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RUM
Ron Flor de Caña Gran Reserva 7y.o. € 6.50

“Gran Reserva” è un nome importante nel mondo dei
rum. È il primo rum esportato dal Nicaragua, grazie alla
famiglia Pellas, originaria di Genova, stabilitasi qui alla
fine del 1800. Presenta un peculiare color mogano e un
corpo consistente, ricco di aroma e sapore. Il processo di
invecchiamento di sette anni in botti di rovere americano
gli conferisce maturità e morbidezza.
Prodotto in: Nicaragua - Gradazione: 40%

Diplomático Mantuano		

€ 6.50

Viene prodotto ai piedi delle Ande attraverso un
assemblaggio di rum distillati in alambicco a colonna
e pot still, poi invecchiato per 8 anni in botti di rovere
bianco che in precedenza contenevano bourbon o
whisky. Il termine “mantuano” (nobiluomo) si riferisce a
Don Juancho, personaggio celebre nella cultura locale
che amava collezionare rum di alta qualità e che
oggi troviamo raffigurato su tutte le etichette dei rum
Diplomático. Il colore è giallo oro scuro.
Prodotto in: Venezuela - Gradazione: 40%

Ron Matusalem Gran Reserva

15 y.o.

€ 6.50

Prodotto dalla melassa della canna da zucchero
distillata e poi invecchiato 15 anni con il celebre
Metodo Solera in botti di rovere francesi, è un blend
di rum di annate diverse il cui massimo invecchiamento
è 15/23 anni. Soprannominato “Il Cognac dei Rum”, è
di colore mogano chiaro con vivi riflessi rubino. Una
curiosità: era il preferito da Hemingway.
Prodotto in: Repubblica Dominicana - Gradazione: 40%

El Dorado 12 y.o.			

€ 7.00

Nasce nella Guyana, sulle rive del fiume Demerara, da
melassa di canna di zucchero e viene invecchiato per
12 anni in vecchi barili di Bourbon. Colore ambrato
intenso, note dolci e speziate di miele e frutta tropicale
si uniscono in un sorso asciutto e corposo, di grande
intensità ed eleganza.
Prodotto in: Guyana - Gradazione: 40%

Ron Zacapa 23 y.o.			

€ 7.00

È un distillato di puro succo di canna da zucchero,
chiamato localmente “miele vergine”, invecchiato con
il metodo Solera in botti di rovere precedentemente
utilizzate per Bourbon whisky, Sherry e vini Pedro Ximenez.
È ottenuto da una combinazione di rum invecchiati fino
a 23 anni. Di color ambra profondo, è morbido, caldo
e avvolgente, arricchito da note dolci di mandorle,
vaniglia e frutta secca.
Prodotto in: Guatemala - Gradazione: 40%

Saint James Rhum Vieux Agricole

€ 7.00

Appleton Estate Rare Blend 12 y.o.

€ 8.00

Ottenuto dalla distillazione del solo succo di canna
fermentato, invecchia in piccoli barili di legno di rovere
per un periodo non ben definito, che comunque varia
dai tre ai sei anni. Di colore mogano scuro, sorprende
per la sua complessità aromatica gusto-olfattiva.
Prodotto in: Martinica - Gradazione: 42%

È il frutto di un sapiente mix di rum maturi invecchiati per
un periodo minimo di 12 anni, effettuato all’interno di
botti di quercia americana accuratamente selezionate.
È caratterizzato da uno splendido color bronzo intenso
con riflessi color miele dorato.
Prodotto in: Giamaica - Gradazione: 43%

WHISKY
Jack Daniel’s Single Barrel		

€ 7.00

Ardbeg Ten y.o.			

€ 7.50

Caol Ila

€ 7.50

Un whisky speciale, introdotto da Jack Daniel’s nel
1997 e divenuto presto un punto di riferimento. Ogni
fase della sua lavorazione viene seguita attentamente,
fin dalla botte che accompagnerà la bevanda
nell’invecchiamento: deve essere di rovere stagionato
e già navigato nell’invecchiamento del whisky. Dopo
essere stata scelta personalmente dai Master Blender,
viene riempita e lasciata a riposare ed invecchiare
in un posto speciale della “Barrel House” di Lynchburg
in Tennessee. Si presenta alla vista con un colore che
ricorda il rame, di un rosso profondo.
Prodotto in: USA - Gradazione: 45%

Prodotto nell’isola di Islay dalla distilleria Ardbeg, che
iniziò la sua attività nel 1798, è un Single Malt intenso
e strutturato, non filtrato per mantenere intatto il suo
ricco profilo aromatico. È torbato e straordinariamente
complesso, di colore giallo paglierino, con note dolci,
speziate e affumicate.
Prodotto in: Scozia - Gradazione: 46%

12 y.o.			

Si pronuncia “cull-eela” e significa “Sound of Islay”,
l’isola in cui viene prodotto questo whisky. Torbato e
fumoso, rispetto agli altri whisky prodotti sull’isola, è meno
strutturato, forte e speziato. Mira invece alla finezza e
ad un sottile sviluppo aromatico minerale e erbaceo.
Color giallo paglierino chiaro, affina per 12 anni in botti
di rovere prima d’essere imbottigliato.
Prodotto in: Scozia - Gradazione: 43%
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GIN
Oban 14 y.o.				

€ 7.50

Invecchiato per 14 anni, è una delle più celebri e
tipiche espressioni delle Highland scozzesi. I suoi
caratteristici sentori marini e maltati sono vivacizzati
da note di legni nobili e un pizzico di fumo di torba. Il
colore è dorato, con riflessi ambrati. Il gusto è pieno e
denso, ricco e complesso.
Prodotto in: Scozia - Gradazione: 43%

Nikka Whisky from the Barrel		

€ 8.00

Nasce dall’unione di single malt e whisky di grano
giapponesi, provenienti dalle distillerie Yoichi e
Miyahikyo. Il blended giapponese è ambrato intenso,
morbido e fresco, imbottigliato così come esce dalla
botte di invecchiamento, senza essere diluito o filtrato.
Profumi delicati di lillà e frutta fresca introducono un
gusto caldo, potente e avvolgente, di lunga durata.
Prodotto in: Giappone - Gradazione: 51,4%

Lagavulin 16 y.o.			

€ 8.00

Invecchiato per 16 anni, è caldo, profondo e affumicato,
dotato delle migliori caratteristiche degli scotch prodotti
ad Islay. Color ambrato profondo, sentori marini freschi
e secchi, sfumature pepate e fruttate arricchiscono una
personalità corposa, intensa e torbata.
Prodotto in: Scozia - Gradazione: 43%

COGNAC
Cognac Bio Attitude Léopold Gourmel € 7.00

Elegante, delicato e seducente, dal profilo aromatico
fresco e fruttato, con note di mandarino, succo d’uva,
noci e agrumi in primo piano. Di color paglierino
brillante, nasce da uve biologiche al 100% e da
pratiche produttive sostenibili in ogni passaggio, dalla
vinificazione all’invecchiamento, senza aggiunta di
additivi.
Prodotto in: Francia - Gradazione: 42%

VERMOUTH
Riserva Carlo Alberto			

€ 5.00

Aromatizzato con 27 erbe e spezie, si presenta con
una tonalità chiara di bruno rame medioevale. Al naso
affiorano sentori di ciliegia con fresca frutta estiva, fiori
di achillea e fava Tonka, erbe selvatiche, un cuore di
calde spezie, frutta rossa, scorza d’arancia e quassia
esotica. Bilanciato a perfezione.
Prodotto in: Italia - Gradazione: 18%

Haswell London Distilled Dry Gin

€ 6.50

Tanqueray London Dry Gin		

€ 7.00

Caorunn Small Batch Scottish Gin

€ 7.00

La preparazione prevede una quintupla distillazione. I
nove botanici scelti dal Master Distiller e proprietario
Julian Haswell sono: bacche di ginepro, angelica
(contribuisce alla nota terrosa), semi di coriandolo del
Marocco, santoreggia, limoni spagnoli, bucce d’arancia,
“Grani del Paradiso” dall’Africa Occidentale (bacche
intensamente pepate che aggiungono una nota
piccante), radici di liquirizia da Europa e Cina.
Prodotto in: Regno Unito / Gradazione: 47%

La ricetta, rimasta invariata dal 1830, ha 3 vegetali
dominanti: ginepro toscano, angelica e coriandolo.
Insieme conferiscono al gin uno stile fresco e asciutto,
con un sapore ricco di ginepro. La liquirizia è
importante per il perfetto equilibrio di questa miscela di
sapori botanici.
Prodotto in: Regno Unito - Gradazione: 43%

Questo grande gin, che si pronuncia “ka-roon”, si ispira
alla tradizione celtica e per questo viene infuso con
cinque botanici celtici: bacche di sorbo, la “coul bush”
- un cultivar di mela tipica delle Highlands, erica, dente
di leone, mirto. Caorunn utilizza puro spirito di grano,
chiara e limpida acqua scozzese e ingredienti naturali.
La tecnica di distillazione lenta permette ai botanici di
essere profondamente incorporati al gin finito.
Prodotto in: Regno Unito - Gradazione: 41,8%

Hendrick’s Gin				€ 7.00

Una volta provato è difficile dimenticarlo, grazie alla
scelta atipica dei botanical, che accosta ai classici
ginepro e pepe anche cetriolo e petali di rosa. Il
risultato è un gin sofisticato, avvolgente, pieno di rimandi
floreali, di agrumi, cetriolo e resine, eppure morbido sul
palato.
Prodotto in: Regno Unito - Gradazione: 44%

Gin Mare Mediterranean Gin		

€ 7.50

Gin Mare è un gin mediterraneo aromatizzato con
cinque botanici principali: basilico dall’Italia, timo dalla
Grecia, rosmarino dalla Turchia, agrumi dalla Spagna
e l’oliva Arbequina, cultivar tipica della Catalogna.
Accanto ai classici ginepro, coriandolo, cardamomo,
questi profumi mediterranei creano un gin dai tipici
sentori e ricordi delle coste mediterranee.
Prodotto in: Spagna - Gradazione: 42,7%
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Botanic Cubical Premium London Dry Gin W&H

€ 7.50

Nasce dall’unione di “botanicals” quali ginepro,
mandarino, timo, coriandolo, limone, cannella, menta
piperita, anice, arancio dolce, camomilla, mandorle,
cardamomo e mango oltre alla famosa Mano de
Buda, una varietà di cedro profumato il cui frutto è
segmentato in diverse sezioni. Un Gin leggero e secco,
con sentori di ginepro e mandorla seguiti dalle delicate
note agrumate di Mano de Buda, bergamotto e arancio
dolce.
Prodotto in: Spagna - Gradazione: 40%

Macaronesian White Gin		

€ 7.50

Il primo gin prodotto sulle isole vulcaniche della
Macaronesia vanta un mix botanico costituito da
ginepro, cardamomo, radice di angelica, liquirizia,
scorza di limone e altre componenti segrete, che
viene ridotto al 40% utilizzando l’acqua che sgorga
dalle rocce vulcaniche dell’isola. Si distingue per la
sua inconfondibile bottiglia di ceramica bianca 100%
riciclabile.
Prodotto in: Spagna - Gradazione: 40%

N° 209 Gin				

€ 8.00

In origine, il Gin 209 era un prodotto forte e grezzo.
Ricerca ed esperienza hanno poi portato ad ottimizzare
la ricetta in un perfetto mix di aromi citrici, esotici e
speziati. Ginepro, cassia, bergamotto, cardamomo,
coriandolo sono alcune delle spezie che rimangono in
infusione nello spirito la notte precedente la distillazione.
Prodotto in: USA - Gradazione: 46%

Monkey 47				€ 8.50

47 gradi alcolici per 47 erbe e spezie, acqua
rigorosamente della Foresta Nera, doppia distillazione
e invecchiamento in contenitori di terracotta, senza
alcun filtraggio finale. Questi gli ingredienti che rendono
il Monkey 47 uno dei gin più quotati del mondo. Per
quanto riguarda la ricetta, protagonista è il mirtillo rosso
della Foresta Nera, ma anche gli altri botanici (ginepro,
coriandolo, abete rosso, monarda rossa, etc.) fanno la
loro parte, per non parlare della sapiente distillazione,
nonché della maturazione nei tradizionali contenitori.
Prodotto in: Germania - Gradazione: 47%

Elephant London Dry Gin		

€ 8.50

Ispirato alle scoperte africane degli esploratori del XIX
secolo, l’Elephant London Dry è un gin artigianale di
qualità superiore, distillato con 14 erbe e spezie tra cui
rari ingredienti africani come il “superfrutto” del Baobab,

la pianta Buchu (molto simile al ribes nero) e
l’artemisia africana con il suo distinto sentore floreale. A
caratterizzare il profilo aromatico del gin sono tuttavia
le mele, usate in grande quantità.
Prodotto in: Germania - Gradazione: 45%

Blue Coat American Dry Gin		

€ 8.50

Blue Coat è un distillato unico nel suo genere grazie
alle botaniche interamente biologiche. Protagonista è
il ginepro proveniente dal Mediterraneo orientale, più
speziato, terroso e complesso, insieme ad una sapiente
miscela di agrumi americani. Per esaltare ancor più le
caratteristiche aromatiche, i prodotti vengono distillati
cinque volte nel classico alambicco in rame.
Prodotto in: USA - Gradazione: 47%

VODKA
Ciroc Vodka				€ 6.00

Distillato francese a base esclusivamente di uve Mauzac
Blanc (regione del Gaillac) e Ugni Blanc (regione
del Cognac), prodotto con 5 distillazioni. Per il suo
carattere morbido, rotondo, asciutto e piacevole viene
considerata una delle vodke più nitide, pulite, raffinate e
moderne al mondo.
Prodotta in: Francia - Gradazione: 40%
Belvedere Vodka			
€ 6.50
Simbolo di lusso e prima Super Premium Vodka al mondo,
la Belvedere è la vodka polacca per eccellenza. La
materia prima, proveniente dalle migliori piantagioni di
segale, viene distillata 4 volte fino a creare il perfetto
equilibrio di carattere e purezza. Non conosce additivi
e la diluizione avviene con acqua pura del pozzo di
proprietà della distilleria. Belvedere Vodka è un’icona
del mondo moderno, che unisce la storia di oltre 600
anni di esperienza con un impegno senza compromessi
per ottenere la massima qualità.
Prodotta in: Polonia - Gradazione: 40%

Grey Goose Vodka			

€ 6.50

Viene prodotta in Francia nella regione del Cognac, a
partire da grano invernale della Picardie (Nord della
Francia) sottoposto a 5 distillazioni con un alambicco a
sei colonne in grado di assicurare a questa vodka una
particolare purezza. Ha un profumo sottile e floreale e
un gusto morbido, nitido e pulito, con delicate sfumature
mandorlate.
Prodotta in: Francia - Gradazione: 40%
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Beluga Noble Russian Vodka		

€ 7.00

Viene prodotta nella distilleria siberiana di Marininsk a
partire da malto d’orzo e acqua di sorgente. Raggiunge
un massimo grado di eleganza e pulizia aromatica
grazie alle filtrazioni con silice e argento, tanto da essere
divenuta uno status symbol in Russia, dove viene bevuta
fredda in accompagnamento al caviale.
Prodotta in: Russia - Gradazione: 40%
Legend of Kremlin Russian Vodka Deluxe € 7.00
Piacevole ed elegante distillato di pregiato grano Lux e
acqua purissima di un pozzo artesiano. La distillazione
avviene in caldaie di rame, seguita da maestri distillatori,
per ottenere una vodka limited edition incredibilmente
lussuosa, ricca e moderna.
Prodotta in: Russia - Gradazione: 40%

Milagro Silver				€ 6.00

Viene prodotta da agave blu a piena maturità mietuta
a mano, cotta in forni di argilla e distillata con metodo
tradizionale e cura maniacale della materia prima: viene
sottoposta a doppia distillazione in alambicchi di rame
e terza distillazione in colonna. Riposa per 35 giorni
prima dell’imbottigliamento. Peculiari proprio le bottiglie,
sempre nuove e moderne, in grado di descrivere gli
sviluppi artistici e culturali del Messico.
Prodotta in: Messico - Gradazione: 40%

€ 6.50

Prodotta a partire da agave blu a piena maturità
mietuta a mano, cotta in forni di argilla. Presenta un
colore giallo paglia con intensi riflessi dorati. I profumi
e il sapore ricordano le Tequila più tradizionali, ma
arricchiti dal corretto impiego del rovere americano,
dove Reposado sosta fino a sei mesi.
Prodotta in: Messico - Gradazione: 40%

El Jimador Reposado			

€ 6.50

Ottenuta da agave blu al 100%, riposa per circa
due mesi in botti di rovere americano. Presenta
colore ambrato, luminoso e caldo. È liscia e morbida,
caratterizzata da sapori e aromi perfettamente
equilibrati tra loro.
Prodotta in: Messico - Gradazione: 38%

Corallejo Reposado			

Montelobos Mezcal Joven		

€ 6.50

Mezcal artigianale prodotto a Santiago Matatlán, nello
stato di Oaxaca, da agave Espadin biologicamente
certificata al 100%, coltivata dalla famiglia Lopez nelle
terre della catena montuosa messicana di Sierra Madre.
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.
Prodotta in: Messico - Gradazione: 43,2%

CACHAÇA
Sagatiba				€ 5.00

TEQUILA

Milagro Reposado			

derivanti dall’affinamento in 3 tipi di botte: americana,
francese e messicana.
Prodotta in: Messico - Gradazione: 38%

€ 6.50

È prodotta grazie a un processo di doppia distillazione
di mosti fermentati, ottenuti dalla pregiata qualità di
agave azzurra. Perfetta per chi cerca un elegante
connubio tra l’aroma delicato e soave di una Tequila
giovane e le note più evolute, profonde e decise,

Delicata e morbida, viene prodotta artigianalmente ed
è frutto di diverse distillazioni, che conferiscono una
purezza, una dolcezza e una freschezza incomparabili.
Prodotta in: Brasile - Gradazione: 38%

€ 6.00
Germana Caetano’s			
Lasciata maturare per due anni in botti costruite con
legno di ciliegio brasiliano, riesce bene ad armonizzare
le parti più dolci e zuccherate con le componenti più
forti e speziate. È caratterizzata da sentori erbacei
e complessi, che vanno ad affiancare toni olfattivi
più dolci e fruttati, creando così un bouquet ricco e
particolare.
Prodotta in: Brasile - Gradazione: 38%
Germana Traditional			

€ 6.50

È la più famosa e rappresentativa della marca ed
è invecchiata sia in legno Balsamo sia in rovere
americano. Questo assemblaggio dona grande
equilibrio ed esalta le note morbide della materia prima.
Caratteristica distintiva di Germana da più di cento
anni è la foglia di banano che avvolge la bottiglia.
Gusto secco e di grande personalità, colore giallo
spento luminoso alla vista.
Prodotta in: Brasile - Gradazione: 40%

Yaguara				€ 6.50

È la prima cachaça pot still biologica cult nei più
famosi cocktail bar da San Paolo a San Francisco. Viene
prodotta con canna da zucchero di varietà Java,
totalmente biologica, certificata e lavorata con processi
totalmente artigianali. La sua immagine è caratterizzata
dalla bottiglia disegnata da Brian Clarke, uno degli
artisti del vetro più famosi al mondo, e si ispira al
lungomare di Copacabana.
Prodotta in: Brasile - Gradazione: 41,5%

