
After Dinner Spirits Selection 

 

 

Se succede qualcosa di brutto 

si beve per dimenticare; 

Se succede qualcosa di bello 

si beve per festeggiare; 

E se non succede niente 

si beve per far succedere qualcosa 
Charles Bukowski 

 

 



Rum 
 

Rum Zacapa Solera 23 anni 

 
A differenza della maggior parte dei Rum, che vedono l'impiego di melassa, per la produzione del Rum Zacapa viene 

utilizzato solo il succo della canna da zucchero, chiamato, in Guatemala,  "miele vergine". Invecchiato in botti di rovere che 

prima ospitavano Bourbon e Sherry e ottenuto da un blend di Rum invecchiati fino a 23 anni, è un  distillato nobile, 

elegante e raffinato. 

Dal  giallo ambrato molto intenso con riflessi ramati, all’olfatto  rivela grande struttura aromatica, con sentori di frutta 

esotica matura, fiori gialli secchi, note di crema e una lieve sensazione di spezie dolci. L'assaggio è denso e complesso, 

avvolge il palato in una dolcezza cremosa unica, con ritorni di legno e fichi secchi su una persistenza elegante e infinita. 

Nazione: Guatemala                                                      Gradazione: 40%                                           Distilleria: Zacapa 

Prezzo al bicchiere  8€ 

 

 

Rum Zacapa Solera 23 anni Etichetta Negra 

 

Gran Reserva matura in botti di rovere che hanno precedentemente ospitato robusti bourbon, delicati sherry e pregiati 

Pedro Ximenez. Ogni bottiglia è avvolta dal “Petate” un intreccio di foglia di palma confezionato a mano, regale simbolo 

Maya di unità di tempo e spazio. Rum Zacapa 23 Etiqueta Negra è un’edizione speciale del Rum Zacapa 23, appositamente 

creata dal Master Blender Lorena Vasquez. Si presenta ampio, complesso e nel contempo equilibrato, morbido e armonico. 

Le note di legno, i sentori dolci di vaniglia, frutta e mandorle lo rendono perfetto da abbinare con il cioccolato fondente. 

Nazione: Guatemala                                                      Gradazione: 43%                                             Distilleria: Zacapa 

Prezzo al bicchiere  11€ 

 



Rum Zacapa Xo Solera Gran Reserva Especial 

 

Nasce nel 1976 per celebrare i cento anni della città di Zacapa. Prodotto esclusiva-mente da puro succo di canna da 

zucchero, chiamato “Miel Virgen”, riposa nella “Casa sopra le nuvole” ad un’altitudine di 2.300 metri. Il rum e il legno 

fondono le loro essenze dando vita all’invecchiamento  in altura secondo il Sistema Solera, un processo che prevede la 

combinazione di rum di diversi invecchiamenti e personalità per dar vita ad un prodotto dalla qualità costante. Rum 

Zacapa X0 Solera Gran Reserva Especial matura in botti di rovere che hanno in precedenza ospitato robusti bourbon, 

delicati sherry e pregiati Pedro Ximenez ed infine in barili francesi di cognac. Si ottiene da una miscela che include rum 

invecchiati fino a 25 anni. Un rum di eccezionale armonia e di qualità  ineguagliabile. Intenso e morbido, con note di 

legno, frutta e leggeri sentori di vaniglia, mandorle e cioccolato.  

Nazione: Guatemala                                                      Gradazione: 40%                                              Distilleria: Zacapa 

Prezzo al bicchiere  12.50€ 

 

 

Rum Zacapa Solera Riserva Limitata 2014 

 

Il Rum Zacapa “Reserva Limitada" è un'edizione speciale creata dal master blender della cantina, Lorena Vasquez, 

risultato di miscele esclusive che variano di anno in anno. La miscela Reserva Limitada 2014 è ottenuta selezionando 

varietà di riserve di rum con caratteristiche e invecchiamenti diversi tra i 6 e i 24 anni. E’ invecchiato, col metodo Solera, in 

botti di rovere precedentemente utilizzate per Bourbon whisky, Sherry e vini Pedro Ximenez. L’invecchiamento finale della 

miscela avviene in botti di Sherry e di quercia bianca americana. 
Alla vista, color mogano profondo e intenso. Al naso, bouquet complesso ed elegante di spezie dolci, di liquirizia e vaniglia, 

di tabacco, rabarbaro e crema al caffè. In bocca, il sorso è caldo, ricco e avvolgente. Dotato di grande complessità, armonia 

e persistenza, con un finale su note speziate e di cioccolato. 

Nazione: Guatemala                                                         Gradazione: 45%                                              Distilleria: Zacapa 

Prezzo al bicchiere  12€ 

  



L’agricole très vieux VSOP Saint-Etienne 

 
Saint-Etienne Rhum Très Vieux V.S.O.P. è il prodotto di una miscela di rum agricoli selezionati che vengono maturati 

almeno 6 anni in botti di rovere Bourbon americano e Limousine francesi. Si distingue per il suo aroma intenso, con note 

legnose dovute all'invecchiamento nelle botti Bourbon, ed inoltre intensi sentori di caffè e cioccolato. Al palato la vaniglia e 

il caffè si fondono in modo perfetto con note piccanti, frutta esotica e cera d'api. 

Nazione: Martinica                                                           Gradazione: 42 %                                            Distilleria: Saint Etienne 

Prezzo al bicchiere  7.50€ 

 

 

 

Ryoma Japanese 7 years old Rum  

 
Kikusui è una distilleria di Rum situata a sud dell’arcipelago, sull’isola di Shikoku in Kuroshio, un villaggio nella parte 

orientale della prefettura di Kochi, conosciuto come il più antico produttore di canna da zucchero in Giappone. Ryoma è 

un  rum giapponese unico, ispirato dalla maestria dei distillatori giapponesi e dalle tradizionali tecniche straniere. Ryoma 

7 anni è oggi l’unico Rum giapponese invecchiato presente nel mercato europeo, questo fattore, unito alla sua 

straordinaria qualità, ne fanno un rum estremamente ricercato dagli intenditori. Realizzato dalla distillazione del succo 

fresco della canna da zucchero appena pressata, il Ryoma è poi messo in botti di rovere americano per l’invecchiamento 

che dura 7 anni. Il suo colore ambrato molto chiaro, la sua texture ricca e secca, gli aromi di vaniglia, miele, tartufo e paté 

di olive,  fanno di Ryoma un prodotto unico, particolarissimo, di sorprendente complessità.  

Nazione: Giappone                                                        Gradazione: 40%                                                Distilleria: Kikusui  

Prezzo al bicchiere  10€ 

 

 

 



Exquisito Ron Anejos Soleras 
 

Ultimo nato in casa Oliver, lanciato solamente nel 2013, Exquisito rappresenta la più alta espressione di Rum Oliver, dagli 

Oliver stessi definito “ il più grande Rum mai prodotto dalla famiglia Oliver”, già da molte guide e riviste internazionali 

definito come “uno dei più grandi rum della storia”. Si tratta di Rum Solera Vintage prodotti artigianalmente in 

piccolissimi lotti, secondo la migliore tradizione di casa Oliver. Si inizia da una particolare selezione del distillato. Una 

delle particolarità di questa distilleria è che utilizza ben 5 tipologie diverse di distillatori, in questo modo è in gradi di 

ottenere almeno 5 alcol di base differenti. La particolarità di questo rum è che nella Solera sono presenti alcol ottenuti da 

diversi processi di distillazione, in questo modo la famiglia Oliver è riuscita a prendere il meglio di ogni tipologia di alcol e 

ad unirli insieme in un prodotto complesso e sorprendente. L’invecchiamento è avvenuto in botti di rovere americano e 

francese. Il concetto di “solera vintage” è un concetto molto originale: la Solera è stata riempita e lasciata lì a riposare per 

anni, decenni, fino ai giorni nostri per dar vita al più grande dei Rum di casa Oliver. Vengono prelevate solo piccolissimi 

lotti, in modo da permettere al rum più giovane aggiunto di iniziare un lungo e lento percorso di invecchiamento. Il tutto 

per creare la magia di un rum grandioso, solenne, di rara eleganza e complessità. Ha grande armonia, equilibrio, 

profondità. Potente e soave al tempo stesso, corposo e goloso, avvolgente e persistente. 

Gradazione: 40%                                                Nazione: Santo Domingo                             Distilleria: Oliver y Olyver LTD 

 

Il 1995 si presenta con un quadro aromatico affascinante con note floreali e fruttate ad incorniciare una più complessa 

presenza di spezie e legni nobili. 

Prezzo al bicchiere  6€ 

Il 1990 ha una maggiore presenza di frutta candita e secca, con la mandorla in evidenza, con avvolgenti note di cacao, 

tabacco ed ebanisteria.  

Prezzo al bicchiere  7.50€ 

Il 1985 ha un impatto austero e nobile, con complessi sentori di legni pregiati e spezie orientali, con una succosa 

presenza fruttata a rendere il tutto di un’emozionante perfezione.  

Prezzo al bicchiere  9€ 

 

 



Helena Fuente Rum 12 anni 
Pregiato distillato del Nicaragua colpisce  innanzitutto per il colore che è molto scuro. Presenta profumi di intensa nocciola  

e cioccolato, e sul finire il sentore del legno, dove viene per lungo tempo invecchiato. Gli aromi sono intensi ma morbidi e 

dolci, il palato è avvolto da sapori di cannella e cioccolato, uvetta e tabacco. Finale affumicato. 

Nazione: Nicaragua                                               Gradazione: 43%                                           Distilleria: Helena Fuente 

Prezzo al bicchiere  5€  

  



White Spirits 
Bluecoat American Dry Gin 
Prodotto a partire da ingredienti certificati bio e distillato cinque volte con un processo che prevede un riscaldamento 

lentissimo del vaso, per separare al meglio gli alcoli e liberare il distillato dalle impurità. Una delle sue caratteristiche 

distintive è la botanica rigorosamente naturale e selezionata, che offre un aroma armonico e complesso, con una ricetta 

segreta. Si utilizza una bacca di ginepro selvatica, più grassa di quelle usate tradizionalmente. È un gin classico, autentico, 

elegante. Miglior gin al mondo per SFWSC nel 2009.  

Nazione: USA                                                              Gradazione: 47%                                    Distilleria: Philadelphia distilling 

Prezzo al bicchiere  5.50€ 

 

Bluecoat American Barrel Aged Gin  
Gin invecchiato in botti di rovere americano, il  barrel-aged ha qualità botaniche più speziate, con chiare note citriche. 

Grazie ai dodici mesi di invecchiamento, acquisisce sentori affumicati e note di vaniglia che conferiscono profondità e 

complessità.  

Nazione: USA                                                              Gradazione: 47%                                 Distilleria: Philadelphia distilling 

Prezzo al bicchiere  6.50€ 

 

Vodka Konik’s Tail 
Konik’s Tail è una vodka artigianale super premium fedele alla tradizione ed alla sua origine polacca. Il segreto di questa 

vodka  risiede nell’ideale assemblaggio di farro, segale e grano, cui si associano caratteristiche ed aromi specifici: farro  

spelta ( conferisce complessità, freschezza ed eleganza oltre a sentori di noccioline americane), segale ( conferisce ricchezza 

ed intensità, sentori di burro, anice fresco, pepe bianco e basilico) e grano ( dona morbidezza e fragranza grazie ai sentori 

di vaniglia).  

Nazione: Polonia                                                          Gradazione: 40%                                                 Distilleria: Konik’s Tail  

Prezzo al bicchiere  5.50€  

 



Brandy 
 

 

Brandy Villa Zarri 16 anni  
Frutto  dell’ assemblaggio di più annate e di diversi invecchiamenti di Brandy, il numero di anni segnato in etichetta 

indica l’annata più giovane presente nella miscela. La delicata tostatura del legno, impreziosita da accenti balsamici e 

melliti, anticipa una vigorosa scia di cuoio e tabacco, arricchita da un bagaglio intenso di albicocca disidratata e arancia 

candita. Avvolge la bocca in un abbraccio pieno e coeso, ben definito dalla buona calibratura dell’alcool,che sa ben esaltare 

il denso patrimonio aromatico, siglato da una chiusura finemente tostata. 

Nazione: Italia                                                                 Gradazione: 44%                                                 Distilleria: Villa Zarri  

Prezzo al bicchiere  10€ 

 

 

Brandy del Lepanto Tio Pepe  
Il suo colore richiama toni caldi con note dorate. Lepanto sprigiona un aroma irresistibile ed un gradevole mix di sapori 

che va dal caramello alla frutta secca, con note di vaniglia come risultato dell'invecchiamento, di oltre 15 anni, in botti di 

quercia che hanno precedentemente contenuto Tio Pepe. Il gusto del Lepanto è delicato, con note di frutta secca. 

Nazione: Spagna                                                              Gradazione: 36%                                          Distilleria: Gonzales Byass 

Prezzo al bicchiere  5.50€ 

 



Cognac 

 
De Fussigny Cognac Selection 
Selezione delle migliori acquaviti ottenute dai quattro crus di cognac, questo distillato invecchia in botti di rovere. Delicato 

ed elegante, presenta note  di vaniglia, spezie,  pepe bianco ed aromi  floreali di violetta, note  fruttate di uva moscato e 

pera. 

Lo stile de Fussigny crea cognac bevibili dal bouquet floreale ed elegante. Le inusuali etichette d'autore, l'originale 

bottiglia, la cura della confezione, rispecchiano l'amore di Alain Royer per la sua terra ed i suoi Cognac. L'azienda 

attualmente ha sede a Cognac nella Francia occidentale a 150 chilometri circa a nord di Bordeaux. 

Nazione: Francia                                                            Gradazione: 40%                                            Distilleria: A. De Fussigny 

Prezzo al bicchiere  7€ 

Tesseron Cognac Lot 90 X.O.  
Nel 1905, Abel Tesseron creò il suo primo cognac grazie a due distinte proprietà, una situata nell’area della Grande 

Champagne (Bonneuil) e l’altra nella Petite Champagne (Saint-Saurin). La collezione di Tesseron è conosciuta e stimata 

dai piccoli circoli di conoscitori ed in passato era molto ambita e ricercata anche dai négociants per l’elevata qualità del 

Cognac. I Cognac Tesseron sono esclusivamente X.O. (extra old ) e vengono oggi venduti solo sotto tale marchio. Il “Lot” in 

etichetta si riferisce alla riserva più giovane utilizzata per il blend. 

Nazione: Francia                                                         Gradazione: 40%                                                    Distilleria: Tesseron 

Prezzo al bicchiere  11.50€  

Louis Royer Force 53 
Piccante e sfumato, Force 53 presenta accenni di cannella in profondità, oltre al più tipico sentore di vaniglia e note 

fruttate ( che svaniscono leggermente nel retrogusto ).  

Nazione: Francia                                                             Gradazione: 53%                                             Distilleria: Louis Royer 

Prezzo al bicchiere  7.50€ 



Bas Armagnac 
 

Darroze  Grand Assemblage 8 anni  

 
L'Armagnac 8 anni di serie Darroze Gran Assemblage è un  vibrante, sapido Bas-Armagnac che  con corpose note fruttate, 

presenta  piccoli sentori di cannella e liquirizia.  

Nazione: Francia                                                             Gradazione: 43%                                                 Distilleria: Darroze 

Prezzo al bicchiere  7€ 

  

Darroze Domaine De Salie 1988 

 
Di colore marrone intenso dai riflessi dorati, presenta all’olfatto note di mela cotogna, vaniglia e latte. Questo prodotto ha 

un’ottima struttura tannica, un buon equilibrio al gusto ed un finale lungo.  
Nazione: Francia                                                                 Gradazione: 48%                                               Distilleria: Darroze 

Prezzo al bicchiere  12€ 

 

 

 



Tequila 
 

Tierra de Agaves La Certeza 
Tierra de Agaves è oggi un’azienda leader nella produzione di Tequila di qualità, che si tramanda da otto generazioni la 

coltivazione diretta delle Agave Blu nei suoi 4000 acri di terra ricadenti a Jalisco. La Tequila generalmente può contenere il 

51% di Agave, e per il resto è fatta di mais, canna da zucchero ed altro. Questo tipo di tequila può essere prodotta in 

Messico ed imbottigliata in tutto il mondo. Solo quando sulla bottiglia è riportato 100% Agave Blu, allora il prodotto 

contiene esclusivamente Agave Blu e tutta la filiera produttiva avviene nella regione della tequila come, appunto, la 

Certeza. Tutte le tequila di Tierra de  Agaves sono 100% Agave Blu e classificate in blanco, reposado e anejo. Tutti questi 

fattori ne fanno dei prodotti di altissima qualità. 

Nazione: Messico                                                       Gradazione: 40%                                               Distilleria: Tierra de Agaves 

 

La Certeza Silver  

Prezzo al bicchiere  5€ 

 

La Certeza Anejo 

Prezzo al bicchiere  8€ 

 

La Certeza Reposado 

Prezzo al bicchiere  7€ 

  



Calvados 

 
Il Calvados è un famosissimo liquore francese frutto della distillazione del sidro di mela. Il Calvados può essere prodotto 

esclusivamente nell’omonimo dipartimento, situato nella Bassa Normandia, e solo con mele cresciute in questa regione. E’ 

un distillato molto antico e si pensa che risalga addirittura all’epoca di Carlo Magno, anche se la sua prima apparizione 

ufficiale risale al 1606. Da allora la fortuna di questa acquavite non ha conosciuto sosta. Il Calvados è stato insignito della 

Denominazione Controllata (Appellation controlèe) nel 1942. 

 

Calvados Louis de Lauriston VSOP 
Assemblaggio di Calvados invecchiati per più di cinque anni in fusti di rovere. Il suo colore è ambrato-chiaro ed i suoi  

aromi di frutta ( mela e pera ), si associano agli aromi provenienti da un invecchiamento prolungato. Questo VSOP è 

marcato da golose note di vaniglia e di pasticceria. La bocca, morbida, è complessa ed offre una buona persistenza.  

Nazione: Francia                                                       Gradazione: 40%                                      Distilleria: Louis de Lauriston 

Prezzo al bicchiere  7€ 

  



Whiskey  U.S.A 
. 

 

Bulleit Rye 
Questo whiskey prevede l’uso al 95% della segale, rispetto a quanto richiesto dalla normativa che prevede per il rye 

whiskey un minimo del 51%. Questo consente di ottenere praticamente un rye puro ed il risultato è un prodotto 

inconfondibile, in grado di riproporre il gusto e gli aromi dei cocktail nati negli anni antecedenti al proibizionismo 

americano. Al naso la nota di biscotto è molto intensa, poi ricorda le spezie, la salvia, l’aneto ma anche una certa 

freschezza come di pino ed eucalipto. Leggermente dolce e morbido al palato, con sentori di sciroppo d’acero, legno ed una 

nota dolce di miele di castagne, dattero maturo, noci e toffee. Il finale è prolungato al palato, con note amare di aceto 

balsamico invecchiato e rabarbaro.  

Nazione: USA                                                                    Gradazione: 45%                                                 Distilleria: Bulleit  

Prezzo al bicchiere  6€ 

 

 

Bulleit Bourbon 
Il Bulleit Bourbon è un whiskey sottile e complesso creato da una miscela con un alto contenuto di segale, mais e malto 

d’orzo. Ha un carattere deciso, speziato ed un finale pulito e liscio. Questo distillato viene fatto invecchiare per 6 anni in 

nuove botti di quercia bianca americana. Al naso è pungente con note di confettura e rovere tostato. Al palato il sapore 

risulta pieno, con note di arancia piccante, legno d’acero e noce moscata. Il finale è lungo e secco con abbondanti note di 

spezie e leggeri sentori di caramello.  

Nazione: USA                                                                 Gradazione: 45%                                                    Distilleria: Bulleit  

Prezzo al bicchiere  5.50€ 

 



Jefferson’s Kentucky Bourbon Whiskey 
Bilanciamento e complessità sono le parole d’ordine alla base di questi prodotti, ognuno caratterizzato da uno stile unico e 

riconoscibile grazie alla lavorazione in piccoli lotti. 

Nazione: USA                                                                  Gradazione: 41%                                               Distilleria: Jefferson’s LTD 

Jefferson’s Bourbon risulta fruttato, sottile e di estrema eleganza, grazie alle note finali di vaniglia. 

Prezzo al bicchiere  6.50€  

Jefferson’s Reserve ( very old bourbon ) è ottenuto dal perfetto connubio di quattro bourbon differenti, è il 

fiore all’occhiello dell’azienda, sofisticato, complesso, grazie ad intense note di spezie, caramello e cuoio.  

Prezzo al bicchiere  10€ 

 

XXX Shine Whiskey 
Gli XXX Shine si presentano con tre espressioni di Whiskey di mais americano, selezionati e distillati tre volte. 

Nazione: USA                                                          Gradazione: 40%                                 Distilleria: Philadelphia Distilling LTD 

Prezzo al bicchiere  6.50€ 

XXX Shine White Whiskey si presenta al naso come un’esplosione di mais fresco e di pane di mais appena 

sfornato. Equilibrato, non si presenta né troppo secco, né troppo dolce, con piacevolissimi sentori di marshmellow e 

vaniglia.  

 

XXX Shine Salted Caramel ha di base lo stesso Whiskey bianco di mais non invecchiato. L’aromatizzazione con 

caramello salato crea un mix sorprendente di note burrose, di sciroppo d’acero e salsedine marina, creando un prodotto 

eccentrico, in piena tradizione americana dei Whiskey aromatizzati.  

 

XXX Shine Liber Tea è aromatizzato con un blend di thè selezionati, miele e limone. Alla base, sempre di estrema 

qualità, si aggiungono note fresche e dissetanti.  

 

 



Whisky Scozia 

 

Couvreur Clearach 
Whiskey  Single Malt è un distillato invecchiato in botti di Sherry. E' il prodotto  piu' giovane della gamma, non filtrato e 

coniuga idealmente il tipico sentore di mandorla con note speziate ed un fresco profumo erbaceo. 

Nazione: Scozia                                                               Gradazione: 43%                                           Distilleria: Michel Couvreur 

Prezzo al bicchiere  5.50€ 

 

Couvreur Overaged 
Questo Whiskey è  invecchiato oltre 12 anni in botti di quercia, prodotto non filtrato,  si presenta leggermente torbato con 

note floreali di vaniglia e mandorla.  

Nazione: Scozia                                                               Gradazione: 43%                                            Distilleria: Michel Couvreur 

Prezzo al bicchiere  10.50€ 

 

Lagavulin 12 anni 
Se amate il classico Lagavulin invecchiato 16 anni, questo Lagavulin 12 Years Old Special Release Diageo (2014) vi 

sorprenderà. Giunto ormai alla tredicesima versione questo distillato imbottigliato come cask-strenght (senza aggiunta di 

acqua) è leggermente diverso anno dopo anno ma sempre eccellente. Un whisky dal grande carattere, liscio ed elegante. 

Al naso è intenso con note di fumo di legna e aromi più dolci, scaglie di cioccolato al latte, toffee, successivamente arrivano 

note di limone e pepe bianco. Di corporatura media, al palato è speziato e dolce, decisamente affumicato, somiglia 

decisamente alle tipiche caldarroste vendute in inverno. Il finale è lungo ed affumicato con un retrogusto fumoso e note di 

semi di sesamo tostati. 

Nazione: Scozia                                                              Gradazione: 54%                                                  Distilleria: Lagavulin 

Prezzo al bicchiere  7.50€ 



 

Lagavulin Natural Cask Strenght 
Whisky proveniente dall'isola di Islay, non filtrato a freddo prima dell'imbottigliamento (Natural Cask Strength). 

Pungente, dall'aroma ricco di torba e di salmastro, si consiglia di gustarlo accompagnato da un bicchiere d'acqua. 

Nazione: Scozia                                                             Gradazione: 57.5%                                                  Distilleria: Lagavulin  

Prezzo al bicchiere  11.50€ 

Lagavulin 16 anni Distilled ED  
Un assaggio di questo single malt e verrete catapultati sull'isola di Islay, dove tutto procede senza fretta e dove il Lagavulin 

viene fatto invecchiare per 16 anni in botti di quercia. Questo è un whisky intenso, affumicato e dolce con un gran finale. 

Al naso è intenso, all'inizio sono le note di fumo di torba con iodio e alga ad emergere, per poi lasciare il posto, dopo 

qualche minuto, ad una dolcezza ricca e profonda. Al palato è denso e ricco con note di malto, nubi di fumo e sentori di 

frutta secca. Il finale è lungo, speziato e torbato con leggero sentore di dolce vaniglia. 

Nazione: Scozia                                                                  Gradazione: 43%                                              Distilleria: Lagavulin 

Prezzo al bicchiere  15€ 

Oban 14 anni  
Oban 14 è un single malt whisky proveniente dalle Western Highlands in Scozia. Dal colore  giallo oro, all’olfatto si 

presenta piccante e robusto con lievi note di zolfo e torba; emergono poi sentori più dolci e freschi di essenze floreali. 

Perfetto equilibrio dei sapori essenziali, ad un primo assaggio è dolce ma con un finale secco, delicato e lievemente torbato. 

Nazione: Scozia                                                                   Gradazione: 43%                                                 Distilleria: Oban  

Prezzo al bicchiere  7.50€ 

Oban 13 anni Distilled ED  
Whiskey di grande impatto al naso, con ondate di note fruttate su una marea salina. Sorprendente in bocca. Il finale è un 

caffè giamaicano dolce con note di rovere. Con un gradevole effetto di biscotto maltato in chiusura, il suo color ambra 

rosata nasconde un malto importante e speziato. 

Nazione: Scozia                                                                     Gradazione: 43%                                                   Distilleria: Oban  

Prezzo al bicchiere  13€ 

 



Caol Ila Moch  
Il nome deriva dal gaelico e vuol dire “dawn”, che tradotto in italiano vuol significare “alba”: agli albori dunque, poiché ci 

troviamo davanti a un giovane Caol Ila. Probabilmente il più giovane mai imbottigliato come Original Bottle. Al naso 

presenta note di agrumi e brezza marina, caratteristica delle città di mare. Leggermente fumoso e fruttato, al palato 

risulta inizialmente dolce per poi sviluppare note sapide e fumose. Il finale è medio con sentori di fumo e biscotto al malto. 

In generale più  leggero, rotondo e gradevole rispetto al 12 anni precedente.  

Nazione: Scozia                                                               Gradazione: 43%                                                      Distilleria: Caol Ila 

Prezzo al bicchiere  7.50€ 

 

Caol Ila 12 anni Distilled ED  
Il distillato base della Caol Ila ma di ottima qualità, fresco, delicatamente fruttato e con una corposità molto raffinata. Al 

naso è pulito, con sentori di agrumi ed un leggero tocco di fumo. Con l’aggiunta di acqua si sprigionano sentori di olio di 

mandorla e di impermeabile vecchio stile. Al palato è di corpo medio e armonioso: inizia dolcemente prima di passare ad 

una leggere affumicatura. Il finale è di buona persistenza, dolce e affumicato, leggermente acido.  

Nazione: Scozia                                                                Gradazione: 43%                                                       Distilleria: Caol Ila 

Prezzo al bicchiere  11€ 

 

Talisker Skye 
Nuova versione della distilleria di single malt senza definizione di età, creato per rendere omaggio al paesaggio ed al mare 

sempre selvaggio che circonda l’isola di Skye. Questa espressione è maturata in una combinazione di botti di refill e botti 

tostate di quercia americana, con una percentuale leggermente superiore di botti tostate. Al naso è dolce con note fruttate 

di albicocca, pera, arancia, alle quali seguono note di vaniglia, rovere tostato ed una leggera influenza costiera. Al palato è 

piccante con note speziate ( pepe e zenzero ), affumicato e fruttato con sentori di limone, miele e mela. Il finale è di media 

lunghezza con note di fu,o piccante e spezie.  

Nazione: Scozia                                                               Gradazione: 45.5%                                                   Distilleria: Talisker 

Prezzo al bicchiere  5.50€ 

 



Talisker 57° North 
Unica distilleria di Single Malt sul 57° parallelo Nord, allo stesso livello dell’Alaska, ed unica distilleria con la tipica lye 

pipe ad U, che dona caratteristiche aromatiche particolari. Questo Talisker viene imbottigliato full-strength a 57° ed 

invecchiato  unicamente in barili americani che hanno contenuto bourbon, esso risulta robusto, incredibilmente vigoroso, 

un’edizione da grandi appassionati. Imbottigliato al momento in cui raggiunge la gradazione di 57%, senza dar peso al 

tempo è un’esplosione di potenza: intenso, torbato, all’assaggio esprime la forza dirompente delle eruzioni vulcaniche. Con 

l’aggiunta di acqua, il fiume di lava si lenisce progressivamente per lasciare spazio a una morbidezza che evoca il dolce 

paesaggio collinare dell’isola. Nel finale note pungenti e pepate. 

Nazione: Scozia                                                                   Gradazione: 57%                                                     Distilleria: Talisker 

Prezzo al bicchiere  12€ 

 

 

  



Grappe 
Grappe Pilzer 

Nazione: Italia                                                                 Gradazione: 43%                                                 Distilleria: Pilzer 

Prezzo al bicchiere  3.50€ 

Di Traminer Realizzata con l’utilizzo di pregiate vinacce di uve Traminer coltivante in Trentino. Grappa dal delicato 

profumo aromatico che ricorda petali di rosa, geranio e limone.  

Di Müller Thurgau Realizzata con vinacce di uve Müller Thurgau della Valle di Cembra. Grappa dal profumo 

complesso, semi-aromatico, con sfumature da fiore di tiglio. Morbida al gusto, lascia un retrogusto con note floreali 

mature. 

Di Schiava Realizzata con vinacce di uva rossa di plurivitigno, ha un profumo complesso, leggermente floreale, che si 

evolve con sentori di noce.  

 

Grappa di Moscato di Pantelleria Giovi 
Questa grappa nasce da un vitigno di antiche tradizioni, coltivato in Sicilia, e precisamente nell’isola di Pantelleria. alla 

bocca si presenta corposa, calda, dotata di morbidezza piacevolmente armonica, dal profumo inconfondibile.  

Nazione: Italia                                                                 Gradazione: 42%                                                   Distilleria: Giovi  

Prezzo al bicchiere  5€  

 

Grappa Gaja di Brunello di Montalcino Rennina  
Prodotta esclusivamente con vinacce di alta qualità di Sangiovese e successivamente affinata in vasche d’acciaio. Nel 

bicchiere si presenta con colore cristallino , all’olfatto mostra un sottile aroma di frutti di bosco, spezie e fiori. Mentre al 

palato il gusto è ben equilibrato e ricco, con un pizzico di pepe.  

Nazione: Italia                                                                 Gradazione: 45%                                                Distilleria: Di Barbaresco  

Prezzo al bicchiere  5€  



 

Sherry 
Sherry Pedro Ximenez 
Lo sherry è un vino liquoroso molto apprezzato in Inghilterra e in Spagna. I sontuosi Pedro Ximenez sono composti 

esclusivamente dal vitigno omonimo e con l’essicazione dell’uva al sole prima della pigiatura. Sono vini densi, scuri e dolci. 

All’olfatto risulta dolce, con note di banana, uva Pedro Ximenez, noci ed un notevole sentore floreale. Al palato è denso ed 

a tratti viscoso come melassa. Estremamente dolce, evoca sentori di noci tostate, mandorle secche e fichi maturi. 

Ampiamente presenti note di marmellata d’albicocca e prugne secche, con un sentore legnoso di sfondo.  

Nazione: Spagna                                                   Gradazione: 20%                                             Cantina: Bodegas Alvear 

Prezzo al bicchiere  5€ 

 

 

Porto 
Porto Late Bottled Vintage 2011 
Si presenta color rubino profondo ed intenso, con riflessi violacei. Al naso elegante e complesso. Evoca frutta rossa matura 

e aromi balsamici come l’eucalipto, ai quali si alternano  profumi di menta fresca e del Cistus del Duoro ( fiore tipico 

portoghese ). Al palato offre tannini speziati e sbarazzini, con spiccate note di frutti rossi maturi.  

Nazione: Portogallo                                                    Gradazione: 20%                           Cantina: Quinta and vineyard bottlers 

Prezzo al bicchiere  5€ 

 


