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e
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I Nostri Cocktail
SPRITZ

Campari/Aperol, prosecco, soda

6

VODKA SOUR

Zucchero di canna liquido,

10

succo di limone, vodka

MILANO TORINO
Vermouth rosso, bitter

6

MOJITO

Lime, zucchero di canna,

AMERICANO

7

NEGRONI

8

NEGRONI SBAGLIATO

7

Vermouth rosso, bitter, soda

Vermouth rosso, bitter, gin

Vermouth rosso, bitter, prosecco

MEZCAL NEGRONI

10

OLD FASHIONED

10

Vermouth rosso, bitter, mezcal

Zolletta di zucchero, angostura bitter,
bourbon whisky

menta, rum

CAIPIROSKA LIME

10

CAIPIRINHA

10

MEZCAL TONIC

10

MOSCOW MULE

10

GIN LEMON

10

VODKA LEMON

10

VODKA TONIC

10

Lime, zucchero di canna, vodka

Lime, zucchero di canna, cachaça

Mezcal, acqua tonica

Succo di lime, vodka, ginger beer

Gin, lemon soda

BOULEVARDIER

Vermouth rosso, bitter, bourbon whisky

10

Vodka, lemon soda

PISCO SOUR

Zucchero di canna liquido,

10

succo di limone, pisco

WHISKY SOUR

Zucchero di canna liquido, succo di limone,

Vodka, acqua tonica

10

bourbon whisky

MEZCAL SOUR

Zucchero di canna liquido,
succo di limone, mezcal

10

10

RUM & COLA
Rum, cola

8

Gin Tonic

Gran Bretagna
TANQUERAY

10

SIPSMITH LONDON DRY

11

PLYMOUTH

10

MARTIN MILLER

12

JENSEN

11

GILPIN’S

12

Italia
PIÙ CINQUE

10

VII HILLS

10

SOLO WILD

12

GIN DEL PROFESSORE CROCODILE

11

Scozia

Resto del
Mondo

HENDRICK’S

11

THE BOTANIST

11

GIN MARE • SPAGNA

12

N°3

12

BOBBY’S • OLANDA

11

JINZU

11

NIKKA COFFEY • GIAPPONE 12

Scotch Whisky
BALVENIE 15 YEARS OLD SINGLE BARRELL ‖ SPEYSIDE ‖ 47,8%
Bottiglia №4 della botte №7176. Ogni bottiglia è di per sé un edizione limitata e viene numerata a mano.
È maturato esclusivamente in Sherry Butts per almeno 15 anni. Ogni barile viene selezionato a mano alla ricerca
di malti con note ricche, prevalentemente di frutta secca e speziata. Giallo dorato con riflessi ambrati nel
bicchiere. Al naso esprime sensazioni di miele, erica, caramello, tabacco ed erbe aromatiche.
Cremoso in bocca, vellutato e caldo, connotato da una chiusura appena speziata.

Intero 28€ ‖ Mezzo 14€

BALVENIE 12 YEARS OLD DOUBLEWOOD ‖ SPEYSIDE ‖ 43%
È un single malt maturato in botti ex-bourbon e sherry. Di colore ambra con riflessi arancio, al naso è vinoso con
note di Sherry e frutta e con leggeri sentori di miele e vaniglia. Al palato è liscio e morbido con un interessante
equilibrio tra la dolcezza della nocciola, il piccante della cannella e lo sherry, con un finale lungo, secco e speziato.

Intero 11€ ‖ Mezzo 5,5€

CRAIGELLACHIE 13 YEARS OLD ‖ SPEYSIDE ‖ 46%
Rilasciato per la prima volta nel 2014 il Craigellachie è un Single Malt di 13 anni dal carattere deciso, robusto,
con una buona quantità di note fruttate e fumo. Al naso, sentori di melo in fiore, popcorn bruciato e crostata
di melassa. Al palato, un malto d’orzo oleoso, note di biscotti, mela e ananas grigliata.

Intero 8€ ‖ Mezzo 4€

ABERLOUR 16 YEARS OLD ‖ SPEYSIDE ‖ 40%
È un single malt che matura in botti ex-bourbon e in piccoli barili ex-sherry. Questo tipo di invecchiamento
conferisce a questo single malt intensi aromi fruttati e speziati. Pieno e rotondo al palato con finale lungo,
caldo e speziato con sentori di noce moscata.

Intero 8€ ‖ Mezzo 4€

THE GLENLIVET NADURRA FIRST FILL SELECTION SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY ‖ SPEYSIDE ‖ 63,1%
Nadurra First Fill (in Gaelico “Naturale”) è uno scotch whisky single malt che vuole offrire l’unicità di sé stesso.
Si tratta infatti di un whisky che matura all’interno di botti di quercia bianca americana di primo riempimento,
senza che prima vi sia stato quindi contenuto un altro distillato. Il naso è morbido e fruttato: ricorda la banana,
la pera, l’ananas ed altra frutta gialla matura, con un’avvolgente nota di vaniglia ad avvolgere il bouquet. Al gusto
rispecchia perfettamente i tratti suadenti del naso, ravvivandosi con qualche fresca traccia agrumata.

Intero 14€ ‖ Mezzo 7€

LAGAVULIN 16 YEARS OLD ‖ ISLAY ‖ 43%
È un single malt scotch whisk torbato, invecchiato per almeno 16 anni in botti ex-bourbon. Questo è un whisky
intenso, affumicato e dolce con un gran finale. Di colore ambra profonda e dorata, al naso ha note di fumo di
torba, iodio e alga e una dolcezza ricca e profonda. Al palato è denso e ricco, note di malto, nubi di fumo e
sentori di frutta secca. Il finale è lungo, speziato e torbato con leggero sentore di dolce vaniglia.

Intero 10€ ‖ Mezzo 5€

Scotch Whisky
CAOLILA DISTILLERY 2005 ‖ GORDON & MACPHAIL ‖ ISLAY ‖ 46%
È un single malt che utlilizza solo malto prodotto localmente e acqua purissima, i whisky della distilleria
“Caol Ila” sono davvero eccellenti. Ne sanno qualcosa alla Gordon & Macphail. Questo scotch whisky viene
invecchiato in botti precedentemente usate per il bourbon. È intenso e armonioso. Giallo ambrato con
riflessi dorati luminosi. All’olfatto si offre con note dolci e vanigliate, con sentori di pera e agrumati di scorza
d’arancia, e con sfumature di mandorle tostate e nocciole. In bocca è speziato e quasi piccante, per poi
evolversi verso sapori più morbidi, di banana e cioccolato al latte. Il finale è intenso, persistente e affumicato.

Intero 15€ ‖ Mezzo 7,5€

SIGNATORY VINTAGE CAOL ILA 2008 ‖ ISLAY ‖ 46%
Single malt scotch whisky, dal colore ambrato chiaro, al naso è soprattutto marino, iodato e speziato.
Al palato è secco con note di pepe bianco, zest di limone e torba. Il finale è lungo su note mentolate.

Intero 12€ ‖ Mezzo 6€

PEAT’S BEAST CASK STRENGHT DI FOX FITZGERALD ‖ ISLAY ‖ 52,1%
Il passaggio in botti di Pedro Ximènez gli conferisce una ricchezza ed un eleganza ancora più accentuata.
Di colore giallo paglierino, al naso ha una robusta fusione di spruzzi marini, fumo di falò, terra umida e cannella
piccante con aromi di torba e di erba bagnata con note di pera, mela e pane appena sfornato.
Il gusto è forte e audace.

Intero 12€ ‖ Mezzo 6€

PORT ASKAIG 100° PROOF ‖ ISLAY ‖ 57,1%
È un single malt torbato imbottigliato alla vecchia gradazione imperiale di 100° proof, non filtrato e senza
aggiunta di coloranti. Il colore è giallo paglierino ed al naso è ricco e fumoso, leggermente dolce, con note di limone,
pere, zucchero d’orzo e iodio. Al palato è dolce e minerale con note di torba, cioccolata al latte, cannella, pere,
limone e sentori di zucchero d’orzo e liquirizia. Il finale è lungo di buona piccantezza e con note di torba dolce.

Intero 11€ ‖ Mezzo 5,5€

PORT CHARLOTTE SCOTTISH BARLEY ‖ ISLAY ‖ 50%
Single malt scotch whisky, è stato creato utilizzando solo orzo scozzese e le sue botti sono state fatte
maturare nei vecchi magazzini della distilleria Port Charlotte. Colore giallo paglierino, al naso è inizialmente
torbato e marino con note di fumo e sentori di rovere carbonizzato, seguono note di vaniglia, malto fresco e
caramello. Al palato è dolce e affumicato con note di orzo e iodio che contrastano con quelle di caramello.
Il finale è presistente con note di spezie affumicate e un tocco di rovere.

Intero 15€ ‖ Mezzo 7,5€

ARDBEG 10 YEARS OLD ‖ ISLAY ‖ 46%
È un single malt che si distingue come il Whiskey di malto più delicato e strutturato di Islay. La sua torbosità
e affumicatura lo rendono uno dei più complessi single malt in circolazione. Il sapore di torba non è molto
ostentato ed il sapore al palato è naturalmente dolce, un whisky con un equilibrio pefetto. Non è filtrato
a freddo ed è imbottigliato conservando il suo miglior sapore e allo stesso tempo aggiungendo corpo e
maggiore profondità.

Intero 8€ ‖ Mezzo 4€

Scotch Whisky
ARDBEG UIGEADAIL ‖ ISLAY ‖ 54,2%
Uigeadail è il nome del lago da cui proviene l’acqua utilizzata dalla Ardbeg. È un single malt cask strenght con
profonde note affumicate e toni di uva passa, una miscela di diversi tipi di Ardbeg rifinito in botti ex-sherry.
Non è filtrato a freddo per mantenere il suo particolare sapore, derivato dalla finitura, e una maggiore profondità.

Intero 11€ ‖ Mezzo 5,5€

BOWMORE N.1 ‖ ISLAY ‖ 40%
È un single malt scotch whisky senza dichiarazione di età, invecchiato in botti di primo utilizzo ex-bourbon
provenienti dalla distilleria Maker’s Mark. Al naso note di vaniglia seguite da note speziate. Al palato c’è un
bell’equilibrio, note dolci di miele, agrumi, vaniglia e cannella e con un finale di media persistenza con note
di torba marina, vaniglia e spezie.

Intero 6€ ‖ Mezzo 3€

BRUICHLADDICH 12 ANNI 2003 LIFE IS A CIRCUS ‖ ISLAY ‖ 46%
High Spirits è un imbottigliatore italiano tra i più famosi al mondo, che per ogni whisky sceglie solamente le
migliori annate di ogni distilleria. in questo caso Bruichladdich, un Islay single Malt Scotch Whisky distillato
nel 2003 ed imbottigliato nel 2015. Fresco al naso con note di agrumi e liquirizia. Al palato si sente la liquirizia, lo
iodio ed una torbatura morbida insieme a note di vaniglia, frutta secca con un fondo di frutti di bosco. Il finale é
lungo e piacevole riempito di dolce brezza marina.

Intero 17€ ‖ Mezzo 8,5€

GLENGLASSAUGH EVOLUTION ‖ HIGHLAND ‖ 50%
È una serie di malti maturati in barili di diverse varietà no filtrato a freddo. Colore malto dorato, aroma dolce
con note di vaniglia e caramello ed al palato è cremoso con note di frutta e caramello. Il finale è rotondo con
dolci tracce di cocco e liquirizia.

Intero 10€ ‖ Mezzo 5€

GLENGOYNE CASK STRENGHT ‖ HIGHLAND ‖ 58,8%
È un single malt senza dichiarazione di età maturato in botti di sherry selezionate a mano e imbottigliato
a forza di botte. Il colore è oro ambrato con, al naso, note di crema, fragole, biscotti e un leggero sentore di
rovere. Il sapore è dolce e piccante con note di uva spina. Finale molto lungo e persistente.

Intero 9€ ‖ Mezzo 4,5€

GLENMORANGIE 18 YEARS OLD EXREMELY RARE ‖ HIGHLAND ‖ 43%
È un single malt maturato 15 anni in botti ex-bourbon prima di essere finito per 3 anni in botti ex-sherry
Oloroso. Di colore ambra, al naso è dolce con note di miele e spezie esotiche, sentori di pera verde e uvetta.
Al palato è cremoso con note di quercia, agrumi e miele con un finale di media persistenza con note di legno
di quercia, nocciola e alcune note amare di bucce di agrumi.

Intero 16€ ‖ Mezzo 8€

Scotch Whisky
GLENMORANGIE ORIGINAL 10 YEARS OLD ‖ HIGHLAND ‖ 40%
È un single malt maturato in botti ex-bourbon di quercia bianca americana. Di colore oro pallido, al naso
è molto fruttato con note di agrumi, pesche e sentori di vaniglia. Al palato è fresco ed equilibrato, molto
cremoso con note di vaniglia che si mescolano ad altre note fruttate. Il finale è piuttosto lungo, delicato e
maltato con un retrogusto fruttato.

Intero 7€ ‖ Mezzo 3,5€

BALBLAIR 2005 ‖ HIGHLAND ‖ 46%
È un single malt maturato in botti di rovere americano ex-bourbon. Al naso abbiamo i classici aromi di
Balblair, vaniglia, erba fresca, mele, spezie e miele con sentori di cioccolato e una leggera fumosità.
Al palato è leggermente piccante con note di agrumi, legno, caramello e vaniglia con sentori di melassa.
Il finale è fresco e speziato, anche qui leggermente piccante con note floreali e di malto.

Intero 11€ ‖ Mezzo 5,5€

ANCNOC 12 YEARS OLD ‖ HIGHLAND ‖ 40%
Rinomato in tutto il mondo, questo Highland Single Malt Scotch Whisky “anCnoc” 12 years old, della Knockdhu
Distillery, è considerato come un must-have, immancabile nelle migliori collezioni di Whisky dei più grandi
amatori della categoria. Ha un affinitura dolce tipica dello Speyside ma senza essere stato affinato in botti
ex-sherry. Il colore è giallo paglierino e al naso è aromatico e abbastanza robusto con note di cereali, fiori e
caprifoglio, con un leggero sentore di lime. Al palato è leggero e dolce, scorrevole con note di spezie, crema di
cacao e leggeri sentori di erbe e pane tostato. Il finale è di media lunghezza con note di rovere e orzo.

Intero 9€ ‖ Mezzo 4,5€

OLD PULTENEY 12 YEARS OLD ‖ HIGHLAND ‖ 40%
Single malt maturato per dodici lunghi anni in botti di rovere ex bourbon accuratamente selezionate.
Viene prodotto seguendo tecniche tradizionali, che la maggior parte dei distillatori di Whisky hanno da
tempo abbandonato. Ambrato carico alla vista, con profondi riflessi color rame. Fresco e pulito il bouquet
olfattivo, connotato da sbuffi salmastri e da sentori che ricordano il grano macinato e le mandorle.
Secco, di medio corpo e liscio il palato, cremoso e leggermente mielato. Lunga la persistenza, contraddistinta
da una finitura dolce ma leggermente speziata nel contempo.

Intero 7€ ‖ Mezzo 3,5€

TOKINOKA WHITE OAK ‖ GIAPPONE ‖ 40%
È una miscela di differenti whisky Akashi single malt che hanno come caratteristica principale la morbidezza.
Il colore è ambra, al naso è fruttato con note di albicocche e frutta secca e un leggero sentore di miele.
Al palato è consisente, non molto complesso e leggermente oleoso, con note di frutta secca e albicocca.
Il finale è breve e scorrevole con leggere note di miele.

Intero 9€ ‖ Mezzo 4,5€

PAUL JOHN PEATED CASK SELECT ‖ INDIA-GOA ‖ 55.5%
È un single malt con imbottigliamento speciale, a grado pieno, delle migliori botti di Whisky torbato prodotte
da Paul John. La torba utilizzata, importata dalla Scozia, è di due tipi: Islay, dal sentore medicinale e deciso, e
di Aberdeen più erbacea. Il Peated Cask Select è un complesso insieme di sfumature di aromi torbati con note di
menta e cioccolato sullo sfondo. Incredibilmente bilanciato al palato, sa essere deciso e delicato allo stesso tempo.

Intero 11€ ‖ Mezzo 5,5€

Scotch Whisky
NIKKA COFFEY MALT ‖ GIAPPONE ‖ 45%
È un whisky di malto creato nella distilleria Miyagikyo con l’utilizzo di un alambicco di tipo Coffey importato
dalla Scozia. Colore ambrato chiaro, fresco con note di vaniglia, tabacco e cioccolato. In bocca è morbido con
note speziate e il finale è oleoso con note di cioccolato, legno, tabacco e sentori di cannella.

Intero 12€ ‖ Mezzo 6€

NIKKA FROM THE BARRELL ‖ GIAPPONE ‖ 51%

È un blend che riunisce la tradizione giapponese e riposa in botti di rovere. Di colore ambrato, al naso è
equilibrto con note floreali e frutta fresca. Al palato è corposo e incisivo con sentori di caramello e vaniglia.
Il finale è lungo e fruttato con note di quercia e spezie.

Intero 10€ ‖ Mezzo 5€

Bourbon e Whiskey
MICHTER’S SOUR MASH ‖ USA ‖ 43%
Ottenuto usando dei lieviti di fermentazione conservati dalla partita precedente, un po’ come si fa per il lievito
madre. Equilibrato tra le sue parti dolci e quelle più speziate, dal 1989 era scomparso dalla linea produttiva,
per poi ricominciare a essere distillato e commercializzato nel 2012, divenendo rapidamente uno tra i whiskey
preferiti dai migliori intenditori del genere. E’ stato creato da una miscela di grano di segale, mais e malto
d’orzo, affinato in botti di rovere carbonizzato e filtrato prima dell’imbottigliamento. Il colore è ambrato con un
aroma fruttato con note di mele, un tocco di caramello e un leggero sentore di pera. Al palato è setoso e facile da
bere con note di torta di mele e mais. Il finale ha media persistenza con note di caramello e buona dolcezza.

Intero 10€ ‖ Mezzo 5€

MICHTER’S AMERICAN WHISKEY ‖ USA ‖ 41,7%
È un whiskey molto particolare che viene maturato in botti che in precedenza hanno contenuto bourbon.
Di colore ambrato, al naso abbiamo note di pan di zenzero, melassa e vaniglia con sentori di legno.
Al palato è di buon corpo, dolce con note di caramello, cioccolato e frutta fresca con un finale di media
persistenza ed un retrogusto di vaniglia.

Intero 10€ ‖ Mezzo 5€

Bourbon e Whiskey
MICHTER’S BOURBON SMALL BATCH ‖ USA ‖ 45,7%
È prodotto con il solo uso di mais di alta qualità e matura 8 anni in botti di rovere bianco americano.
Di colore bronzo, al naso si sentono note di frutta secca con un pizzico di spezie e mais.
Al palato è sorprendentemente dolce e profondo, leggermente sciroppposo con note di mais,
uvetta e prugna secca. Il finale è di buona lunghezza con un retrogusto dolce.

Intero 10€ ‖ Mezzo 5€

MICHTER’S KENTUCKY STRAIGHT RYE ‖ USA ‖ 42,4%
È un whiskey di segale a produzione limitata e imbottigliato da un’unica botte. Colore ambrato, al naso è
pieno di note dolci di caramello, vaniglia e un leggero tocco floreale. Al palato è piccante con note di vaniglia,
caramello e sentori di cocco. Il finale è di media persistenza con note piccanti e di vaniglia.

Intero 10€ ‖ Mezzo 5€

BULLEIT BOURBON FRONTIER WHISKEY ‖ USA ‖ 45%
Whiskey ispirato alla ricetta originale di August Bulleit, di ben 150 anni fa, questo campione è distillato con
la tecnica dei small-batch, cioè i piccoli lotti, e con l’esclusivo utilizzo di ingredienti di qualità, interamente
naturali. Dal corpo sottile e complesso, questo Whiskey 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. Colore ambrato intenso con luminosi riflessi ramati, esprime all’olfatto note pungenti di tostatura,
insieme a sensazioni di caramello, confettura di prugne e toni speziati intensi di chiodi di garofano e anice
stellato. L’assaggio esprime un corpo pieno ed avvolgente, un gusto strutturato e quasi piccante nelle sensazioni
di noce moscata e sciroppo d’acero, in un finale deciso e molto lungo dalla persistenza speziata e caramellata.

Intero 6€ ‖ Mezzo 3€

BULLEIT RYE FRONTIER WHISKEY ‖ USA ‖ 45%
I Bourbon ad alto contenuto di segale rappresentano, da sempre, il tratto distintivo della Bulleit, che proprio
per omaggiare questa categoria ha deciso di creare un 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,
vincitore di prestigiosi riconoscimenti per il suo equilibrio e le grandi doti di morbidezza. Merito della
permanenza di 6 anni in botti nuove di quercia bianca americana, che donano carattere, corpo ed eleganza.
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.

Intero 7€ ‖ Mezzo 3,5€

CALIFORNIA RYE WHISKEY “SONOMA” ‖ CALIFORNIA ‖ 48%
La migliore segale proveniente dal Canada si unisce alla pura acqua del lago Sonoma, dando vita a questo
California Rye Whiskey “Sonoma”. Ambrato luminoso e brillante il colore, con riflessi mogano. Al naso è ricco
di sentori, tra cui vi sono ricordi di sciroppo d’acero, pepe bianco e anice. La beva è rispondente all’olfatto, e
risulta nel contempo potente e lunga. Gradevolmente speziata la chiusura.

Intero 13€ ‖ Mezzo 6,5€

ROE & CO. IRISH WHISKEY ‖ IRLANDA ‖ 45%
È un blended Irish whiskey composto da single malt e single grain invecchiati esclusivamente in botti
ex-bourbon. Il colore è giallo oro ed al naso è equilibrato con note di vaniglia, spezie, zucchero di canna,
pera e ananas. Al palato è morbido con note di vaniglia, zenzero e scorza di limone con un finale dolce con
note di crema pasticcera e frutta.

Intero 6€ ‖ Mezzo 3€

Rum
RON ABUELO 7 ANNI ‖ PANAMA ‖ 40%
È il risultato della passione di Varela Hermanos S.A. Dal colore ambrato e dagli aromi complessi di frutta essiccata
e simili alla prugna secca, questo Rum è invecchiato in botti di rovere bianco appositamente selezionate.

Intero 6€ ‖ Mezzo 3€

CLÈMENT VSOP RHUM AGRICOLE ‖ MARTINICA ‖ 40%
Invecchia da un minimo di quattro anni in barrique vergini del Limousin, oltre a un periodo in botti di
bourbon. La superba alchimia di rum naturale, conferisce a questo eccezionale rum invecchiato il suo brillante
colore mogano, l’aroma di cacao tostato e un incredibile morbidezza. Il caramello caldo, le spezie esotiche e
gli aromi di frutta secca conducono ad un ingresso morbido e setoso con un corpo moderatamente asciutto,
ricco di cocco e banana, noci e aromi di frutta secca. Finisce con una lunga dissolvenza di zucchero di canna
carbonizzato, crema di cocco, spezie piccanti e minerali umidi delicati.

Intero 8€ ‖ Mezzo 4€

HAMPDEN ESTATE OVERPROOF ‖ GIAMAICA ‖ 60%
La distilleria è considerata la miglior distilleria del mondo grazie ai metodi di produzione risalenti al XVIII
secolo e all’utilizzo di materie prime naturali ed esclusivamente provenienti dalla zona circostante, senza uso di
additivi o coloranti. imbottigliato a grado pieno e fermentato solo con i lieviti indigeni della giungla giamaicana.
È un rum da degustazione dal gusto deciso, invecchia per 7 anni nel clima tropicale dell’isola, equivalente a
quasi 25 anni di maturazione nel clima europeo. Ambrato. Al naso si esprime con sentori fruttati, note di spezie
e cenni di succo di mela. Al palato si presenta incredibilmente pungente, con un finale molto lungo.

Intero 11€ ‖ Mezzo 5,5€

PLANTATION GUYANA RUM 2005 ‖ CARAIBI ‖ 45%
È prodotto in Guyana, a partire da melasse e sciroppo di canna da zucchero. Dopo una distillazione in
alambicco pot still in due passaggi, questo rum invecchia per 7 anni in botti ex-bourbon. Successivamente il
rum viene inviato presso lo Château de Bonbonnet, in Francia, dove completa il suo affinamento sostando
in botte per almeno 2 anni. Di colore dorato con riflessi ambra, il Rum Guyana di Plantation si apre al naso con
suadenti aromi tostati, arricchiti da note di salvia essiccata, cuoio, sale marino e caramello. Al palato risulta
robusto, armonico e dolce, con sentori che ricordano il miele e lo zucchero di canna, lasciando spazio nel
finale a sensazioni speziate di cioccolato fondente.

Intero 9€ ‖ Mezzo 4,5€

PLANTATION BARBADOS RUM 5 ANNI ‖ BARBADOS ‖ 40%
Questo rum viene invecchiato in botti di bourbon prima di essere trasportati al Cognac Ferrand, in Francia,
per una finitura in botti di Cognac. Color ambra carico, rilascia un dolce profumo di caramello e melassa fino
ad arrivare ad un deciso accenno di buccia d’arancia. Alcuni di questi aromi vengono trasportati fin sul palato
donando un gusto di cannella, chiodi di garofano, noce moscata e vaniglia.

Intero 6€ ‖ Mezzo 3€

EL RON PROHIBIDO 15 ANNI ‖ MESSICO ‖ 40%
Un Rum originale, basato su un’antica ricetta e maturato per quindici anni seguendo il metodo
di invecchiamento dinamico chiamato Solera. Dal colore luminoso marrone scuro con un leggero accento
di rosso e con un profumo dolce e molto intenso con sentori di frutta secca, uvetta e prugne.
Il sapore comprende un ampio spettro: vaniglia, legno, noce, burro, cioccolato e caffè.

Intero 8€ ‖ Mezzo 4€

Rum
A1710 LA PERLE ‖ MARTINICA ‖ 54,5%
Rum agricolo prodotto dalla distillazione di puro succo di canna da zucchero in alambicco ibrido Charantais
completato da una colonna singola.Il succo è ottenuto esclusivamente da canne di zucchero coltivate da
A1710, raccolte a mano e macinate in giornata. Il succo viene poi fermentato a temperatura controllata per
cinque giorni. Al naso ha aromi floreali con note di agrumi, miele, lychee, guava e canna da zucchero.
Al palato il gusto della canna da zucchero è accompagnato da sentori di papaya e banana cotta.

Intero 8€ ‖ Mezzo 4€

RHUM AGRICOLE CLAIRIN CASIMIR ‖ HAITI ‖ 48,3%
Proviene dalla Distillerie Douglas Casimir di Faubert Casimir, situata a Saint Michel de L’Attalaye. Ha una
doppia distillazione e durante la fermentazione alla canna sono state aggiunte anice, citronella e zenzero.
Trasparente e cristallino alla vista. Si offre al naso con evidenti sensazioni di zenzero, cannella e canna da
zucchero. Al palato risulta intenso e raffinato. Note fruttate e speziate sono avvolte da un caldo abbraccio
alcolico, conducendo il sorso verso un gradevole finale di edera e di rosa.

Intero 9€ ‖ Mezzo 4,5€

ORIGINI ‖ RUM DA UNICO BARILE ‖ GUATEMALA 2007
DISTILLERIA DARSA ‖ 59.7%
Proviene proprio dalla distilleria Darsa il Rum “Origini - da unico barile” 2007. La linea Origini è un’evoluzione
della Pellegrini Private Stock; ogni distillato Origini è irripetibile e prodotto in quantità limitata. Questo Rum,
nello specifico, è imbottigliato dopo 10 anni di invecchiamento; ambrato, piacevolmente intenso, segnato
sentori di ananas, pera e mango maturo e note di vaniglia, vellutato e di ottima persistenza, si rivela, fin dal
primo sorso, di una meravigliosa corposità e non manca di dimostrare la sua eccelsa qualità. Ottimo.

Intero 15€ ‖ Mezzo 7,5€

DON PAPA RUM ‖ FILIPPINE ‖ 40%
Don Papa è un rum prodotto nelle Filippine dalla The Bleeding Heart Company ed è composto da una miscela
di rum con 7 anni di invecchiamento, ottenuti dalla canna da zucchero dell’isola di Negros, per poi subire una
maturazione in botti di rovere. Al naso, tanta dolcezza, caramella mou, Grand Marnier, frutta esotica, arancia
candida e leggero cacao sul finale. Al palato, di corpo leggero, si confermano le note dolci di caramello,
vaniglia e arancia candita e cedro, con una leggera nota citrica che ne mitiga la dolcezza. Sul finale si torna ad
avvertire il cedro, ancora scorza d’arancia e mandarino, vaniglia e miele d’acacia. Un rum facile.

Intero 8€ ‖ Mezzo 4€

Mezcal

Il Mezcal, conosciuto anche come Mescal, è un distillato agricolo messicano ottenuto dalle piante di agave.
È un delizioso distillato che offre incredibili profumi, alcuni fruttati e esotici, altri floreali, altri speziati e poi un
incredibile sottofondo affumicato dovuto alla arrostitura delle piñas (cuore della pianta di agave) all’interno di
forni interrati. Ottenuto con distillazione lenta, fatta negli alambicchi discontinui, si usano solo i lieviti indigeni
e non vengono aggiunti coloranti o additivi o sciroppo di zucchero. Ovviamente per poter essere chiamato
mescal deve essere prodotto con il 100% di agave. La lunga vita dell’agave (fino a 30 anni in base alla varietà)
permette alla pianta di raccogliere tutti i profumi e i sapori del luogo in cui è cresciuta, aromi incredibili che
ritroveremo esaltati nel distillato.

MEZCAL MARCA NEGRA ‖ ESPADIN ‖ OXACA-MESSICO ‖ 48,9% ‖ JOVEN
Questo Mezcal Marca Negra è prodotto nella Messicana Regione di Oxaca con il 100% di agave della
varietà Espadin. Il colore è Trasparente limpido con un profumo Affumicato con note dolci e salate di
vaniglia, agave e salmastro. Al palato ci sono sentori di Lime, limone e agave arrostito. I sentori affumicati
sono supportati dal gusto di tabacco. Finale dolce e duraturo con retogusto di sigaro.

Intero 11€ ‖ Mezzo 5,5€

MEZCAL MARCA NEGRA ‖ TOBALÀ ‖ OXACA-MESSICO ‖ 50,9% ‖ JOVEN
Marca Negra produce questo Mezcal Tobalà nella regione di Oxaca, nel sud del Messico. È prodotto con la
varieta Tobalà una piccola varietà di agave che è significativamente più dolce della specie Espadín, ed esprime
sapori più delicati con note floreali e speziate al palato. Il colore è Trasparente limpido con profumi di Chiodi
di garofano e cannella spezie ed erba tagliata e note vegetali. In bocca si sente frutta tropicale con sentori di
vegetazione esotica. Finale lungo, fumoso e delicato.

Intero 14€ ‖ Mezzo 7€

MEZCAL JOVEN CUISHE LOS CUERUDOS ‖ MESSICO-OAXACA ‖
46% ‖ JOVEN
Biologico e artigianale a tutti gli effetti, il Mezcal Cuishe “Los Cuerudos” viene prodotto dall’azienda Tradición
Chagoya seguendo antiche tradizioni e precisi procedimenti. Si esprime su alti livelli qualitativi e lo dimostra
tanto al naso quanto al palato. Si mostra alla vista trasparente e cristallino. Ha un bouquet olfattivo fruttato
e caratterizzato dal classico sentore di agave cotto. In degustazione risulta essere equilibrato e connotato da
toni terrosi e leggermente affumicati. Pulita e precisa la chiusura.

Intero 12€ ‖ Mezzo 6€

MEZCAL JOVEN ESPADIN LOS CUERUDOS: MESSICO-OAXACA ‖ 42% ‖
JOVEN
Si distingue per la sua freschezza e per l’equilibrio che riesce a esprimere tra i toni caldi e quelli fumosi,
caratteristici solo dei migliori Mezcal. Grazie al suo retrogusto dolce e mielato, a ogni sorso lascia palato
e labbra piacevolmente soddisfatte. Trasparente e cristallino alla vista. Possiede sentori olfattivi fruttati
che si armonizzano al classico profumo di agave cotto. Dolce al palato, con sfumature affumicate e terrose,
e un retrogusto che indugia su note mielat.

Intero 8€ ‖ Mezzo 4€

MEZCAL JOVEN TOBALÀ LOS CUERUDOS: MESSICO-OAXACA ‖ 48% ‖
JOVEN
Il mezcal Tobalà proviene dal tipo di agave tobalà coltivato nella zona di Las Margaritas a San Pedro
ad un’altezza di 780 metri. Ottenuto da doppia distillazione in alambicco di rame il risultato
è un grandissimo mezcal dalla personalità decisa. Colore cristallino la vista. molto trasparente.
Al naso si presenta con dei sentori fruttati e concentrati sul classico profumo di Agave cotto.
Al palato risulta dolce con delle note di terra è una dolcezza molto legata al miele punto affumicatura
evidente nel lungo finale.

Intero 13€ ‖ Mezzo 6,5€

Mezcal
MEZCAL NUESTRA SOLEDAD ESPADÌN ‖ MESSICO-OAXACA 41% ‖
JOVEN
Il Mezcal Nuestra Soledad (un nome che rende omaggio alla Madonna Vergine di Solitude, il santo patrono
della città di Oaxaca) nasce da un’antica tradizione artigianale che conserva e mantene i secolari metodi
di coltivazione e produzione di questo elisir magico. È costituito da agave coltivata da Agave de Cortes & El
Jolgorio. Il Nuestra Soledad porta con sé il paesaggio in cui è prodotto, i suoi sapori e profumi caratteristici,
che riflettono le differenze tra distillerie, suolo, fonti d’acqua locali, legno utilizzato e, naturalmente, la mano
del maestro mezcalero. Il colore è limpido e il naso molto affascinante dai toni fumosi e terrosi. Al gusto si
esaltano le note tipiche affumicate e al sorso viene fuori la dolcezza tipica dell’agave che sul finale vira verso
una punta aspra e astringente.

Intero 7€ ‖ Mezzo 3,5€

Mezcal Single Palenque
Il protocollo Velier Mezcal prevede la cottura delle agave solo in forni conici di pietra o di terra, la pressatura
solo nella tahona tradizionale con il mulino a trazione animale o con la mazza di legno, la distillazione in
alambicchi di rame o di terra alimentati con fuoco diretto a legna e senza alcuna riduzione di grado. Omar
Nolasco Espadin: Messico - 55% ( joven) Brillante fin dal colore, cristallino di grande trasparenza. Il naso
mantiene la brillantezza che gli occhi hanno anticipato, con le sue note esuberanti in cui ha richiami a frutti,
affumicature e fini speziature. La bocca però riesce a mantenere un perfetto equilibrio tra calore, rotondità e
precisione aromatica.

OMAR NOLASCO ESPADIN ‖ MESSICO ‖ 55% ‖ JOVEN
Brillante fin dal colore, cristallino di grande trasparenza. Il naso mantiene la brillantezza che gli occhi hanno
anticipato, con le sue note esuberanti in cui ha richiami a frutti, affumicature e fini speziature. La bocca però
riesce a mantenere un perfetto equilibrio tra calore, rotondità e precisione aromatica.

Intero 10€ ‖ Mezzo 5€

ALBERTO ORTIZ MADRECUISHE ‖ MESSICO ‖ 53% ‖ JOVEN

Di colore cristallino con buona trasparenza, illumina fin da subito il calice. Al naso note erbacee ed agrumate
si fondono a quelle distintive dell’agave elaborata. Anche in bocca è la sua origine a dominare, con grande
intensità di richiami all’agave, buona rotondità e grande finezza.

Intero 10€ ‖ Mezzo 5€

ONOFRE ORTIZ ENSAMBLE CINCO MAGUEYES ‖ MESSICO ‖ 48% ‖
JOVEN

Luce fin dall’osservazione visiva, con un calice pervaso di brillantezza e trasparenza alla luce.
Il naso è finemente bilanciato, potente ma non invasivo, fortemente caratteristico con le sue note di frutta
e di erbe dominate dall’agave con il suo calore. In bocca si confermano potenza e bilanciamento, leggera
affumicatura nel lungo e persistente finale.

Intero 10€ ‖ Mezzo 5€

Mezcal Vago
MEZCAL VAGO ESPADÌN EN BARRO ‖ MESSICO-OAXACA ‖ 58% ‖ JOVEN
L’Espadìn è una delle qualità di Agave più facilmente rintracciabili nel territorio di Oaxaca; questo Mezcal
En Barro della distilleria Vago è creato proprio a partire da questa varietà. Si caratterizza per il particolare
metodo ancestrale di produzione, che prevede l’utilizzo di contenitori di argilla, dalla capienza di circa
cinquanta litri, dove viene effettuata la distillazione, che richiede quindi tempi molto più lunghi rispetto al
metodo normalmente utilizzato. Nel calice è incolore e perfettamente trasparente. Lo spettro olfattivo è
strutturato intorno a profumi aromatici alternati a aromi dolci molto avvolgenti. Al palato è caldo, di corpo,
strutturato, con un sapore fruttato ed un finale persistente.

Intero 16€ ‖ Mezzo 8€

MEZCAL VAGO MEXICANO ‖ MESSICO-OAXACA ‖ 50,2% JOVEN
Per la produzione di questo Mezcal Mexicano, Vago utilizza agavi selvatiche, che crescono in prossimità della
confluenza dei due maggiori fiumi della regione di Oaxaca. È ottenuto con un doppio processo di distillazione
e senza l’aggiunta di zuccheri né di additivi. Dimostra di avere un carattere coerente e perfettamente
equilibrato tra note calde e toni freschi. Trasparente e luminoso alla vista. Possiede un bouquet olfattivo
composto da sentori fruttati che ricordano le pesche e da sfumature che richiamano la cannella. In bocca si
dimostra morbido e setoso, ben bilanciato tra freschezza e toni caldi, con una chiusura che si sofferma sulla
vaniglia, sul caramello e su note tostate.

Intero 16€ ‖ Mezzo 8€

MEZCAL VAGO MADRECUIXE JARQUIN ‖ MESSICO-OAXACA
50,4% ‖ JOVEN
Distillato dal maestro Emigdio Jarquin a Miahuatlan de Porfirio Diaz, il Mezcal MadreCuixe Vago è ottenuto
dalla lavorazione artigianale di agavi selvatiche MadreCuixe, attentamente selezionate.
Il bouquet gusto-olfattivo di questo mezcal è contraddistinto da note vegetali spiccate, su uno sfondo
sapido con richiami minerali.

Intero 16€ ‖ Mezzo 5€

MEZCAL VAGO TEPEZTATE ‖ MESSICO-OAXACA ‖ 51,6% ‖ JOVEN
Viene prodotto da Aquilino García López nella sua distilleria a Candelaria Yegolé. Questo Mezcal viene fatto
con il 100% di agave Tepeztate selvatiche che vengono raccolte su le colline nei dintorni della regione di
Yegolé. In accordo con Aquilino, l’agave Tepeztate impiegano circa 12-15 anni per maturare in questa regione.
A causa della scarsità delle agave mature, e della difficoltà di raccoglierle, questi baccelli sono piccoli e non
sempre disponibili.

Intero 20€ ‖ Mezzo 10€

Grappe barricate
AB SELEZIONE ‖ GRAPPA DI MOSCATO DI PANTELLERIA
PIEMONTE ‖ 42%
Dai vigneti assolati di Pantelleria provengono le vinacce pregne di tutti gli umori aromatici del moscato
che, sottoposto a pigiatura soffice, a fermentazione controllata e ad una lenta distillazione in alambicco
discontinuo a bagnomaria, danno vita a questa grappa che si evolve in barriques di rovere di Allier e
Limousin. Colore brillante oro giallo. Profumi di frutta tropicale, dalla banana all’ananas, dalla papaya al
mango, in una persistente successione di toni e fragranze di diversa intensità. Al gusto il calore e la pienezza
sollecitano il palato con note di uva di Cipro e fichi d’India, per chiudersi in una miscela di piccola pasticceria,
dal tostato alla creme brulée.

10€

BERTA ‖ OLTRE IL VALLO ‖ GRAPPA INVECCHIATA ‖ PIEMONTE ‖ 43%
Oltre il Vallo, una grappa invecchiata pregiata, affinata in botti di single malt scotch whisky. Il progetto è
l’unione di due culture: la passione artigianale della famiglia Berta e la maestria della migliore tradizione
scozzese, rappresentata da un’azienda globale come Diageo. Il nome Oltre il Vallo ricorda come nessuno sia
mai riuscito ad oltrepassare le antiche fortificazioni di Adriano, quel muro che rappresentò il confine più
settentrionale dell’Impero Romano in Britannia per gran parte del periodo di dominio romano su queste
terre. Highlands e Monferrato si uniscono simbolicamente in questo distillato invecchiato. Le botti, arrivano
da quelle terre lontane, dalle antiche e più pregiate distillerie scozzesi: Lagavulin, Caol Ila e Mortlach, nomi
importanti che hanno fatto e fanno la storia del miglior whisky scozzese. Di colore ambrato, Oltre il Vallo è
caratterizzata da un sapore morbido e avvolgente. All’inizio è un’esplosione di profumi che spaziano dalle
note di vinaccia, uva passa, frutta secca e mandorla. In un secondo momento queste sensazioni lasciano
il posto a un leggero sentore di fumo, torba e malto. Setosa e avvolgente, permane a lungo in bocca e
riconferma al palato le sensazioni olfattive di morbidezza, in un bouquet di profumi che ricordano l’arancia,
la nocciola e, sul finire, il tabacco e il miele.

7€

CESCHIA ‖ GRAPPA NEMAS BARRIQUE ‖ FRIULI-VENEZIA GIULIA ‖ 40%
Nemas Riserva Barrique, elegante unione di pregiati vitigni, sapientemente invecchiata in botti di rovere
francese per almeno 18 mesi. Durante questo periodo il delicato sentore di vaniglia e di cacao tipico
del legno maturo di quercia si unisce ai delicati sentori floreali della Grappa conferendone complessità
e dolcezza. Colore ambrato, eleganti sentori di cacao, vaniglia e note floreali. Al gusto note leggermente
speziate, legno e vaniglia.

5€

Grappe bianche
CAPOVILLA ‖ GRAPPA DI BRUNELLO ‖ VENETO ‖ BIANCA ‖ 44%
La Grappa di Brunello è una delle più belle creazioni di Vittorio Capovilla ispirate dalla nobiltà dei vini italiani
più pregiati: in questo caso, la scelta del maestro della grappa ha riguardato lo storico Brunello di Montalcino.
Utilizzando vinacce provenienti da terroir d’eccellenza e biologici, Capovilla ottiene questo distillato attraverso
un doppio passaggio in piccoli alambicchi in rame a bagnomaria, una tecnica altamente artigianale. La grappa,
nel pieno della sua alcolicità, riposa dai due ai tre anni in serbatoi di acciaio inox. La particolarità della Grappa di
Brunello consiste nell’aver vissuto solamente il cosiddetto processo di riposo-esterificazione, in altre parole, non
di invecchiamento. Dopo questa fase, la diluizione, effettuata con pura acqua di sorgente proveniente dal Monte
Grappa, ne va a stabilire il grado alcolico. L’amore di Capovilla per i doni della natura splende cristallino nella
bottiglia dalla cera lacca color Brunello e si traduce in aromi e sapori di fiori di bosco. Al naso, bouquet avvolgente
con note di frutti di bosco maturi. Gusto corposo, equilibrato ed elegante, con note fruttate e speziate.

10€

DOMENIS 1898 ‖ STORICA NERA ‖ FRIULI-VENEZIA GIULIA
BIANCA ‖ 50%
La Grappa “Storica Nera” di Domenis è un distillato delle migliori vinacce ritirate fresche da fornitori
appositamente selezionati per la loro capacità di lavorare con materie prime coltivate secondo il metodo di
viticoltura biologica. La “Storica Nera” è ottenuta da vinacce, esclusivamente friulane, di uve Merlot, Cabernet
Sauvignon e Refosco che donano a questa grappa grande morbidezza e piacevolezza di beva e di profumi.
Metodo di distillazione discontinuo a vapore diretto. La “Storica Nera” della distilleria Domenis è una grappa
che si presenta alla vista di un aspetto limpido e cristallino. Al naso è molto fine ed elegante, caratterizzata da
un bouquet ricco di note floreali e fruttate. In bocca risulta morbida, rotonda e fresca, armoniosa al retrogusto
e con una lunga persistenza. Questa etichetta di Domenis è un distillato d’indiscutibile eccellenza, perfetto
connubio tra gradazione alcolica e corredo di aromi.

6€

CESCHIA ‖ GRAPPA NEMAS CLASSICA ‖ FRIULI-VENEZIA GIULIA ‖ 40%
Grappa tipica friulana il cui nome è ricco di storia. Nemas infatti è l’antico nome di Nimis, sede della Distilleria
Ceschia. Nasce dalla distillazione artigianale, con il classico alambicco discontinuo a caldaiette, di vinacce
fresche provenienti dalle pregiate uve coltivate tra le incantevoli colline del Friuli. Al naso note fruttate di pesca
gialla, mandorla e ciliegia. È una grappa dalla grande personalità, dal gusto armonico ed equilibrato.

4€

