanda, timo e fiori. Al palato è morbida e dolce. Adatta ad essere servita ghiacciata.

VODKA



VODKA ERISTOFF
Provenienza: Georgia 

La Vodka Eristoff, dall’aroma liquirizia e mela verde, viene preparata esclusivamente con puro grano, 
contenente il livello ottimale di umidità e genuinità, e acqua demineralizzata. Successivamente, viene 
distillata tre volte e infine filtrata a carbone, per garantirne l'assoluta purezza e creare un gusto pulito 
ed asciutto. La caratteristica etichetta, raffigurante un lupo che ulula alla luna, è un collegamento 
all'antico nome persiano della Georgia: Virshan, che significa Terra dei Lupi.

PESCA MENTA FRAGOLA

VODKA

Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 70-100 cl

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 25 % 
Formato: 100 cl

VODKA ARTIC
Provenienza: Italia

Vodka preparata con il 100% di puro grano selezionato dai migliori raccolti 
italiani, miscelata con acqua purissima, sottoposta ad un doppio processo di 
filtrazione, distintamente dry ma naturalmente morbida al palato, per un 
gusto senza compromessi. 

VODKA ARTIC AROMATIZZATA



PESCA MOUMENTAFRAGOLA

VODKA

Vol Alc.: 25 % 
Formato: 100 cl – Mou 70 cl

Vol Alc.: 22 % 
Formato: 100 cl

ZALOWKA VODKA

Ottenute dalla miscelazione di puro distillato da grano con succhi di frutta e aromi naturali. Ideali da 
consumarsi ghiacciate o miscelate per ottimi cocktails e long drinks. 

VODKA ICEBERG CARAMELLO

Iceberg Vodka & Caramello è ottenuta utilizzando la miglior Vodka di puro grano ed il 
succo di alcune varietà di frutta e piante pregiate. Il risultato è un liquore dall’intenso 
profumo fruttato, gusto morbido e rotondo. Si può bere liscia, sempre ben ghiacciata, 
oppure miscelata nei numerosi long drinks.





BITTER CAMPARI
L'aperitivo più famoso del nostro paese nasce nel 1860 in 
un piccolo bar di Novara, per mano di Gaspare Campari.

Provenienza: Italia – Vol Alc.: 25 % – Formato: 100 cl 

APERITIVI & BITTER

APEROL
Dal 1919 Aperol è l'aperitivo poco alcolico più amato del 

bel paese, piacevole e dissetante, dall'inconfondibile 
colore aranciato vivace.

Provenienza: Italia – Vol Alc.: 11 % – Formato: 100 cl 

BITTER NATURALE BEAT 
BEAT è il Bitter Naturale distillato su ricetta esclusiva di 

IconaSpirits. Ad oggi il primo Bitter completamente naturale 
sul mercato italiano.  La colorazione, volacea e brillante, é

completamente naturale e senza l'aggiunta di alcun colorante 
artificiale, derivata dall'infusione di Frutta Rossa.

Provenienza: Italia – Vol Alc.: 25 % – Formato: 70 cl 

Il bitter del ciclista è un liquore composto da oltre 10 erbe dal 
gusto intenso e deciso, risultato di un tradizionale procedimento 

di lavorazione
Materie prime di qualità nel perfetto stile made in italy
Provenienza: Italia – Vol Alc 26% – Formato: 70 cl

BITTER DEL CICLISTA



APERITIVI & BITTER

MARTINI BITTER
Lanciato nel 1872 per cavalcare la tendenza del Milano-

Torino, Bitter Martini è tra i prodotti storici di Martini; ha un 
aroma agrumato e delicato ed un gusto fresco e naturale.

Provenienza: Italia – Vol Alc.: 25 % – Formato: 100 cl 

MARTINI FIERO
Miscela di pregiati vini bianchi, con intense note fruttate e agrumate 

di mandarini e arance. Uno dei segreti è dato dall'utilizzo delle 
dolci arance spagnole: le scorze sono tagliate a mano in lunghe 

strisce, stese sul lino e fatte essiccare al sole. Il suo gusto è rotondo 
e vellutato, con leggere note amarognole, trovando perfetta armonia 
quando viene miscelato con acqua tonica, per dare vita a un aperitivo 

rinfrescante e profumato.

Provenienza: Italia – Vol Alc.: 14.4 % – Formato: 100 cl 

MARTINI BITTER RISERVA SPECIALE
Martini Riserva Speciale Bitter nasce come la 

reinterpretazione moderna, più intensa, del classico bitter 
Martini. Il riposo in tino dona a Martini Riserva Speciale 

Bitter un'eccezionale dimensione di armonia ed integrazione.

Provenienza: Italia – Vol Alc.: 28.5 % – Formato: 70 cl 



APERITIVI & BITTER

SAINT GERMAIN
Il St. Germain è un liquore francese a base di petali di fiore di 
sambuco, realizzato con grande cura a partire dalla raccolta 
a mano dei fiori che vengono macerati e distillati secondo un 

processo che è ancora oggi un segreto di famiglia.

Aperitivo liquore – Vol Alc.: 20 % – Formato: 70 cl 

SAMBHUGÒ
La speciale ricetta del Sambhugò , con fiori di sambuco e scorze di 

limone, regalano una bevanda dal gusto fresco e dall'aroma leggero, 
adatto al pre-cena. Si presta, unito al prosecco e ad alcune foglie di 

menta, per la preparazione dello spritz Hugo.

Aperitivo liquore – Vol Alc.: 14 % – Formato: 100 cl 

DOMAINE DE CANTON
Liquore allo zenzero prodotto in Francia, sapori dolci e 

freschi fortificati dal Cognac o dall'acquavite. In bocca il 
corpo strutturato del Cognac si fonde con il miele e la 
vaniglia, accompagnando un lungo finale di zenzero.

Aperitivo liquore – Vol Alc.: 28 % – Formato: 70 cl 

BIANCOSARTI

Biancosarti è l'aperitivo dal gusto vigoroso. Si tratta di un 
aperitivo alcolico dal colore chiaro, brillante, fresco ed 

elegante. Il suo gusto delicato e deciso è davvero unico, e 
deriva da una miscela segreta che unisce l'aroma morbido 
delle erbe rare, delle spezie e dei fiori al carattere intenso 
di cortecce e radici. Biancosarti è uno dei nomi che hanno 

fatto la storia dei bar in Italia. 

Aperitivo liquore – Vol Alc.: 28 % – Formato: 100 cl 



APERITIVI & BITTER

Bitter intenso e complesso l'Aromatic Bitters “Old Time” di The 
Bitter Truth. Ottimo per la mixology, è ideale per aggiungere 
tensione e struttura anche a distillati pregiati, come Whisky e 

Rum invecchiati in legno.

Provenienza: Germania – Vol Alc.: 39 % – Formato: 20 cl 

BITTER TRUTH CHOCHOLATE BITTER
The Bitter Truth Chocolate Bitters, scuro e impenetrabile 

alla vista, rivela un naso variegato, dai toni caldi e speziati di 
cacao amaro, vaniglia e cannella. Palato ricco e coerente 

che si arricchisce di sfumature di cioccolato fondente, radici 
amare e assenzio. A base di ingredienti naturali e creato da 

bartender professionisti

Provenienza: Germania – Vol Alc.: 44 % – Formato: 20 cl 

BITTER TRUTH OLD TIME AROMATIC

BITTER PIMM’S
Colore ambra dorato, aromi di frutta, agrumi, zenzero, ginepro 
ed erbe aromatiche; fruttato, fresco e delicatamente alcolico, 

con bella persistenza speziata.

Provenienza: Regno Unito – Vol Alc.: 25 % – Formato: 70 cl 

APERITIVO ROSSO CASONI
In bocca agrodolce che rispecchia la ricetta storica della famiglia 
Casoni. Garantisce un gusto ricco e rinfrescante interpretando al 

meglio le esigenze dei consumatori più esigenti.

Provenienza: Italia – Vol Alc.: 11 % – Formato: 100 cl



APERITIVI & BITTER

PEYCHAUD’S BITTER
L'inventore eponimo di questo amaro è Antoine Amedie

Peychaud, uno speziale di Santo Domingo che si stabilì a New 
Orleans nel 1795.

Oggi, il Peychaud's Aromatic Cocktail Bitter è prodotto 
secondo la ricetta originale dalla distilleria Buffalo Trace.

Provenienza: Germania – Vol Alc.: 39 % – Formato: 20 cl 

Quando si tratta di cocktail, l’Angostura Bitters è onnipresente: 
creato nel 1824 la caratteristica principale è che bilancia e lega 

gli aromi, rafforza il sapore dei superalcolici e tempra i 
retrogusti aciduli o astringenti, Angostura è distribuito in 175 

paesi al mondo.

Trinidad e Tobago – Vol Alc.: 44,7 % – Formato: 20 cl 

ANGOSTURA

THE BITTER TRUTH JERRY THOMAS 
OWN DECANTER BITTER

Così chiamato in onore del professor Jerry Thomas, celebre 
bartender al Metropolitan Hotel di New York, e basato su una 

ricetta tradizionale proprio di sua proprietà, che è stata 
naturalmente adattata al fine di creare un prodotto moderno, 

conforme alle esigenze odierne, dai toni amari e fruttati, 
perfettamente equilibrato.

Provenienza: Germania – Vol Alc.: 30 % – Formato: 20 cl 

THE BITTER TRUTH ORANGE BITTER
The Bitter Truth Orange Bitters è un prodotto dal profilo 

aromatico intenso, che ricorda la marmellata di arance, la 
scorza di arancia fresca, i chiodi di garofano, il cumino e la 
cannella. Una vera esplosione di agrumi, seguita da speziato 

e da una nota amara.

Provenienza: Germania – Vol Alc.: 30 % – Formato: 20 cl 



ORIGINE ITALIANA

Il vermut, o vermutte, oppure vermouth in grafia francese e vèrmot in 
quella piemontese, è un vino aromatizzato creato nel 1786 a Torino.

È riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale italiano ed è un ingrediente 
primario di numerosi cocktail. Dal 2017 il Vermut di Torino (o Vermouth di Torino) è 
un'indicazione geografica registrata.

DEFINIZIONE

Per legge il termine "vermut" è riservato ad un prodotto ottenuto da vino di produzione 
nazionale addizionato di sostanze aromatiche e amaricanti.

La gradazione alcolica non deve essere inferiore al 15,5% in volume e il contenuto in 
zuccheri complessivi, espressi come zucchero invertito, non inferiore a 14 grammi 
per 100 ml. 

SOSTANZE AROMATIZZANTI

Gli aromi derivano da:

• Foglie o piante intere di artemisia o assenzio (aroma principale prescritto dalla 
legge n. 108 del 16 marzo 1958, ad esclusione di alcuni tipi destinati 
all'esportazione), di camedrio, di cardo santo, della centaurea minore, della coca, 
dell'issopo, della maggiorana, della melissa, del dittamo, del timo, della salvia;

• I fiori di camomilla, di luppolo, di sambuco, di zafferano, chiodi di garofano;
• I frutti di anice stellato, di finocchio, di coriandolo, di cardamomo, 

di arancio (cortecce), macis, noce moscata, fava tonka, vaniglia;
• Le radici di angelica, di calamo aromatico, di enula campana, di galanga, di genziana, 

d'imperatoria, di ireos, di zenzero, di zedoaria;
• Le scorze di cannella, di china, di melograno;
• Il legno di quassia;
• Il succo di aloe.

ALCUNI CENNI



LE TIPOLOGIE

IL DISCIPLINARE DEL VERMOUTH DI TORINO

Il Vermouth di Torino viene classificato in base al colore (Bianco, Ambrato, 
Rosato o Rosso) e alla quantità di zucchero impiegata nella sua preparazione.

Può essere:
• Extra secco o extra dry
• Secco o dry

Il vino base deve essere esclusivamente proveniente da uve coltivate e 
vinificate in Italia e dovrà essere presente nella misura minima del 75% del 
volume totale.

Il grado minimo è 16, il massimo 22. Per il dry ed extra dry, il minimo è 18 gradi.

VERMOUTH SENZA DENOMINAZIONE

• Vino senza indicazione di origine, presente al 75% minimo a volume totale;
• Grado minimo 14,5, grado massimo 22;
• Presenza delle artemisie nella ricetta;
• Secco o dry per vermouth con meno di 50 grammi per litro di zucchero;
• Dolce per quelli con un tenore di zuccheri pari o superiore ai 130 grammi 

per litro. Solitamente questa dicitura viene omessa in etichetta dando per 
scontato che la maggioranza dei vermouth bianchi, ambrati, rosati e rossi ne 
contengano questa quantità;

• Non ci sono tecnicamente limiti alle possibili aromatizzazioni.



VERMOUTH DEL PROFESSORE BIANCO

Vermouth bianco creato da Carlo Quaglia, Federico Ricatto e dai ragazzi del Jerry 
Thomas Speakeasy. La ricetta prevede vino moscato delle Langhe, infusione in alcool di 
alta qualità di 15 erbe e spezie e puro zucchero di canna. La produzione è artigianale.. 

VERMOUTH

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 0,75 l

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 0,75 LVERMOUTH DEL PROFESSORE ROSSO

Creato da vini bianchi e rossi 100% italiani, con aromatizzanti provenienti da vegetali 
prodotti internamente all'azienda, viene invecchiato almeno sei mesi in botti di rovere.



VERMOUTH ROSSO

Vol Alc.: 16 % 
Formato: 100 clCARPANO ROSSO CLASSICO

Può essere definito il classico Vermouth Italiano, con il carattere Carpano che emerge 
nei cocktail: deciso, con sentori agrumati e persistente al palato. 

Vol Alc.: 16 % 
Formato: 100 clCARPANO ANTICA FORMULA

. L’estrazione delle numerose piante aromatiche avviene attraverso infusione a caldo o 
estrazione a freddo, a seconda della materia prima, seguendo i metodi tramandati nei 
secoli che costituiscono, insieme alla formula, il segreto di questo prodotto. il gusto 
rotondo, ricco e vanigliato, che riprende la nota olfattiva, s’abbina felicemente alle note 
d’arancia amara, datteri, fave di cacao e zafferano. 

Vol Alc.: 16 % 
Formato: 70 clPUNT E MES

Colore giallo aranciato con sfumature topazio, è caratterizzato da profumi che ricordano le 
erbe officinali, la china e i chiodi di garofano. L'assaggio è inizialmente dolce e zuccherino, 
caratterizzato da un'accattivante impronta di scorza d'arancia, per poi evolvere il suo gusto 
nella sensazione amara della china che lo caratterizza, per poi ritornare alla dolcezza, in un 
palleggiamento continuo con l'amarognolo, su un lungo finale alternato in questo infinito 
braccio di ferro.



MARTINI ROSSO

Rosso scuro, dall’aroma ricco ed intenso di erbe aromatiche, ha quel gusto unico, pieno 
ed inconfondibilmente amarognolo che vivacizza l’assaggio. Liscio o miscelato a del 
succo d’arancia, sempre e rigorosamente con ghiaccio, disseta e appaga lo spirito.

MARTINI RISERVA
SPECIALE RUBINO

Un vermouth di spessore, caratterizzato da complesse note amaricanti, un grande corpo e 
da un’inaspettata astringenza dovuta ai tannini del Nebbiolo presenti nella ricetta.

Vol Alc.: 14.4 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 75 cl

Vol Alc.: 16 % 
Formato: 75 clVERMOUTH COCCHI RISERVA

Lo Storico Vermouth di Torino Cocchi è stato protagonista della rinascita internazionale 
dei vermouth di alta gamma e del rinnovato interesse dei grandi barman per la 
denominazione Vermouth di Torino al punto che negli Stati Uniti è familiarmente 
denominato “Cocchi Torino”.

VERMOUTH ROSSO



CINZANO VERMOUTH ROSSO

Un vermouth superiore, con il suo caratteristico gusto dolce, fragrante, pieno e 
armonioso, Cinzano Rosso definisce la matrice aromatica di Cinzano, che include note di 
vaniglia e assenzio, con l’aggiunta di estratti ed erbe selezionate con cura dal repertorio 
dell’antica ricetta.

CINZANO VERMOUTH 1757

Questo vermouth rosso superiore, con il suo caratteristico gusto dolce, fragrante, pieno e 
armonioso, prodotto nel rispetto dell’antica tradizione piemontese ed ispirato alla ricetta 
creata dai Fratelli Cinzano nella bottega di Via Dora Grossa a Torino. Imbottigliato in quantità 
limitata, al naso ci offre note di legno, floreali e fruttate, per un gusto morbido ed intenso.

Vol Alc.: 15 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 70 cl

MARTINI RISERVA
SPECIALE AMBRATO

Da uve di moscato bianco d'Asti e tre diverse tipologie di artemisia: absinthium, 
vulgaris, pontic. Spinto da una buona acidità, si prolunga con delle eleganti note amare 
molto persistenti in contrasto con la delicatezza iniziale. Riposa in tini tradizionali 
piemontesi di rovere di Slavonia, che gli donano un'eccezionale armonia.

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 75 cl

VERMOUTH ROSSO



Vol Alc.: 18 % 
Formato: 75 cl

Vol Alc.: 15 % 
Formato: 75 cl

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 70 cl

VERMOUTH BELSAZAR ROSÉ

La base è quella del Pinot Nero coltivato nella regione meridionale del Baden 
Württemberg. Il vino viene aromatizzato con botaniche selezionate e poi fortificato con 
brandy alla frutta. Al naso aromi fragranti di frutta e fiori, preziosi rimandi erbacei e 
scorza d'arancia amara sullo sfondo. Lungo e appagante il finale, accompagnato da una 
sottile vena amaricante e ritorni speziati.

VERMOUTH ETRUSCO NERO
TENUTA FERTUNA

Nasce dalla miscelazione di pregiato vino rosso Fertuna, aromatizzato con estratti 
naturali di erbe aromatiche e spezie provenienti anche dalla zona della Maremma.

VERMOUTH LOCALE NEBBIA

Ad oggi il primo Vermouth a base Nebbiolo, creato nel pieno rispetto del 
Disciplinare del Vermouth di Torino, sul mercato italiano.

VERMOUTH BELSAZAR RED

Da assemblaggi e diverse combinazioni di cuvée, il vino viene fortificato con l'acquavite 
di frutta e reso ancor più complesso con l'infusione di botaniche selvatiche e coltivate 
localmente.

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 75 cl

VERMOUTH ROSSO



Vol Alc.: 16 % 
Formato: 100 cl

VERMOUTH BIANCO

CINZANO VERMOUTH BIANCO

Vermouth fragrante e corposo, seppur delicato. Gli aromi di erbe aromatiche, 
limone e spezie sono sorprendentemente rinfrescanti e coinvolgenti. Erbe, 
assenzio, radice di genziana, chiodi di garofano e cannella, sono sapientemente 
combinate per creare un vermouth dolce, fragrante, pieno e armonioso.

MARTINI BIANCO

Trasparente e cristallino, dai caratteristici aromi di erbe aromatiche, ha un delizioso 
sapore dolciastro che poi diventa delicatamente amarognolo; servito liscio o con 
ghiaccio accompagnato da una scorza di limone, oppure aggiunto a vodka o ad altre 
bevande, contribuisce ad esaltarne il gusto.

Vol Alc.: 15 % 
Formato: 75 cl

Vol Alc.: 16,5 % 
Formato: 50 clBAROLO CHINATO COCCHI

Il Barolo Chinato è un vino aromatizzato prodotto con Barolo a Denominazione 
d’Origine Controllata e Garantita, arricchito con corteccia di china calissaja, radice di 
rabarbaro e di genziana e il prezioso seme di cardamomo, i cui principi attivi vengono 
estratti con una lenta macerazione a temperatura ambiente.



Vol Alc.: 18 % 
Formato: 100 cl

VERMOUTH BIANCO

VERMOUTH DRY NOILLY PRAT

Noilly Prat Original Dry è il vermouth dry per eccellenza; secco ma ancora 
morbido, dal gusto naturale e con una lunghezza di bocca davvero unica. Fin dal 
primo sorso capirete perché Noilly Prat Original Dry è la scelta indiscussa in tutto 
il mondo per i vermouth dry: perfetto per i vostri Martini cocktail.

MARTINI 
EXTRA DRY

Lanciato il 1° gennaio 1900 Martini, è stato una rivoluzione nel mondo del vermouth, 
essendo stato il primo vermouth bianco italiano. E’ caratterizzato da un profumo 
delicato, ottenuto principalmente da distillati, e da un gusto agrumato leggero, con una 
buona acidità.

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 75 cl

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 75 clVERMOUTH NATIVUS

BORGO DELLE OCHE

Le uve di Tocai Friulano e Malvasia vengono raccolte e pressate separatamente in 
maniera soffice dopo una breve macerazione di poche ore. Il mosto fermenta in 
barrique francesi per circa 12 mesi, e la cuvée viene affinata per almeno un anno. 



PARTIAMO DA CIÒ CHE TEQUILA E MEZCAL HANNO IN COMUNE:
ENTRAMBI SONO DISTILLATI OTTENUTI DALL’AGAVE.

TEQUILA

Si può parlare di produzione di tequila solo in 5 regioni del Messico:
Jalisco, Guanajuato, Michoacan, Nayarit e Tamaulipas.

La qualità di tequila è legata alla varietà dell’agave: siamo di fronte a tequila 
solo se c’è almeno il 51% di agave azul (blu), chiamata tequila mixto.
Se invece c’è il 100% di agave azul è detta tequila 100%.

MEZCAL

Si può parlare di produzione di  Mezcal in 9 regioni del Messico:
Oaxaca, Durango, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosi, Tamaulipas, 
Zacatecas, Michoacan e Puebla.

Per il mezcal non ci sono vincoli sul tipo di pianta da utilizzare,
l’unica discriminante è la storia: semplicemente la pianta deve essere 
endemica, di quel luogo.



IL FERMENTATO DI AGAVE DELLE POPOLAZIONI AZTECHE
La classe sacerdotale della popolazione azteca consumava un fermentato di agave, 
soprattutto durante i rituali, per entrare in una sorta di tranche. L’arrivo dei 
conquistadores distrugge la casta dei sacerdoti, rendendo il consumo di questa 
bevanda popolare.

PRIMA METÀ DEL ‘CINQUECENTO
Gli spagnoli portano i primi alambicchi nelle colonie. Inizia la distillazione della materie 
prime disponibili, complice il divieto di piantare vigneti nelle colonie e la forte 
tassazione sull’esportazione di prodotti vinicoli, imposte dal re spagnolo Filippo II.

1974
Nasce il primo disciplinare di produzione della Tequila.
La tequila può essere prodotta solo a partire da Agave Azul Tequilera Weber, 
quest’ultimo termine dal nome del botanico Frederic Albert Constantin Weber, che la 
studiò e descrisse nel 1902. 

LA STORIA

LE TIPOLOGIE

TEQUILA
Il mosto da cui sono ottenute deve contenere il 51% di Agave azul. 

TEQUILA 100% DE AGAVE O TEQUILA 100% PURO AGAVE
ottenuta esclusivamente da agavi della suddetta specie, coltivate ed elaborate 
all’interno del territorio della Denominazione. Anche la fabbricazione e 
l’imbottigliamento deve avvenire nella zona di origine.

LE TIPOLOGIE PER INVECCHIAMENTO

JOVEN O ORO: non hanno invecchiamento ed il colore giallo paglierino scarico o dorato
ANEJO: minimo un anno in botte. Capienza massima 600 litri
BLANCO O PLATA: il disciplinare come visto non menziona un periodo minimo di sosta 
prima della vendita
REPOSADO: minimo due mesi in botte di quercia. Non si menziona la capienza.
EXTRA ANEJO: minimo tre anni. Capienza massima 600 litri.



La storia del mezcal si intreccia con quella della tequila, altro distillato a base di 
agave, di cui condivide la storia. Il nome deriva, secondo la versione più accreditata, 
dall’unione di due antichi vocaboli in lingua Nahuati, di origine azteca: metl, che 
significa agave, ed ixcalli, forno.

LA STORIA

LE TIPOLOGIE

Il mezcal utilizza svariate tipologie di agave, che hanno diverse caratteristiche 
organolettiche ma soprattutto periodi di maturazione.

ESPADINA
che ha una maturazione veloce di circa 10 anni, ed una pina solitamente voluminosa, 
ricca di zuccheri

TOBALA
molto ambita per la sua finezza ed aromaticità in distillazione. Matura qualche anno 
dopo la Espadina e cresce meglio nelle zone di maggior altitudine

ALTRE AGAVI
Americana, Barril, Cuixe, Duragensis o Cenizo, Jabali, Funkiana, Mexicana, Potatorum, 
Rodachanta, Salmiana, Tabaziche o Karvinskii e Univittata.

Il suo disciplinare si presenta molto articolato.
Infatti suddivide il prodotto a seconda dei metodi utilizzati.
Il primo passaggio per la produzione del mezcal è la cottura dell’agave raccolto.

Il mezcal può essere venduto senza invecchiamento, detto BLANCO O JOVEN,
deve essere incolore, brillante

REPOSADO invecchia dai due fino ad un massimo di dodici mesi in botte di legno.

L’ANEJO invecchia minimo un anno in botti dalla capienza massima di 1000 litri.



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 70 cl

TEQUILA PATRON SILVER

Patron è distillata in alambicchi a colonna. Tutto il processo si attiene 
alle norme del NOM (Norma Oficial Mexicana) che regola la distillazione di 
Tequila; il numero di Patron è 1942, garanzia della qualità di questa 
tequila super premium 100% agave. 

TEQUILA DON JULIO BLANCO

I raffinati succhi di agave crudi e un processo complesso e storico 
creano la tequila liscia. Un sapore di agave crudo leggermente dolce e 
incredibilmente puro, si completa per una tequila blanca liscia di 
impareggiabile eccellenza. Il finale è pulito e morbido, completato da un 
tocco di pepe nero e sfumature erbose.

TEQUILA

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clTEQUILA GRAN PATRON PLATINUM

Gran Patròn Platinum è la scelta perfetta per quanti desiderano gustare 
la migliore tequila platinum al mondo. Prodotta esclusivamente con le 
migliori agavi blu scelte a mano.



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 100 cl

TEQUILA CASAMIGOS BLANCO

Il primo assaggio richiama immediate le note dell'agave blu, 
pregiatissima qualità di questa pianta. Il sapore riporta fin da subito 
all'idea di qualcosa di speciale e unico, che lascia al palato 
sensazioni piacevoli che sanno permanere a lungo. 

TEQUILA CUERVO ESPECIAL SILVER

Nasce da un accurato blend di pregiate selezioni, e matura per un 
breve periodo in botti di rovere, esprimendo al meglio le sue 
caratteristiche complesse e ricercate che la differenziano 
totalmente, in positivo, dal resto del mercato.

TEQUILA

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clTEQUILA ESPOLON BLANCO

Espolòn è prodotto artigianalmente in una distilleria artigianale ad 
Arandas da 100% Blue Weber Agave. Le piñas di agave sono cotte 
lentamente per molto più tempo rispetto allo standard del settore, 
il che offre più caramellizzazione e un profilo più dolce.



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 CLTEQUILA CAZADORES BLANCO

Rimane fedele alla ricetta originale di Don Jose Maria del 1922, il 
processo di produzione di oggi si è evoluto per riflettere la 
crescente domanda, garantendo un processo di produzione 
completamente sostenibile. Agrumi, erbe profumate e la consueta 
finitura liscia, rendono la Tequila Cazadores Blanco eccellente nei 
cocktail o sorseggiata liscia.

TEQUILA

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 clTEQUILA ESPOLON REPOSADO

Prodotto nello stesso modo dell'Espolòn Blanco e poi invecchiato in 
rovere americano per sei mesi, conferendo a questa tequila una 
ricca tonalità dorata.



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

TEQUILA

TEQUILA PATRON REPOSADO

Patron Reposado è distillata in alambicchi a colonna, da 3 a 5 mesi 
ed invecchiata in una varietà di botti di quercia. Ha un gusto di 
agave fresca, legno, miele, frutta e vaniglia.

TEQUILA CASAMIGOS REPOSADO

Dal colore giallo oro pallido, la Tequila Reposado di Casamigos, si 
apre al naso con gradevoli sentori di caramello e cacao. Al palato 
risulta rotonda e setosa, con un retrogusto di cannella ed una 
finitura liscia.



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 70 cl

TEQUILA

TEQUILA DON JULIO ANEJO RISERVA

60 anni di tradizione per questa tequila Reserva, prodotta con 
doppia distillazione e lasciata invecchiare in botti di rovere per 18 
mesi. Si presenta di colore ambra chiaro, al naso offre note 
erbacee insieme a snetori di agrumi, lime, pompelmo e mandarino 
su un fondo di caramello.

TEQUILA DON JULIO REPOSADO

Una tequila matura giallo paglierino e gusto dal finale ricco e 
morbido. Note molto morbide ed eleganti di cioccolato fondente, 
vaniglia e cannella leggera

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 100 cl

TEQUILA CUERVO ESPECIAL REPOSADO

Si distingue per il suo incredibile colore giallo dorato, dovuto 
all'aggiunta di caramello e all'invecchiamento in rovere, e per il 
perfetto equilibrio tra le componenti giovani con le più mature.



Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

MEZCAL MONTELOBOS ESPADIN

Questa distilleria utilizza esclusivamente la varietà di agave Espadin. Profondamente 
autentico e di un classicismo assoluto che non esclude la presenza di tracce di terra, 
anzi di torba, questo mezcal dà prova di molta sensibilità e di molte sfumature.. 

MEZCAL CASAMIGOS

Agave 100% Espadín, coltivate da 8-9 anni a Oaxaca, in Messico. Casamigos Mezcal è 
prodotto con il metodo tradizionale tramite una cottura lenta. Una volta raccolte, le piñas
vengono divise e messe a cuocere per 4-6 giorni in fosse di terra da sei tonnellate rivestite 
di roccia vulcanica.

MEZCAL



CANNA DA ZUCCHERO: 
Il Rum è ottenuto dalla canna da zucchero, o dal succo di canna (nel caso di rhum e 
cachaça), o più comunemente dalla melassa.

DISTILLAZIONE:
La distillazione può essere effettuata in colonna continua o in alambicchi; questo ha un 
enorme impatto su il sapore del rum prodotto. In generale, a colonna produrrà uno stile 
più leggero e delicato di rum e in alambicco sarà più pesante, più pieno e aromatizzato.

INVECCHIAMENTO:
La maggior parte del rum è invecchiato. Il tipo di legno, il tempo e clima sono tutti fattori 
che influenzano il sapore del Prodotto.  La maggior parte del rum viene invecchiata in 
botti singole, principalmente nello stile spagnolo viene utilizzato il sistema solera, un 
metodo di invecchiamento ossidativo in cui il distillato, o il vino, viene fatto riposare in 
file di botti di rovere ciclicamente e parzialmente travasate e rabboccate.

BLENDING:
Quasi tutti i rum disponibili sono una miscela di una serie di rum, questo dà al master 
blender l'opportunità di creare un perfetto equilibrio di peso e sapori. 

COME SI OTTIENE

SCUOLE PRODUTTIVE E COLONIALISMO
La paternità del distillato è contesa fra le tre principali scuole produttive: 
FRANCESE, SPAGNOLA E INGLESE. sono anche, di fatto, lo specchio del
colonialismo in quest’area.

La materia prima per la produzione di rum è la canna da zucchero, originaria 
dell’Indonesia ma diffusa nei paesi caraibici durante la colonizzazione.

Fermentazione:  Aggiunta del lievito per convertire gli zuccheri in alcol. 

La distillazione subisce la forte influenza della scuola francese, spagnola e inglese, 
sia nel metodo che nello strumento. 

Invecchiamento: Per quanto riguarda l’invecchiamento invece, il rum viene 
immesso nelle botti a seconda dei vari disciplinari. Il legno è solitamente di quercia, 
sia francese che americana. Inglesi e spagnoli spesso utilizzano barili usati 
precedentemente da distillerie di whiskey americano.



Le menzioni presenti in etichetta ricalcano le terminologie usate dai
paesi colonizzatori dell’area.

SCUOLA SPAGNOLA
CARTA BLANCA: per i rum bianchi, senza invecchiamento
CARTA ORO: per i prodotti invecchiati, quando non si specificano gli anni
RESERVA ESPECIAL: invecchiato per 15 anni
RESERVA SUPERIOR: invecchiato per 18 anni
GRAN RESERVA: invecchiato per 21 anni
GRAN RESERVA SUPERIOR: invecchiato fino a 25 anni

SCUOLA FRANCESE fa riferimento agli acronimi del Cognac
VO, VSOP, XO

SCUOLA INGLESE
Gli inglesi riprendono i termini del Cognac o una loro ibridazione, in ogni caso per l’anno 
di invecchiamento fa sempre fede la botte più giovane.

TIPOLOGIE PER SCUOLA

SCUOLE PRODUTTIVE E COLONIALISMO

SECONDO I FRANCESI
Le notizie della prima distillazione di rum risalgono alla fine del Seicento in Martinica, e 
sono legate a un frate dominicano francese di nome Jean Baptiste Labat, che utilizzando 
un alambicco di tipo charentais produsse la prima partita di acquavite di canna da 
zucchero.

GLI INGLESI 
sostengono invece che la prima distillazione sia avvenuta alle Barbados ad opera nella 
distilleria Mount Gay, fondata ufficialmente nel 1703, ma di cui si hanno notizie certe di 
attività ben un secolo prima.

GLI SPAGNOLI 
sostengono che vi siano notizie di distillazione a Cuba per merito di un frate sbarcato 
sull’isola per evangelizzare le popolazioni locali.



TIPOLOGIE PER SCUOLA

Rotondo

Dolce

Burroso

Floreale

Denso

Speziato

Forte

VividoAffilato

Scuro

Intenso

Complesso

Elegante

Fruttato

Terroso

Martinique AOC 
Guadeloupe 
Mare Galante 
Haiti 
French Guyana 
Réunion 
Mauritius

RHUM - FRANCESI

Cuba 
Puerto Rico 
Dominican Republic 
Venezuela 
Guatemala 
Nicaragua 

RON - SPAGNOLI

Jamaica 
Barbados 
Trinidad & Tobago 
Virgin Islands
Antigua 
St.Lucia
British Guyana 
Mauritius

RUM - INGLESI

Panama 
Columbia 

Perù 
Costa Rica 

Ecuador



TIPOLOGIA PER STILE

BIANCO
Rum chiari e incolori che non passano lungo tempo in legno o invecchiati brevemente in 
legno per arrotondare il sapore, ma vengono poi filtrati per rimuovere il colore.
Perfetto in: Mojito

DORATO
I "rum ambrati", dorati. Hanno un corpo medio e trascorrono del tempo in legno. Tra il 
bianco e il dark con un sapore più pieno rispetto ai rum bianchi.
Perfetto in: Cuba Libre

SCURO
Solitamente a base di melassa e generalmente invecchiato più a lungo in botti 
fortemente tostate, i rum scuri hanno un sapore più pieno con una melassa pronunciata, 
sfumature di caramello. 
Perfetto in: Planters Punch

NAVY
Una sottocategoria di rum scuro, il rum navy era originariamente distillato in 
alambicchi di legno che conferivano un sapore ricco e pieno. Questo stile di rum è 
associato alla Royal Navy; il caramello è evidente nel colore e nel gusto. 
Perfetto in: Painkiller

SPEZIATO
Rum dorato o scuro con l'aggiunta di spezie e aromi naturali. Gli aromi comunemente 
usati includono cannella, vaniglia, noce moscata, chiodi di garofano e pepe.
Perfetto con: Ginger Beer

OVERPROOF
Spesso utilizzato come sinonimo di Navy Strenght, in realtà si riferisce ad un rum con 
percentuale di alcool volumetrico superiore al 75%.
Perfetto in: Zombie



RON BACARDÍ CARTA BLANCA

Bacardí Carta Blanca è l'originale rum bianco chiaro, prodotto per la prima volta nel 1862 
da Don Facundo Bacardí Massó. È un mix di rum di corpo leggero e di corpo più secco 
invecchiato separatamente in botti di rovere americano per una media di 12-24 mesi. 

Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 70-100 cl

Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

RON PAMPERO BLANCO

Pampero Blanco è una blend di rum bianchi, invecchiato per un minimo di 2 anni in 
botti di whisky ex-Scotch, prima di essere filtrato a carbone. 

RON HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS

Havana Club Añejo 3 Años è prodotto e invecchiato a Cuba, sotto il suo clima caldo 
e umido e circondato dalla cura dei maestri cubani.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

RON BRUGAL ESPECIAL EXTRA DRY

Brugal Especial Extra Dry è un rum bianco di alta qualità che viene distillato due volte. 
Funziona perfettamente con qualsiasi agrume fresco che bilancia la secchezza del 
rum. È liscio, croccante e asciutto. 

RUM stile spagnolo



RON BACARDÍ CARTA ORO

Bacardí Carta Oro è sapientemente realizzato da Maestros de Ron Bacardí. I suoi sapori 
ricchi e dorati il colore è sviluppato in botti di rovere tostato e il carattere dolce . 

Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 70-100 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 70 cl

RON BACARDÍ CUATRO

Note discrete di vaniglia, quercia affumicata, chiodi di garofano e miele con un 
finale morbido, perfetto per interpretare i cocktail caraibici ed esotici.

RON BRUGAL ANEJO

Añejo ha un leggero aroma di legno con sentori di cioccolato ed è secco al palato 
offrendo un rum con un leggero sentore di caramello e tannino di legno. 

RUM stile spagnolo



Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

RON PAMPERO ESPECIAL

Un rum equilibrato; cremoso, leggero, leggermente essiccante con persistenti note di 
vaniglia. Distillato originariamente a Caracas, nel 1938, È stato il primo rum venezuelano 
ad essere mai stato designato "añejo" o "invecchiato".

RON PAMPERO ANIVERSARIO

Un rum mogano morbido, scuro e ricco con note di cacao e vaniglia, tocchi di 
legnosità e cuoio, con una sensazione di bocca burrosa e una finitura affumicata e 
ricca di rovere. 

RON SANTA TERESA 1796

Intenso ed elegante con miscele invecchiate fino a 35 anni in botti di quercia dove 
prima è invecchiato il bourbon whiskey, e successivamente attraverso il metodo 
artigianale Solera, dando vita ad rum secco, morbido e bilanciato.

RUM stile spagnolo



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

RON MILLONARIO XO

Millonario XO è un Ron in puro stile spagnolo, dalle splendide terre del Perù. 
Distillato in un antico alambicco discontinuo per estrarre al meglio il calore, lo 
zucchero e agli aromi tropicali. Viene invecchiato fino a 20 anni ed arriva ad una 
maturazione perfetta, apprezzata dagli intenditori per il caldo abbraccio sensoriale 
che riesce a donare.

RON MILLONARIO 10 ANIVERSARIO

È composto per due parti da rum invecchiati sei anni in botti che hanno contenuto 
burbon e per una parte da rum maturati dieci anni in botti spagnole.

RUM stile spagnolo



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

RON HAVANA CLUB 7 ANNI

È il gusto del "terroir cubano" che passa, dal tabacco cubano di fama mondiale, ai frutti 
ricchi e dolci di un giardino cubano alle spezie e al sapore di vaniglia portati dal lungo 
invecchiamento.

RON MATUSALEM GRAN RESERVA

Ron Matusalem Gran Reserva 15 è un blend di rum ottenuto da zucchero di canna di 
altissima qualità che invecchiano per almeno 15 anni in botti di rovere francese 
sovrapposte secondo Metodo Solera.

RON HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL

Havana Club Añejo Especial è un rum invecchiato che combina la lucentezza di un 
rum bianco con l' aroma robusto di un rum scuro. Questo speciale rum cubano è un 
blend di rum invecchiati fino a 5 anni.

RUM stile spagnolo



Vol Alc.: 49.25 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

RON DON Q CASK STRENGTH 2009

Messo ad invecchiare in botti di rovere americano e fatto riposare per 10 anni 
fino al suo imbottigliamento. Dal profumo intensi di legno tostato, vaniglia e fichi 
caramellati. Al palato è corposo e strutturato con sapori che ricordano crème 
brulèe e note fruttate di banana.

RON ZACAPA CENTENARIO 23YO

Il lungo invecchiamento del rum Zacapa 23 avviene in alto nelle montagne 
guatemalteche, a 7.544 piedi sul livello del mare, in un luogo noto come la "Casa 
sopra le nuvole". 

RON LA HECHICERA COLOMBIANA 12Y

Il colore è ambra carico e luminoso, al naso spiccano le note tipiche del lungo 
invecchiamento tra sentori di spezie e cuoio che si mescolano a note di 
scorza d'agrume candito. Al palato è morbido, caldo con sentori legnosi, 
speziati, e finale pulito.

RUM stile spagnolo



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

RON ZACAPA SOLERA 23 LA DOMA

Il Ron Zacapa Centenario 23 Solera La Doma è una miscela di rum che sono stati 
invecchiati tra i 6 e i 24 anni in botti di legno e hanno ricevuto una finitura in ex 
botti di whisky americano. Ron Zacapa Centenario 23 Solera è fatto con il 
processo solera di Zacapa.

RON ZACAPA EDITION NEGRA

Il Rum Zacapa Ediciòn Negra è invecchiato tramite il metodo solera, in botti di 
rovere che hanno precedentemente ospitato Sherry, Bourbon e vini Pedro Ximenez. 
Prodotto in piccolissime quantità, questo elisir è un'edizione che vede nella maggior 
tostatura del legno l'elemento protagonista che regala un gusto completamente 
diverso rispetto al resto della gamma, più scuro e potente.

RON ZACAPA SOLERA 
GRAN RESERVA ESPECIAL XO

Una blend di rum dai 6 ai 25 anni, con una fase di invecchiamento extra in 
botti di rovere francese di cognac. 
Una combinazione perfettamente equilibrata di dolcezza, spezie e frutta; una 
delizia da intenditori e la massima espressione del Master Blender's. 

RUM stile spagnolo



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

RUM KINGSTON 62 WHITE

Appleton Estate Kingston 62 White è un rum bianco distillato tre volte, 
invecchiato 2 anni e poi filtrato a carbone per rimuovere il colore.
Al naso ha un profumo piuttosto morbido, con una nota leggermente dolce.

RUM LONGBAY WHITE

Rum ottenuto da selezionati distillati dei Caraibi, area geografica molto adatta alla 
coltivazione della canna da zucchero da cui deriva.
Oggi di grande popolarità, il rum è l’ingrediente fondamentale per molti cocktails: 
LongBay White è usato come base per il suo gusto morbido.

RHUM MAISON LA MAUNY VO

La Mauny Vieux Agricole Signature in Astuccio
Rhum invecchiato 3 anni in fusti di quercia, secondo le regole della A.O.C. I 
fusti sono di 4 tipi diversi: fusti che in precedenza hanno contenuto Cognac, 
fusti che in precedenza hanno contenuto Porto, fusti che in precedenza hanno 
contenuto Moscatel, fusti che in precedenza hanno contenuto Bourbon.

RHUM SCUOLA FRANCESE

RUM stile inglese e francese



Vol Alc.: 38 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

RUM LONGBAY GOLD

Rum ottenuto da selezionati distillati dei Caraibi, area geografica molto 
adatta alla coltivazione della canna da zucchero da cui deriva. Oggi di 
grande popolarità, il rum è l’ingrediente fondamentale per molti cocktails: 
LongBay Gold, è usato come base per il suo sapore decisamente marcato 
poiché maggiormente invecchiato.

RUM DIPLOMATICO RESERVA EXCLUSIVA

Di colore ambrato scuro con riflessi dorati, si apre con delicati profumi di vaniglia, 
cacao e foglie di tabacco essiccate, arricchiti da aromi di scorza d’arancia, 
zucchero di canna e chiodi di garofano., dalla raccolta della canna da zucchero 
all’imbottigliamento.

RUM KINGSTON 62 GOLD

Wray and Nephew Ltd. è un distillatore e imbottigliatore di rum, originario e 
operativo in Giamaica, che da generazioni produce rum giamaicano curando 
tutta la catena di produzione, dalla raccolta della canna da zucchero 
all’imbottigliamento. 

RUM stile inglese e francese



Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

RUM CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD

Derivato dalla canna da zucchero caraibica, Captain Morgan Original
Spiced Gold è miscelato con il perfetto equilibrio di spezie indigene 
secondo un'antica ricetta condivisa da una coppia di farmacisti giamaicani 
noti come i fratelli Levy. Dopo essere stato distillato tre volte, il rum viene 
invecchiato in botti di rovere americano carbonizzato che contribuiscono a 
conferire al rum un colore e un sapore ricchi. 

RUM DEMERARA SOLERA N.14

Profumo molto armonico; oltre ai primari sentori di melassa rilascia note di 
cioccolato bianco,banana,frutta candita, chiudendo infine con una nota 
balsamica.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clRUM BARON SAMEDÍ

Realizzato con rum di alta qualità provenienti dai Caraibi, Baron Samedi include 
anche una piccola quantità di rum giamaicano; spezie naturali, come cacao, cannella 
e chiodi di garofano, che viene mescolato con la vaniglia e una spezia esotica 
prelevata da Haiti, isola nativa del barone. Colore ambrato intenso, con note di noce 
moscata e nocciola, il gusto è corposo, con una finitura incredibilmente liscia.

RUM stile inglese e francese



Vol Alc.: 37.5 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

RUM FOURSQUARE SPICY BARBADOS

Alla vista, color oro intenso e luminoso. Al naso, bouquet caratteristico e 
intrigante di agrumi, vaniglia, anice stellato e chiodi di garofano, con un 
richiamo di buccia d'arancia. In bocca, il sorso è vibrante, fresco e pulito. 

RUM APPLETON ESTATE 12 YO

Appleton Estate Rare Blend 12YO è invecchiato per un minimo di 12 anni in botti 
di rovere ed è pubblicizzato come un capolavoro insuperabile 
dell'invecchiamento in rovere. Un rum invecchiato e corposo perfettamente 
realizzato, un aroma intenso ma delicato e complesso con un bouquet 
prevalentemente speziato.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clRUM APPLETON ESTATE RESERVE BLEND

Una miscela eccezionale di 15 età e marche di rum, è l'incarnazione dei rum 
distintivi per i quali Appleton Estate è rinomata. "Se potessi prendere il campo di 
canna, il sole, le persone e la musica di casa nostra e distillarlo in un unico spirito, 
questo è quello che sarebbe, questo è il nostro prezioso rum invecchiato della 
proprietà Appleton ed è 100% giamaicano da canna in tazza ”

RUM stile inglese e francese



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

RUM DOORLY’S XO

Alla vista, color ambra intenso e luminoso. Al naso, bouquet caratteristico 
e intrigante di frutta, di spezie, di pepe di Sichuan, di arancia e di frutta 
secca e tostata. In bocca, il sorso è deciso, vellutato e pulito.

RUM DOORLY’S 12 ANNI BARBADOS

Ambrato lucente e intenso al calice. Al naso arrivano profondi sentori di frutta 
tropicale, caramello gommoso e tabacco, impreziositi da toni di boisé.

Vol Alc.: 46 % 
Formato: 70 clRUM R.L. SEALE’S FINEST BARBADOS 10Y

Rum prodotto dalla distilleria Foursquare assemblando rum distillati in alambicco 
Pot Still a colonna singola invecchiati almeno 10 anni in botti ex-bourbon. Al naso 
ricco e succoso: spiccano gli aromi di caffè.

RUM stile inglese e francese



La cachaça è un'acquavite, comune in Brasile, ottenuta dalla distillazione del succo 
di canna da zucchero. Nella preparazione della cachaça si utilizza solamente il succo 
della canna allo stato grezzo. Il succo opportunamente bollito, fermentato e distillato 
produce così l'acquavite finale.

COME SI OTTIENE

Per la sua produzione vengono utilizzate tecniche miste; per far fermentare 
il succo di canna da zucchero vengono utilizzati lieviti specifici. 
La distillazione della cachaça può essere sia continua sia discontinua. 

Dopo la distillazione la cachaça può essere a piacere fatta riposare
in botti di legno.

L'eventuale invecchiamento va dai due ai dodici anni e avviene normalmente 
in legno di quercia bianca brasiliana o in altre essenze tropicali
di legni duri.

Dalla distillazione, dalla quale si ricava un prodotto di gradazione che varia 
dai 68 ai 70 gradi alcolici, si riduce a circa 40° vol. prima di essere messa 
a dimora nelle botti di legno che variano da una capacità di 500 litri
fino a 5.000 litri.



CACHAÇA

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 100 clCACHAÇA SAGATIBA

Può essere bevuta pura o usata come base per cocktail a base di frutta 
tropicale. Sagatiba è lasciata invecchiare per due anni in botti di legno tropicale 
per raggiungere morbidezza squisita, aromi di frutta esotica e sapore 
ineguagliabile.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clCACHAÇA LEBLON

Distillata, è imbottigliata con l‘esclusivo profumo floreale e la dolcezza che la 
caratterizza. Un gusto molto naturale con un sapore complesso,
aroma di lime ed agrumi. 
La sua distillazione avviene in pot stills da cognac francese e, dopo 24 ore di 
fermentazione, successivamente viene filtrata tre volte. 



STORIA

Il Whisky ha una Storia affascinante che risale a 2000 anni fa, ricca di elementi 
tradizionali, culturali, esoterici, alchemici e politici.
Dall’antica ricetta degli alchimisti per cercare la quinta essenza fino alla scoperta 
dell’acqua infuocata, dalla guerra legale per il nome tra Irlanda e Scozia, passando per il 
periodo del Proibizionismo americano, il Whisky ne ha passate di tutti i colori.

Un distillato che conta pochissimi ingredienti ma che è in grado di offrire un’enorme 
varietà e gamma di sfumature, qualità, sentori, note e tipologie diverse. Una storia 
affascinante con molti retroscena che fa del whisky una delle bevande alcoliche più 
osannate anche da scrittori, poeti e cantanti.

La storia del whisk(e)y presenta una densa articolazione già nei DUE DIFFERENTI NOMI, 
figli di due tradizioni, culture, metodi di coltivazione e distillazione diverse, un dualismo 
che fa di questa bevanda un prodotto speciale.

WHISKY
La parola whisky è usata in generale per indicare i prodotti distillati in Scozia e in 
Canada. Il whisky distillato in Canada è detto anche Canadian Whisky a differenza di 
quello prodotto in Alaska o ai confini canadesi, che viene chiamato Rye perché 
l’ingrediente principale è la segale. Questo distillato prevede infatti almeno il 51% di Rye, 
che significa proprio segale.

WHISKEY
La parola whiskey è utilizzata per i distillati provenienti dall’Irlanda e dagli Stati Uniti. 

Nelle pagine seguenti: 
• SINGLE MALTS SCOZIA
• BLENDED SCOTCH
• IRISH WHISKEY
• AMERICAN WHISKEY
• WHISKEY LIQUEURS
• ASIAN



SCOZIA

HIGHLANDS

• WHISKY HIGLANDS SETTENTRIONALI: morbidi e non eccessivamente torbosi, con sapori 
dal secco al fruttato.

• WHISKY HIGHLANDS MERIDIONALI: ancor più morbido e generalmente più leggero. 
• WHISKY HIGLANDS OCCIDENTALE: whisky pastosi e leggermente affumicati. retrogusto 

salmastro proprio dei single malts prodotti in queste zone spazzate dai venti oceanici.

SPEYSIDE
Il cuore della produzione del whisky scozzese. Nello Speyside i single malts hanno i 
classici sapori di miele, vaniglia e frutta fresca (mele, pere).
Whisky sofisticati ed eleganti che con l’età (soprattutto se maturati in botti da sherry) si 
evolvono, regalando al palato gradevolissimi sapori di frutta essiccata e spezie dolci. 
Qui si producono malti puri i cui nomi, sono immediatamente riconoscibili: Macallan, 
Glenlivet, Glengrant.

ISLAY
il vento e il salmastro dell'oceano; qui le distillerie producono generalmente malti con un 
forte aroma torbato e marittimo. 
ll terreno è costituito quasi interamente da torba che, dona al distillato l'inconfondibile 
sapore di fumo (o "affumicato") .
Il loro aroma sa di fumo e iodio, con sentori fenolici e di medicinale. Gli scozzesi amano 
dire che negli whisky di Islay c'è dentro l'alito del mare.

LOWLANDS
In queste zone si producono single malts con la morbida dolcezza del malto e il fruttato 
del lievito.
Con poca o nessuna torba usata nell’essicazione del malto, qui i single malts risultano 
freschi e chiari, profumati e floreali con aroma di cereali. 



WHISKY SCOZIA

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

MACALLAN 12 ANNI TRIPLE CASK 
Provenienza: SPEYSIDE

Precedentemente noto come Fine Oak, Triple Cask fa parte del rilancio 2018 della gamma Macallan. 
Questo scotch whisky è stato invecchiato per un totale di 12 anni in una combinazione di botti europee di 
sherry, botti americane ex sherry e botti americane ex-bourbon. Whisky gloriosamente rinfrescante, in 
perfetto equilibrio tra dolce e secco.
Profumi di pan di zenzero, essenza di vaniglia, zuppe di pane tostato imburrato e focaccine ricoperte di 
crema, al palato presenta sentori di uvetta, uva sultanina e zenzero. L’agrume comincia a svilupparsi al 
palato con un tocco di cioccolato fondente.

CRAGGANMORE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY 12 ANNI
Provenienza: SPEYSIDE

Il Whisky 12 Anni di Cragganmore è un single malt dello Speyside dalla 
personalità piacevole e delicata. Affinato in botti di ex-sherry. Dal colore 
dorato, con riflessi ambrati, ha un profumo dolce e leggermente fumoso, con 
sentori di miele e di erba appena tagliata. Il gusto è delicato e complesso, con 
note di frutta secca, miele e fiori di campo.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clABERFELDY 12Y

Provenienza: HIGHLANDS

Aberfeldy 12 Years è un single malt, ottenuto partendo da una selezione delle migliori materie prime che 
vengono accuratamente controllate in ogni fase del processo produttivo. Invecchiato 12 anni in botti di 
quercia bianca americana precedentemente utilizzate per l’invecchiamento del bourbon, questo whisky 
è considerato tra i migliori della sua categoria, grazie alle caratteristiche di morbidezza e dolcezza che 
lo contraddistinguono. Al naso presenta sentori di frutta in confettura, miele e tabacco dolce, vaniglia e 
noce moscata. Ha un gusto avvolgente, vellutato, morbido e quasi dolce, con sensazioni fruttate e 
speziate di arancia amara, zenzero e pepe.



WHISKY SCOZIA

Vol Alc.: 46 % 
Formato: 70 clCRAIGELLACHIE 13Y

Provenienza: SPEYSIDE

Rilasciato per la prima volta nel 2014 il Craigellachie è un single malt di 13 anni dal carattere 
deciso, robusto e con una buona quantità di note fruttate e fumo. Craigellachie impiega tuttora i 
condensatori worm tub, al posto dei più moderni “shell and tube”. Notevolmente fruttato, si 
snoda tra banana acerba, purea di pere e mele, anch’esse acerbe. La dolcezza olfattiva è 
incarnata anche da fragranti biscotti al burro e pastafrolla, con accenno al cioccolato al latte. 
Infine, lato floreale di violette e rose, cui si aggiunge un toffee non esuberante. Finale di legno 
tostato, frutta secca, burro, cereali, con una punta amara.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 clGLEN GRANT WHISKY 5 ANNI 

Provenienza: SPEYSIDE

Scotch whisky di purissimo malto, giovane e dall’intrigante personalità, è tra i più commercializzati in 
tutto il mondo! 
Glen Grant invecchiato 5 anni in botti di bourbon, è conosciuto per la delicatezza dei suoi aromi e per il 
suo gusto morbido che, spesso, tende a farlo confondere con un blended.
Color: oro chiaro e brillante
Profumo: leggeri e fruttati di uvetta sultanina e mela, spezie dolci, erbe aromatiche e sfumature boisé. 
Gusto: Coerente, vellutato, caldo e fruttato al palato, con bella persistenza di frutta secca e caramello

Vol Alc.: 46 % 
Formato: 70 clROYAL BRACKLA 12Y 

Provenienza: SPEYSIDE

Single malt ottenuto da un invecchiamento di 12 anni in botti ex bourbon con una finitura ulteriore in 
botti di primo utilizzo che in precedenza ospitavano lo Sherry Oloroso. Un whisky di assoluta qualità che 
fa parte della serie " Last Great Malts", appositamente creata per far conoscere a tutti gli amanti della 
categoria alcuni tra i Single Malt più rari della Scozia. Si palesa all'occhio con un intenso colore dorato, 
impreziosito da iridescenze ramate. Il bouquet olfattivo è costruito su note di malto e fiori, avvolte da 
dolci sensazioni di miele, spezie dolci e un sottotono fumè. Elegante preludio ad un assaggio che non 
delude le aspettative, con un sorso pieno rotondo e di rara piacevolezza. Finale lungo e speziato, sfuma 
lentamente su ricordi di cioccolato fondente e vaniglia.



WHISKY SCOZIA

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

SHERRY ‘CASK MALT’ WILSON & MORGAN
Provenienza: ISLAY

Un whisky dello Speyside delicato e fragrante.
Arancio ambrato. Pere mature, arance e un autunnale aroma di sottobosco, come di terra e 
corteccia umida. Delicato e fragrante, ricco di agrumi e caratterizzato da un dolce gusto di 
pere, con un tocco di cera d’api. Appena avvertibile un lieve accenno affumicato, come di legna 
che arde nel caminetto. Gusto di fondo Progressivamente più asciutto e vinoso, molto lungo e 
leggermente pepato. Un whisky dello Speyside delicato e fragrante, dai toni autunnali ma anche 
leggero, fresco e fruttato.

SINGLE MALT 'HOUSE MALT’
SINGLE ISLAY W&M
Provenienza: ISLAY

L’House Malt imbottigliato da Wilson & Morgan è un giovane whisky torbato, 
prodotto da una distilleria di Islay di cui non è stato rivelato il nome. Ha una 
personalità ricca e molto intensa, dai profumi di torba, acqua marina, erbe 
essiccate, cereali e dal sorso morbido, robusto e affumicato



WHISKY SCOZIA

Vol Alc.: 45.8 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

TALISKER SKYE SINGLE MALT WHISKY
Provenienza: ISLAY

Il Whisky “Skye” di Talisker è un whisky proveniente dall’Isola di Skye, ma dotato di una 
spiccata morbidezza e scorrevolezza. Al naso regala noti dolci fruttate di albicocca, pera 
e arancia, con cenni di vangilia, rovere tostato e sentori iodati. Al palato è leggermente 
affumicato, con sentori di pepe, zenzero e frutta fresca. Il Whisky Single Malt “Skye” è 
prodotto dalla celebre e antica distilleria Talisker, l’unica presente sull’isola di Skye, che 
si trova poco lontano dalla costa delle Highland della Scozia nord-occidentale. 

OBAN SINGLE MALT WHISKY 14 ANNI
Provenienza: ISLAY

Distilleria fondata nell’omonima cittadina portuale nel 1794.
Whisky Classic Malt prodotto con il miglior orzo e seguendo le procedure più 
antiche di maltazione e distillazione, usando alambicchi molto piccoli ed 
affinando il prodotto in botti di quercia per un periodo minimo di 14 anni. 
Oban 14 Anni appare color oro antico luminoso. Al naso iniziali sensazioni 
robuste di zolfo e torba, cui seguono note di fiori essiccati, di agrumi canditi e 
frutta secca, di malto, caramello e spezie. All’assaggio è dolce e secco, 
vagamente salmastro, con richiami alle note fruttate e affumicate.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clWHISKY SINGLE MALT LAPHROAIG

10 ANNI
Provenienza: ISLAY

Il Whisky Single Malt 10 Anni di Laphroaig è uno dei whisky più rappresentativi delle 
Islands scozzesi per il suo stile corposo e molto torbato. Profumi erbacei e vegetali 
introducono a un gusto strutturato e affumicato, di buona sapidità, con note dolci e 
saline in chiusura. 



WHISKY SCOZIA

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

SMOKEHEAD SINGLE MALT WHISKY
Provenienza: ISLAY

Il Whisky Smokehead è un single malt tipico dell'isola di Islay, dal carattere 
vigoroso e molto torbato, arricchito da sentori freschi e marini e da note 
speziate, piccanti e affumicate.

CAOL ILA SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
12 ANNI
Provenienza: ISLAY

Colore dorato e una certa complessità in questo Caol Ila morbido e ambrato. Al 
naso, inizia con note dolci e affumicate, dimostrando un carattere agrodolce. 
Caol Ila è il nome Gaelico per il “Sound of Islay”, lo stretto che separa l’isola di 
Islay da quella di Jura, uno dei luoghi più remoti e più belli della costa 
occidentale della Scozia. 

Vol Alc.: 45.5 % 
Formato: 70 clTALISKER 10 YEARS SINGLE MALT

SCOTCH WHISKY
Provenienza: ISLAY

Questo Single Malt è noto per l’intenso aroma di torba e per il suo caratteristico gusto quasi salino, 
peculiarità apprezzate dai veri intenditori e caratteristiche che stanno a sottolineare il legame 
ineluttabile che c’è tra questo particolare whisky, l’ambiente e il mare che circonda l’isola e gli 
uomini che la abitano e che lo lavorano. Color oro antico brillante, sorprende l’olfatto con l’iniziale e 
violento aroma di torba, per poi cedere a seguire note di agrumi canditi, pepe, caramello, frutta 
secca, malto, zenzero e sfumature salmastre. Al gusto tornano prepotentemente le note di frutta 
secca e di fumo per finire con quelle pepate.



WHISKY SCOZIA

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

JOHNNIE WALKER - WHISKY BLACK LABEL
12 ANNI
Provenienza: BLENDED SCOTCH

Un whisky blended ottenuto da whisky di malto e di grano scozzesi invecchiati 
per almeno 12 anni in botti di rovere. È ricco, leggero, dolce e fruttato, con note 
di canditi, agrumi, vaniglia, frutta secca e leggere sfumature affumicate.
Colore Ambrato Profumo Dolce e fruttato, con sentori di agrumi canditi, frutta 
secca e vaniglia Gusto Leggero, leggermente affumicato, con aromi di 
caramello, vaniglia e frutta secca.

LAGAVULIN SINGLE MALT WHISKY
16 ANNI 
Provenienza: ISLAY

Uno dei 6 Classic Malts scozzesi, intensi aromi di torba che l’affumicatura e 
l’acqua gli regalano durante il processo di distillazione e affinamento. Color oro 
luminoso, sensazioni affumicate di torba, fiori essiccati, note salmastre e iodate, 
malto, frutta candita e caramello; al gusto, l’iniziale calore si stempera con la 
dolcezza per finire su una lunga chiusura quasi salina.

Vol Alc.: 48 % 
Formato: 70 clLAGAVULIN SINGLE MALT WHISKY

8 ANNI 
Provenienza: ISLAY

Il Lagavulin Single Malt Scotch Whisky è apprezzato in tutto il mondo come uno dei 
Single Malt più speciali. Come parte delle celebrazioni del 200° anniversario di 
Lagavulin, un Lagavulin 8 Year Old è stato lanciato come edizione speciale. A seguito 
della risposta incredibilmente positiva, un imbottigliamento 8 Year Old si unirà ora 
alla famiglia Lagavulin in modo permanente.



WHISKY SCOZIA

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

JOHNNIE WALKER - WHISKY RED LABEL
Provenienza: BLENDED SCOTCH

Johnnie Walker, lo Scotch Whisky più famoso e venduto nel mondo, è un classico blended creato nel 1909 dai 
fratelli Alexander e George Walker. Il whisky Red Label è un blended di puro malto, dai profumi pungenti e ricchi 
e dal gusto pieno e strutturato, ideale da bere liscio o on-the-rocks o per mixarlo nel cocktail. Oro brillante, 
apre al naso con la nota alcolica che veicola sentori di pino, miele, frutta secca e zenzero, pot-pourri e malto 
d’orzo, avvolte da leggere sensazioni fumose. Al palato è completo e corrispondente, con un bel finale pungente 
e fumé. Liscio o con ghiaccio, da solo o nei long drinks, Johnnie Walker completa ogni momento

J&B RARE BLENDED SCOTCH WHISKY
Provenienza: BLENDED SCOTCH

Blended Scotch Whisky creato dall’assemblaggio di 40 differenti distillati, offre al 
palato un gusto deciso e inimitabile, Color oro brillante, profuma di frutta secca, 
caramello, scorza d’agrumi e frutti di bosco, orzo, vaniglia, pepe e legno di cedro. 
Equilibrato e caldo, con bel finale di note speziate di tostatura.

CHIVAS REGAL 12 Y
Provenienza: BLENDED SCOTCH

Color ambra brillante, regala aromi di frutta secca e miele, vaniglia, erbe 
aromatiche, caramello e malto. Al gusto è ricco, caldo e coerente; tornano le note 
speziate e di pasticceria (strudel di mele), di tostatura e di croccante alla nocciola

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

BALLANTINES 
Provenienza: BLENDED SCOTCH

Il Ballantine’s Finest Scotch Whisky, è un Blended di ben 50 Single Malt (whisky 
ottenuti solo da malto) e di 4 Single Grain (ottenuti solo da grano). Color oro brillante, 
rivela sentori di vaniglia, uva passa e spezie dolci, frutta secca, caramello e note 
salmastre. Al palato è caldo e rotondo, vagamente dolce, speziato e con bel finale dai 
ricordi boisé. 



IRLANDA

Il whiskey irlandese è una bevanda alcolica ottenuta 
dalla distillazione di orzo maltato e non maltato con eventuale 
aggiunta di altri cereali.

Il whiskey irlandese si ottiene da acqua, vari cereali maltati e 
non, lieviti selezionati e si caratterizza, rispetto allo Scotch 
whisky, dal fatto di subire tre distillazioni anziché due.



WHISKEY IRLANDA

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

JAMESON IRISH WHISKY CASKMATES 
Provenienza: IRLANDA

Se siete amanti delle birre IPA, ossia quelle che fermentano ad alte 
temperature, allora questo Blended Irish Whiskey “Caskmates Ipa Edition” fa 
davvero al caso vostro. Ci troviamo infatti di fronte a un Whiskey che, al termine 
del processo produttivo, viene fatto maturare da Jameson in barrique che in 
precedenza contenevano birra, acquisendone quindi il carattere floreale e i 
cenni gustativi tipici del luppolo. 

JAMESON IRISH BLACK BARREL
Provenienza: IRLANDA

Il Black Barrel di Jameson è un blended whisky irlandese ottenuto miscelando whisy
di malto e di cereali, distillato in tre passaggi e invecchiate in botti ex-sherry ed ex-
bourbon doppiamente annerite. Whisky dal colore giallo paglierino, evoca al naso 
sentori di toffee, crema e pepe nero, arricchiti da note fruttate di pesca, albicocca e 
mela. Il gusto è intenso e ricco, con aromi intensi di spezie e nocciola.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 clJAMESON IRISH WHISKY 

Provenienza: IRLANDA

Unico nel suo genere, Jameson è una miscela di whiskey di malto e whiskey di 
cereali sottoposta a tripla distillazione e invecchiato per almeno 3 anni, in botti 
usate per la produzione di Sherry, Bourbon o vino liquoroso, in larga misura 
importate dagli Stati Uniti e dalla Spagna. Alla vista si presenta ambrato chiaro e 
luminoso. Naso delicato e gradevole, dai sentori floreali e un finale di spezie dolci. Al 
palato entra morbido, offrendo un sorso di medio corpo e ben bilanciato, dai richiami 
di nocciola e vaniglia.



WHISKEY IRLANDA

Vol Alc.: 45 % 
Formato: 70 clROE & CO. IRISH WHISKEY

Provenienza: IRLANDA

Roe & Co. è un omaggio a George Roe, il produttore di whiskey irlandese più celebre 
dell’Ottocento. La distilleria di Roe si estendeva per più di 17 acri su Thomas Street a 
Dublino, l’epicentro della distillazione mondiale nell’Ottocento dove ad oggi è 
sopravvissuta solo la Guinness.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clBUSHMILLS ORIGINAL IRISH WHISKEY

Provenienza: IRLANDA

La Old Bushmills, distilleria tra le più antiche d’Irlanda, ha una tradizione secolare: con la 
licenza reale ufficiale per la distillazione, concessa alla contea di Antrim, che risale 
addirittura al 1608, è considerata la più antica di tutta la nazione. Il Whiskey Bushmills
Original è prodotto con whiskey di grano maturati per almeno cinque anni, prima di essere 
miscelato con whiskey di malto e distillato tre volte in alambicchi Pot Still. Color oro pieno, 
cede aromi fruttati e di floreale essiccato, avvolti da note di idrocarburo, caramella 
d’orzo, cardamomo e accenni salmastri. Caldo, avvolgente e un po’ piccante al palato, ha 
bella persistenza speziata e minerale. 



AMERICANO

Il whiskey americano è un distillato di cereali prodotto principalmente 
con MAIS E SEGALE. 

La produzione di whiskey negli Stati Uniti fu avviata nel corso del diciottesimo 
secolo dai coloni irlandesi e scozzesi che, non avendo a disposizione i cereali 
tradizionali quali orzo e frumento, iniziarono la distillazione delle due piante 
graminacee molto diffuse nel Nuovo Mondo.

Distillerie sorsero in Virginia, nel Maryland e in Pennsylvania. Attualmente le 
principali distillerie americane si trovano nel Kentucky e nel Tennessee da cui 
provengono le marche di whiskey più conosciute.

I whiskey americani si dividono in tre principali qualità: 

TENNESSE
Il whiskey Tennesse, come il Bourbon, è ottenuto da una miscela di mais 
(51%), segale e orzo maltato e non. 
Differisce dal Bourbon perché prima di essere messo ad invecchiare viene 
filtrato con carbone di acero del Tennesse che conferisce al liquore il tipico 
sentore di affumicato e una maggiore morbidezza.

BOURBON
Il Bourbon prende il nome dall’omonima contea del Kentucky in cui fu 
inventato e si narra fu prodotto per la prima volta nel 1789 dal reverendo 
Elijah Craig.  È un whiskey ottenuto dalla distillazione di una miscela di mais, 
che può arrivare anche all’80%, segale e piccole quantità di malto.
I whiskey che presentano una concentrazione di mais pari all’80% sono gli 
unici a poter recare sull’etichetta la dicitura di “Corn whiskey”

RYE
Nel Rye le proporzioni sono invertite e la segale si trova in maggiori 
concentrazioni (51%).



WHISKEY AMERICA

Vol Alc.: 45 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

JACK DANIEL’S SINGLE BARREL SELECT
Tipologia: TENNESSE

Ha origine da una selezione delle migliori botti della distilleria. Ogni bottiglia 
riporta il numero della botte di provenienza, ogni bottiglia di 
whiskey Select rappresenta un unicum, mai uguale a nessun'altra. Alla vista di 
colore ambrato intenso con riflessi rosso rame, si caratterizza per delicati 
aromi di caramello e di spezie che si uniscono a sentori dolci e fruttati.

JACK DANIEL’S GENTLEMAN JACK
Tipologia: TENNESSE

Rappresenta la versione più gentile e raffinata dell’Old No. 7 della celebre 
distilleria Jack Daniel’s. È il risultato di una doppia filtrazione con carboni di 
acero del Tennessee, in base al tradizionale processo detto Lincoln County, da 
cui si origina un whisky più pulito, più caldo e morbido.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 clJACK DANIEL’S WHISKEY

Tipologia: TENNESSE

Dall'aspetto ambrato, caramello e vaniglia aprono l’olfatto, segue poi 
una nota di caramella morbida, toffee. Si evolve con una nota di fumo di 
legno d’acero e zucchero caramellato. Evidente anche la presenza di 
liquirizia.



WHISKEY AMERICA

Vol Alc.: 45 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 35 % 
Formato: 70 cl

BULLEIT - BOURBON WHISKEY
Tipologia: BOURBON

Whiskey ispirato alla ricetta originale di 150 anni fa.
Dal corpo sottile e complesso, è creato a partire da una miscela ad alto contenuto di 
segale, mais e malto d’orzo, per poi essere invecchiato per un minimo di 6 anni in botti 
nuove di quercia bianca americana, a definire un carattere deciso e pungente. Colore 
ambrato intenso con luminosi riflessi ramati, all’olfatto note pungenti di tostatura, 
sensazioni di caramello, confettura di prugne, chiodi di garofano e anice stellato. Corpo 
pieno ed avvolgente, un gusto strutturato e quasi piccante, finale deciso e molto lungo dalla 
persistenza speziata e caramellata.

JACK DANIEL’S FIRE
Tipologia: TENNESSE

"Tennessee Fire", realizzato dal famoso marchio Whisky Jack Daniel's, è una 
bottiglia capace di sorprendere fin dal primo sorso per la sua inconfondibile 
personalità. Nel bicchiere si presenta di un bellissimo colore ambrato luminoso 
e brillante. Intenso e ricco, seduce all’olfatto con profumi morbidi di cannella, 
vaniglia e dolci spezie orientali, aromi di frutta gialla matura, cenni mielati, di 
caramello e zucchero di canna, leggere note tostate, di legni nobili e sfumature 
di torrefazione. 

Vol Alc.: 35 % 
Formato: 100 clJACK DANIEL’S HONEY

Tipologia: TENNESSE

Jack Honey è la prima variante aromatizzata dell'iconico Jack 
Daniel's No. 7, ottenuto dall'unione dello stesso Tennessee 
Whisky con liquore al miele.



WHISKEY AMERICA

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 50 % 
Formato: 70 cl

FOUR ROUSES BOURBON
Tipologia: BOURBON

Il Bourbon Four Roses è prodotto oggi come allora da una ricetta antica, a base di mais, 
segale e malto d’orzo, invecchiati per 5 anni in barrique di rovere americano tostate. 
Ottimo da solo o con ghiaccio. Caramello luminoso nel bicchiere. Al naso evoca sentori 
fruttati e floreali, con profumi di pera e di miele in evidenza, seguiti da sottili percezioni 
speziate. Al palato è dolce e morbido, di grande soddisfazione, con un sorso fine e 
fruttato di buona persistenza.

KNOB CREEK BOURBON WHISKEY
Tipologia: BOURBON

Realizzato in quantità limitate utilizzando botti di rovere americano, è 
invecchiato per almeno 9 anni e imbottigliato a 100 proof come da tradizione 
pre-proibizionismo. Colore ambrato, ha naso che sa di burro d’arachidi, legno 
bruciato e zucchero caramellato, note di noce, spezie e cioccolato fondente. 
L’assaggio è vivace e pieno, secco ma giustamente morbido, avvolgente e 
coerente nei rimandi olfattivi in un finale molto lungo che ricorda la vaniglia.

Vol Alc.: 45 % 
Formato: 70 clBULLEIT RYE FRONTIER WHISKEY

Tipologia: RYE

Classico Rye Whiskey. Composto per il 95% da segale e per il 5% da orzo 
maltato, questo prodotto è stato riconosciuto come uno dei migliori Rye 
presenti sul mercato, permanenza di 6 anni in botti nuove di quercia bianca 
americana. Colore giallo ambrato profondo e luminoso, presenta all'olfatto 
note speziate dolci di vaniglia, pepe bianco e miele, insieme a toni fruttati di 
ciliegia sotto spirito e uva passa, in un sottofondo selvaggio di cuoio e 
tabacco. Al palato è rotondo, morbido e ricco, con piacevoli rimandi di miele 
e spezie, in un finale pulito, fresco e piuttosto persistente di cannella.



WHISKEY AMERICA

Vol Alc.: 40.5 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 50.5% 
Formato: 70 cl

WILD TURKEY RYE
Tipologia: RYE

Il Wild Turkey Straight Rye rappresenta una delle tante eccellenze della distilleria 
d’oltreoceano. Il Rye è un bourbon whiskey con grado alcolico di 40.5° ottenuto dalla 
distillazione di segale americano fermentato e acqua del fiume Kentucky.
Invecchia per un periodo di 4/5 anni in botti di rovere americano al primo passaggio

WILD TURKEY BOURBON 101
Tipologia: BOURBON

Punto di riferimento della Wild Turkey, il 101 è imbottigliato, come dice il nome, a 101 
proof, ossia con una gradazione alcolica del 50,5% ed è un blend, di bourbon tra i 6, 
7 e 8 anni. La sua caratteristica principale è quella di saper sposare l’importanza del 
grado alcolico con la gentilezza degli aromi che si rivelano ricchi e dolcissimi, del 
tutto insoliti per la tipologia. Colore giallo ambra luminoso, ha naso dolce di vaniglia e 
cioccolato, con accenni di scorza d’agrume candito, pepe bianco e miele, in un 
sottofondo di rovere. L’assaggio è ricco, succoso e pieno, con note di caramello e 
conferma di pepe, in un finale molto lungo di pane tostato.

Vol Alc.: 40.5 % 
Formato: 70 clWILD TURKEY BOURBON 

Tipologia: BOURBON

Questo distillato è stato imbottigliato ad 81 proof. (40,5% vol.) e nella sua 
miscela ha un alto contenuto di segale. Wild Turkey è una vera icona 
americana. Grazie all’utilizzo di soli processi naturali, l’intera gamma di 
prodotti Wild Turkey è invecchiata in botti di rovere bianca. Al processo si 
deve il tipico colore ruggine, che viene accompagnato da un gusto dolce di 
vaniglia e caramello. Il profumo speziato e legnoso, con note di segale, 
impregna persino i magazzini dove riposa il bourbon, specialmente d’estate.



WHISKY CANADA e GIAPPONE

Vol Alc.: 51.4% 
Formato: 50 clNIKKA FROM THE BARREL

Provenienza: GIAPPONE

Il Nikka Whisky From The Barrel bland è un whisky che unisce i single 
malt ai grain whisky giapponesi, tutti provenienti dalle distillerie 
Yoichi e Miyahikyo. La miscela, che risposa in botti di rovere ed è 
senza dichiarazione d’età, spicca per la sua grande morbidezza ed 
eleganza, che lo rendo un whisky apprezzatissimo e molto premiato. 
Ambrato intenso, al naso è equilibrato su note fresche di frutta e 
spezie. Al palato è morbido, con un ritorno su sentori speziati, 
completati da note dolci di caramello e vaniglia. Il finale è lungo, 
deciso prima su note di quercia e poi sulle spezie.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clCANADIAN CLUB 

Provenienza: CANADA

Questo Canadian Club è un whisky che si distingue non solo per il paese 
di origine, il Canada appunto, ma anche per le scelte produttive che 
hanno una diretta ricaduta nel whisky. E’ un blend di whisky prodotto a 
base di segale che viene unito a distillati di altri cereali quasi neutri nel 
gusto il che ne fa un partner ideale per i cocktail. Oltretutto è l’unico 
Canadian whisky il cui blending viene effettuato prima 
dell’invecchiamento al fine di ottenere la massima armonia tra le 
componenti. Base per ottimi cocktail, certo, ma da provare anche liscio 
o con ghiaccio perché la sua morbidezza è stupefacente e sorprende 
anche chi non ama i whisky. Colore oro carico.



WHISKEY LIQUEURS

Vol Alc.: 35 % 
Formato: 70 clWILD TURKEY LIQUORE

AMERICAN HONEY
Tipologia: WHISKEY LIQUEUR

Wild Turkey American Honey è un liquore unico ottenuto dall’unione di puro miele 
americano e bourbon Wild Turkey e rappresenta al meglio l’espressione dolce e 
morbida di Wild Turkey. Wild Turkey American Honey nasce nel 2007 ed è il primo e 
solo liquore a base di bourbon e miele nel mercato statunitense. E’ un liquore 
versatile che va gustato freddo o con ghiaccio come dopo pasto.



BRANDY
distillato di vino invecchiato in legno

COGNAC E ARMAGNAC
distillato di vino invecchiato in legno

GRAPPA
distillato di vinacce fermentate

ACQUAVITE D’UVA
distillato di mosto



BRANDY

Distillato di vino invecchiato in legno. Il nome brandy è di origine olandese e significa “vino 
bruciato”
È caratterizzato da una gradazione alcolica di 40 gradi.
Viene invecchiato in botti di rovere, oppure invecchiato seguendo il metodo
“criaderas y soleras“. 

Il Brandy viene catalogato in funzione del suo invecchiamento:
• AC: quando il brandy è invecchiato per due anni;
• VS (Very Special): quando è invecchiato almeno tre anni;
• VSOP (very superior old pale): invecchiato per almeno cinque anni;
• XO (extra old): prevede una stagionatura di almeno sei anni;
• Hors D’age: invecchiati oltre sei anni;
• Brandy Vintage: quando si usano per la produzione uve selezionate di una particolare annata.

COGNAC

Il Cognac è un particolare tipo di brandy che si produce nella regione francese di Cognac, 
nella zona ovest della Francia. Il cognac viene prodotto con l’uva Ugni Blanc, oltre ad altre 
uve che sono la Folle Blanche e il Colombard, usate solo in minima parte. Usando tali uve si 
ottiene un prodotto che risulta essere leggero, con bassa gradazione alcolica ed una buona 
acidità.
Il cognac sarà poi lasciato a invecchiare (almeno 30 mesi fino a un massimo di 10 anni) in 
botti da 350 litri in legno di rovere. 
È grazie alle botti che infatti otterrà il suo tipico color ambra.

• VS (Very Superior): quando ha un’età fino a quattro anni e mezzo;
• VSOP (Very Superior Old Pale) o VO (Very Old): quando ha un’età compresa fra i quattro 

anni e mezzo e i sei anni e mezzo;
• Vieille Reserve (Vecchia Riserva), Grande Réserve (Gran Riserva), Royal, 

Vieux (Vecchio), XO (Extra Old) e Napoléon: ha un’età superiore a sei anni e mezzo;
• Hors d’Age e Paradis: quando ha un’età maggiore di sei anni e mezzo.



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clCOGNAC MARTELL V.S 

Provenienza: Francia

É un distillato semplice e giovane, prodotto con vini bianchi provenienti da vigne 
coltivate nel cuore della regione del Cognac a Poitou CHarentes. Nel bicchiere si 
presenta color oro con luminosi riflessi ambrati. Seduce con aromi che ricordano 
la frutta secca, le scorze d’agrumi candite, le note dolci di caramello, la vaniglia, 
l’albicocca disidratata, la frutta a polpa gialla matura e le spezie dolci. L’ingresso al 
palato è caldo e armonioso, con aromi ricchi, maturi e intensi, perfettamente 
coerenti con le note olfattive. Il finale è molto persistente, con una chiusura 
piacevolmente rinfrescante e speziata.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

COGNAC COURVOISIER V.S 
Provenienza: Francia

Il cognac di Napoleone. L'invecchiamento di 3 anni conferisce un colore 
giallo ambrato molto intenso con riflessi ramati. Al naso esprime aromi 
fruttati di albicocche mature, insieme a sensazioni di fichi secchi e datteri, 
fiori gialli e sentori tostati di spezie dolci, legno di sandalo e oli profumati. 
L'assaggio è fresco e rotondo, ricco di aromi e vigoroso, dal carattere 
distintivo con un finale breve ma molto intenso e potente, come i ritorni 
aromatici di cui è pieno.

COGNAC



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clCOGNAC PEYROT XO 

Provenienza: Francia

Una volta raccolti, i grappoli vengono disposti su graticci per estrarne il succo e la 
polpa. I vini prodotti vengono distillati con cura attraverso un alambicco di 
fabbricazione artigianale, affinato in una massa di rame che è indispensabile per 
ottenere raffinate acquaviti. Una doppia distillazione dei vini, darà origine alla 
prestigiosa ed incomparabile acquavite che è il COGNAC e l’invecchiamento avviene 
per minimo 25 anni in botti di rovere. Colore oro ambrato, al naso arriva 
un’esplosione di profumi con un crescendo continuo, tra cui si riconoscono aromi 
di frutta, sentori vanigliati e di noci; in bocca è prepotentemente persistente, 
intenso e delicato allo stesso tempo.

Vol Alc.: 30 % 
Formato: 70 cl

COGNAC POIRE PEYROT
Provenienza: Francia

Le pere, provenienti dalla regione della Foresta Nera, vengono colte in 
autunno quando raggiungono la piena maturità e le loro bucce assumono un 
colore ambra-rosato. Vengono conservate al freddo, per poi essere 
utilizzate per produrre l’aroma naturale ottenuto dalla macerazione del 
frutto in una piccola quantità di distillato di Pera Williams. L'invecchiamento 
avviene per minimo 2 anni in botti di rovere bianco. Colore giallo ambra 
intenso, al naso unisce, in un matrimonio perfettamente riuscito, i profumi 
tipici del grande distillato Cognac con le note fruttate della pera, 
matrimonio che si riconferma all’assaggio, caldo, avvolgente, unico ed 
incredibilmente armonioso

COGNAC



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clBRANDY SOLERA GRAN RESERVA

'CARLOS I' PEDRO DOMECQ
Provenienza: Spagna

Il Carlos I è un Brandy spagnolo di grande carica e ricchezza aromatica, merito del 
lungo invecchiamento con metodo solera in botti di rovere bianco. Ha un bouquet di 
mandorle, caramello, vaniglia, spezie dolci e un gusto morbido, rotondo, esuberante 
e persistente

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

BRANDY SOLERA GRAN RESERVA 
CARDENAL MENDOZA
Provenienza: Spagna

Il Cardenal Mendoza è un Brandy  spagnolo corposo, ricco ed esuberante, 
invecchiato con metodo solera in vecchie botti di sherry e pedro ximenez. 
Ha profumi dolci e tostati di caffè, ciliegia e fichi caramellati. Al palato è 
elegante e concentrato, di buona dolcezza e lunga persistenza. Affinamento 
in botti di rovere che hanno contenuto sherry oloroso e pedro ximenez

BRANDY



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clBRANDY SOLERA GRAN RESERVA

'CARLOS I' PEDRO DOMECQ
Provenienza: Spagna

Il Carlos I è un Brandy spagnolo di grande carica e ricchezza aromatica, merito del 
lungo invecchiamento con metodo solera in botti di rovere bianco. Ha un bouquet di 
mandorle, caramello, vaniglia, spezie dolci e un gusto morbido, rotondo, esuberante 
e persistente

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

BRANDY SOLERA GRAN RESERVA 
CARDENAL MENDOZA
Provenienza: Spagna

Il Cardenal Mendoza è un Brandy  spagnolo corposo, ricco ed esuberante, 
invecchiato con metodo solera in vecchie botti di sherry e pedro ximenez. 
Ha profumi dolci e tostati di caffè, ciliegia e fichi caramellati. Al palato è 
elegante e concentrato, di buona dolcezza e lunga persistenza. Affinamento 
in botti di rovere che hanno contenuto sherry oloroso e pedro ximenez

BRANDY



Vol Alc.: 38 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 100 cl

BRANDY VIGNAC VECCHIO MANIERO
Provenienza: Italia

Oscar Vignac Vecchio Maniero è una bevanda chiamata anche "Tre Stelle". Il colore 
speciale e caldo lo acquisisce con la maturazione. Questo assortimento è la migliore 
compagnia per i momenti di relax ed è perfetto per ogni occasione.

STRAVECCHIO BRANCA
Provenienza: Italia

Colore giallo ambra luminoso e intenso, con riflessi dorati. All'olfatto sensazioni di 
fichi secchi, albicocca e datteri, insieme a sentori floreali di ginestra e zagara in uno 
sfondo di spezie dolci e burro, cannella e vaniglia. L'impatto gustativo è raffinato, in 
equilibrio tra la dolcezza del frutto e l'alcol, ritorni di erbe aromatiche, in un finale 
secco, pulito e sincero.

Vol Alc.: 38 % 
Formato: 100 clBRANDY VECCHIA ROMAGNA

Provenienza: Italia

ll suo colore è ambrato intenso e caldo. Al naso regala un profumo ricco e 
complesso, con aromi di mora e prugna in confettura, pepe nero e caffè, 
rifinito da note di menta e liquirizia. All’assaggio è secco e asciutto, 
vigoroso, impreziosito da ritorni di frutti neri che scivolano verso un finale 
persistente su toni di cuoio e tabacco.

BRANDY



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clBAS ARMAGNAC

BARON GASTON LEGRAND
CASSA LEGNO – ANNO 1998
Provenienza: Francia

Naso vanigliato. Legno discreto e delicato, ma presente. Note di albicocca secca, 
agrumi. Attacco flessibile, quindi esplosione aromatica: spezie, frutta secca, 
liquirizia, vaniglia.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

BRANDY DI MARIO MONTANARO 1964
Provenienza: Italia

Brandy 1964 è di colore ambrato, dal profumo avvolgente, intenso, ricco di 
note marcate di legno e spezie con sentori di frutta secca ed uva passa. Al 
palato il gusto è armonico e complesso; il gusto di legno è pieno e molto 
persistente, con note tostate che ricordano il tabacco. 
Brandy 1964 è un vero e proprio Brandy da meditazione.

BRANDY



La grappa è un'acquavite di vinaccia ricavata da uve prodotte e vinificate 
esclusivamente in Italia, distillata in Italia.

Vi sono tre principali tipologie di vinacce con cui distillare la grappa:

• Vinacce fermentate ottenute dalla svinatura di vini rossi.
• Vinacce semi-vergini, ottenute nella vinificazione in rosato; medesimo risultato si 

ottiene dalle vinacce di vini dolci;
• Vinacce vergini, ottenute dalla "sgrondatura" nella vinificazione in bianco per 

ottenere vini bianchi. In questo caso, le vinacce non hanno subito alcuna 
fermentazione significativa.

Le vinacce vergini o semivergini devono essere obbligatoriamente fermentate prima 
di dare avvio alla distillazione in quanto la grappa si ottiene unicamente da 
vinacce fermentate.

Per legge comunitaria (reg. CE 110/2008-all. III) il termine "grappa" è un'indicazione 
geografica protetta (art. 16) del solo stato membro Italia (cioè non è un termine 
generico ma è una denominazione tutelata): ne discende che nessun altro paese può 
usare questa designazione.



Vol Alc.: 43 % 
Formato: 50 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 50 cl

GRAPPA DI MÜLLER THURGAU 

Profumo gradevolmente floreale, leggero; gusto altrettanto delicato, 
morbido e di buona persistenza.

Tipologia: grappa di monovitigno
Vinaccia: vergine di Müller Thurgau fermentata in appositi serbatoi
Conservazione: ad alto grado per circa 8 mesi
Produzione: 300 bottiglie.

GRAPPA DI MOSCATO

Profumo intenso e caratteristico dell'uva di partenza; gusto intrigante, 
armonico e persistente.

Tipologia: grappa di monovitigno
Vinaccia: vergine di Moscato Giallo fermentata in appositi serbatoi
Conservazione: ad alto grado per circa 8 mesi
Produzione: 300 bottiglie.

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 clACQUAVITE INVECCHIATA DI VINO

Profumo molto delicato e complesso con ottime sfumature di vaniglia e 
cacao; gusto gradevole e ottimamente persistente

Tipologia: acquavite di vino
Vinaccia: mista a bacca bianca e rossa già fermentata
Conservazione: in barriques di rovere francese per almeno 6 anni
Produzione: 600 bottiglie.

GRAPPE



Vol Alc.: 43 % 
Formato: 50 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 50 cl

GRAPPA DI PINOT NERO

Profumo tipico, delicato e ricco di sfumature; gusto caratteristico, 
netto, piuttosto deciso.

Tipologia: grappa di monovitigno
Vinaccia: Pinot Nero
Conservazione: ad alto grado per un periodo di 12 mesi
Produzione: 300 bottiglie.

GRAPPA DI TRAMINER

Intenso profumo che ricorda la rosa, gambo di geranio con 
sfumature agrumate; gusto particolarmente intrigante e 
persistente.

Tipologia: grappa di monovitigno
Vinaccia: vergine di Traminer Aromatico fermentata
Conservazione: ad alto grado per circa 8 mesi
Produzione: 300 bottiglie.

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 50 clGRAPPA DI NOSIOLA

Profumo delicato, con note floreali e leggermente fruttate; gusto 
armonico, piacevole e persistente.

Tipologia: grappa di monovitigno
Vinaccia: vergine di Nosiola fermentata in appositi serbatoi 
Conservazione: ad alto grado per circa 8 mesi
Produzione: 300 bottiglie.

GRAPPE

http://www.fmach.it/Azienda-Agricola/Distilleria/Grappa/Grappe-Istituto-Agrario/Grappa-di-Pinot-Nero


GRAPPE

Vol Alc.: 41 % 
Formato: 70 cl

GRAPPA DI BARBERA GIALLA

Vinaccia selezionata dai vigneti DOC dell’azienda «Il Milin» di 
proprietà, in Asti, coltivati con metodo biologico. Stoccaggio in 
botti con selezione di diversi legni. 

Colore: giallo paglierino
Profumo: netto, persistente e aromatico
Gusto: fine, ampio e dolce.

Vol Alc.: 41 % 
Formato: 70 clGRAPPA DI MOSCATO 

Vinaccia selezionata dai vigneti DOC della Langa nei comuni di 
Santo Stefano Belbo e di Castiglion Tinella. 
Affinamento minimo di 12 mesi in serbatoi acciaio inox. 

Colore: limpido, cristallino
Profumo: intenso, piacevolmente aromatico
Gusto: morbido, di grande persistenza



Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

GRAPPA ACQUAVIVA MOSCATO

Uva Moscato dell’Azienda Agricola «La Caudrina». 

Colore: limpido, cristallino
Profumo: etereo ed intenso con vivo ricordo dell’uva moscato
Gusto: pieno ed armonico, molto persistente, con il carattere della grappa migliore

GRAPPE

Vol Alc.: 51 % 
Formato: 70 cl

GRAPPA DI NEBBIOLO RISERVA

Riserva 1994. Vinaccia di Nebbiolo da Barolo, selezionata nei migliori 
vigneti DOC di Langa nei comuni Monforte, La Morra e
Castiglione Falletto.

Colore: giallo paglierino
Profumo: fine, persistente e armonico
Gusto: netto e vigoroso, in equilibrio con la gradazione alcolica. 



Vol Alc.: 50 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

GRAPPA DI BAROLO

Colore: Ambrato carico 
Profumo: Ampio ricco e pronunciato.
Sapore: Caldo e pieno di carattere, sentore di vaniglia , tostato.

GRAPPA DI AMARONE

Le vinacce ad alto contenuto alcolico, con tanti residui zuccherini, 
conferiscono alla grappa e armonia e rotondità di sapore al palato.

Vinaccia: Amarone della Valpolicella Classico DOCG
Affinata in piccole botti di rovere.

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 clGRAPPA DI RECIOTO

Le vinacce ad alto contenuto alcolico, con tanti residui zuccherini, 
conferiscono alla grappa e armonia e rotondità di sapore al palato.

Vinaccia: uve Corvina, Rondinella e Molinara.
Affinata in piccole botti di roverE.

GRAPPE



Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 42 % 
Formato: 50 cl

GRAPPA BRANDA BIANCA

Grappa bianca classica, ottenuta da pure vinacce miste 
piemontesi; la distillazione è discontinua Distillata secondo 
classico metodo Montanaro: alambicco in rame alimentato a 
vapore; riposo in acciaio. Incolore e trasparente, ha profumo 
secco e delicato ed un sapore gradevolmente pulito.

GRAPPA DI FREISA

Con le vinacce fermentate di Freisa e Grignolino viene 
distillata una grappa tradizionale, che mantiene la fragranza 
e la struttura delle uve di origine.

Vol Alc.: 35 % 
Formato: 70 clLIQUORE ALLA CAMOMILLA

Colore: Verde con riflessi giallognoli.
Profumo: intenso floreale  camomilla.
Sapore: dolce gradevolmente erbaceo di camomilla fresca.

GRAPPE



Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

GRAPPA BIANCA NONINO

Dal 1897 Nonino rappresenta uno dei massimi esperti in campo. 
La Grappa Friulana è ottenuta dalla distillazione con metodo 
artigianale di vinacce fresche, morbide e selezionate, provenienti 
dalle migliori vigne del Friuli, seguendo l'antica tradizione 
familiare; una grappa di qualità assoluta, ideale da centellinare a 
fine pasto. Trasparente e limpida, presenta al naso sentori tipici 
di crosta di pane e lievito, insieme a note aromatiche di radice di 
liquirizia e caffè in grani, con profumi vari e delicati in sottofondo 
che ricordano i fiori bianchi. 

GRAPPA DI NEBBIOLO BAROLO

Dal colore bianco cristallino e limpido esprime da subito tutta 
l’eleganza del vitigno di provenienza. Grappa dal profumo 
intenso tipico del vitigno Nebbiolo, con note di frutti a bacca 
rossa, in bocca si presenta morbida, pulita e fine con centro 
bocca esplosivo che precede un finale elegante, avvolgente 
con note balsamiche e persistente. Limpida, chiara, 
cristallina, è distillata secondo il classico metodo Montanaro: 
alambicco in rame alimentato a vapore, affinamento in 
acciaio e bottiglia.

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 clGRAPPA DI NEBBIOLO BARBARESCO

Dal colore bianco cristallino e limpido esprime da subito tutta 
l’eleganza del vitigno di provenienza. Grappa dal profumo intenso 
tipico del vitigno Nebbiolo, con note di frutti a bacca rossa, in bocca si 
presenta morbida, pulita e fine con centro bocca esplosivo che 
precede un finale elegante, avvolgente con note balsamiche e 
persistente. Limpida, chiara, cristallina, è distillata secondo il classico 
metodo Montanaro: alambicco in rame alimentato a vapore, 
affinamento in acciaio e bottiglia.

GRAPPE



Vol Alc.: 41 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 50 cl

GRAPPA «18 LUNE» MARZADRO

“Le Diciotto Lune” è la celebre grappa stravecchia di Marzadro, 
maturata per 18 mesi in piccole botti di 4 differenti legni, in 
grado di donare morbidezza e complessità al distillato. È 
caratterizzata da profumi intensi e avvolgenti di frutta candita, 
miele e spezie dolci mentre al sorso è ricca, calda, avvolgente, 
elegante e persistente.

GRAPPA VINACCE DI SASSICAIA POLI

Grappa prodotta da vinacce di uve Cabernet Sauvignon e 
Cabernet Franc dall’aroma complesso ed aristocratico della 
tenuta San Guido (Bolgheri, Toscana), distillate a vapore in 
piccoli lotti e custodite pazientemente nei barili di rovere 
francese da 225 litri in cui è stato precedentemente affinato il 
vino Sassicaia; ha un gusto complesso, strutturato e maestoso, 
con aromi di legno, vaniglia, cacao, caffè e liquirizia. 

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clGRAPPA SARPA DI POLI

Viene ricavata da vinacce, dette localmente "sarpe", di uve 
Merlot e Cabernet Sauvignon, le quali vengono distillate 
artigianalmente in piccoli lotti, con alambicco in rame con 
caldaiette a vapore a ciclo discontinuo. Segue affinamento in 
acciaio inox per almeno 6 mesi.

GRAPPE



Vol Alc.: 39 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 50 % 
Formato: 100 cl

PRIME UVE AQUAVITE D’UVA MASCHIO

Da casa Bonaventura Maschio, nome di spicco della distilleria 
trevigiana, nasce un distillato di uve. Non una Grappa quindi, 
che da disciplinare deve essere ottenuta distillando le vinacce, 
ma bensì un distillato di uve. In questo caso si tratta di varietà 
a bacca bianca, pregiate e connotate da piacevolissimi profumi. 
Un’attentissima selezione dei migliori acini sta alla base della 
qualità di Prime Uve.

GRAPPA NARDINI BIANCA

Materia prima: Vinacce di uve plurivitigno diraspate.
Processo Produttivo: Tradizionale, a vapore, con doppia rettifica.

Aspetto: Trasparente, cristallino.
Profilo aromatico: Schietto, generoso, immediato.
Gusto: Equilibrato, intenso, rotondo.

GRAPPE



Vol Alc.: 38 % 
Formato: 100 cl

GRAPPA DA CORREZIONE NOVELLI

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clGRAPPA 903 BARRIQUE MASCHIO

Dedicata a Bonaventura Maschio, fondatore dell’ Azienda di Gaiarine, 
nato nel 1903, le cui ricerche e il cui lavoro hanno costituito una pietra 
miliare nel campo dell’attività distillatoria. Il suo metodo viene qui 
riproposto, secondo un perfetto equilibrio di vinacce diverse, distillate 
in speciali alambicchi.

Profumo: delicato, speziato con note di frutta matura.
Gusto: morbido ed equilibrato, di grande persistenza.

GRAPPE

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 clGRAPPA PIAVE BIANCA

Grappa bianca, giovane e morbida. La sua elevata qualità nasce dall’esperienza 
dei mastri distillatori di Conegliano Veneto, che selezionano appositamente le 
vinacce delle zone viticole più vocate. Testa e coda del distillato vengono 
eliminate, per ricavarne solo la parte migliore: il cuore.



Il vino liquoroso è una particolare tipologia di vino speciale prodotta 
attraverso l’aggiunta di alcol sotto forma di mosto, mistella o acquavite, così 
da aumentare la gradazione. 

Dai Porto fino ai Marsala e agli Sherry, la storia dei vini liquorosi è legata 
soprattutto a quella del commercio del vino.
Per preservare il vino durante le traversate in mare i commercianti, 
soprattutto inglesi, ricorsero alla pratica della fortificazione (per questo 
sono chiamati anche vini fortificati) aggiungendo alcol in diverse forme. 

I vini liquorosi in genere si prestano molto bene all’invecchiamento, hanno 
una gradazione compresa fra i 15 e 22 gradi e una concentrazione zuccherina 
importante: questi fattori contribuiscono alle loro caratteristiche 
organolettiche inconfondibili, come i profumi di frutta secca, tipico del vino 
dolce e una grande struttura. 

I vini liquorosi sono vini da meditazione, perfetti con la pasticceria secca, con 
i formaggi erborinati e con il cioccolato. 



Vol Alc.: 19.5 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 19 % 
Formato: 75 cl

PORTO LAGRIMA PORTAL

Questa è la categoria più dolce di porto bianco. Con un tono 
dorato questo vino mostra aromi di buccia d'arancia, miele e 
frutta secca. In bocca è deliziosamente dolce ed elegante. È 
fresco e ha una grande complessità di struttura e frammenti 
sia gustativi che olfattivi.

PORTO SANDEMAN RUBY

Nasce da un accurato blend di vini porto invecchiati in botti di 
rovere tra i 2 e i 5 anni, assemblati in modo da conferire al 
prodotto robustezza e ricchezza gustativa. Ha un colore rosso 
rubino brillante. Al naso sprigiona profondi e raffinati sentori di 
prugna e fragola. Al palato si dimostra rotondo ed equilibrato, 
ricalcando fedelmente le sensazioni percepite all'olfatto. 
Interessante l'accostamento tra questo Porto e formaggi 
cremosi, si combina bene insieme a tutti i dessert al cioccolato e 
alle torte di frutta.

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 75 clSHERRY PEDRO XIMÉNEZ "DON ZOILO“

12 YEARS OLD - WILLIAMS & HUMBERT

Sherry Pedro Ximénez 12 Years Old “Don Zoilo” - Williams & 
Humbert: già i nomi, sia del vino che della cantina, rappresentano 
più di una garanzia. Le uve di pedro ximénez, dopo essere state 
lasciate appassire per circa 15 giorni, vengono vinificate e 
fortificate per due volte. Il sistema di invecchiamento è eseguito 
secondo il metodo Soleras.

VINI LIQUOROSI



VINI LIQUOROSI

Vol Alc.: 17.8 % 
Formato: 100 clMARSALA CREMOVO LILIBEO

Tuorli d’uovo mixati con Marsala e zucchero. Il Vov è sinonimo di 
bevanda ricostituente, divenne la bevanda ufficiale dei militari 
durante la Prima e la Seconda Guerra mondiale, con la sigla VAV 
(Vino Alimento Vigoroso). Il Vov presenta caratteristiche uniche di 
colore e di sapore.

Vol Alc.: 17.8 % 
Formato: 100 clMARSALA FINE SEMISECCO LILIBEO

Dalla lavorazione artigianale, secondo antichi processi, nasce 
un vino cui l'invecchiamento in botti di rovere conferisce 
carattere e qualità impareggiabili. Di colore ambrato ha 
bouquet ricco, armonioso e fragrante.



Vol Alc.: 18 % 
Formato: 75 clMARSALA SUPERIORE

‘GARIBALDI’ ALAGNA

Di un bel colore ambrato carico. Al naso si esprime su intensi sentori eterei e 
di ceralacca, note tostate e di frutta secca. Il sorso è morbido e armonico, 
gradevolmente dolce con lievi tonalità di frutta disidratata. Ideale per 
accompagnare la classica pasticceria siciliana con cannoli e cassate, 
pasticceria e biscotti secchi particolarmente fini. Ottimo degustato da solo 
come vino da meditazione. Il Marsala Superiore Dolce DOC “Garibaldi Baglio 
Baiata” di Alagna si caratterizza per aromi e sapori particolarmente fini e 
delicati. Le uve migliori vengono raccolte manualmente e depositate in cassette, 
quindi invecchiano per almeno 2 anni in botte all'interno di cave di tufo.

Vol Alc.: 17 % 
Formato: 75 clMARSALA SUPERIORE ALAGNA

Di colore ambra tipico, al naso si presenta etereo, ma intenso. Il 
sapore è pieno, persistente, con una venatura dolce-amara data 
dal mosto cotto. L’invecchiamento avviene per minimo 2 anni in 
botti antiche, in cave di tufo. Conservabile per diversi anni anche 
aperto, mantiene nel tempo le sue caratteristiche organolettiche 
grazie alla sua gradazione alcolica.

VINI LIQUOROSI



La storia degli amari ha inevitabilmente molti tratti in comune con quella dei 
liquori e dei bitter. Liquori e amari nacquero entrambi come rimedi della 
farmacopea tradizionale, per poi dividersi rispetto alla produzione di liquori 
prettamente a scopo voluttuario.

Gli amari sono bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro che 
contengono:
• Alcol di origine agricola ottenuto per distillazione ad alto grado 
• Sostante aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche ottenute da erbe, radici, 

spezie e fiori.
• È possibile anche uso di aromi naturali identici come vanillina.
• Coloranti naturali (caramello) o artificiali

La gradazione alcolica deve essere maggiore di 15% a volume, con un contenuto 
minimo di zucchero pari a 100 g/l.

Gli amari si possono suddividere idealmente in 4 scuole, a seconda del contenuto 
di alcol, di zucchero e della tipologia di erbe:

Scuola alpina o montana: prodotti caratterizzati da una elevata gradazione 
alcolica, basso contenuto di zucchero e dalla presenza di erbe fortemente 
amaricanti come assenzio e genziana.

Scuola Mediterranea: prodotti dal grado alcolico non troppo elevato, con elevato 
tenore di zucchero

Scuola Nord Europea: Da questi amari hanno poi preso vita i nostri bitter 
aperitivi, ammorbiditi con zucchero e scorze di agrumi ed i fernet.

Scuola abbaziale: prodotti caratterizzati dalla presenza di erbe e radici amare, in 
origine utilizzati come rimedi medicinali.



AMARI

Vol Alc.: 39 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 25 % 
Formato: 70 cl

FERNET BRANCA
Provenienza: Italia

Di colore bruno tendente al rosso, sprigiona all'olfatto intense note di menta piperita e 
liquirizia piccante. Il gusto è fresco quasi balsamico, con sensazioni di menta fresca, 
camomilla e scorza di agrumi. Chiude su un finale piacevolmente amaro, con cenni di 
prugna cotta. Fernet-Branca è un amaro dal gusto e dalla personalità inimitabili, nato 
da una ricetta realizzata nel 1845 che prevede l'impiego di 27 erbe, spezie e radici 
provenienti da 4 continenti. 12 mesi di affinamento in botte di rovere.

AMARO BRAULIO RISERVA
Provenienza: Italia

Braulio Riserva è il celebre amaro alpino creato dalle erbe del Monte Braulio, nel cuore 
del Parco Nazionale dello Stelvio in Valtellina. Questo amaro è composto da una ricetta 
segreta nata dall’intuizione del farmacista Francesco Peloni, che tutt’oggi resta tale, della 
quale si conoscono solo alcune erbe e piante come il ginepro, l’achillea moscata, 
l’assenzio e le radici di genziana. Per la produzione del Braulio Riserva il liquore viene 
fatto affinare nelle botti di rovere di Slavonia di piccole dimensioni. Successivamente 
viene filtrato in maniera molto delicata da preservare le componenti vegetali.

Vol Alc.: 21 % 
Formato: 100 clAMARO BRAULIO

Provenienza: Italia

Creato dal farmacista di Bormio nel 1875, Braulio prende il nome da uno dei monti 
dell'Alta Valtellina, dove abbondano le erbe, le bacche, i fiori e le redici di cui ancora 
oggi si compone l'antica e segreta ricetta di questo amaro unico. 13 sono le piante 
aromatiche che lo compongono tra le quali si possono citare l'Achillea, l'Assenzio, la 
Genziana e il Ginepro. Braulio, unico fra gli amari, invecchia in botti di rovere per due 
anni. Un equilibrio di sapori e un bouquet aromatico incomparabile.



AMARI

Vol Alc.: 24 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 35 % 
Formato: 100 cl

AMARO FRANGELICO
Provenienza: Italia

È un liquore che ha origine in Piemonte, dove 300 anni fa vivevano dei monaci 
Cristiani, che conoscevano bene l’uso delle nocciole selvatiche e degli altri ingredienti 
che stanno alla base di questo superalcolico. Il nome deriva dal monaco Fra Angelico. 

AMARO JAGERMEISTER
Provenienza: Germania

La sua ricetta è rimasta immutata nel tempo, un'iconica e complessa miscela di erbe 
comprendente fino a 56 ingredienti. È un amaro dal colore bruno scuro, molto 
concentrato. Profuma di anice stellato, agrumi e chiodi garofano. Al palato è ben 
bilanciato e armonico, con un retrogusto morbido e vellutato. Jägermeister è l'amaro 
nato per celebrare i cacciatori, il nome, in italiano può essere tradotto con 
"guardiacaccia", ma anche il cervo che figura in etichetta si ispirano alla leggenda di 
Sant'Urbano, un ex-cacciatore.

Vol Alc.: 28 % 
Formato: 100 clFERNET BRANCA MENTA

Provenienza: Italia

La ricetta è segreta e fu creata a Milano dal dott. Fernet e Bernardino Branca. Fernet 
Branca è ancora oggi prodotto a Milano dalla Distillerie Fratelli Branca. Servito di 
solito come digestivo dopo un pasto, può essere anche gustato liscio a temperatura 
ambiente, con ghiaccio, con il caffè o in aggiunta alla cola. Branca Menta è una 
versione aromatizzata con menta del Fernet-Branca.



AMARI

Vol Alc.: 29 % 
Formato: 100 clAMARO AVERNA

Provenienza: Italia

L’amaro siciliano, un classico della tradizione italiana. 
Di colore ambrato, ha un profumo delicatamente agrumato contornato da sensazioni di 
liquirizia, mirtillo, ginepro, rosmarino e salvia che definiscono con ancora più forza il suo 
inimitabile carattere mediterraneo. Il gusto vellutato, rotondo e avvolgente si infrange su 
un appagante contrasto dolce-amaro.

Vol Alc.: 23 % 
Formato: 70 - 150 clAMARO MONTENEGRO

Provenienza: Italia

Creato in onore del matrimonio di Vittorio Emanuele III, re d’Italia, con Elena Petrovich
di Montenegro. Colore ambrato limpido, con caldi riflessi ramati. Al naso gradevoli 
sensazioni vegetali di salsapariglia, noce moscata, chiodi di garofano, cannella, 
arancia amara, artemisia, maggiorana, semi di coriandolo e origano. Il gusto è una 
perfetta combinazioni tra le componenti dolce-amara, erbacea e balsamica.



AMARI

Vol Alc.: 34 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 30 % 
Formato: 100 cl

AMARO BORSCI S. MARZANO
Provenienza: Italia

Si sa solo che si ottiene per infusione di alcune erbe e spezie nell'alcool. La parola 
“elisir” rinvia a epoche lontane. Le capacità straordinarie che il termine “elisir” 
evoca, lo hanno reso sinonimo, in tempi più recenti, di prodotto avente eccezionali 
proprietà curative, in grado prodigiosamente di regalare all’uomo il sogno di una 
vita lunga e salubre.

AMARO RAMAZZOTTI
Provenienza: Italia

L'Amaro Ramazzotti deriva dall'infusione di alcol naturale con almeno 33 erbe e spezie 
che provengono da diverse parti del mondo. Di color bruno limpido e intenso, si apre al 
naso con un aroma avvolgente e armonico di scorza d'arancia ed erbe aromatiche. In 
bocca si rivela ben strutturato e persistente, con un retrogusto gradevolmente amaro.

Vol Alc.: 30 % 
Formato: 70 clRABARBARO ZUCCA GRAN RISERVA

Provenienza: Italia

Di colore bruno quasi ebano, rivela al naso gradevoli e decise percezioni di rabarbaro 
ed erbe aromatiche. Il gusto è di forte personalità, in un perfetto equilibrio tra la nota 
dolce e una scia amaricante di grande raffinatezza.



AMARI

Vol Alc.: 16.5 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 16.5 % 
Formato: 100 cl

CYNAR HIGH PROOF 
Provenienza: Italia

Questo amaro è caratterizzato da distintive note erbacee che si sposano con 
sentori di frutta secca, arrotondati dalla dolcezza del caramello. Il risultato è un 
piacevole gusto sorprendentemente rotondo con morbidi e complesse note
dolci e amare.

CYNAR
Provenienza: Italia

È un liquore amaro ottenuto dall’infusione in alcol di essenza di foglie di carciofo e altre 13 
erbe secondo l’antica ricetta segreta. Il prodotto finale raggiunge una gradazione alcolica 
di 16,5%. Si presenta alla vista color ambra scuro. Al naso sentori di carciofo e spezie, in 
bocca avvolgente, amaricante sul finale e persistente.

Vol Alc.: 28 % 
Formato: 100 clAMARO LUCANO

Provenienza: Italia

Si presenta alla vista di colore bruno scuro. Dona al naso profumi di lavanda e di 
eucalipto, che dialogano con nuance eleganti di scorza di arancia e cardamomo. In 
bocca prevale l'equilibrio dolce-amaro, che si muove su un sorso deciso e avvolgente. 
Compongono la ricetta oltre 30 erbe selezionate ed essiccate con metodi naturali.



AMARI

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 28 % 
Formato: 100 cl

UNICUM
Provenienza: Ungheria

Si presenta alla vista di colore ebano intenso e concentrato. Al naso sprigiona 
un bouquet ampio di mora e prugna in confettura, sentori di alloro, ginepro e 
chiodi di garofano, insieme a sensazioni tostate di tabacco e di cuoio. In bocca 
è morbido, con un finale secco e gradevolmente balsamico. L'Amaro Unicum è 
il più antico liquore alle erbe d'Europa, prodotto impiegando oltre 40 tipi di 
erbe e spezie diverse.

AMARETTO DISARONNO
Provenienza: Italia

Color ambra brillante, profuma intensamente di mandorla amara, miele ed uvetta, 
caramello ed erbe aromatiche. Al palato è moderatamente caldo, equilibrato tra dolcezza, 
morbidezza, e con intensi rimandi di mandorla e caramello.

Vol Alc.: 35 % 
Formato: 70 clVECCHIO AMARO DEL CAPO

Provenienza: Italia

Ventinove erbe officinali tra fiori, frutti, erbe e radici compongono Vecchio Amaro del 
Capo. Di colore ambrato carico tendente al rossiccio, si apre su suadenti sentori 
erbacei a cui si affiancano dolci aromi di miele e di vaniglia. Il sapore è dolce e 
aromatico, soave, ricco di sfumature, attraversato da note di arancio amaro, 
liquirizia e ginepro che preludono ad un finale gradevolmente speziato.



AMARI

Vol Alc.: 30 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 24 % 
Formato: 70 cl

AMARO ZEROTRENTA
Provenienza: Italia

L’amaro ZeroTrenta utilizza estratto d’agave  e distillato di zucchero a canna 
rinunciando ai più comuni prodotti industriali. Un colore bruno intenso che 
sfuma al miele in tutte le sue sfaccettature ambrate, un gusto deciso e caldo 
che raccoglie le sensazioni proposte al naso e deliziano il palato. 

ROOTS KANELA TENTURA
Provenienza: Grecia

Un antico liquore la cui ricetta è stata tramandata oralmente per secoli. Degustato puro 
sia come aperitivo che come digestivo. Gusto ricco e seducente, evidente la cannella, nota 
di menta piperita, retrogusto di legno.

Vol Alc.: 45 % 
Formato: 70 clAMARO PETRUS BOONEKAMP

Provenienza: Olanda

Colore mogano intenso e luminoso, presenta al naso aromi erbacei e floreali, con 
sentori riconducibili alla rosa appassita, alla ciliegia sotto spirito e alla fava di cacao. 
Il gusto è amaro, equilibrato e morbido, piacevolmente persistente. Chiude su ritorni 
amari di genziana e rabarbaro, con un lieve sprint di zenzero. La galanga, un'erba 
perenne originaria dell'India e della Cina, molto usata in farmacia 
come eupeptico aromatico.



AMARI

Vol Alc.: 26 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 23 % 
Formato: 70 cl

AMARO DEL CICLISTA
Provenienza: Italia

Ottenuto dall'estrazione a freddo di piante aromatiche. Più di 15 erbe 
aromatiche tra cui: rabarbaro, china, liquirizia, genziana, ginepro, achillea 
moscata, cardo benedettino. Un liquore dalla forte connotazione erbacea 
grazie al mix erbe dove spiccano i sapori forti di china e liquirizia.

AMARO CASONI - RICETTA STORICA
Provenienza: Italia

Il gusto raffinato dell’Amaro Casoni nasce dall’antica e segreta ricetta di famiglia insieme 
a un’accurata lavorazione dei suoi ingredienti, sapientemente selezionati. La sua 
produzione prevede che le erbe e le radici utilizzate vengano infuse, mescolate, macinate, 
polverizzate, poi immerse in una soluzione alcolica e lasciate macerare per un lungo 
periodo di tempo.

Vol Alc.: 27 % 
Formato: 70 clAMARO DEL FARMACISTA

Provenienza: Italia

L'Amaro del Farmacista e la sua ricetta nascono in una farmacia bresciana, la 
farmacia Minelli. Un prodotto artigianale distillato ed imbottigliato in una piccola 
distilleria in modo da conservare la tipicità e la cura che solo un artigiano distillatore 
può garantire con i suoi tempi ed i suoi modi. L'Amaro del Farmacista è un amaro 
digestivo dal gusto amabile con un piacevole aroma di arancio amaro e di gradazione 
moderata (27 gradi), caratteristiche che lo rendono gradito a gran parte dei palati.



AMARI

Vol Alc.: 26 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 25 % 
Formato: 70 cl

HIERBAS IBICENCAS - MARI MAYANS
Provenienza: Spagna

Ben 18 elementi botanici concorrono a creare questo Hierbas Ibicencas, 
liquore che partendo dalle notti di Ibiza ha raggiunto i cocktail bar più 
importanti di tutto il mondo. Fresco e fine al palato, con sapori erbacei 
profondi al naso, si presenta con una bottiglia dalla forma molto riconoscibile 
e identificabile

IPA – ITALIAN PALE AMARO
Provenienza: Italia

Inebriante e dal caratteristico sapore deciso, ITALIAN PALE AMARO è un fernet che ricorda 
il profumo intenso delle birre artigianali di stile IPA. Si accompagna a tonalità amare 
decise e persistenti al palato, in un mix di sapori strutturati, dal gusto fruttato delle 
diverse varietà di luppolo utilizzate.

Vol Alc.: 30 % 
Formato: 70 clBESTIA RARA- AMARO DI BIRRA

Provenienza: Italia

Un amaro unico nel suo genere nato dall’incontro tra Du.it e Petrognola, due 
produttori artigianali con lo stesso focus verso la creazione di prodotti originali e 
naturali. Per questo amaro sono partiti dalla mitica birra scura Cinghiale Nero, 
elevandola con alcool di primissima qualità e infusioni di spezie tipiche della macchia 
che delle Alpi Apuane si getta nel mediterraneo: liquirizia, bergamotto, elicriso, 
genziana, rabarbaro, china, le più importanti.



Le prime macerazioni di erbe in liquidi alcolici a scopo 
medicinale furono descritte da Galeno e successivamente 
da Ippocrate, che utilizzavo gli enoliti, macerazioni di piante 
aromatiche in vino, per curare i disturbi più disparati.

I liquori sono bevande spiritose che contengono:
• Alcol di origine agricola ottenuto per distillazione
• Edulcorati (zucchero)
• Prodotti di origine agricola per l’aromatizzazione (prodotti caseari, vino, vino 

aromatizzato, frutta, erbe e spezie aromi naturali e/o aromi naturali identici)
• Coloranti

La gradazione alcolica deve essere compresa fra 15% e 55% vol/vol, con un 
contenuto minimo di zucchero pari a 100 g/l, salvo eccezioni particolari come i 
liquori a base di ciliegie che permette 70 g/l e quelli con genziana, assenzio o 
piante simili che prevedono 80 g/l minimi.



LIQUORI

Vol Alc.: 32 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

MARASCHINO LUXARDO

Un classico dell’arte liquoristica italiana, e la sua tipica bottiglia impagliata 
rappresenta ormai una vera e propria icona nel panorama delle confezioni di 
largo consumo. È uno dei pochissimi liquori dolci al mondo ottenuti per 
distillazione. Deriva dalla distillazione della marasca, una varietà della ciliegia.

NOCINO

Il Nocino è un antico liquore a base di noci immature. Per tradizione 
viene indicato il giorno, o meglio, la notte di San Giovanni (24 Giugno) 
per la raccolta delle "noci ancora verdi.

Vol Alc.: 21 % 
Formato: 100 – 150 clSAMBUCA

La Sambuca Extra Molinari ha nell’anice il profumo ed il sapore 
di base. In essa, l’anice stellato si combina con alcool di 
frumento, zucchero a bassissimo contenuto di ceneri, e altri 
aromi naturali di cui la famiglia custodisce gelosamente la 
formula.



LIQUORI

Vol Alc.: 34 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 20 % 
Formato: 100 cl

ANISETTA MELETTI 

L’Anisetta Meletti è un prodotto fortemente legato al territorio. Incolore dai 
riflessi leggermente opalescenti, rilascia all’olfatto intense e stuzzicanti note 
eteree e aromatiche che ricordano l’anice, la liquirizia e la menta. All’assaggio 
è morbida, dolce, fresca e saporita, con un bel finale intenso e speziato.

PASSOÀ PASSION FRUIT

Colore rosso acceso e brillante, seduce l’olfatto con intriganti e sottili 
aromi di Frutto della Passione; all’assaggio è intenso, liscio, 
moderatamente dolce e con finale leggermente acidulo.

Vol Alc.: 20 % 
Formato: 70 clPEACH TREE DE KUYPER

Cristallino, leggiadro, perfetto da sorseggiare in qualsiasi 
momento, ottimo per preparare cocktail e long drink. Il 
Peachtree di De Kuyper è un liquore che racchiude l’essenza 
delle migliori pesche a polpa bianca, mature e succose.



LIQUORI

Vol Alc.: 26 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 21 % 
Formato: 100 cl

LIQ 

Liquore prodotto dall’estratto di radice calabra, regione dove la 
liquirizia ha la sua “dimora naturale”. Da servire freddo, ma non 
ghiacciato, come ottimo digestivo.

ANIMA NERA

Liquore alla liquirizia. Colore nero profondo, profumo intenso e sapore 
avvolgente, dolcemente speziato e vellutato. Gustato freddo in un 
bicchiere di piccole dimensioni, o con ghiaccio, esprime il meglio di sé.

Vol Alc.: 34 % 
Formato: 70 clANISETTA MELETTI DRY 

Anisetta Meletti Dry è la versione secca della tradizionale 
Anisetta, ottenuta con gli stessi ingredienti e lo stesso 
processo produttivo della classica. Anisetta Dry Meletti si 
distingue per il gusto più netto dovuto alla minor 
concentrazione zuccherina. 



LIQUORI

Vol Alc.: 32 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 25 % 
Formato: 50 cl

LIMONCELLO DI CAPRI 

Il Limoncello di Capri è un liquore fresco delicatamente dolce. Di un 
bellissimo colore giallo brillante, colpisce subito l’olfatto per la 
fragranza degli aromi della scorza di limone veicolati dalle note 
eteree dell’alcol. Morbido, bilanciato e dolce, con lunga e succosa 
persistenza agrumata.

LIQUIRIZIA AMARA CASONI

La Liquirizia Amara Casoni è caratterizzata da un perfetto e bilanciato 
contrasto dolce/amaro creata combinando il tipico gusto della liquirizia 
con erbe aromatiche amare ed ingredienti sapidi.

Vol Alc.: 27 % 
Formato: 50 clLIQUORICE CAFFO

La Distilleria Caffo è stata la prima azienda a produrre un 
“liquore di pura liquirizia calabrese”, creando un prodotto 
unico e inimitabile, per questo oggi solo Liquorice Caffo è 
“L’originale liquore di pura liquirizia calabrese”...assaggiare 
per credere!



LIQUORI

Vol Alc.: 24 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 32 % 
Formato: 70 cl

TRIPLE SEC DG

Ingrediente indispensabile per la preparazione di una grande 
quantità di famosissimi cocktail e long-drink, tra cui il Margarita, il 
White Lady, il Cosmopolitan e il Long Island Ice Tea.
Trasparente e cristallino, profuma intensamente di scorza e succo 
d’arance, vaniglia e vaghi sentori speziati. Al palato è intenso, 
fresco, fragrante e con gradevole scia dolce-amara

MIRTO ROSSO MONTE ARCOSU
ZEDDA PIRAS 

Liquore simbolo della Sardegna, il Mirto riflette in tutto e per tutto lo 
spirito di questa fantastica isola: con quell’aroma intenso e sensuale 
di bacche selvatiche e macchia marina. Color ambra scuro e intenso, 
dai tipici aromi di bacche di mirto, foglie di lauro, miele di castagno, 
note marine ed erbe officinali, avvolge il palato con una moderata 
dolcezza, cui fa da contrappunto un’immediata nota amaricante che 
conduce ad un finale coerente e aromatico.

Vol Alc.: 32 % 
Formato: 70 - 200 clLIMONCELLO NOVELLI

Il procedimento di lavorazione consente di mantenere 
inalterate le caratteristiche aromatiche e digestive del limone, 
catturandone l’essenza e tutti i principi attivi. E’ un liquore 
dolce dal gusto intenso e amabile.



LIQUORI

Vol Alc.: 24 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 24 % 
Formato: 70 cl

BOLS BLUE

Quante volte ci siamo chiesti: ma cosa sarà mai il Curaçao? Ebbene 
questo liquore (che si pronuncia Curasòn) è il frutto della 
distillazione delle scorze di un tipo particolare di arance.  Blu 
elettrico brillante, profuma di intensi aromi di scorza e succo 
d’arance con un tocco di mandarino.

BOLS TRIPLE SEC

Triple Sec è il liquore aromatizzato all’arancia più famoso del mondo 
che non deve mai mancare in un fornito bar; dal significato che 
riporta ad una triplice distillazione, questo liquore cristallino è il 
frutto dell’infusione, in alcol puro e sciroppo di zucchero, della 
scorza delle arance.

Vol Alc.: 25 % 
Formato: 100 clMARGARITA TRIPLE SEC MONIN

Al naso emergono tutti i profumi caratteristici del Margarita, 
dove spicca soprattutto l’agave mescolato con il succo di lime. 
In bocca è rotondo e avvolgente, molto rinfrescante.



LIQUORI

Vol Alc.: 16 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 20 % 
Formato: 70 cl

BATIDA DE COCCO

Tipico liquore brasiliano, Batida de Coco , ottenuta 
dall’infusione del latte di cocco freschissimo in alcol puro e 
sciroppo di zucchero. Colore bianco lattiginoso, rilascia al naso 
immediati e intensi aromi di cocco fresco avvolti da un tocco 
alcolico; al palato è liscia, corposa e moderatamente dolce, con 
una lunghissima persistenza fruttata.

Vol Alc.: 21 % 
Formato: 70 clMELÍ VERDE MARZADRO

Dal succo della mela, tipico frutto del Trentino, unito ad alcol 
purissimo nasce Melì Verde, un liquore amabile dall’aroma 
delicato. I liquori alla frutta Marzadro sono caratterizzati da 
sapori freschi e ricercati, tipici della montagna. 

BOLS MELONE 

Liquore molto dolce, dal gusto intenso del tipico 
melone verde caraibico. E’ un partner 
immancabile nella workstation dei migliori 
barman.

(SOSTITUTO MIDORI)



LIQUORI

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

ANCHO REYES VERDE – CHILE LIQUEUR

Preparato a partire da peperoncini di Puebla ancora verdi, 
tagliati a mano e arrostiti, quindi sottoposti a macerazione per 
sei mesi in distillato di canna da zucchero. Ottimo per 
preparare deliziosi e vibranti cocktail speziati e aromatici, 
questo Liqueur Verde è perfetto in particolare 
nell’abbinamento con Tequila, Gin e Vodka.

ANCHO REYES ORIGINAL

Liquore al peperoncino. Al naso è piccante, sentori cannella, cacao, 
tamarindo e legno. Il sorso unisce calore, freschezza e dolcezza, 
risultando speziato come il naso, piacevolmente persistente e 
pungente in chiusura.

Vol Alc.: 21 % 
Formato: 100 clMALIBU

Rinfrescante e appagante, l’“Original Malibu” è un Caribbean Rum 
aromatizzato al cocco, dalle note dolci e cremose, ottimo come base 
per svariate ricette di cocktail e long drink. Naso fruttato, dolce e 
fresco, sorso cremoso e saporito, dagli inconfondibili sapori di 
cocco e frutta esotica, incorniciato da lievi finiture tostate



LIQUORI

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 cl

BARGNOLINO FALED

Bargnolino è un liquore tipico soprattutto del parmense 
estratto a partire dalle bacche del pruno spino, qui 
nell'interpretazione dell'azienda Faled.

VOV PEZZIOL

Tuorli d’uovo mixati con Marsala e zucchero. Il Vov è sinonimo di 
bevanda ricostituente, divenne la bevanda ufficiale dei militari 
durante le Guerre mondiali, con la sigla VAV
(Vino Alimento Vigoroso).

Vol Alc.: 36 % 
Formato: 100 clKAHLÙA

Liquore al caffè che viene prodotto con aggiunta di alcool, zucchero 
di canna e un pizzico di vaniglia. Kahlùa contiene anche sciroppo di 
mais e vodka, e ha un corpo più denso rispetto alla maggior parte 
altre bevande alcoliche.



LIQUORI

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 100 clCOINTREAU

Cointreau, il liquore all’arancia più famoso nel mondo, col suo 
aroma avvolgente, la sua dolcezza ed il suo calore, sa scandire 
alla perfezione tanto i nostri momenti di riflessione, quanto quelli 
di convivialità. Cristallino ed opalescente, rilascia all’olfatto 
immediate sensazioni d’arancia: scorza, fiori e succo, caramello, 
spezie dolci e delicate note eteree ad abbracciare tutto. 
Moderatamente caldo e dolce, morbido e con bella persistenza 
d’arancia amara.

Vol Alc.: 20 % 
Formato: 100 clROSOLIO DI BERGAMOTTO ITALICUS

Da un’idea del famoso Bartender Giuseppe Gallo, nasce questo liquore adatto all’aperitivo sia miscelato 
che liscio con ghiaccio. Il Rosolio di Bergamotto di Italicus si basa su una ricetta originale del 1850 che 
era nota come “Aperitivo di Corte” o “Bevanda dei Re”. Pluripremiato per la sua originalità ed 
intrinseca qualità deriva le sue caratteristiche dal processo di infusione dei cedri siciliani e del 
bergamotto coltivato sulla costa jonica della Calabria a cui verranno aggiunte botaniche varie tra cui 
lavanda, genziana e rosa gialla. Molto bella anche la bottiglia per un prodotto unico nel suo genere. 
Colore cristallino con leggeri riflessi verdini. Il naso è preciso ed intenso, con decise note di 
bergamotto e cedro che saturano i recettori olfattivi coadiuvate da rosa e lavanda. Molto scorrevole ed 
equilibrato in bocca, con un calore appena accennato e componente aromatica decisa.



LIQUORI

Vol Alc.: 43 % 
Formato: 70 cl

Vol Alc.: 55 % 
Formato: 70 cl

CHARTREUSE GIALLA

Liquore prodotto a Voiron, dai monaci certosini con le stesse 130 erbe 
aromatiche usate per la Chartreuse Verde ma in proporzioni diverse, infuse e 
distillate in alcol di vino. Si presenta di colore giallo luminoso. Dall’aroma dolce 
e dal profilo più morbido rispetto alla sorella Verde, si caratterizza per le note 
di zafferano, uno degli ingredienti della sua antica e segreta ricetta.

CHARTREUSE VERDE

Liquore prodotto a Voiron, dai monaci certosini con nelle cantine della certosa Grande 
Chartreuse, nella Francia meridionale.  130 erbe, fiori, radici e spezie per questo liquore di 
un bel verde clorofilla dal sapore vegetale e dal forte grado alcolico. Una delle ricette più 
antiche del mondo, questo infuso e distillato di erbe viene addizionato di zucchero e lasciato 
invecchiare per almeno tre anni in grossi botti di rovere francese sulle montagne della 
Grande Chartreuse.Di colore verde pallido ma luminoso. Questo liquore potente e unico, è 
tradizionalmente considerato un digestivo da sorseggiare dopo cena, ma bevuto freddo con 
ghiaccio diventa anche un ottimo long drink. .È stato definito  l’Elisir di lunga vita.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clGRAND MARNIER

Creato nel 1927 da Louis-Alexandre Marnier Lapostolle per il centenario dell’azienda la 
“Cuvée du Centenaire” vi sorprenderà con il suo particolare connubio fra il gusto delle 
arance amare e una speciale miscela di pregiati cognac XO (prodotti con uve del Petite 
e Grand Champagne). Vera specialità francese oggi disponibile sulla vostra tavola. 
Color ambra dai riflessi ramati. Al naso profuma di arance candite su un sottofondo di 
spezie. Al gusto ritroviamo sentori di frutta secca, zenzero e noce moscata. Piacevole 
il finale, con leggere sfumature di composta di arance sotto spirito.



LIQUORI

Vol Alc.: 70 % 
Formato: 70 clASSENZIO XENTA

L’assenzio Xenta si presenta con un luminoso verde chiaro. All’olfatto è 
stringente e dal forte impatto alcolico, con note dolceamare derivate dalla 
presenza dell’anice e del coriandolo. Al palato è secco, amarissimo, con 
un’anima balsamica che esplode nel finale

Vol Alc.: 68 % 
Formato: 70 clASSENZIO LA FEE PARISIENNE

Verde chiaro e trasparente alla vista. Anice, erbe aromatiche e spezie si 
lasciano percepire all’olfattiva, che rimane guidata da un deciso sentore 
etereo dato dall’elevato tenore alcolico. Potente e di carattere all’assaggio, 
ma comunque delicato.



LIQUORI

Vol Alc.: 18 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 35 % 
Formato: 70 cl

LIQUORE VANIL ISOLABELLA

Il liquore alla vaniglia nato per esaltare le doti di aperitivo dello Zucca, 
è un ingrediente essenziale per numerosi long drink e cocktail. 
Immancabile nella preparazione del caffè shakerato.

LIQUORE AL TE T+

Liquore prodotto interamente in Italia, il T+ nasce dalla macerazioni delle foglie 
di tè in un infuso di distillato di grano tenero; questa macerazione, prolungata e 
a bassa temperatura, permette di estrarre tutte le sostanze aromatiche delle 
foglie, ricavando un vero e proprio infuso che non ha eguali sul mercato! 
Proprio il colore del tè scuro, di buona trasparenza, al naso offre le note 
aromatiche tipiche della bevanda e anche al palato riconferma con una punta 
lievemente astringente che ne caratterizza anche la lunga persistenza.

Vol Alc.: 24 % 
Formato: 70 clLIQUEUR AU CALVADOS

COEUR DU BREUIL

Al naso è intenso, con sentori dominanti di succo di mela. Al palato è deciso, 
vivace e particolarmente rinfrescante. Il Liqueur au Calvados "Coeur du
Breuil", è tra i prodotti più interessanti della maison Château du Breuil. 
Liquore davvero rinfrancante, a base di Calvados, lo si apprezza, in 
particolar modo, fresco, liscio o con del ghiaccio.



LIQUORI

Vol Alc.: 95 % 
Formato: 100 cl

Vol Alc.: 35 % 
Formato: 100 cl

ALCOL PURO 

L'alcool realizzato mediante la fermentazione alcolica degli zuccheri 
presenti, è il più diffuso ed unico adattabile all'utilizzo alimentare.

BARBIERI - Liquore PUNCH ARANCIO
BARBIERI - Liquore PUNCH MANDARINO
BARBIERI - Liquore PUNCH FANTASIA RUM

PUNCH BARBIERI è il tradizionale Punch italiano. Dal carattere forte e deciso è il 
punch più venduto in Italia nelle sue tre versioni Mandarino, Arancio e 
Rum. Grazie al suo gusto profumato ed equilibrato può essere bevuto caldo al 
naturale o come base ideale per cocktails PRE/AFTER DINNER.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 70 clCLÉMENT CREOLE SHRUBB

Il Créole Shrubb e' il liquore tradizionale delle Antille, in questo caso ottenuto da un 
blend di Rhum agricoli, invecchiati e bianchi, in cui sono state messe a macerare 
scorze d’arancia e spezie. Il Liqueur D’Orange Créole Shrubb di Clément si puo'
gustare da solo con ghiaccio, oppure pu essere usato come base per preparare 
cocktail quali il Crèole Reverse Margarita, il Crèole Royale, il Crèole Side Car o il 
Crèole Shrubb Smash.Dorato intenso e luminoso. Ha sentori olfattivi gradevolmente 
speziati e agrumati, che in degustazione si confermano. Al palato profondo nel sapore, 
vibrante e dinamico.



LIQUORI

Vol Alc.: 17 % 
Formato: 100 clBAILEYS ORIGINAL IRISH CREAM

Colore nocciola di aspetto denso e corposo, al naso è ricco di aromi dolci di 
caramella toffee, crema, mandorla e nocciola. Il gusto è avvolgente, morbido e 
piacevolmente zuccherino, cremoso e soffice, con una perfetta integrazione 
della nota alcolica e di buona persistenza. Da bere rigorosamente in purezza, 
con qualche cubetto di ghiaccio, saprà accompagnare il dopocena con gusto e 
piacevolezza.

Vol Alc.: 40 % 
Formato: 50 clSHERIDAN’S

Lo Sheridan's è una bevanda superalcolica composta da 2 
liquori, uno alla crema di latte e uno al caffè prodotto a partire 
dal 1994 a Dublino dalla Tomas Sheridan. I due liquori sono 
divisi nella stessa bottiglia. La parte superiore consente a due 
uscite di far sgorgare un 'filo' di entrambi i liquori, cosicché gli 
stessi si miscelino direttamente nel bicchiere.





SCIROPPI

SCIROPPI MONIN
SCIROPPO MONIN FIORI DI SAMBUCO 70 CL SCIROPPO MONIN ANANAS 70 CL

SCIROPPO MONIN MATCHA TE VERDE 70 CL SCIROPPO MONIN CANNELLA 70 CL

SCIROPPO MONIN COCCO 70 CL SCIROPPO MONIN CRANBERRY 70 CL

SCIROPPO MONIN FRAGOLA 70 CL SCIROPPO MONIN PASSION FRUIT 70 CL

SCIROPPO MONIN ZENZERO 70 CL SCIROPPO MONIN MELOGRANO 70 CL

SCIROPPO MONIN GRANATINA 70 CL SCIROPPO MONIN MENTA VERDE 70 CL

SCIROPPO MONIN ORZATA 70 CL SCIROPPO MONIN POMPELMO ROSA 70 CL

SCIROPPO MONIN ROSE 70 CL SCIROPPO MONIN LITCHI 70 CL

SCIROPPO NATY’S
MIRTILLO ROSSO 
AMERICANO
100 CL

SCIROPPO NATY’S
CORDIAL LIME JUICE
100 CL



SCIROPPI

SCIROPPI FABBRI
SCIROPPO FABBRI AMARENA 1,3 KG SCIROPPO FABBRI FRAGOLA 1,3 KG

SCIROPPO FABBRI CRANBERRY 1,3 KG SCIROPPO FABBRI LIMONE 1,3 KG

SCIROPPO FABBRI LAMPONE 1,3 KG SCIROPPO FABBRI ORZATA 1,3 KG

SCIROPPO FABBRI MENTA 1,3 KG SCIROPPO FABBRI COCCO PLUS 1,3 KG

SUCCO DI LIMONE NOVELLI 75 CL
SWEET & SOUR

LEMON NATKING 65 GR

SCIROPPI NOVELLI
SCIROPPO NOVELLI LIMONE 1 KG SCIROPPO NOVELLI GRANATINA 1 KG

SCIROPPO NOVELLI ZUCCHERO DI CANNA 1 KG SCIROPPO NOVELLI MENTA 1 KG

SCIROPPO NOVELLI FRAGOLA 1 KG



PUREE

PUREE MONIN
PUREA MONIN COCCO 100 CL

PUREA MONIN FRAGOLA 100 CL

PUREA MONIN PASSION FRUIT 100 CL

PUREE DREAMY
PUREA DREAMY SWEET&SOUR 95 CL

PUREA DREAMY PASSION FRUIT 95 CL

PUREA DREAMY COCCO 95 CL

PUREA DREAMY PESCA 95 CL

PUREA DREAMY FRAGOLA 95 CL



PRODOTTI - CAMPARI

BITTER 
CAMPARI

Formato: 100cl

APEROL
Formato: 100cl

BI
TT

ER
 /

 V
ER

MO
UT

H

BIANCOSARTI
Formato: 100cl

CINZANO
VERMOUTH

ROSSO
Formato: 100cl

CINZANO
VERMOUTH 1757

Formato: 70cl

CINZANO
VERMOUTH

BIANCO
Formato: 100cl

AMARO 
AVERNA

Formato: 100cl

AMARO 
AVERNA DON 
SALVATORE
Formato: 70cl

AM
AR

I

AMARO 
BRAULIO

Formato: 100cl

AMARO BRAULIO 
RISERVA

Formato: 70cl

CYNAR
Formato: 100cl

CYNAR HIGH 
PROOF

Formato: 100cl

AMARO 
JAGERMEISTER

Formato: 100cl

LIQ
UO

RI

GRAND 
MARNIER

Formato: 70cl

MIRTO ROSSO 
MONTE ARCOSU

ZEDDA PIRAS 
Formato: 70cl

AMARO 
FRANGELICO 
Formato: 70cl

RU
M 

& 
CA

CH
AC

A

RUM KINGSTON
62 WHITE

Formato: 100cl

RUM KINGSTON
62 GOLD

Formato: 100cl

RUM BARON 
SAMEDÍ

Formato: 70cl

CACHAÇA 
SAGATIBA

Formato: 100cl



PRODOTTI - CAMPARI

BICKENS
LONDON DRY GIN

Formato: 100cl

GI
N

TE
QU

ILA
W

HI
SK

EY

BICKENS 
GRAPEFRUIT PINK

Formato: 70cl

BULLDOG
LONDON DRY GIN

Formato: 70cl

GIN O’NDINA
Formato: 70cl

TEQUILA ESPOLON 
BLANCO

Formato: 70cl

TEQUILA ESPOLON 
REPOSADO
Formato: 70cl

VO
DK

A

SKYY VODKA
Formato: 70cl

WILD TURKEY 
BOURBON 

Formato: 70cl

WILD TURKEY 
BOURBON 101 

Formato: 70cl

WILD TURKEY RYE 
Formato: 70cl

WILD TURKEY 
LIQUORE

AMERICAN HONEY
Formato: 70cl

IRISH MIST
Formato: 70cl



PRODOTTI - DIAGEO

BITTER
PIMM’S

Formato: 70cl

VERMOUTH 
BELSAZAR

ROSÈ
Formato: 75cl

VERMOUTH 
BELSAZAR RED

Formato: 75cl

BAILEYS 
ORIGINAL 

IRISH CREAM
Formato: 100cl

BI
TT

ER
 /

 V
ER

MO
UT

H

CR
EM

E 
LIQ

UO
RI

CIROC VODKA
Formato: 70-175-

300-600cl

SHERIDAN’S
Formato: 50cl

KETEL ONE
Formato: 100cl

SMIRNOFF 
BLACK

Formato: 70cl

SMIRNOFF 
RED

Formato: 100cl

TEQUILA 
CASAMIGOS 

BLANCO
Formato: 70cl

TEQUILA 
CASAMIGOS 

REOSADO
Formato: 70cl

DON JULIO 
REPOSADO
Formato: 70cl

DON JULIO 
AÑEJO

Formato: 70cl

DON JULIO 
BLANCO

Formato: 70cl

VO
DK

A
TE

QU
ILA



PRODOTTI - DIAGEO

GIN 
GORDON’S

Formato: 100cl

GIN 
GORDON’S 

LEMON
Formato: 70cl

GIN 
GORDON’S 

PINK
Formato: 70cl

TANQUERAY 
FLOR DE 
SEVILLA

Formato: 70cl

TANQUERAY 
NO.10

Formato: 70cl -
100cl

TANQUERAY
Formato: 100cl

TANQUERAY 
LOVAGE

Formato: 70cl

TANQUERAY 
RANGPUR 

Formato: 70cl

GIN JINZU 
CAMERON BRIDGE

Formato: 70cl

GIN VILLA 
ASCENTI
Formato: 

70cl

GARDEN 
108

Formato: 
70cl

SPICE 
94

Formato: 
70cl

GROOVE 
42

Formato: 
70cl

RUM CAPTAIN 
MORGAN 

SPICED GOLD
Formato: 100cl

PAMPERO 
BLANCO
Formato: 

100cl

PAMPERO 
ESPECIAL
Formato: 

100cl

PAMPERO 
ANIVERSARIO
Formato: 70cl

ZACAPA SOLERA 
GRAN RESERVA 

ESPECIAL XO 
Formato: 70cl

ZACAPA 
CENTENARIO 

23YO
Formato: 70cl

GI
N

GI
N

GI
N 

AN
AL

CO
LIC

O

RU
M



PRODOTTI - DIAGEO

BULLEIT 
BOURBON 

Formato: 70cl

BULLEIT RYE 
FRONTIER 
WHISKEY

Formato: 70cl

CAOL ILA SINGLE 
MALT SCOTCH 

12 ANNI
Formato: 70cl

CRAGGANMORE 
SINGLE MALT 

SCOTCH 12 ANNI
Formato: 70cl

J&B RARE 
BLENDED 
SCOTCH

Formato: 100cl

LAGAVULIN 
SINGLE MALT 

WHISKY 16 ANNI 
Formato: 70cl

TALISKER SKYE 
SINGLE MALT 

WHISKY 12 ANNI 
Formato: 70cl

TALISKER 10 YEARS 
SINGLE MALT 

SCOTCH WHISKY
Formato: 70cl

JOHNNIE WALKER 
WHISKY BLACK 
LABEL 12 ANNI

Formato: 70cl

JOHNNIE 
WALKER WHISKY 

RED LABEL
Formato: 70cl

OBAN SINGLE 
MALT WHISKY 

14 ANNI
Formato: 70cl
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