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CONDIZIONI DI VENDITA
La Ghilardi Selezioni srl conserverà la proprietà delle merci vendute sino al totale pagamento del prezzo di acquisto e degli oneri accessori.

TRASPORTI
Le merci sono vendute franco partenza nostri magazzini. 
Per ordini superiori ai 300 euro di imponibile viene concesso il porto franco.

ADDEBITO SPESE DI TRASPORTO
Ordini di imponibile inferiore ai 300 euro: verrà addebitato automaticamente in fattura un contributo trasporto di euro 15,00 + IVA.

RECLAMI E MANCANZE
I reclami per rotture e mancanze riscontrate all’arrivo della merce devono essere immediatamente segnalate al vettore con riserva scritta sulla bolla di consegna.  Il cliente decade dal diritto di 
avanzare reclami di qualsiasi tipo trascorsi gli 8 giorni dal ricevimento della merce.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Tutte le condizioni di pagamento sono soggette ad approvazione della Ghilardi Selezioni srl

Per i nuovi clienti le modalità di pagamento concesse sono le seguenti:
- Anticipato con assegno o bonifico bancario: sconto 4%
- Carta di credito: sconto 4% (ante-accisa)
- Contrassegno (contanti o assegno circolare): sconto 2% (ante-accisa)
- Contrassegno: netto (il corriere potrà accettare titolo come rilasciato dal cliente)

Per ordini inferiori ai  300,00 euro di imponibile
- Anticipato con assegno o bonifico bancario,  sconto 4% (ante accisa)
- Carta di credito: sconto 4% (ante-accisa)

Per ordini superiori ai 300,00 euro di imponibile di clienti che nell’anno precedente hanno fatturato meno di €1500 di imponibile
- Anticipato con assegno o bonifico bancario: sconto 4% (ante accisa)
- Carta di credito: sconto 4% (ante-accisa)
- Contrassegno: (contanti o assegno circolare) sconto 2%
- Contrassegno: netto (il corriere potrà accettare titolo come rilasciato dal cliente)

Per ordini superiori ai 300,00 euro di clienti che nell’anno precedente hanno fatturato più di €1500 euro di imponibile senza ritardi nei pagamenti.
- Anticipato con assegno allegato o carta di credito: sconto 4%
- Contrassegno: (contanti o assegno circolare): sconto 2%
- Contrassegno: netto (il corriere potrà accettare titolo come rilasciato dal cliente)
- Riba a 30gg FM: netto
- Bonifico Bancario a 30g FM: netto

$
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HENRI GIR AUD
CHAMPAGNE

$
LO STILE HENRI GIRAUD
„Piacevolezza, maturità, territorio“ questo è il 
motto aziendale. Riuscire ad essere complessi 
senza sacrificare la bevibilità.
Gli Champagne Henri Giraud, che predilige 
l‘utilizzo di Pinot Noir, sono vini corposi e 
strutturati. La vinificazione in legno aggiunge 
complessità e note ossidative ma senza mai 
dominare sul frutto. Se vuoi uno Champagne 
leggero e fruttato, uno champagne „da 
aperitivo“, allora Henri Giraud non fa per te. Se 
invece quello che cerchi in uno Champagne è un 
vino che possa accompagnarti a tutto pasto, che 
sia intenso e saporito, Champagne Henri Giraud 
saprà stupirti.

LA RIVOLUZIONE FÛT DE CHÊNE 
Con l‘eccezionale vendemmia 1990 Claude 
Giraud crea la cuvée Fût de Chêne, fermentata 
in piccole botti di rovere della foresta di Argonne. 
Il vino si è da subito affermato a livello 
internazionale facendolo entrare di diritto fra i 
grandi Champagne. 
Dal 1990 l‘utilizzo di barriques prodotte con 
legni della foresta di Argonne, situata a 60Km 
ad est di Reims, è entrata a far parte di tutte le 
Cuvée prodotte da Henri Giraud; perchè per 
Claude Giraud „anche le foreste hanno un 
terroir come le vigne“ e „non esistono grandi vini 
senza gradi legni“.

L a Maison di Champagne Henri Giraud ha 
origini antiche. Fondata nel 1625 dalla 
famiglia Hémart ad Aÿ, l‘azienda si 

sviluppò nel 1900 con l‘unione fra Madeleine 
Hémart e Léon Giraud. Léon riconobbe 
l‘eccellenza dei terreni e ripiantò la vigna 
distrutta dalla filossera.
Oggi Champagne Henri Giraud è guidata dalla 
dodicesima generazione di Hèmart-Giraud con 
Claude Giraud, enologo con studi in Borgogna, 
che ha reso Champagne Henri Giraud una delle 
migliori Maison di Champagne al mondo.
L‘azienda oggi produce circa 260mila bottiglie 
l‘anno, per il 50% della cuvée Esprit Nature.

RÉVOLUTION NATURE
Nel 2016 Claude Giraud ha stupito tutti 
annunciando la Révolution Nature. Dalla 
vendemmia 2016 Champagne Henri Giraud ha 
abbandonato la vinificazione in acciaio. Tutte le 
loro cuvée saranno vinificate o in legno della 
foresta di Argonne oppure in anfore. Questa 
svolta rappresenta un ritorno alle vere origini del 
vino e sta già portando risultati eccezionali. 
Inoltre nessuna delle vigne da cui provengono le 
uve di Champagne Henri Giraud viene trattata 
con pesticidi.
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HOMMAGE 
AU FRANCOIS HEMART

Tipologia: Champagne Blanc de Noir Brut
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Vinificazione: barriques della foresta di 
Argonne e uova di cemento
Affinamento sui lieviti: 36 mesi
Dosage: 8 gr/lt
Note:  di colore giallo dorato intenso con riflessi 
ambrati. Al naso si presenta elegante con note di 
pesca, miele, frutta secca, brioches e nocciole 
tostate. Al palato è cremoso e intenso con note 
di frutta secca ed un lungo finale sapido

BL ANC DE CRAIE
BL AN DE BL ANC

Tipologia: Champagne Blanc de Blanc  Brut
Uvaggio: 100% Chardonnay (55% Aÿ Grand 
Cru e 45% Montagne de Reims)
Vinificazione: barriques della foresta di 
Argonne e uova di cemento
Affinamento sui lieviti: 24 mesi
Dosage: 8 gr/lt
Note:  di colore giallo paglierino. Al naso ha 
aromi di fiori con note di pesca e frutti tropicali. 
Al palato è intenso con spiccata sapidità

DAME-JANE 
ROSÈ

Tipologia: Champagne Rosè de Mélange Brut
Uvaggio: 70% Pinot Noir  30% Chardonnay + 
6% di Pinot Noir vinificato in rosso
Vinificazione: barriques della foresta di 
Argonne,  uova di cemento e terracotta
Affinamento sui lieviti: 24 mesi
Dosage: 8 gr/lt
Note:  di colore rosa ramato, al naso è intenso 
con sentori di frutta secca, piccoli frutti rossi e 
brioches. Al palato è pieno e corposo con 
spiccate note sapide

ESPRIT

Tipologia: Champagne Brut
Uvaggio: 80% Pinot Noir 20% Chardonnay
Vinificazione: barriques della foresta di 
Argonne e uova di cemento
Affinamento sui lieviti: 18 mesi
Dosage: 8 gr/lt
Note:  al naso ha sentori di pera e pesca che si 
mescolano a note di vaniglia, pepe bianco e 
agrumi. Al palato si presenta inizialmente fresco 
per poi proseguire con note minerali e di biscotto
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FUT DE CHENE 
AŸ GRAND CRU MV ROSÈ

Tipologia: Champagne Aÿ Grand Cru Brut
Uvaggio: 70% Pinot Noir 30% Chardonnay
Vinificazione: barriques della foresta di 
Argonne
Affinamento sui lieviti: 60 mesi
Dosage: 8 gr/lt
Note:  di colore rosa salmone carico. Al naso ha 
sentori di frutti rossi maturi, petali di rosa ed 
erbe aromatiche. Al palato è cremoso, fresco ed 
avvolgente con un finale speziato
Potenziale di invecchiamento: 20+ anni

ARGONNE
AŸ GRAND CRU VINTAGE

Tipologia: Champagne Aÿ Grand Cru 
Millesimato
Uvaggio: 90% Pinot Noir 10% Chardonnay
Vinificazione: barriques della foresta di 
Argonne
Affinamento sui lieviti: 72 mesi
Dosage: 8 gr/lt
Note:  prodotto solo nelle migliori annate, 
l’Argonne è uno champagne complesso ed 
elegante che racchiude in sè il carattere deciso 
del Grand Cru di Aÿ
Potenziale di invecchiamento: 30+ anni

ARGONNE 
AŸ G.C . VINTAGE ROSÈ

Tipologia: Champagne Aÿ Grand Cru 
Millesimato Blanc de Noir
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Vinificazione: barriques della foresta di 
Argonne
Affinamento sui lieviti: 180 mesi
Dosage: 8 gr/lt
Note:  prodotto per la prima volta nell’annata 
2004 in sole 328 bottiglie è un rosè complesso 
con note di spezie orientali e incenso 
accompagnate da erbe aromatiche e note 
balsamiche. Uno Champagne unico! 
Potenziale di invecchiamento: 30+ anni

FUT DE CHENE 
AŸ GRAND CRU MV

Tipologia: Champagne Aÿ Grand Cru Brut
Uvaggio: 70% Pinot Noir 30% Chardonnay
Vinificazione: barriques della foresta di 
Argonne
Affinamento sui lieviti: 60 mesi
Dosage: 8 gr/lt
Note:  al naso è intenso con note di brioches, 
fiori bianchi, pesca e arancia che si mescolano a 
note minerali. Al palato è corposo e strutturato 
con un‘importante acidità che accompagna il 
finale lungo e avvolgente
Potenziale di invecchiamento: 20+ anni
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COTEAUX CHAMPENOIS ROUGE 
AŸ GRAND CRU

Appellazione: Coteaux Champanois Rouge, Ay Grand Cru
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età vigne: 50 anni
Affinamento: 12 mesi in barrique della foresta di Argonne
Note:  prodotto in sole 2004 bottiglie il Coteaux Chapenois Rouge di Henri Giraud è un Pinot Noir 
che strizza l‘occhio alla Borgogna, regione in cui Claude Giraud ha studiato enologia. Elegante e 
complesso ha aromi di frutti rossi e fresche note di menta. Al palato è di medio corpo, delicato e con 
una spiccata acidità
Abbinamento: ideale abbinato a carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

COTEAUX CHAMPENOIS BL ANC 
AŸ GRAND CRU

Appellazione: Coteaux Champanois Blanc, Ay Grand Cru
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età vigne: 50 anni
Affinamento: 15 mesi in barrique della foresta di Argonne 100% nuove
Note:  una moderna interpretazione dell‘appellazione. Al naso è aromatico e meno austero dei 
classici Coteaux Chapenois bianchi. Aromi di scorza di pompelmo e mandorle fresche 
accompagnano le note tostate e le sfumature floreali del vino. Aprendosi rivela aromi più fruttati di 
pesca, melone e albicocca. Al palato è minerale, di medio corpo e con vibrante acidità
Abbinamento: trancio di salmone al forno, tagliata di tonno.
Potenziale di invecchiamento: 10+ anni
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RATAFIA CHAMPENOIS
SOLERA 90-13

Tipologia: Ratafia Champenois , Vino liquoroso
Uvaggio: 80% Pinot Noir 20% Chardonnay
Vinificazione:  il mosto di Champagne viene fortificato con Marc de Champagne ed invecchiato 
con metodo solera
Affinamento: Solera
Età del vino: prodotto dall‘assemblaggio di botti solera con vino dal 1990 al 2013
Note:  al naso è intenso e combina le note minerali del terroir di Champagne ad aromi ossidativi dati 
dal lungo affinamento in botte. Al palato è ricco e dolce con una spiccata acidità che bilancia 
l‘importante residuo zuccherino. Servire freddo
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I PREZZI DALLE 30 BOTTIGLIE IN POI SI APPLICANO ANCHE PER ORDINI MISTI DI JUVE Y CAMPS

JUVÉ Y C AMPS
CAVA

$
cuore del Montserrat, una montagna emersa dal 
mare milioni di anni fa, che presiede la regione 
vitinicola e protegge dai venti freddi del nord. 
Viti antichi, ricche di storia crescono in terreni 
poveri e ben drenanti, terre argillose e calcaree, 
ad un‘altitudine compresa tra 180 e 245 mslm. 

Questo è il terroir ottimale per la coltivazione 
delle tradizionali varietà Macabeo e Xarello, in 
cui lo Chardonnay e il Pinot Noir si sono 
perfettamente adattati.
I vini riposano nella Cava di Sant Sadurnì 
d’Anoia, nel sottosuolo di due edifici uniti tra di 
loro. Sono stati costruiti dalla famiglia Juvè & 
Camps nel 1921. Con una temperatura costante 
tra i 12° e i 18° gradi centigradi, la disposizione 
dell’epoca del suono e la profondità della 
cantina, permette alle bottiglie di maturare 
lentamente in pupitres.L’obiettivo di questo 
mantenimento lungo e costante è di donare 
cremosità e freschezza ai propri Cava. 

Una storia secolare, fortemente radicata 
nella terra, il Penedès, zona della 
Catalonia in Spagna. Quattro generazioni 

di una famiglia dedicata, corpo e anima, alla 
viticoltura e alla produzione di Cava Premium.
Tutto è iniziato 200 anni fa con Joan Juvè Mir, un 
vignaiolo rigoroso che ha posto le basi 
dell’azienda. Suo figlio Antoni Juvè Escaiola 
prende il controllo della vigna, affrontando con 
successo il terribile flagello della filossera. Nel 
1921 Joan Juvè Baquès, figlio di Antoni Juvè 
Escaiola produce il primo spumante a marchio 
Juvè. 

NEL CUORE DEL MONTSERRAT

Rispetto per la natura, aria mediterranea, 
biodiversità e rigore enologico sono alcuni tra le 
principali caratteristiche di questa Bodega. 
Juve y Camps è proprietaria di più di 200 ettari 
di vigneti situati nella zona Alt Penedès, nel 
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ESSENTIAL XARELLO
CAVA BRUT

Tipologia: Cava Reserva Brut
Origine: Spagna
Uvaggio: 100% Xarello
Vinificazione: acciaio
Metodo: classico
Affinamento sui lieviti: 24 Mesi sui lieviti
Dosage: 7 gr/lt
Note: al naso ha aromi di finocchietto, pera, rosmarino ed erbe 
mediterranee. Al palato è cremoso con sentori di brioches e 
lievito che accompagnano il sapido finale. Ideale con aperitivo e 
abbinato a tapas di pesce

ROSÉ
CAVA BRUT ROSÉ

Tipologia: Cava Brut Rosé
Origine: Spagna
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Vinificazione: acciaio
Metodo: classico
Affinamento sui lieviti: 12 Mesi
Dosage: 7 gr/lt
Note: al naso ha chiari aromi di ciliegie e fragole con una nota di 
miele dolce ed un sottofondo floreale. Al palato è esuberante, 
cremoso e morbido. Ideale come aperitvo ed in abbinamento alla 
Paella

RESERVA DE L A FAMILIA
CAVA BRUT NATURE

Tipologia: Cava Gran Reserva Brut Nature Vintage
Origine: Spagna
Uvaggio: 100% Viura
Vinificazione: acciaio
Metodo: classico
Affinamento sui lieviti: 36 Mesi
Dosage: 0 gr/lt
Note: un elegante e persistente perlage fa da sfondo a questa 
bollicina intensa ed elegante. Al naso ha note evolute di lieviti che 
si accompagnano a sentori di frutta matura e note tostate. Al 
palato è secco, deciso e intenso. Una bollicina da tutto pasto che 
ben si accompagna a piatti di pesce e carni bianche
Potenziale d‘invecchiamento: 10 anni

BIO BIO
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BOLLICINE
DAL MOND O

$
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GUT HERMANNSBERG
RIESLING SEKT

Tipologia: Riesling Sekt Brut
Origine: Nahe, Germania
Uvaggio: 100% Riesling
Vinificazione: acciaio
Metodo: classico
Affinamento sui lieviti: 12 Mesi
Dosage: 7 gr/lt
Note: al naso è intenso e profumato con aromi fruttati di mela, 
lime, mango verde, pesca bianca e papaya che si uniscono a note 
minerali di pietra focaia tipiche del Riesling. Al palato è fresco, 
rotondo e con una vibrante acidità che accompagna i sapori di 
frutta tropicale e lime

KIENTZLER
CREMANT D’ALSACE

Tipologia: Cremant d‘Alsace Brut
Origine: Alsazia, Francia
Uvaggio: 100% Auxerrois
Vinificazione: acciaio
Metodo: classico
Affinamento sui lieviti: 30 Mesi
Dosage: 8 gr/lt
Note: di colore giallo paglierino, al naso ha sentori floreali con 
note di limone verde e mela renetta. Al palato risaltano le note 
minerali dell‘Alsazia abbinate alla spiccata acidità del vino

TRENEL
CREMANT DE BOURGOGNE

Tipologia: Cremant de Bourgogne  Brut
Origine: Borgogna, Francia
Uvaggio: 100% Chardonnay
Vinificazione: acciaio
Metodo: classico
Affinamento sui lieviti: 36 Mesi
Dosage: 8 gr/lt
Note: di colore dorato brillante con aromi di acacia, mela verde e 
pesca bianca. Al palato è cremoso e si possono apprezzare i 
sentori di nocciole e brioches donati al vino dal lungo periodo di 
invecchiamento sui lieviti. Il perlage è fine e persistente, come è 
doveroso aspettarsi da un Blanc de Blanc
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ARTADI
CAVA

Tipologia: Cava Vintage  Brut
Origine: Spagna
Uvaggio: 100% Viura
Vinificazione: acciaio
Metodo: classico
Affinamento sui lieviti: 24 Mesi
Dosage: 7 gr/lt
Note: al naso ha aromi di pompelmo, lime e limone che si 
mescolano a note di brioches e sentori tostati. Al palato è di 
medio corpo, saporito e con una buona acidità
Potenziale d‘invecchiamento: 10 anni

IZAR-LEKU
HONDARRABI ZURI

Tipologia: Getariako Txacolina Brut
Origine: Txacolia, Spagna
Uvaggio: Hondarrabi Zuri e Hondarrabi Beltza
Vinificazione: acciaio
Metodo: classico
Affinamento sui lieviti: 30 Mesi
Dosage: 7 gr/lt
Note: di colore giallo paglierino, al naso note di agrumi si 
mescolano a sentori di menta piperita, fresche note erbacee e 
con delicati sentori tostati e di pietra focaia. Al palato è morbido 
e cremoso con un perlage fine e persistente che accompagnano 
un finale energico, nervoso e minerale
Potenziale d‘invecchiamento: 10+ anni

AKASHI-TAI
SAKE FRIZZANTE

Tipologia: Sake Frizzante Junmai Ginjo
Origine: Akashi, Prefettura di Hyogo, Giappone
Tipologia di Riso: Chiyonishiki
Metodo: rifermentazione in bottiglia (classico), non sottoposto 
a sboccatura e imbottigliato con i suoi lieviti.
Note:  al naso ha freschi aromi di pesca e banana. Al palato  è 
morbido e bilanciato con sentori di melone e delicate note 
citriche che accompagnano il finale leggermente abboccato
Abbinamento: ideale come aperitivo o in accompagnamento a 
piatti di Sushi e Sashimi
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COPENHAGEN
SPARKL ING TEA COMPANY

$
cinque bollicine a base di tè: due analcoliche e 
tre alcoliche.
Il processo produttivo è complicato e richiede 
notevole precisione, basta qualche minuto in 
più in infusione e un‘intero batch di produzione 
è per sempre compromesso e va scartato.

Il Tè, esclusivamente organico, viene dapprima 
immerso in acqua calda e successivamente in 
acqua fredda.
Terminato il periodo di infusione viene aggiunto 
del vino (per i prodotti alcolici) o del succo 
d‘uva (per il prodotto analcolico) .
Viene successivamente corretta l‘acidità 
mediante l‘utilizzo di succo di limone organico, 
che serve a bilanciarne il gusto.

Nulla è lasciato al caso e tutto è organizzato per 
creare bevande analcoliche e leggermente 
alcoliche di altà qualità.

Fondata nel 2007 da Jacob Kocemba, 
rinomato sommelier di fama internazionale, 
e dal business partner Bo Sten Hansen.

Copenhagen Sparkling Tea Company è nata con 
l‘intento di creare una nuova categoria di 
bevanda, combinando l‘ingenio nordico con la 
pluricentenaria tradizione asiatica della 
coltivazione del tè.

SPARKLING TEA
L‘idea nasce dal tentativo di Jacob Kocemba di 
creare il perfetto menu di abbinamento cibo/
drink per il ristorante Herman, stella Michelin 
all‘interno dell‘Hotel NIMB di Copenhagen.
L‘esperienza maturata all‘Herman è la base del 
progetto di Jacob e Bo.

LA PRODUZIONE
Copenhagen Sparkling Tea Company produce 



BL A
ANALCOLICO

Tipologia: bevanda frizzante al tè
Infusione di: tè bianco, gelsomino, 
camomilla e Darjeeling
Note:  complesso ed elegante. Al 
naso è fresco e floreale, velluttato al 
palato e con perlage persistente.
Abbinamento: ideale come aperitivo 
analcolico o in abbinamento ad 
antipasti delicati a base di pesce. 

LYSEROD
ANALCOLICO

Tipologia: bevanda frizzante al tè
Infusione di: tè aghi d‘argento, tè 
oolong semifermentato, fiori di 
hibiscus
Note:  dalle note leggere e soffici date 
dal tè aghi d‘argento unite alla 
complessità del tè oolong e la 
morbidezza ed il colore dei fiori di 
hibiscus.
Abbinamento: ostriche, insalata di 
frutti di mare

GRON
5% ALCOOL

Tipologia: bevanda frizzante al tè
Infusione di: tè verde, lemongrass e 
tè bianco
Note:  è uno sparkling complesso, 
fresco e leggermente alcolico
Abbinamento: può essere bevuto 
come aperitivo o in abbinamento a 
piatti speziati di ispirazione asiatica, si 
abbina particolarmente bene al Sushi 
e alla cucina Thai

ROD
5% ALCOOL

Tipologia: bevanda frizzante al tè
Infusione di: tè bianco, tè nero e fiori 
di hibiscus
Note:  accattivante con note di frutti 
rossi e spezie ed un basso tenore 
alcolico
Abbinamento: può essere 
consumato da aperitivo o in 
abbinamento a piatti di pesce e carni 
bianche

VINTER
5% ALCOOL

Tipologia: bevanda frizzante al tè
Infusione di: Chai, tè nero e tè bianco 
e spezie
Note:  uno sparkling dai sentori caldi 
di cannella, chiodi di garofano e 
cardamomo, vellutato e cremoso
Abbinamento: ideale per terminare 
la cena e servendolo in abbinamento 
a formaggi stagionati o a pasticceria 
secca e panettoni

BIO BIOBIOBIOBIO
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RUGE
PROSECCO D O CG

$

Ruggero e Andrea Ruggeri sono nati e cresciuti nella splendida cornice di Valdobbiadene, ne conoscono la tradizione e sono consapevoli delle 
diverse evoluzioni che ha avuto nel corso dei seccoli questo territorio.
Quello che oggi è questa zona è il frutto di esperienze, prove, considerazioni e valutazioni di un terreno che già spontaneamente è in grado di 

produrre grandi uve e che lo ha portato ad avere una fama internazionale nel mondo del vino.
Ruge fa tesoro di questo riconoscimento e ne evolve le potenzialità, grazie alla posizione geografica dei suoi vigneti può usufruire del miglior terreno ed 
insieme a lui attraversare la tradizione e trasformarla in una nuova filosofia rivolta al futuro del vino.

Proviene esclusivamente da selezionate uve di collina coltivate fra i 250 e i 350 mslm nella frazione di Santo Stefano di Valdobbiadene, cuore dell’area 
Prosecco DOCG Valdobbiadene, nutrite da terreni dove l’argilla poggia sull’arenaria marina, che dona al frutto una elegante acidità naturale e notevoli 
profumi.

Tipologia: Prosecco Extra Dry DOCG
Origine: Valdobbiadene, Veneto
Uvaggio: 100% Prosecco
Vinificazione: acciaio con sosta sulla feccia nobile per tre mesi
Metodo: autoclave
Dosage: 14 gr/lt
Note: di colore giallo paglierino. Spuma fitta e perlage fine e persistente. Il profumo è delicato, vivace, le note di fiori di campo e fruttate si fondono in 
un complesso armonico di rara finezza. Il sapore è lievemente morbido, equilibrato, sapido, gradevolmente acidulo e fruttato





RENZO SEGHESIO
MONFORTE  D ’ALBA- P IEMONTE

$

F in dai primi anni del Novecento la famiglia 
Seghesio dedica esperienza, conoscenza e 
competenze alla selezione e coltivazione 

delle viti per la produzione di vini di altissimo 
pregio a Monforte d’Alba.

LE VIGNE
Cuore della produzione aziendale sono i 6,5 ha 
della cascina Pajana Ginestra, situata a Monforte 
d‘Alba, da cui vengono prodotti con 100% 
Nebbiolo i due importanti cru di Barolo, il Barolo 
Ginestra (con vigneti esposti a Sud-Ovest) ed il 
Barolo Vigna Pajana Ginestra (esposto a Sud-
Est). La parte inferiore della collina è invece 
impiantata a Barbera.
Inoltre Renzo Seghesio è proprietario di 3,2 
ettari di vigneti a Sanche, nel Roero dove sono 
piantate le vigne per la produzione del Roero 
Arneis e del Nebbiolo d‘Alba.
Un terzo lotto, di 0,6 ettari, si trova invece a La 
Morra. Quest‘ultimo è stato completamente 
rinnovato e reimpiantato nel 2016 e sarà in 
futuro dedicato alla produzione di Barolo.

LO STILE RENZO SEGHESIO
Renzo Seghesio produce vini eleganti e classici, 
concentrandosi sulla qualità delle uve raccolte e 
con una predilezione per l‘utilizzo di botti grandi 
anzichè di barriques. Il risulato è la produzione 
di vini „vecchio stile“ che invecchiano 
meravigliosamente e valorizzano il terroir di 
Monforte d‘Alba.
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ROERO ARNEIS
DOCG

Appellazione: Roero Arneis DOCG
Uvaggio: 100% Arneis
Età Vigne: circa 10 anni
Affinamento: acciaio
Note: al naso ha sentori di pompelmo, banana 
ed albicocca con sfumature floreali. Al palato è 
fresco, bilanciato ed armonioso, sapido e con 
toni minerali.
Abbinamento: antipasti leggeri e piatti di pesce
Potenziale di invecchiamento: da bere 
giovane, entro 3 anni dalla vendemmia

BARBERA D’ALBA
DOCG

Appellazione: Barbera d‘Alba DOCG
Uvaggio: 100% Barbera
Età vigne: circa 20 anni
Affinamento: botti di rovere di Slavonia  30 hl
Note:  prodotto con uve barbera provenienti 
dai vigneti Pajana della Ginestra a Monforte 
d‘Alba e Bricco Chiesa a La Morra. Di colore 
rosso rubino intenso. Al naso ha sentori di 
prugna e marasca con delicate note speziate. Al 
palato è pieno, fresco e persistente
Abbinamento: affettati, primi di carne e maiale
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

BARBERA D’ALBA 
SUPERIORE DOCG

Appellazione: Barbera d‘Alba Superiore 
DOCG
Uvaggio: 100% Barbera
Età vigne: circa 20 anni
Affinamento: botti di rovere di Slavonia  30 hl 
Note:  prodotto con uve barbera provenienti 
dai vigneti Pajana della Ginestra a Monforte 
d‘Alba. Al naso ha aromi di viola e marasca con 
delicate note di ribes e liquirizia. Al palato è 
pieno, fresco e strutturato, complesso e con un 
finale persistente
Abbinamento: bollito misto, grigliata di carne
Potenziale di invecchiamento: 8 anni

ARS VIVENDI
L ANGHE DOC

Appellazione: Langhe DOC
Uvaggio: Blend di Nebbiolo, Barbera e Merlot
Età vigne: dai 10 ai 20 anni
Affinamento: botti grandi con un leggero 
passaggio in barrique
Note:  vino complesso, pieno e asciutto, con 
sentori di viola e marasca caratterizzato da un 
bouquet avvolgente e leggermente vanigliato
Abbinamento: salamella alla griglia, carni rosse 
e BBQ
Potenziale di invecchiamento: 6 anni



ROE
NEBBIOLO D’ALBA DOC

Appellazione: Nebbiolo d‘Alba DOC
Uvaggio: 100% Nebbiolo
Età Vigne: circa 10 anni
Affinamento: botti di rovere da 15 hl
Note:  prodotto con uve Nebbiolo provenienti 
da vigne nel Roero. 
Al naso è profumato con aromi di ciliegia, 
violetta e vaniglia.  Di medio corpo con sentori 
di ciliegia e spezie ed un finale persistente
Abbinamento: primi di carne, uova col tartufo, 
formaggi stagionati
Potenziale di invecchiamento: 6 anni

RURI
NEBBIOLO DELLE L ANGHE 

DOC

Appellazione: Nebbiolo delle Langhe DOC
Uvaggio: 100% Nebbiolo
Età Vigne: circa 20 anni
Affinamento: botti di rovere da 30 hl
Note:  prodotto con uve Nebbiolo provenienti 
dal vigneto Pajana della Ginestra a Monforte. 
Al naso è profumato con aromi di ciliegia, rosa 
essicata, violetta, spezie e maggiorana. Di medio 
corpo con sentori di ciliegia candita, cuoio e 
spezie che accompagnano un finale tannico.
Abbinamento: tartar di fassona con tartufo 
bianco, primi con tartufo e formaggi stagionati
Potenziale di invecchiamento: 8 anni

BAROLO
DOCG

Appellazione: Barolo DOCG
Uvaggio: 100% Nebbiolo
Età Vigne: circa 20 anni
Affinamento: botti di rovere da 30  hl
Note:  prodotto con uve Nebbiolo provenienti 
da Monforte d‘Alba. 
Al naso è complesso e profumato con aromi di 
ribes e frutti di bosco, petali di rosa e sentori di 
cuoio. Al palato è bilanciato e minerale, secco e 
largo con un finale floreale
Abbinamento: carni rosse, selvaggina e arrosti
Potenziale di invecchiamento: 12/15  anni

BAROLO GINESTRA
DOCG

Appellazione: Barolo DOCG
Uvaggio: 100% Nebbiolo
Età Vigne: circa 20 anni
Affinamento: botti di rovere da 15 hl
Note:  prodotto con uve Nebbiolo provenienti 
dal cru Ginestra di Monforte d‘Alba. 
Al naso è complesso con sentori di ciliegie 
mature, lampone, arancia, petali di rosa e 
liquirizia. Al palato è armonioso, deciso e 
minerale con un finale floreale
Abbinamento: carni rosse, selvaggina e arrosti
Potenziale di invecchiamento: 30 anni
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BAROLO VIGNA PAJANA
DOCG

Appellazione: Barolo DOCG
Uvaggio: 100% Nebbiolo
Età Vigne: circa 20 anni
Affinamento: botti di rovere da 15 hl
Note:  prodotto con uve Nebbiolo provenienti dal vigneto Pajana 
del cru Ginestra di Monforte d‘Alba. 
Al naso è intenso e complesso con sentori di ciliegie mature, 
lampone, violetta, petali di rosa e liquirizia. Al palato è deciso e 
minerale con un finale floreale
Abbinamento: carni rosse, selvaggina e arrosti
Potenziale di invecchiamento: 30 anni
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C A S TELLO L A LECCIA
CHIANT I  CLASS ICO

$
Castellina in Chianti. Non vengono infatti mai 
utilizzati vitigni internazionali per la produzione 
dei Chianti che, con l‘eccezione di un 2% di 
Malvasia Nera all‘interno del Chianti Riserva, 
sono prodotti esclusivametne con Sangiovese. 
Le vigne sono coltivate in agricoltura biologica. 
Ciascuna vigna viene vendemmiata e vinificata 
separatamente e la fermentazione avviene con 
lieviti autoctoni in vasche di acciaio a temperatura 
controllata. Dopo la svinatura il vino prosegue la 
fermentazione malolattica nel cemento o nel 
legno.

L‘azienda vitivinicola Castello La Leccia si trova 
in Castellina in Chianti. I vigneti sono adagiati in 
cinque diverse zone intorno al nucleo centrale 
del Castello ad altitudini che variano dai 300 ai 
500 metri s.l.m.. Sono esposti a sud e a sud 
ovest e affondano le loro radici su terreni argillosi 
e ricchi di calcare e galestro. Proprio in queste 
diversità il Sangiovese sprigiona la sua duttilità 
esprimendo complessità e struttura piuttosto 
che dolcezza ed eleganza. 

Fonti storiche scritte citano il Castello La 
Leccia sin dal 1077. Considerata 
l’importanza strategica della sua posizione, 

i diritti sul castello erano divisi tra ben sedici 
proprietari. Verso la metà del 1400, anche sul 
Castello, come su larga parte del territorio del 
Chianti Classico, si estese il dominio della 
famiglia Ricasoli.
Nel corso del XVIII secolo, il Castello assunse un 
aspetto più simile ad una villa e durante la 
seconda guerra mondiale, precisamente nel 
Luglio del 1944, il borgo, allora occupato dalle 
truppe tedesche, fu oggetto di pesanti 
bombardamenti che distrussero parte della 
torre, ultima testimonianza medievale, e 
devastarono un’ala della villa settecentesca.

LA FILOSOFIA
L‘Azienda è fortemente orientata alla produzione 
di Chianti Classico che sia la vera espressione 
del Sangiovese e dell‘eccezionale terroir di 
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VIVAIO DEL CAVALIERE
TOSCANA IGT

Appellazione: Toscana IGT
Uvaggio: 70% Sangiovese, 20% Syrah, 10% 
Malvasia nera
Età Vigne: dai 9 ai 15 anni
Affinamento: acciaio e cemento
Note:  al naso è fruttato con aromi di ciliegie 
marasche, radici di liquirizia e note floreali. Al 
palato è fresco, leggero con tannini morbidi
Abbinamento: piatti di salumi, pizza e primi di 
carne
Potenziale di invecchiamento: da bere 
giovane, entro 5 anni dalla vendemmia

CHIANTI CL ASSICO
DOCG

Appellazione: Chianti Classico DOCG
Uvaggio: 100% Sangiovese
Età vigne: dai 9 ai 15 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques e botti 
grandi
Note:  profumato con aromi di ciliegie mature, 
petali di rosa e timo. Al palato è di media 
struttura con tannini morbidi ed una fresca 
acidità
Abbinamento: primi saporiti di carne, ribollita 
e carni alla griglia
Potenziale di invecchiamento: 7 anni

CHIANTI CL ASSICO
RISERVA

Appellazione: Chianti Classico Riserva DOCG
Uvaggio: 98% Sangiovese, 2% Malvasia Nera
Età vigne: 15 anni
Affinamento: 24 mesi in barriques e botti 
grandi
Note:  al naso è intenso e profumato con aromi 
di ciliegie mature, origano, tabacco e note 
affumicate. Al palato è corposo con una 
importante struttura tannica e buona acidità
Abbinamento: bistecca alla fiorentina e carni 
alla brace
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

BRUCIAGNA
CHIANTI CL . GRAN SELEZIONE

Appellazione: Chianti Classico Gran Selezione 
DOCG
Uvaggio: 100% Sangiovese
Età vigne: circa 20 anni
Affinamento: 30 mesi in barriques e botti 
grandi
Note:  al naso è intenso con aromi di ciliegie 
mature, tabacco, timo, origano. Al palato è 
corposo e avvolgente con un‘importante 
tannino ed una fresca acidità
Abbinamento: da abbinare a carni alla brace e 
piatti di selvaggina
Potenziale di invecchiamento: 15 anni

BIO BIOBIOBIO
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VENTITRÈFIL ARI
F IANO D I  AVELL INO D O CG

$

D etto „Vitis Apicia“, per il suo intenso e dolce profumo che richiama le api nelle vigne, il Fiano è un vino ricco di storia, portato in Italia dai Greci 
e da loro stessi piantato in Irpinia. Fu vino di re ed imperatori per il suo carattere raffinato e strutturato. Nel custodire le caratteristiche del suo 
passato, la filosofia produttiva di Ventitrèfilari vuole unirle alla tipicità del terroir di provenienza, creando un vero connubio tra territorio e sapori. 

Prodotto con 100% Fiano proveniente da una vecchia vigna di soli 23 filari nel comune di Montefredane. Le basse rese e le ridotte dimensioni del 
vigneto di 0,8ha fanno si che ogni anno meno di 5000 bottiglie di questo grande Fiano vengano prodotte.
Dopo la vendemmia, il vino viene vinificato in acciaio e affinato sulle fecce per 9 mesi prima di essere imbottigliato e riposare per 10/12 mesi prima di 
essere commercializzato. Il processo produttivo, unito alla grande qualità del vigneto, produce un Fiano di Avellino importante dal lungo potenziale 
d‘invecchiamento.

Appellazione: Fiano di Avellino DOCG
Uvaggio: 100% Fiano
Età Vigne: 25 anni
Affinamento: acciaio
Note:  al palato è intenso e profumato con spiccate note minerali e aromi di pera, nocciola e buccia di arancia. Al corpo è cremoso e di buona struttura 
con una piacevole acidità che accompagna il lungo finale.
Abbinamento: ideale abbinato a pesci saporiti, salmone e carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 10 anni
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BOCCELL A
CAMPANIA

$

I l comune di Castelfranci si trova sulla sponda 
sinistra del fiume Calore, accanto al comune 
di Paternopoli e di rimpetto a quello di 

Montemarano, che invece giace sulla sponda 
opposta dello stesso fiume. Questi tre comuni, 
con le loro migliori vigne, forniscono le uve di 
base per quelli che vengono considerati alcuni 
tra i più tipici Taurasi di sempre e tra i migliori vini 
rossi italiani degli ultimi anni.
Alla cima del villaggio S. Eustachio a quasi 600 
metri di altitudine, la famiglia Boccella lavora le 
sue vigne di aglianico piantate quasi 50 anni fa e 
produce vini tipici e ricchi di carettere. È come se 
la forza balsamica di questi vini venisse 
direttamente dall’algido rigore delle alture 
irpine, dai boschi che ancora e per fortuna si 
scorgono ad ogni passo. Raffaele e Giovanni, 
Angela e Lucia, due fratelli e due sorelle, 
continuano il lavoro del fondatore Giuseppe 
con la curiosità di capire sempre di più della loro 
terra, del loro vitigno principe e dei loro vini.
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RASOT T
AGLIANICO CAMPI TAURASINI DOC

Appellazione: Aglianico Campi Taurasini DOC
Uvaggio: 100% Aglianico
Età vigne: 50 anni
Affinamento: 10 mesi, una parte in acciaio e una parte in botte 
Note:  dal colore rosso rubino vivo. Al naso è intenso con sentori fruttati di marasca e lampone 
accompagnati da caratteristiche note balsamiche di mirto e liquirizia. Al palato è giustamente 
tannico e complesso con la caratteristica acidità dell‘aglianico che sostiene il lungo finale. Non 
filtrato 
Abbinamento: ideale abbinato a paste con salse robuste, carni rosse, BBQ, salumi e formaggi di 
media stagionatura
Potenziale di invecchiamento: 10+ anni

TAURASI
DOCG

Appellazione: Taurasi DOCG
Uvaggio: 100% Aglianico
Età vigne: 50 anni
Affinamento: 18 mesi in botte 
Note:  dal colore rosso rubino con riflessi granata. Al naso è intenso, balsamico e speziato con note 
di pepe bianco, liquirizia e bacca di cacao. I toni fruttati ricordano l‘amarena, piccoli frutti di bosco 
e, con l‘affinamento, sottolineano i sentori floreali di violetta e rosa passita. Al palato è corposo, 
tannico, complesso e con un‘importante acidità
Abbinamento: piatti di selvaggina e carni alla brace
Potenziale di invecchiamento: 25+ anni

BIO BIO
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TRENEL
BORGO GNA & BEAUJOLAIS

$
movimento con l‘acquisto di Trenel e da subito 
ha valorizzato le migliori vigne con la produzione 
di vini provenienti da singoli cru, come il Saint-
Veran Clos des Poncetys ed En Terre Noir.
I vigneti della Côte Chalonnaise sono distribuiti 
su diversi tipi di terreno: i rilievi della regione 
sono caratterizzati da dolci colline. E‘ lunga circa 
35 chilometri e larga 7, con un clima mediamente 
più caldo rispetto alle altre zone della Borgogna. 
La maturazione delle uve, quindi, avviene in 
anticipo, anche se la posizione delle vigne, 
coltivate fino a circa 450 mslm, mitiga un po’ le 
alte temperature.

LA RINASCITA DEL SUD 

Negli ultimi anni il sud della borgogna sta 
vivendo  un vera e propria rinascita, sia qualitativa 
che commerciale.
La crescente domanda di vini bianchi di 
appellazioni meno conosciute, dovuta in parte 
dalle quotazioni astronomiche raggiunte dalla 
Côte d‘Or, ha fatto si che si creasse interesse ed 
investimenti in appellazioni meno conosciute e 
famose come Pouilly-Fuissé, Saint-Veran e 
Macon Village.
Michel Chapoutier, che è stato il primo ad 
applicare la selezione parcellare in Hermitage, 
ha voluto far parte di questo nuovo crescente 

I l motto della cantina è „Bene fecit id quod 
bene amat“, ovvero „facciamo bene solo 
quello che conosciamo bene“. Con quasi 

100 anni di esperienza alle spalle Trenel sa come 
produrre vini che esaltino il terroir del Sud della 
Borgogna.
Fondata nel 1928 da Henri Claudius Trénel 
l‘azienda è stata acquistata nel 2015 da Michel 
Chapoutier che ha notevolmente accresciuto il 
prestigio dei vini ed iniziato un importante 
percorso di ricerca ed esaltazione dei migliori 
terroir della Côte Chalonnaise e del Beaujolais.

IL BEAUJOLAIS E’ MORTO, LUNGA VITA AL 
BEAUJOLAIS
Finalmente si stanno riscoprendo i grandi Cru di 
Beaujolais, come Julienas e Morgon Cote du Py. 
Il mercato del vino sta riscoprendo la grandezza 
del Gamay, capace di creare vini di carattere e 
dal lungo invecchiamento. Il Beaujolais non è il 
Nouveau, è molto di più!
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MÂCON VILL AGES

Appellazione: Mâcon Villages AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: dai 25 ai 50 anni
Affinamento: acciaio e cemento
Note:  al naso è fresco e floreale con note 
citriche. Al palato è soffice e rotondo con buona 
persistenza
Abbinamento: ideale come aperitivo o con 
pesce alla griglia
Potenziale di invecchiamento: da il suo 
meglio bevuto entro 5 anni dalla vendemmia

VIRÉ-CLESSÉ

Appellazione: Viré-Clessé AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: dai 30 ai 45 anni
Affinamento: acciaio e cemento
Note:  di color miele con riflessi verdi il vino ha 
aromi di fiori bianchi, frutto della passione e 
papaya. Al palato è bilanciato, fresco e con 
buona acidità
Abbinamento: sogliola alla mugnaia, escargot 
e carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

POUILLY-FUISSÉ

Appellazione: Pouilly-Fuissé AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: dai 45 ai 60 anni
Affinamento: acciaio e barriques
Note:  di color oro brillante questo Chardonnay  
ha aromi di pesca, limone e mela verde e si 
completa con leggere note di gelsomino e 
acacia. La mineralità, caratteristica del terroir, è 
la spina dorsale di questo vino
Abbinamento: ideale con carni bianche, come 
il famoso Poulet de Bresse
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

SAINT-VÉRAN
EN TERRE NOIR

Appellazione: Saint-Véran AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: 50 anni. Vigneto singolo
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  En Terre Noir produce Chardonnay 
complessi caratterizzati da aromi di biancospino, 
pesche e albicocche. Al palato è corposo ma 
ben supportato da una buona acidità
Abbinamento: cosce di rana, carni bianche e 
pesci saporiti
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

BIO
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POUILLY-VINZELLES
LES QUARTS

Appellazione: Saint-Véran AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: dai 40 ai 70 anni. Vigneto singolo
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  è uno Chardonnay austero con spiccate 
note minerali e che, rispetto al resto della linea 
di Trenel, necessita di qualche anno in più di 
affinamento in bottiglia
Abbinamento: pesce alla griglia e cozze alla 
marinara
Potenziale di invecchiamento: 12-15 anni

MORGON
COTE DU PY

Appellazione: Morgon AOC
Uvaggio: 100% Gamay
Età Vigne: 55 anni
Affinamento: cemento
Note:  di colore rosso rubino il vino ha aromi di 
lamponi, ciliegie, chiodi di garofano e pepe. Al 
palato è cremoso e minerale con tannini soffici 
ed un finale speziato
Abbinamento: carni alla griglia, formaggio al 
tartufo
Potenziale di invecchiamento: 12-17 anni

JULIENAS
LES CAPITANS

Appellazione: Juliénas AOC
Uvaggio: 100% Gamay
Età Vigne: dai 60 ai 120 anni
Affinamento: 12 mesi in botti da 600 lt
Note:  di colore rosso scuro. È un vino 
complesso con sentori di frutti rossi, tabacco e 
liquirizia. Al palato è intenso e corposo con 
tannini maturi ed un finale lungo e persistente
Abbinamento: selvaggina da piuma, agnello e 
anatra
Potenziale di invecchiamento: 20-30 anni

SAINT-VÉRAN
CLOS DE PONCET YS

Appellazione: Saint-Véran AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: 55 anni. Vigneto singolo
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  il vino è complesso con aromi di fiori, 
frutta esotica, scorza di agrumi, pepe bianco e 
caramello. Al palato è corposo ma ben 
supportato da una buona acidità.
Abbinamento: zuppa di pesce, scampi alla 
Busara e carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

BIO
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3 E FLEUVE -  DANIEL&DENISE
BORGO GNA & BEAUJOLAIS

$
convivialità, della generosità e della felicità, 
motivo per cui ha deciso di dedicare il suo lavoro 
e la passione al tipico „Bouchons Lyonnais“, stile 
unico di cucina e atmosfera e ha assunto Daniel 
léron (Meilleur Ouvrier de France nel 1976) alla 
guida di Daniel et Denise.

I suoi piatti d‘autore sono il suo famoso «Pâté-
Croûte di Foie Gras d’anatra e animelle di 
agnello da latte» eletto miglior Pâté-Croûte del 
mondo nel 2009, ma anche per il suo «gnocco 
di luccio, salsa Nantuà» o il suo «Ile Flottante 
con Pralina di Saint-Genix ».

Il nome di 3ème Fleuve deriva dalla famosa frase 
di Léon Daudet:
«Lione è irrigata da 3 fiumi: il Rodano, la Saona 
e il Beaujolais». Qui la parola Beaujolais non 
parla di fiume, ma del flusso di vino che arriva a 
Lione.

L a storia risale all‘incontro tra Joseph Viola 
e Michel Chapoutier e i loro punti comuni 
di generosità e raffinatezza gastronomica. 

Da un lato, Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de 
France, che lavora su piatti mitici e ricette nel 
suo Bouchons Lyonnais «Daniel et Denise», 
ampiamente premiato dalle guide Michelin. 
Dall‘altro lato, Michel Chapoutier e Maison 
Trenel, appassionati di terreni, terroir e 
gastronomia. André Trenel fu uno dei primi 
discepoli di Jules Chauvet, il padrino della 
vinificazione naturale.

Joseph Viola nasce nel 1965 a Cornimont. La 
sua famiglia ha radici in Calabria ed essendo 
l‘ultimo di 7 figli è cresciuto tenendo sempre 
d‘occhio ciò che sua mamma stava cucinando e 
preparando. Ha iniziato a lavorare nel ristorante 
tristellato Michelin «Michel Guérard» a Eugénie-
les-Bains, dove diventa il sous-chef in 4 anni. 
Successivamente si unisce a Jean-Paul Lacombe 
come Chef, 2 stelle, e vi soggiorna per 10 anni 
nel «Léon de Lyon». Pepo (soprannome) diventa 
Meilleur Ouvrier de France nel 2004.

Il suo amore per la cucina francese va oltre l‘alta 
gastronomia e Joseph è innamorato della 
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SAINT-VÉRAN

Appellazione: Saint-Véran AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: + di 30 anni
Affinamento: 30% in botti da 228 lt a 400 lt ed il 70% in tini di acciaio
Note:  al naso ha sentori di frutta esotica e fiori bianchi . Al palato è elegante e morbido, con buona 
acidità ed un finale accentuato da piacevoli note minerali
Abbinamento: Joseph Viola, chef e patron di Daniel & Denise, suggerisce di berlo in 
accompagnamento a cannelloni ripieni delle parti più tenere del poulet de Bresse e funghi tritati.
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

BEAUJOL AIS
VILL AGES

Appellazione: Beaujolais Village AOC
Uvaggio: 100% Gamay
Età Vigne: 40 anni
Affinamento: cemento e acciaio
Note:  di colore rosso con riflessi violacei. Al naso ha aromi pronunciati di more accompagnati da 
note di lampone maturo. Al palato è morbido, equilibrato e con una piacevole acidità. 
Abbinamento: Joseph Viola, chef e patron di Daniel & Denise, suggerisce di abbinarlo al suo 
famoso pâte en croûte di foie gras di anatra con animelle di vitello da latte. Votato migliore al mondo 
nel 2009
Potenziale di invecchiamento: 5 anni
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AU PIED DU MONT CHAUVE
COTE D ’OR - BORGO GNA

$
STILE DEI VINI
Ogni grande vino nasce dalla vigna: è con questo 
approccio che Francine ha pensato i vini di Au 
Pied du Mont Chauve. 
L‘esaltazione delle diverse caratteristiche dei 
terroir è la priorità del Domaine, il quale produce 
vini minerali,  precisi e che si avvertono 
specialmente nella parte frontale della bocca.
I legni, seppur presenti, sono sempre molto 
poco percettibili e mai un elemento invasivo.

Si va dal classico Corton-Charlemagne Gran 
Cru, alla variegata espressività dei Chassagne-

LE VIGNE
Passione e meticolosa attenzione ai dettagli: con 
questi principi Francine segue i 35 ettari di vigne 
nei villaggi di Chassagne-Montrachet, Puligny-
Montrachet, Saint-Aubin e sulla collina di 
Corton. Tutte le vigne sono coltivate in 
agricoltura biologica, sebbene il Domaine non 
abbia interesse a nessuna certificazione.

Domaine Au Pied du Mont Chauve nasce 
dalla carismatica Francine Picard, figlia di 
una delle più grandi famiglie viticole della 

Borgogna, che dopo diverse esperienze 
professionali decide di tornare alle origini e di 
riprendere la storica proprietà gestita da suo 
padre.
Mont Chauve in dialetto locale significa 
Montrachet ed il Domaine è collocato nel 
meraviglioso Chateau de Chassagne-
Montrachet, anche se non ne troverete il nome 
in etichetta perchè il loro vicino, Bader-Mimeur, 
aveva già registrato il nome prima che la famiglia 
acquistasse il castello.

Montrachet, En Pimont, Premier Cru Les 
Chevenottes, Premier Cru Clos Saint Jean, 
Premier Cru Les Caillerets, passando per il 
profilo fruttato di Saint-Aubin e per la decisa 
vena acido-sapida del Puligny-Montrachet: tutti 
grandi vini, destinati ad arricchire l‘espressivo 
bouquet gusto-olfattivo con affinamenti 
decennali. Autentici, delicati, espressivi, i cru di 
Domaine Au Pied du Mont Chauve sono veri e 
propri gioielli di precisione il cui invecchiamento 
rivela al palato una densità, tutta giocata sulla 
freschezza.
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CHASSAGNE-MONTRACHET
VILL AGE EN PIMONT

Appellazione: Chassagne Montrachet AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: 40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  prodotto con uve del Cru En Pimont, 
situato nella parte superiore della collina su di  
un terreno calcareo con una discreta pendenza. 
Pieno, rotondo e avvolgente. È un‘ottima 
espressione del terroir di Chassagne Montrachet
Abbinamento: sogliola alla mugnaia
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

CHASSAGNE-MONTRACHET
1ER CRU CLOS ST. JEAN

Appellazione: Chassagne Montrachet 1er Cru 
AOC Clos St. Jean
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: 40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  il vigneto produce Chardonnay morbidi e 
apprezzabili fin da giovani, contraddistinti da 
aromi di fiori bianchi. Per la loro natura meno 
austera sono ideali nella ristorazione e per 
introdurre nuovi clienti ai grandi vini bianchi 
della Borgogna
Abbinamento: tagliatelle al tartufo
Potenziale di invecchiamento: 12 anni

CHASSAGNE-MONTRACHET
1ER CRU CHENEVOT TES

Appellazione: Chassagne Montrachet 1er Cru 
AOC Les Chenevottes
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: 40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  fra i premier Cru di Chassagne prodotti 
da Au Pied du Mont Chauve, Les Chenevottes è 
sempre fra i più corposi e necessita di tempo per 
aprirsi e si suggerisce di berlo dopo almeno 5 
anni per poterne apprezzare al meglio la 
complessità
Abbinamento: pesci saporiti e carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 15 anni

CHASSAGNE-MONTRACHET
1ER CRU CAILLERETS

Appellazione: Chassagne Montrachet 1er Cru 
AOC Les Caillerets
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: 40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  Jasper Morris MW nel suo libro Inside 
Burgundy definisce Les Caillerets come “la 
migliore espressione di Chassagne: ricco, 
complesso, minerale e con grande potenzialità 
di invecchiamento... Probabilmente più elegante 
e fine dei Grand Cru ma senza il corpo e la 
struttura di essi.“
Abbinamento: crostacei 
Potenziale di invecchiamento: 15 anni
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SAINT-AUBIN
1ER CRU LE CHARMOIS

Appellazione: Saint-Aubin 1er Cru AOC Les 
Charmois
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: 40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  Les Charmois è un premier Cru di 15,09 
ha confinante con il Premier Cru di Chassagne 
Les Chaumées.
I vini di Le Charmois sono freschi e minerali con 
aromi di mela e note citriche
Abbinamento: branzino al sale
Potenziale di invecchiamento: 8 anni

SAINT-AUBIN
1ER CRU EN REMILLY

Appellazione: Saint-Aubin 1er Cru AOC En 
Remilly
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: 40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  En Remilly inizia dove il Grand Cru Le 
Montrachet, con il quale confina, finisce.
Il vigneto è particolarmente pendente, con un 
terreno roccioso quasi completamente privo di 
suolo. Gli Chardonnay di En Remilly sono 
complessi, con note di Yuzu, frutta bianca e 
scorza di pompelmo
Abbinamento: filetto di tonno alla griglia
Potenziale di invecchiamento: 8-10 anni

PULIGNY MONTRACHET
1ER CRU L A GARENNE

Appellazione: Puligny Montrachet 1er Cru 
AOC La Garenne
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: 40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  La Garenne è un vigneto premier Cru di 
9,87ha che produce Chardonnay più orientati 
all‘eleganza che alla potenza.
Il vigneto infatti si trova ad un‘altitudine più 
elevata rispetto alla media dei Premier Cru di 
Puligny
Abbinamento: granchio, scampi, astice
Potenziale di invecchiamento: 10-15 anni

CORTON CHARLEMAGNE
GRAND CRU

Appellazione: Corton Charlemagne Grand 
Cru AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: 40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  Corton-Charlemagne è il più esteso 
Grand Cru per vini bianchi della Borgogna. I vini 
prodotti con esposizione a Sud sono sempre più 
corposi e cremosi mentre quelli da uve esposte 
a Sud-Ovest, come in questo caso, tendono ad 
essere più austeri e minerali
Abbinamento: aragoste, granchi, foie gras 
Potenziale di invecchiamento: 20+ anni
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TAUPENOT-MERME
COTE D ’OR - BORGO GNA

$
2005 con l‘acquisizione di mezzo ettaro nel 
Grand Cru Corton Rognet.
Fra i vigneti più ambiti e preziosi dell‘azienda vi è 
una piccolissima parcella di Clos de Lambrays, 
adiacente alla cantina, che è diventata una vera 
e propria spina nel fianco dell‘omonimo 
Domaine che da anni ambisce a fare di questo 
Grand Cru un Monopole.

LO STILE DEI VINI
Tipicità, rispetto del territorio ed eleganza sono 
il credo aziendale. 
Dal 2001 tutti i vigneti sono coltivati in 

a Mâcon ha tutte le caratteristiche per far 
esprimere al meglio il Pinot nero. 

LE VIGNE
Domaine Taupenot-Merme lavora 
esclusivamente vigne di proprietà. Il parco vitato 
è composto da 13 ettari di vigne, disclocate tra la 
Côte de Nuits e la Côte de Beaune con 
possedimenti in vigneti Grand Cru, 1er Cru e 
Village. 
Jean e Denise hanno esteso i terreni vitati 
acquisendo nel 1999 una parcella nel prestigioso 
1er Cru Les Pruliers a Nuits-St-Georges e nel 

S ituato nel cuore di Morey-St-Denis, a 
fianco del prestigioso vigneto Grand Cru 
Clos del Lambrays, Domaine Taupenot-

Merme è nato nel 1963 dal matrimonio tra Jean 
Taupenot e Denise Merme ed è ora gestito dai 
figli Romain e Virginie. Per molto tempo il 
Domaine fu gestito con due proprietà separate, 
una a Saint-Romain (la proprietà materna) e 
una a Morey-St-Denis (la proprietà paterna) che 
vennero poi unificate nel 1998.

È proprio alla Borgogna che il Pinot nero è 
indissolubilmente associato. Questa regione 
che si estende in direzione nord-sud da Digione 

agricoltura biologica. Tutte le uve vengono 
diraspate prima della macerazione e la 
fermentazione avviene con lieviti autoctoni.
L‘elevage è compreso fra i 12 ed i 14 mesi sulle 
fecce con percentuali variabili di rovere nuovo 
(40% per i Grand Cru, 30% per i 1er Cru, 20% 
per i Village).
I vini vengono poi trasferiti in serbatoi di acciaio 
per 3 mesi prima dell‘imbottigliamento senza 
filtrazione.
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BOURGOGNE
 ALIGOTÉ

Appellazione: Bourgogne Aligoté AOC
Uvaggio: 100% Aligoté
Età Vigne: 50 anni
Affinamento: acciaio
Note:  Bourgogne Aligoté è un vino bianco fresco e piacevole 
dalla spiccata acidità con aromi di mela e scorza di limone
Abbinamento: Si accompagna bene ad aperitivi a base di pesce 
ed è il vino con cui si crea il Kir, famoso aperitivo della Borgogna 
preparato miscelando Aligoté e Creme de Cassis de Dijon
Potenziale di invecchiamento: 3-4 anni

BOURGOGNE
PASSETOUTGRAIN

Appellazione: Bourgogne Passetoutgrain AOC
Uvaggio: Pinot Noir & Gamay
Età Vigne: +30 anni
Affinamento: acciaio
Note:  un vino fruttato, piacevole, poco pretenzioso e di pronta 
beva. Può essere servito anche fresco d‘estate
Abbinamento: salsicce alla griglia, salumi e formaggi 
Potenziale di invecchiamento: 2-3 anni

BOURGOGNE
PINOT NOIR

Appellazione: Bourgogne Pinot Noir AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +30 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  prodotto dall‘assemblaggio di vini provenienti da diversi 
Terroir. E‘ un vino semplice, di pronta beva e rappresenta la porta 
di ingresso nel mondo della Borgogna
Abbinamento: carni rosse e affettati
Potenziale di invecchiamento: 5 anni
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SAINT ROMAIN
VILL AGE

Appellazione: Saint Romain AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +45 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  delicati, con sentori floreali, leggermente 
tannici e dall‘ottimo rapporto qualità/prezzo
Abbinamento: carni rosse, boeuf  bourguignon
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

CHAMBOLLE MUSIGNY
VILL AGE

Appellazione: Chambolle Musigny AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +45 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  sinonimo di eleganza, grazia e finezza. 
Chambolle non grida mai, ma parla con voce 
suadente. Tutto questo grazie al terroir molto 
più calcareo rispetto ad altri villaggi
Abbinamento: roastbeef, volatili arrosto
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

MOREY SAINT DENIS
VILL AGE

Appellazione: Morey Saint Denis AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +30 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  forse la caratteristica che meglio descrive 
Morey-St-Denis è l‘equilibrio. Produce Pinot 
Noir eleganti, bilanciati e di buona struttura. 
Leggermente più austeri dei vicini Gevrey e 
Chambolle
Abbinamento: piccione, brasati, arrosti di 
carne
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

GEVREY CHAMBERTIN
VILL AGE

Appellazione: Gevrey Chambertin AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +50 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  cremoso, morbido e avvolgente. Gevrey 
Chambertin è un piacevole connubbio di note 
fruttate accompagnate da sfumature erbacee
Abbinamento: primi piatti con selvaggina, 
petto d‘anatra, carni grigliate
Potenziale di invecchiamento: 10 anni
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AUXEY-DURESSES
 1ER CRU

Appellazione: Auxey Duresses 1er 
Cru AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +25 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  minerale con delicati sentori di 
frutti rossi,  ha bisogno di almeno 
quattro o cinque anni di 
invecchiamento prima di potersi 
esprimere al meglio
Abbinamento: volatili arrosto
Potenziale di invecchiamento: 10 
anni

NUITS-ST-GEORGES
 1ER CRU LES PRULIERES

Appellazione: Nuits St Georges 1er 
Cru AOC Cru Les Prulieres
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +45 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note: Les Pruliers è uno dei più grandi 
Premier Cru di Nuits-St-Georges. I 
suoi vini sono fortemente minerali 
con note di cioccolato e cuoio
Abbinamento: piccione, cacciagione
Potenziale di invecchiamento: 15 
anni

CHAMBOLLE-MUSIGNY
 1ER CRU L A COMBE D’ORVEAU

Appellazione: Chambolle Musigny 
1er Cru AOC La Combe d‘Orveau
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +45 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  In molti ritengono che 
quest‘eccezionale Premier Cru, che 
condivide la stessa geologia del 
confinante vigneto Le Petit Musigny, 
sarebbe dovuto essere classificato 
come Gran Cru Musigny
Abbinamento: volatili arrosto
Potenziale di invecchiamento: 20 
anni

MOREY-ST-DENIS
1ER CRU L A RIOT TE

Appellazione: Morey St Denis 1er 
Cru AOC La Riotte
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: 60 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  ricco, elegante e complesso. 
Inizialmente austero, rivela il suo 
pieno carattere dopo almeno 8 anni 
di affinamento in bottiglia
Abbinamento: volatili arrosto
Potenziale di invecchiamento: 20 
anni

GEVREY CHAMBERTIN
 1ER CRU BEL AIR

Appellazione: Gevrey Chambertin 
1er Cru AOC Bel Air
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  l‘altezza del vigneto combinata 
all‘elevata pendenza fa si che i vini 
provenienti da Bel Air abbiano 
un‘acidità maggiore di molti altri 
Premier Cru con aromi che spesso 
richiamano il Ribes nero
Abbinamento: arrosti e stufati
Potenziale di invecchiamento: 15 
anni
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CORTON ROGNET
 GRAND CRU

Appellazione: Corton Rognet Grand Cru 
AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: 30 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  Corton produce i più potenti e corposi 
vini rossi della Cote-de-Beaune, non tanto per i 
tannini (Pommard può essere più tannico) ma 
per la sua profondità e ruvidezza che richiede 
anni di invecchiamento prima di essere maturo
Abbinamento: selvaggina piumata
Potenziale di invecchiamento: +25 anni

CHARMES CHAMBERTIN
 GRAND CRU

Appellazione: Corton Rognet Grand Cru 
AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +35 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  Charmes significa fascino, seduzione e 
forza di attrazione. Caratterizzato da aromi di 
violetta e lamponi e da una texture vellutata e 
quasi setosa
Abbinamento: petto d‘anatra
Potenziale di invecchiamento: 15-20 anni

MAZOYERES CHAMBERTIN
 GRAND CRU

Appellazione: Mazoyeres Chambertin Grand 
Cru AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +35 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  sensuale ed elegante. Rispetto a 
Charmes-Chambertin ha una complessità 
maggiore ed è più raffinato e rigoroso al palato. 
É anche più longevo ma hanno bisogno di un 
maggiore invecchiamento in bottiglia prima di 
raggiungere la piena maturazione
Abbinamento: filetto alla Rossini
Potenziale di invecchiamento: +20 anni

CLOS DE L AMBRAYS
 GRAND CRU

Appellazione: Clos de Lambrays Grand Cru 
AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: +40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  mano di ferro in un guanto di velluto.
Henri Cannard definì questo climat come “très 
corsé“ (molto corposo) mentre classificò i vicini 
Clos-de-Tart e Clos-de-la-Roche come “corsé“ 
(corposi). Ha la classica struttura e texture di 
Morey-Saint-Denis con aromi ricchi di prugne, 
bilanciato e classico
Abbinamento: selvaggina piumata
Potenziale di invecchiamento: +25 anni
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DOMAINE GR AND ROCHE
BORGO GNA - COTES  D ’AUXERRE

$
SAINT BRIS & CHABLIS

Sviluppata intorno al villaggio di Saint-Bris-Le-
Vineux l‘AOC risale al 2003 ed è l‘unica 
appellazione di origine della Borgogna che 
prevede l‘utilizzo di Sauvignon (sia Blanc che 
Gris) anzichè il classico Chardonnay.
I Sauvignon di Saint Bris presentano il classico 
carattere aromatico del Sauvignon Blanc ma 
sono più leggeri e meno concentrati rispetto a 
quelli della Loira.
Chablis è sinonimo di chardonnay. La posizione 
geografica è enormemente caratterizzante per la 
coltivazione del vitigno. Questo significa non 
solo che rispetto alla Côte-d’Or i terreni 
risultano ben diversi, ma che la personalità dello 
chardonnay si esprime con un carattere tipico.
Le rigide condizioni climatiche e la particolare 
composizione del terreno conferiscono ai vini di 
Chablis quel tipico carattere minerale, fresco ed 
incredibilmente riconoscibile che l’hanno reso 
famoso nel mondo come lo “Chardonnay 
venuto dal freddo”.

Domaine Grand Roche è un‘azienda 
famigliare di ventitre ettari fondata nel 
1987 da Erik Lavalée. Il Domaine vinifica 

esclusivamente uve coltivate in agricoltura 
sostenibile e provenienti dai propri vigneti 
nell‘appellazione Saint Bris, Chablis e nella 
Côtes d‘Auxerre.

CÔTES D‘AUXERRE
La Côtes d‘Auxerre è una regione della Borgogna 
che si sviluppa a sud della città di Auxerre, 
attorno alle sponde del fiume Yonne. Le prime 
vigne apparsero nel 14° secolo e nel 1321 i vini di 
Auxerre furono serviti all‘incoronazione di 
Charles VI. Nel 1787 la regione vantava 1827 
ettari di vigneti ma dopo la filosserà ne vennero 
ripiantati solo 200.
Oggi poco conosciuta, la Côtes d‘Auxerre 
produce vini bianchi da uve Chardonnay e rossi 
da Pinot Noir dall‘ottimo rapporto qualità/
prezzo. I vigneti sono situati fra i 120  e i 280 
mslm esposti principalmente a sud-est e sud-
ovest.
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SAINT BRIS

Appellazione: Saint Bris AOC
Uvaggio: 100% Sauvignon Blanc
Età Vigne: 30 anni
Affinamento: acciaio
Note:  Saint Bris è un vino fresco con aromi di 
pompelmo rosa, arancia e burro
Abbinamento: ideale abbinato a ostriche, 
crostacei e caprini freschi
Potenziale di invecchiamento: 3-4 anni

BOURGOGNE BL ANC
CÔTES D’AUXERRE

Appellazione: Bourgogne Côtes d‘Auxerre 
AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  al naso è fresco con aromi di pesca e 
scorza di limone. Al palato è leggero, fresco e 
floreale
Abbinamento: ideale come aperitivo o 
abbinato a piatti di pesce e carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 3-4 anni

CHABLIS

Appellazione: Chablis AOC
Uvaggio: 100% Chardonnay
Età Vigne: -
Affinamento: 6 mesi in barriques
Note:  al naso il vino è floreale con note di mela, 
pesca e scorza di agrumi. Il palato è di medio 
corpo, sapido e con piacevole acidità
Abbinamento: crostacei e frutti di mare
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

BOURGOGNE ROUGE
CÔTES D’AUXERRE

Appellazione: Bourgogne Côtes d‘Auxerre 
AOC
Uvaggio: 100% Pinot Noir
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  al naso ha aromi di frutta rossa tipici del 
Pinot Noir. Al palato è leggero, fresco e con 
buona acidità
Abbinament: ideale abbinato a piatti di carne 
alla griglia e formaggi
Potenziale di invecchiamento: 3-4 anni
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CHATE AU ARG ADENS
BORDEAUX

$
oltre il 50%.
Grazie all‘importante sforzo compiuto Chateau 
Argadens è classificato come HVE3, un 
acronimo francese che significa Alto Valore 
Ambientale livello 3, ovvero il massimo della 
certificazione possibile.

Chateau Argadens è un ottimo vino per imparara 
ad apprezzare e comprendere Bordeaux ed è 
stato inserito da Decanter Magazine del 2020, 
prestigiosa rivista britannica del settore, fra i 
migliori 20 Bordeaux per il rapporto qualità/
prezzo

L a proprietà, situata a Saint-André-du-Bois 
nella zona di Entre-deux-Mers, è stata 
acquistata nel 2002 dalla famiglia Sichel 

proprietaria anche del leggendario Chateau 
Palmer in Margaux.
Fin da subito la famiglia Sichel ha fortemente 
investito nello Chateau ristrutturando i vigneti, 
aumentando la densità di vigne per ettaro e 
modernizzando la cantina con lo scopo di fare di 
Chateau Argadens uno dei migliori produttori di 
Bordeaux Supérieur.
Attorno allo Chateau del 13° secolo, uno dei rari 
esempi di abitazione fortificata della regione, si 
trovano i 40 ettari di vigneto collinare a circa 110 
metri sul livello del mare.

VITICOLTURA RESPONSABILE
Sostenibilità ambientale e agricoltura 
responsabile sono al centro di ogni progetto 
della famiglia Sichel. 
In vigna non vengono utilizzari diserbanti e 
l‘utilizzo di prodotti agricoli è stato ridotto di 
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CHATEAU ARGADENS 
BORDEAUX BL ANC

Appellazione: Bordeaux AOC
Uvaggio: 65% Sauvignon Blanc, 35% Semillon
Età Vigne: Eta media 30 anni
Affinamento: Acciaio
Note:  Al naso ha aromi di pompelmo rosa e mango con leggere note tostate. Al palato è bilanciato, 
rotondo, fresco e avvolgente.
Abbinamento: frutti di mare e primi di pesce
Potenziale di invecchiamento: 3 anni

CHATEAU ARGADENS
BORDEAUX ROUGE

Appellazione: Bordeaux Superieur AOC
Uvaggio: 63% Merlot, 37% Cabernet Sauvignon
Età Vigne: Età media 30 anni
Affinamento: Acciaio.
Note: Fruttato con sentori di frutti rossi, more, mirtilli accompagnato da note di vaniglia e botte 
tostata. Di media struttura con tannino morbido. 
Abbinamento: Carni alla griglia e arrosti
Potenziale di invecchiamento: 5 anni
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CHATE AU CR ABITE Y
GRAVES - BORDEAUX

$

S ituato a 35Km a sud della città di Bordeaux, 
Chateau Crabitey è una delle star 
dell’appellazione che, negli ultimi anni, ha 

avuto una vera e propria rinascita. I ventisette 
ettari di vigna sono piantati su un terroir 
fantastico, principalmente costituito da ghiaie 
profonde, vera essenza dell’appellazione 
“Graves”.
Fondato nel 1872 da una comunità di suore la 
proprietà ha sempre goduto di una buona 
reputazione ma è con l‘arrivo di Jean-Ralph de 
Butler nel 1985 che lo Chateau fa un primo salto 
di qualità. Jean-Ralph investe nei vigneti, 
modernizza i processi produttivi, pianta nuove 
vigne. 
Nel 1999, il figlio Arnaud de Butler prende le 
redini dell‘azienda di famiglia e sposta il focus 
sul lavoro in vigna. 
Aratura, diradamento, vendemmia verde e 
agricoltura integrata diventano parte integrante 
del lavoro di Chateau Crabitey e nel 2001 
Arnaud investe nella costruzione di una nuova 
cantina di vinificazione.
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CHATEAU CRABITEY 
GRAVES BL ANC

Appellazione: Graves Blanc AOC
Uvaggio: 70% Sauvignon Blanc, 30% Semillon
Età Vigne: 30 anni
Affinamento: sei mesi in barriques, 20% nuove
Note:  di colore giallo paglierino brillante. Al naso è floreale con fresche note di anice e zenzero. 
Al palato è intenso, di medio corpo, con fresche note di limone e pomelo che lasciano spazio ad un 
finale leggermente speziato e floreale 
Abbinamento: carni bianche, pesce, piatti speziati
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

CHATEAU CRABITEY 
GRAVES ROUGE

Appellazione: Graves Rouge AOC
Uvaggio:  50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot
Età Vigne: 30 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques, un terzo nuove
Note: al naso è intenso con aromi di more, lamponi e mirtilli che si mescolo a delicate note di legno. 
Al palato è di medio corpo, saporito e persistente con tannini morbidi. 
Abbinamento: carne alla brace, arrosti e selvaggina
Potenziale di invecchiamento: 10 anni



58

CH. G A ZIN-ROCQUENCOURT
PESSAC-LÉO GNAN - BORDEAUX

$
Il vigneto è stato gradualmente ristrutturato per 
far risaltare il superbo terroir ghiaioso di Gazin 
Rocquencourt il cui enorme potenziale è 
riconosciuto dai migliori esperti. Il capitolo 
ambientale interno di Vignobles Malartic viene 
applicato al terroir di Gazin: aratura, agricoltura 
sostenibile, HEV e parcelle organiche e 
biodinamiche.
Una nuova cantina interamente a flusso 
gravitazionale, operativa dal 2007, è a cura del 
team di Malartic. 

Lo Château Gazin Rocquencourt consolida 
così, annata dopo annata, il suo posto tra i 
gioielli della denominazione Pessac-Léognan, in 
bianco come in rosso.

L e origini dello Château Gazin 
Rocquencourt possono essere fatte 
risalire al Medioevo. I testi del XVII secolo 

suggeriscono che le prime viti furono piantate 
nel 1660, quando era conosciuto semplicemente 
come Château Gazin. È anche riconosciuta 
come una delle tenute più antiche del comune.
Situata su una splendida collina di ghiaia asciutta 
sulla riva sinistra del fiume Eau Blanche a 
Léognan, la proprietà si estende per 30 ettari 
(74 acri), 22 dei quali sono vigneti nella 
denominazione Pessac-Léognan.
Una nuova era è iniziata allo Château Gazin 
Rocquencourt quando è stato acquisito nel 
febbraio 2006 dalla famiglia Bonnie, i proprietari 
del vicino Château Malartic-Lagravière 
(Classified Growth of Graves).
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CHATEAU GAZIN-ROCQUENCOURT 
PESSAC-LÉOGNAN BL ANC

Appellazione: Pessac-Léognan Blanc AOC
Uvaggio: 100% Sauvignon Blanc
Età Vigne: -
Affinamento: undici mesi in barriques, 40% nuove
Note:  al naso è intenso con aromi di mela verde, scorza di limone, mango e buona mineralità. Al 
palato è di medio corpo e avvolgente con sentori di pesca gialla e frutti tropicali che accompagnano 
il lingo finale supportato da una buona acidità
Abbinamento: risotto ai frutti di mare, spaghetti allo scoglio e pasta al pesto.
Potenziale di invecchiamento: 8 anni

CHATEAU GAZIN-ROCQUENCOURT 
PESSAC-LÉOGNAN ROUGE

Appellazione: Pessac-Léognan Rouge AOC
Uvaggio: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot
Età Vigne: --
Affinamento: 15 mesi in barriques, 45% nuove
Note: al naso è complesso e intenso con note minerali e tostate che si mescolano a sentori di more 
e mirtilli. Al palato è di medio corpo con un tannino elegante. Un classico Bordeaux pensato per 
accompagnare il pasto.
Abbinamento: carni alla griglia, arrosti
Potenziale di invecchiamento: 15 anni
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CHATE AU ANTHONIC
MOUL IS-EN-MED O C - BORDEAUX

$
di Moulis. Terreni sabbiosi argillosi e ghiaia della 
Garonna completano e complicano questo 
terroir unico.

AGROECOLOGIA E AGROFORESTALE
Jean-Baptiste Cordonnier, vigneron di Chateau 
Antonic, è spinto da una profonda dinamica 
biologica, cioè trae la sua energia dalla ricerca 
costante della „logica della bio(logica)“.
Jean-Baptiste, laureato in ingegneria idrica, ha 
rilevato la proprietà nel 1993.
Ha trasmesso le sue convinzioni a tutto il team e 
le ha tradotte in vigna molto prima della 
conversione biologica dei vitigni Anthonic, 
iniziata ufficialmente nel 2016.
Certificato biologico dall‘annata 2019, stanno 

M enzionato nella prima edizione della 
Guida Féret (1850) con il nome di „Puy 
de Minjon (Hugon)“, lo Château 

Anthonic è una delle proprietà più antiche della 
denominazione Moulis-en-Médoc. Tenuta di 
riferimento, è stata riconosciuta come „Cru 
Bourgeois Supérieur“ durante la classificazione 
Crus Bourgeois du Médoc nel 1932.
Situata tra Margaux e Saint Julien, Moulis-en-
Médoc è una delle sei denominazioni comunali 
del Médoc, una regione situata a nord-ovest di 
Bordeaux con una reputazione internazionale di 
eccellenza.

Il vigneto di Chateau Anthonic copre oggi una 
trentina di ettari, per lo più impiantati sui 
bellissimi terreni argillosi-calcarei dell‘altopiano 

continuando questo slancio e andando oltre i 
requisiti dell‘agricoltura biologica, intimamente 
convinti dei benefici dell‘agroecologia e dell‘agro 
forestale.

Il progressivo abbandono degli insetticidi, 
l‘instaurarsi dell‘erba naturale, la modulazione 
delle dosi dei prodotti utilizzati in vigna sono 
stati tutti accorgimenti che ha preso fin 
dall’inizio. Ma a poco a poco si è reso conto che 
questo non sarebbe bastato e che solo la 
rinuncia totale ai trattamenti chimici avrebbe 
consentito ad un vero e proprio ritorno 
all‘equilibrio con il loro ambiente e alla piena 
salute della pianta. 
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CHATEAU ANTHONIC 
MOULIS-EN-MÉDOC

Appellazione: Moulis-en-Médoc AOC
Uvaggio: 78% Merlot, 21% Cabernet Sauvignon, 0,5% Cabernet Franc, 0,5% Petit Verdot
Età Vigne: +20 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques, nuove dal 25% al 33% a seconda dell‘annata
Note: Chateau Anthonic rappresenta perfettamente il carattere deciso e corposo di Moulis-en-
Medoc. Prodotto principalmente con Merlot, che meglio si adatta al terroir argilloso-calcareo della 
proprietà. Dopo averlo lasciato ossigenare brevemente rivela intensi aromi di frutti neri e rossi che 
accompagnano un palato morbido e succulento con tannini perfettamente integrati. Di corpo 
medio, con una piacevole acidità e un lungo finale
Abbinamento: carni rosse alla griglia, cacciagione, arrosto
Potenziale di invecchiamento: 10/12 anni
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LE CHAPELLE DE ME YNE Y
2°  V INO CHATEAU MEYNEY - SA INT-ESTÉPHE

$

L a proprietà di Château Meyney risale al XVII secolo, una delle più antiche del Médoc e della regione di Bordeaux. Nel 1662 la tenuta apparteneva 
ai monaci cistercensi, i quali, dopo averla usata esclusivamente come convento, iniziarono a piantare i primi vigneti. Classificato come Cru 
Bourgeois Saint-Estèphe, i vigneti si affacciano sul fiume Gironda, che protegge dalle basse temperature e possibili gelate. La proprietà si estende 

per circa 51 ettari ed è composta da 61% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot e 10% Petit Verdot con età media tra i 35 e 40 anni.
Le vigne sono ad una quota di 20 metri su un pendio abbastanza ripido per il medoc che garantisce un buon drenaggio naturale del terreno. 
L‘azienda è conosciuta per l‘inusuale alta percentuale di Petit Verdot, che può arrivare al 10%. Inoltre diversi appezzamenti di argilla blu, simili alla 
famosa argilla di Pomerol, si trovano fra i vigneti della proprietà e conferiscono potenza al Merlot.

Appellazione: Saint-Estéphe AOC
Uvaggio: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
Età Vigne: --
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  elegante con sentori di violetta e cassis che lasciano spazio ad un concentrato aroma di more e mirtilli accompagnati da una buona struttura 
tannica
Abbinamento: carni rosse alla griglia, cacciagione
Potenziale di invecchiamento: 10 anni





CHATE AU MACQUIN
SAINT-GEORGES SA INT-ÉM IL ION

$

Chateau Macquin fa parte dell’AOC di Saint-Georges-Saint-Emilion, che con poco meno di 
200 ettari vitati complessivi, rappresenta di fatto la più piccola di tutte le denominazioni di 
Bordeaux. 

Lo Chateau è stato acquistato nel 1885 da Albert Macquin, nonno dell’attuale proprietario che 
guida lo Chateau da ormai 50 anni.  All‘epoca si chiamava semplicemente “Maisonneuve” ed era il 
luogo degli esperimenti di Albert Macquin sull‘innesto di viti su portainnesti americani, una tecnica 
che aveva imparato all‘università di Montpellier.
Distribuendo generosamente le piante risultanti e tenendo anche lezioni per spiegare la tecnica ad 
altri viticoltori, Albert Macquin è stato accreditato di aver salvato il vigneto bordolese dalla 
devastazione del parassita della fillossera. 
Il vigneto che circonda il castello, è composto per l‘80% di Merlot, il 10% di Cabernet Sauvignon ed 
il 10% di Cabernet Franc, con pendii esposti a sud verso St-Emilion, appena oltre il torrente 
Barbanne. 

Il terroir è argilloso-calcareo e non teme il caldo. La densità è di 5.500 ceppi per ettaro e l’erba è 
lasciata crescere in ogni filare senza l’utilizzo di fertilizzanti chimici o insetticidi. 



CHATEAU MACQUIN 
SAINT-GEORGES SAINT-ÈMILION

Appellazione: Saint-Georges Saint-Emilion AOC
Uvaggio: 80% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc
Età Vigne: dai 15 ai 60 anni
Affinamento: 22 mesi in barriques
Note:  un vino generoso e pieno prodotto da vigne su terreno argilloso calcareo sul confine con 
Saint-Emilion. Al naso ha aromi di ciliegie mature e grafite. Al palato è pieno, con tannini vellutati e 
buona acidità.
Abbinamento: selvaggina, stracotto, carni rosse
Potenziale di invecchiamento: 7-10 anni
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CH. LES HAUTS- CONSEILL ANTS
LALANDE DE  POMEROL

$

Lo Château Les Hauts-Conseillants è uno 
degli Chateau più famosi della AOC 
Lalande de Pomerol e nacque dalla 

testardaggine di Pierre Bourette che nel 1973, 
nel mezzo della crisi petrolifera che ebbe 
importanti ricadute sui prezzi del vino, volle a 
tutti i costi fondare questa tenuta a Lalande de 
Pomerol. 
I 10 ettari vitati sono divisi in due principali 
appezzamenti, uno di 6 ettari nel plateau di 
Chevrol a Nèac, vicino a Chateau Siaurac e La 
Fleur de Bouard, su un terreno sabbioso-
argilloso e altri 4 ettari a Lalande vicino alla 
cantina dello Chateau, su un terreno ghiaioso-
argilloso. Piantato con una densità di circa 
7200-7700 ceppi per ettaro, la proprietà non 
utilizza diserbanti e la vendemmia è interamente 
manuale.
L‘azienda è oggi di proprietà del figlio di Pierre, 
Jean-Baptiste che dirige inoltre le altre proprietà 
di famiglia a Pomerol, Chateau Bonalgue e 
Chateau Clos du Clocher.
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CHATEAU LES HAUTS-CONSEILL ANTS 
L AL ANDE DE POMEROL

Appellazione: Lalande de Pomerol AOC
Uvaggio: 90% Merlot, 10% Cabernet Franc
Età Vigne: 35 anni
Affinamento: 15 mesi in barriques, 33% nuove
Note:  un vino esuberante caratterizzato da aromi di mora, ribes nero, prugne e tartufo. Al palato è 
di medio corpo con generose note fruttate che riempiono la bocca e accompagnano i tannini 
morbidi
Abbinamento: carni rosse alla griglia, cacciagione
Potenziale di invecchiamento: 10-15 anni
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CHATE AU BONALGUE
POMEROL

$

L a storia di Chateau Bonalgue risale fino ai tempi di 
Napoleone e oggi è parte delle tenute di Jean-Baptiste 
Bourette insieme all‘iconico Chateau Clos du Clocher a 

Pomerol e Les Hauts-Conseillant a Lalande-de-Pomerol.
Il terroir composto da ghiaie su un fondo sabbioso-argilloso 
produce vini ricchi di frutto e che maturano più velocemente 
rispetto ai vini di Clos du Clocher. I vigneti sono piantati con 
90% Merlot e 10% Cabernet Franc ad una densità compresa 
fre i 6000 e gli 8000 ceppi per ettaro.

Tutte le annate di Chateau Bonalgue vendute dalla Ghilardi 
Selezioni provengono dalla cantina dello Chateau e sono 
sempre state mantenute in condizioni ottimali.

„This over-achieving estate is one of the most consistent performers 
in Pomerol. Always a well-made, fleshy, succulent, hedonistic 
wine“ Robert Parker 

„Il perfetto archetipo di Pomerol“ Terre de Vins

„Un imponente Pomerol“ Gault et Millau
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CHATEAU BONALGUE 
POMEROL

Appellazione: Pomerol AOC
Uvaggio: 95% Merlot, 5% Cabernet Franc
Età Vigne:  più di 20 anni
Affinamento: 18 mesi in barriques, 50% nuove
Note:  definito da „Terre de Vins“ il perfetto archetipo di Pomerol, Chatau Bonalgue è un vino di 
grande charmes che rapresenta perfettamente la natura vellutata di Pomerol.
Abbinamento: carni rosse alla griglia, cacciagione
Potenziale di invecchiamento: 15-20 anni
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CHÂTE AU FR ANC LE MAINE
SAINT-ÉM IL ION GRAND CRU

$

L a storia di Vignobles Bardet inizia sulle rive 
del fiume Dordogna nel 1704. Il signor 
Seigneriau, un barcaiolo fluviale, 

trasportava botti di vino al porto. Mentre il 
commercio fluviale prosperava, acquistò vigneti. 
Negli anni ‘20, la nipote del signor Seigneriau, 
Mathilde Roy, sposò Henri-Gabriel Bardet che 
ha trovato il primo vigneto di famiglia, Château 
du Val d’Or. Nel 1962, il figlio Roger Bardet 
(padre dell‘attuale proprietario, Philippe 
Bardet), il quale nel 2008divenne proprietario 
di Château Franc Le Maine. A sua volta trasmette 
la sua passione in eredità a due dei suoi figli, 
Paul-Arthur e Thibault che hanno acquistato il 
Château du Paradis nel 2013. 
Vignobles Bardet è certificato “Haute Valeur 
Environnementale“ a livello 3. Questa 
certificazione considera la biodiversità, la 
strategia fitosanitaria, la gestione dell‘acqua e la 
fecondazione.
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CHATEAU FRANC LE MAINE 
SAINT-EMILION GRAND CRU

Appellazione: Saint-Émilion Grand Cru AOC
Uvaggio: 67% Merlot, 32% Cabernet Franc, 1% Cabernet Sauvignon
Età Vigne: +45 anni
Affinamento: 14-18 mesi in barriques, 50% nuove
Note:  dal rosso rubino intenso al violaceo. Fresco, dinamico ed espressivo con aromi di frutti rossi 
maturi e sottofondo erbaceo. Al palato è elegante e persistente
Abbinamento: costolette d‘agnello, carni rosse alla brace
Potenziale di invecchiamento: 15-20 anni

CHATEAU FRANC LE MAINE 
SAINT-EMILION SENZA SOLFITI

Appellazione: Saint-Émilion Grand Cru AOC
Uvaggio: 80% Merlot, 20% Cabernet Franc
Età Vigne: --
Affinamento: 14-18 mesi in barriques, 50% nuove
Note:  il Vin Sans Soufrè di Franc le Maine rappresenta un approccio giovane e fresco al mondo di 
Bordeaux. Pensato per essere bevuto giovane, il vino racchiude in se il carattere fruttato del Merlot 
unito alla piacevole acidità tipica di Saint-Emilion
Abbinamento: BBQ, costine grigliate, guancia di vitello brasata.
Potenziale di invecchiamento: 3 anni
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MONDOT 
2°  V INO TROPLONG-MOND OT - SA INT-ÉM IL ION

$

T roplong-Mondot, situato nel punto più alto di Saint-Emilion ha un terroir composto da una moltitudine di esposizioni e le sue vigne sono 
piantate sullo strato di argilla più profondo dell‘appellazione. Per questi motivi le sue uve sono fra le ultime a giungere a maturazione e producono 
vini di grande potenza.

Le vigne sono piantate con 85% Merlot, 13% Cabernet Sauvignon e 2% Cabernet Franc ad una densità di circa 6600 ceppi per ettaro.
Lo Chateau nel 2014 è stato acquistato da SCOR che ha fortemente investito aggiungendo due pregiate parcelle di vigneti, Clos Labarde e Bellisle 
Mondotte. Inoltre lo Chateau è stato affidato a Aymeric de Gironde, precedentemente a Cos d‘Estournel, e Thomas Duclos ha rimpiazzato Michel 
Roland come consulente enologo.
Chateau Troplong-Mondot è stato inserito nel 2020 da Jane Anson nel libro „Inside Bordeaux“ fra gli „Chateau to Watch“ ed è attualmente classificato 
come Premier Grand Cru Classé B.

Appellazione: Saint-Émilion Grand Cru AOC
Uvaggio: 100% Merlot,
Età Vigne: --
Affinamento: 14-18 mesi in barriques, 50% nuove
Note:  Mondot è il secondo vino di Troplong Mondot ed è prodotto da un blend di vigne giovani e da selezioni parcellari pensate per  creare un vino 
che rappresenti lo spirito dello Chateau ma che sia al contempo approcciabile fin da giovane. Al naso ha intensi aromi di conserva di prugne e crostata 
alle more che si uniscono ad aromi di spezie cinesi, sigaro e cappuccino. Al palato è corposo, ricco e concentrato con stratificati aromi di frutti di bosco 
e spezie che accompagnano il fresco finale
Abbinamento: costolette d‘agnello, carni rosse alla brace
Potenziale di invecchiamento: 15 anni
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CHÂTE AU DU PAR ADIS
SAINT-ÉM IL ION GRAND CRU - BORDEAUX

$

Lo Château du Paradis è un giardino dell‘Eden di 8 ettari a trama singola su una bellissima collina di ghiaia depositata magicamente dalle vorticose 
acque del Fiume Dordogna. Questo mix di ghiaia, argilla e sabbia assorbe il calore durante il giorno e lo riflette di notte mentre le uve maturano. 
Questo rafforza la concentrazione, complessità ed eleganza aromatica dei vini. La vinificazione avviene in botti ed ogni parcella è tenuta separata 

fino all’assemblaggio del blend finale. Nella sua continua ricerca di innovazione e cura le sue viti nel miglior modo possibile, la famiglia Bardet si affida 
alla consulenza di esperti del consulente enologo Hubert de Bouärd di Chateau Angelus

Appellazione: Saint-Émilion AOC
Uvaggio: 67% Merlot, 30% Cabernet Franc, 3% Cabernet Sauvignon
Età Vigne: +40 anni
Affinamento: 14-18 mesi in barriques, 50% nuove
Note:  vino intenso con spiccati aromi di frutta matura, more, cuoio e erbe aromatiche. Al palato è corposo, morbido e vellutato 
Abbinamento: costolette d‘agnello, carni rosse alla brace
Potenziale di invecchiamento: +20 anni
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DOMAINE C AILBOURDIN
POUILLY FUMÉ - LOIRA

$
LA FILOSOFIA
Domaine Cailbourdin vuole valorizzare le vigne 
ed esaltare le differenze di terroir all‘interno 
dell‘appellazione Pouilly-Fumé. La vigna viene 
lavorata con metodi naturali, senza l‘utilizzo di 
pesticidi ed erbicidi. 
Dopo la vendemmia le uve provenienti dai 
diversi terroir vengono fermentate 
separatamente ed imbottigliate in quattro 
cuvée: Boisfleury, Les Cornets, Les Cris e 
Triptyque. Ogni terroir è un‘espressione diversa 
di Sauvignon Blanc.
Due anni fa è stata costruita una nuova cantina, 
più funzionale e moderna, che consente di 
trasferire il vino solo per gravità, senza l’utilizzo 
di alcuna pompa. Ci sono meno rischi per 
l’ossidazione e quindi meno utilizzo di solfiti. 

Fondato nel 1980 da Alain Cailbourdin il 
domaine è oggi gestito dal figlio Loïc che 
coltiva e vinifica i 20 ettari di vigne in 

Pouilly Fumé.

POUILLY-FUMÉ
La Valle della Loira è divisa in diverse zone: 
risalendo il fiume troviamo quella di Nantes, 
quelle di Anjou e Saumur, la Touraine e il Centre, 
all’interno del quale esistono otto Appellation 
d‘Origine Contrôlée, dove si producono in 
maggioranza vini bianchi. 
Pouilly-Fumé è una „appellation d‘origine 
contrôlée“ (AOC) della valle della Loira in cui si 
producono vini a base di Sauvignon Blanc. 
L‘appellazione, creata nel 1937, è adiacente alla 
AOC Sancerre e non vi sono differenze 
sostanziali fra i Sauvignon Blanc delle due 
appellazioni.
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BOISFLEURY
POUILLY-FUMÉ

Appellazione: Pouilly-Fumé AOC
Uvaggio: 100% Sauvignon Blanc
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  è un Sauvignon fruttato e fresco con 
aromi di pompelmo, frutto della passione, petali 
di rosa e fiori bianchi. Al palato è di media 
struttura, con una piacevole acidità
Abbinamento: ideale in abbianamento a piatti 
di pesce, affettati o come aperitivo
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

LES CORNETS
POUILLY-FUMÉ

Appellazione: Pouilly-Fumé AOC
Uvaggio: 100% Sauvignon Blanc
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note: è prodotto con uve proveniente da vigneti 
collinari coltivati su argilla calcarea 
Kimmeridgian. Il particolare Terroir produce vini 
di grande potenza e struttura. Le Cornets ha 
aromi di fiori d‘acacia, ananas, pesche bianche e 
chiare noti minerali e di pietra focaia. Dopo 
qualche anno il vino sviluppa aromi di mango, 
mela cotogna e funghi porcini
Abbinamento: crostacei e carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

LE CRIS
POUILLY-FUMÉ

Appellazione: Pouilly-Fumé AOC
Uvaggio: 100% Sauvignon Blanc
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  elegante e dall‘importante nota minerale 
e potenzialità d‘invecchiamento.
Al naso è inizialmete austero con note di pietra 
focaia che si mescolano ad aromi di ananas e 
pesca. Al palato è potente, strutturato e ricco
Abbinamento: crostacei e pesci nobili
Potenziale di invecchiamento: +20 anni

TRIPT YQUE
POUILLY-FUMÉ

Appellazione: Pouilly-Fumé AOC
Uvaggio: 100% Sauvignon Blanc
Età Vigne: +70 anni
Affinamento: 12 mesi in botti da 300 e 600 lt
Note:  è un Sauvignon intenso, corposo e 
concentrato con importanti note speziate 
completate da delicati sentori tostati
Abbinamento: foie gras, vitello 
Potenziale di invecchiamento: 10 anni
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FR ANCOIS VILL ARD
VALLE  DEL RODANO NORD

$
I suoi vini, pertanto, sono ricchi e concentrati 
con aromi complessi di pesche, albicocche, 
caprifoglio e miele per i bianchi, di cuoio e spezie 
per i rossi. I bianchi sono spesso lasciati a 
sviluppare la muffa nobile o Botrytis, e la 
maggior parte dei vini passa attraverso un 
invecchiamento in legno di lunghi periodi, utile 
per prepararli a una grande longevità in bottiglia. 
Da notare però come il legno in cui affinano i 
prodotti sia sempre già usato, in modo tale da 
evitare di cedere troppi profumi che andrebbero 
a coprire le peculiarità di ciascun varietale. Ogni 
etichetta ha infatti come fine la valorizzazione 
del terroir e delle caratteristiche delle diverse 

LO STILE
La valorizazione dei terroir e delle caratteristiche 
delle diverse appellazioni sono alla base del 
lavoro di Francois. 
Le uve vengono sempre raccolte al grado 
ottimale di maturazione e l‘utilizzo di barriques 
nuove che potrebbero coprire il carattere del 
vino è fortemente limitato.
Per i vini rossi l‘azienda preferisce utilizzare 
un‘importante percentuale di uve non diraspate, 
aggiungendo ulteriore complessità e carattere ai 
grandi Syrah del Nord del Rodano.

Sommelier di formazione, Francois Villard 
ha iniziato la sua carriera enologica 
lavorando per Yves Cuilleron  nel 1988. 

Due anni più tardi, nel 1991, vinificò il primo vino 
etichettato come Francois Villard, un Condrieu 
proveniente dal cru Poncins. 
Con oltre 25 vendemmie alle spalle oggi Francois 
è considerato una stella dell‘enologia  della 
regione.
Da quel piccolo appezzamento in Condrieu oggi 
il Domaine è un‘importante realtà vinicola con 
35 ettari di proprietà che si estendono in quasi 
tutte le appellazioni del Nord del Rodano.

denominazioni.
Ci troviamo in un terroir davvero incredibile: le 
colline completamente esposte che si affacciano 
a Est sono coperte da terrazze create per la 
prima volta dai Romani. Il terreno è costituito 
principalmente da ghiaia e scisto decomposto 
su una base di granito. L‘esposizione consente 
un‘eccellente maturazione di tutte le uve 
coltivate fra i filari, fra le quali spiccano viognier, 
syrah, marsanne e roussanne.
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VIOGNIER

Appellazione: Vin de France
Uvaggio: 100% Viognier
Età Vigne: -
Affinamento: barriques di terzo passaggio
Note:  al naso è intenso con aromi floreali 
accompagnati da note di pesca e mandarino. Al 
palato è di medio corpo, caldo e  con moderata 
acidità
Abbinamento: ideale in accompagnamento a 
piatti di crostacei, salmone e pollame 
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

CROZES-HERMITAGE
COUR DE RÉCRÉ BL ANC

Appellazione: Crozes-Hermitage Blanc AOC
Uvaggio: 100% Marsanne
Età Vigne: 15 anni
Affinamento: acciaio
Note:  al naso è profumato con aromi di mela 
cotogna, acacia e cera d‘api. Al palato è un vino 
caldo, di media struttura e bassa acidità
Abbinamento: piatti di ispirazione orientale, 
crostacei
Potenziale di invecchiamento: 8 anni

SAINT PERAY
VERSION LONG

Appellazione: Saint Peray AOC
Uvaggio: 100% Marsanne
Età Vigne: 20 anni
Affinamento: 18 mesi in barriques (25% 
nuove)
Note:  complesso, con aromi di mela cotogna, 
mandarancio, albicocca e miele di acacia. Al 
palato è corposo e cremoso
Abbinamento: luccio, capesante
Potenziale di invecchiamento: +15 anni

MARSANNE-ROUSSANNE

Appellazione: Vin de France
Uvaggio: 85% Marsanne, 15% Roussanne
Età Vigne: 10 anni
Affinamento: barriques di terzo passaggio
Note:  è un vino ideale per iniziare ad apprezzare 
il carattere di questo grande vitigno. Al naso è di 
media intensità con aromi di miele, noci, spezie 
e pere. Al palato è corposo e rotondo, con 
media acidità e buona sapidità
Abbinamento: salmone affumicato
Potenziale di invecchiamento: 5 anni
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SAINT JOSEPH
MAIRL ANT BL ANC

Appellazione: Saint Joseph AOC
Uvaggio: 50% Marsanne, 50% Roussanne
Età Vigne: 20 anni
Affinamento: 11 mesi in barriques (30% nuove)
Note:  profumato e intenso. Ha aromi di miele, 
cera d‘api, spezie orientali e grafite. Al palato è 
concentrato e pieno
Abbinamento: pesci pregiati e carni bianche 
Potenziale di invecchiamento: 12-15 anni

CONDRIEU
LE GRAND VALLON

Appellazione: Condrieu AOC
Uvaggio: 100% Viognier
Età Vigne: 20 anni
Affinamento: 11 mesi in barriques (30% nuove)
Note:  al naso è minerale con note di albicocche 
dolci, agrumi e fiori. Di medio corpo, saporito e 
con buona acidità
Abbinamento: crostacei, pesci saporiti, carni 
bianche e formaggi di media stagionatura
Potenziale di invecchiamento: 12 anni

CONDRIEU
DEPONCINS

Appellazione: Condrieu AOC
Uvaggio: 100% Viognier
Età Vigne: 20 anni
Affinamento: 11 mesi in barriques (35% nuove)
Note:  un Condrieu potente con aromi di 
albicocca, pesca, caprifoglio e abbondante 
mineralità. Al palato è intenso con sentori di 
frutta esotica, buona struttura e media acidità 
Abbinamento: aragosta, astice
Potenziale di invecchiamento: 15 anni

CONDRIEU
VILL A PONTCIANA

Appellazione: Condrieu AOC
Uvaggio: 100% Viognier
Età Vigne: 50 anni
Affinamento: 11 mesi in barriques (25% nuove)
Note:  al naso ha intensi aromi di albicocca, 
scorza di agrumi, fiori e frutta candita. Al palato 
è vibrante e corposo con una fantastica 
mineralità
Abbinamento: ideale abbinato a piatti di 
crostacei, rana pescatrice e carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 15 anni
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CROZES-HERMITAGE
CERTITUDE ROUGE

Appellazione: Crozes-Hermitage 
AOC
Uvaggio: 100% Syrah
Età Vigne: 15 anni
Affinamento: 17 mesi in barriques
Note:  al naso è intenso con aroma di 
more, erbe provenzali e prugna. Al 
palato è di medio corpo, leggermente 
tannico e con vibrante acidità
Abbinamento: ideale in 
abbinamento a carni rosse, agnello e 
piatti speziati
Potenziale di invecchiamento: 10 
anni

SAINT-JOSEPH
MAIRL ANT ROUGE

Appellazione: Saint-Joseph AOC
Uvaggio: 100% Syrah
Età Vigne: +25 anni
Affinamento: 18 mesi in barriques
Note:  profumi di more si mescolano 
ad aromi di grafite, pepe e frutti rossi. 
Al palato è elegante con buon 
tannino, medio corpo ed una fresca 
acidità
Abbinamento: ideale abbinato 
all‘agnello e a piatti di selvaggina
Potenziale di invecchiamento: 15 
anni.

CORNAS
JOUVET

Appellazione: Cornas AOC
Uvaggio: 100% Syrah
Età Vigne: 15 anni
Affinamento: 16 mesi in barriques
Note:  i Syrah di Cornas sono vini 
strutturati e corposi, più austeri se 
comparati ad Hermitage o Côte-
Rôtie. Al naso ha aromi di more, 
spezie, pepe e tabacco 
Abbinamento: filetto al pepe, 
fagiano, piccione
Potenziale di invecchiamento: 15 
anni.

COTE-ROTIE
LE GALLET BL ANC

Appellazione: Cote Rotie AOC
Uvaggio: 100% Syrah
Età Vigne: +20 anni
Affinamento: 17 mesi in barriques 
(35% nuove)
Note:  al naso è intenso con aromi di 
more, amarene, cioccolato, spezie e 
tabacco. Al palato è pieno, morbido e 
avvolgente con un elegante tannino
Abbinamento: ideale abbinato a 
piatti di selvaggina, agnello, cinghiale 
e carni rosse
Potenziale di invecchiamento: 15 
anni.

COTE-ROTIE
L A BROCARDE

Appellazione: Cote Rotie AOC
Uvaggio: 87% Syrah, 13% Viognier
Età Vigne: 20 anni
Affinamento: 18 mesi in barriques 
nuove 
Note:  aromi di more e ciliegie si 
mescolano a sentori floreali e note 
affumicate di bacon alla griglia. Al 
palato è elegante, ricco e persistente 
con buon tannino e acidità
Abbinamento: selvaggina, piccione, 
carni alla brace
Potenziale di invecchiamento: +20 
anni.
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PIC & CHAPOUTIER
VALLE  DEL RODANO NORD

$
LA LINEA DEI VINI
Si è iniziato con pochi ettari di vigneto in Saint 
Peray, un‘appellazione che produce vini 
„gastronomici“ di cui si parla anche nella 
leggendaria Larousse Gastronomique. 
Il vino ebbe un immediato successo sia di critica 
che commerciale e da lì il progetto è cresciuto e 
oggi la collaborazione si estende a quattro vini: 
due Saint-Peray, un Côtes-du-Rhône ed un 
Cornas.

Tutt‘oggi Anne-Sophie e Michel continuano a 
sperimentare e ad assaggiare insieme, e siamo 
certi che nuovi vini vedranno presto la luce.

D all‘unione creativa di due amici è nata 
una linea di vini dinamica e creativa.
Da un lato Anne-Sophie Pic, Chef e 

proprietaria del tre stelle Michelin Maison Pic ed 
è stata eletta nel 2011 „Migliore Chef donna al 
mondo“ da The World‘s 50 Best Restauramts.
Dall‘altro Michel Chapoutier, leggendario wine-
maker di Hermitage riconosciuto in tutto il 
mondo per la sua maestria nell‘esaltare i diversi 
terroir, specialmente del Syrah e del Marsanne.

L’IDEA
Le famiglie Pic e Chapoutier sono vicini e amici 
da anni e sia Anne-Sophie che Michel 
condividono l‘amore per la semplicità, 
l‘abbinamento cibo-vino, l‘innovazione ed il 
terroir; una collaborazione sembrava inevitabile. 
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SAINT PÉRAY

Appellazione: Saint Péray AOC
Uvaggio: 100% Marsanne
Età Vigne: -
Affinamento: 70% acciaio, 30% barriques
Note:  con profumi di frutta bianca e fiori, al 
palato è grasso e corposo, con buona mineralità 
e note di mandorla e pesca
Abbinamento: Ann Sophie Pic suggerisce di  
abbinarlo a scampi marinati alla menta con 
purea di piselli verdi e cipolloti, con polvere di 
liquirizia
Potenziale di invecchiamento: 5-8 anni

COTES-DU-RHONE

Appellazione: Cotes du Rhone AOC
Uvaggio: Grenache e Syrah
Età Vigne: 15 anni
Affinamento: acciaio
Note:  aromi di frutti rossi, in particolare 
amarene, si mescolano a note speziate e di 
liquirizia. Al palato è tannico e leggermente 
“ruvido“ con buona struttura
Abbinamento: Ann Sophie Pic suggerisce di 
abbinarlo ad una terrina di selvaggina con cipolle 
rosse sott‘aceto
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

CORNAS

Appellazione: Cornas AOC
Uvaggio: 100% Syrah
Età Vigne: 15 anni
Affinamento: 14 mesi in barriques usate
Note:  al naso è intenso con complessi aromi di 
more, grafite e fuliggine. Al palato è massiccio, 
con importante estratto secco e struttura 
tannica.
Abbinamento: Ann Sophie Pic suggerisce di 
abbinarlo ad un‘anatra confit con lavanda e erbe 
aromatiche
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

SAINT PÉRAY
PEYROLL

Appellazione: Saint Péray AOC
Uvaggio: 100% Marsanne
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in botti da 600 lt
Note:  al naso è complesso con aromi di agrumi, 
pera, biancospino, frutta bianca e anice. Al 
palato è generoso e ampio, con enfasi sulle note 
minerali che persistono nel lungo finale
Abbinamento: Ann Sophie Pic suggerisce di 
abbinarlo a pesce San Pietro cucinato a bassa 
temperatura e servito con purea di cetriolo e 
cetriolo marinato croccante, salsa di burro 
all‘anice
Potenziale di invecchiamento: 10 anni
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ALLÉNO & CHAPOUTIER
VALLE  DEL RODANO NORD

$
a 310 mslm di altezza ed un Crozes-Hermitage 
realizzato a Gervans con vigneti di circa 55 anni.

Saint-Joseph è un‘area vinicola piuttosto vasta e 
che si trova sulla riva sinistra del fiume Rodano. 
Questa denominazione fu riconosciuta nel 1956 
e - a quei tempi - la reputazione dei suoi vini era 
piuttosto elevata. Oggi il territorio di Saint-
Joseph AOC confina a nord con l‘area di 
Condrieu, a sud con Cornas, ed è l‘area a 
denominazione più vasta della Valle del Rodano 
Settentrionale. I vini rossi di quest‘area sono 
prodotti con Syrah mentre i vini bianchi sono 
prodotti con Marsanne e piccole aggiunte di 
Roussanne. 

Y annick Alléno è fra i più rinomati Chef 
francesi  con due ristoranti tristellati 
Michelin: Alléno Paris nel Pavillon 

Ledoyen ed il ristorante dell‘hotel Cheval Blanc 
di Courchevel. 
Dall‘unione della creatività di Alléno con lo 
spirito esuberante di Michel Chapoutier è nata 
questa linea di vini dedicata alla ristorazione che 
valorizza ed esalta terroir tipici del nord del 
Rodano.

Nel 2010 la coppia da vita ad il loro primo vino: 
Saint Joseph Couronne de Chabot, prodotto 
con uve provenienti da un vigneto di 30 anni 
situato nella città di Tournon, di fronte a Tain 
l‘Hermitage. Negli anni si sono poi aggiunti il 
Saint Joseph Couronne de Chabot, realizzato a 
nord di Tournon con un vigneto situato fra i 240 
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SAINT JOSEPH BL ANC
CROIX DE CHABOT

Appellazione: Saint Joseph Blanc AOC
Uvaggio: 100% Marsanne
Età Vigne: 30 anni
Affinamento: 50% in acciaio e 50% in botti da 
600 lt
Note:  al naso ha un bouquet di delicati fiori 
bianchi e note dolci di frutta bianca. Note 
affumicate e minerali gli donano complessità. Al 
palato è ricco e morbido
Abbinamento: carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

CROZES-HERMITAGE
GUER-VAN

Appellazione: Crozes-Hermirtage AOC
Uvaggio: 100% Syrah
Età Vigne: 55 anni
Affinamento: barriques
Note:  al naso ha aromi di more unite a note 
speziate e di felce. Al palato è fresco con tannini 
vellutati e gran finale
Abbinamento: petto d‘anatra, agnello.
Potenziale di invecchiamento: 8 anni

SAINT JOSEPH ROUGE
CROIX DE CHABOT

Appellazione: Saint Joseph Rouge AOC
Uvaggio: 100% Syrah
Età Vigne: 30 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  vino intenso e complesso con aromi di 
frutti maturi, liquirizia, note affumicate e minerali 
Al palato è ricco, concentrato e di buona 
persistenza
Abbinamento: carni alla brace
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

SAINT JOSEPH ROUGE
COURONNE DE CHABOT

Appellazione: Saint Joseph Rouge AOC
Uvaggio: 100% Syrah
Età Vigne: -
Affinamento: 16 mesi in barriques
Note:  ricco di aromi di frutta matura, ribes, 
mora, cacao, note tostate di legno e grafite. Al 
palato è potente e ricco con tannini maturi
Abbinamento: cacciagione
Potenziale di invecchiamento: +15 anni
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DOMAINE S T.  PATRICE
CHATEAUNEUF-DU-PAPE

$
dell‘appellazione. La superficie del terreno è 
ricoperta dalle tradizionali „pebbles“, mentre il 
suolo è ricco di argilla e sabbia derivanti dallo 
sgretolarsi della collina.
Quest‘incredibile terroir dona a Clos Saint 
Patrice un carattere unico, grazie al perfetto 
equilibrio fra il calore che le rocce pebbles 
rilasciano, il fresco dell‘argilla e la leggerezza 
della sabbia.
Il vigneto è coltivato secondo gli standard 
dell‘agricoltura biologica ma senza certificazione.

Il nome di  Châteauneuf du Pape risale alla 
“cattività avignonese dei Papi”, detta “la seconda 
prigionia babilonica”, quando Papa Clemente V 
spostò l’intera corte papale ad Avignone, per 
sfuggire ai tumulti di Roma. Nel 1309 fu eretto 
un nuovo castello capace di accogliere il papato, 
circondato da coltivazione di vite. Il Rodano 
meridionale ha un clima mediterraneo con 
inverni miti ed estati calde. L’influenza di clima e 
terreno conferisce, ai vini di questa zona, 
caratteristiche di particolare opulenza, struttura 
e complessità aromatica.

D eve il suo nome all‘ambasciatore 
d‘Inghilterra Jean De Power. Nel 1838 
Clos Saint Patrice era conosciuto come 

„uno dei migliori vigneti di Châteauneuf-du-
Pape“ (1838 Vaucluse directory). Diversi testi 
scritti attestano la reputazione del Clos che 
veniva definito negli anni 20 come „il più antico 
vino di Châteauneuf-du-Pape“.
Viene acquistato nel 2009 dalla famiglia Julian, 
ultima generazione di una modesta famiglia di 
Vigneron locali e nel 2015 Samuel Montgermont 
si unì a loro e nacque Domaine Saint Patrice.

IL MONOPOLE
Clos Saint Patrice rappresentava tutto ciò che 
Châteauneuf-du-Pape aveva da offrire: 
eleganza, equilibrio, forza e mineralità. Situato 
nel cuore del villaggio di Châteauneuf-du-Pape, 
il vigneto ha un‘estensione di solo 1,8 ettari ed è 
composto da antiche viti di Grenache e 
Mourvèdre provenienti da un‘ancestrale 
selezione massale. Il vigneto è completamente 
esposto a Sud e si trova sulla principale terrazza 
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COTES-DU-RHONE

Appellazione: Cotes du Rhone AOC
Uvaggio: Grenache, Mourvèdre, Syrah
Età Vigne: +40 anni
Affinamento: 14 mesi in cemento e botti grandi
Note:  al naso ha aromi di more, timo, alloro e olive nere. Al 
palato è pieno, corposo e con morbidi tannini
Abbinamento: quaglie al forno, primi a base di carne, piatti 
speziati
Potenziale di invecchiamento: 5-8 anni

CHATEAUNEUF-DU-PAPE

Appellazione: Chateauneuf-du-Pape AOC
Uvaggio: Grenache, Mourvèdre, Syrah
Età Vigne: +40 anni
Affinamento: 14 mesi in cemento, botti grandi e barriques
Note:  di colore rosso rubino. Al naso è intrigante con profumi di 
fragole mature, ciliegie, prugne e more. Al palato è corposo e 
aggiunge agli aromi percepibili al naso una piacevole nota 
speziata. Di media acidità, con tannini soffici e dal lungo finale
Abbinamento: carni rosse, arrosti, petto d‘oca, cervo
Potenziale di invecchiamento: 10-12 anni

CLOS ST PARICE 
CHATEAUNEUF-DU-PAPE MONOPOLE

Appellazione: Chateauneuf-du-Pape AOC Monopole
Uvaggio: Grenache, Mourvèdre
Età Vigne: +60 anni 
Affinamento: 14 mesi in cemento
Note:  il terreno del Clos è composto da una base rocciosa con 
suolo in gran parte di sabbia marrone e per piccoli appezzamenti 
in sabbia gialla. I tradizionali “Pebbles“ ricoprono solo in parte il 
vigneto. Di grande complessità, privilegia l‘eleganza alla potenza
Abbinamento: carni rosse, arrosti, petto d‘oca, cervo
Potenziale di invecchiamento: 15-20 anni
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DOMAINE DES BOS QUE TS
GIGONDAS - RODANO DEL SUD

$
I vini di Gigondas sono concentrati e complessi 
con aromi di frutti rossi, fichi e spezie che 
sviluppano col tempo aromi di tartufo ed 
eleganti note terziarie. 
Grazie alle eccezionali caratteristiche dal 1971 
non vengono più etichettati come AOC Cotes-
du-Rhone Villages ma come AOC Gigondas.
Si consiglia di servire i  Gigondas a 16°C.

La principale produzione del Domaine è un 
blend di Grenache, Syrah, Mourvedre e Cinsault 
proveniente da vigne di non meno di 50 anni 
coltivate in agricoltura sostenibile con rese di 
23hl/ha. I vigneti si trovano ad un’altitudine 
compresa fra i 260 e i 320 metri sul livello del 
mare coltivati su un terreno composto da marna 
e terreno argilloso calcareo.
Le uve vengono interamente diraspate e la 
fermentazione avviene in acciaio. Il Grenache 
viene fatto affinare in demi-muids da 600lt e 
cemento per 18 mesi eil Syrah viene invecchiato 
in barriques da 228lt. Dopo il blend segue 
ulteriore affinamento di 12 mesi in cemento.

Domaine des Bosquets è uno delle storiche 
tenute del sud del Rodano. La maison è 
stata fondata nel 1644 da Jean de Rivière 

ma i primi vigneti nel „Lieu-dit“ furono piantate 
nel 1376. Completamente ristrutturato negli 
anni sessanta da Gabriel Meffre, il Domaine è 
oggi guidato dal figlio Julien Bréchet che ha 
saputo imporre la sua visione di singoli Cru e la 
valorizzazione dei vari Climat di Gigondas.
Il Domaine è composto da 29 ettari vitati 
coltivati ad altitudini di almeno 250 metri nella 
zona sud-occidentale dell‘appellazione. 
Tutte le vigne sono coltivate in agricoltura 
sostenibile.

AOC GIGONDAS
Sebbene vi sia una piccola produzione di rosati, 
Gigondas è terra di grandi vini rossi a base di 
Grenache da vigne coltivate ai piedi della catena 
Dentelles de Montmirail, che protegge le viti dai 
venti di Mistral e consente una buona escursione 
termica alle calde giornate estive.
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GIGONDAS

Appellazione: Gigondas AOC
Uvaggio: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault
Età Vigne: +50 anni
Affinamento: il Syrah in barriques, le altre uve in botti da 600lt
Note:  al naso è intenso con sentori di ciliegie e lamponi. Al palato 
è corposo e rotondo ed è un‘ottima introduzione allo stile 
Bousquets
Abbinamento: carni rosse alla griglia, cacciagione
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

GIGONDAS 
LE LIEU DIT

Appellazione: Gigondas AOC
Uvaggio: Grenache, Syrah
Età Vigne: +60 anni, singolo vigneto
Affinamento: 20 mesi in botti da 600lt e barriques
Note: al naso è complesso, intenso ed elegante con aromi di 
piccole bacche rosse, ciliegie, liquirizia dolce, prugne e kirsch. Al 
palato è strutturato ma molto ben bilanciato, con tannini morbidi 
e buona acidità
Abbinamento: maialino da latte, carni alla griglia
Potenziale di invecchiamento: 20 anni

GIGONDAS 
L A COLLINE.. .

Appellazione: Gigondas AOC
Uvaggio: Grenache
Età Vigne: +50 anni, singolo vigneto
Affinamento: 12 mesi in botti da 600lt e altri 6 in cemento
Note:  di colore granato intenso. Al naso è fresco con aromi di 
frutti rossi, marasca e uva spina accompagnate da note floreali. Al 
palato è voluminoso e maggiormente tannico rispetto agli altri 
vini del Domaine
Abbinamento: carni rosse alla griglia, cacciagione
Potenziale di invecchiamento: +20 anni
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DOMAINE DE FONDRECHE
VENTOUX - RODANO DEL SUD

$
LO STILE E LA FILOSOFIA 
Vini profondi e minerali in costante equilibrio fra 
ampiezza e freschezza, potenza ed eleganza. 
Domaine de Fondrèche vuole valorizzare al 
massimo l‘eccezionale terroir dei propri vigneti
Tutte le vigne vengono lavorate senza pesticidi. 
La fermentazione avviene esclusivamente con 
lieviti indigeni e molta attenzione viene posta nel 
ridurre il più possibile l‘utilizzo dei solfiti.

Per una buona maturazione, il vino deve 
maturare nel contenitore più adatto e rispettoso. 
Fondrèche ha scelto recipienti di cemento 

dotati di una profonda mineralità.
Altre due zone completano la proprietà: una 
sabbiosa dedicata ai rosati e una particolarmente 
calcarea dedicata alla produzione di bianchi 
eleganti e saporiti.

AOC VENTOUX
L‘appellazione Ventoux, conosciuta anche come 
Côtes de Ventoux fino al 2008, è una 
appellazione di origine controllata nata nel 1973 
e che comprende i comuni ai piedi della 
montagna di Ventoux nel sud del Rodano.

S ituato nel villagio di Mezan, ai piedi del 
monte Ventoux, Domaine de Fondreche 
produce vini di carattere che rispecchiano 

il terroir eccezionale del Sud del Rodano da 
vigne coltivate con metodi biologici e nel pieno 
rispetto dell‘ecosistema in cui si trova la cantina.
Il Domaine è proprietario di 40 ettari di vigneti 
suddivisi in tre grandi parcelle.
L‘altopiano storico di Fondrèche è riservato alla 
coltivazione di uve rosse ed è caratterizzato da 
un substrato calcareo ricoperto da un terreno 
argilloso-sabbioso. Caratteristiche che unite alle 
correnti d‘aria e la forte escursione termica 
permettono di ottenere vini intensi, strutturati e 

ovoidali che lavorano fianco a fianco alle più 
tradizionali botti e barriques di rovere francese. 
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PERSIA 
BL ANC

Appellazione: Ventoux AOC
Uvaggio: 90% Roussanne, 10% Grenache Blanc
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  al naso ha aromi di miele e ananas. Di medio corpo, al 
palato è nervoso e fresco con sentori di cannella, chiodi di 
garofano e scorze di agrumi
Abbinamento: pesce alla griglia, pollo arrosto
Potenziale di invecchiamento: 3-5 anni

FONDRECHE 
BL ANC

Appellazione: Ventoux AOC
Uvaggio: 30% Grenache Blanc, 30% Roussanne, 30% 
Clairette, 10% Vermentino.
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  al naso si avvertono sentori di ananas, scorza di limone e 
guava. Di medio corpo, al palato è speziato con note di miele che 
sfumano nel finale fresco e agrumato del vino
Abbinamento: risotto ai frutti di mare, primi di pesce, cozze alla 
marinara
Potenziale di invecchiamento: 3 anni

FONDRECHE
ROSÈ

Appellazione: Ventoux AOC
Uvaggio: 50% Cinsault, 30% Syrah, 20% Grenache
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  intrigante con aromi di pesca e melone. Al palato è ampio  
e avvolgente con gusti speziati ma freschi. Lungo finale
Abbinamento: crudi di pesce, gamberi alla griglia
Potenziale di invecchiamento: da bere giovane
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FONDRECHE
ROUGE

Appellazione: Ventoux AOC
Uvaggio: 50% Grenache, 30% Syrah, 20% 
Mourvèdre
Età Vigne: -
Affinamento: 1/3 in anfora, 1/3 di botte, 1/3 in 
acciaio
Note:  al naso è accattivante con aromi di ciliegie 
e note di pepe nero e spezie. Al palato è ricco e 
vellutato con una struttura importante 
Abbinamento: terrine di carne, salsiccia, 
affettati
Potenziale di invecchiamento: 5-8 anni

PERSIA
ROUGE

Appellazione: Ventoux AOC
Uvaggio: 90% Syrah, 10% Mourvèdre
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in botte
Note:  al naso è intenso con aromi di pepe 
mescolati a more e frutti di bosco. Al palato è 
corposo, maturo, ricco e cremeso con spiccati 
sentori di frutti di bosco
Abbinamento: carni alla brace, cacciagione
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

IL ÈTAIT UNE FOIS

Appellazione: Ventoux AOC
Uvaggio: 80% Grenache, 30% Syrah, 20% 
Mourvèdre
Età Vigne: +80 anni
Affinamento: 12 mesi in anfora e botte
Note:  è un vino corposo, vellutato e concentrato 
con note di ciliegie marasche, spezie e prugne
Abbinamento: terrine di carne, salsiccia, 
affettati
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

DIVERGENTE

Appellazione: Ventoux AOC
Uvaggio: 100% Syrah
Età Vigne: +60 anni
Affinamento: 12 mesi in tonneaux nuovi
Note:  al naso è complesso con sentori 
affumicati, aromi di prugne, more e olive nere. 
Al palato è corposo e con note di caffè che 
aggiungono ulteriore complessità al vino
Abbinamento: piccione, cervo, cinghiale
Potenziale di invecchiamento: 15 anni
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AGLY BROTHER S
CÔTES-DU-ROUSS ILLON V ILLAGES

$

D all‘unione di due leggende del mondo del vino, Michel Chapoutier e Ron Laughton sono nati due vini: Agly Brothers nella Côtes-du-Roussillon 
e Le Pleiade in Heathcote Australia (anche quello distribuito da Ghilardi Selezioni).

Michel Chapoutier è il rinomato produttore francese del Rodano, conosciuto in tutto il mondo per l‘incredibile eleganza dei suoi Syrah magistralmente 
vinificati dai migliori vigneti di Hermitage, Cornas, Saint Joseph ecc...

Ron Laughton è un‘icona fra i vigneron Australiani. La sua cantina Jasper Hill è fra le migliori d‘Australia con quasi 40 anni di esperienza.
La cooperazione fra i due è sbocciata in una Joint-Venture, Laughton & Chapoutier.

Appellazione: Côtes-du-Roussillon Villages AOC
Uvaggio: 70% Syrah e 30% Grenache
Età Vigne: +45 anni
Affinamento: 14-18 mesi in barriques, 50% nuove
Note:  di colore rosso rubino, al naso è molto aromatico con sentori di more e cassis maturi, pepe, cuoio e spezie.
Al palato è ampio e vellutato con un‘importante estratto secco e tannini maturi
Abbinamento: ideale abbinato con agnello o selvaggina
Potenziale di invecchiamento: 15 anni
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CHÂTE AU VANNIÈRES
BAND OL

$
capaci di invecchiare e rossi decisi e intensi a 
base Mourvèdre che richiedono anni di 
affinamento e sono molto diversi da quelli 
coltivati nella più calda Spagna.

ROSATI DI STRUTTURA
Bandol produce vini rosati molto diversi rispetto 
alla Côtes de Provence.
L‘alta proporzione di Mourvèdre unita al 
particolare terroir e clima del territorio fa si che 
siano rosati con potenzialità di invecchiamento 
anche fino a 10 anni, mutando pian piano gli 

Provenza (Côtes de Provence AOC ha 20.000 
ettari mentre Bandol solo 1325).
Dopo che la filossera decimò le vigne della 
Provenza i Vigneron della zona ebbero la geniale 
intuizione di ripiantare i vigneti con Mourvèdre 
(Noto in Spagna con il nome di Monastrell).
Il Mourvèdre è una varietà d‘uva a bacca nera 
che matura molto lentamente ed è 
particolarmente adatta a climi aridi e caldi come 
Bandol. I vigneti si trovano nell‘entroterra, su 
terrazzamenti che fanno parte di un normale 
anfiteatro di colline. Bandol produce fantastici 
vini bianchi a base Clairette, world-class rosè 

Chateau Vannières si trova fra i villaggi di 
Cadiere d‘Azur e Saint-Cyr-sur-Mer.
Il Domaine venne acquistato nel 1957 da 

Lucien Boudot, vigneron in Beaujolais e nella 
valle del Rodano, ed è attualmente di proprietà 
del nipote Eric Boisseaux che lo gestisce con il 
figlio Charles-Eric.

BANDOL
L‘appellazione Bandol prende il nome 
dall‘omonimo villaggio della Côte d‘Azur ed è 
fra le più piccole appellazioni di origine della 

aromi da freschi (pesca bianca, anguria ecc...) 
ad evoluti (funghi porcini, rosa e confettura di 
fragola). Il colore varia anche da rosa pastello a 
toni più aranciati.



B
O

L
L

IC
IN

E
 &

 V
IN

I

99

BANDOL
BL ANC

Appellazione: Bandol Blanc AOC
Uvaggio:  95% Clairette, 5% Bourboulec
Età Vigne: dai 20 ai 60 anni
Affinamento: acciaio
Note:  è un vino piacevole e gustoso con 
intriganti aromi di agrumi, pere, fiori bianchi e 
macchia mediterranea
Abbinamento: branzino al forno, polpo
Potenziale di invecchiamento: 3 anni

CÔTES DE PROVENCE
ROSÈ

Appellazione: Côtes de Provence Rosè AOC
Uvaggio: 50% Cinsault, 30% Grenache, 20% 
Mourvèdre
Età Vigne: dai 10 ai 50 anni
Affinamento: acciaio
Note:  elegante rosè con aromi freschi di frutta 
esotica e note floreali di rosa e fiori d‘arancio
Abbinamento: si può bere come aperitivo, 
abbinato a piatti di pesce e carni bianche cosi 
come lo si può gustare in riva al mare 
accompagnato da frutta fresca
Potenziale di invecchiamento: 2 anni

BANDOL
ROSE

Appellazione: Bandol Rosè AOC
Uvaggio: 60% Mourvèdre. 20% Grenache, 
20% Cinsault
Età Vigne: dai 20 ai 60 anni
Affinamento: acciaio
Note:  da giovane ha aromi di pesca bianca, 
anguria e arancia sanguigna. Al palato è 
succulento e minerale. Invecchiando sviluppa 
aromi di sottobosco e funghi
Abbinamento: eccezionale abbinato ad 
aragoste, crostacei o ratatouille
Potenziale di invecchiamento: fresco nei 
primi 2 anni, evolve fin a 5-7 anni

BANDOL
ROUGE

Appellazione: Bandol Rouge AOC
Uvaggio: 95% Mourvèdre, 5% Grenache
Età Vigne: dai 30 ai 65 anni
Affinamento: 24 mesi in barriques
Note:  è un vino complesso con aromi di more, 
fichi, datteri, cioccolato, pepe e note di tabacco 
da pipa e cannella. Ricco e tannico
Abbinamento: piatti con tartufo, anatra, 
agnello e selvaggina
Potenziale di invecchiamento: +40 anni
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KIENT ZLER
ALSAZIA

$
LE VIGNE
Già dai tempi di Alphonse Kientzler l‘azienda 
coltivava principalmente vigneti collinari 
riconoscendone l‘indubbia superiorità. Oggi il 
90% dei vigneti dell‘azienda è in posizione 
collinare, l‘85% delle vigne ha un‘età superiore 
ai 35 anni ed il 10% superiore a 80 anni! Inoltre 
quando dovesse essere necessario sostituire 
una pianta si procede con la selezione massale 
per garantirne la biodiversità.

IL VIGNETO ALSAZIANO
Il vigneto alsaziano, 15.500 ettari Aoc, tra i 200 
e i 400 metri d’altezza, è uno dei più 

Fu il nipote Francois il primo a decidere di 
dedicarsi esclusivamente alla produzione del 
vino solo quando fu affiancato da suo figlio 
André, con studi in enologia a Beaune, inizia la 
rivoluzione qualitativa dell‘azienda. 
Padre e figlio intrapresero un intenso lavoro di 
ristrutturazione delle vigne, rimpiazzando il 
poco interessante Chasseles con uve nobili quali 
Riesling, Pinot Gris e Gewurtztramier. Venne 
inoltre spostata la cantina, dal centro città 
all‘attuale sede più spaziosa e funzionale. 
Anni di sacrifici hanno portato André ad essere 
eletto Vigneron dell‘anno nel 1992 dalla guida 
Gault & Millaut. Dal 2009 la guida della cantina 
è passata ai figli di André, Thierry ed Eric.

K ientzler è un‘azienda famigliare 
tramandata da padre in figlio da cinque 
generazioni ed attualmente è proprietaria 

di 13,8 ettari di vigneti, di cui 4,4 classificati 
Grand Cru, attorno ai villaggi di Ribeauvillé, 
Bergheim, Hunawihr e Riquewihr.

LA STORIA
L‘attività inizia nel 1866 con Dominique 
Alphonse Kientzler e l‘apertura di un negozio di 
alimentari nel centro di Ribeauvillé. In un‘epoca 
in cui il vino era venduto sfuso, era piuttosto 
comune che i vigneti fossero di proprietà di 
negozianti. 

settentrionali di Francia e d’Europa. Si estende 
per una lunghezza di 120 chilometri e solo 
qualche chilometro in larghezza, da Marlenheim 
sino a Strasburgo, arrivando a sud sino a Thann. 
La barriera naturale dei monti Vosgi limita le 
influenze oceaniche rinforzando la presenza di 
un clima continentale - estati calde e inverni 
freddi - e secco, ideale per lo sviluppo della 
vigna. 
Il granito si alterna al calcare, l‘argilla allo scisto e 
al gres. Questa ampia varietà di terreni è propizia 
allo sviluppo di numerosi vitigni.
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SYLVANER

Appellazione: Alsace Sylvaner AOC
Uvaggio:  100% Sylvaner
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  al palato è secco con una 
buona acidità ed una piacevole nota 
minerale
Abbinamento: ideale in 
abbinamento ad insalate, carni 
bianche e primi di pesce
Potenziale di invecchiamento: 
5 anni

PINOT BL ANC

Appellazione: 
Alsace Pinot Blanc AOC
Uvaggio:  100% Pinot Blanc
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  vino fruttato, delicato e con 
una piacevole acidità. Al palato è 
secco (2 gr/l di residuo zuccherino) e 
fruttato con un piacevole finale
Abbinamento: ideale come 
aperitivo, si abbina bene a formaggi 
delicati, insalate e fritti di pesce
Potenziale di invecchiamento: 
5 anni

RIESLING

Appellazione: Alsace Riesling AOC
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  delicato bouquet fruttato con 
note minerali. 
Al palato è secco (meno di 2,5 gr/l di 
residuo zuccherino) e caratterizzato 
da una piacevole mineralità
Abbinamento: ideale come aperitivo 
ed in abbinamento a piatti di pesce 
crudo.
Potenziale di invecchiamento: 
5 anni

GEWURTZTRAMINER

Appellazione: 
Alsace Gewurtztraminer  AOC
Uvaggio:  100% Gewurtztraminer
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  intenso e profumato con 
esotici aromi di frutta tropicale e rose. 
Al palato è cremoso e soffice con 
saporti speziati. Il residuo zuccherino 
è contenuto a 8 gr/l
Abbinamento: piatti di ispirazione 
asiatica e piatti piccanti
Potenziale di invecchiamento: 
5 anni

GEWURTZTRAMINER
HAGUENAU

Appellazione: 
Alsace Gewurtztraminer  AOC
Uvaggio:  100% Gewurtztraminer
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  prodotto da uve dell‘omonimo 
vigneto ha un residuo zuccherino di 
14 gr/l.  È un vino aromarico con aromi 
di rosa, spezie e frutta esotica. Al 
palato è generoso e ricco, con un 
finale leggermente amandorlato
Abbinamento: piatti asiatici, maiale 
in salsa piccante
Potenziale di invecchiamento: 10-
12 anni
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RIESLING
RIBEAUVILLE

Appellazione: Alsace Riesling AOC
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  riesling secco ed elegante con 
spiccate note minerali e floreali, di 
medio corpo e con un‘importante  
acidità
Abbinamento: crudi di pesce, 
ostriche, insalate di mare
Potenziale di invecchiamento: 
10 anni

RIESLING
GEISBERG GRAND CRU

Appellazione: 
Alsace Grand Cru Riesling AOC
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  il Grand Cru ricco di arenaria è 
su una collina particolarmente ripida 
e completamente esposta a sud. 
Produce fra i più complessi e minerali 
Riesling alsaziani
Abbinamento: pesce al cartoccio, 
braciola di maiale.
Potenziale di invecchiamento: 
+30 anni

MUSCAT
KIRCHBERG  GRAND CRU

Appellazione: 
Alsace Grand Cru AOC
Uvaggio:  100% Muscat
Età Vigne: +60 anni
Affinamento: acciaio
Note:  al naso è fruttato e minerale, 
molto più elegante che vinoso. Al 
palato è sapido e bilanciato con 
un‘importante acidità
Abbinamento: ideale con piatti dal 
sapore orientale o, come da tradizione 
alsaziana, abbinato agli asparagi
Potenziale di invecchiamento: 
20 anni

PINOT GRIS
GEISBERG GRAND CRU

Appellazione: 
Alsace Grand Cru Pinot Gris AOC
Uvaggio:  100% Pinot Gris
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  ricco e oleoso con una 
profonda mineralità e aromi affumicati 
che spaziano dalla liquirizia all‘anice. 
Residuo zuccherino 15gr/l 
Abbinamento: foie gras, animelle o 
pesci saporiti come cernia e coda di 
rospo
Potenziale di invecchiamento: 
+20 anni

GEWURTZTRAMINER
OSTERBERG GRAND CRU

Appellazione: Alsace Grand Cru  
Gewurtztramienr AOC
Uvaggio:  100% Gewurtztraminer
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note: Osterberg produce 
Gewurztraminer minerali e strutturati, 
perfettamente bilanciati e molto 
eleganti.  Residuo zuccherino 15gr/l
Abbinamento: formaggi a pasta 
molle, zuppa di pesce Thai
Potenziale di invecchiamento: 
15 anni
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S YBILLE KUNT Z
MOSELLA - GERMANIA

$
minerali. Fin dall‘inizio ha voluto creare vini che 
potessero competere con i grandi Borgogna. 
Il vino simbolo che racchiude il suo pensiero è lo 
Spatlese Trocken, un grande Riesling secco 
proveniente dal Grand Cru Niederberg-Helden.

LE VIGNE
Negli anni Sybille ha notevolmente accresciuto il 
patrimonio di vigne rispetto a quell‘ettaro e 
mezzo e poco più dei genitori. Attualmente 
l‘azienda ha 20 ettari di proprietà di cui 7,5 nel 
Grand Cru Niederberg-Helden piantato negli 

aprendo un‘enoteca. Assaggiando i vini che gli 
venivano proposti Sybille iniziò a pensare che „o 
i miei standard sono troppo alti, oppure la 
qualità dei vini che mi vogliono vendere è troppo 
bassa“.
Fu cosi che Sybille iniziò a pensare seriamente 
ad una carriera come vigneron, che intraprese 
subito dopo la laurea in economia.

LO STILE DEI VINI
Sybille Kuntz coltiva e vinifica esclusivamente 
Riesling. I suoi vini sono secchi, gastronomici e 

S ybille Kuntz è un‘azienda giovane e 
dinamica che in pochi anni ha saputo 
affermarsi sul palcoscenico internazionale 

ottenendo successi sia commerciali che di 
critica.

L’INIZIO
La famiglia Kuntz si è sempre occupata di vino 
ma in maniera marginale, ed era proprietaria di 
un piccolissimo vigneto di 1,6 ettari in Mosella.
Per finanziarsi gli studi in economia aziendale nel 
1981 Sybille da vita alla sua passione per il vino 

anni 20 e con molte viti pre-filossera. 
Fin dagli anni ‚90 le vigne sono state accudite 
con principi naturali e dall‘annata 2011 l‘azienda 
è certificata Organica, dal 2016 Biodinamica.
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RIESLING QUALITATSWEIN
TROCKEN - SECCO

Appellazione: Mosel Riesling QTA
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: dai 10 ai 40 anni
Affinamento: acciaio
Note:  le uve vengono raccolte nelle prime due settimane di 
vendemmia e producono un vino secco fresco e fruttato con 
buona mineralità e acidità
Abbinamento: insalata di mare, sushi, crostacei
Potenziale di invecchiamento: 4 anni

RIESLING KABINET T
TROCKEN - SECCO

Appellazione: Mosel Riesling Kabinett
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: dai 10 ai 40 anni
Affinamento: acciaio
Note:  riesling secco ed elegante con spiccate note minerali e 
floreali, di medio corpo e con un‘importante  acidità
Abbinamento: ideale come aperitivo, abbinato a crudi di pesce 
o a piatti di ispirazione asiatica
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

RIESLING SPATLESE
TROCKEN - SECCO

Appellazione: Mosel Riesling Spatlese
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  prodotto esclusivamente con uve provenienti dal vigneto 
Grand Cru di Niederberg-Helden. Lo Spatlese Trocken è un 
riesling secco, con contenuto zuccherino di soli 7,2g/l, 
particolarmente minerale e potente
Abbinamento: primi a base di pesce saporito, come spaghetti ai 
ricci di mare o piatti a base di maiale anche affumicato
Potenziale di invecchiamento: +20 anni

BIO BIOBIO
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RIESLING AUSELESE
SEMI-DOLCE

Appellazione: Mosel Riesling Auslese
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: dai 40 ai 90 anni
Affinamento: acciaio
Note:  Auslese è prodotto con uve, anche con Botrytis, 
provenienti dal Grand Cru Niederberg-Helden. Particolarmente 
intenso e aromatico con sentori di frutta tropicale e spezie. Al 
palato è ricco e abboccato con un discreto residuo zuccherino 
(circa 40 g/l) e buona acidità
Abbinamento: granchio, foie gras e piatti piccanti di ispirazione 
asiatica
Potenziale di invecchiamento: 20 anni

RIESLING BEERENAUSLESE
DOLCE

Appellazione: Mosel Riesling Beerenauslese
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: dai 40 ai 90 anni
Affinamento: acciaio
Note:  Riesling affetto da Botrytis fra il 60-80%  e vendemmiato 
chicco a chicco. Il Beerenauslese è prodotto solo nelle migliori 
annate ed ha un alto residuo zuccherino (110 gr/l). Al naso è 
intenso e complesso. Aromi floreali si mescolano a note di 
albicocca secca, guava, ananas arrosto e note affumicate. Al 
palato è oleoso, con una spiccata acidità che bilancia la dolcezza
Abbinamento: tart tatin, foie gras
Potenziale di invecchiamento: 30-40 anni

TROCKENBEERENAUSLESE
DOLCE

Appellazione: Mosel Riesling TBA
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: dai 60 ai 90 anni
Affinamento: acciaio
Note:  Riesling affetto da Botrytis al 100% con un residuo 
zuccherino di 380 gr/l  il T.B.A. è uno dei vini naturalmente più 
concentrati al mondo. Al naso è un‘esplosione di aromi con note 
di ananas maturo, albicocche essiccate, pesca e zafferano. Al 
palato è oleoso con un‘importante acidità che bilancia la dolcezza 
del vino e lo accompagna in un lungo finale
Abbinamento: vino da meditazione,  foie gras
Potenziale di invecchiamento: +50 anni

BIO BIOBIO
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GUT HERMANNSBERG
NAHE - GERMANIA

$
concentrati che riflettono il carattere vulcanico 
del terreno.

NAHE
Il Nahe è una regione vitivinicola tedesca che si 
sviluppa lungo il fiume Nahe all‘interno dello 
stato di Rhineland-Palatinate. Sebbene la 
regione fosse coltivata a vigna  già ai tempi dei 
romani dovette aspettare il 1971 prima di essere 
ufficialmente riconosciuta come appellazione. Il 
Nahe è poi successivamente diviso in tre parti, 
Nahe superiore, Bad Kreuznach e Nahe inferiore. 
Il nord del Nahe, dove ha sede Gut 

stato di proprietà della casa Reale o dello stato 
tedesco, venne poi privatizzato nel 1998 e nel 
2009 l‘attuale proprietà cambiò il nome in Gut 
Hermannsberg. Durante tutti questi 
cambiamenti una sola cosa rimase la costante 
del Domaine, il Riesling.

GUT HERMANNSBERG OGGI
Oggi Gut Hermannsberg è fra i più illustri 
produttori di Riesling con 30 ettari di vigneti 
classificati „Grosse Lage“ Grand Cru. 
L‘azienda produce Riesling minerali, secchi e 

Durante i suoi più di 110 anni di storia Gut 
Hermannsberg ha avuto molti nomi. 
La cantina venne fondata nel 1902 con il 

nome di „Royal Prussian Domaine“ con l‘intento 
di servire da esempio nella regione per la 
produzione dei migliori vini Riesling (all‘inizio 
del secolo il Riesling tedesco era fra i vini più 
ricercati e costosi al mondo). Durante il Terzo 
Reich prese il nome di „Verwaltung der 
Staatlichen Wein-Baudomen“ e alla nascita 
della Repubblica Federale Tedesca prese il 
nome di „Staatliche Weinbauverwaltung“. Il 
Domaine, che dalla sua fondazione è sempre 

Hermannsberg, è considerata la zona 
qualitativamente più vocata ed il vigneto 
Hermannsberg nella classificazione prussiana 
del 1901 era indicato come il vigneto più 
importante della regione.
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JUST RIESLING
RIESLING SECCO

Appellazione: Nahe Riesling QTA
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  profumato con aromi di albicocca, mela, pera e lime. Al 
palato è leggero, secco  e con buona acidità
Abbinamento: ottimo come aperitivo, si abbina bene a piatti 
speziati, gamberi e pollo
Potenziale di invecchiamento: 3 anni

VOM VULKAN
RIESLING SECCO

Appellazione: Nahe Riesling QTA
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  al naso è intenso con aromi di scorze d‘arancio, mele, 
limone candito e pietra focaia. Al palato è secco, intenso e 
saporito con sentori erbacei e dalla spiccata mineralità
Abbinamento:  riesling strutturato che si abbina bene a piatti a 
base di maiale, bacon o anatra
Potenziale di invecchiamento: 15 anni

STEINTERRASSEN
RIESLING SECCO

Appellazione: Nahe Riesling QTA
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  riesling proveniente da tre vigneti Grand Cru (Lemberg, 
Steinberg e Rotenberg) di estrema eleganza, al naso è profumato 
con aromi di mele, spezie, fiori bianchi e erbe aromatiche. Al 
palato è pieno, intenso e con una spiccata mineralità
Abbinamento:  ideale in abbinamento a crostacei e carni 
bianche
Potenziale di invecchiamento: 15 anni
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ROTENBERG
RIESLING GRAND CRU SECCO

Appellazione: Nahe Riesling QTA Grosse Lage
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  Riesling proveniente dal vigneto Grand Cru Rotenberg. Al 
naso è intenso con spiccati aromi di agrumi, fiori bianchi e spezie 
che si mescolano a note di pietra focaia e mandorla. Al palato è 
succoso e imponente con distinte note speziete ed un lunghissimo 
finale. Si consiglia di consumarlo dopo 5 anni dalla vendemmia
Abbinamento:  crostacei, branzino, piatti con maionese
Potenziale di invecchiamento: 30 anni

STEINBERG
RIESLING GRAND CRU SECCO

Appellazione: Nahe Riesling QTA Grosse Lage
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  Riesling proveniente dal vigneto Grand Cru Steinberg 
Niederhausen nel Nahe.
Il terroir di questo Grand Cru produce vini eleganti e raffinati con 
aromi di pesca e albicocca che si mescolano a note minerali.
Al palato è pieno e concentrato con una marcata acidità che 
accompagna il lunghissimo finale. Si consiglia di consumarlo 
dopo 5 anni dalla vendemmia
Abbinamento:  crostacei, branzino, piatti con maionese
Potenziale di invecchiamento: 30 anni

HERMANNSBERG
RIESLING GRAND CRU SECCO

Appellazione: Nahe Riesling QTA Grosse Lage
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  il più importante vigneto grand Cru del Nahe e la 
classificazione prussiana del 1901 indicava il vigneto come il più 
importante della regione. Oggi il vigneto è un Monopolio di Gut 
Hermannsberg. Al naso ha pronunciati sentori floreali mescolati 
ad aromi di pesche, scorza di limone e pietra focaia.
Al palato è strutturato, secco e minerale con una vibrante acidità 
ed un lungo finale. Si consiglia di consumarlo dopo 5 anni dalla 
vendemmia
Abbinamento:  crostacei, branzino, carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 30 anni
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E VA FRICKE
RHE INGAU - GERMANIA

$
PREMI E RICONOSCIMENTI
Pur essendo una realtà molto giovane Eva Fricke 
ha vinto numerosi riconoscimenti fra cui:
2013: Miglior „Newcomer of the Year“ per 
Falstaff Magazine
2013: „Best Start-Up“ per International Wine 
Magazine.
2015: Frankfurt Allgemeine premia Eva Fricke 
come „Miglior nuovo Winemaker“
2016: Stuart Pigott premia Eva come „The 
Riesling Heroine 2016“.

RHEINGAU
Sebbene produca solo il 3% del vino tedesco, il 
Rheingau è storicamente una delle regioni più 
innovative e conta un sempre più crescente 
numero di cantine rinomate a livello 
internazionale. 
I migliori Riesling del Rheingau sono più corposi 
e concentrati rispetto al resto dei riesling 
tedeschi, mantenendo al contempo l‘importante 
nota minerale.

E va Fricke è uno dei più recenti Domaine 
del Rheingau. Dopo aver lavorato per 
cantine in Francia, Australia, Spagna e 

Italia, Eva ha aperto il suo Domaine di 11 ettari a 
Eltville, nel cuore del Rheingau.
L‘azienda pone l‘enfasi sulla valorizzazione dei 
migliori Terroir e coltiva Riesling in alcuni dei più 
vecchi vigneti della regione (alcuni anche pre-
filossera).
La vigna è coltivata in agricoltura biologica senza 
pesticidi ne erbicidi e il lavoro in cantina è rivolto 
a valorizzare il più possibile il carattere delle 
antiche vigne che costituiscono l‘ossatura del 
Domaine.  

Inoltre sia Robert Parker che Jancis Robinson 
hanno premiato negli anni i vini del Domaine 
con punteggi importanti.

Siamo sicuri che anche voi avrete il piacere di 
scoprire questa piccola gemma del Rheingau.
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MELLIFLUOUS
RIESLING SECCO

Appellazione: Rheingau Riesling QTA
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  leggermente abboccato e dal basso 
grado alcolico (11,5% di solito) rappresenta il 
vino di ingresso della Maison.
Succoso e fruttato con aromi di lamponi e cachi, 
al palato è fresco, semi-dolce e con buona 
acidità
Abbinamento: aperitivo o abbinato a piatti di 
Sushi e Sashimi
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

WISPERWIND
RIESLING SECCO

Appellazione: Rheingau Riesling QTA
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  più minerale e intenso rispetto a 
Mellifluous, al naso ha aromi di pesca e melone 
con note minerali. Al palato è cremoso, 
leggermente abboccato e dal basso grado 
alcolico
Abbinamento: ideale come aperitivo o 
abbinato a insalate e piatti piccanti
Potenziale di invecchiamento: 3 anni

SELIGMACHER
RIESLING SECCO

Appellazione: Rheingau Riesling QTA
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: +50 anni, singolo vigneto
Affinamento: acciaio
Note:  da vecchie vigne, alcune delle quali a 
piede franco, nel singolo vigneto di Seligmacher 
nel villaggio di Lorchhauser. Di grande struttura, 
ha aromi di pesca e frutto della passione con 
spiccate note minerali. Al palato è corposo, 
pieno, leggermente abboccato e con una 
vibrante acidità
Abbinamento: crostacei, pesci alla griglia, 
carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 25-30 anni

SCHLOSSBERG
RIESLING SECCO

Appellazione: Rheingau Riesling QTA
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: +80 anni, singolo vigneto
Affinamento: acciaio
Note:  al naso è intenso e complesso con note 
minerali che si mescolano a frutti tropicali quali 
mango e ananas. Al palato è pieno, avvolgente e 
superbamente bilanciato nel suo rapporto 
dolcezza/acidità
Abbinamento: crostacei, pesci alla griglia, 
carni bianche
Potenziale di invecchiamento: +30 anni
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SCHLOSSBERG SPATLESE
RIESLING SEMI-DOLCE

Appellazione: Rheingau Riesling Spatlese 
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: +80 anni, singolo vigneto
Affinamento: acciaio
Note:  vino estramamente profumato con aromi di frutta tropicale 
matura, ananas, lychee e sentori speziati. Al palato è cremoso, 
semi-dolce e dal basso grado alcolico
Abbinamento: piatti di ispirazione asiatica, foie gras, insalate 
con peperoncino e formaggi
Potenziale di invecchiamento: +30 anni

SCHLOSSBERG AUSLESE
RIESLING DOLCE

Appellazione: Rheingau Riesling Auslese
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: +80 anni, singolo vigneto
Affinamento: acciaio
Note:  complesso e affasciante. Al naso ha sentori minerali uniti 
ad aromi di lychee, frutto della passione e petali di rosa. Al palato 
è oleoso e ricco con ua dolcezza perfettamente bilanciata 
dall‘acidità
Abbinamento: da abbinare a piatti di formaggi e a pasticceria 
secca
Potenziale di invecchiamento: +30 anni

KLOSTERBERG AUSLESE
RIESLING DOLCE

Appellazione: Rheingau Riesling Auslese
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  al naso è intenso con aromi di pera, pesca di vigna e 
albicocca. Al palato è cremoso e concentrato, con una vibrante 
acidità che ben bilancia la spiccata dolcezza del vino
Abbinamento: ideale abbinato a piatti di formaggi e a pasticceria 
secca
Potenziale di invecchiamento: +30 anni



116

RIEDLIN
BADEN - GERMANIA

$

DLa famiglia Riedlin coltiva vigne nella città di Laufen, nel sud della regione del Baden, sin dal 1656.
Nel 2009 Markus Kuntz-Riedlin ha rilevato i terreni della famiglia e rilanciato, con la collaborazione della moglie Sybille Kuntz, la cantina di 
famiglia.

Il Rot è un 100% Pinot Noir proveniente da vigne coltivate con metodi organici su un terreno argilloso-calcareo.

Appellazione: Baden QTA
Uvaggio:  100% Pinot Noir
Età Vigne: -
Affinamento: 15 mesi in barriques (20% nuove)
Note:  al naso aromi di fragole, ciliegie e vaniglia si mescolano a sentori di cocco e legno tostato. Al palato è secco, di medio corpo con una piacevole 
acidità
Abbinamento: salumi, formaggi di media stagionatura, risotto ai funghi
Potenziale di invecchiamento: 8 anni
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VIÑA PEDROS A
R IBERA DEL DUERO - SPAGNA

$

N el cuore della DO Ribera del Duero 
nasce Viña Pedrosa della Familia Pérez 
Pascuas, una cantina pioniera che dalle 

sue origini ha optato per l‘elaborazione di 
„Grandes Vinos“.
Il vigneto della Familia Pérez Pascuas è di 135 
ettari dove coltivano uva Tempranillo da vigne 
vecchie fino a 80 anni, che uniscono la tradizione 
e il rispetto per la terra per ottenere un perfetto 
equilibrio naturale.  
La Bodega è l‘esempio di un‘azienda seria e 
consolidata, che si è sempre distinta mantenendo 
nei suoi vini una regolarità irreprensibile nella 
sua elaborazione vendemmia dopo  vendemmia.

RIBERA DEL DUERO
Ribera del Duero è un’importante zona 
vitivinicola nel nord della Spagna, nella regione 
di Castilla y Leòn, caratterizzata da inverni molto 
rigidi dovuti anche all’elevata altitudine 
700/800 m.s.l.m. e estati molto caldi e aridi. 

Ribera del Duero è oggi sinonimo di un vino 
rosso di grande qualità, riconosciuto a livello 
internazionale: un vino tipicamente intenso e 
pieno, alle volte robusto, con  tannini decisi e 
spiccata acidità.
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CEPA GAVIL ÀN
CRIANZA

Appellazione: Ribera del Duero D.O.
Uvaggio:  100% Tempranillo
Età Vigne: 15-20 anni
Affinamento: 6 mesi in barriques di rovere americano e 6 mesi 
in barriques di rovere francese
Note:  al naso ha aromi di frutti di bosco con note balsamiche, 
speziate e minerali. Al palato è pieno ma delicato con tannino 
maturo in classico stile della Ribera del Duero
Abbinamento: carni alla brace, carni a lunga cottura
Potenziale di invecchiamento: 6-8 anni

VIÑA PEDROSA
CRIANZA

Appellazione: Ribera del Duero D.O.
Uvaggio:  100% Tempranillo
Età Vigne: 20-30 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques di rovere americano e 6 mesi 
in barriques di rovere francese
Note:  al naso aromi di frutta matura si uniscono alle note speziate 
dell‘invecchiamento rendendolo un vino elegante. Al palato è 
strutturato e complesso con un importante tannino
Abbinamento: carni alla brace, costolette di agnello
Potenziale di invecchiamento: 8-10  anni

VIÑA PEDROSA
RESERVA

Appellazione: Ribera del Duero D.O.
Uvaggio:  100% Tempranillo
Età Vigne: 35-45 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques di rovere americano e 12 mesi 
in barriques di rovere francese
Note:  al naso è ricco e complesso con importanti note minerali 
che si mescolano a sentori di more e tabacco. Al palato è 
strutturato, corposo e dotato di un importante tannino
Abbinamento: agnello, selvaggina, arrosti e stufati di carne
Potenziale di invecchiamento: 10-12 anni
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VIÑA PEDROSA
GRAN RESERVA

Appellazione: Ribera del Duero D.O.
Uvaggio:  100% Tempranillo
Età Vigne: +40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques di rovere americano e 12 mesi in barriques di rovere francese
Note:  elegante con bouquet di frutti maturi che si evolvono lentamente con l‘aprirsi del vino. Al 
palato è opulento e di grande struttura
Abbinamento: cacciagione, selvaggina da piuma
Potenziale di invecchiamento: 12-15 anni

PEREZ PASCUAS
GRAN SELECCIÒN

Appellazione: Ribera del Duero D.O.
Uvaggio:  100% Tempranillo
Età Vigne: 80 anni
Affinamento:  13 mesi in barriques di rovere americano e 13 mesi in barriques di rovere francese
Note:  l‘opera maestra della Bodega viene prodotta solo nelle grandi annate. È considerato uno dei 
più grandi vini spagnoli dall‘aroma intenso e concentrato, speziato con note di tabacco e frutta 
matura. Tannino delicato ed equilibrato ma dalla struttura potente
Abbinamento: costata di Rubia Gallega vaca vieja dry aged
Potenziale di invecchiamento: 20 anni
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ARTADI
R IOJA - SPAGNA

$
notizia fa scalpore, Wine Spectator pubblica un 
articolo di Thomas Matthews intitolato „Revolt 
in Rioja“ (Rivolta in Rioja). E‘ la prima volta che 
una delle cantine più famose di un‘appellazione 
decide di non utilizzarla più su nessuno dei 
propri vini.
Juan Carlos (e non solo lui) era da tempo in 
aperto disaccordo con il Consejo Regulador. 
Artadi, come le più grandi boutique winery del 
mondo, vuole concentrarsi sui terroir e creare 
un sistema di Cru e villagi come in Borgogna e 
ritiene superato il sistema tradizionale di dividere 
i vini in Crianza, Reserva e Gran Reserva a 
seconda del periodo passato in botte. Al 
contrario Il Consejo Regulador non vuole 
cambiare la sua decisione di vietare che i Rioja 

vitigni autoctoni“. 
La rivoluzione di Juan Carlos inizia dal vigneto, 
con la conversione in agricoltura biologica e 
l‘abbandono di pesticidi ed erbicidi. In cantina il 
tradizionale rovere americano venne soppiantato 
dal più elegante rovere francese, meno vaniglia e 
più eleganza.
I vini non venivano più vinificati in un grande 
blend ma i vigneti migliori iniziarono ad essere 
vinificati come Single Vineyard per esaltarne le 
caratteristiche del terroir.

L’ABBANDONO DELLA DOCA RIOJA
Il 29 Dicembre 2015 Artadi decide di 
abbandonare ufficialmente la DOCa Rioja. La 

O riginariamente nata come cooperativa 
che riuniva 13 produttori della zona di 
Rioja Alavesa, Artadi si afferma dopo 

l‘acquisto da parte di Juan Carlos Lopez de 
Lacalle.
L‘interesse di Juan Carlos per Artadi era dovuto 
all‘incredibile qualità degli oltre 85 ettari di 
vigneti di proprietà, con vigne vecchie ed terroir 
unici.
Fin da subito Juan Carlos rivoluzionò il lavoro 
della Bodega ed in pochi anni trasformò quella 
che era una cooperativa che produceva vini 
semplici per il mercato locale in una delle più 
acclamate cantine del mondo. La sua idea era 
semplice, „un terreno vivo, differenti terroir e 

vengano etichettati e promossi come single 
vineyard. Una decisione che favorisce 
ovviamente i grandi produttori industriali che 
assemblano vini provenienti da varie zone e poi 
lo promuovono sotto il brand Rioja.
A seguito di sempre più crescenti pressioni da 
parte di altri piccoli produttori prestigiosi, e 
forse temendo che l‘effetto Artadi potesse 
indurre altri ad abbandonare la DOCa, nel 
giugno del 2017 il Consejo Regulador decise di 
concedere la promozione di Single Vineyard ma 
non ha cambiato idea sulla promozione dei 
singoli villaggi all‘interno della DOCa.
Artadi a tutt‘oggi continua a non aderire al 
DOCa Rioja.



B
O

L
L

IC
IN

E
 &

 V
IN

I

123

VIÑAS DE GAIN
BL ANCO

Appellazione: Artadi ha scelto di non etichettare più i suoi vini 
sotto la DOCa Rioja
Uvaggio:  100% Viura
Età Vigne: -
Affinamento: 30 mesi in acciaio
Note:  è un vino profondamente minerale, dalla consistenza 
elegante e bilanciata e dal lungo finale. Invecchiando in bottiglia il 
vino cresce di complessità sviluppando note di frutta esotica e 
noci
Abbinamento: carni bianche, cotoletta alla milanese, animelle 
di vitello
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

VIÑAS DE GAIN
TINTO

Appellazione: Artadi ha scelto di non etichettare più i suoi vini 
sotto la DOCa Rioja
Uvaggio:  100% Tempranillo
Età Vigne: 20-30 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  è un vino corposo, caratterizzato da freschi aromi di frutti 
rossi accompagnati da un tannino morbido e da una consistenza 
cremosa
Abbinamento: carni alla brace, selvaggina da piuma
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

VALDEGINES
TINTO

Appellazione: Artadi ha scelto di non etichettare più i suoi vini 
sotto la DO Rioja
Uvaggio:  100% Tempranillo
Età Vigne: +30 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  cru di 7 ettari Valdegines in Laguardia. Il terreno è calcareo 
argilloso, leggermente compatto. La resa per ettaro media è di 
40hl. Valdegines produce vini strutturati, leggermente spigolosi e 
di grande potenza
Abbinamento: carni alla brace, cervo, selvaggina da piuma
Potenziale di invecchiamento: 20 anni

BIO
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L A POZA DE BALLESTEROS
TINTO

Appellazione: Artadi ha scelto di non etichettare più i suoi vini 
sotto la DOCa Rioja
Uvaggio:  100% Tempranillo
Età Vigne: 20-30 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  cru di 3,6 ettari di La Poza de Ballesteros in Elvillar con un 
terreno argilloso profondo intervallato da calcare. La resa per 
ettaro media è di 40hl. Vino di spessore e volume con intense 
note di frutta rossa matura. Fra tutti i cru di Artadi è il più 
approcciabile da giovane
Abbinamento: carni alla brace, risotti saporiti
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

EL CARRETIL
TINTO

Appellazione: Artadi ha scelto di non etichettare più i suoi vini 
sotto la DOCa Rioja
Uvaggio:  100% Tempranillo
Età Vigne: +40 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  cru di 5,3 ettari, El Carretil in Laguardia con un terreno 
calcareo arigilloso con roccia arenaria. La resa per ettaro media è 
di soli 30hl. El Carretil produce vini di straordinaria complessità 
con vibranti aromi di frutti rossi e note minerali accompagnate da 
una struttura tannica importante ma mai eccessiva
Abbinamento: carni alla brace, selvaggina 
Potenziale di invecchiamento: +20 anni

VIÑA EL PISON
TINTO

Appellazione: Artadi ha scelto di non etichettare più i suoi vini 
sotto la DOCa Rioja
Uvaggio:  100% Tempranillo
Età Vigne: +70 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  Viña el Pison è fra i più iconici, ricercati e rari vini spagnoli.
cru di soli  2,4 ettari in Laguardia piantato dal nonno di Juan 
Carlos Lopez nel 1945.  Il terreno argilloso-calcareo ha una resa 
media di solo 35 hl. Estremamente complesso evolve nel bicchiere  
con aromi che spaziano da sentori di ciliegia, violetta, cannella, 
lampone e arancia sanguigna. Al palato è un vino elegante, di 
medio corpo, caratterizzato da una vibrante acidità e una 
profonda mineralità
Abbinamento: selvaggina di piuma, filetto di capriolo
Potenziale di invecchiamento: +30 anni

BIO
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MA S D’EN GIL
PR IORAT - SPAGNA

$
principalmente di Grenache e Carignan.
Distribuito su cinque valli con differenti 
microclimi, il terroir è caratterizzato dal singolare 
suolo di ardesia: la Llicorella che insieme 
all’argilla e al calcare danno un’impronta netta ai 
vini perché ricca di quarzite, che riflettendo la 
luce più intensamente facilita la maturazione 
delle uve.

Rompendola con le mani si notano evidenti 
striature bruno-rossastre che rivelano la 
presenza del ferro e “tracce” di terra.
Mas d’en Gil è 100% organico certificato e dal 
2008 utilizza metodologie di produzione 
biodinamiche

L a DOCa Priorat è una delle più prestigiose 
regioni vinicole della Spagna. Si trova in 
Catalogna, ad est di Tarragona, a 130 km 

da Barcellona e a pochi chilometri dal mare, 
seppure ben inserita in un contesto montano.

Prima dell’arrivo della filossera c’erano  5.000 
ettari di vigneti , piantati  dai monaci Certosini, 
che nel XII secolo avevano stabilito il loro prio-
rato. 

La tenuta Mas d‘en Gil è stata fondata nel 1867, 
dal 1998 è di proprietà della famiglia Rovira 
Carbonell con l’attuale quarta generazione di 
viticoltori. E’ situata a 350 metri sul livello del 
mare e copre un‘estensione di 125 ettari (309 
acri) di vigneti, oliveti secolari, mandorleti, 
noccioleti, colture e boschi mediterranei. La 
tenuta ha 35 ettari di vigneto, tra 10 e 110 anni 
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BELLMUNT
PRIORAT TINTO

Appellazione: Priorat DOCa
Uvaggio:  60% Grenache, 30% Carignan, 10% Cabernet 
Sauvignon
Età Vigne: 20 anni
Affinamento:  10 mesi in barriques
Note:  aromi di buccia di agrumi e liquirizia. Al palato è un vino 
corposo di grande struttura con tannini morbidi e avvolgenti
Abbinamento: carni rosse alla brace, selvaggina
Potenziale di invecchiamento: 8 anni

CLOS FONTÀ
PRIORAT GRAND CRU TINTO

Appellazione: Priorat DOCa
Uvaggio:  60% Grenache, 40% Carignan
Età Vigne: dai 40 agli 80 anni
Affinamento:  14 mesi in barriques (30% nuove)
Note:  classificato come Grand Cru (Vinya Clasificada) al naso 
ha note balsamiche con aromi di frutti rossi e ciliegie. Al palato è 
strutturato e corposo senza però perdere la freschezza
Abbinamento: carni rosso alla brace, selvaggina
Potenziale di invecchiamento: +20 anni

COMA BL ANCA
PRIORAT GRAND CRU BL ANCO

Appellazione: Priorat DOCa
Uvaggio:  50% Viura (Macabeo) 50% Grenache Blanc
Età Vigne: +75 anni
Affinamento:  6 mesi in barriques (30% nuove)
Note:  classificato come Grand Cru (Vinya Clasificada) al naso 
ha aromi di mandorla, frutta bianca e spezie mediterranee con 
finale agrumato e minerale
Abbinamento: carni bianche, cotoletta alla milanese, animelle 
di vitello
Potenziale di invecchiamento: 15 anni
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ARTA ZU
NAVARRA - SPAGNA

$
NORD E SUD NAVARRA
Sebbene sia racchiusa in un‘unica DOCa la 
Navarra, come anche la Rioja, si può dividere in 
due climat differenti fra di loro: la zona nord 
molto più fredda (Baja Montana, Tierra Estella e 
Valdizarbe)  e la zona sud molto più calda 
(Ribera Alta, Ribera Baja).
Artazu è collocata nella zona nord della DOCa e 
la Bodega è situata nalla zona di Valdizarbe dove 
coltiva eleganti Garnacha da vecchie vigne, di 
cui alcune pre-filossera a piede franco! Nel 2011 
l‘azienda si è allargata con l‘acquisto di un 
vigneto di 35 anni nella subzona di Baja 
Montaña, dalla quale produce il Pasos de San 
Martin.

N el 1996 Juan Carlos Lopez de Lacalle, 
proprietario della leggendaria Bodega 
Artadi acquisisce una proprietà nella 

vicina regione della Navarra con l‘obiettivo di 
coltivare e vinificare Garnacha di alta qualità.

LA NAVARRA E LA GARNACHA
Per gran parte del ventesimo secolo i vigneti 
della Navarra erano dedicati quasi 
esclusivamente alla coltivazione di Garnacha 
per la produzione di vini rosati e rossi da vendere 
sfusi. Poi venne la rivoluzione nella forma di 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e 
Tempranillo. Improvvisamente la Garnacha 
sembrò un vitigno vecchio e démodé e la regione 
si riempì di blend di Cabernet con Tempranillo, 
Cabernet con Merlot ecc... ecc...
Fin da subito l‘idea di Juan Carlos, in perfetta 
sintonia con lo spirito di Artadi, è stata di 
rilanciare la Garnacha (Grenache in francese) 
come vitigno importante e fondamentale del 
Terroir di Navarra.
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PASOS DE SAN MARTIN
TINTO

Appellazione: Navarra D.O.
Uvaggio:  100% Grenache
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in botti da 500 lt
Note:  di color rosso rubino, al naso ha aromi di frutta rossa, 
sottobosco e violetta. Al palato è corposo e fruttato con tannini 
delicati e buona acidità
Abbinamento: si sposa bene con arrosti di carne e piatti etnici 
anche piccanti
Potenziale di invecchiamento: 8-10 anni

SANTA CRUZ DE ARTAZU
BL ANCO

Appellazione: Navarra D.O.
Uvaggio:  100% Grenache Blanc
Età Vigne: -
Affinamento: 27 mesi in acciaio
Note:  intensamente profumato, con sentori di scorze di agrumi, 
rosmarino e mentuccia. Al palato è corposo, sapido e speziato 
con buona acidità ed un lungo finale
Abbinamento: paella, carni bianche speziate e alla cucina 
asiatica
Potenziale di invecchiamento: 15 anni

SANTA CRUZ DE ARTAZU
TINTO

Appellazione: Navarra D.O.
Uvaggio:  100% Grenache
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in botti da 500 lt
Note:  di colore intenso, è profumato con aromi di frutti rossi, 
ciliegia, menta e cannella. Al palato è pieno e corposo, con tannini 
maturi e discreta acidità
Abbinamento: si abbina bene a piatti di carne saporita e speziata
Potenziale di invecchiamento: 15 anni
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EL SEQUÉ
AL ICANTE  - SPAGNA

$

I l progetto di El Sequé è iniziato nel 1999 da Artadi, rinomata casa vinicola della Rioja Alavesa. Il proprietario Juan Carlos Lopez de Lacelle acquista 
una tenuta nella DO Alicante ed inizia a lavorare con Agapito Rico, un produttore locale con molta esperienza nella coltivazione del Monastrell 
(conosciuto in Francia con il nome di Mourvèdre). 

Casa base di El Seque è El Pinoso, una proprietà di 40 ettari su terreno argilloso-sabbioso nella parte occidentale dell‘appellazione Alicante.

IL MONASTRELL
Il Monastrell, o Mourvèdre, è un vitigno che necessita di condizioni molto particolari. Necessita infatti di climi caldi e secchi e di vigneti esposizione a 
sud per maturare. Al contempo il terreno deve essere povero, sabbioso-argilloso per domarne la crescita.
Inoltre i Vigneron devono raccoglierlo quando l‘uva ha un grado potenziale di almeno 13%, perchè semplicemente non ha sapori ad un grado più 
basso, ma non possono aspettare troppo perchè se surmaturo è pesante e sbilanciato.
Per tutti questi motivi gli ettari di Monastrell piantati sono in forte diminuzione. In Spagna gli ettari sono passati dai 100.000 del 1996 a 63.000 del 
2004 (-37%) con vigneron che hanno sfortunatamente estirpato vecchie vigne di Monastrell per ripiantare con vitigni internazionali come Cabernet 
Sauvignon e Merlot.

Appellazione: Alicante D.O.
Uvaggio:  100% Mourvèdre (Monastrell)
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in botti da 500 lt
Note:  di colore rosso intenso con riflessi violacei. Al naso ha intensi aromi fruttati accompagnati da note balsamiche e di macchia mediterranea. Al 
palato è pieno, con una texture vellutata e tannini morbidi e maturi. Il finale è lungo e intenso
Abbinamento: ideale in abbinamento a piatti di carne carichi di umami come BBQ, costine di manzo e maiale, salsicce o agnello
Potenziale di invecchiamento: 10 anni
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VULC ANIC SLOPES VINE YARDS
SANTORIN I  - GRECIA

$

Volcanic Slopes Vineyards nasce nel 2013 con lo scopo di produrre vini  che siano la pura espressione del terroir e del carattere di Santorini. 
La cantina, nata da una joint venture fra il proprietario del vigneto Manolis Chloridis e l‘enologo Matthew Argyros, vinifica esclusivamente uve 
della varietà Assyrtiko. Vitigno autoctono dell‘isola di Santorini viene fermentato in tini di cemento con lieviti indigeni.

I vigneti sono coltivati sui terreni vulcanici della nota isola greca senza irrigazione. Per combattere i forti venti si è sviluppato un particolare metodo di 
potatura delle piante che negli anni le fanno assomigliare a nidi che si sviluppano adiacenti al terreno.

Appellazione: Santorini
Uvaggio:  100% Assyrtiko
Età Vigne: +50 anni
Affinamento: cemento
Note:  è un vino profondamente minerale con aromi di pietra focaia, lime ed erbe aromatiche. Man mano che invecchia acquisisce maggiore complessità 
e si sviluppano note di cera d‘api e miele
Al palato è un vino secco, minerale e dalla spiccata acidità
Abbinamento: ideale abbinato a piatti di crostacei e a piatti freschi ed estivi
Potenziale di invecchiamento: 10-12 anni
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DUCKHORN
NAPA VALLEY - CAL IFORNIA

$
vinificate separatamente. Come se non bastasse, 
per garantire di raccogliere sempre le uve nel 
miglior momento possibile Duckhorn effettua 
spesso più passaggi nello stesso vigneto.
Dopo la vendemmia tutti i lotti vengono affinati 
separatamente in botti di rovere, che la cantina 
seleziona da 13 diverse tonnellerie.

IN CALIFORNIA 
Duckhorn è una delle cantine di maggior 
successo in California. 
Fra le cantine americane è la quarta per numero 
di listing nella ristorazione e sia il Sauvignon 
Blanc che il Merlot sono best seller nelle 
enoteche.

Dan „del fatto che si potesse abbinare con molti 
cibi; mai troppo corposo, non ha bisogno di 
invecchiare troppo, ed ha una texture vellutata 
inimitabile. Mi sembrò che fosse un vino 
estramamente piacevole da bere. Diventai 
stregato dal Merlot“ 

VIGNETI E VENDEMMIA
Da sempre convinto che i grandi vini nascono da 
un grande vigneto Duckhorn Vineyards ha 
iniziato nel 1988 un intenso programma per 
identificare e acquisire i migliori terreni e vigneti 
per produrre i propri vini. Oggi Duckhorn è 
proprietario di quasi 100 ettari di vigneti da 
diverse subzone di Napa Valley con Howell 
Mountain, Carneros, Yountville, Rutherford e 
St. Helena. La produzione dei vini è affidata 
all‘enologa Renée Ary che ha implementato con 
il suo team a Duckhorn un sistema di gestione 
dei vigneti maniacale. La proprietà è stata 
suddivisa in oltre 200 parcelle vendemmiate e 

Fondata nel 1976 da Dan e Margaret 
Duckhorn, Duckhorn Vineyards è stata fra 
i pionieri della Napa Valley e produce 

classici della regione da oltre 40 anni.
Dopo la prima vendemmia nel 1978 di 800 
casse di Merlot e di 800 casse di Cabernet si è 
aggiunto l‘iconico Sauvignon Blanc nel 1982.

IL MERLOT
Fondamentale nello sviluppo dell‘azienda fu la 
decisione di Duckhorn di concentrarsi sulla 
produzione di Merlot. Sebbene diverse cantine 
di Napa utilizzassero il Merlot nei loro blend, 
pochissime negli anni 70 e primi anni 80 si 
concentrarono sullo sviluppo del Merlot come 
uvaggio principale.
Appassionato dei Merlot di St. Emilion e 
Pomerol Dan Duckhorn pensava che 
quest‘elegante uvaggio fosse troppo poco 
considerato in Napa Valley. „Mi innamorai della 
morbidezza, della sensualità, del colore,“ disse 
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SAUVIGNON BL ANC 
NAPA VALLEY

Appellazione: Napa Valley 
Uvaggio:  85% Sauvignon Blanc, 15% Semilllon
Età Vigne: -
Affinamento: 90% in acciaio e 10% in 
barriques
Note:  vibrante Sauvignon Blanc ha aromi di 
lemongrass, lychee, frutto della passione, 
melone, ananas e lime. Al palato è saporito, 
cremoso e rinfrescante
Abbinamento: pesce alla griglia, crostacei
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

CABERNET SAUVIGNON 
NAPA VALLEY

Appellazione: Napa Valley 
Uvaggio:  86% Cabernet Sauvignon, 8% 
Merlot, 4% Petit Verdot, 2% Cabernet Franc
Età Vigne: -
Affinamento: 16 mesi in barriques da 180 litri, 
50% nuove
Note:  vino rosso dai spiccati aromi di more, 
mirtilli e ribes nero. Al palato è succulento con 
aromi di cassis, more, fichi, cardamomo, chiodi 
di garofano e pepe nero supportati da una 
buona struttura tannica
Abbinamento: ideale con piatti di carne e 
selvaggina 
Potenziale di invecchiamento: 15 anni

MERLOT
NAPA VALLEY

Appellazione: Napa Valley 
Uvaggio:  85% Merlot, 12% Cabernet 
Sauvignon, 2 % Cabernet Franc, 1% Petit Verdot
Età Vigne: -
Affinamento: 15 mesi in barriques ,40% nuove
Note:  aromi di ciliegia, lampone, prugna, mora, 
vaniglia e chiodi di garofano. Al palato è cremoso 
con tannini maturi ed un finale succulento
Abbinamento: vino molto versatile e si presta a 
diversi abbinamenti come pasta con sughi di 
carne, piatti di anatra e carni alla griglia
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

THREE PALM 
NAPA VALLEY MERLOT

Appellazione: Napa Valley 
Uvaggio:  93% Merlot, 6% Cabernet 
Sauvignon, 1% Malbec
Età Vigne: -
Affinamento: 16 mesi in barriques , 75% nuove
Note:  Three Palm è fra i più leggendari vigneti 
di Napa Valley.  composto da rocce vulcaniche 
favorisce lo sviluppo di un importatante 
apparato radicale delle viti. La vigna produce 
frutti concentrati ed ideali per produrre Merlot 
complessi, minerali e dal lungo potenziale 
d‘invecchiamento
Abbinamento: carni alla brace, agnello
Potenziale di invecchiamento: 20 anni
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SILVER OAK
NAPA VALLEY - CAL IFORNIA

$
quello francese, e io amo i vini tannici tanto 
quanto le bistecche ben cotte“.
Il rovere americano infatti rilascia meno tannini 
rispetto a quello francese e allo stesso tempo 
conferisce aromi più pronunciati di vaniglia, 
cocco e spezie dolci.
Man mano che maturano in bottiglia i Cabernet 
di Silver Oak continuano ad ammorbidirsi e pian 
piano le note dolci evolvono lasciando sentori 
speziati di tabacco e cuoio. 
Nel 2015 Silver Oak ha aquisito A&K Cooperage, 
azienda del Missouri specializzata nella 
produzione di botti da rovere americano, 
diventando cosi la prima cantina negli Stati Uniti 
ad avere il pieno controllo sulla qualità delle 
proprie barrique.

una bottiglia a Silver Oak, poi fu sold-out per 28 
anni consecutivi“. Oggi Silver Oak è il Cabernet 
Sauvignon premium Californiano più venduto in 
America e nonostante le moltissime offerte 
d‘acquisto ricevute l‘azienda continua ad essere 
un‘azienda di famiglia la cui guida è oggi affidata 
a David Duncan, figlio di Ray. 

AMERICAN OAK
Una delle peculiarità di Silver Oak è quella di 
utilizzare esclusivamente rovere americano, a 
differenza della maggior parte delle cantine al 
mondo che utilizzano rovere francese. Quando 
un giornalista chiese a Meyer il perchè utilizzasse 
esclusivamente rovere americano rispose „il 
rovere americano conferisce meno tannini di 

S ituata fra la Silverado Trail e la città di 
Oakville, Silver Oak è da sempre sinonimo 
di Cabernet Sauvignon. 

Fondata nel 1972 da Justin Meyer e 
dall‘imprenditore Ray Duncan, Silver Oak si è 
da sempre concentrara a produrre Cabernet 
Sauvignon food-friendly, che fossere piacevoli 
fin da subito ma che conservasse un ottimo 
potenziale d‘invecchiamento.
Per questo motivo i vini di Silver Oak vengono 
invecchiati per 24 mesi in botti di rovere 
americano e per ben oltre un anno in bottiglia 
prima di essere commercializzati.
Essere sempre stati fedeli a questi principi ha 
reso Silver Oak una cantina di culto negli Stati 
Uniti. In un‘intervista del 2007 David Duncan 
ricorda „Per i primi cinque anni non vendemmo 
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ALEXANDER VALLEY 
CABERNET SAUVIGNON

Appellazione: Alexander Valley 
Uvaggio:  97,3% Cabernet Sauvignon, 1,3% Merlot, 0,5% Petit Verdot, 0,3% Malbec, 
0,2% Cabernet Franc
Età Vigne: -
Affinamento: 24 mesi in barriques di rovere americano
Note:  di colore rosso rubino, al naso ha sentori di fragole ricoperte di cioccolato, vaniglia, noce 
moscata, tartufi e salvia. Al palato è avvolgente e cremoso con sapori di cranberry e lamponi che si 
mescolano a note balsamiche e di olive nere. Il tannino è morbido ed il finale è lungo e bilanciato
Abbinamento: bistecca alla fiorentina
Potenziale di invecchiamento: 20 anni

NAPA VALLEY 
CABERNET SAUVIGNON

Appellazione: Napa Valley 
Uvaggio:  78% Cabernet Sauvignon, 11,6% Merlot, 6,7% Cabernet Franc, 2,1% Petit Verdot, 
1,6% Malbec
Età Vigne: -
Affinamento: 24 mesi in barriques di rovere americano
Note:  intenso e complesso al naso con aromi di cassis, more, tabacco da pipa, caramello salato, 
cocco e fragole fresche. Al palato è corposo e vellutato con morbidi tannini e sapori di frutti di 
bosco e vaniglia che accompagnano il lungo e persistente finale
Abbinamento: costata di Rubia Gallega Vaca Vieja dry aged
Potenziale di invecchiamento: 25/30 anni
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OVID
NAPA VALLEY - CAL IFORNIA

$

Nonostante i pochi anni di vita Ovid è 
considerato fra i migliori vini della Napa 
Valley e fra i più grandi blend a base di 

Cabernet Sauvignon al mondo.
Dopo la vendita nel 1998 della propria società 
di Software, Mark Nelson e la moglie Dana 
Johnson, acquistano dei terreni nell‘esclusiva 
zona di Pritchard Hill, ad est di Oakville.
Nel 2000 l‘azienda pianta 6 ettari di vigneto, 
principalmente con Cabernet Sauvignon e 
Merlot.
Il terroir di Pritchard hill si distingue per la forte 
presenza di roccia (la maggiore in tutta Napa 
Valley) e per il terreno rosso carico di ferro.
Nel 2003 viene completata la cantina, 
progettata dal noto architetto Howard Backen, 
interamente alimentata da pannelli solari. Nel 
2005 viene rilasciato il primo vino a nome Ovid.
L‘azienda coltiva da sempre le proprie vigne in 
agricoltura biologica e la gestione delle vigne è 
affidata ad una vera e propria leggenda di Napa 
Valley: David Abreu. Tutti i vini vengono poi 
vinificati con lieviti autoctoni 
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OVID 
PROPRIETARY RED WINE

Appellazione: Napa Valley 
Uvaggio:  60% Cabernet Sauvignon, 35% 
Cabernet Franc, 5% Merlot
Età Vigne: 20 anni
Affinamento: 24 mesi in barriques di rovere 
americano
Note:  al naso è pronunciato con aromi di more, 
cassis, cedro, pepe di Sichuan, tabacco da pipa 
ed un leggero sottofondo mentolato. Al palato 
è pieno e corposo, carico di sentori di more e 
sottobosco con un lunghissimo finale ed 
un‘importante tannino maturo
Potenziale di invecchiamento: +30 anni

EXPERIMENT 
WHITE WINE

Appellazione: California White Wine 
Uvaggio:  36,4% Sauvignon Blanc, 22,73% 
Viognier, 12,54% Albarino, 10,6% Roussanne, 
9,81% Vermentino, 4,76% Picpoul Blanc, 
2,64% Grenache Blanc, 0,49% Marsanne
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in barriques 
Note:  prodotto con uve provenienti da 5 
diverse appellazioni in California ha aromi di 
pesca, albicocca, gelsomino e mandorle. Al 
palato è ricco e cremoso
Abbinamento: carni bianche, crostacei
Potenziale di invecchiamento: 8 anni

EXPERIMENT 
RED WINE

Appellazione: Napa Valley 
Uvaggio:  69,91% Cabernet Sauvignon, 11,45% 
Merlot, 11,20% Petit Verdot,
 7,44% Cabernet Franc
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  intriganti aromi di more si mescolano a 
note di noce di cola, cacao, liquirizia e grafite. Al 
palato è ricco, pieno e tannico
Abbinamento: bistecca T-Bone alla brace
Potenziale di invecchiamento: 15 anni

HEXAMETER 
PROPRIETARY RED WINE

Appellazione: Napa Valley 
Uvaggio:  55% Cabernet Franc, 44% Cabernet 
Sauvignon, 1% Merlot
Età Vigne: 20 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  opulenti note di ciliegia, violetta, more e 
prugne si mescolano ad aromi di cioccolato 
fondente e grafite
Abbinamento: costata di Manzo Dry aged
Potenziale di invecchiamento: 20 anni
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PAR ADUX X
NAPA VALLEY - CAL IFORNIA

$

P araduxx nasce nel 1994 da un’idea di Dan e Margaret, fondatori di Duckhorn Winery. L’idea dietro al progetto è quella di consentire al team di 
enologi e viticultori di Duckhorn di sperimentare e creare di anno in anno un blend unico composto non esclusivametne dai vitigni classici di 
Bordeaux come accade a Duckhorn Winery. Nel 2003, alla vigilia del decimo anniversario del vino la famiglia Duckhorn ha deciso di costruire 

una cantina indipendente che venne completata due anni dopo. 

Paraduxx produce vini moderni, morbidi e ammiccanti che combinano alla struttura tipica del Cabernet Sauvignon la morbidezza dello Zinfandel.

Appellazione: Napa Valley
Uvaggio:  54% Cabernet Sauvignon, 20% Zinfandel, 19% Petit Verdot, 7% Merlot
Età Vigne: -
Affinamento: 18 mesi in barriques di rovere francese, 40% nuove e 60% di secondo passaggio
Note:  Al naso ha intriganti aromi di more e mirtilli arrichiti da sentori di cioccolato. Al palato è corposo e vellutato con note di marmellata di frutti di 
bosco, sandalo, cuoio e noce di cocco
Abbinamento: carne rossa alla brace
Potenziale di invecchiamento: 8 anni
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T WOME Y
RUSS IAN R IVER  - SONOMA - CAL IFORNIA

$

Russian River Valley è un AVA (American Viticultural Area) all’interno di Sonoma County creata nel 1983. La zona è particolarmente rinnomata 
per la produzione di Pinot Noir e Chardonnay, uve che beneficiano particolarmente della forte escursione termica e dalle nebbie mattutine che 
provengono dall’Oceano a meno di 20 chilometri di distanza.

Twomey è di Rey Duncan, proprietario e fondatore della leggendaria Silver Oak Winery di Napa. A Silver Oak il team di Duncan si è specializzato nel 
Cabernet Sauvignon di cui la cantina è diventata sinonimo. A Twomey il team di enologi ha a disposizione una nuova cantina con cui vinificano Pinot 
Noir, Merlot e Sauvignon Blanc. Per il momento abbiamo deciso di importare solamente il Pinot Noir Russian River Valley.

Appellazione: Russian River Valley
Uvaggio:  100% Pinot Noir
Età Vigne: -
Affinamento: In barriques di rovere francese, 23% nuove
Note:  di colore rubino con aromi di ciliegie marasche, salvia, petali di rosa e tabacco. Al palato è fresco e avvolgente con un piacevole tannino maturo 
accentuato dalla fermentazione con il 34% di uva non diraspata.  Il finale è lungo con note tostate e note di cacao
Abbinamento: ideale con selvaggina da piuma, agnello e carni rosse
Potenziale di invecchiamento: 8 anni
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DECOY
SONOMA - CAL IFORNIA

$

D ecoy è la seconda etichetta di Duckhorn Winery e produce Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir e Zinfandel. In Italia per il momento abbiamo 
deciso di importare esclusivamente lo Zinfandel, conosciuto in Italia con il nome di Primitivo, che in California è una delle uve più popolari e 
apprezzate.

Appellazione: Sonoma County
Uvaggio:  83% Zinfandel, 17% Petit Syrah
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in barriques di rovere francese
Note:  di colore violaceo al naso è intenso con sentori di frutta matura, lamponi, more e cranberry. Al palato è corposo e vellutato, con un piacevole 
tannino maturo dato dal Petit Syrah nel blend
Abbinamento: BBQ, salsicce e pizza
Potenziale di invecchiamento: 5 anni
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GOLDENE YE
ANDERSON VALLEY - MEND O CINO- CAL IFORNIA

$

Anderson Valley è un AVA (American Viticultural Area) ufficialmente dal 1983. Situata in Mendocino County, a circa 150 kilometri a nord di San 
Francisco è rimasta una piccola gemma nascosta del mondo vitivinicolo californiano. Goldeneye nasce nel 1996 dalla Famiglia Duckhon che era 
alla ricerca di una cantina per produrre Pinot Noir.

Appellazione: Anderson Valley
Uvaggio:  100% Pinot Noir
Età Vigne: -
Affinamento: 16 mesi in barriques, 60% nuove
Note:  è un vino succulento con aromi di fragoline selvatiche, ciliegie, anice, cuoio e fughi. Al palato è vellutato e cremoso con note più speziate, buon 
tannino e fresca acidità 
Abbinamento: filetto di maiale, petto d‘anatra, pollo arrosto
Potenziale di invecchiamento: 8 anni
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C ALER A
CENTRAL COAST - CAL IFORNIA

$
MT. HARLAN
Le zono vinicole americane sono suddivise in 
AVA (American Viticultural Area), l‘equivalente 
delle nostre DOCG. Central Coast è una di 
queste AVA. All‘inteno dell‘AVA Central Coast 
vi sono però delle sottozone com Mt. Harlan 
che sono AVA separate. Approvata nel 1990 
l‘AVA Mt. Harlan è limitata ad una piccola zona 

prime uve di Pinot Noir dal vigneto Jensen.

LO STILE CALERA
Sin dalle prime annate la cantina ha avuto un 
approccio alla vinificazione che esaltasse il 
terroir per produrre Pinot Noir eleganti, 
complessi e dal lungo potenziale 
d‘invecchiamento. 
La cantina è fra i più complessi esempi al mondo 
di „gravity-flow“. Costruita sul crinale della 
collina si sviluppa su sette piani, con la parte 
superiore dell‘edificio destinata alla ricezione 
delle uve e la parte inferiore all‘imbottigliamento. 
Questo sistema consente di evitare l‘utilizzo di 
pompe e strumenti meccanici per muovere il 
mosto e le uve, riducendo in questo modo 
l‘ossidazione ed aumentando la qualità del vino. 
Un uso sapiente e moderato delle barriques ed 
una vinificazione che include una percentuale di 
uva vinificata con i raspi fa risaltare il carattere 
dei vini ed il clima freddo di Mt. Harlan.

C alera nasce dalla visione di Josh Jensen 
che nel 1971 ritorna della Borgogna con 
l‘idea di produrre grandi Pinot Noir in 

California.
Josh impiegò i due anni sucessivi alla ricerca di 
terreni che gli permettessero di realizzare il suo 
sogno. In particolar modo cercava appezzamenti 
collinari ricchi di calcare, con un‘importante 
escursione termica fra il giorno e la notte e con 
un clima non troppo caldo.
Josh individuò il luogo ideale in un appezzamento 
di terreno a quasi 700 metri di altitudine sul 
Monte Harlan, in San Benito County a circa 150 
chilometri a Sud di San Francisco.
Proprio sul Monte Harlan nel 1800 vi era 
un‘importante miniera di calcare. Il nome Calera 
in spagnolo significa „fornace“, ed è stato scelto 
perchè nella proprietà vi è una vecchia fornace 
risalente ai tempi della cava di calcare.
Nel 1975 iniziò a piantare i primi 10 ettari di 
terreno suddiviso in tre vigneti distinti (Selleck, 
Reed e Jensen Vineyard). La cantina venne poi 
costruita nel 1977 e nel 1979 Calera vinificò le 

con un altitudine minima di 1800 piedi (548mt). 
Calera produce il suo classico Central Coast 
Pinot Noir da uve provenienti dall‘intera AVA 
del Central Coast mentre i single Vineyards 
Pinot Noir sono AVA Mt. Harlan.

„Calera is one of the most compelling Pinot Noir 
specialists of not only the New World, but of 
Planet Earth.“ Robert Parker
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PINOT NOIR 
CENTRAL COAST

Appellazione: Central Coast 
Uvaggio:  100% Pinot Noit
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in barriques, 10% nuove
Note:  al naso ha aromi di ciliegia e fragoline di 
bosco accompagnate da un leggero sentore di 
pepe bianco e spezie. Al palato è cremoso, 
morbido e con tannini vellutati
Abbinamento: pasta al ragù di carne, fagiano, 
faraona 
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

CHARDONNAY 
MOUNT HARL AN

Appellazione: Mt. Harlan, Central Coast 
Uvaggio:  100% Chardonnay
Età Vigne: +20 anni
Affinamento: 15 mesi in barriques, 30% nuove
Note:  uno chardonnay ricco, con note di 
brioches, lime e kumquat. Al palato è corposo, 
morbido e cremoso ma con buona acidità
Abbinamento: spaghetti all‘astice, branzino al 
forno
Potenziale di invecchiamento: 7 anni

DEVILLIERS VINEYARD 
PINOT NOIR

Appellazione: Mt. Harlan, Central Coast 
Uvaggio:  100% Pinot Noit
Età Vigne: 30 anni
Affinamento: 17 mesi in barriques, 30% nuove
Note: De Villiers da sempre produce 
l‘espressione più sensuale e ricca di frutti neri di 
Calera. Complesso ed intrigante al naso ha 
aromi pronunciati di more, cassis, cedro e sigaro. 
Al palato è corposo e carico di sentori di frutti 
neri, con buona acidità ed un‘importante 
struttura tannica
Abbinamento: ideale abbinato a piatti a base 
di anatra o selvaggina da piuma
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

JENSEN VINEYARD 
PINOT NOIR

Appellazione: Mt. Harlan, Central Coast 
Uvaggio:  100% Pinot Noit
Età Vigne: 30 anni
Affinamento: 17 mesi in barriques, 30% nuove
Note: il Pinot Noir più complesso ed elegante di 
Calera. Il vino è bilanciato, fine ed elegante. Ha 
aromi di ciliegie mature, lamponi e more 
accompagnato da spezie e chiodi di garofano. 
Al palato è vellutato e generoso con abbondanti 
sapori di frutta matura ed una vibrante acidità
Abbinamento: ideale abbinato a piatti con 
funghi porcini, tartufo e carni rosse
Potenziale di invecchiamento: 10 anni
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DIAMANDES
VALLE  DE  UCO MEND OZA - ARGENT INA

$
Nel 2005 la famiglia Bonnie, proprietaria anche 
del Bordeaux Grand Cru Classè Chateau 
Malartic-Lagraviere e di Chateau Gazin-
Rocquencourt decise di ampliare i loro orizzonti 
e acquistando 130 ettari nella prestigiosa Valle 
de Uco.
La Valle de Uco è una location ideale per 
produrre vini di alta qualità. Situata ad un 
altitudine compresa fra i 1000 ed in 1200 metri 
sul livello del mare ha un clima arido, con 
precipitazioni annue comprese fra i 200 ed i 
300 mm ed un‘umidità che va dal 40% al 60%. 
Inoltre gli importanti sbalzi di temperatura fra il 
giorno e la notte favoriscono la creazione di vini 
aromatici e con buona concentrazione di tannini 
nobili.
Come in tutte lo proprietà della famiglia Bonnie, 
il rispetto della natura è fondamentale e le vigne 
sono curate in agricoltura sostenibile senza 
l‘utilizzo di erbicidi e con l‘utilizzo esclusivo di 
fertilizzante naturale. Salud!
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GRANDE RESERVA 
MALBEC-CABERNET

Appellazione: Valle de Uco, Medoza 
Uvaggio:  75% Malbec, 25% Syrah
Età Vigne: 15 anni
Affinamento: 12 mesi in barriques, 50% nuove
Note:  un grande vino argentino con un pizzico di tocco „Bordolese“, che abbina alla capacità di 
invecchiare un‘esplosione di gusto al palato.
Intensi aromi di more, mirtilli e spezie sono supportati da una fresca acidità e da tannini morbidi e 
vellutati. Un vino corposo e strutturato ideale dal finale molto persistente
Abbinamento: costata di manzo dry age o fiorentina
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

PERLITA 
MALBEC-SHIRAZ

Appellazione: Valle de Uco, Medoza 
Uvaggio:  80% Malbec, 20% Syrah
Età Vigne: 15 anni
Affinamento: 8 mesi in barriques
Note:  prodotto con uve coltivate a 1100 metri di altitudine su un terroir argilloso/sabbioso con 
buona quantità di ciotoli. Il Perlita è un classico Malbec argentino con importanti note fruttate, 
corpo opulento e tannino morbido. Il 20% di Syrah aggiunge una nota di complessità apportando 
sentori speziati
Abbinamento: BBQ, grigliata mista, carni rosse
Potenziale di invecchiamento: 5 anni
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TOURNON
V ICTORIA - AUSTRAL IA

$

N el 2009 Michel Chapoutier acquisisce 
due vigneti in Australia: Shays Flat Estate 
e Landsborough Valley Estate 

nall‘appellazione Pyrenees nello stato di 
Victoria, alla quale si è aggiunto successivamente 
l‘acquisto del vigneto Lady‘s Lane a Heathcote.
Michel Chapoutier, leggendario winemaker 
della valle del Rodano e pioniere della selezione 
parcellare e dell‘agricoltura biologica, interpreta 
i suoi vini Australiani con la stessa passione e 
dedizione che dedica ai suoi storici vigneti in 
Hermitage. Il suo scopo è sempre lo stesso, 
creare vini eleganti e che rispettino il terroir del 
vigneto da cui provengono.
Il nome Tournon è un‘omaggio alla cittadina di 
Tournon che si trova dall‘altra parte della sponda 
del Rodano di fronte a Tain-L‘Ermitage.

LE VARIE APPELLAZIONI
Tutti i vini prodotti da Tournon provengono 
dallo stato di Victoria ma fanno parte di 
appellazioni diverse. 
Mathilda, che è il vino base dell‘azienda riporta 
l‘appellazione Victoria Shiraz ed è prodotto 
dall‘assemblaggio di uve provenienti da varie 
zone della regione.
Shays Flat si trova nella sub-regione Pyrenees, 
che a differenza di quanto si possa pensare non 
è una regione montana ma bensì leggermente 
collinare. È una zona piuttosto calda che 
produce Shiraz potenti e corposi.
Lady‘s Lane invece proviene dalla piccola sub-
regione di Heathcote, più fredda e capace di 
produrre Shiraz di grande eleganza e personalità.
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MATHILDA 
BIANCO

Appellazione: Victoria 
Uvaggio:  Viognier e Marsanne
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  di colore dorato. Al naso ha aromi di 
frutti bianchi e pesche con buona acidità e 
mineraliti
Abbinamento: ottimo in abbinamento a pesce 
alla griglia
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

MATHILDA 
SHIRAZ

Appellazione: Victoria 
Uvaggio:  100% Syrah
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi cemento e acciaio
Note:  di colore rubino scuro. Al naso ha aromi 
di more e pepe nero. Al palato è vellutato e 
fruttato con discreta acidità
Abbinamento: si consiglia di abbinarlo ad 
affettati, carne alla griglia e piatti affumicati
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

RIESLING 
L ANDSBOROUGH VINEYARD

Appellazione: Pyrenees, Victoria  
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  di colore giallo paglierino, al naso ha 
aromi freschi di pere, limoni maturi e gelsomino. 
Al palato è ricco e intenso con note minerali
Abbinamento: ideale abbinato con ostriche, 
frutti di mare o carni bianche
Potenziale di invecchiamento: 8 anni

CHARDONNAY 
L ANDSBOROUGH VINEYARD

Appellazione: Pyrenees, Victoria 
Uvaggio:  100% Chardonnay
Età Vigne: -
Affinamento: 9 mesi in barriques, 20% nuove
Note:  di colore dorato, al naso ha aromi di 
frutta esotica affiancati da piacevoli note tostate. 
Al palato è generoso, ricco e cremoso con 
buona mineralità ed acidità
Abbinamento: ideale con pesci saporiti, carni 
bianche e formaggi stagionati
Potenziale di invecchiamento: 7-10 anni
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CABERNET SAUVIGNON 
SHAYS FL AT VINEYARD

Appellazione: Pyrenees, Victoria 
Uvaggio:  100% Cabernet Sauvignon
Età Vigne: -
Affinamento: 10 mesi in barriques, 40% nuove
Note:  di colore granato, al naso è complesso 
con aromi di more, mirtilli, prugne, spezie e 
tabacco. Al palato è di medio corpo con tannini 
maturi e note di frutti di bosco
Abbinamento: carni alla griglia
Potenziale di invecchiamento: 8 anni

GRENACHE 
L ANDSBOROUGH VINEYARD

Appellazione: Pyrenees, Victoria 
Uvaggio:  100% Grenache
Età Vigne: -
Affinamento: cemento
Note:  al naso ha aromi di ciliegia e fragoline di 
bosco accompagnate da un leggero sentore di 
pepe bianco e spezie. Al palato è cremoso, 
morbido e con tannini vellutati
Abbinamento: ideale abbinato a piatti di 
agnello, terrine e funghi
Potenziale di invecchiamento: 7-8 anni

G.S.T. 
L ANDSBOROUGH VINEYARD

Appellazione: Pyrenees, Victoria 
Uvaggio:  Grenache, Syrah, Touriga Nacional
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio e barriques
Note:  intenso al naso con aromi di more, viola, 
liquirizia e spezie. Al palato è saporito e morbido
Abbinamento: selvaggina e carni rosse
Potenziale di invecchiamento: 10 anni

SHIRAZ 
L ADY ’S L ANE VINEYARDS

Appellazione: Heathcote, Victoria 
Uvaggio:  100% Syrah
Età Vigne: -
Affinamento: 14 mesi in barriques, 20% nuove
Note:  di colore rosso rubino, al naso ha 
complessi aromi di ribes rosso, cuoio, olive, 
incenso e curry. Al palato è potente e generoso 
con forti note speziate e buon tannino
Abbinamento: ottimo in abbinamento a carne 
d‘agnello e costate di manzo
Potenziale di invecchiamento: 15 anni
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JA SPER HILL
HEATHCOTE - AUSTRAL IA

$
pacciamatura naturale inter-fila che porta a 
un‘ampia biodiversità, rese molto basse che 
danno profondità e intensità a i vini. Solo la 
potatura manuale delle viti e la raccolta manuale 
dei frutti possono permetterci il collegamento 
umano con il nostro terreno vivente.
Con oltre tre decenni alle spalle e molti 
riconoscimenti, Jasper Hill è diventato sinonimo 
di Heathcote, in particolare il vino Shiraz, ed è 
considerato uno dei pionieri di questa regione 
vinicola relativamente nuova ed eccitante.

Georgia‘s Paddock Shiraz 2018 è stato 
riconosciuto nella prestigiosa Top 100 redatta 
da Wine Spectator, piazzandosi al numero 20. 

J asper Hill è un piccola azienda con vigneto 
coltivato in agricoltura biologica a 
conduzione familiare a Heathcote, nel 

centro di Victoria, in Australia.
Il loro obiettivo è produrre un ottimo vino, 
preservando i sapori, le complessità e l‘equilibrio 
della natura utilizzando un intervento minimo 
nei nostri vigneti e in cantina - per consentire al 
“terroir” o al senso del luogo del singolo vigneto 
di esprimersi al massimo interferendo il meno 
possibile. 
I vini Jasper Hill vengono coltivati, prodotti e 
imbottigliati interamente in azienda dalle loro 
uve, secondo principi biologici. Producono i 
loro composti e non hanno mai usato prodotti 
chimici sintetici né sulle viti né sui suoli, poiché i 
vigneti sono stati piantati nel 1975.
Le pratiche viticole sono semplici: le proprie viti 
radicate (cioè non innestate sui portainnesti 
americani per conferire resistenza alla fillossera), 
nessuna irrigazione, minima lavorazione, 
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RIESLING 

Appellazione: Heathcote, Victoria 
Uvaggio:  100% Riesling
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  morbidi sentori floreali e profumi di mela verde e 
pompelmo si intrecciano a sapide note minerali. Al palato è di 
medio corpo, con vibrante acidità e finale lunghissimo
Abbinamento: crostacei e pesce alla griglia
Potenziale di invecchiamento: 7 anni

GEORGIA’S PADDOCK 
SHIRAZ

Appellazione: Heathcote, Victoria 
Uvaggio:  100% Syrah
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  aromi di more mature e lampone rosso, prugne, violetta e 
spezie. Al palato è concentrato e deciso con un importante 
tannino
Abbinamento: costata dry aged, agnello
Potenziale di invecchiamento: +20 anni

EMILY ’S PADDOCK 
SHIRAZ - CABERNET FRANC

Appellazione: Heathcote, Victoria 
Uvaggio:  Syrah e Cabernet Franc
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  profumi di ciliegia marasca si fondono a note di cioccolato, 
more e tabacco. Al palato è concentrato ma equilibrato con un 
importante tannino
Abbinamento: controfiletto di manzo dry aged
Potenziale di invecchiamento: +20 anni
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L A PLEIADE
HEATHCOTE - AUSTRAL IA

$

D all‘unione di due leggende del mondo del vino, Michel Chapoutier e Ron Laughton sono nati due vini: Le Pleiade in Heathcote Australia e Agly 
Brothers nella Côtes-du-Roussillon e (anche quello distribuito da Ghilardi Selezioni).
Michel Chapoutier è il rinomato produttore francese del Rodano, conosciuto in tutto il mondo per l‘incredibile eleganza dei suoi Syrah 

magistralmente vinificati dai migliori vigneti di Hermitage, Cornas, Saint Joseph ecc...
Ron Laughton è un‘icona fra i vigneron Australiani. La sua cantina Jasper Hill è fra le migliori d‘Australia con quasi 40 anni di esperienza.
La cooperazione fra i due è sbocciata in una Joint-Venture, Laughton & Chapoutier.

Appellazione: Heathcote, Victoria 
Uvaggio:  100% Syrah
Età Vigne: -
Affinamento: 12 mesi in barriques
Note:  di color magenta, al naso ha complessi aromi di frutti rossi, mentolo, anice, pepe e lavanda. Al palato è potente e al contempo elegante con 
importanti note minerali e tannini morbidi
Abbinamento: brasati e carni pregiate alla griglia
ecchiametno: +20 anni
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ROYAL TOK AJI
TOKAJ I  - UNGHER IA

$
suoi vini „Summum Pontificem talia vina decent“ 
(Il supremo pontefice prediligie questi vini 
speciali) e già nel 1620 venne imposta per legge 
la massima resa per ettaro consentita.
Nel 1700, 155 anni prima di Bordeaux, il principe 
Rakoczi classificò i vigneti in 1st, 2nd e 3rd 
Growth. Eccezionalmente due vigneti, Mazes 
Maly e Szarvas vennero classificati Great 1st 
Growth.
Dal diciottesimo secolo in poi il Tokaji divenne il 
vino dei Re e dei Papi. Louis XIV lo teneva 
sempre a disposizione per la sua amante, 
Madame de Pompadour. Papa Benedetto XIV 
ne era un grande amante e quando Maria 
Theresa, arciduchessa d‘Austria e regina di 
Ungheria gli regalò delle bottiglie gli scrisse 
„Felice è la nazione che produce questo vino. 
Felice è la regina che mi regala questo vino. Più 
felice sono io che lo bevo“. Lo Tzar di Russia 
tenette addirittura dal 1733 al 1800 degli 
emissari a Bodrogkeresztiir il cui unico scopo era 
acquistare il vino per la corte dello Tzar. 

IL PERIODO BUIO DEL COMUNISMO
La rivoluzione russa e la successiva occupazione 
dell‘Ungheria da parte del URSS segnò il declino 
quasi istantaneo di questo grande vino. Sotto il 
regime comunista i terreni vennero espropriati e 
posti sotto il controllo della Monimpex. Il 90% 
della produzione del vino venne destinata al 
mercato Russo in cambio di gas naturale.
Istvan Szepsi, rispettato produttore del villaggio 
di Mad e discendente del prete Mate Szepsi, si 
ricorda i continui incoraggiamenti ad aumentare 
la produzione. Lo stato gli chiedeva di produrre 

notizia di una nuova invasione turca. Gli 
ungheresi fuggirono dalle campagne e si 
asseragliarono a difendere le città, senza poter 
raccogliere le preziose uve. Quando l‘invasione 
fu finalmente respinta, agli inizi di Novembre, 
tutte le uve erano appassite. Szepsi diede 
comunque istruzione ai suoi uomini di 
raccogliere i chicchi. Nelle cassette un glorioso 
nettare della consistenza del miele iniziò a 
trasudare dai chicchi che venne battezzato 
Essencia. Nel frattempo Szepsi intuì che il mosto 
prodotto dalle uve appassite era troppo 
concentrato e iniziò a mescolarlo con il vino da 
tavola dell‘annata precedente. Nacque cosi il 
primo Tokaji Aszu e Mate Szepsi è considerato 
„l‘uomo che inventò il Tokaji“.

LE BOTTI GONCI

Nonostante le continue guerre che portarono 
immense sofferenze nella regione, gli ungheresi 
perseverarono nella produzione del loro grande 
vino. Per nasconderlo dalle orde di invasori in-
iziarono a scavare cantine sotterranee la cui col-
locazione era segreta. Queste cantine, perfette 
per la maturazione del vino, erano di dimensioni 
talmente piccole che si dovettero studiare appo-
site botti da 130 litri chiamate „Gonci“, tuttora 
utilizzate per la produzione. 

IL PERIODO D’ORO
La fama dei vini di Tokaji crebbe esponenzialmente 
dalla metà del sedicesimo secolo fino agli albori 
della Rivoluzione Russa. 
Già nel 1562 il pontefice Papa Pio IV proclamò i 

I l Tokaji ungherese ha sempre avuto un‘aria di 
mistero. Micheal Broadbend nel suo libro 
„Great Vintage Wine Book“ definisce i Tokaji 

come „probabilmente il più remoto e particolare 
dei grandi vini classici, il Tokaji proviene da un 
piccolo distretto ungherese che è poco più di un 
gruppo di colline perfette a 30 miglia dal confine 
russo - di certo create dall‘immaginario 
romantico di qualche Dio della Transilvania“.
La leggenda narra che le colline di Tokaji siano 
piene d‘oro e Paracelsus, famoso alchimista 
svizzero, ha sperimentato a lungo con le uve di 
Tokaji nella speranza di creare Oro.

LA STORIA
Leggende a parte, la storia del Tokaji è fra le più 
illustri della storia del vino.
I primi insediementi risalgono al 1526 e già nel 
1550 venne creata la zona di Tokaj-Hegyalia, 
comprensiva di 28 villaggi ideali per la viticultura, 
tutti situati su terreni vulcanici. La designazione 
della zona portò grandi investimenti: rocce 
vennero rimosse dal terreno, furono costruite i 
terrazzamenti e delineati i vigneti. Sotto la guida 
del capo della polizia vennero istituite le prime 
regole produttive e i trasgressori venivano puniti 
con multe importanti e punizioni corporali. Ma il 
vero passo in avanti avvenne agli inizi del 
diciassettesimo secolo grazie a Mate Szepsi 
Laczko, un prete del villaggio di Erdobenye che 
sperimentando con le uve Furmin produsse i 
primi Aszu (uve passite). Come spesso succede 
nella storia, i grandi passi in avanti succedono 
per una serie di coincidenze. Mate Szepsi stava 
per iniziare il suo raccolto quando arrivò la 

il maggior numero di ettolitri per ettaro possibili. 
I vigneti andarono in sovra-produzione, nessuna 
potatura verde veniva fatta, l‘individualità e  la 
qualità venivano ignorate.

LA RINASCITA
Con la caduta della cortina di ferro del 1989 
incominciò il rinascimento del Tokaji. Nel 1989 
lo strorico Peter Vinding-Diers invità Hugh 
Johnson a visitare la regione. L‘antica storia del 
Tokaji e dei suoi grandi vini Aszu era conservata 
solo da un piccolissimo gruppo di persone. Fra 
questi Johnson si incontrò con Istvan Szepsy che 
nonostante fosse costretto a cedere quasi tutta 
la sua produzione alla cooperativa era riuscito a 
conservare una piccola quantità di vini prodotti 
con metodi tradizionali che stupirono il critico a 
tal punto che volle investire in una Joint Venture 
con il produttore ungherese. Nacque cosi nel 
1990 la Royal Tokaji Wine Company, la prima 
società privata a produrre e vendere Tokaji Aszu 
in epoca moderna.
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L ATE HARVEST 

Appellazione: Vino dolce di Tokaji 
Uvaggio:  Furmint, Harslevelu, Muscat de 
Lunel
Età Vigne: -
Affinamento: acciaio
Note:  vino dolce dallo straordinario rapporto 
qualità/prezzo caratterizzato da aromi freschi di 
frutta tropicale, mela e scorze di agrumi. 
Vellutato al palato e reso fresco dalla spiccata 
acidità
Residuo zuccherino: 96gr/l 
Acidità: 6,7gr/lt
Abbinamento: pasticceria secca, piatti asiatici 
piccanti
Potenziale di invecchiamento: 5 anni

5 PUT TONYOS 
TOKAJI

Appellazione: Tokaji Aszù 5 puttonyos
Uvaggio:  Furmint, Harslevelu
Età Vigne: -
Affinamento: botti da 300 a 500lt 
Note:  al naso sentori di miele e scorze di agrumi 
si mescolano alle spezie. Al palato è 
perfettamente bilanciato e rinfrescante
Residuo zuccherino: 155,7gr/l 
Acidità: 7,9gr/lt
Abbinamento: da meditazione, abbinato a foie 
gras oppure con pasticceria secca
Potenziale di invecchiamento: +20 anni

6 PUT TONYOS 
TOKAJI

Appellazione: Tokaji Aszù 6 puttonyos
Uvaggio:  Furmint, Harslevelu
Età Vigne: -
Affinamento: botti da 300 a 500lt 
Note:  al palato è concentrato con note fresche 
di scorza di limone, pesca e albicocca mescolate 
allo zafferano. Il finale dolce è perfettamente 
bilanciato dalla grande acidità del vino
Residuo zuccherino: 188,3gr/l 
Acidità:8,1gr/lt
Abbinamento: da meditazione, abbinato a foie 
gras oppure con pasticceria secca
Potenziale di invecchiamento: +40 anni

SZT. TOMÀS 
6 PUT TONYOS

Appellazione: Tokaji Aszù 6 puttonyos
Uvaggio:  Furmint, Harslevelu
Età Vigne: -
Affinamento: botti da 300 lt 
Note:  Stz. Tamas produce vini di grande 
struttura ed eleganza con distinti aromi di scorza 
d‘arancia e miele. Al palato la spiccata acidità è 
la spina dorsale che bilancia l‘intensità e la 
dolcezza di questo grande Tokaji 6 puttonyos 
Residuo zuccherino: 175,6gr/l 
Acidità: 11,1gr/lt
Abbinamento: da meditazione, abbinato a foie 
gras oppure con pasticceria secca
Potenziale di invecchiamento: +40 anni
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ESSENCIA 

Appellazione: Tokaji Aszù Essencia
Uvaggio:  Furmint, Harslevelu, moscato giallo
Età Vigne: -
Affinamento: gonci da 130lt 
Note:  di colore dorato con riflessi ambrati. Al naso è complesso con sentori di pesche mature, 
spezie, chutney di zenzero e albicocche, miele, mandarini e zafferano. Al palato è concentrato con 
sapori di frutta esotica e l‘intensa dolcezza è ben bilanciata dall‘acidità. Servire in cucchiaio di 
cristallo
Ogni bottiglia di Essencia è venduta in cofanetto con apposito cucchiaio in cristallo
Residuo zuccherino: 468,8gr/l 
Acidità: 13,5gr/lt
Abbinamento: da meditazione, abbinato a foie gras oppure con pasticceria secca
Potenziale di invecchiamento: +80 anni

CASSA MISTA SINGLE VINEYARDS 

Tipologia: Cassa mista da collezione contenente due bottiglie per tipo dell‘annata 2013 dei single 
vineyard Szt. Tamas, Nyulaszo e Betsek.
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KOPKE
PORTO

$
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FINE WHITE 
PORT

Appellazione: White Port
Uvaggio:  Arinto, Viosinho, Gouveio e Malvasia fina
Affinamento: barriques neutre 
Stile di Porto: non ossidativo 
Note:  fresco e delicato, con note fruttate e floreali su sfondo di 
miele e mandorle. Al palato un tocco di acidità si mescola a note 
minerali

FINE RUBY 
PORT

Appellazione: Ruby Port
Uvaggio:  Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão e Touriga Franc
Affinamento: 36 mesi in barriques neutre
Stile di Porto: non ossidativo 
Note:  colore rosso rubino. Al naso sprigiona i classici aromi di 
Ruby con note di ciliegia e lampone che persistono sul palato

FINE TAWNY 
PORT

Appellazione: Tawny Port
Uvaggio:  Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão e Touriga Franc
Affinamento: da 48 a 60 mesi in barriques neutre
Stile di Porto: ossidativo 
Note:  colore granato. Al naso sprigiona aromi di ciliegia matura, 
melone verde, spezie e vaniglia che si mescolano a note ossidative
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L .B.V. 
PORT

Appellazione: Late Bottle Vintage Port
Uvaggio:  Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Sausão
Affinamento: 60 mesi in barriques neutre
Stile di Porto: non ossidativo 
Note: Late Bottle Vintage è un particolare stile Ruby millesimato e maturato in botte per un periodo 
di 6 anni. A differenza del Porto Vintage non evolve in bottiglia ma ha il pregio di poter essere tenuto 
aperto per molto più a lungo senza ossidarsi. Al naso è esuberante con aromi di marmellata e frutti 
rossi maturi. Al palato è corposo e avvolgente

10 YEARS OLD
TAWNY PORT

Appellazione: 10 y.o. Port
Uvaggio:  Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Sausão
Affinamento:  barriques neutre
Stile di Porto: ossidativo 
Note:  Porto Tawny 10 anni dagli aromi di nocciole tostate, butterscotch e miele. Morbido e rotondo 
al palato
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30 YEARS OLD
TAWNY PORT

Appellazione: 30 y.o. Port
Uvaggio:  Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Sausão
Affinamento:  barriques neutre
Stile di Porto: ossidativo 
Note:  Tawny invecchiato 30 anni. Ha aromi di frutta secca, 
albicocca, nocciola e caramello. Estremamente raffinato

20 YEARS OLD
TAWNY PORT

Appellazione: 20 y.o. Port
Uvaggio:  Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Sausão
Affinamento:  barriques neutre
Stile di Porto: ossidativo 
Note:  Porto Tawny invecchiato 20 anni con aromi intensi di 
acero, miele e caramello. Corposo al palato con retrogusto di 
nocciola

40 YEARS OLD
TAWNY PORT

Appellazione: Over 40 y.o. Port
Uvaggio:  Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Sausão
Affinamento:  barriques neutre
Stile di Porto: ossidativo 
Note: Tawny invecchiato oltre 40 anni. Con aromi di fichi, 
marzapane e noci. Il corpo è vellutato e morbido
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10 YEARS WHITE 
TAWNY PORT

Appellazione: White 10 y.o. Port
Uvaggio:  Arinto, Viosinho, Gouveio e Malvasia 
fina
Affinamento:  barriques neutre
Stile di Porto: ossidativo 
Note:  Porto bianco macerato sulle bucce e 
invecchiato per 10 anni in botte. Intensamente 
speziato con aromi di arance

20 YEARS WHITE 
TAWNY PORT

Appellazione: White 20 y.o. Port
Uvaggio:  Arinto, Viosinho, Gouveio e Malvasia 
fina
Affinamento:  barriques neutre
Stile di Porto: ossidativo 
Note:  complesso Porto bianco invecchiato 20 
anni in botte. Bouquet di frutti secchi, fichi, 
nocciole e mandorle

30 YEARS WHITE 
TAWNY PORT

Appellazione: White 30 y.o. Port
Uvaggio:  Arinto, Viosinho, Gouveio e Malvasia 
fina
Affinamento:  barriques neutre
Stile di Porto: ossidativo 
Note:  raro e complesso Porto bianco 
invecchiato 30 anni in botte. Al naso ha ricchi 
aromi di noce e fichi secchi. Al palato è 
complesso, vellutato e con buona acidità. Finale 
potente e persistente.

40 YEARS WHITE 
TAWNY PORT

Appellazione: White 40 y.o. Port
Uvaggio:  Arinto, Viosinho, Gouveio e Malvasia 
fina
Affinamento:  barriques neutre
Stile di Porto: ossidativo 
Note:  raro e complesso Porto bianco 
invecchiato per oltre 40 anni in botte. Al naso è 
complesso con aromi di frutta secca, mandorle 
tostate, nocciole, albicocca e fichi. Al palato è 
strutturato, potente, ricco e al contempo fresco, 
con un finale eccezionalmente lungo e 
persistente.
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CNK
 VERY OLD TAWNY PORT

Appellazione: Tawny Port
Uvaggio:  Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Sausão
Affinamento:  Blend di vecchi porto tawny fra il 1900 ed il 1920
Stile di Porto: ossidativo 
Note: rarissimo porto dedicato a Cristiano Nicolau Kopke, che 380 anni fa fondò l’omonima Bodega, la più antica del Portogallo. 
L’età media del blend è di 91 anni ed è prodotto dall’assemblaggio di vecchi tawny compreso un rarissimo 1900.
Intenso con sentori di melassa e cioccolato che accompagnano un palato sorprendentemente fresco, di buona acidità e straordinaria 
concentrazione

COLHEITA 
PORT

Colheita è un porto in stile Tawny prodotto esclusivamente da 
uve di una sola vendemmia. Kopke è il più importante produttore 
di Colheita, con oltre 100.000  botti che riposano nella loro 
cantina di Vila Nova de Gaia.
Il Colheita è perfetto come Porto al bicchiere perché anche aperto 
non ossida, a differenza dei tradizionali Vintage Port.

Controllare il listino per la lista dei millesimi disponibili



166

COLHEITA 1940
PORT

I porto del 1940 sono rarissimi. La produzione durante la guerra era fortemente ridotta ed il fatto che alcune botti di vintage siano sopravvissute fino ai giorni nostri è un evento eccezionale. 
Quest‘anno Kopke ha deciso di imbottigliare un‘edizione limitata di Colheita 1940 sia bianco che rosso, acquistabili separatamente o in un cofanetto che contiene entrambe le bottiglie.
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DELG ADO ZULE TA
MANZANILLA & SHERRY

$
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MANZANILL A 

Appellazione: Manzanilla 
Uvaggio:  Palomino Fino
Affinamento:  5 anni in Criaderas e Solera
Stile: secco, non ossidativo con flor
Note:  di colore giallo dorato al naso è intenso 
con aromi di agrumi, mandorla e leggere note 
tostate. Al palato è secco, leggermente pungente 
e minerale con un finale di note floreali.
In miscelazione la Manzanilla e lo Sherry fino 
stanno sempre più guadagnando spazio per la 
loro eccezionale versatilità
Abbinamento: eccezionale in abbinamento a 
crostacei e frutti di mare, viene tradizionalmente 
consumato come aperitivo e durante i pasti.

AMONTILL ADO 

Appellazione: Sherry Amontillado 
Uvaggio:  Palomino Fino
Affinamento:  Circa 7 anni
Stile: secco, ossidativo 
Note:  l‘amontillado di Delgado Zuleta è 
prodotto da un ulteriore affinamento con il 
metodo Solera della Manzanilla di San Lucar de 
Barrameda.  Una volta aperto si conserva senza 
problemi per settimane
Abbinamento: ideale abbinato a paella, tonno 
alla griglia e risotto al tartufo.

OLOROSO 

Appellazione: Sherry Oloroso 
Uvaggio:  Palomino Fino
Affinamento:  Solera dai 4 ai 5 anni 
Stile: secco, ossidativo 
Note:  di colore ambrato ha aromi di nocciole 
con sentori di legno tostato che sostengono un 
finale secco e persistente.
Una volta aperto si conserva senza problemi per 
settimane
Abbinamento: petto d‘anatra, stufati di carne 

PEDRO XIMÉNEZ 

Appellazione: Sherry Pedro Ximénez 
Uvaggio:  Pedro Ximénez
Affinamento:  Solera dai 3 ai 4 anni 
Stile: dolce, ossidativo 
Note:  vino prodotto con 100% Pedro Ximenez 
essiccate al sole. Caratterizzato dal classico 
sentore di dattero maturo, è un eccellente vino 
dolce. Una volta aperto si conserva senza 
problemi per settimane
Abbinamento: dolci con cioccolato 
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BODEG A S TR ADICION
SHERRY

$
Oggi Bodegas Tradición è il più affermato 
produttore di Sherry invecchiati, con numerosi 
riconoscimenti internazionali ed un inventario di 
vecchi Sherry che non ha eguali in Jerez.
Tutte le bottiglie sono prodotte in quantità 
molto limitata e numerate a mano.

La stessa passione e attenzione per i dettagli si 
trova anche nella loro produzione di Brandy, che 
potrete trovare sempre nel nostro catalogo.

Pur essendo stata fondata solamente nel 1998, 
l‘azienda è la continuazione di una delle più 
antiche case vinicole di Jerez. Nasce infatti dalla 
fine della Bodega CZ, J.M. Rivero, la più antica 
casa vinicola dello Sherry fondata nel 1650.
Il nome Tradición è stato scelto dal fondatore, 
Joaquin Rivero, per due motivi: la continuazione 
del business famigliare ed il ritorno agli stili 
tradizionali dei vini di Jerez.

Bodegas Tradición è l‘unico produttore di 
Jerez de La Frontera che imbottiglia 
esclusivamente Sherry dal lunghissimo 

invecchiamento. Tutti i vini non contengono né 
caramello né mosto cotto. Non vengono filtrati a 
freddo e non vengono aggiunti sulfiti né nel 
periodo di maturazione né al momento 
dell‘imbottigliamento.
In poche parole, sono il vero Sherry. Per questo 
motivo consigliamo di servirli in bicchieri ampi, 
da Borgogna preferibilmente.
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FINO
EN RAMA

Appellazione: Sherry Fino 
Uvaggio:  Palomino Fino
Affinamento:  10 anni in botti con flor
Stile: secco, non ossidativo con flor
Note:  non filtrato (en rama), ha intense note 
minerali si mescolano al carattere puro del flor e 
alle note terziare del lungo affinamento in botte.
Abbinamento: gamberi alla griglia, baccala 
fritto

AMONTILL ADO
VORS 30 ANNI

Appellazione: Sherry Amontillado VORS 
Uvaggio:  Palomino Fino
Affinamento:  circa 45 anni di botte
Stile: secco, ossidativo 
Note:  elegante e complesso con note di 
mandorle, miele e datteri. Al palato è corposo e 
pungente con note ossidative e una spiccata 
salinità. Una volta aperto si conserva 
tranquillamente per settimane
Abbinamento: crostino di acciughe del 
Cantabrico con burro di Normandia, chorizo e 
salumi iberici

OLOROSO
VORS 30 ANNI

Appellazione: Sherry Oloroso VORS 
Uvaggio:  Palomino Fino
Affinamento:  dai 40 ai 50 anni
Stile: secco, ossidativo
Note:  complesso e concentrato con importanti 
note ossidative. Al palato è corposo e allo stesso 
tempo vellutato. Finale lunghissimo
Abbinamento: piccione, carni stufate e 
formaggi maturi

PALO CORTADO
VORS 30 ANNI

Appellazione: Sherry Palo Cortado VORS 
Uvaggio:  Palomino Fino
Affinamento:  circo 40 anni
Stile: secco, ossidativo
Note:  secco con sentori di mandorle che si 
accompagnano ad una nota minerale quasi 
salata. Al palato è elegante, intenso e 
lunghissimo
Abbinamento: salsicce d‘anatra, arrosticini 
d‘agnello, curry d‘agnello
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CREAM
VOS 20 ANNI

Appellazione: Sherry Cream VOS 
Uvaggio:  Palomino Fino e Pedro Ximenez
Affinamento:  +di 20 anni di botte
Stile: dolce, ossidativo 
Note:  il cream nasce dall‘unione di Sherry 
Oloroso con Sherry Pedro Ximenez. Dolce al 
palato (120 gr/l di zucchero) ha note di pesca e 
uva passa. Al palato è cremoso, ricco e 
persistente
Abbinamento: torte alla crema, zabaione

PEDRO XIMÈNEZ
VOS 20 ANNI

Appellazione: Sherry Pedro Ximènez VOS 
Uvaggio:  Pedro Ximenez
Affinamento:  dai  23 ai 25 anni di botte
Stile: dolce, ossidativo 
Note:  intenso con aromi di datteri frutta secca, 
cappuccino e liquirizia. Al palato è intenso, 
dolce e corposo. Residuo zuccherino 420 gr/l. 
Si consiglia di servirlo a 14°C
Abbinamento: da meditazione o abbinato a 
dolci a base di cioccolato

PEDRO XIMÈNEZ
VORS 30 ANNI

Appellazione: Sherry Pedro Ximènez VORS 
Uvaggio:  Pedro Ximenez
Affinamento:  dai  30 ai 40 anni di botte
Stile: dolce, ossidativo 
Note:  di colore quasi nero, al naso ha aromi di 
caramello, datteri, fichi secchi, toffee. Al palato 
è oleoso ed estremamente concentrato. 
Residuo zuccherino 409 gr/l. Si consiglia di 
servirlo a 14°C
Abbinamento: da meditazione

AMONTILL ADO
VIEJISIMO 80+ ANNI

Appellazione: Sherry Amontillado Viejisimo 
Uvaggio:  Palomino Fino
Affinamento:  + di 80 anni di botte
Stile: secco, ossidativo 
Note:  rarissimo sherry amontillado. La botte 
venne originariamente acquistata da Bodegas 
Tradicion da un Almacenista a San Lucar, quindi 
probabilmente iniziò come Manzanilla. Al naso 
ha aromi balsamici, note di torba, sigaro e rovere. 
Al palato è pungente, salato a minerale. 
Prodotto in solo 300 mezze bottiglie
Abbinamento: da meditazione
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OLOROSO
AÑADA 1970

Appellazione: Sherry Oloroso Añada 
Uvaggio:  Palomino Fino
Affinamento:  49 anni di botte
Stile: secco, ossidativo
Note:  gli Sherry añadas sono molto rari, soprattutto perchè il classico stile di invecchiamento nello 
Sherry è Solera. Bodegas Tradicion ha deciso di imbottigliare questo raro Oloroso añada 1970 
dopo quasi 50 anni di botte. Al naso è complesso con aromi di nocciole, semi tostati e sigaro. Al 
palato è secco, concentrato e potente
Abbinamento: formaggi maturi, carni stufate, maiale al BBQ

PALO CORTADO
AÑADA 1998

Appellazione: Sherry Oloroso Añada 
Uvaggio:  Palomino Fino
Affinamento:  20 anni di botte
Stile: secco, ossidativo
Note:  di colore aranciato, al naso ha aromi di pesche, pepe bianco, note iodate e rovere. Al palato 
è complesso, secco e potente. 
Abbinamento: fagiano, quaglia, curry. cioccolato
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LE YR AT
P INEAU DE  CHARANTES

$

I l Pineau de Charantes è un vino fortificato 
francese tipico della regione dello Charente 
(dove si produce il Cognac). Il vino è 

prodotto aggiungendo al succo d‘uva non 
fermentato (da uve Ugni Blanc) dell‘acquavite 
di Cognac ed invecchiando successivamente il 
vino in botte. 

Appellazione: Pineau des Charantes AOC 
Uvaggio:  Ugni Blanc
Affinamento:  botte
Stile: dolce, ossidativo
Note:  di colore dorato, il Pineau de Charantes 
„Les Pierres Blanches“ di Leyrat ha aromi di 
nocciole, noci e miele. Al palato è di medio 
corpo con una piacevole dolcezza. Una volta 
aperto può essere conservato in frigorifero per 
un paio di mesi
Abbinamento: utilizzato tradizionalmente in 
Francia come aperitivo, si abbina bene a formaggi 
freschi e dolci secchi
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QUAGLIA
BAROLO CHINATO

$

T radizionale prodotto ottenuto dal nobile 
vino Barolo a cui si aggiungono infusi di 
china calissaia e altre spezie, alcol e 

zucchero.
Il prodotto così ottenuto matura per oltre tre 
mesi in contenitori di acciaio inox e viene 
successivamente imbottigliato.

Appellazione: Barolo Chinato 
Uvaggio:  Nebbiolo
Stile: dolce, ossidativo
Note:  si presenta di un colore rosso mattone, 
tendente all’aranciato, il profumo è intenso e 
delicato, di barolo d’annata, si distinguono tra le 
spezie la china, la liquirizia, il cardamomo e il 
cacao
Al palato è morbido, pieno e corposo, con note 
floreali e finale semi-dolce
Abbinamento: da meditazione, selezione di 
cioccolato
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AK A SHI-TAI
SAKE - G IAPPONE

$
Minore è questa percentuale e più il sake è 
considerato pregiato.
Il primo livello è compost da Junmai e Honjozo. 
Qui il chicco di riso è ridotto almeno al 70% del 
suo volume originale. Questi Sake saranno più 
carichi di Umami e con sapori di riso, latte e 
formaggi freschi.
Una categoria sopra sono i Ginjo, in cui il chicco 
è ridotto almeno del 60% ed infine i Daiginjo 
con meno del 50%. Queste ultime due categorie 
produrranno sake più delicati e leggeri, 
caratterizzati da aromi floreali e di frutta 
tropicale.

È importante sapere che, pur non essendo 

TIPOLOGIE DI SAKE
Chi si avvicina per la prima volta al mondo del 
Sake può restarne intimorito. In verità, sebbene 
sia una bevanda complessa, le basi sono 
sufficientemente semplici da imparare.
Vi sono due tipologie di Sake: il Futsu-shu, di 
bassa qualità e comparabile al nostro vino da 
tavola ed il Tokutei Meisho-shu premium Sake. 
Oltre il 90% della produzione è di Futsu-shu, un 
prodotto poco interessante. La categoria 
premium ha reso famoso il Sake nel mondo. 
I Premium Sake si dividono in sottocategorie 
basate sul grado di „pulitura“ del riso, ovvero di 
quanto rimane del chicco di riso dopo la sua 
pulitura rispetto al suo volume originario. 

I l Sake non è un distillato ma un fermentato 
di riso radicato nella cultura giapponese, 
dove viene bevuto durante i pasti.

Sebbene abbia una storia antica, risalente al 
terzo secolo, è rimasto relativamente 
sconosciuto nel mondo occidentale. 
L‘esplosione della gastronomia giapponese negli 
ultimi anni ha accelerato notevolmente la 
conoscenza del prodotto. La WSET (la più 
importante scuola per esperti di vino al mondo) 
ha introdotto corsi specializzati, il Sake ha fatto 
comparsa nelle carte di prestigiosi ristoranti e i 
barman hanno imparato ad apprezzarlo per 
l‘incredibile versatilità.

delicato come il vino, se aperto il Sake si ossida 
ed è bene quindi conservarlo in frigo 
(generalmente può essere conservato per circa 
un mese dopo aperto). 

La Brewery Akashi-Tai è nata circa 150 anni fa 
sulla costa della baia di Osaka sullo stretto di 
Akashi. Una realtà artigianale dove tutto viene 
controllato dal Toji (mastro birraio) Kimio 
Yonezawa e dalla sua squadra di artigiani di 
fiducia. Tutte le materie prime sono locali, in 
particolare il riso e l‘acqua, provenienti dalla 
prefettura di Hyogo, rinomata per tutto il 
Giappone per  la qualità dei suoi sake.
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HONJOZO
TOKUBETSU

Tipologia: Honjozo Tokubetsu
Riso: 100% Gohyakumangoku
Origine: Akashi, prefettura di Hyogo, Giappone
Pastorizzato: Si
Grado di sbramatura del riso: 60%
Servire: sia freddo che caldo
Grado di dolcezza: secco
Note:  di medio corpo, fresco con note di 
melone. Ideale per cocktail, abbinato al ramen o 
con sushi e sashimi. Una volta aperto si conserva 
per un mese in frigorifero
Abbinamento: branzino al forno, sushi e 
sashimi, yakitori. Ottimo per cocktails

HONJOZO GENSHU
TOKUBETSU

Tipologia: Honjozo Genshu Tokubetsu
Riso: 100% Gohyakumangoku
Origine: Akashi, prefettura di Hyogo, Giappone
Pastorizzato: Si
Grado di sbramatura del riso: 60%
Servire: sia freddo che caldo
Grado di dolcezza: molto secco
Note:  corposo, fresco con note frutta fresca. Al 
palato è concentrato e carico di Umami. Una 
volta aperto si conserva per un mese in 
frigorigero
Abbinamento: formaggi maturi, braciola di 
maiale, pollo arrosto, tantanmen ramen. Ottimo 
per cocktails

DAIGINJO
GENSHU

Tipologia: Daiginjo Genshu
Riso: 100% Yamadanishiki
Origine: Akashi, prefettura di Hyogo, Giappone
Pastorizzato: Si
Grado di sbramatura del riso: 38%
Servire: freddo in calice da vino bianco
Grado di dolcezza: secco
Note:  di medio corpo con aromi id melone 
verde, mela, litchi e fiori
Abbinamento: gamberi rossi crudi, tartare di 
pesce, sushi e sashimi

JUNMAI DAIGINJO
GENSHU

Tipologia: Junmai Daiginjo Genshu
Riso: 100% Yamadanishiki
Origine: Akashi, prefettura di Hyogo, Giappone
Pastorizzato: Si
Grado di sbramatura del riso: 38%
Servire: freddo in calice da vino bianco
Grado di dolcezza: secco
Note:  di medio corpo con sentori fruttati e 
floreali. Al palato è delicato con note di limone, 
fiori d‘arancio e melone
Abbinamento: crudi di pesce, sushi e sashimi
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YUZU
GINJO YUZUSHU

Tipologia: Yuzushu - Liquore a base di Sake
Origine: Akashi, prefettura di Hyogo, Giappone
Pastorizzato: Si
Servire: freddo 
Grado di dolcezza: dolce
Note:  prodotto con 50% di succo di Yuzu fresco e 50% di sake 
Ginjo. Intensamente profumato e con una notevole acidità
Abbinamento: ideale come dopo pasto e nei cocktail long drink 
- specialmente collins, per aggiungere complessità e aromaticità 
ai sour o gimlet

UMESHU
GINJO SHIRAUME

Tipologia: Umeshu - Liquore a base di Sake
Origine: Akashi, prefettura di Hyogo, Giappone
Pastorizzato: Si
Servire: freddo 
Grado di dolcezza: dolce
Note:  prodotto mettendo in infusione Ume, una prugna tipica 
giapponese, in sake ginjo per 18 mesi
Abbinamento: si sposa bene con la pastiera napoletana, torta 
Sacher, dolci di cioccolato, pasticceria secca e formaggi stagionati. 

SPARKLING
JUNMAI GINJO

Tipologia: Sake Frizzante Junmai Ginjo
Riso: 100% Gohyakumangoku
Origine: Akashi, Prefettura di Hyogo, Giappone
Pastorizzato: Si
Grado di sbramatura del riso: 50%
Servire: freddo
Grado di dolcezza: secco
Metodo: rifermentazione in bottiglia (classico), non sottoposto a 
sboccatura e imbottigliato con i suoi lieviti
Note:  al naso ha freschi aromi di pesca e banana. Al palato  è 
morbido e bilanciato con sentori di melone e delicate note 
citriche che accompagnano il finale leggermente abboccato
Abbinamento: ideale come aperitivo o in accompagnamento a 
piatti di Sushi e Sashimi
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MR . QUAIL & J.T.
BARREL F IN ISHED CO CKTAILS

$
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MARTINEZ 
1887

Origine:  Italia
Tipologia: Cocktail in bottiglia
Principali Ingredienti: old tom gin, vermouth, 
maraschino, infuso di corteccia di Angostura
Note: ottimo aperitivo o after-dinner,  
aromatico, delicato e moderatamente dolce 
Servizio: servire freddo in coppetta e guarnire 
con scorza di limone o arancia
Grado Alcolico: 23%

VERMOUTH COCKTAIL 
1888

Origine:  Italia
Tipologia: Cocktail in bottiglia
Principali Ingredienti: vermouth, maraschino, 
orange curacao, infuso di corteccia di Angostura 
Note: note agrumate, dolci e persistenti, si 
uniscono alla complessità delle spezie e alla 
freschezza e alla struttura del vino, con un lungo 
finale al palato. 
Servizio:  servire freddo in coppetta e guarnire 
con scorza di limone o arancia
Grado Alcolico: 18%

AMERICANO 
1907

Origine:  Italia
Tipologia: Cocktail in bottiglia
Principali Ingredienti: vermouth e bitter
Note:  moderatamente amaro, note agrumate e 
erbacee ben bilanciate.
Servizio: servire in tumbler basso con ghiaccio 
e aggiungere soda a piacere. Guarnire con 
scorza di limone e fetta di arancia
Grado Alcolico: 22%

NEGRONI 
1919

Origine:  Italia
Tipologia: Cocktail in bottiglia
Principali Ingredienti: gin, vermouth e bitter
Note: i sentori balsamici del gin, si amalgamano 
con le note leggermente amaricanti del bitter e il 
sottofondo vinoso del vermouth
Servizio: servire freddo o su ghiaccio per un 
drink più leggero. Guarnire con scorza di limone 
o fetta di arancia. A piacere aggiungere splash di 
soda
Grado Alcolico: 22%
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SIRENE
B ITTER  APER IT IVO

$

Una leggenda narra che sul Lago di Garda un giorno, durante il riposo dei pescatori apparvero 
delle Sirene che offrirono loro una magica pozione che allietò il loro rientro a casa.
Il Liquore delle Sirene è un bitter dorato artigianale con netti sentori amaricanti di genziana, 

rabarbaro e frutta secca nato dalla creatività di Elisa Carta.
Il liquore è frutto di una lunga e appassionante ricerca e rivisitazione di antiche ricette di Liquori ed 
Elisir Artigianali Italiani.
Erbe, fiori, frutti e radici sono selezionati per profumi e proprietà e provengono dalle migliori 
coltivazioni del mondo.
Gli aromi dei Botanicals vengono estratti attraverso lunghe singole infusioni in acqua e alcool, per 
poi essere sapientemente assemblati.
Dopo un lungo riposo in piccole botti il Liquore delle Sirene è pronto per essere imbottigliato senza 
aggiunta di coloranti, conservanti o aromi artificiali.

Origine: Lago di Garda - Italia
Tipologia: bitter artigianale
Botaniche: erbe, fiori, frutti tra cui spiccano: Rosa Canina, Fiori d’Arancio, China e Genziana.
Note: di colore oro ramato brillante con riflessi zafferano, al naso è intenso e complesso con una 
nota leggermente pungente, in cui predomina il rabarbaro, seguito da note di frutta mediterranea e 
spezie dolci orientali, con sentori di tamarindo e legno bagnato. 
In bocca ha un attacco morbido e caldo. Rosa Canina e Fiori d‘Arancio fanno da sfondo alle note 
amaricanti di china e genziana 
Grado Alcolico: 23%

Ideale in miscelazione da aperitivo o degustato liscio a fine pasto.
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K AMM&S ONS
B ITTER  APER IT IVO

$

K amm & Sons è un distillato botanico 
amaro-dolce prodotto a Londra con 
ginseng, buccia di pompelmo fresca, 

miele Manuka e altre 45 botaniche.

Origine: Inghilterra
Tipologia: Aperitivo
Botaniche: ginseng, buccia di pompelmo 
fresca, miele Manuka e altre 45 botaniche 
Note: al naso emergono aromi di gingseng e 
agrumi, in bocca sensazioni di erbe addolcite 
dal miele con una piccola nota di legno amaro 
per concludere con un finale “bitter”.
Grado Alcolico: 33%

GOYES CO
VERMUT

$

V ermut Goyesco è un vermouth speciale 
che nasce dall’esperienza di Delgado 
Zuleta nella produzione di Manzanilla di 

Sanlucar de Barrameda.

Origine: Andalusia - Spagna
Tipologia: Vermouth
Botaniche: genziana, assenzio, coriandolo, 
scorza di arancia amara e dolce, altre botaniche 
Note: di colore dorato. Al naso è aromatico con 
i classici sentori di Manzanilla che si mescolano 
a note citriche e floreali. Al palato è secco, 
intenso e bilanciato, con un leggero retrogusto 
amarognolo tipico dell‘assenzio e della genziana. 
Può essere servito sia liscio freddo come 
aperitivo oppure utilizzato in miscelazione.
Grado Alcolico: 15%
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FOLE T TO
FARMACISTA SPEZ IALE  DAL 1850

$
figura del farmacista-speziale. 

HERITAGE: LEGAME CON IL TERRITORIO 

E‘ forte il legame tra la famiglia Foletto e il 
territorio ledrense. Nell‘orto botanico dello 
speziale, a pochi metri dal museo farmaceutico 
vengono coltivate botaniche officinali dalle quali 
prendono ispirazione tutti i liquori HERITAGE.

Agli albori della farmaceutica, il vino 
aromatizzato era un rimedio naturale per 
malesseri fisici e psichici. Venica usato come 
veicolo per principi attivi di erbe officinali e per 
„aperire“: preparare e stimolare la digestione. 
La Linea Heritage Foletto sono formule originali 
dei farmacisti di diverse generazioni della 
Famiglia Foletto. Prodotti con la stessa 
lavorazione artigianale in small batch da 450lt e 
lenta macerazione di botaniche dolomitiche e 
del lago di Garda, vini trentini gentili come 
Chardonnay e Muller Thurgau. 

L a storia del laboratorio Foletto, inizia con il 
capostipite Giovanni, farmacista che inizia 
l‘attività di produzione nel 1850 a Ledro, 

una piccola vallata nel cuore delle Dolomiti a 
650 metri di altitudine in Trentino, a pochi 
chilometri da Riva del Garda. Giunta oggi alla 
quinta  generazione di farmacisti speziali 
l‘azienda continua a produrre liquori con 
botaniche dell‘arco alpino e del Garda.

UN VIAGGIO  DI 5 GENERAZIONI

Nei locali soprastanti i laboratori di produzione 
di liquori, è stato allestito il Museo del 
Laboratorio Farmaceutico Foletto, oltre 400mq 
visitabili. L‘ingresso presenta locali e mobilio 
della farmacia originali, risalenti ad oltre 130 
anni fa. Sono esposti alambicchi, pestelli, 
macchine, ricettari ed un erbario realizzato dal 
dr. Angelo Foletto a fine 1800 che conta oltre 
2700 specie botaniche. Un viaggio emozionale 
che documenta l‘evoluzione nei secoli della 
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VERMOUTH

Origine: Trentino Alto Adige - Italia
Tipologia: Vermut
Botaniche: assenzio, coriandolo, angelica, lavanda, china, Chardonnay, Muller Thurgau
Note: vellutato, fresco, amaricante e rotondo. Sentori speziati si mescolano a note agrumate e 
sentori di uva surmatura. Al palato è elegante con piacevoli note amaricanti e vibrante acidità che 
accompagna il lungo finale. Perfetto con ghiaccio e soda come aperitivo o in accompagnamento ad 
un piatto di formaggi
Grado Alcolico: 16,5%

BIT TER

Origine: Trentino Alto Adige - Italia
Tipologia: Bitter
Botaniche: china, arancia amara, achillea, corteccia di larice trentino, ginepro, iperico, fiori di 
garofano e genziana
Note: complesso e avvolgente con eleganti agrumate mescolate ad un piacevole mix di erbe e 
spezie che ricordano le vallate del Trentino 
Grado Alcolico: 25%
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BERTO
VERMOUTH, B I TTER  & G IN

$
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BIT TER

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Bitter
Botaniche: quassio, carlina, arancia dolce e  amara, pompelmo, assenzio, rosa.
Note: al gusto è secco e decisamente amaro, comunque rotondo, ricco di note dolci e speziatura 
che completa l‘assaggio conducendo verso un finale liscio, in cui regna una lunga scia agrumata 
amaricante
Grado Alcolico: 25%

APERITIVO

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Aperitivo
Botaniche: arancia dolce, zenzero, genziana.
Note: un aperitivo nel segno della tradizione Italiana, rinfrescante e leggermente amarognolo.
La parte fresca è data dall’infusione di arancio dolce, cedro e zenzero mentre genziana e radici di 
rabarbaro gli donano le note amaricanti
Grado Alcolico: 15%
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DRY
VERMOUTH

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Vermouth
Botaniche: assenzio, dittamo, maggiorana, lavanda, Dragoncello, 
cardamomo, arquebuse
Note: delicate note floreali accompagnate da accenni erbacei. 
Una miscela di vini affinati in botti di rovere per un minimo di 5 
anni. Intenso ed elegante. Brillante e lievemente dorato, morbido 
e saporito, conquista subito il palato con forza ed eleganza 
dischiudendosi con accenni lievemente freschi e balsamici
Grado Alcolico: 17%

BIANCO
VERMOUTH

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Vermouth
Botaniche: angelica, arancio amaro, assenzio, cannella, 
cardamomo, chiodi garofano, coriandolo, genziana, limone, 
luppolo, macis, maggiorana, menta, rabarbaro, rabarbaro, timo, 
vaniglia
Note: vino bianco, zucchero cristallino ed infusi di erbe fresche e 
spezie esotiche abbinate ad una lunga maturazione permettono 
di creare un Vermouth elegante e complesso. All‘olfatto 
coinvolgenti aromi di fiori bianchi, vaniglia, cannella e uva passa. 
Morbido e avvolgente in bocca, è corposo, finemente amaricato 
e ricco di una densa speziatura
Grado Alcolico: 17%

ROSSO
VERMOUTH

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Vermouth
Botaniche: angelica, arancio amaro, assenzio, cannella, 
cardamomo, chiodi garofano, coriandolo, genziana, limone, 
luppolo, macis, maggiorana, menta, rabarbaro, rabarbaro, timo, 
vaniglia
Note: al naso ha la classica impronta olfattiva vinosa 
elegantemente supportata dai sentori di vaniglia e agrumi. Al 
momento dell‘assaggio sprigiona tutta la sua eleganza 
dischiudendosi in un lieve abbraccio ricco di sottili ritorni speziati 
e amaricanti 
Grado Alcolico: 17%
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BIANCO SUPERIORE
VERMOUTH DI TORINO

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Vermouth
Botaniche: assenzio, melissa, cannella, noce moscata, zenzero, 
rosa, salvia, curcuma
Note: con base Cortese DOC il Vermouth di Torino Superiore 
Bianco esprime le note amare caratteristiche dell‘assenzio 
accompagnate da delicate sfumature di spezie e fiori
Grado Alcolico: 18%

ROSSO SUPERIORE
VERMOUTH DI TORINO

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Vermouth
Botaniche: assenzio, ginepro, rabarbaro, mirra, liquirizia, 
vaniglia, menta
Note: con base Barbera d‘Asti DOC e Cortese DOC il Vermouth 
di Torino Superiore, dallo splendido color bruno, esprime le note 
olfattive tipiche dell‘artemisia, elegantemente accompagnate da 
ritorni olfattivi balsamici di legno e resine
Grado Alcolico: 18%

ACETAIA GIUSTI
VERMOUTH ROSSO

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Vermouth
Botaniche: assenzio, rabarbaro, arancia dolce, vaniglia, 
rosmarino e altre
Note: selezione di vini bianchi e rossi, tra cui il Lambrusco. E‘ 
dolce, rotondo e sensuale, in bocca note legnose e specifici 
sentori di aceto balsamico corredati da profumi di maggiorana, 
timo e noce moscata. L‘affinamento nelle antiche  botti dona note 
speziate e balsamiche. Eccezionale! 
Collaborazione tra Berto Vermouth e Acetaia Giusti di Modena
Grado Alcolico: 17%
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GIN 

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Distilled Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche: ginepro, iris, assenzio, alloro, rosmarino
Note: un gin versatile dal gusto secco, sul solco della tradizione botanica Italiana e Piemontese, con 
un leggero finale mediterraneo e balsamico dato dall’alloro e dal rosmarino
Grado Alcolico: 43%

OLD TOM 
GIN

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Old Tom Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche: ginepro, assenzio, vaniglia, cacao, rosa, sambuco
Note: gin morbido e rotondo in perfetto stile Old Tom. Caldo e avvolgente, il residuo zuccherino è 
ridotto grazie all’infusione di vaniglia
Grado Alcolico: 43%
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S AB ATINI GIN
TOSCANA

$

S abatini Gin, distillato per la prima volta nel 2015, nasce dalla volontà della famiglia Sabatini di 
unire la qualità delle botaniche toscane alla conoscenza londinese della distillazione. 
Un bouquet aromatico che prende vita dalle colline toscane di Cortona, a partire dal ginepro 

toscano eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo, incontra poi la lunga tradizione del master 
distiller Charles Maxwell, proprietario della Thames Distillery dal 1996. 
Attraverso un processo di distillazione tradizionale la risultante è un London Dry Gin pulito e dal 
lungo finale, capace in un solo sorso di riportarci tra le sensazioni della campagna toscana.

Sabatini Gin, dunque, non è solo un prodotto di alta qualità, ma è anche il frutto di un’unione 
perfetta, di sapori, di aromi, di suggestioni e di storia, quella della famiglia Sabatini che lo ha 
concepito e realizzato con passione e professionalità. E, in fondo, il Sabatini Gin non è altro che un 
nuovo episodio dell’importante legame storico e culturale che unisce la Toscana all‘Inghilterra.

A Teccognano, una frazione di Cortona, in provincia di Arezzo, la famiglia Sabatini, molto legata a 
questa terra, ha deciso di rendere questo legame ancora più stretto, di elevare, per così dire, il grado 
di toscanità del Gin. Come? Utilizzando non solo il ginepro ma anche tutta una serie di botanicals 
colti principalmente nella proprietà di famiglia e nelle aree limitrofe, per creare un London Dry Gin 
d’eccellenza che rechi con sé i profumi e le suggestioni delle colline toscane.
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SABATINI GIN

Origine: Toscana - Italia
Tipologia: London Dry Gin
Alambicco: Pot Still “Thumerlina” - 
Discontinuo
Botaniche: ginepro toscano, coriandolo, iris, 
finocchio selvatico, salvia, timo, foglie di ulivo, 
verbena e lavanda
Note: al naso fresco ed erbaceo; al palato risulta 
pieno e pulito, contrasta le noti dominanti 
secche e di ginepro con sensazioni fresche e 
balsamiche derivanti dalla verbena e dalla 
lavanda
Grado Alcolico: 41,3%
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C AMBRIDGE DIS TILLERY
INGHILTERRA

$
lussuoso è guidato dal tartufo bianco di Alba, in 
Piemonte, un ingrediente che vale più dell‘oro 
per grammo.

Distillato in modo innovativo per preservare 
tutto il sapore del tartufo, Truffle Gin raggiunge 
un profilo aromatico più comunemente 
associato agli spiriti maturi ed è uno spirito 
complesso e ben equilibrato di profondità e 
complessità senza pari.

Vincitore della categoria Ultra Premium del 
Luxury Spirits Masters 2017: questo gin è meglio 
gustarlo pulito, sul ghiaccio o con un tocco di 
arancia.

C ambridge Distillery era una volta uno dei 
più piccoli produttori ufficiali di gin del 
Regno Unito ora è diventata un‘azienda 

pluripremiata e riconosciuta a livello 
internazionale, nominata tre volte consecutive 
come la distilleria più innovativa al mondo.
Ispirati dalla loro posizione semi-rurale, creano 
gin usando botaniche fresche e disponibili 
localmente, distillando ogni elemento 
individualmente, sono in grado di raggiungere 
livelli di qualità precedentemente irraggiungibili. 
A ogni singolo gin che hanno rilasciato 
commercialmente è stata assegnata almeno una 
medaglia d‘oro alla competizione internazionale 
- e producono ancora ogni bottiglia a mano nella 
loro distilleria appena fuori Cambridge.

TRUFFLE GIN
Il primo gin digestivo al mondo, creato quando 
ai fondatori William e Lucy è stato presentato 
un elenco di bevande dopo cena che non 
includeva alcolici bianchi. Questo spirito 
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CAMBRIDGE
DRY GIN

Origine: Inghilterra
Tipologia: London Dry Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche: ginepro, foglie di ribes nero, verbena di limone, semi 
di angelica, petali di rosa, petali di violetta, basilico e rosmarino
Note: Cambridge Dry Gin è l’espressione delle quattro stagioni, 
note intense aromatiche ed erbacee accompagnano una 
piacevole sensazione di freschezza
Grado Alcolico: 42%

JAPANESE ST YLE
GIN

Origine: Inghilterra
Tipologia: London Dry Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche: ginepro, foglia di shiso, semi di sesamo, cetriolo, 
sansho e yuzu
Note: In una sola parola: freschezza! Questa è la caratteristicha 
del primo gin precursore dello stile Giapponese e apripista 
all’utilizzo delle botaniche del Sol Levante
Grado Alcolico: 42%

TRUFFLE
GIN

Origine: Inghilterra
Tipologia: London Dry Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche: ginepro, tartufo bianco di Alba
Note: ha vinto il premio categoria Ultra-Premium del Luxury 
Spirit Master 2017. Prodotto a partire da vero tartufo bianco 
d‘alba, complesso e ben equilibrato saprà soddisfare i palati più 
esigenti
Grado Alcolico: 42%
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EDINBURGH GIN
SCOTLAND

$
GLI ALAMBICCHI
Edinburgh Gin Distillery produce i suoi London 
Dry Gin da una doppia distillazione utilizzando 
3 alambicchi pot still: Jeanie, Caledonia e Flora.
La prima distillazione avviene o in Jeanie o 
Caledonia. In questa fase vengono inizialmente 
messe a macerare le botaniche più „pesanti“ e 
resinose, come il ginepro. Dopo la prima 
distillazione il distillato passa nell‘alambicco 
Flora dove vengono appese nella parte superiore 
dell‘alambicco le botaniche più delicate come 
fiori, alghe e agrumi.

Edinburgh Gin è entrato fin da subito nel cuore 
degli scozzesi ed è molto raro entrare in un bar di 
Edimburgo senza trovare una bottiglia dei suoi 
eccellenti Gin.
Nel 2016 Ian Macleod, famosa produttrice di 
Scotch Whisky, ha acquisito la distilleria. 
Grazie alle nuove risorse David e Finlay hanno 
potuto continuare a far crescere il brand e alla 
fine del 2016 hanno aperto una seconda 
distilleria a Leith, dove agli originali alambicchi 
„Caledonia“ e „Flora“ si è aggiunto „Jeanie“.

Fondata nel 2010, Edinburgh Gin Distillery 
è stata la prima distilleria di Gin ad aprire 
nella capitale scozzese.

La distilleria produce small-batch London Dry 
Gin da alambicchi pot still ed una combinazione 
delle migliori botaniche ispirate alla Scozia. 
Il Team è guidato dal Master Distiller David 
Wilkinson. 
David, appassionato di Whisky e Birra, ha 
iniziato la sua carriera con un master in Brewing 
& Distilling alla Heriot-Watt University. 
Durante i suoi studi si appassionò sempre di più 
alla storia dal Gin ed oggi guida insieme all‘ex-
chef Finlay Nicol la distilleria.

I LIQUORI
Dopo il grande successo ottenuto nel Regno 
Unito arrivano anche in Italia i liquori a base Gin 
di Edinburgh.
Ogni bottiglia di Edinburgh Gin liqueur inizia 
con una base di Edinburgh Classic Gin che viene 
poi infuso  o macerato con ingredienti di qualità, 
addolcito e portato ad una gradazione di 20%.

Ideali serviti lisci, con ghiaccio o in abbinamento 
ad acqua tonica o ginger beer.
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CL ASSIC
GIN

Origine: Inghilterra
Tipologia: Small Batch - Distilled Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche: ginepro, lavanda, gemme di pino, gelso, nocciole, 
lemongrass, scorza di lime e altre
Note: un originale blend di 13 botaniche fra cui lavanda, gemme 
di pino, bacche di gelso e nocciole contribuiscono a crearne la 
struttura. Il lemongrass e la scorza di lime invece donano 
freschezza e vivacità al Gin
Grado Alcolico: 43%

CANNONBALL
NAVY STRENGHT GIN

Origine: Inghilterra
Tipologia: Small Batch - Distilled Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche: ginepro, pepe di Sichuan, bucce di limone e arance
Note: con il doppio del ginepro rispetto alla versione classica, si 
distingue per le note speziate ben bilanciate dalle note citriche, il 
tutto unito all’alta gradazione, retaggio dello stile Navy Strenght 
della Marina Britannica.
Grado Alcolico: 57,2%

SEASIDE
GIN

Origine: Inghilterra
Tipologia: Small Batch - Distilled Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche: ginepro, scurvy grass (scorbuto), ground ivy, 
bladderwrack e altre
Note: l’eccezionalità delle sue componenti botaniche è data 
dall’utilizzo di piante marine e alghe che donano al Gin sentori 
iodati e un’eccezionale mineralità, completata da leggere note 
speziate del grano del paradiso, coriandolo e cardamomo
Grado Alcolico: 43%
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ELDERFLOWER
GIN LIQUEUR

Origine: Inghilterra
Tipologia: Liquore a base Edinburgh 
Classic Gin
Gusto: fiori di sambuco
Grado Alcolico: 20%

POMGRANATE&ROSE
GIN LIQUEUR

Origine: Inghilterra
Tipologia: Liquore a base Edinburgh 
Classic Gin
Gusto: melograno e rosa
Grado Alcolico: 20%

PLUM&VANILL A
GIN LIQUEUR

Origine: Inghilterra
Tipologia: Liquore a base Edinburgh 
Classic Gin
Gusto: prugna e vaniglia
Grado Alcolico: 20%

RASPBERRY
GIN LIQUEUR

Origine: Inghilterra
Tipologia: Liquore a base Edinburgh 
Classic Gin
Gusto: lampone
Grado Alcolico: 20%

RHUBARB&GINGER
GIN LIQUEUR

Origine: Inghilterra
Tipologia: Liquore a base Edinburgh 
Classic Gin
Gusto: rabarbaro e zenzero
Grado Alcolico: 20%
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BREWDOG DIS TILLING CO.
SCOZIA

$
poi ridistillato in una colonna di rettificazione 
alta 19 metri per produrre lo spirito base che poi 
verrà imbottigliato dopo essere stato diluito 
come vodka.
Su questa base si fondano poi i Gin. All‘alcool 
madre vengono aggiunte le botaniche che 
successivamente sono ridistillate in alambicco 
pot still.

Il carattere dei distillati è deciso, non 
convenzionale e di assoluta qualità.
Brewdog Distilling Co. è senza dubbio una delle 
distillerie più interessanti che siano nate negli 
ultimi anni.

B rewdog Distilling Co. è un nuovo ed 
avvincente progetto nato dalla ormai 
famosissima birreria Brewdog di Ellon in 

Aberdeen, Scozia. 

DAL GRANO AL DISTILLATO
La qualità prima di tutto. Per questo motivo 
Brewdog ha deciso di seguire l‘intero processo 
produttivo dei suoi distillati.
La loro esperienza nella produzione di birra li ha 
resi esperti nella fermentazione. Da qui parte il 
lavoro della distilleria, che è una delle pochissime 
al mondo che produce anche il proprio alcool di 
base. Orzo e grano maltati vengono fermentati e 
distillati una prima volta in alambicco pot still 
„triple bubble“, il primo al mondo  (a sinistra 
nella foto) con il massimo contatto fra liquido e 
rame. Il risultato della prima distillazione viene 
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ROGUE WAVE
VODKA

Origine: Scozia
Tipologia: Vodka
Alambicco: Multicolonna
Note: prodotta ad Aberdeen 
distillando orzo e grano maltati e birra 
„Ale“. Dopo una prima distillazione in 
alambicco pot still „triple bubble“, il 
primo al mondo, viene ridistillata in 
colonna di rettifica di 19 metri. Rogue 
Wave è la base dei gin di Brewdog!
Grado Alcolico: 40%

LONEWOLF
GIN

Origine: Scozia
Tipologia: Gin
Alambicco: Pot Still „Triple Bubble“
Botaniche: ginepro, pino silvestre, 
scorze di limone e pompelmo, pepe 
rosa, radice di iris, angelica, macis, 
cardamomo, lemongrass, kaffir lime, 
mandorle, coriandolo e lavand.  
Note: prodotto utlizzando 5 volte la 
quantità di ginepro normalmente 
utilizzata per i Gin, Lonewolf è deciso 
ed intenso. Perfetto per il Gin Tonic
Grado Alcolico: 40%

CACTUS & LIME
LONEWOLF GIN

Origine: Scozia
Tipologia: Gin
Alambicco: Pot Still „Triple Bubble“
Botaniche: alla base di Lonewolf Gin 
viene aggiunto lime, fiori di cactus 
„regina della notte“ e cactus 
Note: un gin d‘avanguardia. Il classico 
Lonewolf Gin viene ridistillato con la 
„regina della notte“, un fiore di cactus 
che compare solamente al buio. Il 
tutto aggiunge note fruttate e fresche 
al classico Lonewolf! 
Grado Alcolico: 40%

CLOUDY LEMON
LONEWOLF  GIN

Origine: Scozia
Tipologia: Gin
Alambicco: Pot Still „Triple Bubble“
Botaniche: Cloudy Lemon è 
prodotto partendo dalla base di 
Lonewolf Gin che viene 
successivamente macerata per sette 
giorni con scorza fresca di agrumi di 
sicilia
Note: un gin estivo, fresco e fragrante. 
Perfetto per calde notti d‘estate in riva 
al mare o a bordo piscina
Grado Alcolico: 40%

ZEALOT ’S HEART
GIN

Origine: Scozia
Tipologia: Gin
Alambicco: Pot Still „Triple Bubble“
Botaniche: ginepro, coriandolo, 
angelica, radice di iris, lemongras 
thailandese, scorze di pompelmo, 
lime e limoni, fiori di lavanda, allspice, 
bacche di goji, olmaria, macis, kaffir 
lime, sichauen pepper, sansho 
pepper, grani del paradiso
Note: Zealot‘s Heart significa „il cuore 
del fanatico“ e rappresenta 
l‘ossessione di Brewdog nel 
selezionare le migliori botaniche
Grado Alcolico: 44%
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K AIKYO 135°  E A S T
JAPANESE  G IN

$

D alla Kaikyo Distillery nella città di Akashi, 
nasce 135 East Hyogo Dry Gin.
135 East è uno small batch dry gin 

distillato utilizzando botaniche tipiche sia del 
Giappone che della tradizione inglese del 
London Dry Gin. Il risultato è un gin 
perfettamente bilanciato, complesso e armonico 
che è espressione della ricca cultura giapponese. 
Il Gin deve il suo nome al meridiano 135 che 
attraversa la città di Akashi nella prefettura di 
Hyogo.

Origine: prefettura di Hyogo - Giappone
Tipologia:  Small Batch - Distilled Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche:  ginepro, yuzu, foglie di shiso, fiori 
di crisantemo, pepe di Sansho, angelica, 
coriandolo, legno di cedro
Note: un gin perfettamente bilanciato, 
complesso e armonico, espressione della ricca 
cultura giapponese 
Grado Alcolico: 42%
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GRE TCHEN
SCHWARZWALD DRY GIN

$

Una dichiarazione d‘amore per la Foresta Nera, basato su una ricetta della famiglia Schladerer 
del 1947 che Alfred Schladerer dedicò a sua moglie Greta, chiamata anche Getchen. 
Questa è la storia di Greta e Alfred Schladerer, che rappresenta l’amore e il fatto che il tempo 

non ha importanza. Gli attori principali vivono a Staufen, tra l’incantevole valle del Reno e le aspre 
pendici della Foresta Nera. Nel mezzo di infinite ore di sole, frutta dolce e bacche mature. Il design 
dell‘etichetta, che si colloca tra tradizione e modernità, è stato in gran parte progettato dall‘illustratrice 
Olaf Hajek. L‘etichetta principale mostra il ritratto di una donna in costume tradizionale Bollenhut, 
tipico della regione della Foresta Nera.  

Origine:  Schwarzwald - Germania
Tipologia: Dry Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche:  ginepro, coriandolo, pimiento, cardamomo, anice stellato, grani del paradiso, cumino, 
lavanda, rose rosse, Angelica, violetta, lemongrass, lime, fiori di hibiscus, scorze di agrumi, germogli 
di abete rosso.
Note:Al naso spiccati sentori di coriandolo e ginepro a cui si aggiungono le note di fiori dolci e frutti 
maturi come mela cotogna, lampone e piccoli agrumi. Sullo sfondo, le sfumature balsamica dei 
germogli legnosi di abete rosso e un tocco di pepe. Questo è seguito da un leggero tono fruttato, 
che a sua volta si trasforma in una bella spezia di cardamomo. 
Grado Alcolico: 44%
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S YLVIUS
DUTCH DRY GIN

$

S ylvius Gin è un omaggio fatto dalla 
Distilleria Onder de Boompjes a Dr. 
Sylvius, che la leggenda narra sia stato il 

primo a produrre un distillato a base di Ginepro 
nel 1650 a Leiden in Olanda.
La distilleria Onder de Boompjes, produttrice di 
Sylvius Gin, nacque pochi anni dopo (1658) a 
Schiedam dove è una delle poche sopravvissute, 
fra le oltre 180 distillerie che si contavano in 
città, decimate da una ridicola guerra al prezzo 
più basso.

Origine: Schiedam - Olanda
Tipologia:  Dry Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche:  ginepro, liquirizia, cannella, anice 
stellato, lavanda, cumino, angelica, semi di 
coriandolo, buccia d‘arancia
Note: Sylvius è un Dutch Dry Gin dal gusto 
morbido e saporito. L’anice stellato presente fra 
le sue botaniche gli dona una nota fresca 
accompagnata dalla dolcezza della liquirizia che 
bilancia l‘aroma deciso di Ginepro 
Grado Alcolico: 45%
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G A S TRO
DUTCH DRY GIN

$

Cosa succede quando il mondo dell’alta 
ristorazione incontra una distilleria 
eclettica ed innovativa come Onder de 

Boompjes? Nasce Gin & Jonnie “Gastro Gin”, 
l’unico Gin al mondo nato dalla collaborazione 
fra uno Chef premiato con tre stelle Michelin, 
Jonnie Boer, e una piccola distilleria artigianale, 
Onder de Boompjes.
Jonnie Boer è Chef e Patron, insieme alla moglie, 
del ristorante De Librije di Zwolle. Jonnie arriva 
al ristorante come Head Chef nel 1989 e nel 
1992 lo acquista insieme alla moglie e business 
partner Thérèse Boer. Un anno dopo 
conquisterà la prima stella Michelin, nel 1998 la 
secconda e nel 2004 arriva il massimo 
riconoscimento, la terza stella Michelin.

Origine: Schiedam - Olanda
Tipologia:  Dry Gin
Alambicco: Pot Still
Botaniche:  ginepro, mix di pepi di Giamaica, 
Sichuan, Long Pepper, Sarawak ed il raro 
Voatsiperfey pepper
Note: gin secco e deciso, un inizio fresco e 
piacevole, dato dall’aromaticità del pepe di 
Sichuan lascia subito spazio alla speziatura e alle 
note secche del ginepro. Per gli amanti dei gusti 
“Dry” ma con una marcia in più
Grado Alcolico: 45%
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ONDER DE BOOMPJES
GENEVER - OLANDA

$
oppure „Jonge“ (giovane).
Il Genever Jonge è uno stile moderno sviluppatosi 
dopo la Prima Guerra Mondiale. La carenza di 
cereali unita all‘invenzione degli alambicchi a 
multicolonna portò molti produttori a ridurre la 
percentuale di „vino di malto“ per diluirla con il 
più economico e meno saporito alcool neutro. 
Per disciplinare il Genever Jonge deve contenere 
non meno dell‘1,5% e non più del 15% di „vino di 
malto“. Il termine Oude fu introdotto proprio 
per indicare Genever vecchio stile, più maltati e 
saporiti. Gli Oude devono contenere non meno 
del 15% di „vino di malto“. Se la percentuale è 
compresa fra il 51% ed il 70% possono essere 
etichettati come Korenwijn, mentre il termine 
MaltWine Genever è riservato ai genever di puro 
malto.
Onder de Boompjes produce i suoi genever 
rispettando i più alti standard qualitativi. È 
inoltre una delle pochissime distillerie che 
produce il proprio „vino di malto“ anziche 
comprarlo. La percentuale utilizzata è sempre di 
molto superiore ai requisiti legislativi.

P adre del moderno Gin, Il Genever è un 
distillato ricco di storia e fascino.
Originariamente era prodotto dalla 

distillazione di „vino di malto“ in alambicco Pot 
Still a cui venivano aggiunte erbe e spezie, fra cui 
il Ginepro, per aumentarne la bevibilità.
Il distillato ha sempre goduto di molta popolarità 
in Olanda e Belgio, anche se può essere distillato 
anche in alcune zone della Germania e della 
Francia.

DIFFERENZE FRA GIN E GENEVER
Il Genever si differenzia dal Gin moderno per 
l‘utilizzo di una percentuale di distillato di malto 
in alambicco pot still (vino di malto). 
Quest‘ingrediente fa si che il Genever conservi i 
sentori del malto. Per questo motivo può essere 
utilizzato in mixology per aggiungere ulteriore 
complessità a cocktail storici, come il Negroni. Si 
sconsiglia l‘abbinamento con toniche. 

TIPOLOGIE DI GENEVER
Il Genever può essere „Oude“ (invecchiato) 
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YOUNG
GENEVER

Origine: Schiedam - Olanda
Tipologia: Jonge Jenever
Alambicco: Pot Still
Percentuale vino di malto: 10%
Invecchiamento: non invecchiato
Botaniche: ginepro, angelica, coriandolo, 
vaniglia, liquirizia e lavanda
Note: perfetto per cocktail in stile Negroni
Grado Alcolico: 35%

OLD DUTCH
GENEVER

Origine: Schiedam - Olanda
Tipologia: Oude Jenever
Alambicco: Pot Still
Percentuale vino di malto: 20%
invecchiamento: 3 anni
Botaniche: ginepro e buccia di mandarino
Note: perfetto per cocktail in stile Martinez
Grado Alcolico: 38%

KORENWIJN
GENEVER

Origine: Schiedam - Olanda
Tipologia: Korenwijn
Alambicco: Pot Still
Percentuale vino di malto: 60%
invecchiamento: 4 anni
Botaniche: ginepro, vaniglia, lavanda, liquirizia 
e bucce di limone e arancia 
Note: è molto simile allo stile di Genever 
prodotto nel diciottesimo secolo
Grado Alcolico: 42%

MALT WINE
GENEVER

Origine: Schiedam - Olanda
Tipologia: Maltwine
Alambicco: Pot Still
Percentuale vino di malto: 100%
invecchiamento: 4 anni
Botaniche: ginepro, vaniglia e mandarino 
Note: eccellente liscio, con ghiaccio, o per la 
realizzazione di raffinati cocktail
Grado Alcolico: 40%
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FARMILY
SP IR I TS

$

F armily è un progetto innovativo nato dalle brillanti menti di Flavio Angiolillo e Marco Russo, 
bartenders che con successo da anni guidano una serie di locali milanesi, fra cui il MAG ed il 
1930. 

Farmily è un prodotto creato da bartenders per bartenders. Farmily non è un Gin, non è un Tequila, 
non è un rum. È un botanical spirit. Farmily è un distillato pensato per essere miscelato e ogni anno 
il team del MAG 1930 lavora per creare nuove ricette, partendo da alcool base diversi e modificando 
di volta in volta il Mix Botanico.

Farmily è una parola composta da due vocaboli:
FARM e FAMILY 
FARM (fattoria) ci ricorda costantemente quanto voglia che Farmily rimanga legato alla semplicità 
di gusti e profumi che la natura ci regala; le spezie ed erbe che utilizziamo ed utilizzeremo per creare 
le nostre bevande spiritose sono tutte naturali e MAI di sintesi.
FARMILY (famiglia) rappresenta la filosofia e quello che unisce i sette soci, sette bartender, sette 
amici: la loro famiglia.

Farmily nasce nel 2016 dall’esigenza di agevolare il loro lavoro di bartender, per offrire ai loro clienti 
un twist differente nei cocktail, pur mantenendo velocità nel servizio ed uno standard qualitativo 
molto elevato. Nasce così la prima linea, quella dei BOTANICAL SPIRITS con due prodotti, Farmily 
Mediterraneo e Farmily Asia, due distillati principalmente rivolti ad una clientela B2B. Insieme a 
questi due prodotti nasce anche il termine stesso di BOTANICAL SPIRITS: l’idea di creare questa 
categoria merceologica per poter classificare in maniera corretta i nostri due prodotti. Il termine 
esprime appieno l’origine di questi due distillati: due spirit creati con botaniche interamente naturali, 
innovativi, lontani dai canoni che regolamentano i prodotti storicamente in commercio.
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MEDITERRANEO
BOTANICAL SPIRIT

Origine: Italia
Tipologia: Botanical Spirits
Botaniche: le botaniche utilizzate si ispirano al territorio Italiano 
e alla macchia mediterranea, con l’origano che si mescola a 
sentori di rosmarino, vaniglia, maggiorana, angelica e pino mugo
Note: Farmily Mediterraneo è stata la prima ricetta sviluppata 
all’interno del progetto Farmily. Il distillato di base è di cereali a 
cui si aggiunge un mix botanico fresco e profumato perfetto per la 
creazione di Daiquiri, Moscow Mule, Gin Fizz, Gimlet o Negroni 
Grado Alcolico: 43%

ASIA
BOTANICAL SPIRIT

Origine: Italia
Tipologia: Botanical Spirits
Botaniche: fra le principali botaniche utilizzate troviamo: 
l’artemisia, il macis, il lime kaffir, le radici di genziana, angelica, 
zenzero, chiodi di garofano, china, vaniglia e scorze d’arancio 
Note: Farmily Asia è ottenuto dall’infusione e distillazione di una 
selezione di botaniche: spezie, piante e radici naturali provenienti 
dal continente asiatico. A differenza della ricetta di “Farmily 
Mediterraneo” la base alcolica su cui poggia la ricetta è il Rum 
Grado Alcolico: 43%

L A VODKA
DI FARMILY

Origine: Italia
Tipologia: Vodka
Note: la linea Farmily si amplia aggiungendo, tra le sue fila, la 
Vodka di Farmily. Come di consueto i ragazzi del brand milanese 
cercano di dare la loro reinterpretazione di uno dei capisaldi della 
merceologia. Un distillato elegante e setoso; il grano tenero 
utilizzato per produrlo conferisce a questo prodotto un inebriante 
profumo di cereali tostati. Uno spirit che saprà accontentare e 
stupire chi vorrà degustarlo liscio e che conferirà nuovi profumi se 
utilizzato in miscelazione 
Grado Alcolico: 43%
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PARTIS AN
VODKA B IELORUSSA

$

P artisan è una delle rare vodke bielorusse 
disponibili in Italia.
Partendo da 100% grano la vodka viene 

distillata in alambicchi multicolonna ed 
imbottigliata in una piccola distilleria bielorussa.
Il prodotto ha un eccezionale rapporto qualità 
prezzo, viene imbottigliato in formato Litro ed è 
l’ideale per chi cerca una Vodka da linea di 
qualità per il proprio locale.

Origine: Bielorussia
Tipologia: Vodka
Note: prodotto cristallino, dall‘eccellente 
rapporto qualità prezzo, ideale per l‘utilizzo da 
linea
Grado Alcolico: 40%
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MIZU
JAPANESE  SHO CHU

$
PRODUZIONE
Esistono due diverse classi di  Shochu. Quello 
artigianale definito Honkaku Shochu e quello 
industriale, inventato agli inizi del 1900 e 
chiamato Korui Shochu. Mizu Shochu è 
rigorosamente un Honkaku Shochu.
Il Shochu artigianale è prodotto da una singola 
distillazione in alambicco pot still (a differenza 
dell‘industriale Korui che usa alambicchi multi-
colonna). Peculiarità del Shochu è che la 
fermentazione inizia grazie al Koji, un 
microorganismo che generalmente cresce sul 
riso e che rilascia enzimi che convertono gli 
amidi in zucchero.  54 diversi ingredienti 
possono essere fermentati per produrre Shochu. 
I principali sono orzo, riso, canna da zucchero, 
patata dolce e grano. Più inusuali ma utilizzati 
sono il lemongrass, il tè verde, i datteri, il daikon 
e lo shiso. Honkaku Shochu non può essere 
imbottigliato ad un grado superiore ai 45% e 
generalmente viene commercializzato a 25%. 
Mizu Shochu, prodotto dalla distilleria 
Munemasa Shozu di Arita è imbottigliato a 35%, 
il grado ideale per esprimere a pieno il carattere 
di questo distillato artigianale.

I l Shochu è il tradizionale ed il più popolare 
distillato del Giappone. In particolare gli 
ultimi due decenni hanno visto un‘esplosione 

nel consumo di Shochu artigianale e nel 2003, 
per la prima volta nella storia, il consumo di 
Shochu in Giappone ha superato quello di Sake.

STORIA DEL SHOCHU
Il Shochu è il più antico distillato giapponese. 
Sebbene la parola Shochu appaia scritta per la 
prima volta nel 1559 si pensa che i primi distillati 
di riso arrivarono nel sud del Giappone già agli 
inizi del 1400. Ci sono diversi pareri storici 
riguardo a come la distillazione sbarcò in 
Giappone: chi sostiene che arrivò dal Siam 
(Thailandia) attraverso le isole Ryuku, oggi 
conosciuta come Okinawa e chi pensa alla 
Korea. Certo è che la produzione del Shochu si 
consolidò nell‘isola di Kyushu, nel sud del 
Giappone, tutt‘oggi sede di oltre 300 delle 470 
distillerie di Shochu giapponesi. Nella sua storia 
centenaria il Shochu divenne inoltre la bevanda 
prediletta dei Samurai, che la usavano prima 
della battaglia per darsi coraggio e dopo la 
battaglia per disinfettarsi le ferite. 
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SAGA BARLEY
SHOCHU

Origine: Arita, prefettura di Saga, Giappone
Tipologia: Honkaku Shochu 
Alambicco: Pot Still
Materia prima: 67% orzo, 33% riso 
Note: dopo la fermentazione viene distillato una sola volta in alambicco pot still. Il distillato esce 
dall‘alambicco a 45% e viene lasciato riposare per un anno in vasche di cemento smaltato. Dopo 
l‘invecchiamento iniziale viene creata la cuvee assemblando il distillato con una percentuale di 
shochu affinati per 3 anni ed il grado alcolico viene ridotto a 35% per l‘imbottigliamento. Con aromi 
di Sake, frutta tropicale, erbe fresche e pane. Al palato è ricco e cremoso con note che ricordano il 
cocco e la vaniglia. Servito tradizionalmente liscio è ideale anche per craft cocktails
Grado Alcolico: 35%

LEMONGRAS
SHOCHU

Origine: Arita, prefettura di Saga, Giappone
Tipologia: Shochu artigianale
Alambicco: Pot Still
Materia prima: 95% riso, 5% lemongrass 
Note: dopo la fermentazione viene distillato una sola volta in alambicco pot still. 
Il distillato esce dall‘alambicco a 45% e viene lasciato riposare dai 6 mesi ad un anno in vasche di 
cemento smaltato. Successivamente il grado alcolico viene ridotto a 35% e imbottigliato.  Con 
aromi di Sake e delicate note agrumate di lemongrass e cereali. Al palato è ricco, fresco e con un 
delicato ma persistente sentore di Lemongrass. Servito tradizionalmente liscio è ideale anche per 
craft cocktails, specialmente in abbinamento alla soda al limone o lemon tonic ThreeCents per 
ricreare il tradizionale drink Chuhai 
Grado Alcolico: 35%
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DONQ
RUM - PUERTO R ICO

$
„Monchito“ Merrano Pérez nel 1954 al Caribe 
Hilton Beachcomber Bar di San Juan miscelando 
DonQ Gold, Coco López (latte di cocco) ed 
ovviamente ananas fresco. Il drink è cosi radicato 

Rican Rum devono essere affinati per non meno 
di 1 anno in botte ed imbottigliati senza zuccheri.

LO STILE DI RUM DONQ
Frutto di un lungo invecchiamento ai tropici e 
della conoscenza del Master Blender Jaiker 
Soto, i rum DonQ si distinguono per eleganza e 
bevibilità. Tutti i rum prodotti dall‘azienda sono 
il risultato di blend fra due diverse tipologie di 
Rum: Light e Heavy. Il light Rum è prodotto da 
una fermentazione breve di circa 48 ore della 
melassa e distillato in alambicco multicolonna. 
L‘heavy Rum è prodotto da una lunga 
fermentazione di circa due settimane della 
melassa e distillato in alambicco a colonna 
singola. Dopo la distillazione i Rum riposano in 
botti ex-bourbon fino a che non saranno scelti 
dal Master Blender per creare lo stile unico di 
DonQ.

DONQ NELLA STORIA DELLA MIXOLOGIA
DonQ è parte integrante del mondo del bere 
miscelato ed in particolare della cultura Tiki 
sviluppatasi negli Stati Uniti a partire dagli anni 
30 che esplose in America negli anni 40 e 50 
grazie al lavoro di Trader Vics e Don The 
Beachcomber. Entrambi fecero abbondante uso 
di Puerto Rican Rum nei loro locali e nelle loro 
ricette, dal Mai Tai allo Zombie Cocktail.

LA PIÑA COLADA
Probabilmente uno dei cocktail più conosciuti al 
mondo, la Piña Colada fu inventata da Ramón 

DonQ è il leader nella produzione di Rum 
a Puerto Rico. Nei suoi oltre 150 anni di 
storia ha contribuito allo sviluppo del 

mondo del Rum ed ha influenzato il mondo del 
bere miscelato. DonQ è il marchio storico che 
da sei generazioni la famiglia Serrallés produce 
nella propria distilleria a Ponce, nel sud dell’isola 
caraibica.

STORIA
La Famiglia Serrallés si trasferì dalla Spagna a 
Puerto Rico nel 1820. Nel 1861 Don Juan 
Serrallés, fondò una piantagione di canna da 
zucchero, Hacienda Mercedita, dove nel 1865 
produsse la sua prima botte di rum utilizzando 
un alambicco in rame importato dalla Francia, 
venduto sotto il nome di Serrallés. 
Nel 1933 finisce il proibizionismo negli Stati 
Uniti e nel 1934 la famiglia Serrallès da vita a 
DonQ, ispirato al libro preferito della famiglia, 
Don Quixote.
Cosi come Don Quixote rappresenta la battaglia 
per un mondo perfetto, DonQ incarna lo sforzo 
della famiglia Serrallès per la perfezione del 
Rum. 
Oggi DonQ e la distilleria sono guidate dalla 
sesta generazione di Serrallés e Roberto, dottore 
in scienze ambientali, ha applicato le sue 
conoscenze per trasformare la distilleria Serrallés 
nella più eco-sostenibile al mondo. 

PUERTO RICAN RUM
Puerto Rican Rum è un‘appellazione di origine 
controllata che pochissimi rum possono vantare. 
Non basta distillare sull‘isola ma tutti i Puerto 

nella cultura dell‘isola da essere diventato il 
drink ufficiale di Puerto Rico ed il 10 Luglio si 
celebra il National Piña Colada Day!
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CRISTAL
PUERTO RICAN RUM

Origine: Puerto Rico
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e 
multicolonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: blend dai 18 mesi 
ai 5 anni, tropical aged
Note: perfetto per Mojito e cocktail 
con rum leggeri. Bottiglia da Litro
Grado Alcolico: 40%

GOLD
PUERTO RICAN RUM

Origine: Puerto Rico
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e 
multicolonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: blend dai 2 ai 5 
anni, tropical aged
Note: Rum che Ramón “Monchito” 
Marrero Pérez utilizzò per creare la 
Piña Colada al Caribe Hilton Hotel di 
San Juan nel 1954 miscelando DonQ 
Gold, Coco Lopez e ananas fresco. Il 
colore è naturale e non dovuto al 
caramello
Grado Alcolico: 40%

ANEJO
PUERTO RICAN RUM

Origine: Puerto Rico
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e 
multicolonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: blend dai 3 agli 8 
anni, tropical aged
Note: piacevole e facile da bere, può 
essere servito anche con ghiaccio. 
L‘Anejo è un rum rappresentativo del 
classico stile spagnolo caratterizzato 
da rum leggeri ma dalla grande beva
Grado Alcolico: 40%

151°
PUERTO RICAN RUM

Origine: Puerto Rico
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e 
multicolonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: 3 anni, tropical 
aged
Note: DonQ 151 è un ingrediente 
fondamentale per chiunque voglia 
approcciarsi alla miscelazione Tiki 
Grado Alcolico: 75,5%

SPICED
RUM

Origine: Puerto Rico
Tipologia: Rum Spiced
Alambicco: colonna singola e 
multicolonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: più di 3 anni, 
tropical aged
Note: colore dorato con riflessi 
ambrati. Al naso è caldo e ricco di 
spezie con note di vaniglia, cannella e 
caramello. In bocca risulta morbido 
con gli aromi caldi delle spezie in 
evidenza ed un retrogusto di legno
Grado Alcolico: 45%
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VERMOUTH
CASK FINISH RUM

Origine: Puerto Rico
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e multicolonna
Botte: ex-bourbon con secondo passaggio in 
botti ex-vermouth
Invecchiamento: Blend dai 5 agli 8 anni, 
tropical aged
Note: al naso è ricco e complesso con sentori di 
ciliegia, miele, cioccolato e vaniglia. Al palato la 
complessità del rum si amalgama alle note 
dolciastre del Vermouth creando una sensazione 
nuova, intrigante e seducente. .
Grado Alcolico: 40%

SHERRY
CASK FINISH RUM

Origine: Puerto Rico
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e multicolonna
Botte: ex-bourbon con secondo passaggio in 
Sherry Oloroso
Invecchiamento: Blend dai 5 agli 8 anni, 
tropical aged
Note: al naso è complesso con sentori tostati e 
note di mandorla, uvetta, miele e ciliegia matura. 
Al palato le note calde dello Sherry 
contribuiscono a creare un rum pieno e 
avvolgente con note di cioccolato, cremoso 
caramello e legno tostato.
Grado Alcolico: 41%

VINTAGE 2009
PUERTO RICAN RUM

Origine: Puerto Rico
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e multicolonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: 10 anni, tropical aged
Note: al naso ha sentori intensi di legno tostato, 
vaniglia, fichi caramellati. Al palato è corposo e 
strutturato con sapori che ricordano crème 
brulèe e note fruttate di banana
Grado Alcolico: 49,25%

GRAN ANEJO
PUERTO RICAN RUM

Origine: Puerto Rico
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e multicolonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: dai 9 ai 12 anni, tropical aged
Note: di colore ambrato con riflessi oro. Al naso 
è intenso ed etereo con note di spezie, botte 
tostata e un leggero e piacevole sentore di 
vaniglia. Al palato tabacco e cuoio si fondono al 
cioccolato amaro e accompagnano il finale 
lungo e avvolgente. Piccola percentuale di Rum 
Solera 50 anni
Grado Alcolico: 40%
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FOUR S QUARE
RUM - BARBAD OS

$
FRA DOORLY & FOURSQUARE
Foursquare Distillery ha due principali linee di 
prodotto, una etichettata Doorly‘s e una 
Foursquare.
La linea Foursquare imbottiglia edizioni 
sperimentali, a produzione limitata. Qui Richard 
ogni anno da spazio alla sua fantasia, spesso 
sperimentando con affinamenti inusuali come 
per lo Madeira, Porto o Calvados.
La Linea Doorly‘s invece è la spina dorsale 
dell‘azienda. Sono i rum più venduti alle 
Barbados e seguono una ricetta precisa, frutto 
di una esperienza affinata negli anni. 

LO STILE DELL‘AZIENDA 
Foursquare Distillery produce Rum innovativi e 
complessi ma senza sacrificare la bevibilità del 
prodotto. Inoltre l‘utilizzo di diverse tipologie di 
botti, come ad esempio ex-sherry, fa si che i rum 
di Foursquare siano sempre morbidi e rotondi. 
La distilleria produce rum esclusivamente da 
melassa ed utilizza due tipologie di alambicchi: 
pot still e a colonna singola. Gli alambicchi 
operano sotto vuoto, il che permette di ottenere 
la distillazione ad una temperatura minore (la 
minor pressione richiede minor energia).
Ovviamente vengono tutti imbottigliati senza 
aggiunta di zucchero e se viene indicata un‘età si 
riferisce al rum più giovane nel blend.

R ichard Seale è sicuramente fra i più 
innovativi ed influenti produttori di Rum 
al mondo. Da anni Richard conduce una 

battaglia contro l‘aggiunta di zuccheri nel rum 
(che purtroppo spesso avviene senza che i clienti 
ne siano informati) e per la veridicità degli 
invecchiamenti in etichetta.
Questo suo continuo sforzo per il miglioramento 
del settore, abbinato al suo personale talento 
per l‘innovazione ha fatto si che oggi Foursquare 
e Doorly‘s siano fra i rum più conosciuti dagli 
appassionati ed esperti di tutto il mondo.
Richard è stato anche il primo produttore a 
sperimentare con diverse tipologie di botti per 
l‘affinamento dei suoi prodotti.

DOORLY‘S
Doorly‘s è il marchio storico delle Barbados con 
origini antiche. Per meglio controllare la 
tassazione nel 1906 il governo delle Barbados 
passò il Rum Duty Act (oggi fortunatamente 
abrogato) che costrinse le distillerie a rivendere 
il rum esclusivamente in botte, proibendo a loro 
la rivendita in contenitori minori di 37 litri (10 
galloni). Per questo motivo molti commercianti 
di Bridgetown diventarono imbottigliatori, 
incluso Martin Doorly che con il suo Macaw 
Rum divenne il più celebre dell‘isola ed il primo 
ad essere esportato.
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DOORLY ’S 3 ANNI 
BARBADOS RUM

Origine:Barbados
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e Pot Still
Botte:ex-bourbon
Invecchiamento: 3 anni, tropical age
Note: imbottigliato a 47% vol. alc. senza filtraggio del colore per 
lasciare inalterato il profilo aromatico è ideale nel Daiquiri.
La componente decisa del Pot Still nel rum è perfettamente 
bilanciata dal più “mite” distillato a colonna singola e rende 
questo rum, corposo e aromatico
Grado Alcolico: 47%

DOORLY ’S 5 ANNI
BARBADOS RUM

Origine:Barbados
Tipologia:  Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e Pot Still
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: 5 anni, tropical age
Note: di colore dorato con riflessi arancio. Al naso è un classico 
Bajan rum. Vaniglia, note di scorza di limone, e sentori di botte 
tostata sono in perfetto equilibrio. In bocca è morbido e cremoso 
con sentori di spezie
Grado Alcolico: 40%

DOORLY ’S XO ANNI
BARBADOS RUM

Origine:Barbados
Tipologia:  Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e Pot Still
Botte: ex-bourbon e finish in ex Sherry Oloroso
Invecchiamento: dai 6 ai 12 anni, tropical age
Note: di color oro tendente all’ambrato. Al naso spiccano note 
di frutta tropicale e vaniglia con un sottofondo di caramella mou. 
Al palato è morbido e saporito con banana e note di arancia  
Grado Alcolico: 40%
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DOORLY ’S 12 ANNI
BARBADOS RUM

Origine:Barbados
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco:colonna singola e Pot Still
Botte: 90% ex-bourbon - 10% ex-madeira
Invecchiamento:  12 anni, tropical age
Note: di color ramato con riflessi rossi. Al naso è intenso con 
aromi di cioccolato, caramella mou e note di botte tostata. 
L’invecchiamento in madeira aggiunge ricchi sentori di frutti rossi 
essicati e banana.
Grado Alcolico: 43%

DOORLY ’S 14 ANNI
BARBADOS RUM

Origine:Barbados
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e Pot Still
Botte: ex-bourbon - ex-madeira
Invecchiamento:  14 anni, tropical age
Note: di colore ramato con riflessi rossi. Al naso è pronunciato e 
complesso con aromi di more e prugne accompagnate da note 
tostate di botte. Al palato sentori di ciliegia si mescolano allo 
zenzero e a note di cioccolato
Grado Alcolico: 48%

SAGACIT Y
LIM. ED. BARBADOS RUM

Origine:Barbados
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e Pot Still
Botte: ex-bourbon - ex-madeira
Invecchiamento: 12 anni
Note:  al naso rivela aromi dolci di frutti rossi e more. Aromi 
complessi che spaziano dal floreale al cocco tostato. Al palato è 
secco, complesso con sapori speziati e di zenzero
Grado Alcolico: 48%



S
P

IR
IT

S
 &

 C
O

.

221

R .L . SEALE’S 10 ANNI EXPORT PROOF
BARBADOS RUM

Origine:Barbados
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e Pot Still
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: 10 anni, tropical age
Note: al naso si presenta con aromi di caffè, cioccolato e vaniglia integrate da sentori di frutta 
fresca e mandarino che si ritrovano anche sul palato
Grado Alcolico: 46%

SPICED
BARBADOS RUM

Origine:Barbados
Tipologia: Rum Spiced
Alambicco: colonna singola e Pot Still
Botte:  ex-bourbon
Invecchiamento: 3 anni, tropical age
Note: al naso ha note di vaniglia, anice stellato, cannella e chiodi di garofano. Al palato spicca la 
freschezza della scorza d’arancia seguita da classiche note di spezie caraibiche
Grado Alcolico: 37,5%
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C ALICHE
RUM - PUERTO R ICO

$

I l mondo dei super-premium white Rum è 
qualcosa di nuovo, ma non per questo meno 
interessante.

Caliche è un Puerto Rican Rum prodotto dalla 
Famiglia Serrallés, proprietaria anche di DonQ, 
nella loro distilleria di Ponce.
L’unicità di Caliche parte dall’invecchiamento. 

Origine: Puerto Rico
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e multicolonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: blend di rum dai 3 ai 5 anni e 
solera, tropical aged
Note: filtrato a carbone per rimuove il colore, è 
un white rum superpremium con aromi tostati 
Grado Alcolico: 40%
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L A HECHICER A
RUM - COLOMBIA

$

L a Hechicera, che in spagnolo significa l’incantatrice, rappresenta la bellezza 
seducente e esuberante della biodiversità della costa colombiana. Da 
quattro generazioni la famiglia Riascos ha creato rum a Barranquilla. La 

Hechicera nasce da un’idea dei fratelli Laura e Miguel Riasco e  dell‘amica 
Martamaria Carillo. Utilizzando l‘esperienza del Maestro Ronero Giraldo 
Mituoka Kagana decidono di selezionare le migliori botti di rum che da oltre 20 
anni riposano nel piccolo paradiso tropicale. Giraldo Mituoka Kagana è figlio di 
immigrati giapponesi a Cuba ed iniziò a lavorare come tagliatore di canna da 
zucchero durante la rivoluzione. Perfezionò poi la sua conoscenza in lunghissimi 
anni di lavoro sia a Cuba che con la Famiglia Riasco.

L’embargo su Cuba con l’impossibilità di vendere Rum negli Stati Uniti convinse 
il governo Cubano a mandare alcuni dei loro migliori Maestros in nazioni amiche 
nei Caraibi con lo scopo di maturare il distillato grezzo prodotto a Cuba per poi 
imbottigliarlo come proveniente da altre nazioni per rivenderlo negli Stati Uniti. 
Fu cosi che Giraldo Mituoka si trasferì in Colombia.
Oggi Giraldo ha unito la sua esperienza a quella della famiglia Riasco, che da 
oltre vent’anni seleziona i migliori distillati grezzi dei Caraibi, con lo scopo di 
produrre il miglior rum Colombiano… La Hechicera.

La Hechicera è prodotto dal blend dei migliori Rum della famiglia, invecchiati dai 
12 ai 21 anni con metodo Solera sulla costa colombiana. La Hechicera è un Rum 
autentico, senza l’aggiunta di additivi e zuccheri, ed in soli due anni è diventato il 
Premium Rum colombiano più venduto in Colombia e a vincere numerosi premi 
internazionali!



L A HECHICERA
RUM EXTRA ANEJO DE COLOMBIA

Origine: Colombia
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e multi-colonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: solera, blend di rum dai 12 ai 21 anni. Tropical 
age
Note: al naso risaltano subito le note del lungo invecchiamento, 
con sentori di cuoio, spezie, vaniglia che sul palato si mescolano 
alle note dolci-amare del legno
Grado Alcolico: 40%

SERIE EXPERIMENTAL N°1
MUSCATEL CASK FINISH

Origine: Colombia
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e multi-colonna
Botte: ex-bourbon e Muscatel
Invecchiamento: solera. Tropical age
Note: edizione limitata di Rum La Hechicera prodotta 
dall‘assemblaggio di Rum invecchiato con metodo Solera e 
affinato per un anno in botti che hanno contenuto vino Muscatel.
Il Rum ha aromi intensi di frutta tropicale, ananas e banana che si 
affiancano ad un palato ricco e cremoso con note di vaniglia 
tostata e butterscoth
Grado Alcolico: 43%

SERIE EXPERIMENTAL N°2
BANANA INFUSED RUM

Origine: Colombia
Tipologia: Rum di melassa infuso con frutta tropicale
Alambicco: colonna singola e multi-colonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: solera. Tropical age
Note: seconda edizione limitata di La Hechicera. Dopo aver fatto 
il blend viene messa a macerare una generosa quantità di banane 
organiche essicate della varietà Gros Michel coltivate in Colombia 
fra gli 800 e i 1100 metri per alcuni mesi prima di filtrare e diluire 
il rum. Al naso ha aromi di toffee, banana matura, vaniglia e frutta 
secca. Al palato è ricco con sentori di caramello salato e spezie 
Grado Alcolico: 41%
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ME Z AN
RUM - IMBOTT IGL IATORE IND IPENDENTE

$



JAMAICA XO 
RUM

Origine: Jamaica
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e Pot Still
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: come per tutti i Rum Mezan è imbottigliato senza zuccheri, 
coloranti o caramello.
Di colore giallo chiaro. Il naso ricorda subito il classico stile 
Jamaica con aromi di ananas, idrocarburi, e scorza di limone. Al 
palato è concentrato e pungente come solo i migliori rum 
jamaicani sanno essere
Grado Alcolico: 40% 

BELIZE 2008 
RUM

Origine: Belize
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: multi-colonna
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: 10 anni, di cui 6 tropical age e 4 continental
Note: prodotto dalla distillazioni in alambicco multicolonna di 
melassa, il rum è stato invecchiato in botti ex-bourbon 
leggermente tostate per i primi 6 anni in Belize ed è 
successivamente continuato per altri 4 anni in Europa. Al naso 
emergono aromi di legno accompagnate da sentori di vaniglia. In 
bocca risulta morbido,  elegante e dal finale persistente.
Grado Alcolico: 46% 

CHIRIQUI 
MOSCATEL CASK FINISH RUM

Origine: Panama
Tipologia: Rum di melassa
Alambicco: colonna singola e Pot Still
Botte: ex- bourbon & moscatel
Invecchiamento: 3 anni
Note: come per tutti i Rum Mezan è imbottigliato senza zuccheri, 
coloranti o caramello.
Saporito con aromi di noci, praline, uvetta e spezie. Al palato è 
morbido con chiare note di Moscatel.
Grado Alcolico: 40% 
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RHUM BOLOGNE
RHUM AGRICOLE - GUADALUPE

$

Rhum Bologne negli ultimi anni sta diventando un punto di riferimento nel panorama dei Rhum 
Agricole. 

LA STORIA 
La famiglia Bologne arriva a Guadalupe nel 1654 e decise di costruire la raffineria di zucchero sui 
terreni fertili del Soufrière (su terreni vulcanici). Nel 1830 passò Jean-Antoine Ame-Noel che fu il 
primo uomo di colore „libero dalla nascita“ a diventare proprietario di un appezzamento terriero 
piuttosto ampio (114 ettari) e nel 1887 la raffineria di zucchero diventò distilleria.
Seguirono anni di fortune alterne fino al 1930 quanto Louis Sargenton-Callard acquisisce la 
distilleria. Con molta pazienza ricostruì la proprietà originaria acquisendo anche la vicina Beauvallon 
e La Coulisse. Inoltre Louis investe nell‘acquisizione di nuovi terreni nella parte orientale del vulcano, 
rendendo indipendente la distilleria dalla fornitura della canna da zucchero.

IL TERROIR E LA DISTILLERIA
Rhum Bologne è fra le pochissime distillerie al mondo a distillare esclusivamente il succo delle 
proprie canne da zucchero. La distilleria infatti è proprietaria delle piantagioni di canna da zucchero 
che si trovano su eccezionali terreni vulcanici attraversati dalla brezza marina. Ogni parcella è 
piantata con la varietà ottimale di canna da zucchero per il terroir. Inoltre, gestendo autonomamente 
la raccolta, Rhum Bologne riduce fortemente il tempo che passa dalla raccolta all‘arrivo in distilleria, 
minimizzando il rischio di ossidazione.

LO STILE
I rhum di Bologne sono caratterizzati da uno stile di distillazione che favorisce l‘espressione del 
territorio e della varietà della canna, finezza ed eleganza. Bologne è rimasta l‘ultima distilleria del 
Guadalupe che distilla in colonna di rame „Savalle“ del 1965, che consente di arrivate alla massima 
espressione degli aromi. 
Il distillato esce dalla colonna singola a circa 70° e tutti i rhum invecchiati sono affinati nel clima 
tropicale dell‘isola.
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BL ACK CANE
RHUM AGRICOLE

Origine: Guadalupe
Tipologia: Rhum Agricole della Guadalupe, 
prodotto da succo di canna da zucchero
Alambicco: colonna singola
Invecchiamento: non invecchiato
Note: edizione limitata prodotto con succo di 
canna da zucchero della varietà „Black Cane“. 
Un Rhum Blanc pensato per gli appassionati.
Soave con una grande complessità aromatica, 
molto armonioso. Particolarmente ricco, al naso 
ha aromi di canna da zucchero, mango e 
maracuja che evolvono verso fiori bianchi. 
Equilibrato e complesso con un lungo finale
Grado Alcolico: 50%

RHUM BLEND 55°
RHUM AGRICOLE

Origine: Guadalupe
Tipologia: Rhum Agricole della Guadalupe, 
prodotto da succo di canna da zucchero
Alambicco: colonna singola
Invecchiamento: non invecchiato
Note: potente e ricco con una grande 
complessità aromatica. Aromi intensi di litchi, 
limone verde, canna fresca, mela, fiori, spezie e 
pepe bianco con un leggero sentore iodato. Al 
palato è potente, complesso e gustoso. Ideale in 
un Ti Punch o in un Daiquiri
Grado Alcolico: 55%

RHUM BLEND 50°
RHUM AGRICOLE

Origine: Guadalupe
Tipologia: Rhum Agricole della Guadalupe, 
prodotto da succo di canna da zucchero
Alambicco: colonna singola
Invecchiamento: non invecchiato
Note: aromatico ed intenso con note di frutta 
tropicale, ananas, litchi, agrumi, canna da 
zucchero  ed una leggera nota iodata. In bocca è 
concentrato, deciso e persistente. Ideale per Ti 
Punch o Daiquiri. Il formato da 100cl lo rende 
perfetto come Rhum Agricole da linea
Grado Alcolico: 50%

L A COULISSE
RHUM AGRICOLE

Origine: Guadalupe
Tipologia: Rhum Agricole della Guadalupe, 
prodotto da succo di canna da zucchero
Alambicco: colonna singola
Invecchiamento: non invecchiato
Note: La Coulisse è un rhum bianco prodotto 
da un singolo cru in quantità limitata. Pensato 
per i veri amanti del Rhum Agricole. ha una 
straordinaria complessità. Al naso ha aromi di 
canna da zucchero, iris e narciso. Alla bocca è 
sorprendente. La potenza del distillato è ben 
bilanciata dalla cremosità e dall‘intensità dei 
sapori. Da gustare liscio
Grado Alcolico: 60%
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DARK SAIL V.O.
RHUM AGRICOLE

Origine: Guadalupe
Tipologia: Rhum Agricole della Guadalupe, prodotto da succo 
di canna da zucchero
Alambicco: colonna singola
Invecchiamento: tropical age, dai 3 ai 6 anni in rovere francese e 
americano
Note: grande bouquet aromatico, evoca note di vaniglia fresca, di 
scorza di limone, di noce moscata. Rivela una complessità 
aromatica con sentori di vaniglia, mirtillo e arancia amara. Lungo 
e complesso finale. Da degustare liscio o con ghiaccio
Grado Alcolico: 41%

CASK MATURED
RHUM AGRICOLE

Origine: Guadalupe
Tipologia: Rhum Agricole della Guadalupe, prodotto da succo 
di canna da zucchero
Alambicco: colonna singola
Invecchiamento: botti di rovere francese fra i 18 e i 24 mesi 
seguito da 6 mesi in botti ex-cognac. Tropical age
Note: goloso, rivela una grande armonia di profumi: dalla torta 
alle amarene al limone candito, completa un tocco di cannella. In 
bocca l‘attacco è  importante, rotondo e potente. Con sentori di 
vaniglia fresca e rovere. Ottimo sia liscio che in cocktail
Grado Alcolico: 42%

GRANDE RESERVE
RHUM AGRICOLE

Origine: Guadalupe
Tipologia: Rhum Agricole della Guadalupe, prodotto da succo 
di canna da zucchero
Alambicco: colonna singola
Invecchiamento: tropical age, assemblaggio di rhum invecchiati 
di 4,5,6 e 8 anni in botti ex-cognac
Note: fantastico rhum da degustazione. Al naso è intenso con 
una nota vanigliata e delicatamente affumicata, che evolve verso 
la cannella e il cacao. Man mano che si apre emergono aromi di 
canna da zucchero, spezie dolci e frutta candita con la classica 
nota iodata dei rhum Bologne. Al palato è ricco con sentori di 
frutta secca, fico caramellato, prugna, cioccolato nero e caramella 
mou. Da degustare liscio o con ghiaccio
Grado Alcolico: 42%
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VSOP
RHUM AGRICOLE

Origine: Guadalupe
Tipologia: Rhum Agricole della Guadalupe, prodotto da succo 
di canna da zucchero
Alambicco: colonna singola
Invecchiamento: da 4  a 8 anni, tropical age
Note: raffinato e complesso. Al naso inizia con sentori di frutta 
caramellata che evolve verso agrumi (arancia rossa), la canna da 
zucchero, cacao, rovere tostato e finisce sul classico gusto iodato 
di Rhum Bologne. Il palato è intenso ed equilibrato con grande 
morbidezza. il VSOP è un grande rhum da degustazione, da 
servire preferibilmente liscio.
Grado Alcolico: 42%

XO
RHUM AGRICOLE

Origine: Guadalupe
Tipologia: Rhum Agricole della Guadalupe, prodotto da succo 
di canna da zucchero
Alambicco: colonna singola
Invecchiamento: assemblaggio di Rhum invecchiati 6,7,8 e 10 
anni. Tropical age
Note: eleganza magnifica accompagnata dalla delicatezza. 
Inizialmente ha aromi di arancia candita e miele che evolvono in 
note di arancia rossa, canna da zucchero, cannella, cramella mou 
e legno tostato. Man mano che si apre rivela sentori di zenzero, 
zafferano, albicocca e fiori d‘arancio. Al palato è saporito, goloso, 
complesso e avvolgente con importanti note speziate che 
accompagnano il lungo finale. Da degustare liscio
Grado Alcolico: 42%

LES CONFIDENTIELS  HORS D’AGE
RHUM AGRICOLE 

Origine: Guadalupe
Tipologia: Rhum Agricole della Guadalupe, prodotto da succo 
di canna da zucchero
Alambicco: colonna singola
Invecchiamento: botti di rovere francese ex-cognac, distillato 
nel 2010 ed imbottigliato nel 2020.
Note: Edizione estramamente limitata e da collezione. Prodotto 
da rhum distillato nel 2010 ed invecchiato per 10 anni nel caldo 
clima di Guadalupe. Complesso ed intenso, ha note di frutta 
candita, datteri, spezie, cannella e vaniglia. Al palato è profondo 
e potente. La concentrazione di sapori esplode in un mix di 
spezie, zenzero candito, anice stellato e caffè. Finale lungo e 
persistente. Da gustare liscio 
Grado Alcolico: 52,9%
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LES RHUMS DE CED’
ARRANGÉS

$
fresche a Nantes, Ced‘ conosce personalmente 
tutti gli agricoltori locali coinvolti e molta 
attenzione è data a minimizzare i tempi dalla 
raccolta alla lavorazione. Tutti i frutti vengono 
trasportati via aerea per assicurare la massima 
freschezza. Rhum de Ced‘ utilizza 
esclusivamente frutta stagionale attentamente 
selezionata per le diverse componenti 
aromatiche che danno al prodotto.
Altrettanta attenzione è data alla selezione dei 
Rhum Agricole, altamente aromatici, provenienti 
dalle isole di Martinica e Guadalupa.

LAVORAZIONE
Quando la frutta raggiunge il miglior grado di 
maturazione viene raccolta a mano e spedita via 

Agronomo di formazione, Cédric ha 
attentamente selezionato negli anni gli 
ingredienti ed gli agricoltori  per creare il suo 
range di Arrangés.
Le ricette artigianali sono l‘espressione dei 
migliori Rhum dei caraibi francesi (Martinique 
AOC e Guadalupa), frutta fresca maturata sulla 
pianta e sciroppo di canna da zucchero 
appositamente creato da loro dalle migliori 
canne da zucchero. Les Rhums de Ced‘ sono 
100% naturali e non contengono aromi, 
coloranti e conservanti.

SELEZIONE DEGLI INGREDIENTI
Dall‘Ananas Victoria dell‘isola di Réunion alle 
fave di cacao raccolte in Messico e tostate 

N el 2011, Cédric Brément, iniziò 
l‘avventura di Rhums de Ced‘ con un 
obiettivo: ravvivare la categoria dei 

Rhums Arrangés.
I Rhum Arrangés sono ricette tradizionali tipiche 
dell‘isola di Réunion e dei Caraibi francesi a 
base di Rhum, frutta e sciroppo di canna da 
zucchero.

UNA RICETTA 100% NATURALE
Dalla selezione dei Rhum Agricole bianchi alla 
scelta dei frutti di più alta qualità, è la passione 
che guida il Team di Ced‘ e lo spinge a creare un 
sempre più ampio assortimento di prodotti in 
grado di soddisfare tutti i gusti.

aerea in Francia. Immediatamente dopo aver 
svolto le operazioni doganali la frutta fresca 
arriva nei laboratori di Rhums de Ced‘ vicino a 
Nantes.
Tutta la frutta viene lavorata in giornata, senza 
alcuna eccezione. Ogni frutto viene 
manualmente tagliato al coltello ed 
immediatamente immerso nella bottiglia con la 
miscela di Rhum Agricole e sciroppo di canna 
da zucchero. Per garantire il massimo della 
freschezza e degli aromi non può trascorrere più 
di due minuti dal taglio della frutta all‘immersione 
nella bottiglia.
La macerazione avviene naturalmente nella 
bottiglia che deve riposare almeno un mese 
prima di essere commercializzata.
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ANANAS 
VICTORIA

Origine Rum: Martinica AOC
Lavorazione: Francia
Tipologia:  arrangé prodotto da Rum Agricole 
di Martinica
Note: Victoria è una particolare varietà di 
Ananas coltivato sull‘isola di Réunion (Oceano 
Indiano).  L‘Ananas viene raccolto esclusivamente 
a piena maturazione dalle cooperative dell‘isola 
e trasportato via aerea in Francia dove viene 
unito ad una base di Rhum Agricole di Martinica 
e ad un baccello di vaniglia
Grado Alcolico: 32%

BANANA E CACAO 
ARRANGÉS

Origine Rum: Martinica AOC
Lavorazione: Francia
Tipologia:  arrangé prodotto da Rum Agricole 
di Martinica
Note: la referenza più golosa di tutto il range di 
Arrangés de Ced‘. Il naso è dominato da aromi 
di fave di cacao, tostate da un artigiano a Nantes, 
che si mescolano perfettamente alla banana 
matura e alla vaniglia. Il tutto viene immerso in 
un aromatico Rhum Agricole della Martinica
Grado Alcolico: 32%

MANGO 
& PASSION FRUIT

Origine Rum: Martinica AOC
Lavorazione: Francia
Tipologia:  arrangé prodotto da Rum Agricole 
di Martinica
Note: per gli amanti del mango, l‘Arrangés 
mango e passion fruit trasporterà le papille 
gustative in un viaggio esotico e profumato. Il 
mango è esclusivamente della varietà KENT(la 
più aromatica) e viene raccolto a perfetta 
maturazione. Il tutto viene poi combinato con la 
nota fresca e acida del frutto della passione, 
aromatico Rhum Agricole di Martinica e vaniglia 
Grado Alcolico: 32%

CARAMBOL A 
& PASSION FRUIT

Origine Rum: Martinica AOC
Lavorazione: Francia
Tipologia:  arrangé prodotto da Rum Agricole 
di Martinica
Note: all‘impronta marcata ed erbacea del rum 
agricole si aggiungono le note fresce ed esotiche 
del passion fruit finale fresco ed acidulo dato 
dalla carambola
Grado Alcolico: 32%
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LULO
L ATINO

Origine Rum: Guadalupe
Lavorazione: Francia
Tipologia: arrangé prodotto da Rum 
Agricole di Martinica
Note: Colombia, con la selezione di 
un frutto esotico poco conosciuto in 
Europa, il Lulo. Questo frutto tipico 
del Sud America ha aromi che 
ricordano agrumi canditi e foglie di 
rabarbaro. Dopo essere stato raccolto 
a perfetta maturazione viene macerato 
in Rhum Agricole prodotto dalla più 
antica distilleria famigliare di 
Guadalupe  
Grado Alcolico: 32%

ZENZERO 
& LIME

Origine Rum: Guadalupe e 
Martinica AOC
Lavorazione: Francia
Tipologia: arrangé prodotto da Rum 
Agricole di Martinica e Guadalupe
Note: con questa ricetta Gwamaré si 
potrà gustare la ricchezza naturale di 
Guadalupa (GWA), Martinica (MA), 
Réunion (RE) in una singola infusione. 
Il blend di due Rhums Agricole da 
Martinica e Guadalupa si intreccia 
con la pungenza dello zenzero. Il lime, 
della varità Galet dall‘isola di Réunion 
aggiunge la freschezza e la nota 
aromatica. Grado Alcolico: 32%

KUMQUAT
& CAFFÈ

Origine Rum: Martinica AOC
Lavorazione: Francia
Tipologia:  arrangé prodotto da Rum 
Agricole di Martinica
Note: un intrigante mix di intensi 
sapori che iniziano con le note 
agrumate del Kumquat unite ad aromi 
di torrefazione, fave di cacao e note 
dolci della vaniglia Bourbon del 
Madagascar per un finale dolce-
amaro
Grado Alcolico: 32%

MACADAMIA
& VANIGLIA

Origine Rum: Martinica AOC
Lavorazione: Francia
Tipologia:  arrangé prodotto da Rum 
Agricole di Martinica
Note: un vero e proprio dessert. La 
potenza delle noci di Macadamia 
fresche unite all‘intensita di tre 
baccelli di vaniglia.
A differenza degli altri Arrangés de 
Ced‘ questo ricco blend è arricchito 
con note di rovere date dalla 
macerazione in Rhum Agricole di 
Martinica invecchiato per sei mesi in 
botti ex-cognac
Grado Alcolico: 32%

LITCHI 
MANDARINO & HIBISCUS

Origine Rum: Guadalupe e 
Martinica AOC
Lavorazione: Francia
Tipologia: arrangé prodotto da Rum 
Agricole di Martinica e Guadalupe
Note: edizione limitata 2020 di 
Arrangés de Ced‘, prodotto con litchi 
freschi, profumati mandarini ed un 
tocco di fiori di hibiscus
Grado Alcolico: 32%

LIMITED EDITION DISPONIBILE 
DA OTTOBRE 2020
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AVUA
CAÇHACA - BRAS ILE

$
AVUA CACHAÇA
Avua è una Cachaça artigianale prodotta 
dall‘unica Master Distiller donna Brasiliana. 
Avuá Cachaça è prodotto da succo di canna da 
zucchero e distillata in alambicchi pot still in una 
fattoria di 3° generazione.
La distilleria si trova a circa 4 ore di macchina da 
Rio de Janeiro.
La particolarità è l’invecchiamento in legni 
particolari della foreste dell’America Latina. 
La missione di Avuá Cachaça è quella di creare 
un prodotto artigianale che esprime i 500 anni 
di produzione tradizionale in Brasile.

La produzione è limitata ed oltre alla non 
invecchiata „Prata“ è rinomata per l‘utilizzo del 
legno di Amburana e del rarissimo Tapinhoã.
Eccellente nel Daiquiri, Avua va ben oltre la 
solita Caipiriña!

Saude!

ARTIGIANALE CONTRO INDUSTRIALE
Le Cachaça artigianali sono distillati ricchi di 
sapore, intensi e profumati. Distillate in 
alambicco pot still mentre le industriali usano 
alambicchi multicolonna.

La canna da zucchero utilizzata per le produzioni 
artigianali viene inoltre raccolta manualmente 
mentre la produzione industriale per facilitare la 
raccolta meccanizzata usa una tecnica chiamata 
pre-burning harvest che consiste nel dar fuoco 
alla piantagione per distruggere foglie e altre 
parti che complicherebbero la raccolta.

L‘invecchiamento in botti di legni particolari, che 
conferisce complessità ed unicità alla Cachaça, 
è inoltre prerogativa delle produzioni artigianali.

L a Cachaça è un‘eccezionale distillato di 
canna da zucchero Brasiliano che 
purtroppo non ha goduto di una buona 

nomea negli anni. 
La cattiva reputazione della Cachaça all‘infuori 
del Brasile è dovuta al fatto che raramente i 
piccoli produttori si affacciavano al mercato 
dell‘export,  costoso da sviluppare. Inoltre 
l‘inusuale formato di vendita in Brasile (60cl e 
67cl) non è permesso sia in Europa che negli 
Stati Uniti, il che significa che le aziende si 
sarebbero dovute attrezzare per imbottigliare 
bottiglie in 70cl per l‘Europa e 75cl per gli Stati 
Uniti. Per questi motivi fino a pochi anni fa 
venivano esportate esclusivamente le Cachaça 
industriali, insipide e di bassa qualità. 
Fortunatamente negli ultimi anni un gruppo 
sempre più nutrito di lungimiranti produttori sta 
lavorando per far conoscere quest‘eccezionale 
prodotto al resto del mondo. 
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PRATA 
CAÇHACA

Origine:Brasile
Tipologia: Caçhaca  di  succo di 
canna da zucchero
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiata
Note: il profumo ed il sapore 
richiamano la canna da zucchero con 
un sottofondo erbaceo mescolato a 
banana, lime e lemongrass. Da 
provare un classico Daiquiri con Avua 
Prata, un‘esplosione di profumi 
erbacei si mescolano perfettamente 
con le note citriche del lime
Grado Alcolico: 42%

AMBURANA 
CAÇHACA

Origine:Brasile
Tipologia: Caçhaca  di  succo di 
canna da zucchero
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: 2 anni in botti di 
Amburana, tropical age
Note: di colore giallo paglierino Avùa 
Amburana è complessa con sentori di 
legno e spezie mescolati a note 
erbacee e di canna da zucchero. Avùa 
Amburana è perfetta nei Sour, 
miscelata con Vermouth o 
semplicemente sorseggiata con 
ghiaccio
Grado Alcolico: 40%

OAK 
CAÇHACA

Origine:Brasile
Tipologia: Caçhaca  di  succo di 
canna da zucchero
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: 2 anni in botti di 
rovere francese, tropical age
Note: di colore giallo paglierino, al 
naso si avvertono profumi di vaniglia e 
ananas uniti al classico aroma “funk” 
della Cachaça. Al palato è corposa e 
saporita con sentori di scorza 
d’arancia, caramello e lievi note 
vegetali
Grado Alcolico: 40%

JEQUITIBA ROSA 
CAÇHACA

Origine:Brasile
Tipologia: Caçhaca  di  succo di 
canna da zucchero
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: 2 anni in botti di 
Jaquitiba Rosa, tropical age
Note: di colore giallo paglierino, al 
naso si avvertono profumi di fiori che 
contrastano con gli spiccati sentori 
vegetali e di erba tagliata del palato
Grado Alcolico: 40%

TAPINHOÃ 
CAÇHACA

Origine:Brasile
Tipologia: Caçhaca  di  succo di 
canna da zucchero
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: 2 anni in botti di 
Tapinhoa, tropical age
Note: Tapinhoã è un rarissimo legno 
Brasiliano. La pianta è ora protetta e 
solo i pochi fortunati che già 
possiedono botti di Tapinhoã posso 
continuare a produrla. Ha un leggero 
sentore di idrocarburi che si mescola 
a note di limone, menta e salamoia. Al 
palato ricorda l’olfatto ma con note 
citriche ed erbacee più marcate
Grado Alcolico: 40%
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IAN MACLEOD
WHISKY - SCOZIA

$
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PIG’S NOSE 
BLENDED WHISKY

Origine: Scozia
Tipologia: Blended Scotch Whisky
Materia Prima: grano e malto
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento:tra i 5 e i 7 anni
Note: è uno small batch premium blended 
Scotch Whisky creato da Richard Patterson. La 
spina dorsale di Pig’s Nose è il distillato di grano 
Ivergordon che viene invecchiato fra i 5 e i 7 anni 
in botti ex-bourbon. A questa base vengono poi 
aggiunti cinque malti diversi che aggiungono 
complessità e bilanciano il blend. Ideale anche 
per la miscelazione
Grado Alcolico: 40%

ISLE OF SKYE 8 ANNI 
BLENDED WHISKY

Origine: Scozia
Tipologia: Blended Scotch Whisky
Materia Prima: grano e malto
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: 8 anni
Note: Isle of Skye 8 anni è il Whisky che ha reso 
celebre il Brand ottenendo punteggi incredibili 
sulle migliori guide (94/100 Whisky Bible). 
Delicato con sentori di miele che si amalgamano 
a note di torba e alla dolcezza del grano
Grado Alcolico: 40%

ISLE OF SKYE 12 ANNI 
BLENDED WHISKY

Origine: Scozia
Tipologia: Blended Scotch Whisky
Materia Prima: grano e malto
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: 12 anni
Note: prodotto con un’alta percentuale di 
whisky di malto e i migliori grani invecchiati per 
non meno di 12 anni. 
Note di caramello, mango, spezie e torba ed un 
lungo finale accompagnato da sentori erbacei e 
di vaniglia
Grado Alcolico: 40% 

ISLE OF SKYE 18 ANNI 
BLENDED WHISKY

Origine: Scozia
Tipologia: Blended Scotch Whisky
Materia Prima: grano e malto
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: 18 anni
Note: super Premium Blended Scotch Whisky 
prodotto utilizzando un’alta percentuale di 
whisky di malto. 
Al naso si fondono note di cannella, caramella 
mou e uva spina con un piacevole sottofondo 
torbato che si riscontrano anche al palato
Grado Alcolico: 40%
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SHEEP DIP 
MALT WHISKY

Origine: Scozia
Tipologia: Malt Scotch Whisky
Materia Prima: malto
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: da 8 a 21 anni
Note: prodotto dall’assemblaggio di 
16 differenti Single Malt provenienti 
dalle varie regioni della Scozia, 
invecchiamenti fra gli 8 e i 21 anni. 
Di colore dorato tendente al rame. 
Al naso è delicato con sentori floreali 
mescolati a note di melone, pera e 
arancia. Al palato è elegante e 
saporito, con le diverse anime dei 
single malt perfettamente bilanciate
Grado Alcolico: 40%

SHEEP DIP ISL AY 
MALT WHISKY

Origine: Scozia
Tipologia: Malt Scotch Whisky
Materia Prima: malto
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: da 8 a 21 anni
Note: deciso e torbato, lo Sheep Dip 
Islay Malt Whisky è prodotto 
utilizzando esclusivamente Single 
Malt provenienti dalla celebre isola 
scozzese. Al naso sentori di pesca si 
mescolano a note affumicate e di 
torba. Al palato è deciso, per niente 
timido, con una nota dolce nel 
sottofondo che bilancia i sentori 
medicinali tipici dei whisky di Islay
Grado Alcolico: 40%

THE SIX ISLES 
MALT WHISKY

Origine: Scozia
Tipologia: Malt Scotch Whisky
Materia Prima: malto
Botte:  ex-bourbon
Invecchiamento: da 8 a 21 anni
Note: The Six Isles è un Blended Malt 
Whisky prodotto utilizzando Single 
Malt delle sei famose isole scozzesi: 
Islay, Jura, Skye, Mull, Orkney e Arran. 
Six Isles racchiude in sè le diverse 
anime della costa scozzese. I Whisky 
di Six Isles sono imbottigliati 
tradizionalmente, senza correggerne il 
colore e senza filtrazione a freddo
Grado Alcolico: 40%

HIGHL AND 
AS WE GET IT

Origine: Scozia
Tipologia: Single Malt Whisky
Materia Prima: malto
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: è un Single Malt di Highland 
imbottigliamento a grado pieno la cui 
distilleria non viene dichiarata in 
etichetta. Non viene filtrato a freddo e 
non ha nessuna aggiunta di caramello 
per correggere il colore
Grado Alcolico: 65,1%

ISL AY 
AS WE GET IT

Origine: Scozia
Tipologia: Single Malt Whisky
Materia Prima: malto
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: è un Single Malt di Islay 
imbottigliamento a grado pieno la cui 
distilleria non viene dichiarata in 
etichetta. Non viene filtrato a freddo e 
non ha nessuna aggiunta di caramello 
per correggere il colore
Grado Alcolico: 60,5%
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B ALCONES
WHISKY - TEXAS U.S.A .

$
Come qualsiasi Chef che prepara la sua ricetta 
conoscono la qualità degli ingredienti che fanno 
la differenza. Per questo motivo Balcones utilizza 
Blue Corn (mais blu) e orzo maltato coltivati in 
Texas.
Segue la fermentazione, che è molto di più di un 
processo che serve per traformare lo zucchero 
in alcool. Infatti è durante la fermentazione che 
si creano gli esteri precursori degli aromi e dei 
sapori che con l‘affinamento in botte daranno 
grandi Whisky. Per questo motivo tutto il team 
produttivo di Balcones Distilling ha un 
background nella produzione della birra, in cui 
la fermentazione è al centro della produzione. 
Una volta completata la fermentazione si 
prosegue con la distillazione attraverso 
alambicco Pot Still Fortsyths prodotto in Scozia. 
L‘invecchiamento in Texas aggiunge poi 
un‘ulteriore unicità al prodotto. Il Texas infatti è 
una regione molto calda e con improvvisi sbalzi 
di temperatura che favoriscono lo scambio fra 
liquido e legno e al tempo stesso produce 
un‘evaporazione di molto superiore alla Scozia.
Tutti i Whisky di Balcones Distilling sono 
imbottigliate senza coloranti, additivi o aromi.

N el 2008 Balcones era solo un‘idea 
guidata dalla passione di creare qualcosa 
di originale e autentico nel cuore del 

Texas. Tutto ebbe inizio in una piccola officina 
meccanica nella città di Waco ed un alambicco 
Pot Still. Fu cosi che nacque Baby Blue, il primo 
Texas Whisky prodotto dai tempi del 
proibizionismo che vince da subito il Double 
Gold al San Francisco Spirit Competition. Da 
quel momento in poi è un‘ascesa continua per 
Balcones Distillery.  Nel 2012 il Texas Single Malt 
vince il World‘s Best Single Malt Whisky al Best 
in Glass Competition e nel 2014 viene nominata 
US Craft Whiskey Distiller of the Year. Nel 2016 
l‘azienda investe $25 milioni in una nuova 
distilleria per migliorare la qualità dei propri 
whisky installando un alambicco Fortsyths ed 
aumentare la capacità di invecchiamento. Oggi 
Balcones ha oltre 1 milione di litri di Whisky che 

maturano in botte.TEXAS CRAFT WHISKY
Balcones Distillery è una distilleria artigianale 
profondamente radicata in Texas e sebbene sia 
notevolmente cresciuta negli anni non ha mai 
voluto compromettere il suo spirito originario. 
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BABY BLUE 
CORN WHISKY

Origine: Texas, USA
Tipologia: Corn Whisky
Materia Prima: 100% mais blu
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: Baby Blue è stato il primo Whisky Texano 
dai tempi del proibizionismo. Il whisky nasce da 
100% Blue Corn (mais blu), un‘antica varietà di 
mais tipica del Texas. Al naso è intenso con 
aromi di mais, burro fuso, vaniglia, cannella, 
noce moscata e miele. Al palato è pieno con 
note di frutta tropicale, albicocche, tè al limone 
ed una nota affumicata
Grado Alcolico: 46%

TEXAS RYE 
RYE WHISKY

Origine: Texas, USA
Tipologia: Rye Whisky
Materia Prima: 100% segale
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: Balcones Texas Rye è prodotto con 100% 
Rye (segale) di quattro varietà diverse. Il mash 
inizia con Elbon Rye originario del nord del 
Texas al quale si aggiunge Crystal, Chocolate e 
Rosted Rye per aggiungere ulteriore complessità, 
ricchezza e dolcezza. Il tutto ovviamente 
distillato in Pot Still. Al naso ha intensi aromi di 
botte tostata, pane, tè nero, pepe e cuoio 
mescolate a note di cioccolato. Al palato è 
cremoso e speziato con note di caffè 
Grado Alcolico: 50%

N°1 TEXAS 
SINGLE MALT

Origine: Texas, USA
Tipologia: Single Malt Whisky
Materia Prima: orzo maltato
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: prodotto con metodi tradizionali il Texas 
Single Malt è il risultato dell‘unione di 100% 
malto invecchiato in differenti tipologie di botti 
ed il clima texano. Con oltre 70 premi vinti, è il 
Single Malt più importante prodotto in America. 
Al naso ha aromi di frutta matura, banana, pere, 
miele, acqua di rose e scorza di agrumi. Al palato 
è vellutato e pieno, arricchito da note di legno 
tostato, burro fresco e marmellata che 
accompagnano il lungo finale maltato
Grado Alcolico: 53%

BOURBON 
WHISKY

Origine: Texas, USA
Tipologia: Bourbon Whisky
Materia Prima: mais blu, segale, grano e orzo 
maltato
Botte: botti nuove di rovere americano
Invecchiamento: non dichiarato
Note: un Bourbon dal gusto deciso in perfetto 
stile Balcones. Un blend di mais blu, segale, 
grano e orzo maltato distillati in alambicco pot 
still ed invecchiati in botte di rovere americano 
nuove. Al naso ha aromi di mela, rovere tostato 
e mais. Al palato è deciso con sentori di miele, 
noci Pecan candite, sandalo e cuoio. 
Il finale è lungo, secco e speziato
Grado Alcolico: 46%
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PAUL JOHN
GOA - IND IA

$
velocemente. Si stima che 10 anni di 
invecchiamento tropicale equivalgano a 25 anni 
di invecchiamento in Scozia.

IL SUCCESSO INTERNAZIONALE
Paul John Single Malt Whisky sono oggi venduti 
in oltre 30 nazioni nel mondo e le sue botti sono 
ricercate dai migliori imbottigliatori indipendenti, 
come Gordon & Macfail e Cadenhead.
Il successo commerciale è sempre stato 
accompagnato anche da un successo di critica. I 
Whisky di Paul John hanno stupito conquistando 
punteggi vertiginosi in tutte le principali guide di 
Whisky, spesso battendo molto più blasonati e 
storici marchi Scozzesi.

Paul John vi farà scoprire una nuova dimensione 
nel mondo dei Single Malt.

L a Paul John Distillery è stata fondata nel 
2004 a Goa, nel sud est dell‘India, ed in 
pochi anni si è guadagnata stima e 

ammirazione da parte di appassionati ed 
intenditori in tutto il mondo.
Per la maturazione dei suoi Whisky Paul John 
utilizza quasi esclusivamente botti ex-bourbon. 
Ha recentemente introdotto botti di Sherry ma 
vengono impiegate solo per release particolari.
Tutti i whisky vengono imbottigliati senza 
filtrazione a freddo, non contengono caramello 
o coloranti.
La torba è l‘unico ingrediente che non viene 
prodotto in India ma importata direttamente 
dalla Scozia. Le tipologie di torbe impiegate 
sono due: di Islay, forte e pungente dallo 
spiccato sentore medicinale, e di Aberdeen più 
erbacea e vegetale.

DIFFERENZA CON I SINGLE MALT 
SCOZZESI
I Single Malt Whisky prodotti dalla Paul John 
sono unici per una serie di motivi.
Prima di tutto Paul John Distillery impiega 
esclusivamente malto indiano per i suoi whisky.
La spiga di malto indiano ha sei filari di chicci, a 
differenza di quello europeo che ne ha due. Per 
questo motivo è più ricco di proteine e acidi 
grassi che si traducono in distillati più oleosi 
rispetto a quelli scozzesi.
Altro fattore fondamentale è il clima tropicale di 
Goa. Le alte temperature fanno si che l‘Angel 
Share dei suoi whisky sia compresa fra l‘8% ed il 
10% l‘anno, contro il 2%-3% della Scozia. Di 
conseguenza i Whisky maturano molto più 
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BRILLIANCE 
SINGLE MALT

Origine: Goa, India
Tipologia: Single Malt Whisky
Materia Prima: 100% orzo maltato
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: è il Whisky Single Malt simbolo della Paul John Distillery. 
Prodotto utilizzando 100% malto indiano non torbato viene 
distillato ed invecchiato nel clima tropicale di Goa in ex-bourbon 
cask. Di colore oro, al naso è etereo con note di fiori di arancio. Le 
leggere note di liquirizia date dalla botte si fondono a sentori di 
vaniglia e malto. Al palato è cremoso e vellutato, quasi oleoso
Grado Alcolico: 46%

EDITED 
SINGLE MALT

Origine: Goa, India
Tipologia: Single Malt Whisky
Materia Prima: 100% orzo maltato
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: a new Indian Classic... to be precise a World Classic” con 
queste parole Jim Murray introduce il Paul John “Edited” single 
malt in Whisky Bible 2017. 
Il Paul John “Edited” è leggermente torbato utilizzando torba 
proveniente da Islay (dall’aroma medicinale) e da Aberdeen 
(molto più erbacea). Al naso note di miele e cacao si mescolano 
a sentori affumicati e di caffè, che col tempo lasciano spazio a 
note fruttate. Al palato inizialmente si percepisce il malto che 
gentilmente lascia spazio a note torbate. Nel finale la torba si 
dissolve lentamente per far uscire sapori di menta e caffè latte 
Grado Alcolico: 46%

NIRVANA 
SINGLE MALT

Origine: Goa, India
Tipologia: Single Malt Whisky
Materia Prima: 100% orzo maltato
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: prodotto utilizzando 100% malto indiano non torbato è 
un‘affascinante espressione che combina il carattere di un single 
malt al clima tropicale costiero di Goa. Al naso ha intriganti note 
di miele, vaniglia, frutta secca e caramello. Al palato è pieno, 
piacevolmente fruttato e di buona persistenza. Ottimo liscio o in 
miscelazione
Grado Alcolico: 40%
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PEATED CASK SELECT 
SINGLE MALT

Origine: Goa, India
Tipologia: Single Malt Whisky
Materia Prima: 100% orzo maltato
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: Paul John Peated Cask Select è un 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
Grado Alcolico: 55,5%

CL ASSIC CASK SELECT 
SINGLE MALT

Origine: Goa, India
Tipologia: Single Malt Whisky
Materia Prima: 100% orzo maltato
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: Paul John Classic Cask Select è un imbottigliamento 
speciale, a grado pieno, delle migliori botti di Whisky non torbato 
prodotte da Paul John. 
Complesso, con spiccati aromi di malto mescolati a note di 
agrumi. Al palato è una sinfonia di sapori con sentori di miele di 
Manuka, liquirizia e favo che lasciano spazio a note dolci di 
demerara nel finale
Grado Alcolico: 55,2%

BOLD 
SINGLE MALT

Origine: Goa, India
Tipologia: Single Malt Whisky
Materia Prima: 100% orzo maltato
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: Come suggerisce il nome, Il Paul John “Bold” è un single 
malt dal gusto deciso e torbato. Il distillato parte da 100% malto 
indiano torbato con torba di Aberdeen.
Aromi di miele di Manuka, spezie orientali e liquirizia si fondono 
perfettamente con l’affumicato della torba. Il palato è cremoso. 
La torba si fonde alle spezie, al malto e a sentori di caffè latte
Grado Alcolico: 46%
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K AIKYO DIS TILLERY
AKASHI  - G IAPPONE

$

L a famiglia Yonezawa, fondatrice anche di 
Akashi-Tai Sake, inizia a distillare Shochu 
nel 1917. Nel 2017 l‘azienda si è 

profondamente rinnovata sostituendo il vecchio 
alambicco a colonna con un alambicco twin-pot 
prodotto dalla famosa Forsyth‘s in Scozia, 
storica azienda produttrice di alambicchi.
Il nome Kaikyo deriva dal famoso ponte Akashi-
Kaikyo, il ponte sospeso più lungo del mondo, 
che collega la città di Kobe all‘isola Awaji 
passando al di sopra dello stretto di Akashi.
Sebbene i Single Malt distillati dal nuovo 
alambicco non siano ancora pronti possiamo 
nel frattempo gustare la linea Hatokazi, dedicata 
all‘antico faro del porto di Akashi che dal 1620 
guida le navi.
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BLENDED WHISKY 
HATOZAKI

Origine: Prefettura di Hyogo, Giappone
Tipologia: Blended Japanese Whisky
Materia Prima: grano e orzo maltato
Botte: ex-bourbon
Invecchiamento: non dichiarato
Note: premium blend di Whisky di malto e grano invecchiati fino a 12 anni e affinati in diverse 
tipologie di botti. Un Whisky facile da bere, elegante, con delicate note di cereali, gelsomino e 
violetta.  Si può gustare liscio, con ghiaccio o in un Japanese Highball con Soda. 
Grado Alcolico: 40%

PURE MALT WHISKY 
HATOZAKI

Origine: Prefettura di Hyogo, Giappone
Tipologia: Malt Japanese Whisky
Materia Prima: 100% orzo maltato
Botte: ex-bourbon e ex-sherry
Invecchiamento: non dichiarato
Note: Hatozaki pure malt Whisky è prodotto dall‘assemblaggio di malti invecchiati in tre differenti 
botti: ex-bourbon, ex-sherry e in barriques prodotte con il pregiato legno Mizunara (quercia tipica 
giapponese). L‘invecchiamento in Mizunara conferisce al distillato note di legno di sandalo e 
incenso. Al naso è ricco con note di frutta secca, cereali dolci, miele, incenso e sandalo
Grado Alcolico: 46%
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CHATE AU DE PELLEHAUT
S INGLE ESTATE  ARMAGNAC

$

L ‘Armagnac è la più antica eau-de-vie di 
Francia, con oltre 700 anni di storia. 
Costruito nel diciottesiamo secolo, 

Chateau de Pellehaut si trova nell‘appellazione 
Ténaréze, cru di Armagnac al confine con la 
regione del Bas-Armagnac.

VIGNE, VINIFICAZIONE, DISTILLAZIONE ED 
INVECCHIAMENTO
Chateau de Pellehaut è un Single Estate 
Armagnac, ovvero segue l‘intero processo 
produttivo a partire dalla vigna e non acquista 
ne vino ne Armagnac da negociant.
Le vigne più vecchie sono state piantate fra il 
1970 ed il 1975 esclusivamente ad Ugni Blanc 
mentre il Folle Blanche è stato piantato fra il 
1990 ed il 1992. L‘azienda non utilizza alcun 
diserbante ed è certificata HVE3 (Alto Valore 
Ambientale).
La vendemmia è meccanizzata e viene effettuata 
di notte e la fermentazione del mosto avviene a 
bassa temperatura. Il vino viene poi distillato 
con i lieviti in un tradizionale „alambic 
armagnacais“, ovvero un alambicco a colonna 
singola, ad un grado alcolico compreso fra i 56% 
e i 60%.
Il distillato viene poi affinato nello Chateau in 
botti da 400 lt prodotte con legno proveniente 
sia dalla Guascogna che dalla foresta di 
Limousin.
Ogni Vintage Armagnac di Chateau de Pellehaut 
è stato vinificato, distillato e affinato 
esclusivamente nello Chateau con un‘assoluta 
traccibilità delle botti.
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L’AGE DE GL ACE 
ARMAGNAC VS

Origine: Francia
Tipologia: Armagnac
Alambicco: Armagnacais (colonna singola) 
Materia Prima: vino da 100% Folle Blanche
Botte: da 400lt con legni di Guascogna e 
Limousin
Invecchiamento: 3 anni
Note: di colore leggermente dorato, l‘Age de 
Glace è un Armagnac giovane in cui si esaltano i 
sentori del Folle Blanche. Al naso ha aromi di 
fiori di tiglio e fieno, al palato è ampio con 
retrogusto leggermente erbaceo.
Grado Alcolico: 40%

L’AGE TENDRE 
ARMAGNAC SELECTION

Origine: Francia
Tipologia: Armagnac
Alambicco: Armagnacais (colonna singola) 
Materia Prima: vino da 100% Folle Blanche
Botte: da 400lt con legni di Guascogna e 
Limousin
Invecchiamento: 5 anni
Note: di colore dorato, l‘Age Tendre ha aromi 
freschi di pepe bianco e fieno. Al palato è vivace 
e deciso, cremoso al palato e con un finale 
persistente 
Grado Alcolico: 40%

L A BEL AGE 
ARMAGNAC RESERVE

Origine: Francia
Tipologia: Armagnac
Alambicco: Armagnacais (colonna singola)  
Materia Prima: vino da 100% Folle Blanche
Botte: da 400lt con legni di Guascogna e 
Limousin
Invecchiamento: 10 anni
Note: Bel Age è prodotto dall‘assemblaggio di 
Armagnac di diverse annate, di cui il più giovane 
ha almeno 10 anni di età e per disciplinare 
potrebbe già essere etichettato come XO. Di 
colore brillante con riflessi aranciati, al naso ha 
pronunciati aromi di vaniglia e cocco. Al palato 
è fresco, intensamente fruttato e armonico
Grado Alcolico: 40% 

L A FLEUR DE L’AGE 
ARMAGNAC X .O.

Origine: Francia
Tipologia: Armagnac
Alambicco: Armagnacais (colonna singola)  
Materia Prima: vino da 100% Ugni Blanc
Botte: da 400lt con legni di Guascogna e 
Limousin
Invecchiamento: 20 anni
Note: Pallehaut ha deciso di invecchiere il 
proprio XO almeno il doppio di quanto previsto 
dal disciplinare. Realizzato dall‘assemblaggio di 
millesimi di almeno 20 anni è di colore ambrato 
con riflessi dorati. Al naso è ampio con aromi di 
nocciole e pan di zenzero. Al palato è vellutato  
con note tostate e di liquirizia
Grado Alcolico: 40%
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AGE DE REISON 
ARMAGNAC 30 ANNI

Origine: Francia
Tipologia: Armagnac
Alambicco: Armagnacais (colonna singola)  
Materia Prima: vino da 100% Ugni Blanc
Botte: da 400lt con legni di Guascogna e 
Limousin
Invecchiamento: 30 anni
Note: di colore ambrato, al naso è complesso e 
bilanciato con un intrigante mix di note di legni e 
frutta. Prugne, spezie dolcie e note di nocciole 
tostate si aggiungono al classico gusto „rancio“ 
dell‘Armagnac molto invecchiato. Il palato è 
complesso con sentori di frutta secca, biscotto, 
pepe e cioccolato
Grado Alcolico: 40%

AGE D’OR 
ARMAGNAC 40 ANNI

Origine: Francia
Tipologia: Armagnac
Alambicco: Armagnacais (colonna singola)  
Materia Prima: vino da 100% Ugni Blanc
Botte: da 400lt con legni di Guascogna e 
Limousin
Invecchiamento: 40 anni
Note: prodotto dalla selezione di alcune delle 
più antiche botti di Chateau de Pellehaut. Di 
colore ambrato tendente al prugna. Al naso è 
complesso con aromi more, mandorla, nocciole 
tostate e legni tostati. Al palato è concentrato, 
ampio ed estremamente persistente
Grado Alcolico: 40%

RESERVE DE GASTON 
ARMAGNAC

Origine: Francia
Tipologia: Armagnac
Alambicco: Armagnacais (colonna singola)  
Materia Prima: vino da 50% Folle Blanche e 
50% Ugni Blanc
Botte: da 400lt con legni di Guascogna e 
Limousin
Invecchiamento: assemblaggio delle annate  
86,88,89 di Ugni Blanc e di 92,94,95,96 di 
Folle Blanche
Note: Di colore leggermente ambrato. Al naso 
ha aromi di prugna selvatica e leggere note 
vegetali. Al palato è morbido con note di frutta 
candita e rovere 
Grado Alcolico: 42%

VINTAGE 
ARMAGNAC

Origine: Francia
Tipologia: Armagnac
Alambicco: Armagnacais (colonna singola)  
Materia Prima: vino da 100% Ugni Blanc
Botte: da 400lt con legni di Guascogna e 
Limousin
Invecchiamento: varia a seconda dei millesimi
Note: Chateau de Pellehaut propone una 
selezione di Armagnac prodotti da una singola 
vendemmia. Come per tutti i suoi Armagnac 
Chateau de Pellehaut segue l‘intero processo 
produttivo, dalla coltivazione delle uve 
all‘invecchiamento
Grado Alcolico: Varia a seconda del millesimo
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LE YR AT
S INGLE ESTATE  CO GNAC

$
I loro Cognac non sono quindi mai frutto di 
blend di terroir diversi ma bensì pura espressione 
del territorio da cui provengono.

LO STILE LEYRAT
I Cognac Leyrat sono eleganti e complessi, 
caratterizzati da note floreali.
La maison utilizza solamente botti poco tostate 
ed invecchia tutti i suoi Cognac ben oltre il 
minimo richiesto dal disciplinare.
Inoltre vengono imbottigliati senza boisè: un 
additivo purtroppo  utilizzato in molti Cognac. Il 
boisè viene prodotto facendo bollire truccioli di 
legno in acqua fino ad ottenere uno sciroppo. 
Alcuni produttori utilizzano questo additivo per 
farli sembrare i più invecchiati di quanto lo siano 
veramente.

L eyrat produce Single Estate Cognac da un 
vigneto di 90 ettari particolarmente ricco 
di calcare, situato in zona collinare nel Fins 

Bois.
La proprietà è famigliare e Francis Abécassis, 
aiutato dalla figlia Elodie,  crede fortemente 
nell‘influenza del Terroir nella produzione di 
grandi Cognac.

CHE COSA SONO I SINGLE ESTATE          
COGNAC?
La produzione di Cognac è controllata per oltre 
il 90% da un gruppo di grandi maison. Per poter 
produrre le quantità richieste le maison 
acquistano vino, uve e Cognac da un numero 
considerevole di produttori sparsi in tutto il 
territorio di Cognac.
I Single Estate Cognac invece seguono ogni 
aspetto della produzione. Si occupano di curare 
la vigna, vinificare il vino, distillarlo e invecchiarlo. 
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ASSEMBL AGE N°1 
SINGLE ESTATE COGNAC

Origine: Fin Bois, Cognac
Tipologia: Single Estate Cognac
Materia Prima: vino
Invecchiamento: non dichiarato
Note: frutto della collaborazione fra Cognac 
Leyrat e un gruppo di bartender parigini.
Pensato per essere utilizzato in miscelazione, ha 
un grado alcolico leggermente più sostenuto 
(42%) rispetto ai normali Cognac. Per 
l’assemblaggio del blend sono state selezionate 
le botti dal sapore più deciso e marcato per 
evitare che si perdessero i sapori nella 
miscelazione.  Con note di marzapane, frutti 
estivi e spezie Assemblage n.1 è perfetto per 
Sazerac, Brandy Crusta, Stinger e Tiki Drinks 
Grado Alcolico: 42%

V.S.O.P. RESERVE 
SINGLE ESTATE COGNAC

Origine: Fin Bois, Cognac
Tipologia: Single Estate Cognac
Materia Prima: vino
Invecchiamento: 7 anni
Note: caratteriazzato da aromi eleganti di pesca 
bianca, fiori e spezie. Al palato è morbido e 
saporito con un finale bilanciato fra spezie e 
aromi di legno 
Grado Alcolico: 42%

X .O. ELITE 
SINGLE ESTATE COGNAC

Origine: Fin Bois, Cognac
Tipologia: Single Estate Cognac
Materia Prima: vino
Invecchiamento: 45 anni in media
Note: sebbene per disciplinare si possa 
imbottigliare un XO dopo soli 10 anni di 
invecchiamento per questa versione esclusiva 
Leyrat ha utilizzato cognac con un 
invecchiamento medio di oltre 45 anni! Il colore 
è ambrato scuro ed ha aromi di spezie, cioccolato 
fondente, frutta secca e note tostate. Il carattere 
floreale del Fins Bois è presente ma solo sullo 
sfondo. Al palato la morbidezza si accompagna 
a sapori di tabacco, spezie e frutta candita
Grado Alcolico: 40%

GLORY EXTRA 
SINGLE ESTATE COGNAC

Origine: Fin Bois, Cognac
Tipologia: Single Estate Cognac
Materia Prima: vino
Invecchiamento: blend dal 1912
Note: Cognac Glory è il Single Estate Cognac 
simbolo dell‘azienda ed è prodotto 
dall‘assemblaggio di acqueviti a partire dal 1912.
Al naso ha aromi intensi di spezie, cuoio, 
liquirizia e tabacco che si amalgano alle note 
fruttate di albicocca e uvetta. Al palato è pieno, 
vellutato e corposo con distinti sapori di frutta 
candita e miele. Nel 2017 il Glory ha vinto il 
premio come miglior cognac al mondo al World 
Cognac Awards 
Grado Alcolico: 45%
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BODEG A S TR ADICION
BRANDY DE  JEREZ

$
Bodegas Tradición utilizzano l‘Alquitara, un 
tradizionale alambicco Pot Still. Le produzioni 
industriali invece utilizzano alambicchi continui 
multicolonna.
L‘invecchiamento deve avvenire in botti di rovere 
americano della capienza di 500 litri che hanno 
precedentemente contenuto Sherry. Inoltre il 
Brandy deve essere invecchiato con il metodo 
Solera.
L‘utilizzo esclusivo di botti di ex-sherry ha 
un‘enorme impatto sul distillato finale. I Brandy 
di Jerez sono sempre estremamente morbidi e 
hanno un profilo aromatico che ricorda molto la 
tipologia di Sherry delle botti utilizzate.

BODEGAS TRADICION
Bodegas Tradicion è rinomata per l‘assoluta 
qualità dei propri Sherry ma una piccola parte 
della produzione aziendale è anche destinata al 
Brandy de Jerez. Tutti i suoi Brandy vengono 
invecchiati molto più a lungo di quanto richiesto 
dal disciplinare e spiccano per la complessità, le 
marcate note di Sherry e la cremosità del 
distillato.

B randy de Jerez ha origini antiche. La 
distillazione del vino ha avuto inizio 
durante l‘occupazione dei Mori. Essendo 

mussulmani e non potendo infatti bere i già 
famosi vini della regione, decisero di distillarli 
per ottenere alcool da utilizzare nella produzione 
di profumi.
Con l‘esplosione delle vendite di Sherry in Nord 
Europa (ed in particolare in Olanda), fra il 1800 
ed il 1900, i produttori di Sherry decisero di 
iniziare ad affinare anche i distillati in botte. Il 
termine inglese Brandy deriva infatti 
dall‘olandese „brandewijn“ (vino bruciato). 
Durante il XIX secolo il Brandy de Jerez si 
affermò a livello mondiale ed è tutt‘oggi fra i 
distillati di vino più venduti al mondo.

LA PRODUZIONE
Il Brandy de Jerez può essere prodotto 
esclusivamente in Andalusia, nei villaggi di Jerez 
della Frontera, El Puerto de Santa Maria e 
Sanlucar de Barrameda.
Per la produzione possono essere utilizzati due 
tipi di alambicchi. I Brandy di qualità come 
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GUARDA CANTÒN 
BRANDY DE JEREZ

Origine: Jerez de la Frontera, Spagna
Tipologia: Brandy Spagnolo
Invecchiamento: non dichiarato
Botti: ex-sherry PX
Note: l naso è caldo e avvolgente con sentori di nocciola, 
caramello e marzapane. Al palato note di cannella si mescolano a 
scorze d’arancia e tabacco. Il palato è vellutato e con evidenti 
note di Pedro Ximenez e datteri.  
Grado Alcolico: 36%

TRADICION 
BRANDY DE JEREZ

Origine: Jerez de la Frontera, Spagna
Tipologia: Brandy Spagnolo
Invecchiamento: media di 25 anni
Botti: ex-sherry Oloroso
Note: di eccezionale complessità con aromi di spezie, noce 
moscata, rovere, caffè, tabacco e con note liquorose che lo 
rendono piacevole e di gran beva. Eccellente in abbinamento al 
cioccolato, con un sigaro di media intensità o con formaggi di 
pecora.  
Grado Alcolico: 38%

PL ATINUM 
BRANDY DE JEREZ

Origine: Jerez de la Frontera, Spagna
Tipologia: Brandy Spagnolo
Invecchiamento: +di 50 anni
Botti: ex-sherry
Note: di color mogano scuro. Al naso è estremamente complesso 
con note di erbe, noce moscata, cioccolato, tabacco da pipa e 
rovere. Al palato è potente e viscoso, con cioccolato amaro ed 
erbe che accompagnano il lunghissimo finale. Quest’eccezionale 
Brandy viene imbottigliato in bottiglie di cristallo soffiato prodotte 
dalla Real Fábrica de Cristal de La Granja con luxury gift box
Grado Alcolico: 38%
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S CHL ADERER
DIST ILLAT I  D I  FRUTTA - GERMANIA

$
l‘artigianato della distillazione, che ha una ricca 
tradizione nel sud della Germania. Questo 
perché la zona produce ciliegie, prugne 
mirabelle, susine selvatiche, mele, pere e frutti di 
bosco di eccezionale qualità.

Tutti i frutti raccolti vengono trasformati nel 
modo più compatibile con l‘ambiente, mediante 
processi di produzione sostenibili che utilizzano 
principalmente energie rinnovabili. E una cosa è 
garantita: i prodotti Schladerer sono naturali al 
100%.

Oggi, la distilleria crea composizioni 
contemporanee per il mondo del bar sulla base 
di ricette originali. 
Uniscono artigianato tradizionale, gusto 
aromatico e natura incontaminata.

I l marchio Schladerer è sinonimo di 
eccezionali distillati a base di frutta e liquori 
dal 1844. 

Oggi Philipp Schladerer rappresenta la sesta 
generazione della distilleria situata nella Foresta 
Nera, in tedesco Schwarzwald (nel sud-ovest 
della Germania) e continua la tradizione di 
produzione di noti distillati di frutta.

HERITAGE
La natura, i suoi frutti e le eccezionali capacità di 
macerazione e distillazione possono essere 
degustate e captate in qualsiasi distillato 
Schladerer. Gli standard artigianali vengono 
applicati in ogni fase del processo, dall‘attenta 
selezione di frutta raccolta a mano al lavoro 
specializzato dalla macerazione alla distillazione.
Un brandy di frutta è buono solo come il frutto 
che vi entra. Questo è il motivo per cui 
Schladerer da grande importanza alla frutta 
sana e profumata che è stata raccolta al suo 
apice. 

Una bottiglia di Schladerer Kirsh contiene tra 
quattro e cinque chilogrammi di ciliegie 
provenienti esclusivamente da coltivatori locali 
selezionati. Con un paesaggio mozzafiato dalle 
sue vette alle valli, vasti boschi, prati e ruscelli 
cristallini, la Foresta Nera è sempre stata 
riccamente benedetta dalla natura. 
Ai piedi della Foresta Nera, che comprende le 
regioni Markgräflerland e Staufen, gode di un 
clima particolarmente mite: qui le stagioni sono 
ben definite, ma mai troppo rigide. Condizioni 
ideali per la coltivazione della frutta e per 
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MARASCHINO 
SCHWARZWALD

Origine: Schwarzwald, Germania
Tipologia: Liquore Maraschino
Materia Prima:  ciliegie Marasca e amarene della Foresta Nera
Note: la combinazione di ciliegie Marasca e amarene della 
Foresta Nera, due tipi di ciliegie che si combinano per creare un 
carattere sorprendentemente delicato ma intensamente fruttato. 
Un tipico liquore della Foresta Nera per una miscelazione 
moderna. Bottiglia da 50cl 
Grado Alcolico: 32%

HIMBEERGEIST 
DISTILL ATO DI L AMPONE

Origine: Schwarzwald, Germania
Tipologia: distillato di frutta
Materia Prima: lamponi selvatici dei Carpazi
Note: vengono raccolti lamponi di bosco selvatici completamente 
maturi. La qualità del suolo e il clima aiutano a sviluppare un 
aroma unico - con un sapore puro e fruttato e un retrogusto 
persistente. Delizioso in abbinamento a formaggi freschi e delicati 
o selezione di cioccolati
Grado Alcolico: 42%

ZWETSCHGEN WASSER 
DISTILL ATO DI SUSINE SELVATICHE

Origine: Schwarzwald, Germania
Tipologia: distillato di frutta
Materia Prima: susine selvatiche Damson
Note: le prugne Damson della regione tedesca del Baden sono 
naturalmente agrodolci e dal sapore pieno. E‘ estremamente 
fruttato, con un sapore sontuoso e armonioso. I primi toni fruttati 
chiari e maturi sono seguiti da sentori di torrone alle mandorle e 
cannella, che culminano in un gran finale aromatico di prugne 
susine selvatiche
Grado Alcolico: 42%
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MIRABELL  
DISTILL ATO DI PRUGNA MIRABELL A

Origine: Schwarzwald, Germania
Tipologia: distillato di frutta
Materia Prima: prugne Mirabella della Foresta Nera
Note: le Mirabelle sono prugne piccole, gialle e molto dolci 
tipiche della zona della Foresta Nera e della Lorena. Vengono 
raccolte nei mesi di settembre e ottobre scuotendo gli alberi e 
facendo cadere solo i frutti più maturi. La fermentazione a 
temperatura controllata rilascia i suoi aromi primari fini e fruttati. 
Profumo elegante con sentori di miele, marzapane e vaniglia si 
completa perfettamente con un retrogustio persistente 
Grado Alcolico: 42%

WILLIAMS-BIRNE 
DISTILL ATO DI PERE WILLIAMS

Origine: Schwarzwald, Germania
Tipologia: distillato di frutta
Materia Prima: pere williams
Note: pere Williams raccolte al loro apice quando sono di colore 
giallo dorato. La fermentazione a temperatura controllata 
protegge gli aromi intensi e fruttati che sono accompagnati da 
sentori di macis, pepe e pimento. La prima impressione è molto 
mite e invitante, prima di lasciare il posto al meraviglioso aroma di 
pere mature e succose 
Suggeriamo cocktail Williams Sour, dove il profumo della pera 
esploderà grazie all‘abbinamento di limone e zucchero
Grado Alcolico: 40%

KIRSCHWASSER 
DISTILL ATO DI CILIEGIA

Origine: Schwarzwald, Germania
Tipologia: distillato di frutta
Materia Prima: ciliegie della Foresta Nera
Note: prodotto con ciliegie autoctone provenienti da posizioni 
privilegiate nella Foresta Nera e includono le varietà secolari 
Dollenseppler, Schwarze Schüttler e Benjaminler. Il bouquet di 
ciliegia altamente aromatico, combinato con sfumature di 
mandorla, è accentuato da aromi leggeri di cioccolato fondente. 
Al palato si può apprezzare il finale persistente e ricco di ciliegia
Grado Alcolico: 42%
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C A S TA
GRAPPA PER  ALCHIM IE

$

D al progetto Laboratorio Italiano nasce CASTA, la prima grappa da bucce d‘uva purissime 
creata per la miscelazione. Un team di 12 bartender opinion leader e la distilleria Castagner, 
insieme per creare un prodotto ed un progetto dedicati alla miscelazione.

Samuele Ambrosi – Cloakcroom Treviso | Cristiana Brunetti – La Zanzara Roma | Matteo Rizzolo – Mandarin Oriental Milano | | Gianni Zottola – Esperto Tiki

Tommaso Colonna – Gambrinus Bari | Cinzia Ferro – Extremadura Cafè Verbania | Alex Frezza – Antiquario Napoli | Marino Lucchetti – Hotel Londra Venezia 

Roberto Pellegrini – Tacco11 Spinea | Riccardo Marinelli – JTP Roma | Luca Picchi – Caffè Gilli Firenze | Paolo Sanna – Banana Republic Roma  

FERMENTAZIONE E STOCCAGGIO
Le bucce d’uva freschissime, appena arrivate in distilleria vengono private dei vinaccioli e del 
pedicello, per eliminare ogni sostanza vegetale di tipo legnoso. Questo innovativo trattamento 
permette di distillare solo la buccia dell’uva con un conseguente miglioramento delle proprietà 
organolettiche del distillato. Dopo la separazione delle parti legnose, la buccia d’uva viene 
conservata mediante il metodo GrappaSystem che prevede lo stoccaggio in tunnel di plastica 
alimentare in atmosfera modificata con correzione del PH e l’aggiunta di lieviti per avviare una 
fermentazione alcolica controllata.

DISTILLAZIONE
Casta Grappa è ottenuta attraverso una distillazione con metodo continuo in colonna. L‘attenta 
distillazione consente di selezionare solo gli aromi più puri, fruttati e floreali dell’uva, e ottenere un 
distillato dall’uva purissimo, elegante e versatile, con solo 160 mg/litro di sostanze aromatiche 
diverse da alcol etilico contro i 350 mg/litro medi della grappa tradizionale.

Origine: Italia
Tipologia: grappa da miscelazione
Materia Prima: cinacce di prosecco deraspate
Alambicco: colonna singola
Note: Casta Grappa è perfetta in twist italiani sui classici a base vermouth, bitter e liquori e esprime 
al meglio la sua versatilità come base per sour italiani
Grado Alcolico: 40%
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GRINOR 
GRAPPA BIANCA

GRINOR 
GRAPPA INVECCHIATA

MOSCATO 
GRAPPA BIANCA

ARNEIS 
GRAPPA BIANCA

BRACHET TO 
GRAPPA BIANCA

CHARDONNAY 
GRAPPA BIANCA

FREISA 
GRAPPA BIANCA

MOSCATO 
GRAPPA INVECCHIATA
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NEBBIOLO 
GRAPPA INVECCHIATA

AMARONE 
GRAPPA INVECCHIATA

BARBARESCO 
GRAPPA INVECCHIATA

BAROLO 
GRAPPA INVECCHIATA

BRUNELLO 
GRAPPA INVECCHIATA

MATILDE 
GRAPPA RISERVA

SOFIA 
GRAPPA RISERVA

MOSCATO 
GRAPPA RISERVA
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B AR S OL
P ISCO PERUV IANO

$
i viticoltori dell‘epoca  a convertire i propri 
vigneti, passando dai classici vitigni destinati al 
vino a vitigni specifici per la distillazione. 
All‘inizio del 1900 il Pisco ebbe un periodo di 
gloria e fama ma il colpo di stato militare del 
1968 condizionò pesantemente l‘agricoltura ed 
i vigneti vennero abbandonati. La dittatura 
militare finì nel 1980 ma il paese non trovò pace 
fino alla seconda metà degli anni ‚90. Lo 
sviluppo economico dei primi anni del 2000 ha 
dato impulso alla produzione, che nel primo 
decennio del ventunesimo secolo ha visto un 
+800% dell‘esportazione. 

IL PISCO PERUVIANO
Il Pisco Peruviano è qualitativamente molto 
diverso dal Pisco Cileno. Infatti può essere 
distillato utilizzando esclusivamente alambicchi 
Pot Still. Inoltre il Pisco Peruviano deve essere 
imbottigliato a grado di alambicco e non può 
essere diluito con acqua. 

N el 2002 Carlos Ferreyros e Diego Loret 
acquistano la storica distilleria di Pisco 
Bodega San Isidro, fondata nel 1919 

nella valle di Ica, nel cuore della produzione di 
Pisco.Sotto la guida di Carlos e Diego la 
distilleria è tornata agli splendori di un tempo. 
L‘attrezzatura esistente è stata attentamente 
ristrutturata e sono stati acquistati due 
alambicchi originali del diciottesimo secolo. 
Alcuni aspetti della produzione sono stati 
modernizzati per aumentare la qualità, come 
una deraspatrice di ultima generazione prodotta 
in Italia e una pressa pneumatica che eviti 
l‘ossidazione del mosto.

CHE COSÈ IL PISCO? 
Il Pisco è un distillato non invecchiato di vino, 
originario del Perù, prodotto utilizzando vitigni 
particolari. Il distillato si sviluppò quando nel 
1641 il Re di Spagna, Filippo IV, vietò 
l‘importazione di vino peruviano. La legge portò 
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QUEBRANTA
PISCO

Tipologia: Pisco Peruviano D.O.
Uve: Quebranta
Alambicco: Pot Still
Note:  prodotto dalla distillazione di 
uve Quebranta, una varietà a bacca 
rossa non aromatica, provenienti dalla 
valle di Ica. La distillazione è 
tradizionale in alambicco Pot Still, 
dopo il taglio delle teste continua fino 
a raggiungere il grado di 
imbottigliamento (41,3%), senza che 
si debba procedere a diluirlo con 
acqua. 
Il Quebranta è un Pisco secco, con 
aromi di albicocca, banana e nocciole, 
ideale per negroni e cocktail stile 
aperitivo
Grado Alcolico: 41,3%

ACHOL ADO
PISCO

Tipologia: Pisco Peruviano D.O.
Uve: Quebranta, Torontel e Italia
Alambicco: Pot Still
Note:  prodotto dalla distillazione di 
tre tipologie di uve. Il non aromatico 
Quebranta è miscelato agli aromatici 
Italia e Torontel per creare un Pisco 
intenso e bilanciato. La distillazione è 
in alambicco Pot Still e continua fino a 
che il distillato non raggiunge il grado 
a cui viene imbottigliato (40,3%). Al 
naso ha aromi di frutti rossi maturi 
con note floreali, al palato è corposo e 
morbido con un accenno di spezie e 
nocciole. L’ Acholado è il Pisco ideale 
per il Pisco Sour!
Grado Alcolico: 41,3%

TORONTEL 
PISCO

Tipologia: Pisco Peruviano D.O.
Uve: Torontel
Alambicco: Pot Still
Note:  prodotto dalla distillazione di 
uve Torontel, una varietà a bacca 
bianca aromatica, provenienti dalla 
valle di Ica. La distillazione è 
tradizionale in alambicco Pot Still, 
dopo il taglio delle teste continua fino 
a raggiungere il grado di 
imbottigliamento (41,3%), senza che 
si debba procedere a diluirlo con 
acqua.
Caratterizzato dai suoi spiccati aromi 
floreali di gelsomino e magnolia, al 
palato è cremoso con sfumature di 
noci e uvetta.
Grado Alcolico: 41,3%

MOSTO VERDE ITALIA 
PISCO

Tipologia: Pisco Mosto Verde 
Peruviano D.O.
Uve: Italia
Alambicco: Pot Still
Note:  Mosto verde è diverso rispetto 
al Pisco tradizionale. Anziché lasciare 
che la fermentazione del mosto 
converta tutti gli zuccheri in alcool 
essa viene interrotta lasciando un 
importante residuo zuccherino. Il 
risultante Pisco ha una morbidezza e 
cremosità maggiore. Il mosto Verde 
Italia è prodotto utilizzando 100% uve 
Italia, una varietà a bacca bianca 
particolarmente aromatica. Ha aromi 
intensi di pere, frutta gialla matura e 
sfumature agrumate. Al palato è 
morbido e seducente 
Grado Alcolico: 41,8%

MOSCATEL 
PISCO

Tipologia: Pisco Peruviano D.O.
Uve: Moscatel
Alambicco: Pot Still
Note:  prodotto dalla distillazione di 
uve Moscatel. La distillazione è 
tradizionale in alambicco Pot Still, 
dopo il taglio delle teste continua fino 
a raggiungere il grado di 
imbottigliamento (41,3%), senza che 
si debba procedere a diluirlo con 
acqua.
Al naso ha aromi floreali di petali di 
rosa accompagnate da note fruttate 
di agrumi ed un pizzico di pera. Al 
palato è secco con sentori di frutta 
secca, pera e cannella.
Grado Alcolico: 41,3%
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ARE T TE
TEQUILA

$

A rette è una piccola distilleria, gioiello della famiglia Orendain, situata nel cuore 
della città di Tequila.
Antigua Fabrica de Tequila El Llano, che produce esclusivamente Arette, è 

stata fondata nel 1900 ed è fra le più antiche ancora in produzione.
E‘ gestita da Eduardo e Jaime Orendain dal 1976. Il nome del marchio deriva da 
ARETTE che era il nome del cavallo che sotto Humberto Mariles vinse 1 bronzo e 2 
medaglie olimpiche d‘oro nel salto.

Tutto il Tequila prodotto da Arette è fatto da 100% Agave Azul coltivata dall‘azienda 
in campi di loro proprietà attorno alla città di Tequila. A differenza delle Agavi Azul 
dell‘altopiano, quelle coltivate in pianura sono più ricche di fibra e con meno succo. 
Le agavi vengono lasciate crescere per nove anni prima della raccolta. Il risultato è un 
Tequila più cremoso e corposo rispetto agli altri.
La distilleria inoltre utilizza esclusivamente metodi tradizionali. Le Agavi vengono 
cotte in grandi pentole a pressione prima di essere macinate e fermentate in alambicchi 
Pot Still.
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BL ANCO 
TEQUIL A AGAVE AZUL

Tipologia: Tequila Blanco
Materia Prima: Agave Azul
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Agave Azul coltivato direttamente da Arette nei terreni 
attorno alla città di Tequila.
Dal classico sentore erbaceo, al palato è cremosa e morbida. 
Eccezionale liscia, nel Margarita o nel Paloma abbinato a Three 
Cents PinkGrapefruit!
Grado Alcolico: 38%

REPOSADO 
TEQUIL A AGAVE AZUL

Tipologia: Tequila Reposado
Materia Prima: Agave Azul
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: 6 mesi in botti ex-bourbon
Note:  Agave Azul coltivato direttamente da Arette nei terreni 
attorno alla città di Tequila. Dopo la distillazione il Tequila viene 
invecchiato per 6 mesi in botti ex-bourbon che donano un 
ulteriore cremosità al distillato
Grado Alcolico: 38%

ANEJO 
TEQUIL A AGAVE AZUL

Tipologia: Tequila Anejo
Materia Prima: Agave Azul
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: dai 14 ai 18 mesi botti ex-bourbon
Note:  Agave Azul coltivato direttamente da Arette nei terreni 
attorno alla città di Tequila.
Dal colore dorato. È un Tequila corposo, con aromi di vaniglia, 
caramello e rovere
Grado Alcolico: 38%
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NUES TR A S OLEDAD
MEZCAL

$
in molecole più piccole e fermentabili.
Successivamente le pigne vengono trasferite nel 
Tahona, un mulino a pietra generalmente 
trainato da un mulo. Il succo ottenuto viene poi 
fermentato con lieviti naturali e distillato due 
volte in alambicchi pot still.
Vi è un‘importante differenza legata al grado 
alcolico nei Mezcal. 
Se un Mezcal viene imbottigliato sotto i 45% di 
alcol può essere utilizzata l‘acqua per ridurre il 
Mezcal al grado alcolico desiderato. 
Se invece il grado alcolico è superiore al 45% 
deve essere imbottigliato a grado di alambicco. 
Per ottenere questo, il Maestro Mezcalero 
continua a far funzionare l‘alambicco fino a 
quando il distillato non raggiunge il grado 
desiderato.
Per questo motivo i Mezcal dai 45% in su sono 
più saporiti ma anche più carichi di alcool 
pesanti.

F ra tutti i distillati del mondo, pochi sono 
influenzati dal terroir come i Mezcal.  Una 
pianta di Agave per maturare ha bisogno di 

diversi anni. L‘Agave non invecchia in botte, 
invecchia nel terreno. 
Nuestra Soledad produce single village Mezcal, 
distinti nel sapore e negli aromi. Ogni villaggio 
mostra la differenza di territorio, fonte d‘acqua, 
distilleria ed ovviamente la mano del Maestro 
Mezcalero.
Mezcal Nuestra Soledad (il nome è un omaggio 
alla Santa Vergine della Solitudine, protettrice 
della città di Oaxaca) nasce dall‘antica tradizione 
dei Mezcal artigianali per conservare e 
mantenere antichi metodi di produzione.

METODI PRODUTTIVI
Tutti i Mezcal Nuestra Soledad sono prodotti 
con metodi artigianali antichi.
Le pigne di Agave Espadin vengono raccolte e 
arrostite per tre giorni in un forno a terra. 
Durante questo processo di cottura le alte 
temperature trasformano gli zuccheri complessi 



S
P

IR
IT

S
 &

 C
O

.

273

EJUTL A 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Espadin
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Nuestra Soledad Compañia Ejutla negli 
anni è diventato il mezcal artigianale più 
utilizzato dai migliori cocktail bar italiani. 
Distillato da 100% Agave Espadin proveniente 
dal Terroir de La Compañia in Ejutla dai 
Maestros Mezcaleros Don Gonzales & Don 
Gregorio Hernandez nella palanque di Los 
Bigatones.
Ha aromi di frutta matura mescolati a note di 
peperoni arrostiti, che accompagnano una 
spiccata sapidità. 
Grado Alcolico: 41%

SAN LUIS DEL RIO 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Espadin
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Mezcal Tradizionale prodotto da 100% 
Agave Espadin del terroir di San Luis del Rio dal 
Maestro Mezcalero Don Gregorio nella 
palanque del Rio. Il Terroir particolare di San 
Luis del Rio produce Mezcal sexy con inusuali 
note di scorza di limone e pepe nero. Al palato il 
sentore affumicato è presente ma non 
dominante e accompagna un finale lungo e 
persistente
Grado Alcolico: 47%

SANTIAGO MATATL AN 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Espadin
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Mezcal Tradizionale prodotto da 100% 
Agave Espadin del terroir di Santiago Matatlan 
dai Maestros Mezcaleros Valentine Cortes & 
Gregorio Martinez nella palanque De Cortes.
Il Terroir di Santiago Matatlan conferisce a 
questo Mezcal note dolci di agave arrostita e 
spezie con un sottofondo erbaceo. Al palato è 
generoso e deciso con un finale molto lungo. 
Grado Alcolico: 47%

ZOQUITL AN 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Espadin
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Mezcal Tradizionale prodotto da 100% 
Agave Espadin del terroir di Santa Maria in 
Zoquitlan dal Maestro Mezcalero José Pareda 
Mijangos nella palanque Zoqui. Il Terroir di 
Santa Maria Zoquitlan produce Mezcal 
particolarmente aromatici, con sentori di frutta 
tropicale, erbe e spezie. 
Grado Alcolico: 47%
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ORIGEN R AÍZ
MEZCAL & SOTOL

$

O rigen Raiz nasce dal talento di Asis 
Cortes, messicano di Oaxaca che è stato 
fra i principali artefici della divulgazione 

del Mezcal in Europa e nel mondo.
Dopo aver contribuito a sviluppare i brand di 
famiglia Nuestra Soledad ed El Jolgorio, Asis si è 
avventurato due anni fa nel sviluppare un 
marchio suo con cui commercializzare Mezcal e 
Sotol prodotti esclusivamente con piante 
selvatiche.
I distillati di Origen Raiz rapresentano il culmine 
di anni di ricerca e studio di Asis.
Si tratta di distillati da meditazione, di assoluta 
qualità e pensati per una clientela esperta ed 
appassionata.
Tutte le bottiglie sono prodotte in quantità 
estremamente limitata.
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SOTOL 
DURANGO

Tipologia: Sotol
Materia Prima: Sotol Dasylirion 
Cedrosanum, selvatico
Alambicco: Pot Still in rame
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  prodotto dal maestro sotolero 
Valentin Cortes nella distilleria El Ojo 
a Tuitan nello stato di Durango. 
Prodotto in piccollissime quantità da 
piante di Sotol selvatiche che 
crescono nella valle di Maika. Unico
Grado Alcolico: 50%

CENIZO 
MEZCAL DE DURANGO

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Cenizo, 
selvatica
Alambicco: Pot Still in rame
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  prodotto dal maestro 
mezcalero Ignacio grijalva nella 
distilleria El Ojo a Tuitan nello stato di 
Durango. Prodotto in piccollissime 
quantità da piante di Agave Ceniso 
selvatiche è intenso e concentrato 
con un‘incredibile complessità 
aromatica ed un finale lunghissimo
Grado Alcolico: 48%

CHACALEÑO 
MEZCAL DE DURANGO

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Chacaleno, 
selvatica
Alambicco: Pot Still in rame e acciaio
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  l‘agave Chacaleno è una 
particolare tipologia di agave espadin 
endemica dello stato di Durango. 
Distilata dal maestro mezcalero 
Carlos Angulo Rios nella distilleria di 
Rancho Grande a El Platanar di 
Durango.
Grado Alcolico: 50%

MADRECUISHE 
MEZCAL DE OAXACA

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Madrecuishe, 
selvatica
Alambicco: Pot Still in rame
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  prodotto con agave 
Madresuishe selvatica. Il mezcal è 
stato distillato dal maestro mezcalero 
Valentin Cortés nella distilleria Familia 
Cortés nel villaggio di Matatlan nello 
stato di Oaxaca
Grado Alcolico: 48%

PECHUGA 
MEZCAL DE DURANGO

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Duranghensis, 
carne di cervo e frutta tropicale
Alambicco: Pot Still in rame
Invecchiamento: non invecchiato
Note: è tradizione in messico 
produrre per celebrare occasioni 
speciali mezcal Pechuga, prodotto 
dalla distillazione di agave con frutta e 
una carne di animale. I mezcal 
commercializzati in europa 
solitamente utilizzano carne di pollo 
ma in questa edizione limitata si 
utilizza carne di Cervo, come da 
tradizione di Durango.
Grado Alcolico: 50%
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AG AVE DE CORTES
MEZCAL

$
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JOVEN 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Espadin
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  mezcal artigianale prodotto con 100% Agave Espadin dal 
Maestro Mezcalero Leoncio Santiago nella Palanque Dainzú.
Il Mezcal ADC Joven spicca per eleganza. La lieve nota affumicata 
accompagna i sentori erbacei propri dell’agave
Grado Alcolico: 43%

REPOSADO 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Espadin
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: 10 mesi in botte ex-bourbon
Note:  Agave de Cortes reposado dopo essere stato distillato dal 
Maestro Mezcalero Leoncio Santiago nella Palenque di Dainzú 
viene invecchiato in botti ex-bourbon per 10 mesi.
L’invecchiamento riduce gli aromi erbacei e affumicati a favore di 
una maggiore morbidezza
Grado Alcolico: 43%

ANEJO 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Espadin
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: 18 mesi in botte ex-bourbon
Note:  distillato dal Maestro Mezcalero Leoncio Santiago viene 
invecchiato in botti ex-bourbon per 18 mesi.
Sentori di legno, liquirizia e rovere accompagnati da una leggera 
nota affumicata. Al palato la dolcezza del rovere è accompagnata 
da un leggero tannino e da note speziate
Grado Alcolico: 43%
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EL JOLGORIO
MEZCAL

$
Per usare un paragone più vicino a noi basti 
pensare al vino. Tutti i vini sono prodotti da uva 
ma il vitigno che verrà utilizzato, sia esso 
Nebbiolo o Cabernet Sauvignon, darà origine 
ad una bevanda che pur avendo tratti in comune 
sarà completamente diversa.

Al raggiungimento della temperatura desiderata 
le pigne di agave vengono messe in questo forno 
ed il tutto viene ricoperto da uno strato di 
terreno. La cottura impiega generalmente tre 
giorni e conferisce al mezcal le sue classiche 
note affumicate.

MACINATURA
Una volta arrostite le pigne di agave diventano 
soffici e vengono spezzettate in parti più piccole, 
prima di essere messe nella Tahona. La Tahona è 
una macina a pietra circolare in cui una grande 
ruota di pietra viene generalmente trainata da 
un cavallo o da un mulo. Durante la macinatura 
le pigne vengono macinate in piccoli frammenti 
e i succhi contenuti fuoriescono.

FERMENTAZIONE
L‘agave sminuzzata ed i propri succhi vengono 
poi messi in un tino di legno a cui si aggiunge 
l‘acqua. La fermentazione avviene con lieviti 
naturali e dura dagli 8 ai 10 giorni.

DISTILLAZIONE
Il fermentato ottenuto viene poi distillato per 
due volte in alambicchi Pot Still.
I Mezcal El Jolgorio non vengono diluiti con 
acqua e sono imbottigliati a grado di alambicco.

TIPOLOGIE DI AGAVI
Diverse Agavi danno vita a Mezcal differenti fra 
loro.

I Mezcal sono una parte importante dei rituali, 
cerimonie e festività - chiamate „Jolgorio“ - 
dei villaggi della zona di Oaxaca.

Tutti i Mezcal di El Jolgorio sono prodotti da 
diverse tipologie di Agavi, selvatiche o semi-
selvatiche, raccolte dai migliori Maestro 
Mezcaleros nei villaggi di Oaxaca e  distillate in 
alambicco Pot Still.
Sul retro di ogni bottiglia troverete la tipologia di 
Agave, gli anni che aveva quando è stata raccolta, 
il villaggio di produzione, il nome del Maestro 
Mezcalero ed il numero di batch.

RACCOLTO
Dopo molti anni di crescita ininterrotta, la pianta 
di Agave matura.
In questa fase la pianta si sta preparando per la 
fioritura e concentra zuccheri e nutrienti nel 
centro della pigna. I palenqueros selezionano le 
migliori agavi e con un machete rimuovono le 
foglie fino a che non rimane solo la pigna.

LA COTTURA
Saper arrostire l‘Agave richiede molti anni di 
esperienza. Durante la cottura il calore trasforma 
le molecole di zucchero complesso all‘interno 
dell‘agave in molecole più piccole e fermentabili.
Il procedimento inizia con l‘accensione di una 
brace a base di Mezquite (legno tipico 
messicano) e rovere all‘interno di un forno 
scavato nel terreno. Spesso all‘interno vengono 
messe rocce fluviali e vulcaniche per assorbire e 
mantenere la temperatura.

La stessa cosa avviene nel Mezcal. In questo 
caso tutti sono prodotti da Agave ma la tipologia 
utilizzata influenzerà gli aromi, i sapori ed il 
corpo del distillato finale.
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ESPADIN 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Espadin
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Mezcal prodotto con metodi tradizionali 
e 100% Agave Espadin semi-selvatica di 10 anni 
di età. Espadin è l’agave più comune per la 
produzione di Mezcal. Infatti il suo periodo 
relativamente breve di maturazione (10 anni) 
unito alle grandi dimensioni della pianta lo 
rendono l’ideale per i Maestros Mezcaleros. 
Le migliori pigne di Agave Espadin della famiglia 
Cortes (produttrice anche di Nuestra Soledad) 
vengono selezionate per produrre questo 
Mezcal dall’eccezionale concentrazione di 
sapori
Grado Alcolico: 47,8%

CUIXE 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Cuixe
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note: Mezcal prodotto con metodi tradizionali 
e 100% Agave Cuixe selvatica di 13 anni di età. 
L’Agave Cuixe è caratterizzata da un lungo stelo 
con foglie che crescono sulla parte superiore, ed 
è generalmente più piccola rispetto alla 
Madrecuixe. 
Il Cuixe è particolarmente difficile da lavorare e 
può essere maneggiato solo da Maestros 
Mezcaleros esperti. 
I Mezcal prodotti con Cuixe si distinguono per 
l’intensità dei sapori, le spiccate note minerali 
ed il gusto speziato
Grado Alcolico: 47%

MADRECUIXE 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Madrecuixe
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Mezcal prodotto con metodi tradizionali 
e 100% Agave Madrecuixe selvatica di 12 anni di 
età. La Madrecuixe è una sottospecie della 
famiglia Karwinskii. Di dimensioni generalmente 
più grandi rispetto al Cuixe ha una forma 
allungata con foglie che crescono sulla parte 
superiore.
Il Madrecuixe ha molta poca acqua al suo 
interno e produce mezcal concentrati dalla 
spiccata mineralità, con note vegetali e floreali.
Grado Alcolico: 47%

TOBAL A 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Tobala
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Mezcal prodotto con metodi tradizionali 
e 100% Agave Tobala selvatica, la più ambita 
per la produzione di Mezcal, di 15 anni di età.  La 
pianta è di piccole dimensioni e cresce ad 
altitudini elevate, generalmente all’ombra delle 
querce. Il lungo periodo di maturazione, unito 
alle piccole dimensioni (quindi meno bottiglie 
per pianta) ha reso il Tobala particolarmente 
raro.
Il Mezcal è aromatico, cremoso al palato e con 
spiccate note di frutti tropicali
Grado Alcolico: 47%



280

BARRIL 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Barril
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Mezcal prodotto con metodi tradizionali e 100% Agave 
Barril semi-selvatica di 13 anni di età. L’Agave Barril, come anche il 
Cuixe ed il Madrecuixe, è una sottospecie della famiglia di Agavi 
Karwinskii. L’Agave ha una forma allungata e preferisce crescere in 
terreni collinari.
La pigna è ricca di zuccheri e povera d’acqua e produce Mezcal 
molto complessi, con distinte note minerali e di agrumi
Grado Alcolico: 47%

TEPEZTATE 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Tepeztate
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Mezcal prodotto con metodi tradizionali e 100% Agave 
Tepeztate selvatica. Ci vuole molto tempo per far maturare questa 
agave, a volte dai 25 ai 35 anni. Si trova solitamente sui crinali 
delle montagne e questo particolare aspetto ne rende difficile il 
raccolto. 
Questo Mezcal ha un’eccezionale mineralità, accompagnato da 
sentori vegetali e terrosi.
Grado Alcolico: 47%

PECHUGA 
MEZCAL ARTESANAL

Tipologia: Mezcal
Materia Prima: Agave Espadin
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  Il Pechuga di El Jolgorio è prodotto da 100% Agave 
Espadin semi-selvatica di 10 anni distillata due volte. Dopo la 
prima distillazione il Maestro Mezcalero aggiunge ananas, arance, 
platani e molte altre spezie e frutti locali ed appende il tradizionale 
“Guajolote” crudo, una tipologia di tacchino creolo, all’interno 
dell’alambicco.
Grado Alcolico: 47%
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L A PUNTA
DIST ILLAT I  D I  AGAVE
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AZUL 
CHINO

Tipologia: Distillato di Agave
Materia Prima: Agave Azul Chino
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  distillato di Agave Azul Chino 
prodotto nel villaggio di Abadiano dal 
maestro distillatore Daniel 
Mandujano.
L‘agave è stata cotta in forno di pietra 
e la fermentazione è avvenuta in 
vasche di mattoni con lieviti indigeni. 
Singola distillazione in alambicco pot 
still “filipino“.
Grado Alcolico: 47%

CRIOLLO 
CENIZO

Tipologia: Distillato di Agave
Materia Prima: 
Agave Criollo Cenizo
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  distillato di Agave Criollo 
Cenizo prodotto nel villaggio di 
Tuxpan dal maestro distillatore Luis 
Sanchez. L‘agave è stata cotta in forno 
di pietra e la fermentazione è avvenuta 
in vasche di pietra con lieviti indigeni. 
Doppia distillazione in alambicco pot 
still „filipino de barro”.
Grado Alcolico: 47%

AMARILLO 
BROCHA

Tipologia: Distillato di Agave
Materia Prima: 
Agave Amarillo Brocha
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  distillato di Agave Amarillo 
Brocha prodotto nel villaggio di 
Zapotitlan dal maestro distillatore 
Macario Partida. L‘agave è stata cotta 
in forno di pietra e la fermentazione è 
avvenuta in tini di legno con lieviti 
indigeni. Doppia distillazione in 
alambicco pot still „filipino“ di legno e 
rame.
Grado Alcolico: 47%

IXTERO 
CENIZO

Tipologia: Distillato di Agave
Materia Prima: Agave Ixtero Cenizo
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  distillato di Agave Ixtero 
Cenizo prodotto nel villaggio di 
Chancuellar dal maestro distillatore 
Lorenzo Virgen. L‘agave è stata cotta 
in forno di pietra e la fermentazione è 
avvenuta in vasche di plastica con 
lieviti indigeni. Doppia distillazione in 
alambicco pot still “filipino“.
Grado Alcolico: 47%

AMARILLO 
AGUIAR

Tipologia: Distillato di Agave
Materia Prima: 
Agave Amarillo Aguiar
Alambicco: Pot Still
Invecchiamento: non invecchiato
Note:  distillato Distillato di Agave 
Amarillo Aguiar prodotto nel villaggio 
di Chacala dal maestro distillatore 
Adrian Ramirez. L‘agave è stata cotta 
in forno di pietra e la fermentazione è 
avvenuta in vasche di plastica con 
lieviti indigeni. Doppia distillazione in 
alambicco pot still „filipino“ di legno e 
rame.
Grado Alcolico: 47%
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CHINOT TO
LIQUORE

BERGAMOT TO
LIQUORE

CAMOMILL A
LIQUORE

VIOLET TA
LIQUORE

ROSA
LIQUORE

L AMPONE
LIQUORE

CILIEGIA
LIQUORE

DOPPI CARVI
LIQUORE

PINO MUGO
LIQUORE

LIQUIRIZIA
LIQUORE
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NOCCIOL A
LIQUORE

RABARBARO
LIQUORE

SAMBUCO
LIQUORE

ZAFFERANO
LIQUORE

ASSENZIO
LIQUORE

ORANGE BRANDY
LIQUORE

CHINA
LIQUORE

FERNET
LIQUORE

GIFT BOX
IN L AT TA

MIGNON
10CL CON GIFT BOX
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AMARI
UNA PASS IONE I TAL IANA
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FARMILY
AMARO

SIRENE
CANTOAMARO

$ $
Origine: Milano - Italia
Tipologia: Amaro
Botaniche: rabarbaro, genziana, chicchi di 
caffè tostati, fava di cacao, scorza d’arancia 
amara, menta piperita

Note:  L‘Amaro è un „Botanical Bitter“ 
caratterizzato da un gusto morbido e avvolgente 
dato dalle note di caffè e cacao. Sviluppa un 
palato completo, partendo da arancia amara e 
genziana, passando per i chiodi di garofano e 
finendo sulla corteccia di china. Curioso il tocco 
balsamico e mentolato... Provare per credere... 
Ideale come dopo pasto o in miscelazione 

Nel 2018, nasce la linea FARMILY CLASSIC; il 
primo prodotto è l’AMARO DI FARMILY. A 
differenza dei due predecessori, l’Amaro di 
Farmily è pensato ed ideato con l’intento di  
andare oltre al solo pubblico dei cocktail bar e 
dei bartender, per conquistare una platea 
ancora più ampia ed eterogenea: i nostri clienti.
Anche l’AMARO così come MEDITERRANEO 
e ASIA è un prodotto interamente derivato da 
erbe e spezie totalmente naturali

Grado Alcolico: 28%

Origine: Verona - Italia
Tipologia: Amaro
Botaniche: limoni del Garda, arancio amaro, 
arancio dolce, pepe timut, cardo mariano, china, 
cannella, fave tostate di cacao e caffè, vaniglia e
arancia dolce

Note: CantoAmaro nasce da un amore 
struggente per il Lago di Garda e le sue 
botaniche. È un liquore naturalmente amaro 
che incanta con le
fragranze dei limoni del Garda, conquista con la 
dolcezza della vaniglia e affascina con le note 
amaricanti del cardo mariano e della genziana. 
E’ un prodotto assolutamente naturale, come 
da filosofia aziendale, non sono aggiunti 
coloranti o aromi naturali o artificiali. Da solo 
come dopo cena e
incredibile in miscelazione nei classic, come 
bitter o in ausilio ai vermouth

Grado Alcolico: 27%
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1890 CL A SSICO
QUAGLIA

$ $

1890 B AL S AMICO
QUAGLIA

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Amaro
Botaniche: limone, arancio, lauro, china, 
vaniglia, assenzio, cannella e timo

Note: piacevolmente complesso e raffinato, 
caldo e vellutato al palato con netti sentori di 
china e artemisia. Nasce per celebrare i 130 anni 
della storia della distilleria ed è ispirato ad una 
ricetta di fine 1800

Grado Alcolico: 25%

Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Amaro
Botaniche: rabarbaro, menta, liquirizia, 
vaniglia, cacao, china, assenzio e arancio amaro

Note: lievi note balsamiche e mentolate 
accompagnano le spezie amare in una danza di 
sentori che stupiscono e gratificano l‘olfatto e il 
palato.

Grado Alcolico: 19%



S
P

IR
IT

S
 &

 C
O

.

291

S TOMATIC A
FOLETTO

$ $

PROIBITO
FOLETTO

Origine: Trentino Alto Adige - Italia
Tipologia: Amaro - Tintura
Botaniche: alchemilla, arancio, cariofillata, 
genziana, acaule, genziana asclepiadea, genziana 
lutea, radice di rabarbaro

Note: “Rinforza il ventricolo e facilita la 
digestione...“ queste erano le indicazioni che 
riportava originariamente in etichetta. Storica 
tintura di botaniche officinali alpine ideata dal 
farmacista e botanico Angelo Foletto nel 1898. 
Fino al 1990 era registrata come specialità 
farmaceutica prescritta dal medico e venduta 
nelle farmacie europee. Viene prodotta oggi 
dalla stessa famiglia di farmacisti, con lo stesso 
metodo artigianale di macerazione delle droghe 
per 24 mesi in piccole botti da 450lt.
Estremamente amara, tannica e persistente con 
note tostate e affumicate. Per gli amanti degli 
amari „AMARI“!

Grado Alcolico: 32%

Origine: Trentino Alto Adige - Italia
Tipologia: Amaro
Botaniche: angelica, lavanda, camomilla, 
menta piperita, genziana, primula, genzianella, 
scorza di limoni e arance del Garda

Note: fresco, officinale e deciso con note 
balsamiche. Al palato esplode in un concentrato 
di sapori fra l‘amaro ed il dolce che lo rendono 
perfetto come dopo cena

Grado Alcolico: 30%
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MARTINA
AMARO

$
Origine: Piemonte - Italia
Tipologia: Amaro
Botaniche: china, genzianella, cardamono, 
quassio, cannella

Note:  la ricetta di Amaro Martina risale ai primi 
anni del Novecento, più precisamente al 1908. 
La mente dell’antica ricetta è quella di Salvatore 
Martina, speziale della provincia di Lecce con 
l’intento di produrre un Amaro che unisse alle 
peculiari qualità digestive di questo prodotto la 
forza di un corroborante. Nei suoi primi anni di 
produzione l’Amaro Martina ricevette numerosi 
premi nelle grandi esposizioni nazionali e 
internazionali (tra cui ricordiamo quella di Parigi 
e quella di Genova) facendosi notare per il suo 
piacevole gusto e le sue spiccate note aromatiche

Oggi rivisitato nella confezione si pone quale 
amaro di erbe di altissima gamma, toni 
fortemente amaricati si fondono elegantemente 
con le note balsamiche delle spezie generando 
un elisir unico bel suo genere

Grado Alcolico: 38%
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MOZ ART
L IQUORI  AL C IO CCOLATO - AUSTR IA

$
Mozart è leader mondiale nella 

produzione di liquori al cioccolato. 
Con oltre 150 anni di esperienza nel 

settore la Mozart Distillerie è un tributo al noto 
compositore austriaco e produce i suoi liquori a 
Salisburgo, città natale dell‘artista. Tutta la 
lavorazione, che inizia dalle materie prime, è 
svolta all‘interno dell‘azienda e si fonda su tre 
ingredienti principali: Cacao, Zucchero e 
Vaniglia. Il processo produttivo di ogni liquore 
ruota attorno alla macerazione a freddo del 
cacao e della vaniglia. Tempo, esperienza e 
passione sono fondamentali per assicurare la 
qualità e la consistenza del prodotto. Gli aromi 
sono il diretto risultato di tempi e temperature di 
infusione precise, affinate in anni di esperienza. 
La complessità del liquore è ulteriormente 
aumentata da una piccola porzione di macerato 
di cacao che viene fatto affinare in barrique.
All‘originale Chocolate Cream si sono aggiunti 
negli anni altri liquori al cioccolato come il White 
Chocolate & Vanilla, Strawberry & White 
Chocolare ed il liquore senza lattosio Dark 
Chocolate.
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CHOCOL ATE CREAM

Origine: Austria
Tipologia: Liquore al cioccolato
Note: un vellutato blend di cioccolato belga, 
crema e vaniglia del Madagascar. Mozart 
Chocolate Cream è un cremoso liquore gourmet 
che può essere degustato liscio leggermente 
freddo, nei cocktail o abbinato a dolci e gelato 
Grado Alcolico: 17%

DARK CHOCOL ATE

Origine: Austria
Tipologia: Liquore al cioccolato
Note: prodotto dall‘unione di fave di cacao 
forastero e trinitario (varietà di cacao molto 
aromatico) provenienti dall‘Africa occidentale e 
vaniglia del Madagascar, Mozart Dark Chocolate 
è un intenso liquore al cioccolato senza lattosio
Grado Alcolico: 17%

WHITE CHOCOL ATE
& VANILL A

Origine: Austria
Tipologia: Liquore al cioccolato
Note: vaniglia del Madagascar, delizioso 
caramello e crema di latte accompagnano le 
note fruttate del cioccolato bianco per creare un 
liquore cremoso e vellutato. Si consiglia di 
servirlo leggermente freddo  
Grado Alcolico: 15%

STRAWBERRY
& WHITE CHOCOL ATE

Origine: Austria
Tipologia: Liquore al cioccolato
Note: Un blend di cremoso cioccolato bianco 
unito alla freschezza delle fragole per creare un 
liquore fruttato fresco e armonioso dal gusto 
estivo. Si consiglia di servirlo leggermente 
freddo. 
Grado Alcolico: 15%
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TATR ATE A
L IQUORI  AL TÈ  - SLOVACCHIA

$
N ella regione di Tatranska, in Slovacchia, i contadini erano soliti fortificare i propri tè con 

distillati ed erbe di montagna. Con il passare degli anni sono cambiate le persone ma le 
tradizioni sono rimaste le stesse. Questi classici liquori, caratterizzati da un‘inusuale alto 

grado alcolico, fanno ancora la gioia di famiglie e turisti della storica località sciistica slovacca.
Rappresentante della grande tradizione liquoristica delle High Tatra Mountain, al confine fra 
Slovacchia e Polonia, Tatratea prodotto dalla distilleria Karloff è il brand leader nella produzione di 
liquori e amari a base di Tè.
La bevanda più popolare è Tatratea 52% originale con più di 500.000 bottiglie vendute ogni anno.
È una gamma di liquori composta da tè bianchi e neri, erbe ed estratti naturali di frutta.
Le foglie di tè essiccate provenienti dall‘Asia vengono infuse a freddo in alcool neutro insieme ad 
una selezione di erbe, radici e frutti. Dopo un attento periodo di macerazione, diverso per ogni 
prodotto, il liquido viene filtrato, ridotto di grado alcolico e zuccherato leggermente. 
Tatratea è ora considerata una delle bevande nazionali slovacche a testimonianza dell’importante 
sviluppo ed all’alta qualità raggiunta.

Tatratea ha anche vinto un alto numero di premi tra i quali la medaglia di bronzo dell’International 
Spirits Challenge, la vittoria al Grand Prix Award Winner 2010 di Parigi e la medaglia d’oro al San 
Francisco World Spirits Competition che si aggiungono ad altri riconoscimenti come il Reddot 
Design Award ed il Pentawards.
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ORIGINAL
TEA LIQUEUR

Tipologia: Liquore al tè nero e erbe
Grado Alcolico: 52%

TEA
BIT TER

Tipologia: Liquore amaro al tè e radici
Grado Alcolico: 35%

HIBISCUS
& RED TEA LIQUEUR

Tipologia: Liquore al tè rosso e Hibiscus
Grado Alcolico: 37%

FOREST FRUIT
TEA LIQUEUR

Tipologia: Liquore al tè nero e frutti di bosco
Grado Alcolico: 62%

FLORAL
TEA LIQUEUR

Tipologia: Liquore al tè, alla camomilla e fiori di montagna
Grado Alcolico: 47%

CITRUS
TEA LIQUEUR

Tipologia: Liquore al tè e agrumi
Grado Alcolico: 32%



298

BRIOT TE T
L IQUORI - FRANCIA

$
S ei generazioni di Briottet si sono alternate 

alla guida della storica casa di liquori di 
Dijon.

Nata come mercante di vini nel 1836 l‘azienda 
venne rivoluzionata agli inizi del 1900 da 
Edmond Briottet, che intravide l‘enorme 
potenziale e la crescita della Creme de Cassis, 
tutt‘oggi prodotto di punta dell‘azienda.
Le generazioni successive continuarono sul 
solco della tradizioni e l‘azienda è oggi guidata 
dai fratelli Claire e Vincent Briottet.
Sebbene l‘azienda abbia ora raggiunto una fama 
internazionale la produzione è rimasta 
comunque ridotta per assicurare la miglior 
qualità possibile del prodotto.

PERCHÉ SCEGLIERE BRIOTTET
Le creme ed i liquori Briottet sono pensati 
esclusivamente per la miscelazione.
I liquori sono prodotti per macerazione o con 
selezionati aromi naturali prodotti mediante 
distillazione. Per questo motivo le creme Briottet 
sono notevolmente più concentrate rispetto a 
prodotti simili sul mercato, è necessario 
utilizzarne molto meno nei cocktails ed i sapori 
sono autentici.

LA CREME DE CASSIS
Creme de Cassis de Dijon è un‘appellazione 
controllata che può essere prodotta 
esclusivamente dai liquorifici che si trovano 
nella cittadina francese.
Per la selezione del cassis Briottet utilizza 100% 
„Noir de Bourgone“, la più pregiata varietà, 
sebbene per il disciplinare del Cassis de Dijon 
ne basti il 25%.



300

ALBICOCCA

CAFFÈ

BASILICOBANANA BERGAMOT TO

CACAO SCURO

CACAO CHIARO

CASTAGNA CASSIS DE DIJON CASSIS MAGNUM CASSIS RISERVA

ANANAS
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CASSIS CERAMICA FAVA DI TONKA

FICO D’INDIAFICO FRAGOLINE DI BOSCO

COCCO CURAÇAO ORANGECURAÇAO BLUECRANBERRY

LITCHIL AMPONE MANDARINO
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MEL A VERDE MELONE MENTA VERDEMENTA BIANCA

MORE

MELOGRANO

PAPAVERO PASSION FRUIT PESCA PESCA DI VIGNA POMPELMO ROSA

MANGO
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RABARBARO ROSA SAMBUCO TRIPLE SEC VIOLET TA

ZENZERO
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GREEK DIS TILL ATION COMPANY
MAST IHA & OUZO

$
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OUZO
MITILINI

Origine: Grecia
Tipologia: Ouzo, aperitivo
Note: tradizionale aperitivo greco dal gusto aniciato e fresco. 
Da utilizzare diluito in acqua come il Pastis Francese 
Grado Alcolico: 40%

MASTIHA CL ASSIC
MASTIC TEARS

Origine: Grecia
Tipologia: Mastiha
Note:  Mastiha è un classico liquore greco, dal gusto fortemente 
balsamico, prodotto dalla distillazione della resina della pianta 
della Mastiha, piccolo sempreverde tipico della macchia 
mediterranea. La Mastiha Classic è imbottigliata con l’aggiunta di 
zucchero, come da tradizione, che lo rende un liquore fresco ed 
ideale come dopo pasto
Grado Alcolico: 24%

MASTIHA DRY
MASTIC TEARS

Origine: Grecia
Tipologia: Mastiha
Note: La Mastiha Dry è un’innovazione di Mastic Tears. La 
differenza è data dall’alta gradazione dell’imbottigliamento 
(30%) e dalla totale assenza di zucchero.
Il prodotto è stato pensato per dare la massima libertà di 
movimento ai Bartenders. Ideale miscelato con agrumi e per dare 
una nota balsamica ai cocktails
Grado Alcolico: 30%
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J.D.  TAYLOR
BARBAD OS FALERNUM

$

I l Falernum è un ingrediente fondamentale 
della miscelazione Tiki ed è impiegato in 
numerose ricette.

John D. Taylor, con la sua ricetta che risale al 
1890 è il primo ed originale Falernum creato a 
Bridgetown nelle Barbados. La ricetta viene oggi 
fedelmente riprodotta dalla Foursquare 
Distillery che ne detiene il marchio.

Ottenuto da succo di lime, mandorle, sciroppo 
di zucchero di canna, chiodi di garofano e Rum.

Il Falernum è essenziale per realizzare classici 
cocktail come il Mai Tai, il Bermuda Rum Swizzle, 
lo Zombie e molte altre.

Il tipico cocktail delle Barbados, che vi invitiamo 
a provare, è il Corn‘n‘Oil. 
Molto semplice da riprodurre è fatto miscelando: 
50ml di Doorly‘s 5 anni 
15ml di Velvet Falernum 
15ml di succo di lime fresco
3 dashes di Angostura Bitter
Build on the Rocks
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BIT TER AROMATICI
PER CO CKTAILS

$
INSTANT AGE CL ASSIC

JERRY THOMAS

Nato dalla creatività e dall‘ingegno del team del 
Jerry Thomas Project di Roma, Instant Age 
Classic Oak è un bitter innovativo che simula 
l‘invecchiamento in botti.
Oltre a poter invecchiare cocktail classici, come 
il Negroni, il vero valore aggiunto del bitter è il 
poter invecchiare cocktail che non è possibile 
metter in botte. Provalo nel Daiquiri!

INSTANT AGE TOASTED
JERRY THOMAS

Come per l‘Instant Age Classic anche la versione 
Toasted permette di simulare un invecchiamento 
istantaneo del vostro cocktail.
La differenza è nel tipo di botte, con il toasted 
che rilascerà i classici aromi affumicati e tostati.
Consigliamo di utilizzare entrambi i bitter a fine 
preparazione direttamente nel bicchiere

INCA
BIT TERS

Inca Bitters è un bitter aromatico a base di 
genziana e chiodi di garofano pensato per il 
Pisco Sour.
Basta aggiungere dalle 3 alle 4 gocce nel cocktail 
per elevarlo con una nota speziata e avvolgente

L’AROMATICO
DI FARMILY

Chi non ama l’Amaro di Farmily?!
Nell‘Aromatico troverete le stesse note di caffè 
tostato e fave di cacao che caratterizzano 
l’Amaro ed una nota fresca e balsamica di menta 
piperita.
Poche gocce basteranno per rendere unici o per 
stravolgere i vostri drink ed il palato dei vostri 
clienti!



S
P

IR
IT

S
 &

 C
O

.

311

BIT TER AROMATICI
PER CO CKTAILS

$
CHINA
CALISAIA

La preziosa China Calisaia del 
Sud America è regina di questo 
bitter.
Ideale in cocktail stile Old 
Fashioned

RABARBARO

Prodotto con il pregiatissimo 
Rabarbaro Rotondo è un bitter 
che si accompagna  
perfettamente a cocktail in stile 
Hanky-Panky

GAL ANGA

La Galanga, chiamata anche 
zenzero dolce, proviene dalla 
Tailandia. Il suo gusto speziato/
dolce è l‘ideale per drink in stile 
Tiki

FIORI
D’ARANCIO

Questo bitter esprime tutta la 
meraviglia dei fiori bianchi del 
succoso frutto mediterraneo. 
Ideale nel Ramos Fizz

BLOODY
MARMAID

Levistico, ossia sedano di 
montagna, limone, coriandolo 
e pepe. Un giardino in un 
Bitter, ideale nel Bloody Mary

MEDITERRANEO

Note di rosmarino, coriandolo, 
pino marittimo che lo rendono 
fresco, affascinante ed 
estremamente duttile.
Ideale in cocktail citrici stile 
Margarita
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THREE CENTS
SODAS

$
SODA TONICA DRY TONIC 
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MAL A PERUVIANA
SUCCO D I  POMOD ORO PREMIUM

$
il 22% del fabbisogno di Vitamina A ed il 17% 
del fabbisogno di vitamina K.

LA QUALITÀ 
Mala Peruviana utilizza esclusivamente 
pomodori greci maturati sulla pianta e raccolti a 
mano. Tutti i gusti sono privi di conservanti, 
coloranti e addensanti. 
I pomodori provengono da piantagioni in 
agricoltura sostenibile e tutte le varietà utilizzate 
non sono geneticamente modificate. 
Tutti i gusti sono senza glutine, vegani Kosher e 
Halal.

CONSERVAZIONE E SCADENZA
La Ghilardi Selezioni garantisce che i prodotti 
verranno consegnati ad almeno 8 mesi dalla 
scadenza, assicurando cosi abbondante tempo 
al cliente per utilizzare il prodotto.
Una volta aperta la bottiglia può essere 
conservato in frigorifero per 5 giorni. Qualora il 
prodotto una volta aperto non venisse refrigerato 
va consumato entro 24h.

M ala Peruviana è un progetto ambizioso 
che si propone di andare oltre al 
tradizionale succo di pomodoro che si 

trova in commercio.
Concentrato e ricco di sapori, Mala Peruviana 
può essere bevuto liscio, in miscelazione per 
creare eccezionali Bloody Mary e Red Snapper, 
oppure come ingrediente in cucina.

IL POMODORO
Il pomodoro arrivò in Europa dal Perù all‘incirca 
nel 1500 e fu inizialmente poco capito ed 
apprezzato. Nutrendo gli animali con le parti 
verdi della pianta si notarono effetti collaterali 
ed al frutto venne dato il soprannome di Mala 
Peruviana (cattiva peruviana). Solo qualche 
secolo più tardi, nel 1800 circa, il pomodoro 
iniziò ad essere comunemente accettato e le 
persone iniziarono ad apprezzarne il gusto 
fresco ed unico.
Oggi non vi sono dubbi sulle proprietà benefiche 
del pomodoro. Ricco in Licopene, un potente 
antiossidante, è anche un‘ottima fonte di fibre 
ed una sola tazza di succo di pomodoro contiene 
il 57% del fabbisogno giornaliero di Vitamina C, 
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RED
SUCCO DI POMODORO

Succo di pomodoro fresco senza conservanti, aromi, addensanti 
o coloranti. E‘ composto al 97,5% da succo di pomodoto con un 
pizzico di sale e acido citrico (succo di limone). Una volta aperto 
conservare in frigo e consumare entro 5 giorni.

FIRE
SUCCO DI POMODORO PICCANTE

Succo di pomodoro fresco senza conservanti, colorantii e 
addensanti. Dopo l‘estrazione il succo viene condito con 
peperoncino, aromi naturali e acido citrico. Una volta aperto 
conservare in frigo e consumare entro 5 giorni.

EARTH
SUCCO DI POMODORO E BARBABIETOL A

Succo di pomodoro fresco senza conservanti, colorantii e 
addensanti. Dopo l‘estrazione il succo viene condito con 
barbabietole, carote nere, aromi naturali e acito citrico. Una volta 
aperto conservare in frigo e consumare entro 5 giorni.
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APOJUICE
ESTRATT I  ANALCOLIC I  ORGANIC I

$
IL PROCESSO PRODUTTIVO

ApoJuice si avvale di un processo produttivo che 
è teso alla valorizzazione aromatica e benefica 
delle erbe.Infatti tutte le fasi che compongono il 
processo produttivo possono essere considerate 
“a freddo”, dall’estrazione mediante ultrasuoni 
al processo di inattivazione batterica che avviene 
a circa 15°, consentendo una shelf-life del 
prodotto duratura e sicura.

PIANTE E RICETTE
Le erbe che compongono la linea ApoJuice sono 
state scelte e selezionate con la consulenza di 
una erborista esperta in modo da poter 
identificare le piante aromatiche più adatte al 
nostro processo produttivo.
La scelta degli aromi che compongono la linea 
ApoJuice è pensata per essere poliedrica nella 
creazione di drink sia alcolici - ottimi abbinamenti 
con le varie tipologie di vermouth, amari e spirits 
- che analcolici, trend quest’ultimo in sensibile in 
crescita. Una volta aperto conservare in frigo e 
consumare entro 15 giorni.

ApoJuice nasce da una sentita esigenza di 
creare qualcosa di alternativo ai soliti 
succhi a base di frutta che vengono 

solitamente usati nella creazione di drink.
Il mondo del bar e dei cocktail bar è in continua 
evoluzione e cosí anche le esigenze e le attenzioni 
dei clienti, che sempre piú sono attenti a cosa 
bevono ma soprattutto a quanto bevono. Ed è 
proprio qui che ApoJuice vuole inserirsi, cioè 
come valida alternativa di prodotto e di gusto, 
che possa unire la creazione di drink dai gusti 
nuovi e, perchè no, con un contenuto alcolico 
ridotto.
Inoltre, il mondo degli analcolici è quasi sempre 
stato relegato agli sciroppi e succhi a base di 
frutta per quanto riguarda la miscelazione. 
Quindi, l’ispirazione di creare una linea di estratti 
analcolici a base di erbe aromatiche, è nata 
anche grazie alla sentita necessità di proporre 
qualcosa di decisamente più interessante, 
artigianale e originale ai propri clienti.
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ALLORO

L‘alloro è una delle erbe per eccellenza
della cultura mediterranea, 
conosciuta da secoli e decantata 
come pianta della saggezza e della 
gloria. Il nostro estratto dalle 
caratteristiche note balsamiche, 
erbacee e lievemente amare è perfetto
per i bartender che ambiscono a 
creare cocktails con sfumature 
eccentriche e diverse dal solito

ROOIBOS

Il rooibos è una pianta che affonda le 
sue radici in Sudafrica. ApoJuice ha 
voluto riportare in questo estratto 
tutta la vigorosità di questa pianta che 
trattata con i nostri innovativi metodi 
di estrazione riesce ad esprimere tutte 
le sue note calde ed avvolgenti di 
nocciola e legno. Il nostro Rooibos 
può essere un alleato vincente nella 
miscelazione Tiki e per la preparazione 
di deliziosi analcolici dal gusto 
eccentrico

FIORI DI IBISCO

L‘estratto di fiori di ibisco ApoJuice è
l‘ingrediente ideale per chi è alla 
ricerca di un gusto astringente ma allo 
stesso tempo delicato e fiorito. 
Ottenuto dai fiori biologici della 
pianta hibiscus sabdariffa risulta 
perfetto in combinazione con Gin, 
frutti rossi, e vermouth rosso o per la
creazione di analcolici, non per forza 
dolci

GELSOMINO

Le pregiate foglie di tè verde intrise 
della delicata essenza dei fiori di 
gelsomino fanno di questo prodotto il 
perfetto alleato.
Per chi vuole stupire in maniera 
discreta.
Perfetto per aperitivi profumati in 
abbinamento vermouth bianco , 
Bitter e distillati bianchi

SANTOREGGIA

Consacrata da greci e romani, questa
pianta arriva a noi portando con sé 
tutti i sapori del Mediterraneo. 
ApoJuice, con le sue accurate tecniche 
di estrazione è riuscita ad esaltarne la 
delicata essenza creando un prodotto 
dagli evocativi sapori che variano dal 
timo al rosmarino fino all‘origano. La 
santoreggia ApoJuice è il perfetto 
ingrediente da abbinare con vermouth 
rossi e Bitter
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ACE TAIA GIUS TI
SHRUB D I  ALTA QUAL ITÀ

$
GLI SHRUB

Lo Shrub Giusti è una miscela naturale a base di 
aceto di vino e mosto d’uva e frutta fresca. Si 
presenta come uno sciroppo fluido, da utilizzare 
per la preparazione di cocktail alcolici e 
analcolici, per aromatizzare sode, acque e 
bevande fresche e dissetanti. Ideale anche per 
aromatizzare bevande calde, come te, tisane, 
infusi e punch alcolici. Caratterizzato da un 
perfetto equilibrio agrodolce, delicato al palato, 
ma intenso e persistente nei profumi e nel 
sapore. Shrub Giusti è un prodotto pronto 
all’uso, creato per i bartender alla ricerca di gusti 
nuovi e insoliti, che hanno voglia di sperimentare 
e osare con sapori intensi e originali. Lo Shrub è 
una miscela che risale all’epoca coloniale, 
durante la quale veniva utilizzato sia come 
ingrediente per bevande alcoliche e analcoliche 
sia come metodo di conservazione della frutta. 

sarà il prodotto che si otterrà, poiché questa 
conferirà al liquido tutte le essenze e i profumi 
dei legni da cui è composta. 
L’Aceto Balsamico è da sempre un indiscusso 
protagonista della cucina modenese ed emiliana 
e, grazie alla sua versatilità e unicità, è entrato 
anche nelle cucine degli chef nazionali e 
internazionali più innovativi al mondo, 
prestandosi a preparazioni e prodotti di ogni 
tipo.
Recente è la sua applicazione nel mondo della 
mixology, che ha portato allo sviluppo del 
Vermouth Giusti, invecchiato nelle barriques 
dell’Antica Acetaia in cui per oltre vent’anni ha 
riposato l’aceto balsamico, e degli Shrub Giusti, 
particolari sciroppi a base di aceto di vino, mosto 
d’uva e frutta fresca, utilizzati nella preparazione 
di cocktail alcolici e analcolici e di altre bevande.

A cetaia Giusti è la più antica casa 
produttrice di Aceto Balsamico di 
Modena, fondata nel 1605 e guidata oggi 

dalla 17esima generazione della famiglia. Una 
storia lunga più di 400 anni, in cui gli Aceti 
Balsamici di Giuseppe Giusti hanno collezionato 
innumerevoli premi e riconoscimenti. 
Particolarmente rappresentativi sono quelli 
ottenuti durante la Belle-Epoque, quando i 
Giusti presentarono i loro prodotti nelle fiere 
nazionali e internazionali dell’epoca. Sono di 
allora le 14 medaglie d’oro che ancor oggi 
caratterizzano l’iconica etichetta disegnata a 
inizio Novecento. A queste si aggiunge lo 
stemma di “Fornitore della Real Casa Savoia”, 
concesso da Re Vittorio Emanuele III nel 1929. 
Nell’Antica Acetaia della famiglia Giusti sono 
custodite oggi oltre 600 botti risalenti al 1700-
1800, ancora in attività, responsabili 
dell’inconfondibile aroma di tutti gli Aceti 
Balsamici Giusti. Più antica è la botte, migliore 
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UVA
SHRUB

Lo Shrub all’uva è realizzato 
con aceto di vino, mosto d’uva 
e succo fresco d’uva. Utilizzato 
nella preparazione di cocktail 
alcolici e analcolici, questo 
shrub conferisce dolcezza e 
una leggera acidità alla 
bevanda, rendendola delicata 
e fresca.

MANGO
SHRUB

Realizzato con succo di mango, 
aceto di vino e mosto d’uva, lo 
Shrub al mango si presenta 
fresco, delicato e 
dall’inconfondibile gusto 
dolce e leggermente acidulo 
del frutto stesso. Ideale per la 
preparazione di cocktail 
freschi, aromatici e dalle note 
tropicali.

ZENZERO
SHRUB

Lo Shrub allo zenzero è 
realizzato con estratto di 
zenzero fresco, aceto di vino e 
mosto d’uva. Il suo carattere 
pungente, intenso e fresco 
viene accentuato dall’aceto di 
vino ma bilanciato dalla 
dolcezza del mosto. Diluito in 
acqua o soda, conferisce 
importanti proprietà benefiche 
e nutritive.

MELOGRANO
SHRUB

Lo Shrub al melograno è 
realizzato con aceto di vino, 
mosto d’uva e succo fresco di 
melograno. Quest’ultimo 
conferisce allo shrub una 
leggera acidità e una spiccata 
freschezza e dolcezza. Ideale 
diluito in acqua o soda e come 
ingrediente nella preparazione 
di cocktail alcolici o analcolici.

L AMPONE
SHRUB

Lo Shrub al lampone è 
prodotto con aceto di vino, 
mosto d’uva e succo fresco di 
lamponi. La dolcezza del frutto 
e del mosto d’uva è bilanciata 
dalla leggera acidità dell’aceto 
di vino e del lampone. Perfetto 
per la preparazione di cocktail 
analcolici o alcolici profumati 
ed equilibrati.

TARTUFO
SHRUB

Prodotto a partire dall’Aceto 
Balsamico di Modena 
invecchiato, insieme al tartufo, 
nelle antiche botti della nostra 
Acetaia. Lo Shrub al tartufo si 
presenta corposo al palato, 
audace ed equilibrato nel 
sapore. Si caratterizza per il 
suo profumo intenso e 
persistente.



322

COCO LOPE Z
CREMA D I  CO CCO

$

N egli anni ‘50, Don Ramon Lopez Irizarry, professore di agraria all‘Università di Puerto Rico, con i fondi del governo, ha lavorato alla sua idea 
all‘interno di un piccolo laboratorio di sua proprietà per creare un metodo di estrazione della polpa di cocco. 
Il cuore della noce di cocco è stato a lungo un ingrediente importante in molti dessert delle isole tropicali. Il problema era che ottenere la crema 

di cocco dalla polpa era più facile a dirsi che a farsi. Fino ad allora, raggiungere il cuore della noce di cocco era un procedimento complesso. La polpa 
era protetta da una crosta dura come una conchiglia e doveva essere rotta al momento giusto per ottenere il sapore più intenso.
Nel suo piccolo laboratorio a Puerto Rico, ha sviluppato l‘originale Coco Lopez fondendo la crema dai cuori delle noci di cocco caraibiche con la 
proporzione esatta di zucchero di canna naturale, alla perfetta combinazione di pressione e temperatura, ottenendo un crema di cocco liscia.
Il piccolo impianto è stato in grado di produrre circa 20 casse al giorno, che ha comportato la lavorazione di circa 300 noci di cocco. 
Coco Lopez divenne rapidamente il preferito dell‘isola, usato dai residenti per preparare piatti tradizionali dell‘isola. Nel 1954 Ramón „Monchito“ 
Merrano Pérez al Caribe Hilton Beachcomber Bar di San Juan miscela DonQ Gold, Coco López ed ananas fresco, creando il drink tropicale più 
conosciuto al mondo, la Piña Colada. Il drink è cosi radicato nella cultura dell‘isola da essere diventato il cocktail ufficiale, come proclamanto dal 
Dipartimento del Turismo di Puerto Rico, ed il 10 Luglio si celebra il National Piña Colada Day! 
Con l‘aumentare della popolarità la produzione vienne trasferita a San Cristobal nella Repubblica Dominicana per poter garantire gli stessi standard 
qualitativi pur producendo una quantità notevolmente maggiore di Coco Lopez, che oggi lavora circa 50 milioni di noci di cocco all‘anno.

ISTRUZIONI PER L‘USO
- Conservare a temperatura ambiente
- Agitare prima dell‘uso
- Una volta aperta conservare in frigorifero per massimo 7 giorni
- La noce di cocco naturale può congelarsi al freddo. Per liquefare immergere la lattina in acqua calda.

L‘ORIGINALE PINA COLADA
- 50ml DonQ Gold
- 40 ml di Succo di Ananas Fresco
- 30 ml di Coco Lopez crema di cocco
- Dash di Bitter Angostura
- 1 Fettina di Ananas

Frullare con mezza paletta di ghiaccio a cubetti fino a ottenere un liquido leggero e schiumoso. Servire in bicchiere Hurricane
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SŪPĀ S AWĀ
SER IOUSLY SOUR

$

Supasawa è un premium sour mix studiato per agevolare la creazione di cocktails. Un Mixer intrigante considerato “l’alternativa al limone e al lime” 
quando si tratta di cocktail. E’ affidabile, stabile, economico e sostenibile con una lunga durata e pH 1.95
Creato meticolosamente da acqua distillata insieme a 5 diverse tipologie di acidi (citrico, malico, tartarico, succinico e fosforico) per simulare 

l‘acidità degli agrumi, oltre a un pizzico di zucchero e sale. 
Ideale per cocktail chiarificati, creazione cocktails in “pre-batch”, punch e soprattutto tutti i drinks base sour (daiquiri, margaritas). Farà vibrare qualsiasi 
cocktail abbattendo il drink cost.
Supasawa ti permette di creare cocktail sour mantenendo la limpidezza del drink e sorprendendo i tuoi clienti con gusti inaspettati. Bastano dai 20 ai 
30ml per creare il tuo cocktail, consentendoti di ottenere quasi 35 drink da una bottiglia.
Una volta aperto Supasawa può essere tranquillamente conservato a temperatura ambiente per oltre un anno.

ACIDO CITRICO
L‘acido citrico è senza dubbio il più noto di tutti gli acidi. È un acido organico che si trova naturalmente in alte concentrazioni di limoni e lime. 
ACIDO MALICO
L‘acido malico fornisce un acido di tipo più dolce, piacevole e rinfrescante. Questo acido organico si trova naturalmente in mele, albicocche, bacche, 
ciliegie, uva, pesche, pere, prugne e mele cotogne. 
ACIDO TARTARICO
L‘acido tartarico è un altro acido organico che si trova naturalmente in uva, banane, pompelmi e frutti di tamarindo. Aggiunge un tocco salato e 
un‘ulteriore astringenza.
ACIDO SUCCINICO
L‘acido succinico è un acido organico che viene utilizzato principalmente come regolatore di acidità e esaltatore di sapidità aggiungendo un tocco di 
umami.
ACIDO FOSFORICO
L‘acido fosforico è un acido inorganico debole che è responsabile del sapore aspro e piccante di, ad esempio, marmellate, cole e limonate. 
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MAIS ON ROUTIN
SCIROPP I  FRANCES I

$



A
N

A
L

C
O

L
IC

I

325

CANNA DA ZUCCHERO ANANAS ARANCIA ROSSA CANNELL A CETRIOLOBUT TERSCOTCH

COCCOCIOCCOL ATO DULCE DE LECHEDRAGONCELLO FRAGOL A GRANATINA
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MENTA PIPERITA

KIWI L AMPONE L AVANDA LITCHI MANGO

MENTA VERDE MORE

MEL A

NOCI DI MACADAMIA

MAPLE (ACERO)

ORZATA PASSION FRUIT PEPERONCINO CAYENNA
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PEPERONE POMPELMO ROSA POP CORN ROSAPISTACCHIO

SAMBUCO VANIGLIA VIOL A YUZU ZENZERO
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BES O
SCIROPPO D I  AGAVE B IO

$
I l nettare d‘Agave, è un ingrediente entrato a far parte della vita di tutti i migliori cocktail bar.

Beso è un nettare eccezionale, ricavato esclusivamente da Agave Azul. 
Le Agavi Azul utilizzate sono coltivate con metodi biologici ed il prodotto è certificato.

Il nettare viene imbottigliato puro, non addensato chimicamente e non contiene conservanti. 

Prova Beso in un Tommy‘s Margarita e capirai immediatamente la differenza!

Capacità: 1Kg, 75cl
Non contiene alcool
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S AB ATINI
OLIO EXTRAVERGINE  D ’OL IVA

$

S abatini nel 1910 trovarono nella nuova proprietà 3600 olivi già adulti e produttivi, e con loro hanno convissuto amorevolmente attraverso il 
secolo più frenetico di sviluppo tecnologico. 

Sviluppo che ha migliorato il sistema di produzione, lasciando invariata la tradizione e affinando la qualità.

„Ai nostri olivi non vengono fatte né concimazioni né irrorazioni, tenuti puliti con lavorazioni meccaniche. La raccolta a giusta maturazione avviene a 
mano, e le olive vengono frantoiate subito con procedimento „a freddo“. L‘olio prodotto decanta naturalmente al buio, fino a primavera, epoca 
dell‘imbottigliamento.

L‘olio Sabatini è un prodotto raro, dal sapore unico, non filtrato, dall‘acidità bassissima, ricco di polifenoli antiossidanti, una vera spremuta di olive dal 
gusto pieno e potente. L‘olio Sabatini è prodotto in quantità limitata e proviene unicamente da oliveti secolari delle proprietà Sabatini a Teccognano 
sulle colline Cortonesi.

Olive raccolte a mano al momento della giusta maturazione, frantoiate subito, e ottenute senza l‘uso di concimi e l‘uso di fitofarmaci.

Queste caratteristiche sommate al pregio della posizione e dei terreni sassosi dell‘alta collina danno origine ad un olio di altissima qualità, adatto alla 
conservazione, con acidità bassissima e dal sapore assolutamente unico.






