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OnestiGroup S.p.A. è una delle 
aziende più importanti nel 
settore del beverage in Italia. 
La nostra storia è  frutto di anni 

di condivisione di esperienze, pensieri ed 
emozioni, alla cui base risiedono i solidi 
principi  della famiglia Onesti: lealtà, 
trasparenza e rispetto.
Fin dalla fondazione risalente al 1986, 
per volere di Emilio Onesti, l'azienda si è 
contraddistinta  sul mercato, come icona 
di affidabilità, ricercatezza ed efficienza 
distributiva. I progressi perseguiti in questi 
anni ci consentono di vantare, ad oggi, più 
di 80 marchi in distribuzione esclusiva 
per l'Italia, oltre ai marchi di proprietà del 
Gruppo. 

La vision aziendale "The District 
of Beverage" dà corpo e sostanza 
all'obiettivo prioritario: selezionare i migliori 
prodotti provenienti da tutto il mondo per 
soddisfare le esigenze dei consumatori 
cosmopoliti. Con la II° Edizione del catalogo 
2020 OnestiGroup propone ai suoi migliori 
partner ricette di cocktail consigliati da 
bartender italiani di fama internazionale.  
Si ringraziano Flavio Angiolillo, Daniele Dalla 
Pola, Leonardo Leuci, Andrea Iannucci,  
Benjamin F. Cavagna, Marco Russo, Andrea 
Arcaini, Matteo Fabrizi, Gianni Dell'Olio, 
Francesco Di Gioia, Matteo Zed e Flavio 
Esposito.
 
Inoltre, in linea con i principali trend del 
mercato il catalogo 2020 propone la miglior 
selezione dei prodotti NO ALCOHOL in linea 
con le richieste dei millenials.

2018
1° EDIZIONE

Catalogo Esclusive
& Signature Cocktail

2020
NUOVI  PREMIUM BRAND

THREE CENTS

BASTALDO

NINE FALERNUM

TWIN FIN

AQVA DI GIN

VERMUT SOSPESO

VIEUX PONTARLIER

LOE EXPERIENCE

NOBUSHI

VITORIA REGIA

CARTRON

DROPLETS

JNPR

MEMENTO 

Abbiamo raccolto l’impegno, 
l’entusiasmo e “la voglia 

di fare” con un unico obiettivo:  
creare un’azienda di distribuzione 
affermata nel settore beverage.

RACCOLTA
01. 

Abbiamo incontrato persone, 
degustato prodotti, 

approfondito la conoscenza di 
aziende produttrici provenienti 
da tutto il mondo.

FERMENTAZIONE
02. 

Abbiamo sedimentato le 
conoscenze acquisite del 

mercato in cui siamo inseriti, 
rispolverando i valori che 
da sempre hanno illuminato 
il nostro percorso: lealtà, 
trasparenza, rispetto e fiducia.

DEPOSITO
03. 

Abbiamo selezionato le 
migliori referenze, poiché ci 

aspettiamo che i nostri migliori 
Clienti abbiano un solo obiettivo: 
proporre il meglio ai lori ospiti.

IMBOTTIGLIAMENTO
04. 

BOOKs
SUGGESTION
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La storia dello champagne trae le proprie origini 
nell'Abbazia Hautvillers, una delle più antiche 
abbazie benedettine del mondo. L'edificio si trova 
nella Valle della Marna, non lontano da Reims.

I vini prodotti nella regione Champagne furono per molto 
tempo i preferiti dai re di Parigi. Alcune testimonianze 
rivelano che fino al 1500 circa i vini di questa regione, 
erano ancora senza bollicine e in stretta competizione 
con quelli della Borgogna.

Alla fine del XV secolo le temperature in Europa 
scesero improvvisamente proprio in concomitanza 
con il periodo della vendemmia, bloccando il processo 
di fermentazione prima che gli zuccheri fossero 
trasformati in alcol. Con il sopraggiungere della 
primavera la fermentazione riprese, ma questa volta 
direttamente all’interno della bottiglia. La seconda 
fermentazione produsse un eccesso di diossido di 
carbonio che, rimanendo intrappolato nei recipienti, 
generò una leggera effervescenza: era nato lo 
champagne.

Ancora oggi il rigido disciplinare francese impone 
la vendemmia manuale, perché l’uva rimanga 
perfettamente integra e al giusto grado di maturazione, 
e la spremitura con torchi tradizionali o pneumatici, per 
il miglior controllo della tintura del mosto a contatto 
con la buccia dell’acino.

Per la produzione sono autorizzati solo nove vitigni, con 
i quali è ammesso ottenere solo champagne bianchi o 
rosè. Le tre uve principali utilizzate sono la chardonnay, 
a bacca bianca, e la pinot noir e la meunier, a bacca 
nera.

Il Metodo Classico, consiste in una doppia 
fermentazione, prima del mosto nel tino e dopo del 
vino in bottiglia; quest’ultima fase deve avere una 
durata variabile da 6 a 30 mesi (minimo 15 mesi), dalla 
quale si ottiene la “presa di spuma”.

A seguire, la fase del “remuage”, in cui le bottiglie 
vengono quotidianamente ruotate di 1/8 e inclinate 
per favorire la caduta dei residui verso il collo. Questa 
operazione risulterà determinante per la riuscita del 
successivo “degorgement” (sboccatura), ove i residui 
saranno espulsi dalla bottiglia.

La parte del liquido uscita con i residui viene 
compensata con lo sciroppo di dosaggio (c.d. 
Liqueur d’Expedition) costituito da zucchero e vino 
opportunamente misurati. Lo champagne è pronto per 
l’imbottigliamento.
Con il Metodo Classico si ottengono vini spumanti di 
struttura, dal perlage fine e persistente, con tipici sentori 
di lieviti. Per eccellenti brindisi celebrativi, ma perfetti 
anche a tutto pasto per una tavola molto raffinata.

CHAMPAGNE

LO CHAMPAGNE È UN VINO SPUMANTE NATO NEL SEICENTO E PRODOTTO CON 
METODO CLASSICO (O CHAMPENOISE) NELLA REGIONE FRANCESE CHAMPAGNE.
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Il flûte, dal tronco conico allungato, ideale 
per champagne secchi e non millesimati, 
concentra gli aromi ed esalta il perlage, 
limitandone la dispersione.

Il calice, dal tronco a tulipano chiuso di 
ampiezza variabile, perfetto per i bouquet 
aromatici degli champagne millesimati, 
contenendo la dispersione del perlage.

La coppa, dal tronco ampio, allargato e 
poco profondo, adatta a champagne dolci, 
facilita la dispersione del perlage per diluire 
gli aromi.

FLÛTE, CALICE  
O COPPA?

…ALLE ORIGINI DELLA SUA STORIA LA FORMA 
DELLA COPPA USATA PER LO CHAMPAGNE 
FOSSE MODELLATA SUL SENO DI MADAME  

DE POMPADOUR.

SI DICE  
CHE...
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Collet: lo champagne elegante, 
autentico e raffinato. Dal 1921 la 
maison Collet crea champagne di 
carattere pensati per soddisfare 

una clientela di intenditori esigenti. 

Fondata ad Aÿ, nel cuore della regione 
Champagne, l'identità produttiva di Collet si 
basa su Premier e Grand Cru che riflettono la 
diversità dei terroir della Champagne. Collet 
è uno champagne di alta gastronomia: 
ogni cuvée è stata sviluppata per essere 
abbinata a qualsiasi pietanza, dall’aperitivo 
ai piatti più raffinati.

È proprio grazie all’operato di monsieur 
Raoul Collet e alcuni suoi fidati collaboratori 
se la Champagne è oggi un’area delimitata 
e i suoi preziosi vini possono essere prodotti 
soltanto qui.

La gamma di champagne Collet ripercorre 
la Francia degli Anni ’20, dall’autenticità del 
suo Brut, alla raffinatezza dei millesimati 
e dei Blanc de Blancs, fino alla noblesse 
dell’Esprit Couture.

Champagne fresco e di struttura potente, 
risulta essere partner ideale in aperitivo, e 
accompagna egregiamente piatti di carni 
tenere come filetto d'anatra profumato al 
miele e bacche selvatiche.

50% Meunier
30% Chardonnay
20% Pinot Noir

FRANCIA

BRUT

INSPIRE  
LES GRANDES 

TABLES DEPUIS 
1921
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100% Chardonnay40% Chardonnay
40% Pinot Noir
20% Meunier

EXTRA BRUT
 

L'eleganza di questa 
cuvée trova l'abbinamento 
perfetto con crudité di 
pesce. Ottimo anche in 
accompagnamento a piatti 
iodati.

Blanc  
de Blancs

 

Ideale per un aperitivo 
molto raffinato. Perfeziona 
la degustazione di pesce 
come una tartare di 
San Pietro o una trota 
salmonata.  
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codice PRODOTTO % alc. cl. TEMPO SUI LIEVITI DOSAGGIO (g/L) VISTA OLFATTO PALATO

7010551 Collet Brut 12,5 75

minimo 3 anni 10 oro pallido con un fine 
cordon de mousse

 fiori bianchi, 
agrumi, piccole 
note di spezie  
e di pasticceria

 diretto, raffnato  
e con buona 
persistenza

7010552 Collet Brut astucciato 12,5 75

7010581 Collet Brut confezione regalo (2bott.) 12,5 75x2

7010553.2 Collet Brut magnum 12,5 150

7010553 Collet Brut magnum astucciato 12,5 150

7010553.1 Collet Brut magnum cassa legno 12,5 150

7010553.3 Collet Brut JEROBOAM cassa legno 12,5 300

7010578 Collet Extra Brut 12,5 75 minimo 4 anni 3 scintillante, con riflessi 
dorati

piacevole, fresco  
e floreale

diretto, teso, con una 
bella nota minerale e 

salina

7010559.1 Collet Brut Art Déco MATHUSALEM 12,5 600 minimo 4 anni 9 color giallo limone 
luminoso

floreale con note  
di lime agrumi e note di miele

7010565 Collet Rosé 12,5 75
minimo 4 anni 10 rosa intenso

floreale con sentori 
di zucchero  

di canna
note fruttate

7010565.1 Collet Rosé astucciato 12,5 75

7010541 Collet Blanc de Blancs 12,5 75
minimo 5 anni 7 oro bianco luminoso floreale, delicato ed 

elegante
vivace, raffinato e bella 

lunghezza in bocca7010542 Collet Blanc de Blancs astucciato 12,5 75

la maison collet è la più antica società di 
produttori della regione champagne.

50% Pinot Noir  
di cui 15% vinificato in rosso
40% Chardonnay
10% Meunier

ROSé
 

Rosé d'assemblaggio.  
Grazie alle sue note fruttate 
impreziosisce aperitivi e 
piatti a base di pesce.

98
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50% Pinot Noir
40% Chardonnay
10% Meunier
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Millésime 2008
 

Impreziosisce aperitivi raffinati e 
risulta ideale anche per piatti più 
complessi come carni di vitello 
arrosto, carni bianche con funghi, 
pesce e crostacei.

40% Chardonnay
50% Pinot Noir
10% Meunier

blanc de noirs
 

Un vino che combina freschezza e 
croccantezza, perfetto ad esempio 
con una tartare di salmone e mela 
verde o con pregiate carni bianche.

85% Pinot Noir
15% Meunier

codice PRODOTTO % alc. cl. TEMPO SUI LIEVITI DOSAGGIO (g/L) VISTA OLFATTO PALATO

7010543 Collet blanc de noirs 12,5 75 minimo 3 anni 8 giallo paglierino fruttato con note di mela 
e mango fresco, franco e croccante

7010560 Collet Millésime 12,5 75
minimo 10 anni 7,5 oro giallo miele

si riconosce il calore  
del 2008. Intense note di 

frutta matura
ricco, potente e untuoso

7010561 Collet Millésime astucciato 12,5 75

7010566 Collet Collection Privée Rosé 
Dry astucciato 12,5 75 minimo 4 anni 26 rosato dai riflessi color 

salmone freschezza e delicatezza fruttato, elegante e goloso

7010579 Collet Collection Privée Brut 
Vintage 2008 astucciato 12,5 75 minimo 8 anni 6 giallo oro

note affumicate, di 
brioches e di gheriglio  

di noce

potenza ariosa, rara finezza 
e una bella lunghezza

7010571 Collet Esprit Couture Coffret 
astucciato 12,5 75 minimo 5 anni 7,5 oro giallo profondo agrumi canditi fine, elegante e minerale

FRANCIA

Questo vino elegante è destinato agli 
aperitivi più ricercati. Una cuvée ideale 
in accompagnamento a pietanze come 
tartufo, caviale, crostacei e con le crudité 
più esclusive.

Esprit Couture

E sprit Couture: un omaggio alla 
tradizione. Interamente lavorato a 
mano, è composto dai migliori Cru, 
seguendo i precetti del Savoir-Faire 

dei vignaioli. 

Questa Cuvée è prodotta in quantità 
limitata e riassume la filosofia di una Maison 
di appassionati e artigiani che hanno come 
unico scopo produrre uno champagne 
autentico.

Sebbene la legislazione imponga per gli 
champagne un invecchiamento minimo di 
15 mesi, la cuvée Esprit Couture beneficia 
di un affinamento minimo di 5 anni, per 
offrire ai consumatori un vino dalla maturità 
perfetta.

La trama è setosa, infinitamente liscia ed il 
finale è di rara intensità.

DU  
SAVOIR-FAIRE  

SURGIT  
L'ÉLÉGANCE

IL 19 GENNAIO 2018 è STATA INAUGURATA, ALL'INTERNO 
DELLA MERAVIGLIOSA CORNICE DELL'HOTEL HILTON PARIS 
OPERA, LA "BUBBLE SUITE". UN AMBIENTE ESCLUSIVO 
E RAFFINATO DEDICATO A ESPRIT COUTURE E ALLA SUA 
DEGUSTAZIONE.

Collection Privée Collection Privée

50% Pinot Noir
40% Chardonnay
10% Meunier

20% Pinot Noir
75% Chardonnay
5% Meunier

Rosé Dry 
 

La Collection Privée Rosé Dry, dagli aromi fruttati, è stata 
creata per accompagnare il dessert. La sua delicatezza 
si sposa egregiamente con tiramisù di lamponi e torta 
alle fragole. 

Vintage 2008

La leggiadria di questa cuvée si accorda perfettamente 
con pietanze a base di pesce o carni bianche. Stupisce 
inoltre l'abbinamento con alcuni formaggi.

premier cru
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L’origine di questa bevanda proviene dai Paesi 
Bassi dove, verso la metà del Seicento, un 
medico dell’Università di Leida, Francesco 
Della Boe (noto come Franciscus Sylvius), 

concentrò i suoi studi nella ricerca di un rimedio per 
curare i soldati olandesi che si ammalavano di febbre 
nelle Indie Orientali.

Attraverso un’importante attività di studio si arrivò alla 
creazione del Genever: distillato da una miscela di 
cereali, mais e segale, che divenne ben presto noto 
per le sue proprietà diuretiche e tonificanti, tipiche del 
ginepro.

La diffusione di questa bevanda raggiunse in breve 
tempo anche l’Inghilterra,  la richiesta fu tale che 
i produttori olandesi spostarono le distillerie nelle 
vicinanze dei porti per ridurne i tempi di consegna. 
Ben presto anche i britannici cominciarono a produrre 
il “loro Genever” che prese il nome di "gin", inizialmente 
con caratteristiche più vicine alla morbidezza della 
bevanda olandese, per poi evolversi verso il tipico 
gusto dry inglese.

In Inghilterra, nel 1690 Guglielmo III D'Orange vietò 
l’importazione di distillati stranieri, favorendo così 
l’utilizzo delle eccedenze di cereali per la produzione 
di alcol da destinare alle distillerie di gin.

La produzione fu tale che il gin divenne parte del 
salario degli operai, aumentando esponenzialmente 
il tasso di alcolismo tra i ceti più poveri e neppure, 
l’emanazione di una norma successiva del 1751 che, 
raddoppiò il prezzo della bevanda, riuscì a moderarne 
efficacemente il consumo.

Il viaggio di diffusione del gin passò dall’Inghilterra alla 
Spagna, dove si accentuò la ricerca dell’aromaticità, in 
Italia dove si diede maggiore importanza alla qualità 
della materia prima, per sbarcare in Oriente dove si 
diede vita ad una pluralità di culture del prodotto.

IL GIN È TRADIZIONALMENTE UN DISTILLATO DI GRANO O SEGALE, AROMATIZZATO 
CON VARIE MISCELE DI ERBE, RADICI, SPEZIE (LE C.D. BOTANICHE), TRA CUI 
CARATTERIZZANTE È IL GINEPRO.

GIN & genever

Pur strettamente imparentati in origine, i 
genever e i gin di oggi sono ben diversi tra 
loro: conservano in comune la medesima 
filosofia produttiva ed alcune botaniche 
tipiche, come il ginepro e la scorza di 
limone; tuttavia, salvo ricette particolari, 
se il genever viene distillato da tre cereali 
(segale e mais, non maltati, e orzo) e meno 
aromatizzato con botaniche, il gin utilizza 
quasi esclusivamente alcol neutro di 
origine cereale che incontra aromi vegetali 
identitari. 

Il risultato è che il sentore di granaglia 
è più netto e riconoscibile nel genever 
(soprattutto in quelli invecchiati), in questo 
più simile al whisky, mentre quasi assente 
nel gin, in questo più simile alla vodka.

GIN E GENEVER OGGI

…L’ESORBITANTE INCREMENTO DI PRODUZIONE DI GIN 
NELL'INGHILTERRA DEL '700 RAGGIUNSE 70 MILIONI 

DI LITRI PER UNA POPOLAZIONE 
DI 6 MILIONI DI ABITANTI.

SI DICE  
CHE...
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Del Professore: la perfezione 
nell'imperfezione artigianale.
I Gin Del professore nascono 
dall’idea creativa dei ragazzi del 

Jerry Thomas Speakeasy di Roma, ispirati 
dal leggendario Jerry Thomas, bartender 
americano che nella seconda metà dell’800 
diede un importante contributo alla nascita 
dell’arte della miscelazione. 

Conosciuto nell’ambiente con il soprannome 
di “Il Professore”, scrisse il primo ricettario 
noto sui cocktail.

Il Gin Del Professore è un prodotto di classe, 
che riscopre lo stile di produzione e consumo 
dei primi anni del ‘900; un tributo al periodo 
del Proibizionismo, che ridefinisce il concetto 
di artigianalità del prodotto alcolico.

È un distillato completamente artigianale 
e in produzione limitata per ogni lotto. Filtrato 
dolcemente per non perdere lo straordinario 
bouquet aromatico conferito dalla lunga 
infusione naturale a freddo.

Fresco e schietto, ottimale in 
miscelazione con toniche indian.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, agrumi, coriandolo, sambuco, 

pepe giamaicano.

Authentic
Crocodile

THE JERRY 
THOMAS
PROJECT

ITALIA
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Gin del professore  
à La Madame 

 

 
Un prodotto insolito, sorprendente per freschezza e 
intensità, dai tratti eleganti e femminili. Il colore ambrato 
deriva dalla presenza di erbe e spezie in infusione.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, limone, arancio, tanaceto, zedoaria, cannella  

e cassia.

Gin del professore  
Monsieur

 
 

Monsieur trasmette al cocktail un gusto secco, maschile, 
in cui predomina l’intensità del ginepro. Il colore ambrato 

deriva dalla presenza di erbe e spezie in infusione. 

 
BOTANICHE PRINCIPALI

Ginepro, angelica, camomilla, lavanda, arancio, rosa, 
zedoaria.
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L’etichetta  di questa linea di GIN  è stata 
commissionata ad uno studio di tatuaggi che 
si chiama Wisdomless con sede a Roma e a 
Copenaghen.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015102 Authentic Crocodile Gin 45 70 bathtub lievemente 
ambrato

fresco con note agrumate  
e speziate

pieno, ammorbidito da vaniglia e 
spezie esotiche

3015100 Gin Del Professore À La Madame 42,9 70 bathtub ambrato cannella, vaniglia, noce moscata, pepe, 
miele, agrumi caldo, resinoso e fiorito

3015101 Gin Del Professore Monsieur 43,7 70 bathtub ambrato ginepro arricchiti da intensi sentori  
di fiori e spezie 

rotondo e setoso, esprime forza  
e morbidezza

BOOK
SUGGESTION

TWIST ON CLASSIC
I GRANDI COCKTAIL DEL

Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dar vita a un piccolo 
club nel cuore di Roma per riportare alla luce uno stile di miscelazione 

ormai dimenticato riferibile al pre-proibizionismo americano (1800-1920). 
Nasce così il Jerry Thomas Speakeasy, il primo “secret bar” italiano, 

entrato per ben cinque volte nella classi�ca dei “World’s 50 Best Bars”. 
Divenuto in pochi anni un punto di riferimento del bere miscelato in Italia, 

con i suoi inconfondibili “Twist on Classic” – ovvero variazioni su ricette classiche 
realizzate secondo la regola “tridimensionale” – il “Jerry” continua 

a essere luogo privilegiato di sperimentazione e condivisione per colleghi 
e appassionati di cocktail di tutto il mondo.

,6%1������������������

� � � � � � � � � � � � �

€ 29,0077901F
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EDITO DA: GIUNTI EDITORE
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2019
Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dare vita ad un piccolo

club nel cuore di Roma pe rirportare alla luce uno stile di miscelazione ormai 
dimenticato riferibile al pre-proibizionismo americano (1800-1920). Nasce così 
il Jerry Thomas Speakeasy, il primo “secret bar” italiano, entrato per ben sei 

volte nella classifica dei “World’s 50 Best Bars”. Questo libro attraverso il con-
cetto di Twist On Classic (orizzontale, verticale e diagonale) ripropone le ricette 

che in questi 10 anni il Jerry Thomas ha sviluppato e che lo hanno reso celebre.
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INDIPENDENT 
SPIRITS

Sipsmith: Il Dry Gin più amato a Londra.
Tutto è iniziato a Londra, nel 2009. Tre 
amici, Fairfax, Sam e Jared, sostenitori 
delle cose ben fatte, come una volta, 

nel modo giusto, aprivano a Londra la prima 
distilleria tradizionale in rame dal 1820.

L’obiettivo era semplice: riportare il London 
Dry Gin tradizionale di qualità nella sua città di 
origine.

Ogni bottiglia di Sipsmith è realizzata a mano 
in piccole quantità dai nostri esperti distillatori, 
senza scadenze ferree o tagli automatici: solo 
artigianato ed una passione per il gin fatto bene. 

Per noi questo è l’unico modo per produrre 
alcolici di qualità.

Un gin davvero speciale e pluripremiato, 
espressione per antonomasia dello stile 
London Dry. Da dieci classici botanicals lasciati 
in macerazione per una notte intera nasce un 
London Dry Gin, superbamente liscio e pieno 
di carattere.

BOTANICHE PRINCIPALI
Arancia dolce di siviglia, buccia di limone 
spagnola, cannella del madagascar, corteccia 
di cassia cinese, ginepro macedone, mandorla 
amara spagnola, radice di angelica francese, 
radice di iris italiana, radice di liquirizia 
spagnola, semi di coriandolo bulgari.

Premiato con oltre 30 medaglie, il nostro Dry Gin 
si avvia a diventare il primo di Londra. Abbiamo 
anche conquistato il titolo di Top Trending Gin 
Brand nel 2016, 2015, 2014 e 2013. Un risultato 
veramente speciale.

INGHILTERRA

SIPSMITH  
SLOE GIN

 
 

Dopo la raccolta autunnale, le bacche di prugnolo selvatico 
riposano nel nostro London Dry per 3 o 4 mesi, creando un 
gin alle bacche di prugnolo selvatico veramente artigianale 
e delizioso, con accenni di ribes nero ed un morbido aroma 
fruttato di ciliegia.

 
BOTANICHE PRINCIPALI

Arancia dolce di siviglia, bacche di ginepro, buccia di limone 
spagnola, corteccia di cassia cinese, mandorle spagnole, 
prugnolo selvatico, radice di angelica francese, radice di 
giaggiolo, radice di liquirizia spagnola, semi di coriandolo 
bulgari, zenzero del madagascar.

SIPSMITH  
V.J.O.P. 

 

 
I botanicals sono come i musicisti di un’orchestra. Noi 
abbiamo amplificato il solista, ossia il ginepro, e aumentato 
i decibel, ossia la gradazione alcolica. Il nostro Gin Very 
Junipery Over Proof cattura l’intero spettro aromatico di 
questo preziosissimo botanical.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro macedone, coraindolo bulgaro, angelica francese, 
liquirizia spagnola, radice di giaggiolo italiano, mandorle 
amare spagnole, cassia cinese, cannella del madagascar, 
bucce di arance e limoni fraco-spagnole.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015137 sipsmith london dry 41,6 70 london dry trasparente
note floreali irrobustite dalla fragranza 

delle bacche di ginepro e dalla 
freschezza degli agrumi

note di vaniglia e spezie esotiche

3015138 sipsmith sloe gin 29 50 - bordeaux note fruttate di ribes e frutta matura 
con note di mandorla

fresco e vivace, con un finale dolce, 
pieno e cordiale.

3015139 sipsmith V.j.o.p. 57,7 70 london dry trasparente sentori floreali di bacche di ginepro  e 
agrumi

importanti e rotonde note di 
ginepro, ricche spezie e accordi di 
cioccolato fondente, con frizzanti 

accenni d’arancia.
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Bobby's Gin nasce in onore di Jacobus 
Alfons, Bobby per gli amici, nato a 
Naku, in Indonesia nel 1950, per poi 

emigrare a Schiedam, nei Paesi Bassi, capitale 
del genever olandese.

Bobby è amante di questo distillato ma sente 
la mancanza dei sapori di casa: è così che 
inizia a miscelare il genever con alcune spezie 
ed erbe tipiche indonesiane e crea un gin tutto 
suo, che molti anni dopo diventerà il Bobby’s 
Gin, grazie al nipote di Bobby, Sebastiaan.
Ispirato dalla storia di suo nonno e della 
sua unica ricetta indonesiana, si reca a 
Schiedam, dove incontra il maestro distillatore, 
appartenente alla settima generazione della 
distilleria di Herman Jansen e insieme iniziano 
a lavorare alla creazione di un gin unico nel 
suo genere, unendo la tradizione del genever 
olandese con i migliori ingredienti e spezie 
indonesiani. 
Dopo oltre due anni di distillazione, sviluppo 
e raffinazione, nasce ufficialmente il Bobby’s 
Schiedam Dry Gin.

Si tratta di una miscela di spezie e 
botaniche tipiche indonesiane. Speziato 

e fragrante all’olfatto, al primo sorso 
diventa un’esplosione di agrumi ed erbe, 

con una lieve nota pepata.

BOTANICHE PRINCIPALI
Citronella, chiodi di garofano, coriandolo, 

cannella, pepe, ginepro, rosa canina e 
finocchio.

BOBBY’S SCHIEDAM
dry gin

A FRESH 
TAKE ON A 
TIMELESS

CLASSIC
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PAESI BASSI

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015180 BOBBY’S SCHIEDAM DRY GIN 42 70 distilled gin trasparente speziato e fragrante agrumi ed erbe

3015181 BOBBY’S SCHIEDAM Genever 38 70 - trasparente intense note vegetali e speziate 
di cardamomo e ginepro

corposo e avvolgente, con intense  
note maltate e tostate

3015182 BOBBY’S SCHIEDAM 5 years 
edition 42 70 blend ambrato ntense note fresche, vegetali  

e speziate corposo e avvolgente con note legnose
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BOBBY’S SCHIEDAM  
jenever 

 
 

Si tratta di un Genever molto raffinato ed equilibrato, composto 
da un 4% di malto e diverse botaniche, senza additivi e zuccheri 
aggiunti.

BOTANICHE PRINCIPALI
Citronella, ginepro, cardamomo e zenzero.

BOBBY’S SCHIEDAM  
5 years edition 

 
 

Edizione speciale per celebrare il 5° anniversario di collaborazione 
tra i nipoti e la distilleria. L’obiettivo di questo progetto è quello 
di trovare il perfetto equilibrio tra le note fresche del Bobby’s 
Schiedam Dry Gin, le note asciutte del Notaris Maltspirit 
combinate con la complessità dell’Invecchiamento in legno. 
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Portobello Road:  il gin “made in 
London”. Nasce a Londra nel 2011 per 
volere di Jake Burger, Ged Feltham 

e Paul Lane, sopra un pub del IX secolo a 
Notting Hill, in quello che sarebbe diventato 
il secondo micromuseo più piccolo di 
Londra, dedicato alla storia del gin .

I tre fondatori acquistarono il pub Portobello 
Star nel 2008 e dopo una ristrutturazione 
riuscirono a trasformarlo rapidamente in 
uno dei migliori cocktail bar di Londra. 

Dopo alcuni anni di vita si decise di 
convertire lo spazio sopra al bar in un 
museo del gin londinese: il Ginstitute.

Il fulcro di questa esperienza unica divenne 
proprio il loro gin artigianale.

PORTOBELLO ROAD NAVY STRENGHT è STATO 
“DISEGNATO” SU MISURA PER I TOP COCKTAIL BAR, 
FLAVOUR Più MARCATI, EQUILIBRIO E KICK ALCOLICO

Portobello Road Navy Strenght è stato 
creato seguendo 5 punti chiave: 
1. 9 botaniche.
2. Concentrazione alcolica di 57.1%.
3. Un fantastico aroma di “English Sea 

Salt”.
4. Un prodotto fondamentale per i top 

cocktail bar.
5. Formato da 50cl per essere alla portata 

di tutti.

Gin ideale per la realizzazione di un 
ottimo Martini, ma l'intensità delle 
spezie si presta ottimamente anche alla 
preparazione di un accativante Negroni. 

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, limone, arancia, coriandolo, 
giaggiolo, angelica, cassia, liquirizia e 

noce moscata.

PORTOBELLO  
ROAD N°171

THE FINEST 
ADDRESS  

IN GIN

Il gin ‘Portobello Road’ originariamente è 
stato prodotto con un alambicco di rame da 
30 litri soprannominato ‘Copernico II’.

INGHILTERRA

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015130 Portobello Road N°171 Gin
42 70 london dry gin trasparente noce moscata e ginepro morbido, setoso con note agrumate

3015130.2 Portobello Road N°171 Gin gift tube

3015130.1 PORTOBELLO NAVY STRENGHT 57.1 50 london dry gin trasparente ginepro e agrumi con 
sentori oceanici

gusto intenso di ginepro, agrumi  
e lungo finale pepato

PORTOBELLO  
NAVY STRENGHT

Il PRG Navy Strenght è imbottigliato 
a 57,1%, è una versione più potente e 
più saporita del Portobello Road 171 
London Dry ed è stato “condito” con 
sale marino inglese. 

Il gin è distillato con grano inglese e 
la ricetta made in Portobello Road è 
“firmata” con le stesse nove botaniche 
che hanno reso famoso nel mondo 
il Portobello Road 171 London Dry 
Gin. Una piccola quantità di sale 
marino inglese viene aggiunto alla 
fine del processo di distillazione con 
conseguente un sapore sottile ma 
distinto.

È intenso, “ginny”, incisivo, caratteristico, 
mixabile e ha un gusto marittimo 
marcato. Un gin per gli amanti del gin, 
e se ti piace Portobello Road 171 London 
Dry ti piacerà molto il Navy Strenght.

Splice the Mainbrace! 

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, semi di coriandolo, radice 
di angelica, radice di iris, scorza di 

limone, radice di liquirizia, corteccia di 
cassia e noce moscata.
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ALL YOU  
NEED  

IS ONEThe London N°1: il grande gin 
internazionale.    Un ritorno ai 
valori più tradizionali nell'arte 
di produrre gin, risalenti 

all'Inghilterra del XVIII secolo. 

The London N°1 è un Super Premium 
Gin distillato a Londra unico per la 
qualità degli ingredienti, il metodo 
di distillazione, il colore naturale e il 
design della bottiglia.

Distillato in piccoli lotti, il sapore unico 
di questo gin è il risultato della qualità 
delle materie prime utilizzate: dodici 
botaniche  selezionate  dai cinque 
continenti, raffinati  con un processo di 
tripla distillazione. 

È ideale per la realizzazione del  classico Gin 
Tonic, diventa superlativo con l’aggiunta di 
scorzetta di lime.

BOTANICHE PRINCIPALI
Arancia, bergamotto, limone, giglio, 

santoreggia, angelica, cannella, coriandolo, 
cassia, ginepro, mandorle e liquerizia.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015114 The London N°1 Gin 47 5

distilled gin azzurro ginepro e aromi balsamici delicato, secco e viscoso

3015112 The London N°1 Gin 47 70

3015112.3 The London N°1 Gin +1 barspoon 47 70

3015112.4 The London N°1 Gin 47 100

3015113 The London N°1 Gin 47 450

Il colore Acquamarina distintivo di questo 
gin ha origine dalla gardenia infusa dopo la 
distillazione.
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INGHILTERRA

Vitoria Regia

IL GIN 
BRASILIANO, 

CON UN TOCCO 
BRITANNICO

Il Master Distiller ha creato un gin artigianale 
e biologico con botaniche che si sposano 
perfettamente alla base alcolica di canna da 
zucchero. Perfetto per creare un Gin&Tonic 
speziato e con note citriche.

BOTANICHE PRINCIPALI
ginepro, cardamomo, coriandolo, pimento e 

scorza di limone.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015315 Vitoria Regia 44 70 london dry trasparente e limpido agrumato con note speziate rotondo, generoso con una sensazione rinfrescante

V itoria Regia è il nome di una 
ninfea dell’Amazzonia ,  così 
chiamata proprio in onore della 
Regina Vittoria: un gin brasiliano 

che rende omaggio alle radici inglesi.

Vitoria Regia viene prodotto artigianalmente, 
in piccoli lotti e distillato in alambicco. 

La delicata base della canna da zucchero 
ha permesso al nostro Master Distiller Erwin 
di creare un gin semplice e rinfrescante 
utilizzando prodotti botanici che la sposano 
perfettamente. 
Ginepro, cardamomo, coriandolo, pimento 
e scorza di limone sono il complemento 
perfetto per la base alcolica di canna da 
zucchero. 
 
Tutti gli ingredienti sono certificati biologici 
ed incontaminati e rendono il gin pieno e 
ricco di gusto.
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GINGIN

BRASILE

2322



SO MUCH 
MORE THAN  

A GIN 

Generous: il gin francese. Questo 
gin viene prodotto dalla distilleria 
Creative Spirits - Odevie che si trova 
nella regione francese del Cognac.

Si contraddistingue per essere un gin 
"morbido", aromatico e fresco. Viene prodotto 
e imbottigliato nel rispetto delle migliori 
tecniche francesi con ingredienti e aromi 
naturali, ottenuti sia da macerazione che da 
distillazione. 

Il risultato che ne scaturisce è un gin di 
grande eleganza  ed equilibrio, squisitamente 
aromatico e floreale dal primo all'ultimo sorso. Ideale se consumato liscio od on the rocks, 

può essere utilizzato come ingrediente 
principe in cocktail d'alto livello. 

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, agrumi, pepe rosso, gelsomino  

e sambuco.

FRANCIA

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015103 Generous Gin 40 70
distilled gin trasparente fresco, con note di agrumi  

e spezie fresco, fruttato e speziato
3015104 Generous Gin astucciato 40 70

3015103.1 GENEROUS PURPLE GIN 44 70 distilled gin rubino scorza di limone, pepe e ginepro acido, fruttato, speziato e delicato

3015105 Generous ORGANIC Gin 44 70 distilled gin trasparente fresco, morbido e agrumato esplosivo e fruttato

La bottiglia realizzata in opalina bianca dà 
una piacevole sensazione di seta al tatto che 
ripropone il tributo all’albero della vita.

GENEROUS ORGANIC GIN 
 

 
Combava, coriandolo, ginepro... e pochi segreti per 

renderlo unico.

La struttura leggera è brillante, fresca, dolce e sottile. 
Esplosivo e fruttato grazie al coriandolo e al combava 

accompagnati dal ginepro.

BOTANICHE PRINCIPALI
Combava, coriandolo, ginepro, mandarino  

e peperoncino.

GENEROUS GIN purple 
 

 
Primo gin a contenere polifenoli. Gli antociani del 

vino rosso contribuiscono a donare struttura e colore, 
inoltre sono sani antiossidanti.  

Questi elementi donano una struttura ruvida unita alla 
freschezza di un gin aromatizzato al pompelmo rosa.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, pompelmo rosa, pepe Timut, polifenoli d’uva.

GENEROUS gin
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WILD  
IRISH GIN

Glendalough Distillery nasce per 
opera di un gruppo di amici di 
Wicklow e Dublino, con la voglia di far 

rivivere l’eredità della distillazione artigianale 
in Irlanda. 

Dopo numerosi dibattiti serali sul motivo per 
cui non ci fossero più distillerie artigianali nel 
luogo dove la distillazione nasce, gli amici 
si convincono ad abbandonare un posto 
di lavoro sicuro per cogliere una grande 
occasione. 

Insieme hanno dato vita ad una distilleria 
artigianale a Glendalough, una delle valli più 
belle d’Irlanda.

Il processo di distillazione di questo 
gin avviene lentamente, in modo da 
stuzzicare gli aromi più delicati e vengono 
ricreati piccoli lotti di meno di 250 litri di 
prodotto. La conoscenza, l'esperienza e 
le ore di lavoro investite nella creazione di 
ogni bottiglia sono ciò che lo rende così 
speciale.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro e botaniche selvatiche locali.

Tutte le botaniche contenute nel gin 
Glendalough vengono raccolte a mano in 
maniera del tutto sostenibile.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015170 WILD BOTANICAN GIN 41 70 distilled gin trasparente note primaverili, aroma di ginepro e agrumi agrumato, speziato e floreale

IRLANDA

WILD BOTANICAL GIN 

MADE IN  
NEW YORK

Brooklyn Distilling Company è stata 
fondata nel 1895, con lo scopo 
di produrre alcolici a partire dalle 

melasse e dagli scarti delle industrie di 
zucchero, ma è stata chiusa nei primi del 
Novecento. Ciò nonostante, la compagnia è 
stata riaperta da poco con la produzione del 
Brooklyn Gin – il primo prodotto dell’azienda 
negli ultimi 100 anni. Brooklyn Gin è prodotto 
artigianalmente in un piccolo lotto per volta, 
dai co-fondatori e distillatori Joe Santos 
ed Emil Jattne, che utilizzano solo metodi 
artigianali e tradizionali di produzione, 
da sempre sinonimo di elevata qualità. Il 
processo produttivo si caratterizza per la 
selezione e la preparazione del miglior 
grano locale e dei migliori ingredienti 
naturali, provenienti da tutto il mondo, che 
vengono accuratamente lavorati a mano per 
rilasciare la vera essenza e la complessità 
delle materie prime. Il significato di questo 
prodotto è, come per il famoso quartiere, 
essere il principale collante della crème de 
la crème del mondo.

Prodotto nella Warwick Valley 
Winery & Distillery, la prima distilleria 
newyorkese autorizzata dopo gli anni del 
proibizionismo, il Brooklyn Gin è distillato 
da grano locale e infuso con bacche di 
ginepro schiacciate a mano, bucce di 
agrumi appena sbucciate e botaniche 
provenienti da tutto il mondo. Pulito e 
bilanciato, il Brooklyn offre fresche note 
di frutta supportate da una base di forte 
ginepro, che si unisce perfettamente al 
finale secco.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, lavanda, cacao, coriandolo e 

radice di angelica.

Il Brooklyn Gin è in primo piano nei migliori 
locali e negozi di liquori di New York

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015270 BROOKLYN GIN 40 70 distilled gin trasparente aromi di agrumi freschi e sentori  
di lavanda

dominante, asciutto e liscio con note di agrumi 
freschi ed erbe

U.S.A.

GI
N 

& 
GE

NE
VE

R
E

X
C

LU
S

IV
E

 C
O

L
L

E
C

T
IO

N

BROOKLYN GIN

2726



DISTILLATO 
SOLO 12 VOLTE 

ALL’ANNO 
NELLE NOTTI 

DI LUNA PIENAAlkkemist: il gin spagnolo 
ultra premium. È la visione di 
un alchimista del XXI secolo, 
appassionato di gin e della 

costa mediterranea.

É realizzato in alambicchi di rame 
tradizionali, con una distillazione 
quadrupla che permette di estrarre solo 
il cuore di ognuna delle 21 botaniche 
accuratamente selezionate.

Gin Alkkemist è il primo gin che usa uve 
Moscatel, le quali vengono aggiunte alla 
fine del processo per fornire un profumo 
superbo ed esclusivo.

Si tratta di un gin che esplora nuovi 
orizzonti, sfida le regole superando i 
confini del tradizionale gin.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015131 Alkkemist Gin cl. 70 40 70 distilled gin trasparente aromi di costa vergine sapore floreale, carnoso  
e reminiscenza di uva e frutta

Ideale col vermouth, crea un Martini morbido 
ma deciso. Inserito invece nel Negroni 
attribuisce al cocktail un’aromaticità originale 
che stupisce anche il palato più esigente.

BOTANICHE PRINCIPALI
21 botaniche tra cui finocchio marino,  

ginepro e uva Moscatel.

Alkkemist ha ottenuto nel 2017 la Double Gold 
alla Wine & Spirit World Competition di New York.
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THE SPIRIT
OF THE 

CANADIAN 
NORTHUngava: il gin che ci racconta 

di terre fredde e lontane.
Questo gin nasce nella baia 
di Ungava, una regione del 

nord del Québec, caratterizzata da 
paesaggi mozzafiato e condizioni 
climatiche estreme.

L'inconfondibile colore giallo acceso è 
donato dall’infusione di erbe, raccolte 
manualmente dal la popolazione 
autoctona e distillate con metodo 
tradizionale.

Ungava contribuisce alla tutela 
culturale ed economica del la 
popolazione locale in quanto le 
rare erbe e bacche raccolte in loco, 
vengono acquistate da associazioni di 
commercio equo e solidale.

Ideale per impreziosire e differenziare la 
miscelazione classica. Si presta per cocktail 
personalizzati. Ottimo l'incontro con il fresco 

amaro del pompelmo.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, rhododendron subarcticum,  

tè del Labrador, uva ursina, camemoro  
e rosa canina.

CANADA

Gli inuit sono la popolazione autoctona che, 
durante la stagione “calda”, procede alla 
raccolta manuale delle erbe.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015073 Ungava Gin 43,1 70 distilled gin giallo acceso sentori agrumati ed erbacei fresco e distintivo
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SPAGNA

5 DISTILLAZIONI
DI ORIGINE

CEREALICOLAWint & Lila: il gin dei 7 
alambicchi.
È un brand del gruppo 
Casalbor, prodotto a Puerto 

de Santa María (a Cadice, in Spagna) in 
una Distilleria di 200 anni fa.

Il suo nome deriva da Juan de Wint e 
Margarita De Lila,  che si sposarono a 
Cadice nel 1646 e, da questa unione, 
ebbe origine una fiorente attività di 
commercio marittimo con l’America.

Si tratta di un gin prodotto con ingredienti 
naturali: tutte le botaniche  sono macerate 
singolarmente e delicatamente distillate 
in 7 piccoli alambicchi, ognuno dei quali 
conferisce al gin differenti sfumature. 

Il risultato è un Premium Gin molto ben 
bilanciato, che incorpora la tradizione 
spagnola e i profumi mediterranei.

Ideale l’abbinamento con una tonica aromatica 
al fine di bilanciare lo slancio citrino, o in 
alternativa ottimo per essere impiegato in alta 
gastronomia con pesce con salsa piccante o 
pollo in agrodolce

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, coriandolo, angelica, cannella, 

arancia, limone, lime, menta e fiore d’arancio.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

8915095 Wint & Lila Gin 43,1 4
compound gin trasparente leggero e complesso

morbido e rinfrescante 
con accenti di agrumi  

e menta3015160 Wint & Lila Gin 43,1 70

La distillazione avviene con il metodo del 
bagnomaria, un processo più lento e più delicato, 
che può estrarre le essenze delle botaniche 
senza alterarle.
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SPAGNA

THE SPIRIT OF 
BARCELLONA  

IN A GIN

Ideale per impreziosire gin tonic o cocktail 
personalizzati. Liscio, con o senza ghiaccio, 
permette l’esplorazione di tutte le sue 
sfumature migliorandone la freschezza. 
Ottimo in abbinamenti con sofisticate creazioni 
culinarie. 

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, limone, cedro, alloro, lime kaffir, 

cardamomo nero, semi di coriandolo.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015260 Gin Raw 42,3 70 alambicco discontinuo 
(ginepro) +Rotaval® 

(botaniche)
trasparente note agrumate e floreali sentori floreali, accenni speziati 

ed effervescenti3015261 Gin Raw Gift Box 42,3 70

G 
inRaw: il gin dell’alta gastronomia.
Uno chef, un sommelier, un maître 
parfumeur ed un mixologist hanno 
combinato le loro conoscenze  

per creare un gin superiore, grazie ad un 
processo di distillazione ispirato alle ultime 
tecniche di gastronomia.

Da un lato si distilla la base attraverso un 
metodo tradizionale in alambicco di rame; 
dall’altro si ricava un distillato a bassa 
temperatura con il sistema Rotaval® grazie 
al quale, controllando perfettamente 
temperatura e pressione del processo, è 
possibile estrarre  essenze vegetali  senza 
“cuocere” le botaniche.

Dalla miscelazione finale dei due distillati si 
ottiene questo gin dall’eccellente intensità 
aromatica, con note agrumate e floreali.

GinRaw viene prodotto in piccoli lotti da 5.000 
bottiglie.
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Il Ferdinand’s Saar Dry Gin si distingue per 
l’utilizzo dell’uva Riesling, raccolta a mano 
direttamente nella tenuta Ruwer Zillinken e 
30 botaniche biologiche, di origine locale.

BOTANICHE PRINCIPALI
Timo, rosa, prugnolo selvatico, mela 
cotogna, luppolo, lavanda, infuso con 
schiefer riesling, guscio di mandorla, 
ginepro, coriandolo, cinorrodo, angelica, 
zenzero.

FERDINAND’S  
SAAR DRY GIN

IL GIN
PROVENIENTE

DALLA  
GERMANIAFerdinand's Saar Dry Gin 

è il frutto di 30 botaniche 
biologiche infuse con vino 
Riesling e dell’unione fra il 

Master Distiller Andreas Vallendar 
della Avadis Distillery, Dorothee 
Ziliken dell’azienda vinicola VDP 
Forsmeister Geltz-Ziliken e l’agenzia 
di comunicazione Capulet&Montague. 

Il nome del gin è dedicato alla Guardia 
Forestale Prussiana Reale Ferdinand 
Geltz, co-fondatore di VDP Mosel-
Saar-Ruwer Ziliken, uno dei primi 
vigneti della storia in Germania. 

Il loro gin vuole rappresentare la 
regione di provenienza e la qualità 
dei prodotti locali e, in effetti, l’unione 
del know how fra i produttori di vino, 
in opera da più di 270 anni, e della 
distilleria ha funzionato perfettamente.

GERMANIA

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015115 FERDINAND’S SAAR DRY GIN 44 50 distilled gin note floreali, erbacee  
di limone

lavanda e rosa, intenso  
ed equilibrato

secco con note balsamiche  
e floreali

3015115.1 FERDINAND’S SAAR QUINCE 30 50 - aroma leggero e fruttato floreale, fruttato e dolce energico, rotondo e caldo

Ferdinand’s Saar Quince Gin è un omaggio allo sloe gin inglese, 
fatto però non con il prugnolo ma con un prodotto locale che 
cresce vicino alla distilleria: le mele cotogne fresche. Questo gin 
è ottimo anche bevuto da solo, in accompagnamento a dolci e 
formaggi. In realtà si potrebbe obiettare che non si tratta affatto di 
un gin, poiché la gradazione alcolica è inferiore al 37,5%.

BOTANICHE PRINCIPALI
Angelica, bacche di rosa, coriandolo, ginepro, guscio di 

mandorla, lavanda, luppolo, mela cotogna, prugnolo selvatico, 
rosa, tagliato con rausch kabinett del 2011, timo, zenzero 

e vetiveria.

FERDINAND’S SAAR 
QUINCE GIN
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SPECIAL PACKS

Ferdinand’s saar dry Gin cl 50  
+ Cassetta di legno   
+ Toniche

Ferdinand’s saar dry Gin cl 50   
+ TAZZA di RAME

FERDINAND’SKIT G&T DRY   
+ Toniche

cod. 3015115.4

cod. 3015115.2

cod. 3015115.3



HANDCRAFTEN 
WITH PASSION

Le bottiglie Tarquin’s sono numerate e firmate a 
mano. ogni singolo pezzo è curato meticolosamente.
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codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015116 Tarquin's Cornish Dry Gin 42 70 london dry gin trasparente ginepro e note agrumate complesso e morbido

3015116.1 Tarquin's BRITISH BLACKBERRY GIN 38 70 london dry gin 
+ infusione viola scuro crumble ai mirtilli, frutti di bosco 

selvatici e spezia terrosa
budino estivo, ginepro di pino 
croccante e frangipani dolci

3015116.2 Tarquin's RHUBARB AND RASPBERRY GIN 38 70 london dry gin 
+ infusione rosso rubino sorbetto al rabarbaro, lamponi 

freschi e leggero ginepro
sorbetto al limone, pino 

croccante e spezia orientale

3015116.3 TARQUIN’S CORNISH NAVY GIN 57 70 london dry gin trasparente ginepro intenso seguito da note di 
cannella, coriandolo e agrumi pieno, audace e ben bilanciato

3015116.4 TARQUIN’S PINK GRAPEFRUIT AND ELDERFLOWER GIN 42 70 london dry gin trasparente agrume rinfrescante con una 
leggera nota di sambuco

agrume morbido, equilibrato con 
una nota di sambuco

Tarquin's  
Cornish Dry Gin
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T arquin's: il gin dalla Cornovaglia.
Realizzato dalla piccola società 
indipendente  Southwestern 
Distillery è il primo  gin 

distillato in Cornovaglia da secoli. 

La produzione di questo gin è limitata a  lotti 
di sole 300 bottiglie, per assicurare la giusta 
qualità. 

Un gin sincero e bilanciato, a base di alcol di 
cereali, prodotto con un’unica distillazione 
di tutte le botaniche. Particolare attenzione 
infine è data all’acqua usata per finire il gin, 
proveniente da una sorgente nei pressi di 
Boscastle. 

Tarquin’s pur essendo stato lanciato da poco 
tempo si è guadagnato una reputazione 
importante, frutto del lavoro di questa 
distilleria indipendente.

Ideale per un Gin Tonic dal carattere deciso, 
ma anche liscio per i puristi.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, coriandolo, arancia, limone, 

pompelmo, angelica, cannella, liquirizia  
e viole del Devon.

Tarquin's  
BRITISH 

BLACKBERRY GIN
 
 

Gin al mirtillo ottenuto grazie 
all’infusione di mirtilli britannici 
in Tarquin’s Cornish Gin e 
un’aggiunta di miele ai fiori 
selvatici della Cornovaglia per 
ottenere maggior dolcezza ed 
equilibrio. Creato per essere 
utilizzato in mixology o per essere 
bevuto liscio con ghiaccio.

BOTANICHE PRINCIPALI
More, miele di millefiori, semi di 
coriandolo, radice di liquirizia, 
radice di angelica, radice di iris, 
cardamomo verde, cannella, 
mandorle amare, arancia fresca, 
scorza di limone e pompelmo, 
violette.

Tarquin's 
RHUBARB AND 

RASPBERRY GIN 
 

 
Gin al rabarbaro e lampone 
ottenuto grazie all’infusione 
di lamponi maturi di stagione 
in Tarquin’s Cornish Gin, a cui 
viene aggiunta come botanica 
il rabarbaro acido. Creato per 
essere utilizzato in mixology o per 
essere bevuto liscio con ghiaccio.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, coriandolo, arancia, 
limone, pompelmo, angelica, 
cannella, liquirizia viole del 
Devon, rabarbaro e lampone.

TARQUIN’S 
CORNISH  
NAVY GIN

 
 

Abbiamo selezionato a mano 
12 botaniche diverse – ricercate 
con cura in tutto il mondo in 
località distanti ed esotiche – 
per creare un Navy Strength Gin 
che potesse rappresentare la 
personalità della Cornovaglia.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, semi di coriandolo, 
radice di liquerizia, radice di 
angelica, radice di giaggiolo, 
cardamomo verde, cannella, 
mandorle amare, violette e buccia 
di arancia, limone e pompelmo.

TARQUIN’S PINK 
GRAPEFRUIT AND 

ELDERFLOWER GIn
 
 

Distillato con 11 botaniche 
selezionate a mano con 
pompelmo rosa e fiori di sambuco 
freschi. Nessun ingrediente viene 
aggiunto dopo la distillazione, 
il modo più puro e tradizionale 
di produrre gin, una versione 
moderna di un vero London Dry.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, semi di coriandolo, 
radice di liquerizia, radice di 
angelica, radice di giaggiolo, 
cardamomo verde, cannella, 
mandorle amare, violette, buccia 
di pompelmo rosa e fiori di 
sambuco.

3534



ITALIA
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L'ESPRESSIONE 
TERRITORIALE 

DI UN’ISOLA

Macchia nasce da un'idea di Emilio 
Rocchino, barman salernitano di 
esperienza che, dopo studi sulle 

erbe sarde e sull’origine del Vermouth, 
decide di realizzarne uno suo che unisse 
Piemonte e Sardegna. Il liquore è prodotto 
e imbottigliato in esclusiva dalla Distilleria 
Quaglia.

Alla produzione di vermouth aggiunge 
la produzione di Gin Selvaggio Macchia, 
frutto della distillazione di bacche di 
ginepro tipiche sarde.

Il Gin Macchia nasce dalla distillazione 
di bacche di ginepro isolano: comune e 
coccolone. Si tratta di un gin limpido e 
cristallino, che sprigiona caratteristiche note 
olfattive resinose, accompagnate da lievi 
sentori floreali e note di foglie di mirto; un 
tocco di origano selvatico e la sorprendente 
freschezza della “Citrus Mostruosa” ne 
delineano il bouquet. Le botaniche essenziali 
esprimono pienamente un territorio unico e
suggestivo, immerso nella macchia 
mediterranea.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro, mirto, origano, pompía.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015106 GIN SELVAGGIO MACCHIA 45 70 distilled gin trasparente note resinose e floreali aroma di foglie di mirto e origano selvatico

gin  SELVAGGIO 
macchia
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BEYOND 
SMOOTH

B 
urnett’s: il London Everyday-Gin. 
Prodotto per la prima volta più 
di 200 anni fa in Inghilterra, 
Gin Burnett’s è un autentico e 

tradizionale London Dry Gin, realizzato 
ancora oggi con la storica ricetta di Sir 
Robert Burnett, invariata dal 1770.

Alcol e botaniche selezionate sono 
distillati insieme con il tradizionale 
metodo London Dry, creando un gin dal 
gusto pieno e rinfrescante e dal carattere 
autenticamente British. 

Uno dei migliori gin inglesi del mondo dal 
buon rapporto qualità-prezzo.
 

Ideale per la miscelazione tradizionale, 
come un classico Gin Tonic per i palati che 
apprezzano il gusto dry più diretto e autentico.

BOTANICHE PRINCIPALI
Ginepro.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015150 Burnett's Gin 40 100 london dry gin trasparente ginepro pieno, ma rinfrescanrte

INGHILTERRA

La bottiglia di colore verde diventa carattere 
distintivo di questo gin in tutto il mondo.

BURNETT'S GIN

3736
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IL GIN DI 
FORMENTERA

Prodotto di punta della Loe Experience, è 
composto da botaniche certificate al 100% 
biologiche. Vengono effettuate 3 distillazioni: 
la prima con Aloe vera, la seconda con le 
botaniche che formano la miscela di sapori e 
infine la terza unendo tutti gli ingredienti.

BOTANICHE PRINCIPALI
Fiori d’arancio, gelsomino, scorza d’arancia, 
scorza di limone, cardamomo, coriandolo, 
ginepro e angelica.

Gin Loe è stato insignito della medaglia d’argento 
per il prestigioso ICSEA (international Craft Spirits 
Excellence Award) all’International Gin Contest .

L 
oe Experience Formentera è 
una distilleria che prende il nome 
dall’Aloe vera che è uno egli 
ingredienti fondamentali di tutti i 

suoi prodotti. 

La sua origine è legata all’isola di 
Formentera e alla vocazione che la stessa 
ha per l’ecosostenibilità e l’ecologia, valori 
molto sentiti nella compagnia e nell’isola. 
Gin Loe, Vod Loe e Loe Cero sono prodotti 
100% biologici.

ALOE VERA
È una pianta millenaria, considerata 
la regina delle piante nella medicina 
naturale. Dispone di un elevato numero di 
vitamine, minerali e aminoacidi essenziali 
per il corpo umano.

ACQUA DEL MARE DI FORMENTERA 
Si tratta di un’eccellente acqua 
iperossigenata dalle Praterie di Posidonia 
e da correnti marine che le conferiscono 
una straordinaria purezza e chiarezza.

gin loe eco

100% biologico

SPAGNA

GIN loe eco  
luminous

 
 

Prodotto di punta della Loe Experience, è composto da 
botaniche certificate al 100% come biologiche. Vengono 
effettuate 3 distillazioni: la prima con Aloe vera, la seconda 
con le botaniche che formano la miscela di sapori e infine 
la terza unendo tutti gli ingredienti. Bottiglia che si illumina.

BOTANICHE PRINCIPALI
Fiori d’arancio, gelsomino, scorza d’arancia, scorza di 
limone, cardamomo, coriandolo, ginepro e angelica.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015196 LOE ECO GIN 40 70 alambicco 
discontinuo trasparente aroma di agrumi, coriandolo  

e sentori salmastri
morbito, asciutto e liscio.  
Note di agrumi e spezie

3015196.11 LOE ECO GIN LUMINOUS 40 70 alambicco 
discontinuo trasparente aroma di agrumi, coriandolo  

e sentori salmastri
morbito, asciutto e liscio.  
Note di agrumi e spezie
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BOTTIGLIA CHE SI ILLUMINA



DA BARMAN 
PER I BARMEN

Dal gusto aromatico con intense note speziate 
che aprono la strada alle calde note di cuore 
date dalla galanga e fava tonka con un finale 
piccante di pepe rosa. Ideale per punch e/o 
cocktails pre dinner come il negroni.

BOTANICHE PRINCIPALI
Galanga, fava tonka, pepe rosa, chiodi di 
garofano, cardamomo.

la distillazione avviene attraverso alambicchi 
discontinui di rame. La produzione si divide in due 
momenti la prima per ottenere la base analcolica 
(distillazione sottovuoto) e la seconda per ottenere 
la base alcolica (in infusione). La madre analcolica 
insieme alla madre alcolica fanno da base per la 
distillazione a vapore delle botaniche fresche 
«tipo CARTER HEAD»; per ottenere così le tre varianti 
Agrumata, Speziata e Floreale di AQVA DI GIN.
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ITALIA

A QVA DI GIN: andare incontro 
ai gusti della clientela ed alla 
voglia di dare un twist alle 
proprie abitudini. L'idea da cui 

nasce Aqva di Gin.

Una collection ispirata al mondo dei 
profumi e alla piramide olfattiva usata 
per percepire le sensazioni che ogni 
fragranza suscita; abbiamo applicato lo 
stesso concetto per creare il gusto inedito 
delle fragranze distillate di AQVA DI GIN: 
Agrumata, Speziata e Floreale. 

Le “AQVA DI GIN” hanno corpi aromatici molto 
ricercati nei quali spiccano molte botaniche tra 
cui il Ginepro rosso, Bergamotto, Mandarino, 
Arancia Amara, Limone Sfusato di Amalfi, 
Foglie e Fiori di Agrumi, Fiori di Sambuco, 
Lavanda, Boccioli di Rosa, Fiordaliso, Galanga, 
Pepe Rosa, Cardamomo e Fava Tonka. Molto 
indicate in miscelazione, permettono di dare 
nuove caratterizzazioni allo stesso drink e 
diverse esperienze olfattive. 

BESPOKE DISTILLERY  eredita oltre 100 anni 
di esperienza, partendo da una profonda 
conoscenza del mercato; Si occupa di nuovi 
spiriti in base ai trend e prodotti di nuova 
concezione come AQVA DI GIN.

AQVA DI GIN speziata

"NON È SOLO UN GIN"

AQVA DI GIN  
floreale

 
 

Un bouquet floreale di lavanda e boccioli di rosa, dal sapore 
fresco con un dolce finale mieloso. Perfetto per drink sodati, 
sour e nella creazioni di cocktail inediti.

BOTANICHE PRINCIPALI
Lavanda, boccioli di rosa, fiordaliso, zagara.

AQVA DI GIN 
Agrumata 

 

 
Una miscela complessa, un ingresso morbido con fresche 
con note di testa citriche date dalle scorze di Bergamotto e 
Mandarino e un lungo finale bilanciato. Adatto per long drink 
come i Fizz; Oppure per donare freschezza ai classici drinks.

BOTANICHE PRINCIPALI
Bergamatto, mandarino, limone, arancia dolce e amara. 

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015342 AQVA DI GIN FLOREALE 40 70 doppia 
discontinua cristallino note floreali di lavanda, boccioli  

di rosa e fiordaliso
secco con note balsamiche  

dai sentori floreali 

3015341 AQVA DI GIN SPEZIATA 40 70 doppia 
discontinua

cristallino 
ambrato

note speziate di galanga, fava tonka  
e pepe rosa intenso e rotondo dai sentori speziati

3015340 AQVA DI GIN AGRUMATA 40 70 doppia 
discontinua cristallino note agrumate di bergamotto, 

mandarino e foglie di limone
fresco e morbido dai sentori 

agrumati 

GI
N 

& 
GE

NE
VE

R
E

X
C

LU
S

IV
E

 C
O

L
L

E
C

T
IO

N

4140



Agrumata:
botaniche: ginepro rosso, mandarino, bergamotto, 
limone, arancia dolce e amara.

VISTA: cristallino

olfatto e palato: bouquet agrumato

FLOREALE:
botaniche: ginepro rosso, lavanda, fiordaliso, boccioli 
di rosa, zagara.

VISTA: cristallino

olfatto e palato: bouquet floreale

SPEZIATA:
botaniche: ginepro rosso, fava tonka, galanga, pepe 
rosa, chiodi di garofano e cardamomo.
 
VISTA: paglierino

olfatto e palato: bouquet speziato
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F RAGRANZE IGIENIZZANTI ALIMENTARI, le 
nuove inedite fragranze firmate da Bespoke 
Distillery “spirit club”.

Le 3 fragranze “agrumata, floreale, speziata” sono state 
create sulle declinazioni dei distillati di AQVA DI GIN: una 
collection ispirata al mondo dei profumi, la prima linea di 
fragranze igienizzanti alimentari a 70 gradi.

È una soluzione polifunzionale che permette di igienizzare 
le mani, profumare cocktail e food senza alterarne il 
gusto, tuttavia conferendo un’esperienza sensoriale 
gusto olfattiva!  

Sono tutte realizzate in linea con gli standard 
dell’organizzazione mondiale della sanità. La raccolta 
delle principali botaniche cresciute spontanee avviene a 
mano, rispettando e seguendo il ciclo vitale della natura. 
Subito dopo la raccolta avvengono le infusioni, estrazioni 
e le lunghe distillazioni a temperatura controllata.

Le fragranze Aqva di gin sono vendibili in kit da 3 pezzi. 
Ogni kit contiene i 3 gusti fragranza ed è disponibile nella 
versione standard oppure con plexiglass espositivo.

CHE TASTE 
SEI?

Scegli la fragranza in base al tuo mood tra 
Speziata floreale o Agrumata e gusta il tuo 
olfactory drink!

 espositore in plexiglass

ITALIA
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TASTE YOUR MOOD! 

codice PRODOTTO % alc. cl.

4020150 KIT FRAGRANZE AQVA DI GIN 70 12,5 x 3

4020151 KIT FRAGRANZE AQVA DI GIN ± plexiglass 70 12,5 x 3

4342
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Notaris Genever viene prodotto presso 
la distilleria Herman Jansen, con il 
marchio Notaris. La distilleria Herman 

Jansen è una delle più antiche dei Paesi Bassi 
e vanta competenza nel campo da oltre sette 
generazioni.

Si tratta di una distilleria a conduzione familiare, 
casa madre del tipico genever olandese. 
Vengono prodotti alcolici dal 1777 e da oltre 7 
generazioni la famiglia si dedica alla costituzione 
di un business basato su due principali valori: 
onestà e qualità.
La preparazione segue un disciplinare ben 
preciso, riscoperto dall’attuale titolare, Dick 
Jensen. La tradizione prevede il ritorno al malto 
d’orzo e non all’uso dei soli, e poco costosi, 
enzimi. Per produrre questo genever si usano 
un Moutwijn a 48 gradi, un Moutwijn a 70 
aromatizzato con sole bacche di ginepro, un altro 
della medesima gradazione con erbe e spezie e 
un Motwijn a 75° ottenuto da un passaggio finale 
in alambicco discontinuo con colonna di rettifica. 
Il mix di questi 4 prodotti, diluiti con acqua danno 
vita ad un genever molto complesso, il cui nome 
Notaris, vuole proprio risvegliare nelle anime dei 
consumatori la sensazione di rigore e purezza 
del prodotto. 

Genever classico ritenuto la migliore 
combinazione ed equilibrio di percezioni 
tra gusto e aroma. Il prodotto si presenta 
complesso, intenso e piacevole, è uno dei 
più usati in miscelazione. 

BOTANICHE PRINCIPALI
Limone, mela, uva, ginepro, vaniglia, 

liquerizia, miele, pepe e cannella.

NOTARIS 
BARTENDERS CHOICE

Notaris è l'unico genever a portare il sigillo 
municipale di Schiedam che risale al 1902 
e che garantisce la qualità del prodotto. 
Da allora i distillatori congiunti, in 
collaborazione con il comune, iniziarono ad 
utilizzarlo come simbolo di protezione del 
metodo di produzione autentico del genever 
olandese.
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PAESI BASSI

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3015185 NOTARIS BARTENDERS 
CHOICE 47 70 alambicco 

discontinuo trasparente molto fruttato, note di mela e pera, 
mentolo, malto e segale

aromi di agrumi, arancia, buccia di mela e un 
tocco di botaniche sullo sfondo

3015186 NOTARIS BARTENDERS 
CHOICE ROME 47 70 alambicco 

discontinuo
lievemente 

ambrato
note di malto più intense, birra e lievito, 
aromi di legno verde, bacche di ginepro

corposo e avvolgente, con intense note 
maltate e tostate

NOTARIS BARTENDERS 
CHOICE ROME  

Genever creato in collaborazione con i ragazzi del Jerry 
Thomas Project. La grande quantità di malto utilizzata 
per produrlo gli dona un gusto molto più dolce rispetto 
a qualsiasi altro genever, mantenendo comunque 
invariate le caratteristiche di rusticità che, da sempre, 

caratterizzano questo genere di distillato.

BLEND
Notarius Maltspirit 10y, Notarius Maltspirit 15y,  

alcol di segale.

GI
N 

& 
GE

NE
VE

R
E

X
C

LU
S

IV
E

 C
O

L
L

E
C

T
IO

N



Ad oggi molto usate anche nella miscelazione 
moderna sono un’importante “tassello” della 
cultura e della storia del beverage negli ultimi 
2 secoli!

L’acqua naturalmente gassata, proveniente da 
sorgenti vulcaniche, era ben nota nel corso della 
storia e apprezzata per le sue proprietà uniche.

La naturale effervescenza dell'acqua era una qualità 
attraente e si pensava fosse un tonico naturale, il 
problema era che catturare e trasportare queste 
acque minerali era costoso. Solo pochi luoghi 
fornivano acque minerali all’epoca, le farmacie erano 
il luogo più comune.

Il primo a produrre acqua gassata artificialmente 
fu l’inglese Joseph Priestley nel 1767, che scoprì un 
metodo per infondere anidride carbonica in acqua, 
quando mise una ciotola d'acqua sopra un tino di birra 
in un birrificio locale. L'anidride carbonica si trasferì dai 
lieviti della birra all’ acqua pura! Una Magia! 

Questo naturale processo gassava molto debolmente, 
ma sufficiente per rendersi conto che era possibile.

Nel 1783, Johann Jacob Schweppe, nato in Germania, 
usò queste informazioni per inventare un dispositivo 
per creare acqua gassata artificialmente.

Le acque gassate attirarono rapidamente l'attenzione 
del pubblico date le proprietà medicinali , l'idea di 
poterle ricreare era innovativa per la popolazione. 

Queste acque artificiali alla fine si trasformarono in 
soda aromatizzata quando le aziende hanno iniziato 
ad aggiungere aromi e zucchero alle composizioni di 
soda.

LE BEVIAMO ORMAI QUOTIDIANAMENTE, LE BIBITE GASSATE SONO PRESENTI 
OVUNQUE E IN OGNI GUSTO! 

SODAS & TONICS
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Prima che venissero creati dispositivi per 
carbonare artificialmente l'acqua, le persone 
si resero conto che potevano duplicare la 
sensazione di effervescenza combinando 
bicarbonato di sodio e acido tartarico in 
acqua. Per rendere la bevanda più appetibile 
sono stati aggiunti succhi di frutta e aromi 
artificiali. Per agevolare l'effervescenza, 
chimicamente l'acido tartarico è andato 
nell'aroma e il bicarbonato di sodio 
nell'acqua, una volta combinati si diede vita 
ad una bevanda frizzante aromatizzata. 

Questo fu il precursore del moderno soda-
pop.

All'inizio del XIX secolo, i chimici continuarono 
a sperimentare metodi per addizionare 
l'anidride carbonica nell'acqua. Non avendo 
ancora raggiunto un livello di efficienza tale 
da rendere possibile un'ampia distribuzione, 
stava diventando di moda avere l'acqua 
gassata a casa.

Non esisteva un metodo economico ed 
efficiente per l'utente finale per carbonare 
artificialmente l'acqua, questo problema 
fu risolto nel 1832, quando un inventore 
britannico di nome John Mathews, creò 
un apparato per carbonare artificialmente 
l'acqua in quantità adatte per farmacie e 
venditori ambulanti.

I disegni dei macchinari di Mathews erano 
spartani ma funzionali, consistevano in una 
camera rivestita di piombo dove venivano 
mescolati acido solforico e polvere di 
marmo (carbonato di calcio) per produrre 
anidride carbonica. Il gas generato veniva 
purificato e quindi inviato ad un serbatoio di 
acqua fredda.

Questi macchinari, chiamati “soda 
fountain”,iniziarono a guadagnare 
l'attenzione internazionale già nel 1890, con 
le città di tutto il mondo che partecipavano a 
questa nuova bevanda aromatizzata. 
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T  
hree Cents è stata fondata nel 2014 da 
un gruppo di bartender alla ricerca del 
perfetto cocktail mixer. Sono bevande 
artigianali premium prodotte senza 

conservanti e coloranti artificiali.

I fondatori si sono riuniti e hanno dato vita ai loro 
sogni. L’idea era quella di creare un prodotto in 
grado di bilanciare gli ingredienti di un cocktail 
o di un long drink, esaltandone al contempo 
sapori e aromi. Gradualmente hanno iniziato a 
studiare, testare e sperimentare fino ad arrivare 
a conoscere approfonditamente il mondo della 
carbonatazione e delle bolle.

Rimasero affascinati dal viaggio delle 
bolle, specialmente al tempo della Grande 
Depressione, quando i soda bar divennero 
popolari. In quel periodo, le soda fountain bar 
creavano bevande analcoliche a base di acqua 
gassata, poiché era la bevanda più economica 
che si potesse ottenere a due centesimi e veniva 
quindi chiamata Two Cents Plain. 

Quando iniziarono ad aggiungere sciroppo a 
questa bevanda per esaltarne il sapore, il suo 
prezzo fu fissato a Three Cents ed è da qui 
che si ispira il nome del brand. Nasce come 
un produttore artigianale di Soda e diventa in 
pochissimo tempo uno dei brand più rinomati e 
qualitativi a livello mondiale.

E
X

C
LU

S
IV

E
 C

O
L

L
E

C
T

IO
N

SO
DA

S &
 TO

NI
CS

GRECIA

codice PRODOTTO % alc. cl.

0505750 TONIC water no 20

0505751 DRY TONIC no 20

0505753 LEMON TONIC no 20

0505752 AEGEAN TONIC no 20

0505755 PINK GRAPEFRUIT SODA no 20

0505756 MANDARIN & BERGAMOT SODA no 20

0505757 CHERRY SODA no 20

0505758 SPARKLING LEMONADE no 20

0505759 ginger beer no 20

0505754 TWO CENTS PLAIN no 20

Tonica leggera con il 50% 
in meno di zucchero, ma 
senza compromettere il 
carattere o sapore. Tonica 
perfetta per accompagnare 
i tuoi spirits premium.

dry TONIC water

La combinazione di 
aromi di bergamotto e 
mandarino si traduce in 
una soda unica ideale per 
long drink e cocktails.

 
 
 

MANDARIN & 
BERGAMOT SODA

Combinazione unica di 
ciliegie selvatiche e noccioli 
di ciliegia, si traduce in 
una soda perfettamente 
bilanciata, ideale per 
cocktails Collins.

CHERRY SODA

Combinazione aromatica 
di limoni e lime freschi con 
l’aggiunto dell’esclusivo 
lime finger australiano.

 

SPARKLING LEMONADE

La nostra acqua proviene 
da una sorgente naturale 
in Grecia. Le nostre strutture 
all’avanguardia producono 
l’acqua gassata più fresca, 
frizzante e rinfrescante.

TWO CENTS PLAIN

Un mix infuocato di zenzero 
e spezie fresche, ideale per 
i punch mule e cocktail 
analcolici per donare 
piccantezza.

GINGER BEER

Creata per realizzare il 
Paloma originale, Three 
Cents incarna l’aroma unico 
dei pompelmi freschi in una 
bevanda suprema.

PINK GRAPEFRUIT 
SODA

Il perfetto equilibrio tra 
limoni mediterranei e 
chinino naturale per un gin 
& tonic citrico.

LEMON tonic

Fresca a delicata. Aegean 
Tonic combina aromi di 
cetriolo fresco, basilico 
e menta per portare il 
Mediterraneo nel tuo gin & 
tonic.

theTonics

the Sodas

Una combinazione di 
acqua di sorgente ed 
elevato chinino naturale. 
Un’acqua tonica come 
dovrebbe essere.

 

TONIC water

AEGEAN TONIC

01.  La gamma di toniche utilizza chinino naturale di alta qualità (93 
ppm), tutti gli aromi sono freschi.

02. Ginger Beer è prodotta da radici naturali di zenzero fermentate 
senza aggiunta di capsicina (esaltatore di piccantezza).

03. three Cents ha creato la prima soda al pompelmo rosa perfetta 
per la creazione del Paloma! #MakePalomaGreatAgain.

04. Le tre varianti di acqua tonica e la Pink Grapefruit Soda sono state 
valutate come «outstanding» anche dalla rinomata Difford’s Guide.

curiosità:
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SIR COLLINS    

• 4 cl Tarquin's Gin
• 1 cl Alpestre al Miele
• 10 cl Three Cents Mandarin  

& Bergamot Soda
• Guarnire con un rametto di 

coriandolo aromatico

Suggerimenti:  
Invece di usare il gin, mescola il 
coriandolo nel bicchiere, aggiungi 
tequila e crea un Mexican twist sul 
classico Collins.

FISH HOUSE PUNCH
• 2,5 cl Camus Very Special cl.70
• 2,5 cl Abuelo 7 anni
• 2 cl Cartron Crème de Peche
• Top Three Cents Sparkling 

Lemonade
• Guarnire con uno spicchio di 

pompelmo rosa fresco.

Suggerimenti:  
Per una riproduzione più accurata 
della ricetta originale, ma anche più 
alcolica, invece di usare un liquore 
alla pesca e cognac, aggiungi un 
brandy di pesche di buona qualità 
con rum invecchiato.

AEGEAN SPRITZ
• 4 cl Bitter Del Professore 
• 1 cl Cartron Sureau
• 10 cl Three Cents Aegean Tonic
• Guarnire con una fetta di 

cetriolo fresco.

Suggerimenti:  
Puoi utilizzare qualsiasi liquore 
a tua scelta, ma per avere una 
vera esperienza greca, la nostra 
raccomandazione è un liquore 
Mastiha con una guarnizione di 
fragole.

CHERRY TAI    

• 2 cl Abuelo 7 anni
• 2 cl Damoiseau White 50°
• 1 cl Cartron Triple Sec
• 2 dash Bob’s Bitter Abbott’s
• Top Three Cents Cherry Soda
• Guarnire con un rametto di 

menta e ciliegie da cocktail di 
buona qualità.

Suggerimenti:  
Gioca con la ricetta utilizzando rum 
diversi o creando una miscela unica. 
Assicurati che Three Cents Cherry 
Soda sia sempre ghiacciata.

ULTIMATE VODKA TONIC
• 4,5 cl Three Sixty Vodka
• 12 cl Three Cents Dry Tonic
• Guarnire con una fetta di pera 

fresca.

Suggerimenti:  
Aggiungi la vodka direttamente dal 
congelatore per ottenere il risultato più 
rinfrescante.

CARIBBEAN MULE
• 5 cl Twin Fin Spiced Rum o 

Abuelo 7 anni o Compagnie 
Des Indes Latino

• 10 cl Three Cents Ginger Beer
• 2 dash Bob’s Bitters Abbott’s
• Guarnire con uno spicchio di 

lime appena spremuto

Suggerimenti:  
Crea il tuo mule sostituendo il rum 
con lo spirit che preferisci. Il nostro 
consiglio è il London Dry Gin con 
fette di cetriolo.

AMERICANO   

• 3 cl Del Professore Vermouth 
Rosso

• 3 cl Del Professore Bitter
• 10 cl Three Cents Two Cents 

Plain 
• Guarnire con uno spicchio 

d’arancia fresco.

Suggerimenti:  
Assicurati di usare Three Cents 
Two Cents Plain dal frigorifero 
per massimizzare l’effetto della 
carbonatazione nella tua bevanda.

PALOMA    

• 5 cl Tequila Calle 23 Blanco
• 20 cl Three Cents Pink 

Grapefruit Soda
• Guarnire con uno spicchio  

di pompelmo rosa

Suggerimenti:  
Sostituisci il sale normale con quelli 
aromatizzati come il sale affumicato 
o al rosmarino, per un twist veloce.

VERMOUTH COOLER
• 5 cl Del Professore Vermouth 

Bianco
• 10 cl Three Cents Lemon Tonic
• Foglie di menta
• Guarnire con un rametto di 

menta

Suggerimenti:  
Per una variazione analcolica basta 
aggiungere la menta in un bicchiere 
insieme a Three Cents Lemon Tonic. 
Puoi sostituire la menta con l’erba 
che preferisci.

PERFECT G&T   

• 5 cl Bobby's Gin o Portobello 
Road Gin

• 15 cl Three Cents Tonic Water
• Guarnire con una scorza di 

limone.

Suggerimenti:  
Aggiungere il gin direttamente 
dal freezer, aiuta ad abbassare 
la temperatura della bevanda e 
quindi a mantenere il carattere 
effervescente per molto tempo.

Pairing Suggestions
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Memento - JNPR - Loe Cero

Three Sixty - Kremlin  

TIO PEPE SHERRY FINO

Damoiseau  les Arrangés

Tarquin's - Vitoria regia - Aqva di gin   

Generous - Brooklyn - Gin Raw - Loe  

Portobello road - The London n°1 

Del professore monsieur - Sipsmith - Bobby's   

 Loe cero  

Alkkemist - S
ipsmith   

Tarquin's Rhubarb & Raspberry  
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Macchia - Aqva di gin - Loe 

TIO PEPE 
Memento - JNPR - Loe cero -  Ferdinand 

Three Sixty - Wint&Lila 

Alkkemist - Wint&Lila  - Ferdinand

Bobby's  - Portobello road - Gin Raw

Del professore madame / crocodile
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paddy - Glendalough  
Calle 23

Damoiseau  Les Arrangés ananas 

Del professore monsieur - Gin Raw

Ferdinand Verjus

Calle 23 - Bruxo X / N°1 

Del Professore APERITIVO / Chinat0 Bonanto

Damoiseau Les Arrangés mango passion
Del professore monsieur   Tarquin's blackberry

Evan Williams

Del Professore bitter / vermuouth  
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Del Professore APERITIVO

Three Sixty - Wint&Lila Damoiseau VO / gold 
C.d.i. ja

maica / caraibe

Abuelo anejo / 7 Años 

Camus VS

 Bonanto

Memento  - Ferdinand Verjus

The London n°1 - tarquin’s 
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Three Sixty - Loe 

TIO PEPE SHERRY FINO

Del Professore bitter / vermouth

Camus VS

Portobello road - sipsmith 
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MANDARIN &
BERGAMOT

CHERRY
SPARKLING 
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GINGER BEER
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GIN RUM VODKA WHISKY SHERRY NO ALCOHOL AGAVE COGNACVERMOUTH E APERITIVO GIN RUM VODKA WHISKY SHERRY NO ALCOHOL AGAVE COGNACVERMOUTH E APERITIVO 

Pairing Suggestions



Molto complesso, con diversi tipi di piante, 
tra cui basilico terroso e timo, pepe e 
ginepro immediatamente riconoscibile. 
Note floreali e agrumate si combinano con 
acqua di sorgente, che insieme a un ridotto 
contenuto di zucchero si traduce in una 
tonica meravigliosamente secca.

DRY TONIC
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Doctor Polidori: botanical infused 
tonic water. Il dottor John William 
Polidori era una figura letteraria 
di primissimo ordine. Fu anche il 

medico personale del collega scrittore e 
poeta George Gordon Byron, comunemente 
noto come Lord Byron che divenne una 
figura di spicco nel Movimento romantico.

Gli scritti magistrali e i distillati alchemici di 
Polidori gettarono le basi per una moderna 
interpretazione sotto forma di una gamma 
di acque toniche, che resero fiero il Dottore 
intraprendente.

L’acqua tonica Polidori è creata 
artigianalmente con ingredienti naturali per 
gli appassionati di gin & tonic. È l’epitome 
di un riempitivo classico, creato per 
accompagnare un gin e supportarlo per 
offrire la sua gamma completa di aromi 
botanici.

GERMANIA

 ARTIGIANALE 
CON 

INGREDIENTI 
NATURALI

codice PRODOTTO cl.

0505780 POLIDORI TONICA DRY 20

0505781 POLIDORI TONICA CUCUMBER 20

0505782 POLIDORI TONICA grape 20
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POLIDORI GRAPE TONIC 
 
La tonica Grape ti porta attraverso il suo 
gusto fruttato e fresco dell’uva nel mondo 
dei vigneti e ti lascia vagare tra le file piene 
di uva succosa. Questa tonica, davvero 
completa, è ottima anche da sola.

CUCUMBER TONIC
 

 
L’estratto naturale di cetriolo e il chinino 
sono usati con un acido citrico per creare 
un profilo aromatico vegetativo che ricorda 
le iniziative intraprese dallo stesso Polidori. 
Questa tonica non funziona solo in un G&T, 
ma anche liscia per pulire e rinfrescare il 
palato.
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Indi & Co: refreshing extracts drink.

Indi&Co è un marchio dell’azienda Casalbor, 
prodotto nel sud della Spagna nella distilleria 

di proprietà della famiglia da oltre un secolo.

La forza dell'azienda risiede proprio nella 
tradizione e nell'artigianalità del metodo 
produttivo che permette di conservare le 
caratteristiche aromatiche degli ingredienti, 
producendo bevande estremamente gustose e 
completamente naturali.

Indi & Co. è una gamma premium di bevande 
analcoliche e rinfrescanti in cui le botaniche 
sono selezionate all'origine nelle migliori 
condizioni di maturazione; alcune di queste sono 
poste in sottovuoto per preservarne le proprietà 
durante il viaggio per poi essere accuratamente 
lavorate nello stabilimento di El Puerto Santa 
Maria.

Con la lenta macerazione degli ingredienti 
vengono estratti tutti i componenti solubili; segue 
una delicata distillazione per ricavarne le essenze. 
Il concentrato ottenuto è unito a succo di frutta 
fresca, zuccheri naturali e acqua purissima, in un 
mix naturale ed equilibrato.

È un’acqua tonica prodotta tramite 
infusione e distillazione di kalinji, fiore kewra, 
cardamomo dall’India e buccia d’arancia di 
Siviglia; macerati con la corteccia di chinino 
e lo zucchero per ottenere un’acqua tonica 
ben bilanciata.

Tonic Water 

NATURALE, 
AUTENTICO, 

ARTIGIANALE

SPAGNA
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INDI & CO è IL RISULTATO DI UN VIAGGIO DI RICERCA  
TRA LE ESSENZE E GLI AROMI PROVENIENTI DA 
SPAGNA, INDIE OCCIDENTALI E ORIENTE.

codice PRODOTTO cl.

0505790 Indi&Co. Botanical Tonic Water 20

0505796 Indi&Co. Ginger Beer 20

ginger BEER
 

È una bevanda ottenuta dalle essenze naturali derivanti 
dalla macerazione e dalla successiva distillazione di 
zenzero e lime Kalamansi con zucchero di canna. Ideale 
nel Moscow Mule e anche da bere liscio per la nota 
piacevolmente piccante.
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IL PROCESSO PRODUTTIVO

Una miscela di alcol e acqua agisce per 
3-6 settimane per estrarre i componenti 
solubili dei botanicals.

01. Macerazione 

Si mescolano gli oli essenziali con 
succhi di frutta naturali, zucchero di 
canna e acqua purificata.

03. Miscelazione   

La distillazione avviene in antichi 
alambicchi con più di 200 anni di storia. 
Si estraggono e si concentrano gli oli 
essenziali di ogni botanical. 

02. Distillazione  

5756



Gli amari nascono dall’antico pensiero 
alchemico medievale, fondato sulla 
creazione di infusioni alcoliche di vegetali 
a scopo curativo; i liquori invece nascono 

nel Rinascimento per un consumo voluttuario, come 
variante alla filosofia medicale dei bitter.

Le prime forme di distillazione a scopo curativo 
vengono studiate ed affinate nel 1100 presso la Scuola 
Medica di Salerno, dove nacquero le prime acqueviti 
ed elisir di lunga vita. Ma è del 1300 il primo amaro 
ufficiale di cui si ha notizia, realizzato dall’alchimista 
Arnaldo da Villanova per curare le coliche renali di 
papa Bonifacio VIII. 

Il successo papale di questo elisir alcolico ebbe 
tale risonanza nel mondo che il metodo si diffuse 
rapidamente, a partire da monasteri e abbazie, dove 
l’infusione in alcol di erbe e radici a scopo medicale 
divenne materia di studio.

Nel Rinascimento si iniziano ad abbandonare i princìpi 
medicali per la produzione degli amari, rendendoli 
sempre più gradevoli da degustare, a favore di un 
consumo di piacere. 

La diffusione in Europa delle spezie indiane e 
sudamericane costituirà la svolta aromatica e 
organolettica a partire dal 1600.

La produzione di amari e liquori avviene attraverso 
infusione fredda, in cui le botaniche sono messe a 
bagno nell’alcol a temperatura ambiente, oppure 
infusione calda, in cui l’alcol (talvolta addizionato con 
acqua) viene scaldato per estrarre più energicamente 
tutti gli aromi e le proprietà delle botaniche. È inoltre 
possibile l’aromatizzazione con prodotti precostituiti: 
al produttore rimarrà solo la mescola, il riposo e la 
dolcificazione finale.

PUR DIVERSI NELLE LORO FINALITÀ ORIGINALI, AMARI (O BITTER IN 
TEDESCO) E LIQUORI HANNO MOLTI ASPETTI IN COMUNE, TRA CUI I 
METODI PRODUTTIVI.  

bitter & amari
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In Italia le normative sanciscono che 
si può parlare di “amaro” per quella 
bevanda ottenuta da acquavite 
agricola di origine cerealicola, 
frutticola o enologica, mediante 
infusione o aromatizzazione di erbe e 
sostanze alimentari come cortecce, 
bacche e radici. Il titolo alcolmetrico 
minimo è di 15% con indice di 
zucchero per litro inferiore al 10%, 
altrimenti si parla di “liquore”.

LA LEGGE ITALIANA

…AGLI INIZI DEL 1600 ESISTESSE LA RICETTA DI 
UN “FARMACO UNIVERSALE” CON INFUSIONE DI 
130 ERBE, LA CUI REALIZZAZIONE RICHIESE PIÙ 

DI UN SECOLO DI STUDIO.

SI DICE  
CHE...
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Eccezionale digestivo, si può degustare 
puro a fine pasto oppure per preparare 
cocktail. Per le sue proprietà corroboranti, è 
consigliato anche come correttivo del caffè. 
Con acqua calda e miele o nel classico 
punch ha invece benefiche proprietà 
distensive.

Fratello Emanuele a metà del XIX secolo aveva 
ideato Alpestre come farmaco per curare mal 
di denti, reumatismi, emicranie e nausea.

ITALIA

ALPESTRE

UNA  
SINFONIA DI  

34 ERBE

DISTILLERIA SAN GIUSEPPEDISTILLERIA SAN GIUSEPPE

D
EI REV. FRATELLI DI CARMAGNO

LA

D
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Alpestre: puro distillato di erbe.
Nato in Francia nel 1857 per mano dei 
Frati Maristi come distillato alcolico 
a scopo medicale, fu usato anche 

dal governo francese per curare i soldati al 
fronte; da qui il suo primo nome commerciale 
“Arquebuse”.

All’inizio del’900 i Frati Maristi si stabilirono nel 
torinese, dove ancor oggi risiedono, portando 
con loro la produzione di quello che negli anni 
’30 sarà chiamato Alpestre.

L’Alpestre è un distillato idroalcoolico di erbe 
e piante officinali, preparato con un metodo 
segreto, affinchè dalla pianta vengano estratti 
completamente ed inalterati tutti i principi attivi.

Oggi come allora, esperti erboristi coltivano le 
34 erbe aromatiche e medicamentose fino a 
portarle alla giusta maturazione; dopo l’attenta 
raccolta ed il sapiente dosaggio, le 34 erbe 
vengono prima fatte macerare e poi vengono 
accuratamente distillate, a cui viene fatto 
seguire un lungo processo di invecchiamento in 
botti di quercia di Slavonia.

Alpestre viene quindi imbottigliato, così, puro 
come esce dalla botte, senza aggiunta di 
zucchero o altri additivi.

ALPESTRE AL MIELE 
 

Alpestre al Miele nasce da un’antica ricetta 
dei fratelli Maristi che prevede solo due 
ingredienti: Alpestre e l’aggiunta di miele 
di acacia al 100%. Quest’ultimo conferisce 
un gusto più morbido e delicato. Si può 
degustare puro, a fine pasto, oppure on the 
rocks. Ottimo anche accompagnato con un 
buon cioccolato fondente al 60% di cacao.

ALPESTRE RISERVA 
SPECIALE 1983

 

Alpestre Riserva Speciale 1983 è un Alpestre 
millesimato. Distillato nel 1983 e imbottigliato 
nel 2003 dalla botte n°56, questo Alpestre ha 
caratteristiche uniche, sia a livello olfattivo 
sia gustativo, una vera rarità per collezionisti. 
Un distillato morbido da meditazione. 
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codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8900001 Alpestre 44 5

minimo 4 anni giallo chiaro note erbacee erbaceo
0105001.2 Alpestre 44 50

0105001 Alpestre 44 70

0105001.10 Alpestre astucciato 44 70

8900003 Alpestre al Miele 32 5

minimo 4 anni giallo mieloso note erbacee mitigate 
dalla dolcezza del miele erbaceo, più morbido0105001.8 Alpestre al Miele 32 50

0105001.7 Alpestre al Miele 32 70

0105001.93 Alpestre 1983 Riserva Speciale legno 49,5 70 20 anni giallo oro note erbacee erbaceo, morbido e rotondo
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GERMANIA
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Underberg: il bitter alle erbe.
La storia di questo amaro è da ricondursi al 
capostipite della omonima famiglia, Sir Hubert 
Underberg, che presentò il suo prodotto, unico 

sul mercato, nel 1846 dopo molti anni di attento sviluppo. 

La speciale ricetta, ancor oggi segreta, dell’amaro 
Underberg parte dalla meticolosa selezione di 43 erbe 
aromatiche provenienti da tutto il mondo. Il processo di 
lavorazione  permette di estrarre delicatamente dalle erbe 
selezionate le preziose sostanze attive ed aromatiche e le 
vitamine naturali senza aggiunta di zuccheri.

Un infuso di erbe unico al mondo che segue un processo 
produttivo segreto, definito “semper idem” che termina 
con mesi di invecchiamento in botti di rovere slovene, 
imbottigliato solo in monodose.

NATURALE
SENZA   GLUTINE
SENZA ZUCCHERI aggiunti

certificato kosher

Tin Box

tripack Astuccio

BEER CASE

ESPOSITORE UNDERBERG

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8902121 Underberg 44 2

n.d. ambrato note erbacee note erbacee e balsamiche8902128 BEER CASE 44 2 x 12

8902123 Underberg Tripack 44 2 x 3

8902124 Underberg Tinbox Limited Edition 44 2 x 12

IL SEGRETO 
DI UNA BUONA 

DIGESTIONE
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da oltre 170 anni  Underberg è  conosciuto in tutto 
il mondo per la sua particolare confezione che 
prevede la bottiglietta avvolta in cartapaglia. 

L'efficacia digestiva di Underberg è 
scientificamente testata e comprovata.
Contiene solo antiossidanti naturali, senza 
aggiunta di zuccheri e senza glutine per il 
tranquillo consumo anche da parte dei celiaci.

Ideale come digestivo dopo un buon pasto o 
una buona birra.  

Grazie al suo gusto unico è sempre più 
richiesto in miscelazione per creare cocktail 
dal carattere deciso come il Tonicberg.

6362



Con l’avvento della farmacopea 
moderna, l’amaro si allontana dalla sua 
originaria funzione curativa, divenendo 
“medicina degli uomini sani”. Nell’antica 
ricetta dell’Amaro di Torino Doragrossa 
il carattere forte di rabarbaro e genziana 
e le note balsamiche del ginepro si 
arricchiscono di molte altre spezie. Tra 
queste emergono per la loro freschezza 
il finocchio e la liquirizia. Amaro di Torino 
Doragrossa, un vero piacere per il palato.

L’Amaro di Torino

UN VERO 
PATRIMONIO 

STORICO E 
CULTURALE

Doragrossa nasce da una continua 
ed appassionata ricerca di ricette 
antiche con la finalità di ricostruire i 
tratti organolettici peculiari di ognuna 

di esse. Nel farlo vengono utilizzate soltanto 
ingredienti naturali accuratamente selezionati 
che vengono lavorati attraverso processi 
rigorosamente artigianali. 

Questa esperienza e queste ricerche sono state 
tradotte in 4 fantastici prodotti: L’Amaro di Torino 
è il diretto discendente di quelle antiche formule 
curative che con il tempo acquisirono toni più 
morbidi e godibili, sino a rientrare, a pieno titolo, 
fra le bevande voluttuarie. 

L’Elixir Rabarbaro Menta, amaro delicato, coniuga 
i principi amaricanti e digestivi del rabarbaro 
con la freschezza della menta, erba aromatica 
fortemente legata al territorio piemontese e 
molto apprezzata anche oltralpe, in particolare 
nella vicina Francia.  

ITALIA

Rendere omaggio e rinnovare il prestigio 
della straordinaria arte liquoristica 
italiana, nei luoghi che l’hanno vista 
nascere e fiorire, è la finalità principale 
della produzione Doragrossa.
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codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

4015370 L’Amaro di Torino 23 70 arancione vivo con toni 
ramati

ricco e complesso, note di rabarbaro  
e liquirizia, agrumi e ginepro

complesso, fine ed elegante, moderatamente 
amaro, fresco e sapido nel lungo finale

4015372 Elixir Rabarbaro e Menta 20 70 granato scuro con riflessi  
giallo arancione 

fresco di menta piperita su fondo 
floreale e fruttato del rabarbaro

i tratti freschi ed eterei della menta sposano 
quelli caldi e suadenti del rabarbaro 

Elixir Rabarbaro  
e Menta  

In origine con la parola “elisir” si distingueva il 
composto preparato dal farmacista, a scopi 
prettamente curativi, dagli alcolici più dolci e 
“femminili”, noti come “rosoli”, preparati dai liquoristi 
per il consumo nelle occasioni mondane e di svago. 

Negli anni queste categorie si sono mescolate, 
originando ricette in cui le piante amare e digestive 
si accostano a toni più piacevoli e rinfrescanti: è a 
questa tradizione tardo ottocentesca che si ispira il 
nostro Elixir Rabarbaro Menta.
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V iolento “l’essenza della Puglia” è il 
bitter creato da Gianni Dell’Olio e 
Francesco di Gioia, della A’Baracca, 
locale imperdibile a Bisceglie.  

Intrapresero questo progetto nel 2015. Mentre 
stavano ideando una nuova drink list. Sentirono 
la necessità di trovare un bitter agrumato che 
potesse dare una spinta in più ai loro cocktails, 
ma sul mercato, non trovarono nulla che 
stimolasse le loro papille gustative. 

Decisero così di iniziare a sfruttare le eccellenze 
tipiche della loro regione, per creare un bitter 
che corrispondesse esattamente alle loro 
necessità.

Nasce così Bitter Violento. “Violento” perché 
naturale: prodotto “ dalle mani”,  un bitter dal 
carattere deciso, completamente Made in Italy, 
dal profumo e dall’aroma dei migliori agrumi e 
spezie pugliesi.

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

0120580 BITTER VIOLENTO 39 10 giallo paglierino floreale-agrumato gusto amaro con note di pompelmo e bergamotto

L’ESSENZA 
DELLA 

PUGLIA

l’idea del bitter nasce da una domanda tanto semplice 
quanto opportuna: perché cercare all’estero un 
prodotto che ha come basi delle eccellenze tipiche 
italiane?

BITTER VIOLENTO

Caratterizzato da una notevole forza alcolica, 
Bitter Violento è l’ideale per aggiungere forza a 
svariati cocktail.

BOTANICHE PRINCIPALI
Pompelmo giallo, bergamotto, limone, lime, 
arancia dolce, cardamomo, radici di genziana, 
chiodi di garofano, cannella.

ITALIA
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B astaldo, “la forza della Puglia” 
è l’amaro prodotto da da Gianni 
Dell’Olio e Francesco di Gioia, della 
A’Baracca, locale imperdibile a 

Bisceglie, già ideatori del Bitter Violento, che 
trasferiscono anche in questa loro creazione  
una particolare attenzione ai sapori della 
loro terra, non è casuale, infatti, l’uso del vino 
moscato.

La ricetta porta il nome di un noto quanto 
buffo e grottesco personaggio di una ridente 
cittadina di campagna nel cuore della Puglia.

Un tale Cataldo, uomo burbero nei gesti ma 
dall’animo gentile, aveva uno sguardo arguto 
e birbante, nulla poteva sfuggire alla sua 
attenzione. 

Abile venditore dallo spirito frizzante ed 
esuberante, conosciuto in città per le prelibate 
arance, profumate e lucenti, oltre che per le 
strambe abitudini di cui tutti erano a conoscenza. 
Alcuni lo deridevano per il suo rude aspetto, 
altri lo elogiavano per la spiccata ironia, mentre 
gli amici di bottega lo chiamavano Bastaldo.

L’AMARO   
DELLA 

PUGLIA

La segreta ricetta porta il nome di un noto quanto 
buffo e grottesco personaggio di una ridente 
cittadina di campagna nel cuore della Puglia.

AMARO BASTALDO

Liquore vivace e raffinato, dal colore giallo 
intenso, a base di arance dolci e amare, 
vaniglia, rabarbaro  e altre spezie, ottimo se 
consumato liscio, perfetto se miscelato nella 
preparazione di drink.

ITALIA

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

0105205 amaro bastaldo 30 50 giallo intenso agrumato gusto amaro con note di rabarbaro
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Bob Petrie è stato capo pasticcere 
presso diversi ristoranti di alta gamma 
Michelin, a Londra, quando è stato 
contattato dal leggendario barman 

Guiliano Morandin per creare una selezione di 
bitter su misura. 

La loro idea era quella di creare una piccola 
gamma di bitter per rispecchiare il variegato 
profilo aromatico delle botaniche del gin, tra cui 
cardamomo, zenzero e pompelmo. Il risultato 
è decisamente ben accolto dall'industria del 
bar e ha permesso un ulteriore passo in avanti 
di Bob, un vero e proprio lavoro d’amore in cui 
Bob ha investito diversi anni. 

Ciò che differenzia Bob’s Bitters è la lunga 
macerazione degli ingredienti, che permette 
un’elevata estrazione di aromi grazie anche al 
prolungamento del processo.

È così che Bob’s Bitters sviluppano le loro 
caratteristiche speciali, che li rendono unici 
e perfetti per armonizzare aromaticamente i 
cocktail.

Il termine Abbotts fa riferimento al bitter 
originale, usato per il Manhattan e 
riformulato con l’aiuto di Jake Burger di 
Portobello Star (Londra).
Si tratta di un intrigante mix di cortecce, 
erbe, radici e spezie che prendono vita al 
momento dell’assaggio. Estremamente 
aromatico, complesso e rotondo. 

BOB’S ABBOTTS 
BITTERS

BITTERS FROM 
A CULINARY 

PERSPECTIVE
Dal pompelmo al cioccolato, dallo zenzero 
alla menta piperita, Bob utilizza gli ingredienti 
più raffinati immersi nell'alcol, per creare 
una collezione di bitter in piccoli lotti che 
incarnano i profili di sapore più puri.
Le ricette originali sono un segreto 
gelosamente custodito.

INGHILTERRA

codice PRODOTTO % alc. cl. PALATO

0120620 bob’s abbott bitters 41,8 10 cortecce, erbe, radici e spezie.

0120626 bob’s grapefruit bitters 32,7 10 n.d.

0120621 bob’s cardamon bitters 33,3 10 cardamomo, agrumi ed eucalipto.

0120623 Bob’s Coriander Bitters 34,8 10 Coriandolo, nocciola e agrumi.

0120624 bob’s ginger bitters 35 10 zenzero piccante e sfumature pepate
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BOB’S GINGER 
BITTERS 

 

Zenzero piccante e sfumature 
pepate, seguite da un finale 
naturalmente amarognolo.

BOB’S CORIANDER 
BITTERS 

 
Coriandolo fresco con calde note di 
nocciola e agrumi. Il sapore passa 
attraverso un leggero sentore di 
dolcezza, con un finale amaro al 
caramello.

BOB’S CARDAMON 
BITTERS 

 

Il robusto aroma del cardamomo si 
combina perfettamente con le note 
degli agrumi e dell’eucalipto, in un 
gusto equilibrato tra il dolce e l’amaro.

BOB’S GRAPEFRUIT 
BITTERS 

 

Limpido, croccante e naturale 
sapore di pompelmo, con un 
aspro e tagliente finale amaro. 
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codice PRODOTTO % alc. cl. PALATO

0120627 Bob’s Lavender Bitters 33,2 10 Floreale, agrumato e legno di rosmarino

0120628 bob’s liquorice bitters 32,1 10 legnoso, con note di anice e finocchio

0120629 bob’s orange&mandarin bitters 34,1 10 scorza di mandarino, arancia e spezie

0120630 bob’s peppermint bitters 35 10 menta piperita, agrumi
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BOB’S PEPPERMINT 
BITTERS 

 

Un bouquet ben definito di menta 
piperita, seguito da note agrumate 
in un lungo finale leggermente 
legnoso.

BOB’S ORANGE 
& MANDARIN 

BITTERS 
 

Aroma di fresche scorze di 
mandarino, note agrodolci di 
arancia di Siviglia e spezie calde in 
un lungo finale amaro.

BOB’S LIQUORICE 
BITTERS 

 

Un dolce sapore legnoso, con un 
tocco di anice e finocchio. Lievi note 
di corteccia, in un finale agrodolce.

BOB’S LAVENDER 
BITTERS 

 

Un fresco sapore floreale unito 
all’aroma di agrumi, con lievi 
note di legno di rosmarino. Si 
presta perfettamente per diverse 
tipologie di cocktail a base di gin, 
vodka e tequila.

codice PRODOTTO % alc. cl. PALATO

0120631 bob’s vanilla bitters 33,4 10 vaniglia, cacao e caramello

0120622 bob’s chocolate bitters 34,9 10 cacao, nocciola e caffè

0120640 BOB’S BITTER DIFFORD’S DAIQUIRI 37,7 10 ananas arrosto con note di menta amara lunghe e persistenti

0120641 BOB’S BITTER DIFFORD’S MARGARITA 33,5 10 lavanda, radice di liquirizia, menta verde, macis e caramello
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BOB’S DIFFORD’S 
MARGARITA 

 

Bitter ideato dalla collaborazione
con Simon Difford, ideale per la 
preparazione di un Margarita. 

BOB’S DIFFORD’S 
DAIQUIRI 

 
Bitter ideato dalla collaborazione
con Simon Difford, ideale per la 
preparazione di un Daiquiri. 

BOB’S CHOCOLATE 
BITTERS 

 

Bitter originale al gusto di 
cioccolato. Il forte aroma di cacao 
si mescola con note di nocciola e 
malto. Al palato ricorda un buon 
caffè espresso, con un finale 
leggermente amaro.

BOB’S VANILLA 
BITTERS 

 

Profumo distintivo di baccelli di 
vaniglia di Tahiti, unito a fragranti 
note di tabacco e cacao con un 
finale caramellato e cremoso.
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Umami significa gusto sapido, è uno dei 
cinque gusti principali insieme a dolce, 
acido, piccante e amaro.

GIAPPONE

JAPANESE BITTERs 
UMAMI

UNA GOCCIA 
DI ORGOGLIO 

E TRADIZIONE 
GIAPPONESE
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Japanese Bitters è il primo brand 
al mondo prodotto con ingredienti 
naturali provenienti dal proprio paese 
di origine, il Giappone.

Il Giappone si espande da nord a sud con 
quattro stagioni ben distinte che permettono 
all’ambiente una produzione di vari ingredienti 
naturali. 

Yuki Yamazaki, bartender di fama 
internazionale e ideatore di questo brand, 
decide di avventurarsi in un lungo viaggio nel 
suo paese di origine per scovare e selezionare 
i migliori ingredienti giapponesi, in modo tale 
da creare qualcosa di inimitabile e unico.

LE ETICHETTE DEI JAPANESE BITTERS, SONO STATE 
REALIZZATE SU CARTA GIAPPONESE E DIPINTE CON 
L'UTILIZZO DI UN SOLO PENNELLO.

JAPANESE BITTERs 
SHISO 

 

Shiso è un tipo di pianta appartenente alla 
famiglia della menta. In Giappone, le foglie 
di questa pianta sono usate molto spesso 
per servire il wasabi o sushi.
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codice PRODOTTO % alc. cl. PALATO

0120610 japanese Bitter Umami 27 10 sapido

0120611 Japanese Bitter Yuzu 27 10 agrumato

0120612 Japanese Bitter Shiso 28 10 fresco e mentolato

JAPANESE BITTERs  
YUZU

 

Yuzu è un frutto citrico di origine est asiatica. 
Si pensa sia un ibrido tra: mandarino acido e 
Ichang Papeda.
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Fu Cristoforo Colombo che, di ritorno da un 
viaggio in Asia tropicale, intuì che la canna 
da zucchero avrebbe trovato l’habitat  ideale 
ai Caraibi; così, portata da Colombo nel 

suo secondo viaggio nelle Americhe, si diffuse 
rapidamente in tutto il Centro e Sud America.

L’origine del rum è controversa. Alcuni studiosi ne 
attribuiscono la paternità ad un frate spagnolo che, 
intorno al 1500 a Cuba, distillò il succo di canna da 
zucchero con alambicchi di scuola francese; altri, 
invece, imputano alle distillerie inglesi delle Barbados 
la prima produzione di rum.

Il processo di produzione del rum parte dalla raccolta 
della canna da zucchero fatta a mano o in modalità 
meccanica, purchè la pianta venga tagliata il più vicino 
possibile al terreno ove il succo è più concentrato. 

Una volta raccolta, la materia prima deve essere 
lavorata velocemente prima che inizi a seccare. Da qui 
la canna può essere usata per produrre zucchero, e le 
melasse risultanti dal processo saranno destinate alla 
produzione del rum detto "industriale".

In alternativa il succo estratto dalla pressata della 
canna da zucchero viene subito destinato alla 
produzione di rum detto "agricolo".
Il liquido ottenuto è riposto in vasche di fermentazione, 
con un tempo di permanenza variabile, cui seguirà la 
distillazione.

La modalità, il tempo e la temperatura di distillazione 
sono tre valori molto importanti per definire il sapore 
ed il profumo di quello che sarà il rum.

Il rum viene messo ad invecchiare in botti di legno, 
comunemente ex bourbon, perchè il liquido penetri 
nelle porosità delle assi e acquisisca colori, sapori e 
profumi che vanno a completarne il profilo sensoriale.

La cachaça brasiliana deriva dalla distillazione del 
succo di canna da zucchero fermentato con specifici 
lieviti, talvolta invecchiata fino a 12 anni.

RUM & CACHAÇA: DISTILLATI DI CANNA DA ZUCCHERO

R U M
& cachaça
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I RON, di scuola spagnola, in genere 
utilizzano gli alambicchi continui a piatti 
analoghi a quelli usati per la produzione del 
brandy.
 
I RUM, appartenenti allo stile inglese, 
utilizzano alambicchi discontinui Pot Still, 
simili a quelli scozzesi da whisky, o al limite 
Coffey Still a colonna. 

I  RHUM di stile francese vengono solitamente 
distillati in alambicchi discontinui di tipo 
Charentaise o Armagnacaise, gli stessi usati 
per produrre cognac ed armagnac in Francia. 
A differenza delle altre due tipologie, in 
questo caso si tratta spesso di rum agricoli 
prodotti con succo di canna vergine.

RON, RUM E RHUM: 
LE DIFFERENZE

…IL RUM FOSSE UNA DELLE BEVANDE PREFERITE 
DEI  PIRATI CHE NE BEVEVANO GRANDI QUANTITÀ 
A BORDO DELLE LORO NAVI O SULL'ISOLA DELLA 
TORTUGA. I PIRATI LO CHIAMAVANO IN MODO 

AFFETTUOSO "BELLY TIMBER”.

SI DICE  
CHE...
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BOOKs
SUGGESTION
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Abuelo: l'inconfondibile rum di Panama 
che ispira generazioni. Nel 1908, all’alba 
della nuova Panama, Don José Varela 
Blanco non solo ha mosso i paesi, ma 

ha anche aperto le menti. Il noto avventuriero 
ed esploratore ha lasciato la sua città natale di 
Betanzos in Spagna per viaggiare nelle Americhe, 
dove finalmente si è stabilito nel paese di Pesé, 
provincia di Herrera, Panama.

Don José ha fondato il primo zuccherificio del 
paese e ha dato ai suoi figli la libertà di cominciare 
a creare i migliori rum invecchiati del mondo. Dopo 
oltre 100 anni l'azienda continua a valorizzare il 
territorio coltivando ogni anno più di 1600 ettari di 
canna da zucchero. 

Dopo la molitura, si fermentano per 48 ore le 
melasse per i rum più complessi e succo di 
canna da zucchero per quelli più leggeri. La 
distillazione avviene impiegando una colonna 
tradizionale con testa di rame per poi procedere 
con l’invecchiamento.

Le categorie Ron Abuelo sono il risultato del blend 
dei migliori rum della casa e delle riserve più 
pregiate di famiglia con indicazione nelle etichette 
della media ponderata di invecchiamento.

Il Ron Abuelo 12 Años viene invecchiato in 
botti di rovere bianco americano selezionate 
a mano, a una gradazione alcolica più 
bassa per creare un rum dal carattere 
eccezionale, con un perfetto equilibrio di 
spiccate note di frutta essiccata.

PANAMA

CARATTERE 
SENZA

TEMPO
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12 años

attualmente l'azienda possiede più di 100.000 
botti di rovere biancO americanO "n°1 select" 
da 200 litri ex bourbon.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8901000 Abuelo Añejo PET 40 5
3 anni ambrato 

chiaro

note tostate e fruttate, lievi 
cenni  di banana, erba fresca e 
albicocca e un  finale legnoso

note di caramello e vaniglia
6540430 Abuelo Añejo 40 70

8901001 Abuelo 7 años PET 40 5

7 anni ambrato 
rossiccio

note di uva passa, vaniglia  
e datteri

note di  fichi e retrogusto  
di cannella e frutta secca

6540433 Abuelo 7 años astucciato 40 70

6540433.1 Abuelo 7 años Copack (Glass) 40 70

8901002 Abuelo 12 años PET 40 5
12 anni ambrato 

scuro
note di cacao, prugne secche, 

legno  e noci tostate

rotondo e bilanciato, note di 
vaniglia, frutta secca  e tabacco, 

con retrogusto di cioccolato6540436 Abuelo 12 años astucciato 40 70
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añejo
 

Invecchiato in botti americane di rovere 
bianco ex bourbon. Multimillesimato 
dai 2 ai 40 anni con media ponderata 
di 5 anni. Ideale per la mixology. 

7 años
 

Invecchiato in botti americane di rovere 
bianco ex bourbon. Multimillesimato 
dai 5 ai 40 anni con media ponderata 
di 7 anni. Ideale per la mixology 
premium. 

12 años
 

Invecchiato in botti americane di rovere 
bianco ex bourbon. Multimillesimato 
dai 7 ai 40 anni con media ponderata 
di 12 anni. Ron da meditazione, ideale in 
abbinamento a cioccolato o sigari.
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CENTURIA

Riserva della famiglia Varela, è l'unico ron della casa 
costituito da un blend composto da due sistemi 
d'invecchiamento: Vintage Pallet (multimillesimato 
tra i 12 e i 40 anni) e Solera (blend tra i 12 e i 40 anni). 
Media ponderata 25 anni. Limited edition per i palati più 
esigenti. 

TWO OAKS

Abuelo Two Oaks è un rum tradizionale invecchiato con 
metodo vintage pallet in successione in due distinte botti 
di quercia americana: in primo luogo, è maturato in botti 
di quercia ex-bourbon, l’invecchiamento è poi finito in 
botti di quercia vergine extra-carbonizzata.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

6540439 Abuelo Centuria cassa legno 40 70 media 30 anni mogano agrumi dolci, prugna, resina, 
noci pecan 

frutti maturi, note di albicocca  
e lungo  finale di legno maturo

6540443 Abuelo XII Two Oaks 40 70 media 30 anni ambrato scuro leggermente affumicato con 
note di vaniglia e caffè

intenso e legnoso con note 
speziate di caramello e caffè
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FINISH COLLECTION
OLOROSO 

 
 
Multimillesimato dai 7 ai 40 anni con 
media ponderata di 14 anni in botti 
americane. Conclude l'ultimo anno di 
invecchiamento in botti di sherry Oloroso.

FINISH COLLECTION
NAPOLEON 

 
 
Multimillesimato dai 7 ai 40 anni con 
media ponderata di 14 anni in botti 
americane. Conclude l'ultimo anno 
di invecchiamento in botti di cognac 
Napoleon.

FINISH COLLECTION
TAWNY 

 
 
Multimillesimato dai 7 ai 40 anni con 
media ponderata di 14 anni in botti 
americane. Conclude l'ultimo anno di 
invecchiamento in botti di porto Tawny.

XV años FINISH COLLECTION

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

6540441 Abuelo XV Finish Collection Oloroso astucciato 40 70

14 anni + 1

ambrato 
scuro

fino e pungente, denso di 
legno  umido e note agrumate

salino e minerale, note agrumate 
 e un finale di mandorle tostate

6540438 Abuelo XV Finish Collection Napoleon astucciato 40 70 mogano prugne, resina, cacao  
e legno tostato

note di frutta secca e un finale   
di legno maturo.

6540440 Abuelo XV Finish Collection Tawny astucciato 40 70 mogano 
rossiccio

frutti rossi, ciliegie e frutti di 
bosco  maturi, note legnose 

intense e cenni  di frutta secca

note di fichi  maturi e  
un finale legnoso

6540442.1 Abuelo XV Finish Collection Tripack 40 20

SPECIAL PACK

Abuelo XV 
Finish Collection triPack
20 CL

OLOROSO ± NAPOLEON ± TAWNY
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Damoiseau: il rhum caraibico.
La famiglia Damoiseau, 
proprietaria della distilleria 
Bellevue in Guadalupa, produce 

dal 1942, un rhum agricolo artigianale di 
altissimo pregio.

Questi rhum d’oltreoceano sono 
apprezzati per la qualità delle materie 
prime, con il 100% di succo di canna da 
zucchero di prima pressata. Il “vesou”, 
il succo, viene distillato a colonna 
continua e poi fatto maturare in botti di 
legno, perdendo così l’iniziale elevata 
concentrazione alcolica e affinando le 
pungenze aromatiche in note dolci e 
speziate.

I pregiati Rhum Vieux riposano per diversi 
anni in botti ex bourbon, acquisendo una 
complessità e una ricchezza di sapori 
davvero interessanti. 

La distilleria vanta origini che risalgono 
alla fine dell’Ottocento e da allora è 
diventata un punto di riferimento dell’arte 
del rhum agricole.

Elaborato in stretta conformità con i 
metodi tradizionali, nasce da una miscela 
armoniosa di rhum invecchiati, con un 
minimo di 4 anni in botti di rovere. Ideale da 
degustare in abbinamento con frutta secca 
e cioccolato fondente.

VSOP

ORIGINAL
PAR 

TRADITION

GUADALUPA

LA LEGGENDA NARRA CHE UNO DEI PRIMI BARILI DI RhUM 
DAMOISEAU Fu RUBATO DA DUE SCONOSCIUTI DURANTE 
LA NOTTE. QUESTO EPISODIO FU INTERPRETATO COME 
BUON AUSPICIO CIRCA LA QUALITà DEL RhUM ED ISPIRò 
LA CREAZIONE DEL LOGO.
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10 ans d’age
 

Invecchiato per 10 anni in 
piccoli botti di bourbon da 
180 litri. Elegante rhum da 
meditazione.

8 ans d’age
 

Invecchiato per almeno 
8 anni in botti di rovere 
ex bourbon. Rhum da 
meditazione. 

XO 
 Blend invecchiato per 
un minimo di 6 anni in 
botti di rovere ex bourbon 
altamente selezionate. Per 
una degustazione gourmet.

2008
 

Distillato nel 2008. Viene 
invecchiato per 7 anni in 
botti di rovere ex bourbon. 
Imbottigliato fine 2015.

2009 
 42% - 66,9%

Millesimati invecchiati per 
7 anni in piccole botti di 
rovere americana. 66,9% 
full proof.

Millésime 
1995

Millesimato 1995 full proof 
invecchiato per 15 anni.

VO 
 Blend invecchiato per un 
minimo di 3 anni in botti di 
rovere ex bourbon. Ideale 
nei cocktail o per una 
degustazione conviviale.

concordia 

 Blend di rhum agricole 
(60%) e rum tradizionale 
(40%). Entrambi vengono 
invecchiati per almeno 4 
anni in botti ex Bourbon.

5 ans d’age
 

 
Invecchiato per almeno 
5 anni in botti di rovere 
del Kentucky ex-bourbon 
da 180 litri. Rhum 
giovane, ma di carattere.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

6540512 Damoiseau VO astucciato 42 70 almeno 3 anni ambrato vaniglia, legno di cedro e spezie canna da zucchero, frutta speziata, 
vaniglia

6540528 DAMOISEAU CONCORDIA astucciato 40 70 almeno 4 anni ambrato
noci, legno di sandalo, canna da 
zucchero, frutta secca, agrumi e 

pepe

morbido e rotondo con note di frutta 
candita, vaniglia e caramello

6540513 Damoiseau VSOP astucciato
42 70 almeno 4 anni ambrato frutta secca, agrumi e cannella caramello, frutta secca, pepe

6540513.1 Damoiseau VSOP ± 2 bicchieri

6540515 Damoiseau XO astucciato 42 70 almeno 6 anni ambrato cioccolato, caramello e spezie flambé di banane, vaniglia, tostato

6540514 Damoiseau 5 ans d'age astucciato 42 70 5 anni ambrato legno di sandalo, vaniglia e spezie vaniglia, spezie, frutta secca

6540516 Damoiseau 8 ans d'age astucciato 42 70 8 anni ambrato tostato, frutta secca,  speziato prugne secche, canna da zucchero, 
legno

6540517 Damoiseau 10 ans d'age astucciato 42 70 10 anni ambrato  legno, vaniglia, cacao vaniglia, legno e sigari

6540520 Damoiseau Millesime 1995 in cassa legno 66,9 50 15 anni scuro note di pasticceria legno, tostato

6540525 Damoiseau 2008 astucciato OnestiGroup Sel. 47,9 70 7 anni ambrato richezza aromatica frutta secca, cannella, tostatura

6540526 Damoiseau Millesime 2009 astucciato 42 70 7 anni ambrato dominante tostatura morbido, grasso, legnoso, finale 
leggermente speziato

6540527 Damoiseau Millesime 2009 astucciato 66,9 70 7 anni ambrato fruttato, tostato, noce moscata potente, grasso, legno, sigari
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codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

6540536 DAMOISEAU SHRUBB 40 70 n.d. arancio/ambrato morbido ed equilibrato

6540530 Les arrangés ananas victoria 30 70 giallo paglierino ananas, vaniglia, cannella e canna da 
zucchero fresca

ingresso rotondo e morbido. Una bella dolcezza 
rinforza la freschezza nata dall’unione del rhum, 

vaniglia e spezie

6540531 Les arrangés MANGUE PASSION 30 70 paglia rosata passion fruit, mango, vaniglia, 
cannella e canna da zucchero fresca

ingresso rotondo e morbido. La leggera acidità della 
frutta rinforza la freschezza nata dall’unione del rhum, 

zucchero e spezie
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codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

6540510 Damoiseau White 40 70 3-6 mesi bianco intenso, vegetale, frutta tropicale delicato, canna fresca, fruttato

6540510.1 Damoiseau White  50 70 3-6 mesi bianco intenso, vegetale, frutta tropicale delicato, canna fresca, fruttato

6540511 Damoiseau Gold 40 70 12-18 mesi dorato legno, vaniglia e spezie immediato, sottile e legnoso

Les arrangés 
ananas victoria 

 

 
Damoiseau desidera catturare lo spirito 
tropicale in una bottiglia. L’ananas 
fresca è tagliata e messa istantamente 
nelle bottiglie pezzo per pezzo insieme 
alla vaniglia. Dopodiché il rhum agricolo 
bianco Damoiseau  viene aggiunto. Una 
macerazione curata ne fa un prodotto 
particolarmente saporito.

WHITE 50%

 Ideale come base per la miscelazione, 
specialmente per il Ti-punch.

SHRUBB 
 

Scorze d’arancia, chicchi di caffè, vaniglia 
e cannella sono gli ingredienti principali 
del blend e sono al 100% provenienti da 
Guadalupa. 

WHITE 40%

 Ideale come base per la miscelazione, 
specialmente per il Ti-punch.

Les arrangés 
mangue passion

 
 
Con passione Damoiseau ha sviluppato 
questo rhum arrange al mango e al 
maracuja. La frutta fresca viene tagliata e 
messa istantamente nelle bottiglie pezzo 
per pezzo. Dopodichè viene aggiunto il 
rhum agricolo bianco Damoiseau. Una 
macerazione curata ne fa un prodotto 
particolarmente saporito.

GOLD 

 Invecchiato da 12 a 18 mesi in grandi 
botti di quercia. Perfetto per impreziosire 
i vostri cocktail.

Il rhum arrangè è il frutto della 
macerazione di frutta, spezie o fiori in rhum, 
generalmente agricolo bianco prodotto 
nei territori francesi d’oltremare, tra cui la 
Guadalupa. Questa bevanda, emblematica 
in Reunione, è anche comune nelle Antille e 
in Madagascar.

Può essere considerato una nuova via 
per scoprire il rhum agricolo con nuove 
percezioni aromatiche. Il rhum agricolo 
viene risaltato dalla dolcezza esotica. 
L’appellazione «Produit Pays» garantisce 
che tutti gli ingredienti provengono della 
Guadalupa.

Les arrangés

8382



RUM AUTENTICI 
DAL MONDO
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Compagnie Des Indes  restituisce il gusto 
autentico del rum attraverso prodotti che 
rappresentano appieno ogni Paese da cui 
provengono e ne esaltano le singole diversità, 

senza il bisogno di aggiungere zucchero e additivi. 

Compagnie Des Indes offre la possibilità di fare un 
vero e proprio viaggio nei rum: a partire dai rum 
fruttati, Caribes e Latino, che entusiasmano i palati 
in ogni sorso e in ogni occasione, al gusto della 
tradizione dei rum J\amaica, specialmente nella 
sua versione Navy Strenght, per poi continuare il 
viaggio esplorando varie botti singole provenienti da 
Indonesia, Fiji o Guadalupa: l’esperienza di gusto è 
ineguagliabile!

I rum di Compagnie Des Indes sono realizzati con 
grande cura ed eleganza. L’idea rimanda al ricordo 
della ex Compagnia delle Indie, che tra il XVII e 
XVIII secolo ha selezionato prodotti provenienti da 
continenti lontani e li ha importati; allo stesso modo 
Compagnie Des Indes seleziona solo le migliori 
qualità di rum provenienti da tutto il mondo e le 
importa in Europa.

Botti singole o accurate miscele, con un unico 
minimo comun denominatore: mantenere il carattere 
e le qualità originali di ogni singolo Paese.

Paese di origine: Trinidad, Guyana, 
Barbados.

Caraibes Blend è un rum dal carattere 
caraibico, che nasce dalla miscela di rum 
della Guyana britannica, delle Barbados e 
di Trinidad.
Invecchiati in botti di bourbon nei Caraibi, i 
rum vengono successivamente importati in 
Europa per una accurata fase di assaggio, 
prima di essere miscelati per costituire il 
prodotto finale.

CARAIBES BLEND

LATINO  
BLEND 

 

 
Paese di origine: Guatemala, Trinidad, 
Barbados e Guyana.

Latino Blend deriva da una miscela di 
rum provenienti dall’America Centrale, 
con un tocco di rum della Guyana e 
alcuni rum provenienti da Trinidad e 
Barbados. Questa miscela esalta le 
caratteristiche dei rum latino-americani, 
attraverso note rotonde e imponenti.

TRICORNE  
BLEND 

 

Paese di origine: Indonesia, Jamaica, 
Trinidad, Reunion.

Tricorne è il primo rum bianco derivante 
da una miscela dei tre tipi di rum 
provenienti da tutto il mondo: succo di 
canna da zucchero (agricole), melassa 
(tradizionale) e Batavia Arrack (rum 
indonesiano).
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JAMAICA 5 YEARS 
BLEND

 
 
Paese di origine: Jamaica.

Questo rum viene realizzato con una 
miscela di rum provenienti dalla Jamaica, 
appartenenti a quattro diverse distillerie. 
Jamaica 5 years blend mette in risalto 
i rum più rappresentativi del tipico stile 
jamaicano, caratterizzati da aromi più 
"funky" e talvolta più vicini a rum agricole.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

6540609 Tricorne 43 70 n.d. trasparente canna da zucchero fresca e frutta a 
nocciolo, con un lieve lato erbaceo

zucchero, banana con retrogusto 
erbaceo e speziato6540610 Tricorne 43 100

6540605 CARAIBES BLEND 40 70 3-5 anni dorato fruttato e speziato fresco, leggero, con note di frutta 
tropicale e canna da zucchero

6540606 LATINO BLEND 40 70 minimo 5 anni dorato fresco ed elegante morbido e sottile, note di liquirizia, 
ananas e frutta tropicale

6540607 JAMAICA 5 YEARS BLEND 43 70 5 anni dorato sfumature di banana, fiori di sambuco e 
camomilla

fresco e bilanciato, con note di 
albicocca e uvetta

8584
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codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

6540604 WEST INDIES RUM 8 YEARS 40 70 minimo 8 anni dorato note vanigliate e sfumature 
di caramello aromi di spezie e liquirizia

6540602 VENERAGUA 45 70 13 anni leggermente 
ambrato

note vanigliate e tostate, con 
sentori di caramello

note di liquirizia e aromi speziati, con una finitura  
di nocciola e tabacco

6540608 JAMAICA NAVY STRENGTH 57 70 5 anni ambrato sentori di crema, biscotto e 
tartufo bianco forti note di sambuco, liquirizia e frutti tropicali

VENERAGUA BLEND 
SMALL BATCH

 
 
Paese di origine: Venezuela e Nicaragua.

Rum invecchiato 13 anni, frutto di un piccolo 
lotto di 5 barili, provenienti da Nicaragua e 
Venezuela.

WEST INDIES RUM  
8 Years 

 
 
Paese di origine: Barbados, Repubblica 
Dominicana, Panama, Guyana.  

West Indies è frutto di un piccolo lotto di 
5 barili, 3 provenienti principalmente da 
Venezuela e 2 da Nicaragua. Il risultato è un 
rum ben arrotondato, delicato ma potente, che 
mantiene la naturale eleganza dei rum della 
gamma Compagnie Des Indes. 

JAMAICA NAVY 
STRENGTH BLEND 

 
 
Paese di origine: Jamaica.

Miscela di rum provenienti da 4 diverse 
distillerie giamaicane, che mette in risalto 
il carattere dei rum più rappresentativi del 
Paese. La gradazione alcolica è volutamente 
mantenuta elevata, 57%, in rimando al nome 
del prodotto: Navy Strength, un tributo alla 
Royal British Navy, sulla quale potevano 
essere imbarcati solo gli spirits con una 
percentuale minima di 57 gradi alcolici. 
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JAMAICA  
10 YEARS 

blend 
 

Distilleria: Multi Distillers.

L'etichetta di questo rum mostra sia il termine 
"Multi Distillers", sia il termine "Single Cask". In 
effetti i due termini spiegano perfettamente 
la sua particolarità: un prodotto formato da 
rum diversi, invecchiati insieme in un’unica 
botte per dieci anni. Il risultato un rum forte 
ed espressivo, capace di esaltare appieno 
gli aromi tipici jamaicani.

JAMAICA  
HIGH PROOF  
10 YEARS  

SINGLE CASK

Distilleria: Multi Distillers.

L'etichetta di questo rum mostra sia il termine 
"Multi Distillers", sia il termine "Single Cask". In 
effetti i due termini spiegano perfettamente 
la sua particolarità: un prodotto formato da 
rum diversi, invecchiati insieme in un’unica 
botte per dieci anni. Il risultato è un rum 
invecchiato 10 anni, con una percentuale 
alcolica piuttosto elevata, aromi espressivi e 
tipicamente jamaicani e un carattere funky. 

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO vista OLFATTO PALATO

6540614 Jamaica 10 Years 44 70 10 anni dorato note di banana e ananas tostato maltato e cremoso, con note di frutta 
esotica

6540615 Jamaica 10 Years High Proof 57,9 70 10 anni ambrato
ricco di carattere ed aromi espressivi, sentori 
di mela verde, frutta esotica, noce moscata e 

chiodi di garofano

asciutto ed equilibrato con note di 
marmellata di mele cotogne, rosa e 

miele d'acacia

6540601 jamaica hampden 9 y 44 70 9 anni giallino frutta tropicale e erbe fresche sfumature di noci e banana

JAMAICA  
HAMPDEN 
9 YEARS

SINGLE CASK

Distilleria: Hampden.

Rum invecchiato 9 anni, prodotto dalla 
distilleria Hampden, un’istituzione 
giamaicana famosa per il suo rum ricco 
di aromi, risultato di una lunghissima 
fermentazione con lieviti indigeni 
autoctoni in alambicchi di rame. Jamaica 
Hampden è il miglior rappresentante di 
rum jamaicano!

8786



codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO vista OLFATTO PALATO

6540613 Caribbean 43 70 10 anni ambrato morbido e rotondo, con note di zucchero di 
canna, melassa e pane allo zenzero

speziato con note di cannella e chiodi 
di garofano

6540593 AUSTRALIA SECRETE SINGLE CASK 43 70 11 anni ambrato ciliegie nere candite, un tocco di aromi di vino 
madeira, vinaccia e cumino speziato e fruttato

6540594 FLORIDA FRENCH WHISKY FINISH 44 70 14 anni ambrato sapore vegetale di gerani e felci ma anche 
curry, nocciole e timo

aromi tostati e complessi di 
cioccolato, pepe rosa e carne secca 

affumicata

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO vista OLFATTO PALATO

6540599 CDI S.CASK MARTINIQUE 42 70 11 anni ambrato mela fermentata, canna fresca e fiori di 
sambuco

canna fermentata, caramello e yogurt 
alla pera

6540598 CDI S.CASK TRINIDAD CASK 
STRENGTH 63,5 70 16 anni ambrato fragole mature, mango fermentato, passion 

fruit e liquirizia yuzu, cannella e noce moscata

6540595 CDI S.CASK VENEZUELA 43 70 14 anni ambrato kiwi, litchi, vaniglia e colza. cera d’api, marzapane e resina di pino
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AUSTRALIA 
SECRETE 

SINGLE CASK 
 

Distilleria: Segreta.

Questa singola botte australiana di 11 anni 
proviene da una distilleria segreta. Distillato 
nel 2007, è stato imbottigliato nel 2019. È 
molto espressivo ed esuberante con aromi 
predominanti di spezie e frutta matura.

CARIBBEAN  
10 YEARS 

 SINGLE CASK 

 
Distilleria: Multi Distillers.

L'etichetta di questo rum mostra sia il termine 
"Multi Distillers", sia il termine "Single Cask". In 
effetti i due termini spiegano perfettamente 
la particolarità di questo prodotto; si tratta, 
infatti, di un rum formato da ben quattro 
tipi di rum diversi, che nel novembre 2008 
furono uniti in un unico barile e lasciati 
riposare. Dieci anni dopo il risultato è stato 
imbottigliato in un piccolo lotto per un totale 
di 400 bottiglie.

 
MARTINIQUE  

SIMON 
 

Distilleria: Simon - Martinique

Questa botte di 11 anni ha prodotto un rum a 
naso molto atipico e in bocca un’esplosione 
di aromi di canna fermentata, caramello al 
burro salato con un lato lattico.

TRINIDAD CASK 
STRENGTH TDL

Distilleria: TDL – Trinidad & Tobago

Questa distilleria sfrutta al massimo il 
clima, il calore e l’umidità del Trinidad & 
Tobago. Le due isole offrono le condizioni 
meteorologiche perfette per la coltura della 
canna da zucchero.

VENEZUELA 
C.A.D.C.

Distilleria: CADC – Venezuela

Questa botte di 14 anni proviene dalla 
distilleria Corporation Alcoolés del Caribe 
che si trova a 510 m dal livello del Mar dei 
Caraibi nella zona convergente tra la fascia 
costiera e le valli dell’Aragua in Venezuela.

FLORIDA  
FRENCH WHISKY  

FINISH

Paese d’origine: Florida

Rum di 14 anni proveniente dalla Florida, 
maturato per altri 16 mesi in una botte di 
whisky francese. Questo rum ha aromi tostati 
e complessi di cioccolato, pepe rosa, carne 
secca affumicata. Ha una finitura liscia con 
un delizioso sapore di crema al cioccolato.
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Bonpland Rum Blanc VSOP è il più leggero 
rappresentante dei pregiati rum della 
gamma; è composto da una miscela 
di rum diversi provenienti da Trinidad, 
Jamaica, Guyana, Indonesia. Il tocco finale 
è l’aggiunta del miglior rhum agricole delle 
Antille Francesi e dell'Indonesia, il Batavia 
Arrak noto anche come il "padre del rum". 
Dopo alcuni anni in botti di Bourbon di 
media tostatura, il Bonpland Blanc matura 
nuovamente per un massimo di due anni 
botti di vino Chardonnay. L’invecchiamento 
in queste botti conferisce al rum il particolare 
carattere del vitigno e della frutta. 

BONPLAND BLANC VSOP 

LA CONNESSIONE 
ESOTICA TRA 

GERMANIA  
E CARAIBI

Il nome "Bonpland" deriva dal medico e 
scienziato Aimé Bonpland, che inizialmente si 
occupava dei giardini imperiali di Napoleone 
e successivamente divenne insegnante in 
Argentina.
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GERMANIA

Bonpland rum appartengono alla 
società Capulet & Montague, con 
sede a Saarbrücken e nascono 
dalla collaborazione con la distilleria 

Avadis del capomastro Andreas Vallendar. 

L'obiettivo è quello di offrire una linea di rum 
provenienti dai Caraibi, invecchiati o finiti in 
botti di vino dei vigneti tedeschi.

I vini di qualità contenuti nelle botti in cui 
questi rum invecchiano e il particolare 
clima della regione tra i fiumi Mosella e 
Saar garantiscono al prodotto aromi molto 
particolari. Inoltre, al fine di sottolinearne il 
carattere, non vengono aggiunti zuccheri e 
coloranti e non viene sottoposto a filtrazione 
a freddo. 

Il risultato è una perfetta combinazione tra 
nuovo e vecchio mondo.  

BONPLAND ROUGE  
VSOP

 
 

Una miscela di rum 100% di melassa, 
proveniente da cinque diversi Paesi dei 
Caraibi: Trinidad, Jamaica, Guyana, 
Guatemala e Nicaragua.

Dopo alcuni anni in botti di Bourbon di 
media tostatura, il Bonpland Rouge matura 
nuovamente per un massimo di due anni in 
botti di pinot nero della tenuta VDP Friedrich.

BONPLAND RUM  
& GRAPE LIQUEUR 

 

 
Una miscela di rum caraibici, riposati in botti 
di vino e valorizzati con nobile uva dolce  
della Mosella.

Le note caratteristiche del rum si combinano 
con gli aromi dolciastri delle uve Mosel. 
Questo liquore al rum ottiene il suo attraente 
colore rossastro mediante un'attenta 
macerazione con frutta ed erbe regionali.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

6540621 bonpland blanc vsop 40 50 4-6 anni giallo scuro note di arancia, frutta secca e vaniglia aromatico, gustoso, con note dolci, 
fresche e fruttate

6540620 bonpland rouge vsop 40 50 4-6 anni rossastro note di frutta, caffè e pepe bianco secco, ricorda le fredde note 
invernali

6540622 bonpland rum & grape liqueur 30 50 4-6 anni rossastro fruttato, con sfumature dolci del 
caramello

complesso, aromatico e ben 
strutturato
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Twin Fin: ispirato alle coste della 
Cornovaglia e ai Caraibi. Inizia 
la sua vita sulle calde sabbie dei 
Caraibi, attraversando l’Atlantico 

per arrivare sull’aspra costa della  
Cornovaglia. 

È il risultato di due anni di sperimentazione 
creativa per realizzare un rum come 
nessun altro.

Per prima cosa, una ricetta segreta di 
spezie che include arancia e vaniglia 
viene distillata in un alambicco di rame 
della Cornovaglia, poi viene miscelata con 
un rum jamaicano pot still e un leggero 
rum domenicano column-still.

 Infine, Twin Fin è rifinito con un tocco 
di sherry Pedro Ximenez per donare un 
equilibrio naturale e riposa su trucioli di 
quercia carbonizzati per un ricco colore 
dorato.
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codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

6540540 TWIN FIN SPICED RUM 38 70 n.d. caramello dorato chiaro frutta caramellata, arancia, banana 
e spezie leggere

morbido e ricco, banana caramellata 
con vaniglia, cannella e noce moscata

LA CACHAÇA 
PIÙ FAMOSA  

AL MONDO
Pitú: un’Aguardiente de caña 

brasiliana.
Pitú è il brand di cachaça più 
conosciuto al mondo. Prodotta 

dalla canna da zucchero tagliata fresca, 
è nota per la sua superba qualità e per 
come ben si sposi con frutta fresca e 
succhi. 

Il “pitú” è un grande gamberetto che 
vive nei fiumi del nord-est del Brasile, 
rappresentato nel suo naturale colore 
rosso sull'etichetta di ogni bottiglia.
 
La qualità di Pitú è assicurata non solo 
dalle tecnologie più all’avanguardia, 
ma soprattutto dall’utilizzo esclusivo 
delle più fini materie prime. La canna 
da zucchero, il lievito e l'acqua, sono 
utilizzate dai mastri distillatori per 
produrre una cachaça straordinaria, 
dal sapore fruttato e amabile.

Pitú
 

Ingrediente indispensabile nella preparazione 
di una Caipirinha. Pitú è ideale anche per 
preparare numerosi mix a base di frutta.  

BRASILE
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codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

4015054.5 Pitú 40 70
n.d. bianco canna da zucchero canna da zucchero

4015054.7 Pitú home pack ± bicchiere 40 70

Twin Fin è ricco e morbido con note speziate 
aromatiche, un tocco di agrumi esotici e un 
finale leggermente affumicato. Gusto pieno 
ed eccellente nei cocktails.

TWIN FIN SPICED RUM

IL RUM 
INNOVATIVO E 

SPERIMENTALE

O R G O G L I O S A M E N T E  N AT O  N E I  C A R A I B I , 
C R E AT I VA M E N T E  S P E Z I AT O  S U L L A  C O S TA 
D E L L A  C O R N O VA G L I A .

INGHILTERRA

9392



Prodotta direttamente a Rio de Janeiro, 
questa è una cachaça classica e 
tradizionale, i cui sapori ed aromi riportano 
le peculiari caratteristiche della regione 
balneare di origine.

Santo Grau Paraty

CADA ORIGEM, 
UMA HISTORIA

la distillazione avviene tramite alambicchi 
di rame riscaldati da un fuoco controllato 
manualmente.
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S 
anto Grau: “cada origem una historia” 
la cachaca artigianale del Brasile. 
Una gamma di cachaça artigianale, 
prodotta dalla rinomata azienda 

brasiliana Natique in collaborazione con 
l’altrettanto nota azienda Osborne.

L’obiettivo era quello di creare una linea 
di cachaça che valorizzasse le diverse 
tradizioni delle città dove vengono prodotte 
rispettivamente le tre varianti: Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e San Paolo.

La cura e l’attenzione verso una produzione 
completamente artigianale, rispettosa 
delle tradizioni rimandate di generazione 
in generazione, ed una precisa lavorazione 
della canna da zucchero, caratterizzano 
questa linea di prodotti creati per coloro che 
sanno apprezzare l’eccellenza.

BRASILE

Santo Grau Coronel 
Xavier Chaves

 
 

Prodotta nella località di Minas Gerais, 
all’interno del mulino più antico in funzione 
in Brasile. Una cachaça tradizionale, dal 
sapore e dall’aroma dolci, dovuti alla forte 
presenza della canna da zucchero.

Santo Grau  
Itirapuã 

 

 
Prodotta a San Paolo, questa cachaça viene 
fatta invecchiare in botti di rovere francesi e in 
botti di sherry spagnolo, che le conferiscono 
un aroma legnoso ed un sapore vellutato.

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

4015145 Santo Grau Paraty 43 70 trasparente fruttato gusto intenso

4015147 Santo Grau Coronel Xavier 
Chaves 40 70 trasparente l’aroma rimanda alla freschezza  

della canna da zucchero gusto deciso con note morbide

4015146 Santo Grau Itirapuã 41 70 dorato aroma «legnoso» sapore «vellutato»
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L’agave cresce spontaneamente e in 
abbondanza in Messico. Da questa pianta si 
ricavano: acqua, zucchero, aceto, medicinali, 
combustibili e numerosi altri prodotti.

La qualità del tequila dipende dalla componente di 
distillato di una particolare specie di agave, definita 
“agave blu” (azul) o agave tequilana, dalla quale deriva 
almeno il 51% del prodotto imbottigliato (la restante 
parte è distillata da sciroppo di mais e canna da 
zucchero). 

Il processo di produzione parte dalla raccolta della 
pianta, che viene cotta a vapore in speciali forni e 
triturata per ottenere un liquido zuccherino chiamato 
"aguamiel", a cui saranno aggiunti speciali lieviti per la 
fermentazione.

Il fermentato viene distillato due o tre volte per ottenere 
il tequila plata (detto anche blanco o silver); per ricavare 
invece un tequila reposado, il prodotto dovrà essere 
fatto riposare in legno per almeno due mesi, o un anno 
nel caso del tequila añejo.

Il mezcal deriva invece da diverse specie di agavi 
(primariamente la salmiana e l’angustifolia), delle  quali 
vengono utilizzati solo i cuori più zuccherini (piña), 
cotti a lungo in forni ricavati nel terreno, per donare al 
distillato il caratteristico sentore di affumicato.

La fermentazione ha una durata variabile tra le 36 
e le 72 ore, mentre la distillazione avviene due volte. 
Raramente segue un periodo comunque breve 
d’invecchiamento in legno.

A G A V E
AGAVE: LA PIANTA CHE ACCOMUNA TEQUILA E MEZCAL
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Rispetto al tradizionale consumo in purezza, 
il successo del tequila e del mezcal sta 
crescendo anche per la miscelazione. 
I sentori vanigliati e pepati del tequila 
e affumicati del mezcal consentono di 
creare cocktail esotici di grande struttura, 
da affiancare ai classici Margarita, Tequila 
Sunrise e Mezcalibur. Nella mixology 
internazionale non è raro incontrarli anche 
associati a prodotti del mondo del vino.

IL SUCCESSO NELLA MISCELAZIONE

...GLI AZTECHI DEFINIVANO L'AGAVE COME 
"L'ALBERO DELLE MERAVIGLIE", IN QUANTO OLTRE 
ALLA BELLEZZA ESTETICA ERA FONTE ALIMENTARE.  
DALLE FOGLIE SI RICAVAVA SCIROPPO DOLCIFICANTE, 

NONCHÈ ERA IMPIEGATA PER LA PREPARAZIONE 
DI PIATTI TIPICI.

SI DICE  
CHE...
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BOOKs
SUGGESTION

9796



Calle 23 inizia con l'attenta selezione di piante 
di agave blu, da parte di Sophie Decobecq, 
produttrice di origine francese esperta in temi 
di fermentazioni. Le agavi provengono dalla 

zona "Los Altos de Jalisco" (Le Highlands), tra la città di 
Tepatitlan e Arandas.

Una volta maturate, le piante di agave vengono raccolte 
da lavoratori qualificati chiamati "Jimadores", che 
prendono solo il cuore della pianta, la "piña". 

Il processo di raccolta viene eseguito manualmente 
utilizzando uno strumento lungo e affilato chiamato "Coa”.

Una volta selezionate le "piñas" di agave più fini e più 
mature, vengono tagliate e collocate in forni in acciaio 
inossidabile chiamati autoclavi, in cui passano attraverso 
un tempo di cottura totale di circa 15 ore.
Le fibre e gli zuccheri naturali vengono estratti dalle 
agavi cotte e fatti fermentare naturalmente per ottenere 
una bevanda con una bassa percentuale di alcol.

Dopo due lente distillazioni in alambicchi in rame si 
ottiene un vero e proprio tequila, che successivamente 
viene imbottigliato a mano e fatto riposare.

Calle 23 Blanco è un tequila di agave al 100% 
non invecchiato, che riflette l'espressione 
più pura del sapore di agave. Si sposa con 
acqua di fonte di pura provenienza locale, in 
modo tale da raggiungere una percentuale 
alcolica pari al 40%.

CALLE 23 BLANCO

AGAVE 
YOU MY
HEART

MESSICO
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CALLE 23  
REPOSADO 

 
Calle 23 Reposado viene distillato 
due volte in alambicchi tradizionali; 
viene fatto riposare in botti di rovere ex 
Bourbon per 8 mesi, per ottenere un 
tequila ben bilanciato, che riflette un 
sottile equilibrio tra l'Agave e le spezie di 
legno, senza perdere la sua freschezza.

CALLE 23  
AÑEJO 

 
Doppio distillato in alambicchi  
tradizionali. Maturato per 16 mesi in botti 
di rovere di Bourbon ex per produrre un 
sapore morbido, pulito e vibrante con un 
pizzico di fumo.

CALLE 23 BLANCO 
CRIOLLO 

 
Calle 23 Blanco “Criollo” è un’innovativo 
ed eccezionale tequila in edizione limitata. 
Oltre al suo profilo unico e distintivo, 
rappresenta anche un particolare 
annuncio per il produttore, poiché il nettare 
è stato inventato e creato per celebrare 
l'arrivo del suo primo figlio. L'etichetta della 
bottiglia racconta visivamente la storia 
della creazione e del mondo messicano 
che l'ha ispirata.
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codice PRODOTTO % alc. cl. I NVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

6810140 CALLE 23 BLANCO 40 70 n.d. cristallino note di agave cotta, agrumi e 
erbe

morbido, gentile, sapore ricco di agave  
e frutta

6810141 CALLE 23 REPOSADO 40 70 8 mesi leggermente ambrato note leggere di legno e agave 
cotta leggero, liscio e leggermente piccante

6810142 CALLE 23 AÑEJO 40 70 16 mesi trasparente aromi di vaniglia, erbe e spezie pepe, soia e caramello

6810143 CALLE 23 BLANCO CRIOLLO 49,3 70 n.d. trasparente fresco e fruttato aromi di frutta e spezie
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Bruxo: elisir delle terre messicane.
L’azienda Bruxo nasce da un 
gruppo di amici amanti del loro 
paese, il Messico, a tal punto da 

sentire la necessità di onorarlo producendo 
un distillato magico e affascinante, 
profondamente legato alle tradizioni e a 
luoghi dei loro avi: il mezcal. 

I prodotti Bruxo sono ricavati dalla 
distillazione delle agavi maguey (cresciute 
almeno 6 anni), delle quali vengono 
selezionati solo “i cuori”  più  zuccherini 
cotti da 3 a 7 giorni in tradizionali forni conici 
in pietra e triturati con una ruota, anch'essa 
in pietra, per ottenere il succo migliore.  
La fermentazione naturale dura fino a 13 
giorni in botti di legno.

Il fermentato è poi oggetto di doppia 
distillazione in recipienti di rame e argilla per 
ricavarne il mezcal limpido  e autentico  che ha 
reso Bruxo famoso nel mondo. Nasce da agave Espadin. Distillato due 

volte, assume uno stile notevolmente 
affumicato. 

N°1 Espadín

MEZCAL
ARTESENAL
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Il nome richiama la parola brujo, sinonimo per 
sciamano o saggio, con l’aggiunta della lettera 
X a ricordare le terre d’origine del prodotto, 
Mexico e Oaxaca (Stato del Messico culla della 
tradizione del Mezcal).
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codice PRODOTTO % alc. cl. TIPI DI AGAVE VISTA OLFATTO PALATO

6810084 bruxo x 40 70 espadin e barril trasparente sentori agrumati, note floreali, arachidi  
e jicama

agrumi, frutta, camomilla, note minerali, 
leggero sapore di miele

6810085 bruxo n°1 46 70 espadin trasparente floreale e affumicato agrumi, piccante e cannella

6810086 bruxo n°2 46 70 pechuga de maguey paglierino erbe aromatiche, finocchio, menta e 
agrumi armonioso, minerale e affumicato

6810087 bruxo n°3 46 70 barril trasparente minerale e note di noci pecan sfumato ed egregiamente bilanciato

6810088 bruxo n°4 46 70 espadin-barril-cuishe trasparente floreale, agrumi e ananas minerale, erbaceo, finocchio e fagiolo

6810089 bruxo n°5 46 70 tobalá trasparente profumo di burro pesca e mela cotogna

BRUXO X 
 

Nasce da un blend di agave Espadin 
80% e agave Barril 20%. Assume uno stile 
leggermente affumicato e minerale.

N°2 Pechuga
 

Nasce da un blend di Espadin e Barril. È uno 
dei mezcal meno affumicati sul mercato.

N°3 Barril
 

Nasce da agave Barril, che dona mineralità 
e note di lychee arrosto burrosi.

N°4 Ensamble
 

Nasce da un blend delle agavi Espadin, 
Barril e Cuishe.

N°5 Tobalà
 

Nasce da agave Tobalà, presenta uno stile 
affumicato e speziato.

MESSICO
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Pescador De Sueños: un mezcal 
ancestrale. Questo mezcal nasce 
dalla volontà di realizzare un distillato 
ultra premium che parli della cultura 

tradizionale messicana.

La distilleria Santa Sabia fonda l’intero 
processo produttivo sulla tutela 
dell’ecosistema. Promuove il rispetto delle 
comunità mezcalere e dei loro territori, 
preservandone storia e usanze e realizzando 
così una gamma d’eccellenza, che miscela 
il lavoro dell’uomo, della natura e delle agavi. 

Le piante sono selezionate su altopiani 
incontaminati e raccolte manualmente quando 
mature, in età variabile da 7 a 40 anni in base 
alla varietà dell’agave. Vengono poi cotte in 
tradizionali forni a legna scavati nella terra, per 
almeno tre giorni. 

Terminata la cottura, la massa vegetale viene 
tagliata grossolanamente con machete e 
triturata in una macina in pietra. Segue la 
fermentazione dell’amalgama di agave, di 
durata variabile; quindi la doppia distillazione in 
speciali alambicchi di rame e di fango.

Nasce da agave di Espadìn di varietà 
Angustifolia di 7 anni di età. Eccellente 
Mezcal per mixology.

APRENDIZ Espadín
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codice PRODOTTO % alc. cl. TIPI DI AGAVE VISTA OLFATTO PALATO

6810080 Pescador de Sueños Aprendiz 38 70 angustifolia trasparente affumicato affumicato, morbido e sofisticato

6810080.1 Pescador de Sueños Aprendiz Blend 45 70 angustifolia + marmorata trasparente affumicato erbaceo e silvestre

Aprendiz blend
 

 
Nasce da un blend di agave Espadìn 
di 7 anni e Tepextate di 15 anni di età. 
Ideale per mixology.

MESSICO

103102



wild tepextate 
 

.

In base alle testimonianze documentali rinvenute, 
l’origine del whisky è da attribuirsi alle abbazie 
scozzesi, che alla fine del 1400 distillavano un 
composto di cereali ed erbe, quale elisir curativo 

chiamato “Uisge Beatha” (in gaelico “acqua di vita”). Altri 
carteggi storici raccontano invece il furore delle truppe 
irlandesi, impegnate a difendere la patria dall’invasione 
inglese nel 1172 e oltremodo incontrastabili in seguito 
al consumo di una misteriosa «acqua di fuoco», forse 
distillata dall’orzo.

La ricetta tradizionale scozzese vuole l’uso di orzo 
maltato, affumicato con il calore della torba, quindi 
posto a fermentare, dopo esser stato delicatamente 
macinato grezzo e miscelato con acqua. Il liquido viene 
poi sommariamente filtrato e, ancora ricco di lieviti 
ma senza residui, distillato in alambicchi discontinui 
in rame. La doppia distillazione, tipica degli scozzesi, 
è necessaria per ripulire il prodotto delle impurità 
indesiderate, ma in precedenza utili per i sentori 
aromatici.

I whiskey irlandesi, a differenza degli scozzesi, 
miscelano orzo maltato e non maltato, talvolta uniti 
anche ad altri cereali, come mais, segale e avena, che 
rendono il fermentato più impuro, richiedendo una 
terza distillazione per stabilizzare il prodotto.

Scozzese o irlandese che fosse, dal Cinquecento in 
poi il whisky divenne uno dei rimedi curativi più diffusi 
al mondo (in particolare per insufficienze tiroidee, 
ma anche come disinfettante esterno), grazie al 
grande sviluppo dei flussi commerciali e migratori 
che coinvolsero Gran Bretagna, Olanda e il Nuovo 
Continente.

Il whiskey americano è un distillato di cereali prodotto 
principalmente con mais e segale. La produzione di 
whiskey negli Stati Uniti risale al XVIII secolo dai coloni 
irlandesi e scozzesi che, non avendo a disposizione i 
cereali tradizionali quali orzo e frumento, iniziarono la 
distillazione delle due piante graminacee molto diffuse 
nel Nuovo Mondo.
La bevanda che ne scaturì presentava sentori molto più 
dolci e morbidi rispetto ai whisky di malto prodotti in 
Europa.

I whiskey americani si dividono in tre principali qualità: il 
Bourbon, il Tennessee e il Rye. Tutti e tre sono distillati 
di mais e segale, ma, mentre nei primi due il mais è il 
cereale predominante (51%) nel Rye le proporzioni sono 
invertite e la segale si trova in maggiori concentrazioni 
(51%).

whisky

IL WHISKY È UN DISTILLATO OTTENUTO DAL FERMENTATO D’ORZO E ALTRI CEREALI, 
MALTATI E NON MALTATI, E SUCCESSIVAMENTE INVECCHIATO IN LEGNO.
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È un carbone giovane che sprigiona molto fumo 
durante la combustione e la cui composizione chimica 
è strettamente legata al territorio ove si trova. Usato 
per asciugare in appositi forni i cereali, donerà al 
distillato quelle note affumicate tipiche dei whisky 
scozzesi “torbati”, con sentori iodati e sapidi se la torba 
proviene dalle Isole, più balsamici e floreali se la torba 
è del Nord della Scozia.

WHISKY E WHISKEY

LA TORBA

…I PESCATORI SCOZZESI USASSERO IL WHISKY 
COME DISINFETTANTE E ANESTETICO PER LE 
FREQUENTI FERITE RIPORTATE A MANI E PIEDI 

DURANTE IL LAVORO.

SI DICE  
CHE...
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BOOKs
SUGGESTION

Le due denominazioni identificano 
il territorio di produzione ed il disciplinare 
(quindi le metodologie). Semplificando, è 
"whisky" quello prodotto in Scozia; tutti gli 
altri sono "whiskey".

Vi sono tuttavia elementi di distinzione nel 
processo di elaborazione e nel gusto: il 
whisky di malto scozzese presenta spesso 
note affumicate "torbate" totalmente assenti 
nel whiskey di malto irlandese (in quanto in 
Irlanda il malto viene fatto asciugare in forni 
chiusi senza alcun contatto con il fumo di 
torba). Il primo viene distillato due volte, 
mentre il secondo anche tre per conferirgli 
un gusto più puro e morbido.

105104



Islay Mist: premium blended scotch 
whisky. Prodotto da MacDuff 
International Ltd, una delle poche 
società produttrici di scotch whisky 

rimaste indipendenti, con sede a Glasgow 
in Scozia, il marchio Islay Mist fu creato nel 
1922 a Islay per celebrare il 21° compleanno 
di Lord Margadale.

In occasione di questo evento, l’intento era 
quello di non deludere  gli ospiti presenti  
offrendo un whisky locale troppo forte, da 
quest’ambizione ha origine Islay Mist, una 
straordinaria  miscela di malti Laphroaig 
e malti più morbidi.

Dalla giovane “The Orinal Peated Blend” 
all’invecchiata “17 Years” le bottiglie  della 
gamma Islay Mist  narrano della produzione  
Islay scozzese e dei suoi rinomati blend 
master.

Blended Premium di Whisky invecchiati, il 
più distintivo dei quali è Laphroaig Single 
Islay Malt.

the original 
peated blend

THE MALT 
LOVERS’  

BLEND

SCOZIA

il marchio islay mist è presente in oltre 50 
mercati in tutto il mondo.

W
HI

SK
Y 

E
X

C
LU

S
IV

E
 C

O
L

L
E

C
T

IO
N

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8511087 Islay Mist the original peated blend
40 70 n.d. ambrato torbato morbido e affumicato

8511088 the original peated blend astucciato

8511089 Islay Mist 10 Years BLENDED 40 70 10 anni ambrato leggermente torbato speziato con note di tabacco, frutta 
secca e nocciole
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10 YEARS BLENDED 
 
Blend maturo di Islay malt e mainland whiskies. 
È un ottimo distillato da meditazione che si 
contraddistingue per un complesso effetto speziato, 
un delicato torbato e note di tabacco bilanciato 
con toni di frutta secca e nocciole. 

SPECIAL PACKS

ISLAY MIST
the original peated blend 
astucciato

cod. 8511088
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IRLANDA

Glendalough Distillery è stata creata 
da un gruppo di amici di Wicklow 
e Dublino, con la passione di far 
rivivere l'eredità della distillazione 

artigianale in Irlanda.

Dopo molte battute e dibattiti serali sul 
motivo per cui non ci fossero più distillerie 
artigianali nel luogo di nascita della 
distillazione, gli amici si sono convinti 
a lasciare la sicurezza dei loro lavori 
giornalieri, andare in montagna e cogliere 
una grande occasione. 

Insieme hanno costruito una distilleria 
artigianale vicino al loro posto preferito in 
quelle montagne, Glendalough, una delle 
valli più belle dell’Irlanda.

Double Barrel è il classico, originale whiskey 
irlandese, invecchiato due volte in botti 
di rovere americano ex Bourbon e botti di 
rovere spagnolo di ex Sherry Oloroso.

Per trovare le migliori botti di Oloroso, i 
produttori si spingono fino alla piccola 
città andalusa di Montilla, dove incontrano 
direttamente i produttori locali. 

DOUBLE BARREL 
WHISKEY

WHISKEY
& WOOD,  

A LOVE  
STORY

Tutti i whiskey Glendalough sono invecchiati 
in botti bourbon e finiti in una seconda botte 
sempre diversa.
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codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO vista OLFATTO PALATO

8511250 DOUBLE BARREL WHISKEY 42 70 n.d. dorato aroma floreale con note di ciliegia,  
uvetta e fico

dolce e cremoso, con sentori di miele  
e frutta secca

8511257 pot still irish whiskey 40 70 4 anni dorato quercia tostata e vaniglia bilanciato e speziato

8511258 SINGLE MALT 17 YEARS mizunara 46 70 17 anni dorato Incenso orientale, spezie legnose  
e aromi fruttati complesso, morbido e speziato
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SINGLE MALT  
17 YEARS mizunara 

 

Dopo 15 anni in una botte di bourbon, di primo 
riempimento, acquista vibranti note di agrumi, 
miele e vaniglia. Di seguito invecchia per altri 2 
anni in botti di Mizunara giapponese, donando 
al whiskey viscosità e una sensazione lussuosa e 
cremosa. Dolce ma speziato, molto morbido ma 
molto complesso. Il suo profilo aromatico deriva 
dall'esclusivo rapporto lattone di quercia e dai 
livelli di vanillina di Mizunara.

pot still 
irish whiskey 

 

Invecchia per 3 anni in botti ex Bourbon e affina 
per un anno nella botte più rara di tutte, la 
quercia vergine irlandese, pietra miliare per il 
whisky irlandese. Ogni bottiglia è numerata e 
rintracciabile per ogni botte e persino per l'albero 
da cui proviene.
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TRIPLE BARREL MADEIRA 
CASK FINISH

Il Whiskey Triple Barrel invecchia in un primo 
momento in botti ex-Bourbon e in un secondo 
momento in botti di Sherry Oloroso, per poi 
essere affinato in botti di Madeira, provenienti 
dal largo delle coste africane. Questi barili 
conferiscono un tocco speciale al prodotto: 
calore e aria tropicale, che si traducono in 
profumi e aromi molto intensi. 

BURGUNDY GRAND CRU 
CASK FINISH

Il Whisky Burgundy Grand Cru viene fatto 
invecchiare in un primo momento in botti ex-
Bourbon e successivamente viene trasferito 
in una grande botte di Grand Cru di Pinot 
Nero, dove viene affinato. Questa ultima fase 
di invecchiamento conferisce al whiskey 
ricche note di frutti di bosco. 

CALVADOS  
CASK FINISH

Il Whiskey Calvados, dopo la necessaria fase 
di maturazione di 3 anni in botti ex-Bourbon, 
viene fatto affinare in botti Calvados 
importate dalla Francia, contenenti il noto 
distillato di mele. Calvados Cask Finish 
costituisce un’edizione limitata di 366 
bottiglie per ciascun barile

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO OLFATTO PALATO

8511255 TRIPLE BARREL MADEIRA CASK FINISH 42 70 n.d. aromi di uva sultanina, frutta esotica, 
mango e ananas

complesso ma leggero e vivace, con note di 
frutta cotta, uvetta, ciliegia e prugna.

8511253 CALVADOS CASK FINISH 42 70 n.d. floreale e fruttato, con note di vaniglia e 
miele

cremoso e caramellato, con note di vaniglia, 
caramello e legno

8511254 BURGUNDY GRAND CRU CASK FINISH 42 70 n.d. dolce e vanigliato liscio, dolce, con note di frutti di bosco, spezie e 
legno francese
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Paddy: il leggendario whiskey 
irlandese. Questo whiskey è 
prodotto dalla Società Cork 
Distillers nel 1779. Paddy deve 

il suo nome ad un venditore di una nota 
società, Paddy Flaherty, che ha diffuso la 
fama di questo whiskey straordinario ben 
oltre le coste irlandesi.

Il whiskey Paddy viene distillato tre volte e 
maturato in botti di rovere per un massimo 
di sette anni. Ha un alto contenuto di 
malto nella sua miscela, rispetto ad altri 
whiskey irlandesi, assicurando così uno 
dei blend più morbidi di tutta Irlanda.  

La caratteristica predominante di 
questo whiskey è la sua dolcezza, frutto 
dell'ottima qualità dell'acqua e dell'orzo 
che lo compongono, e gli conferiscono 
purezza e leggerezza eccellenti.

IRLANDA

OLD IRISH  
WHISKEY

Tripla distillazione degna di un vero irish 
whiskey. Paddy viene maturato per lunghi anni 
dentro ex botti di rovere americano. Ideale da 
degustare on the rocks.

"Uno tra i più dolci Whiskey irlandesi" 
Jim Murray, international whisky Expert.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8510063 PADDY 40 70
4 anni dorato

fresco e dolce, aromi complessi di 
noci e malto, sapori boisé, spezie, 
agrumi (limone), vaniglia e miele

rotondo, morbido e potente con 
leggere note di malto, olio di 
oliva, spezie, miele e vaniglia8510063.1 PADDY 40 100

paddy
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IL WHISKY  
CHE CAMBIA  

LE REGOLENomad: il primo Outland Whisky 
al Mondo. Nasce dalle mani 
esperte di due master blender: 
Antonio Flores, master blender 

di Gonzalez Byass, in collaborazione 
con il pluripremiato guru del mondo dei 
whisky, Richard Paterson.

Nomad è un premium blend prodotto 
da una selezione unica di oltre 30 whisky 
diversi di malto e grano provenienti dalle 
Higland Scozzesi, invecchiati da 5 a 8 anni.

L’esclusivo processo di invecchiamento 
inizia in Scozia e termina a Jerez.

Nasce così un whiksy dall’identità unica, 
morbido e di grande eleganza.

SCOZIA

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8902101 Nomad 41,3 5

4 anni ambrato malto e legno aromi dolci 
di sherry 

sapido, uvetta, miele, vaniglia,  
frutta secca

8511080 Nomad astucciato 41,3 70

8511080.1 Nomad ± Nomad mignon ± 1 bicchiere "Book" gift pack 41,3 70

Processo d’invecchiamento in botti di sherry per 
3 anni, poi affinato almeno 12 mesi in vecchie 
botti Pedro Ximenez direttamente nelle cantine 
Gonzalez Byass a Jerez De La Frontera.

nomad outland whisky: elegante, complesso e 
sorprendente.

nomad
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NOBUSHI  
“THE SPIRIT  

OF HONOR”KIYOKAWA CO., LTD. è un 
produttore indipendente leader 
nella creazione di Blended 
Whisky Giapponese con finiture 

artigianali e in piccoli lotti di produzione.
 
Kiyokawa si trova nella parte settentrionale 
montuosa della Prefettura di Nagano e 
confina a nord con la Prefettura di Niigata.  
 
La zona è nota per inverni rigidi con forti 
nevicate e un caldo clima continentale in 
estate, una condizione eccezionale per 
l’invecchiamento in barile.

Il whisky fu introdotto in Giappone dopo 
la fine dell'era feudale nel periodo 
Meiji, e la produzione commerciale del 
whisky domestico iniziò negli anni '20.  
I Whisky Giapponesi sono simili ai whisky 
scozzesi, perché i pionieri del Whisky 
Giapponese hanno imparato il loro 
mestiere dai maestri scozzesi del whisky. 

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8511280 Nobushi Blended Whisky 40 70 4 anni dorato-ambra 
brillante

note di fiori e frutta fresca, 
spezie e leggere note di botte

fruttato e corposo, con sapori di spezie invernali 
combinato con leggeri sentori di caramello e vaniglia 
e un notevole gusto fruttato. Finale lungo e fruttato, 

con sentori di spezie e quercia

I NOBUSHI, DIFENSORI DELLE CITTÀ E DEI VILLAGGI 
DELL'IMPERO, SONO UN ORDINE DI GUERRIERI D'ÉLITE 
DISCENDENTI DALL'ERA FEUDALE GIAPPONESE CHE 
HANNO CONSERVATO INSEGNAMENTI E SAGGEZZA 
TRAMANDANDOLI DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE.

Il risultato di questo processo è un Blended 
Whisky con un grande equilibrio e raffinate 
trame di velluto, note speziate con sfumature 
dolci, circondate e rappresentate da un 
brillante colore dorato-ambra.

NOBUSHI blended 
WHISKy

GIAPPONE
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Evan Williams:  il più antico bourbon 
americano.

Evan Williams fondò la prima distilleria 
commerciale del Kentucky lungo le rive del 
fiume Ohio, nel 1783. 

Oggi nei suoi stabilimenti di Louisville sono 
stoccati oltre 900mila barili in invecchiamento, 
sotto la supervisione del master distiller Craig 
Beam (discendente del leggendario “Jim” 
Beam). 

La filosofia Heaven Hill è da sempre basata 
sul rispetto della tradizione più autentica nel 
campo della produzione del bourbon whiskey: 
distillati e poi accuratamente invecchiati 
per un gusto morbido e ricco che è stato 
perfezionato nel corso delle generazioni.

Oggi Evan Williams è il secondo bourbon più 
venduto negli Stati Uniti e nel mondo. 

Invecchiamento dai 4 ai 7 anni che 
conferisce carattere e unicità al prodotto. 
Bourbon facile da bere.

BLACK

CINQUE VOLTE 
VINCITORE 

DEL PREMIO 
“WHISKEY OF 

THE YEAR”

U.S.A.

Ogni bottiglia riporta l’anno di messa in botte e 
il numero di serie e l’anno d’imbottigliamento.

W
HI

SK
Y 

E
X

C
LU

S
IV

E
 C

O
L

L
E

C
T

IO
N

HONEY 
 
La morbidezza di Evan Williams Kentucky 
Straight Bourbon unita alla dolcezza del 
miele. Ideale per un giro di shot tra amici, 
oppure in cocktail con cola, ginger ale o 
ice tea.

SINGLE BARREL
 

 
Imbottigliato da una sola botte.. Ogni bottiglia 
è marchiata con anno in cui è stato messo 
in botte (2006), anno di imbottigliamento 
(2015), numero di serie della botte.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8511100 Evan Williams Black 43 70 4 - 7 anni
ambrato medio vaniglia e menta quercia, zucchero di canna  

e caramello8511100.1 Evan Williams Black L.1 43 100 4 - 7 anni

8915081 Evan Williams Honey PET 35 5 4 - 7 anni
dorato pallido agrumi e miele miele, pimento, vaniglia e fumo

8511101 Evan Williams Honey 35 70 4 - 7 anni

8511102 Evan Williams Single Barrel 43,3 70 9 anni delicato oro ambrato caramello, quercia e legno 
carbonizzato quercia, miele, mela e arancia
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Premium Kentucky Straight 
Bourbon. L’originale “Small 
Batch”: piccola produzione di solo 
200 botti.

SMALL BATCH

THE FATHER  
OF BOURBON
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U.S.A.

il reverendo Elijah craig è 
considerato l'inventore del 
bourbon, dopo che le botti del suo 
magazzino vennero carbonizzate in 
un incendio.

Elijah Craig: il bourbon all’ennesima 
potenza. Questo bourbon trova le sue 
origini  nella distilleria “Heaven Hill” 
che preserva le tradizioni produttive 

del reverendo Elijah Craig, considerato il 
primo distillatore ad invecchiare il suo whisky 
in botti di rovere carbonizzato.

Premiata nel 2016 come Miglior Distilleria 
Americana, realizza ogni bottiglia partendo 
da un processo di macinazione di grano 
e mais locali, che vengono miscelati con 
acqua pura del Kentucky, quindi fermentati 
e distillati.   

Dopo 12 anni di invecchiamento in 
piccole botti carbonizzate, il master 
distiller seleziona le botti più complesse 
per ottenere un bourbon dal carattere 
inconfondibile.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8511120 Elijah Craig Small Batch 47 70 8-12 anni rame brunito vaniglia, menta e frutta dolce morbido con accenni di spezie  
e noce moscata

8511121 Elijah Craig 12Y Small Batch Barrel Proof 68 70 12 anni ambrato intenso caramellato, quercia, mela e arancia caramello, vaniglia, pepe nero  
e cannella.
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Questo bourbon viene imbottigliato al 68% 
senza essere diluito.

12 Y.O. BARREL PROOF
"HE WASN'T

THE ONLY ONE 
TO CHAR OAK

BARRELS.
HE WAS FIRST"

Elijah Craigh
BOOK
SUGGESTION
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IL WHISKEY  
DI MAIS DEL 
KENTUCKY

Mellow Corn: precursore e 
cugino del Bourbon.
È un autentico American 
Straight Corn Whiskey. 

Essendo un whiskey di mais, deve 
contenere almeno l'81% di mais e può 
essere invecchiato in barili nuovi o non 
carbonizzati.

Heaven Hill è l’unica azienda produttrice 
rimasta per questa varietà di whiskey. 

Come ha scritto lo scrittore di whiskey di 
fama mondiale Jim Murray, "Se sei un vero 
studente di whiskey, la tua educazione è 
molto lontana dall'essere completa fino a 
quando non avrai padroneggiato questa 
forma particolarmente affascinante."

U.S.A.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8511271 mellow corn 50 70 4 anni paglierino chiaro rovere e spezie delicate corposo e strutturato, con una dolcezza delicatamente speziata

“Il whiskey di mais in Kentucky esiste da quando 
i primi coloni e cercatori hanno messo piede in 
quelle terre selvagge. Il Bourbon non era stato 
ancora inventato."- Jim Murray

Mellow Corn viene invecchiato per 4 anni e 
presenta un mashbill che include 80% di mais, 
12% di malto d'orzo e 8% segale. 

MELLOW CORN

“THE TASTE 
MADE FAMOUS 

BY AN 
INFAMOUS ACT”Larceny Kentucky Straight 

Bourbon trae le sue origini dalla 
storia di John E. Fitzgerald e dal 
marchio Old Fitzgerald. 

Nonostante la storia secolare di Old 
Fitzgerald raccontasse del famoso 
distillatore di nome John, si trattava in 
realtà un agente del tesoro che era solito 
rubare dai barili ciò che avrebbe dovuto 
sorvegliare.

I nostri Master Distiller selezionano 
un numero limitato di botti (200) da 
specifiche postazioni del piano terra 
per il profilo di Larceny invecchiato 6 
anni. Realizzato con grano come chicco 
secondario, al posto della tradizionale 
segale, Larceny è un Bourbon dal gusto 
più morbido.
Larceny Bourbon è imbottigliato a 46% 
ABV ed è una base ideale per una varietà 
di cocktail classici, ma può essere 
gustato liscio o con ghiaccio.

U.S.A.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8511105 larceny 46 70 6 anni rame brillante pane fresco e caramello, con note  
di caramello al burro caramello burroso e miele

La grande morbidezza del whiskey Larceny 
lo distingue da altri bourbon. La sua rotondità 
avvolge il palato ad ogni sorso e il suo carattere 
sorprende per eleganza e gusto.

• 18° miglior spirit del mondo - 2013 The 
Spirit Journal.

• Doppia medaglia d’oro - 2014 San Francisco 
World Spirits Competition.

• “Un whiskey di alta qualità, 
incredibilmente adorabile, pulsante 
di eleganza e personalità. Dovrebbe 
trovarsi in ogni bottigliera questa 
meravigliosa nuova aggiunta al lessico di 
Bourbon. 94/100” - Jim Murray’s Whiskey 
Bible 2013.

• “questo whiskey attraente e dimostrativo 
porta avanti la meravigliosa tradizione di 
Old Fitzgerald con brio. Valore notevole. 
5 stelle - raccomandazione più alta” - F. 
Spirit Journal di Paul Pacult.
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IL RYE 
WHISKEY 
BOTTLED  
IN BONDRittenhouse: il whiskey americano 

di stile. Rittenhouse è la creazione 
rye di Heaven Hill Distillery, l’unico 
grande produttore di tutti gli stili 

di whiskey americani e secondo maggior 
proprietario di botti per invecchiamento di 
bourbon.
 
Questo whiskey viene prodotto nella 
tradizione del classico Pennsylvania o 
“Monongahela” rye whiskey, prende il 
nome dalla celebre piazza di Philadelphia, 
«Rittenhouse Square».

È un whisky di segale molto acclamato, 
considerato uno dei migliori rye al 
mondo. Riconosciuto come sofisticato 
whiskey americano dal gusto classico, 
estremamente apprezzato dai bartender 
grazie al suo gusto robusto e consistente.

U.S.A.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8511130 Rittenhouse Rye 50 70 4 anni ambrato segale segale

Invecchiato 4 anni, imbottigliato da sole 100 
botti, contiene almeno il 51% di segale. Ideale 
per Old Fashioned, Manhattan o Sazerac. 

Heaven Hill  nel 2016 ha ricevuto il premio di 
"Distilleria dell’anno".

Rittenhouse Rye

Pikesville: tra proibizionismo 
e leggenda. Pikesville Rye 
Straight Whiskey fu prodotto 
per la prima volta nel Maryland 

negli anni 1890; il marchio, insieme al 
resto dell’industria del Maryland Rye, un 
tempo in forte espansione, fu bloccato 
dal Proibizionismo. 

Il marchio riemerse dopo il Proibizionismo 
e divenne l’ultimo ancora esistente 
del Maryland Rye. Ora viene prodotto 
in Kentucky da botti extra-invecchiate 
conservate in posizioni di magazzino 
privilegiate da Heaven Hill Distillery, che 
mantiene vivo questo storico marchio del 
Maryland.

“Uno degli aromi dell’anno… dopo aver 
provato quella fragranza, il finale non 
poteva che essere maestoso. E lo è… 
quelle spezie meravigliose e così vivaci… 
il meglio da Heaven Hill negli ultimi 
tempi”. Jim Murray (97.5 Points)

STRAIGHT RYE  
WHISKEY

Pikesville è un whiskey di segale diretto, super-
premium e di altissima qualità, ricavato con 
botti appositamente selezionate di almeno 6 
anni di età.

Nel 2015, Pikesville Straight Rye Whiskey è 
stato nominato il Whiskey n°2 al mondo dalla Jim 
Murray’s Whiskey Bible 2016. 
• “Rye of the Year”, 97,5 punti - Jim Murray’s 

Whiskey Bible 2016
• Doppia Medaglia d’Oro - 2015 San Francisco 

World Spirits Competition;
• 95 punti - F. Paul Pacult’s Ultimate Spirits 

Challenge.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

8511104 PIKESVILLE STRAIGHT RYE 55 70 6 anni rame debole note di cacao con, in sottofondo,  
fumo di quercia

secco e speziato, con segale 
mielata e chiodi di garofano

U.S.A.

PIKESVILLE 
STRAIGHT RYE
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Benchè la Russia da sempre ne reclami la 
genitorialità ai tempi degli zar, le testimonianze 
documentali rinvenute attribuiscono la 
nascita della vodka alla Polonia.

Nel 1543 l’erborista polacco Stefan Falimirz distillò, 
con arcaici alambicchi discontinui, un fermentato di 
bucce e patate  inadatte alla vendita, basandosi su 
una ricetta contadina tramandata oralmente.

Il distillato cristallino che si ottenne venne chiamato 
“Gorzalka” (in polacco liquore) ed inizialmente usato 
come solvente per rimedi curativi a base di erbe per 
mal di denti e infezioni intestinali. Solo in seguito sui 
registri doganali polacchi venne identificato come 
wodka: da “woda” cioè “acquetta”.

Come per altri distillati, anche in questo caso, la 
definizione del nome ne indica la provenienza: vodka 
in russo e wodka in polacco, tuttavia la tendenza 
oggi in Polonia è riproporre nomi contadini originali 
“samogon” e “polugar”.

Nei secoli successivi si iniziò a preferire la segale come 
materia prima alla base di questo distillato, poiché 
la maggiore resistenza al freddo di questo cereale 
contribuiva a sostenere la crescente produzione 
resasi necessaria a fronte dell’aumento esponenziale 
delle richieste di vodka provenienti da tutta Europa.

La vodka “moderna” è tuttavia, ben diversa dalle 
produzioni più antiche, normalmente ottenute con 
alambicchi discontinui, che mantenevano il distillato 
molto grezzo e ruvido. Le colonne odierne, invece, 
consentono pluridistillazioni che portano il liquido a 
straordinari perfezionamenti in purezza.

v o d k a
LA VODKA E’ UN DISTILLATO DI CEREALI O PATATE NON 
INVECCHIATO.

VO
DK

A
E

X
C

LU
S

IV
E

 C
O

L
L

E
C

T
IO

N

Dopo secoli di distillazione di materie prime 
cerealicole a colonna continua, nel nuovo 
millennio le pressioni francesi e italiane 
hanno portato a modifiche dei disciplinari di 
produzione della vodka ammettendo l’uso 
di derivati enologici. 

Grazie a sistemi di distillazione sempre più 
sofisticati, si è riusciti a privare l’uva dei suoi 
sentori vinosi, creando un alcol neutro come 
la vodka da cereali e patata, ma più morbido: 
la vodka enologica.

LA NUOVA PRODUZIONE

…DURANTE LA CAMPAGNA DI RUSSIA, PER 
SCALDARE LE PROPRIE TRUPPE, NAPOLEONE 
TRAFUGÒ INGENTI QUANTITÀ DI VODKA 
DAI MAGAZZINI DELLE MILIZIE RUSSE, 

SOSTITUENDOLA CON ACQUA SALATA. 

SI DICE  
CHE...
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GERMANIA

Three Sixty: un “diamante di Vodka”.
È la prima vodka al mondo filtrata 
nel diamante, grazie ad una tecnica 
unica sviluppata in partnership con 

l’azienda Begerow Filtration Company.

Il filtraggio avviene fino a 1.0 Micron, un livello 
anche 30 volte maggiore rispetto alla norma 
(i filtri standard filtrano difatti tra 30.0 e 15.0 
Micron).

La polvere di diamante, grazie alla sua 
finezza, rimuove infatti anche le più piccole 
micro particelle dal distillato.
Il filtraggio effettuato nel diamante e ben 
quattro distillazioni donano a questa vodka 
la sua infinita purezza.

È particolarmente apprezzata per la sua 
limpidezza che si articola in gusto morbido 
e sofisticato.

LA BOTTIGLIA 
RIPROPONE LE 

SFACCETTATURE 
DEL DIAMANTE

THREE SIXTY

Perfetta liscia, con ghiaccio o in cocktail 
sofisticati.

Le etichette di tutte le bottiglie sono in 
elegante velluto nero.

VO
DK

A
E

X
C

LU
S

IV
E

 C
O

L
L

E
C

T
IO

N

E
S

C
LU

S
IV

E
 C

O
L

L
E

C
T

IO
N

VO
DK

A

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

8915090 Three Sixty 37,5 4

colonna continua trasparente neutro, leggermente cerealicolo morbido, bilanciato e sofisticato

8505260 Three Sixty 37,5 70

8505260.1 Three Sixty ± bicchiere 37,5 70

8505261 Three Sixty 37,5 100

8505262 Three Sixty ASTUCCIATO 37,5 300

8505263 Three Sixty Black 42 42 70 colonna continua trasparente neutro, leggermente cerealicolo morbido, bilanciato e sofisticato

Il diamante nero. Una vodka incredibilmente 
pura, a 42°, distillata quattro volte e filtrata 
nella polvere di diamante. Leggermente più 
morbida e persistente della bianca, perfetta 
liscia, con ghiaccio o in cocktail sofisticati.

THREE SIXTY BLACK
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Polugar: il padre della vodka.
Prima del 1895, la vodka era un distillato 
di cereali prodotto in alambicchi di 
rame, proprio come il single malt 

whisky, e veniva chiamata «Vino di Pane» o 
«Polugar».

Il Polugar venne proibito in Russia nel 1895, 
anno in cui fu introdotto il monopolio di Stato, 
e si iniziò a utilizzare solamente alcol etilico 
rettificato per la produzione della vodka. Tutte 
le distillerie tradizionali, con i loro alambicchi di 
rame, vennero distrutte. 

Si iniziò a produrre alcol usando tecnologie 
moderne, abbandonando così il processo di 
distillazione in alambicco discontinuo e le 
ricette con cui la nobiltà preparava i distillati 
di cereali.

Grazie ad un antico libro ritrovato  da Boris 
Rodionov rinasce Polugar: una bevanda 
alcolica che somiglia ad una vodka con il 
profumo e il sapore naturali  del pane di 
segale, ancora oggi prodotta secondo la 
ricetta tradizionale.

Gusto intenso di segale con finale 
di grano. Ideale da bere fresca 
o come accompagnamento a 
piatti corposi. In miscelazione è 
interessante sia come sostituto 
della vodka in un Dry Martini 
che del whiskey in cocktail come 
Manhattan o Boulevardier. 

N°1  
Rye & Wheat

POLUGAR:  
VINO  

DI PANE

POLONIA

Polugar viene tutt’ora prodotto 
in Polonia poiché in Russia è 
ancora vigente la normativa che 
vietò la distillazione di cerali in 
alambicchi di rame a favore della 
distillazione a colonna.
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N°2 
Garlic & Pepper 

 

Intense note di aglio al naso, 
gusto morbido ma deciso, con 
finale dolce ed aromatico. Ideale 
in un Bloody Mary o un Gibson. 
Eccezionale accanto al pesce 
affumicato.

N°5 
Horseradish 

 

Aroma di rafano all'olfatto lascia 
spazio alla freschezza vegetale con 
una lieve nota piccante e secca sul 
finale. Ideale per Bloody Mary o 
cocktail con spremuta di arancia, 
come Garibaldi o Blood&Sand. 

N°3
CARAWAY

 

Matrimonio perfetto tra la 
freschezza di cumino e coriandolo 
ed un finale speziato di pane di 
segale. A metà tra un Genever 
olandese ed un Akvavit svedese, 
è un ottimo ingrediente per fizz o 
sour cocktails. 

N°6
Pepper

 

La distillazione dell'habanero 
a fresco porta con se tutta la 
sua carica aromatica. Sentori di 
cioccolato, banana e pane fresco, 
con un finale piccante. Ottimo in un 
Negroni o in un drink Old-Fashioned. 

N°4 
HONEY & ALLSPICE

Ingresso oleoso che apre la strada 
all'aromaticità del pimento e si 
chiude con un dolce finale tra miele 
e pepe. Ideale come sostituto della 
vodka in un Moscow Mulexo, e 
come supporto aromatico in punch 
e cocktail in stile “tiki”. 

CHERRY 

Sapore deciso di ciliegia, secco 
e lievemente acido. Ideale come 
sostituto dei liquori alla ciliegia 
in cocktail classici, a supporto 
aromatico in un Whiskey Sour. 
Ottimo con mezcal e vermouth, 
nella creazione di cocktail originali.

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

8505300 Polugar N°1 (Rye&Wheat) 38,5 70 alambicco discontinuo corpo chiaro e oleoso pane, pepe, grano e segale segale e grano

8505301 Polugar N°2 (Garlic&Pepper) 38,5 70 alambicco discontinuo trasparente aglio e pepe grano, aglio e pepe

8505302 Polugar N°3 (Caraway) 38,5 70 alambicco discontinuo trasparente cumino, grano e segale cumino, grano e segale 

8505303 Polugar N°4 (Honey&Allspice) 38,5 70 alambicco discontinuo giallo spento pimento, miele e pepe pimento, miele e pepe

8505304 Polugar N°5 (Horseradish) 38,5 70 alambicco discontinuo trasparente grano, segale e rafano grano e rafano

8505305 Polugar N°6 (Pepper) 38,5 70 alambicco discontinuo trasparente grano, segale e pepe pepe, segale e frumento

8505306 Polugar Dry Cherry 38,5 70 alambicco discontinuo rosso ciliegia scuro grano e ciliegia ciliegia secca e piccante
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WHEAT 
 

Ideale per Bloody Mary e 
cocktail piccanti. Da degustare 
liscia a temperatura ambiente 
per apprezzarne la purezza.

CLASSIC RYE
 

Ideale in accompagnamento 
a pietanze appartenenti alla 
tradizione culinaria russa.

BARLEY 
 

Ottima da degustare liscia 
oppure in cocktail dal fascino 
antico.

SINGLE MALT RYE 
 

Vodka da meditazione, ideale 
da degustare in purezza.  
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codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

8505307 polugar wheat 38,5 70 alambicco discontinuo cristallino pane e leggero grano pane liquido

8505308 polugar classic rye  astucciato 38,5 70 alambicco discontinuo corpo chiaro segale e grano note di segale (dolce/
amara), pepato e morbido

8505309 polugar barley astucciato 38,5 70 alambicco discontinuo chiaro e argenteo pane, erbe, miele e menta pane, menta, miele ed erbe

8505311 Polugar Single Malt Rye astucciato 38,5 70 alambicco discontinuo chiaro, oleoso e pesante segale fruttato e piccante segale e pepe essiccato 
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Kremlin: la Vodka del Cremlino.
La formula, rigorosamente 
segreta, fu creata nei primi 
decenni del XX secolo da un team 

di specialisti della prestigiosa distilleria 
Crystall a Mosca.

La decisione di creare questo prodotto 
eccezionale nacque dall’esigenza di avere 
un segno distintivo della Russia, da utilizzare 
negli eventi di rappresentanza di Stato.

La prima grande presentazione di questa 
vodka “protocollo” fu nel 1945 per il summit 
a Yalta, dove i più importanti Capi di Stato si 
riunirono per decidere il futuro del mondo.

La selezione delle materie prime, e la cura 
meticolosa nel processo di produzione 
danno vita ad una vodka ultra premium.

Creata usando una ricetta heritage. 
Ideale come aperitivo o in associazione 
a carne e pasta. 

Realizzata con alcol di alta qualità 
e purissima acqua artesiana che 
affronta 6 filtrazioni, questa vodka 
diventa estremamente brillante.

Kremlin Award Classic Kremlin Award

RUSSIA

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

8505244 Kremlin Award 40 20 colonna continua

trasparente note di cereali elegante e raffinato
8505245 Kremlin Award 40 70 colonna continua

8505245.1 Kremlin Award astucciata in pelle 40 70 colonna continua

8505246 Kremlin Award astucciata 40 150 colonna continua

8505247 Kremlin Award Classic 40 70 colonna continua trasparente pane e mele verdi vellutato, ben bilanciato

129128



TRIBUTO 
SPAGNOLO 

ALLA STORIA 
DELLA VODKAW int & Lila vodka: la vodka 

spagnola. Prodotta nella 
bicentenaria distilleria di 
Casalbor, a Cadice, nel sud 

della Spagna, Wint & Lila è una vodka di 
puro grano, lavorata con metodo tradizionale 
in alambicchi discontinui di rame.

Si tratta di un processo molto lento  e a 
basse temperature. Il distillato viene diluito 
con acqua e purificato per osmosi inversa 
e infine filtrato attraverso cristalli di 
Kieselguhr.

Da questo articolato processo produttivo 
ne scaturisce una vodka  che si  
contraddistingue per la sua morbidezza 
aromatica, dal sapore avvolgente e con 
un finale rinfrescante e lievemente dolce.

Distillata 5 volte in modo tradizionale. Ideale 
nella miscelazione premium.

SPAGNA

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

8505210 wint & lila vodka 40 70 alambicco discontinuo trasparente cereali e fieno note dolci e secche

La bottiglia ricorda le ampolle farmaceutiche, 
utilizzate come solvente medicale e disinfettante 
contadino.
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QUANDO IL 
MIGLIOR GRANO 

INCONTRA 
L'ACQUA  

DEL MARELoe Experience Formentera è 
una distilleria che prende il nome 
dall’Aloe vera che è uno degli 
ingredienti fondamentali di tutti 

i suoi prodotti.  La sua origine è legata 
all’isola di Formentera e alla vocazione 
che la stessa ha per l’ecosostenibilità 
e l’ecologia, valori molto sentiti nella 
compagnia e nell’isola. Gin Loe, Vod Loe e 
Loe Cero sono prodotti 100% biologici.

ALOE VERA
È una pianta millenaria, considerata 
la regina delle piante nella medicina 
naturale. Dispone di un elevato numero di 
vitamine, minerali e aminoacidi essenziali 
per il corpo umano.

ACQUA DEL MARE DI FORMENTERA 
Si tratta di un’eccellente acqua 
iperossigenata dalle Praterie di Posidonia 
e da correnti marine che le conferiscono 
una straordinaria purezza e chiarezza.

I cereali, l’Aloe Vera e l’acqua di mare 
di Formentera sono gli ingredienti che 
conferiscono a VodLoe il suo sapore unico. 
Viene prodotta attraverso un processo di 5 
distillazioni e 3 filtraggi alle sabbie di quarzo 
e polvere di diamante. Il grano utilizzato è di 
qualità superiore, selezionato meticolosamente 
e biologico al 100%. Non OGM.

SPAGNA

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

8505162 VOD LOE 40 70 alambicco continuo a colonna trasparente piccante e avvolgente dominante, secca con un finale pulito e persistente

GRANO 100% BIOLOGICO, ACQUA DEL MARE DI 
FORMENTERA E ALOE VERA.
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Il termine Arrack si usa per indicare una serie di bevande 
distillate, provenienti generalmente dalle zone influenzate 
da popoli arabi, ortodossi o comunque provenienti dall’area 
mediterranea.

La fama di Arrack in Oriente prende il via con la colonizzazione di 
Paesi come l’India, l’Indonesia o lo Sri Lanka da parte di inglesi, 
francesi, olandesi e portoghesi.

Nel caso specifico, l’Arrack prodotto in Sri Lanka deriva al 100% 
dalla distillazione del vino, ottenuto dalla fermentazione della 
linfa del fiore della palma da cocco, originariamente ricavato 
tramite utilizzo di alambicchi di rame o argilla secondo la tecnica 
cinese “wok”. Questo metodo di distillazione risale al secolo I a.C.

Negli ultimi anni, grazie alla rinascita di interesse verso la 
miscelazione americana classica, nonché verso le sue origini e 
la sua storia, stiamo vivendo un particolare interesse nei confronti 
delle produzioni tradizionali e ancestrali, incluse le diverse 
tipologie di Arrack.

 

Questo fermento di curiosità 
e interesse ha investito 
totalmente la passione dei 
ragazzi del Jerry Thomas, 
pionieri in Italia della nuova 
Golden Age of Cocktail.

Tutto ciò ha permesso la scoperta e l’apprezzamento di prodotti 
come l’Arrack da parte del pubblico italiano e internazionale della 
scena del bar.

L'arrak non deve essere confuso con il quasi omonimo Arak, 
un distillato d'uva con grani d'anice originario del Libano e 
diffuso in tutto il medio oriente

NON INDURRE 
A CONFUSIONE!
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Nel corso degli anni la International 
Distillers Ltd è emersa come 
una delle aziende leader dello 

Sri Lanka, nell’ambito della produzione 
e importazione di distillati e bevande 
alcoliche di qualità. 

Unico produttore cingalese di bevande 
a base di superalcolici con tripla 
certificazione ISO per la gestione di 
qualità e sicurezza alimentare, con 
sistemi di gestione ambientale certificati, 
IDL sbarca in Italia con un prodotto unico 
in termini di qualità e tradizione.

CHE COS’È L’ARRACK?
Nei Paesi mediorientali e islamici si tratta 
di un distillato di uve da vino, aromatizzato 
con semi di anice.
Anche nei Paesi del sud est asiatico esiste 
da sempre una forte tradizione legata 
alla produzione di acquaviti. Pur essendo 
note come Arrack, si tratta di tipologie 
diverse l’una dall’altra. Mentre in Sri Lanka 
la produzione dell’Arrack equivale alla 
distillazione di vino da palma da cocco, 
negli altri Paesi l’origine può variare.

SRI LANKA

Fortemente voluto dai fondatori del 
Jerry Thomas Project , Old Reserve 
47 viene prodotto ad una gradazione 
sensibilmente vicina a quella delle 
prime produzioni risalenti al XVII 
secolo.

OLD RESERVE 47OLD RESERVE 42
 

Old Reserve 42, una sapiente miscela di 
acquaviti distillate dalla linfa di palma da cocco, 
viene fatto macerare in botti di teak e di halmilla 
fino a 5 anni, il tempo necessario per ottenere 
un arrack perfetto prima dell'imbottigliamento.

codice PRODOTTO % alc. cl.

4020130 old reserve 42 42 70

4020131 old reserve 47 47 70
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SUGGESTION

TWIST ON CLASSIC
I GRANDI COCKTAIL DEL

Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dar vita a un piccolo 
club nel cuore di Roma per riportare alla luce uno stile di miscelazione 

ormai dimenticato riferibile al pre-proibizionismo americano (1800-1920). 
Nasce così il Jerry Thomas Speakeasy, il primo “secret bar” italiano, 

entrato per ben cinque volte nella classi�ca dei “World’s 50 Best Bars”. 
Divenuto in pochi anni un punto di riferimento del bere miscelato in Italia, 

con i suoi inconfondibili “Twist on Classic” – ovvero variazioni su ricette classiche 
realizzate secondo la regola “tridimensionale” – il “Jerry” continua 

a essere luogo privilegiato di sperimentazione e condivisione per colleghi 
e appassionati di cocktail di tutto il mondo.

,6%1������������������

� � � � � � � � � � � � �

€ 29,0077901F

77901F_NF0200_COPE_BAS@0001.pgs  09.05.2019  10:31    77901F_NF0200_VERC_BAS@0001.pgs  09.05.2019  10:30    
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Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dare vita ad un piccolo

club nel cuore di Roma pe rirportare alla luce uno stile di miscelazione ormai 
dimenticato riferibile al pre-proibizionismo americano (1800-1920). Nasce così 
il Jerry Thomas Speakeasy, il primo “secret bar” italiano, entrato per ben sei 

volte nella classifica dei “World’s 50 Best Bars”. Questo libro attraverso il con-
cetto di Twist On Classic (orizzontale, verticale e diagonale) ripropone le ricette 

che in questi 10 anni il Jerry Thomas ha sviluppato e che lo hanno reso celebre.

OGNI MATTINA ALL'ALBA, UOMINI NOTI COME 
TODDY TAPPER SI MUOVONO TRA LE CIME 
DEGLI ALBERI DI COCCO USANDO CORDE DI 
COLLEGAMENTO NON DIVERSE DALLE FUNI.  
UN SINGOLO ALBERO PUÒ CONTRIBUIRE FINO A 

DUE LITRI AL GIORNO.

SI DICE  
CHE...
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Il cognac è un distillato di vino bianco che viene 
sottoposto ad un lungo periodo d'invecchiamento 
in botti di rovere. La regione francese del Cognac, 
nell'Ovest della Francia, è la terra di origine delle 

uve utilizzate, che provengono esclusivamente da 
quattro vitigni bianchi: Ugni blanc, Folle blanche, 
Colombard e Sémillon.
I grappoli vengono pigiati ed il mosto viene sottoposto 
a fermentazione per circa un mese, il vino acido 
risultante è distillato due volte con alambicchi 
charentais; infine l’acquavite  segue un periodo 
di invecchiamento imposto di almeno due anni in 
barrique di quercia Limousine o Tronçais, dal quale 
trae il gusto e la colorazione che lo caratterizzano.

L’armagnac è la più antica acquavite di Francia, 
testimoniata da carteggi del 1310. Come il cognac, 
anche l’armagnac è protetto da AOC, prodotto 
esclusivamente in Guascogna e basato sulla 
distillazione di quattro vitigni principali: Ugni blanc, 
Colombard, Folle blanche e Baco blanc (e alcuni 
minori). È distillato in un particolare alambique 
armagnaçais, a colonna continua a piatti. L’acquavite 
ricavata viene invecchiata in botti di quercia, fino a un 
massimo di 50 anni.

Con il nome brandy si indicano tutti i distillati di vino 
dopo un periodo di invecchiamento in botte. Vi sono 
poi i casi in cui questi distillati ricevono denominazioni 
legate al territorio, come cognac e armagnac. Il brandy 
è prodotto dalla distillazione di vino sano, o guasto non 
acetificato, e da vinacce. I vitigni impiegati possono 
essere bianchi, rossi o rosati; il più scelto è il trebbiano. 
La distillazione avviene in alambicchi continui o 
discontinui, con processi variabili. L’acquavite è poi 
invecchiata in botte per periodi variabili e solo dopo 
l’invecchiamento può considerarsi brandy.
Terminato l’invecchiamento desiderato, è comune che 
cognac, armagnac e brandy vengano assemblati, talvolta 
con annate differenti, talvolta millesimati, salvo casi di 
grande pregio imbottigliati direttamente dalla botte.

La grappa è un’acquavite di vinacce provenienti da 
uve prodotte, vinificate e distillate esclusivamente in 
Italia. Nessun altro distillato di vinacce che non rispetti 
questi vincoli territoriali può chiamarsi grappa (per 
esempio in Germania è detta “schnaps” e in Francia 
“marc”). Può derivare da uve rosse, bianche o rosate, 
essere aromatizzata con botaniche naturali e deve 
avere un volume alcolico non inferiore a 37,5%.

COGNAC, ARMAGNAC, BRANDY E GRAPPE: I DISTILLATI DI VINO

d i s t i l l a t i  D I  V I N O
&  V I N A C C E
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Dal 1° gennaio 1950, una convenzione italo-
francese (28 maggio 1948) sancisce che il 
termine “cognac” sia riservato ai soli distillati 
di vino prodotti nella regione del Cognac. 
Gli analoghi prodotti di altra origine (italiana, 
ma anche francese al di fuori della regione 
d’origine) sono perciò definiti “brandy”, ad 
eccezione di quelli prodotti nella regione 
dell’Armagnac che possono fregiarsi 
appunto di tale nome.
La Grappa invece  è  da considerarsi 
un tipo particolare di distillato, prodotto 
esclusivamente in Italia, a partire da vinacce 
(bucce d’uva) ricavate da uve prodotte 
e vinificate in Italia. Essa deriva dalla 
distillazione delle vinacce dopo la svinatura, 
vinacce fermentate, oppure da vinacce 
vergini fatte fermentare successivamente 
alla separazione dai mosti. Può avere 
gradazione alcolica compresa tra il 37,5% e 
il 60% circa, raggiunto aggiungendo acqua 
demineralizzata nella giusta percentuale al 
prodotto della distillazione.

SOTTILI DIFFERENZE

…NEL XVII SECOLO I TERMOMETRI AVESSERO AL 
LORO INTERNO UN RUDIMENTALE BRANDY, INVECE 

DEL MERCURIO.

SI DICE  
CHE...
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Camus : il cognac della tradizione.

Fin dal 1863 Camus è uno dei più importanti 
e prestigiosi cognac del mondo, l’unico a 

conservare l’orgogliosa gestione familiare. È la storia 
di una famiglia di viticoltori che, di generazione in 
generazione, ha saputo elevare gli standard qualitativi 
del cognac nel mondo.

Camus seleziona materie prime di elevato profilo 
aromatico e acidità per assicurare sia il potenziale 
sensoriale che l’invecchamento.
Nella fermentazione sono utilizzati particolari 
lieviti  che rendono tutto il processo produttivo più 
complesso ma permettono al distillato di acquisire 
grande corpo e rotondità.

La doppia distillazione nei piccoli alambicchi da 25 
hl si basa sull’ottimale trasmissione del calore, grazie 
al miglior rapporto tra le superficie di rame e il vino.

Camus Very Special è un’accurata 
miscela di eaux-de-vie che riflettono i 
sapori per eccellenza del terroir Charente, 
caratterizzato da ricchi aromi fruttati con 
sentori di spezie.

CAMUS Very special 

COGNAC 
INTENSAMENTE 

AROMATICI, 
INDIPENDENTE 

DAL 1863

FRANCIA

Il cru Borderies  è il più piccolo e soprattutto 
il più ricercato tra tutte le aree AOC Cognac. 
All’interno di Borderies, CAMUS è il produttore 
con la maggiore estensione.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

1050035.2 Camus Very special ast 40 70 almeno 2 anni
dorato intenso 

con riflessi 
ambrati lucidi

note molto floreali di 
gelsomino e violetta

sentori di mango fresco, pera e mandorle dolci, 
accompagnati da tannini fini e delicati

CAMUS VSop ELEGANCE 

 
Invecchiamento di almeno 
4 anni in botti di rovere, che 
rilasciano delicati tannini. 

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

1050038 Camus VSOP Elegance astucciato 40 50

almeno 4 anni oro luminoso note floreali e fruttate frutta fresca e legno per
una grande morbidezza

1050037 Camus VSOP Elegance astucciato 40 70

1050037.2 Camus VSOP Elegance ast. ± 1 btg VSOP 
Borderies mignon 40 70

1050037.1 Camus VSOP Elegance ± 2 bicchieri 40 70

1050039 Camus XO Elegance astucciato 40 70 almeno 6 anni ambrato e luminoso complesso e armonioso frutta fresca e candita, miele, 
cioccolato, mandorle e nocciole

1050041 Camus Extra Elegance astucciato 40 35
n.d. ambrato e luminoso complesso e armonioso violetta, pasticceria, tabacco, 

cuoio e noci1050040 Camus Extra Elegance astucciato 40 70

1050048 Camus VSOP Borderies 40 70 almeno 4 anni ambrato e luminoso note floreali e fruttate frutta fresca e legno

1050047 Camus XO Borderies astucciato 40 70
almeno 6 anni ambrato complesso e armonioso fruttato, floreale, morbido

1050047.1 Camus XO Borderies ± 2 bicchieri 40 70

1050058 Camus Ile de Ré Fine Island 40 70 n.d. oro luminoso note fresche e marine frutta secca, note di rovere

1050059 Camus Ile de Ré Double Matured 40 70 n.d. ambrato e luminoso note marine note tostate e di frutta candita

1050044 Camus Cuvee 5.150 Baccarat Crystal 45,5 70 n.d. ambrato, riflessi rubino vaniglia, legno, spezie e agrumi bilanciato e complesso

COGNAC EXTRA 
ELEGANCE 

Assemblaggio di acquaviti 
provenienti da Borderies, 
Grande e Petit Champagne 
s u b i s c o n o  u n  l u n g o 
invecchiamento in botti di 
rovere esposte ad alta 
umidità.

Ile de Ré  
Double Matured

Prevede due fasi di 
invecchiamento: la prima 
in cantine fresche e umide 
presso Ile de Ré, la seconda 
in antiche botti di rovere, 
precedentemente tostate 
che ne conferiscono 
l'indistinguibile  profumo.

CAMUS XO ELEGANCE 

L'invecchiamento di almeno 
6 anni in cantine fresche e 
umide offre ad ogni botte la 
maturazione perfetta. 

Ile de Ré FINE ISLAND  
  
Liscio, delizia con la sua 
freschezza e delicatezza; 
freddo con ghiaccio assume 
una consistenza vellutata e 
cremosa, il complemento 
perfetto ai frutti di mare.

CAMUS BORDERIES VSOP

  
Invecchiamento di almeno 
4 anni in botti di legno ne 
esalta le note minerali 
e conferisce a questo 
cognac una varietà di aromi 
armoniosi e raffinati. 

CAMUS BORDERIES XO 
L'invecchiamento di almeno 6 
anni dona una sorprendente 
intensità aromatica e 
un’eccezionale struttura 
vellutata. Prodotto in quantità 
limitata.

CUVEE 5.150  
BACCARAT CRYSTAL 

 

Cuvée 5.150 è espressione 
dei segreti e dei valori 
immortali della famiglia 
Camus e vuole essere un 
prodotto da collezione. 
Ritenuto dai grandi esperti il 
miglior cognac del mondo.
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Chevalier D'Espalet: il vero 
armagnac francese. 

Prodotto dalla Janneau, una delle 
più antiche e prestigiose maison 
dell’Armagnac, Chavalier D’Espalet è 
uno dei pochissimi armagnac distillati, 
invecchiati e imbottigliati totalmente 
nella zona d’origine. 

Distillato dai migliori crus della Bas 
Armagnac e della Ténarèze, è un 
blend di diversi armagnac che riceve 
un attentissimo invecchiamento in botti 
di legno nel rispetto del disciplinare 
d’Appellation Armagnac Controlèe.

Ideale per fine pasto, il rito prevede di 
scaldare il bicchiere con le mani per 
esaltarne i profumi.

CHEVALIER D’ESPALET 
TRADITION

Invecchiamento da 4 a 9 anni, 
VSOP si caratterizza di un 
armonioso equilibrio tra gli aromi 
di frutti maturi e di susina Regina 
Claudia.

CHEVALIER 
D’ESPALET VSOP

Invecchiamento di oltre 10 anni, 
acquisisce intensità e complessità 
con sentori fruttati e caramellati.

CHEVALIER 
D’ESPALET XO

FRANCIA

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

1050112 Chevalier d'Espalet Tradition 40 70 minimo 2 anni
oro fruttato, vaniglia e legno florelae e morbido

1050113 Chevalier d'Espalet Tradition astucciato 40 70 minimo 2 anni

1050111 Chevalier d'Espalet Tradition cassa legno 40 70 minimo 4 anni ambrato chiaro frutti maturi note zuccherate, quasi mielate

1050114 Chevalier d'Espalet VSOP astucciato 40 70 minimo 6 anni ambrato scuro frutta candita e spezie vaniglia, cannella, noce moscata, 
mandorle e ciliegie

1050115 Chevalier d'Espalet XO astucciato 40 70 oltre 10 anni ambrato floreale, frutti rossi  
e passion fruit agrumi, vaniglia, caramello e mandorle
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Lepanto: brandy spagnolo ultra-
premium.

 
Il luxury brandy di Gonzalez Byass 
è l’unico brandy de Jerez ad essere 
interamente prodotto a Jerez de la 
Frontera con un processo produttivo 
completamente artigianale e di 
straordinaria qualità, derivato dalle 
tecniche usate per lo sherry.

Il brandy Lepanto, proveniente da vini 
100% uva Palomino, è invecchiato in botti 
di rovere americano ex sherry Tio Pepe 
per almeno 12 anni seguendo il metodo 
Solera y Criadera.

Invecchiamento di 12 anni: 9 anni in ex 
botti Tio Pepe e 3 in ex botti Matusalem.
Ideale da servire liscio, con ghiaccio o 
in abbinamento a formaggi stagionati.

Lepanto Solera  
Gran Reserva  

Invecchiamento di 15 anni: 12 anni in 
ex botti Tio Pepe e altri 3 anni in ex 
botti Oloroso Viejo (O.V.), che donano 
grande intensità e complessità.

Lepanto Solera 
Gran Reserva O.V. 

Invecchiamento di 15 anni: 12 anni 
in ex botti Tio Pepe e altri 3 anni in 
ex botti Pedro Ximenez (P.X.), che 
determinano il carattere morbido 
ed elegante di questo brandy. 

Lepanto Solera 
Gran Reserva P.X. 

SPAGNA

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

0550016 Lepanto Gran Reserva astucciato 36 70
minimo 12 anni topazio brillante mandorle tostate e uva passa secco, delicato

0550016.6 Lepanto Gran Reserva ± baloon 36 70

0550016.2 Lepanto Gran Reserva O.V. astucciato 36 70 15 anni ambrato intenso noccioline, spezie e legni maturi intensità e complessità

0550016.1 Lepanto Gran Reserva P.X. astucciato 36 70 15 anni ambrato intenso uvetta e legni maturi morbido ed elegante 
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Torquadra: la grappa trentina.
Un’azienda che unisce la conoscenza 
e l’esperienza di oltre 50 anni nell’arte 
dei distillati ad un nome di antico 

valore storico.

L’ azienda è a conduzione familiare, l’arte 
della distillazione è stata tramandata nel 
corso delle generazioni.

Ogni fase della distillazione è seguita con 
estrema cura e meticolosità: dalla selezione 
delle vinacce fresche nelle cantine dei 
produttori di vino alla fase di distillazione 
in alambicco a metodo esclusivamente 
discontinuo a bagnomaria per garantire 
prodotti di alto livello con intatte le fragranze 
che rispettano la tradizione del territorio.

Ideale la degustazione in un bicchiere 
"tulipano", ad una temperatura di 16–18°C, 
avendo cura di farla respirare per alcuni 
minuti.

GRAPPA BARRICATA

DISTILLATORI 
PER TRADIZIONE, 

ARTIGIANI PER 
SCELTA

ITALIA

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

3040610 Grappa Barricata Cilindrica 40 70 24 mesi ambrato sentori di vaniglia, cacao  
e tabacco

morbido, deciso, con note 
 di legno, rotondo

3040611 Grappa Morbida Spirito Divino 40 70 no trasparente elegante, armonioso morbido ed equilibrato

3040600 Grappa Barricata TQ 40 70
24 mesi ambrato

pieno ed elegante, con sentori 
di frutta secca  

e vaniglia

fine, equilibrato, con sentori di vaniglia 
e legno di rovere3040600.1 Grappa Barricata TQ astucciata 40 70

3040601 Grappa Gewurztraminer 
Barricata Ciliegio TQ 40 70

36 mesi giallo paglierino elegante, aromatico, a lungo 
persistente

pieno, aromatico, morbido, raffinato, di 
grande personalità

3040601.1 Grappa Gewurztraminer 
Barricata Ciliegio TQ astucciata 40 70
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GRAPPA MORBIDA spirito divino

GRAPPA  
BARRICATA TQ

GRAPPA DI AMARONE  
BARRICATA TQ

GRAPPA DI AMARONE  
gran riserva eloisi

Grappa di
Gewürztraminer

Barricata Ciliegio TQ

Grappa di Müller Thurgau TQ Grappa DI MOSCATO TQ

Ideale la degustazione in un 
bicchiere "tulipano", ad una 
temperatura di 8–10°C.

Ideale la degustazione in un 
bicchiere "tulipano", ad una 
temperatura di 10°C.

Ideale la degustazione in un 
bicchiere "tulipano", ad una 
temperatura di 16–18°C, avendo 
cura di farla respirare per alcuni 
minuti.

Ideale la degustazione 
in un bicchiere "tulipano", 
ad una temperatura di  
16–18°C, avendo cura di 
farla respirare per alcuni 
minuti.

Ideale la degustazione in 
un bicchiere "tulipano", ad 
una temperatura di 10°C.

Ideale la degustazione in 
un bicchiere "tulipano", ad 
una temperatura di 14–16°C.

Ideale la degustazione 
in un bicchiere "tulipano", 
ad una temperatura di 
8-10°C, avendo cura di farla 
respirare per alcuni minuti.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

3040603 Grappa Moscato TQ 40 70
no trasparente floreale, fruttato, con sentori di 

frutta esotica
 aromatica, elegante, di raffinata armonia 

gustativa3040603.1 Grappa Moscato TQ astucciata 40 70

3040602 Grappa Muller Thurgau TQ 40 70
no trasparente fine, fresco, fruttato, intenso, 

franco

di grande armonia e morbidezza. Inizia 
con note floreali per finire su note di 

frutta selvatica3040602.1 Grappa Muller Thurgau TQ astucciata 40 70

3040604 Grappa Amarone Barrique TQ 40 70

24 mesi ambrato

intenso e fruttato, con sentori 
di frutta rossa, frutta secca, 

vaniglia, spezie e erbe 
aromatiche

sapore deciso, armonico, caratteristico, 
con sentori di vaniglia, di frutta rossa e 

note di legno3040604.1 Grappa Amarone Barrique TQ astucciata 40 70

3040615 Grappa Amarone Gran Riserva Eloisi 40 70 60 mesi ambrato 
intenso

intenso, tostato, avvolgente, 
con sentori di vaniglia, frutta 

secca e erbe aromatiche

persistente, armonica, complessa, dal 
sapore ricco, morbido, avvolgente, 
equilibrato, fine, con note fruttate
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Questo distillato affonda le proprie radici 
all’epoca coloniale quando, durante la 
dominazione spagnola del XVI Secolo, fu 
creata la prima acquavite del Sud America 
le cui uve provenivano dalle Isole Canarie.

Il Pisco è una bevanda nazionale sia in Perù che in 
Cile, che per anni si sono contesi la denominazione di 
origine. Si narra infatti che nell’800 le navi mercantili 
cariche di mercanzie che attraccavano nel porto 
di Lima (Perù), non ripartissero senza aver fatto una 
tappa a Pisco per rifornirsi dell’eccellente acquavite 
prodotta nella Regione.

Il Pisco è ricavato da vini bianchi e rosati, distillato in 
alambicco continuo e discontinuo, comunemente con 
uve Moscato (ma sono ammesse anche altre uve).

In Perù si distinguono: Puro, da uve non aromatiche; 
Aromatico, da uve aromatiche; Acholado, dal blend di 
pisco puri e pisco aromatici; Mosto Vierde, da mosto 
parzialmente fermentato.

In Cile le categorie dipendono dalle gradazioni 
alcoliche: Tradicional o Corriente, 30°; Especial, 35°; 
Reservado, 40°; Gran Pisco, 43°.

IL PISCO: È UN DISTILLATO DI VINO

P I S C O  c i l e n o

…IL GOVERNO PERUVIANO HA ISTITUITO DAL 
2004  LA GIORNATA NAZIONALE DEL PISCO 
SOUR  CELEBRATA OGNI PRIMO SABATO DI 
FEBBRAIO. IL PISCO SOUR È UN COCKTAIL 
A BASE PISCO CON AGGIUNTA DI SUCCO DI 

LIME, ZUCCHERO LIQUIDO E ALBUME 
DI UOVO FRESCO.

SI DICE  
CHE...

Ottimo liscio con ghiaccio, in gergo “trago 
corto”, per apprezzare il bouquet del pisco di 
qualità. Ma è perfetto anche in miscelazione 
per preparare cockail tropicali, come il 
Chalaquito e il Pisco Sour, oppure associato 
a cola o gassosa. 

COME DEGUSTARLO

C apel: il pisco più famoso al mondo.
Il pisco è un’acquavite o distillato 
tipico del Perù che si produce a 
partire dal vino fermentato di certe 

varietà di uve bianche e rosse “Pisqueras”.

L’azienda cilena Capel è stata fondata nel 1938 
e oggi conta su 6000 ettari di terreno dedicati 
alla produzione di uve specificatamente per 
questo prodotto. Il marchio Pisco Capel® 
nasce nel 1964.     

I vigneti cileni dedicati al pisco vengono 
piantati a un’altitudine da 20 a 200m sul livello 
del mare, in un luogo incontaminato, con un 
clima particolare che prevede circa 350 giorni 
all’anno di sole e cieli cristallini. Per crescere, 
le vigne ricercano l’umidità nel sottosuolo 
(composto da terra, sabbia e roccia). 

Per questo le radici scavano parecchio in 
profondità. Questo aspetto, dona alle uve un 
carattere particolarmente aromatico, con un 
alto contenuto di zuccheri.

Prodotto con una miscela di uve Moscatel e 
succo di uve pisco parzialmente fermentate.
Invecchiato per 4 mesi in botti di rovere 
americano e botti di legno rauli (pianta 
cilena).

Capel  
Especial

Capel Moai  
Reservado

Prodotto con uve 100% Moscatel, viene 
invecchiato per almeno 5 mesi in botti 
usate di rovere americano. La bottiglia 
richiama le statue monolitiche Moai 
dell’Isola di Pasqua.
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CILE

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

4015441 Capel Especial 35 70 4 mesi giallo paglierino uva e legno bilanciato e rotondo

4015442 Capel Moai Reservado 40 70 5 mesi ambrato frutta e legno bilanciato

143142



Nato a Torino nel 1786, per la legge italiana è 
composto da almeno il 75% di vino, derivabile 
da uva bianca o rossa, anche estera 
(solitamente spagnola). Tuttavia nel 2017 è 

stato approvato un disciplinare più stringente, a tutela 
del Vermouth di Torino, che impone vino e botaniche 
esclusivamente italiani e, in caso di Vermouth di Torino 
Superiore, esclusivamente piemontesi.

Si tratta di un prodotto complesso, alla base del quale 
c’è sempre la qualità eccelsa del vino di partenza 
e delle spezie e botaniche da infondere. In alcune 
antiche fabbriche la conoscenza della ricetta era 
suddivisa tra più persone, in modo che nessuno fosse 
in grado di riprodurla completamente. 

Nel vermouth erbe e spezie si rincorrono 
vicendevolmente sostenute dalla base vinosa; 
l’equilibrio è un’arte, elusa nei prodotti più commerciali 
con l’aggiunta di zucchero.

Sono cinque le varietà ammesse: bianco, rosso e rosè, 
con tenore zuccherino minimo di 130 g/l e grado 
alcolico minimo di 14,5%; dry, con una soglia massima 
di zucchero di 50 g/l, ed extra dry, con al massimo 30 
g/l di zucchero, rispettano entrambi un grado alcolico 
minimo di 16%.

Una volta aperto si consiglia di conservarlo in 
frigorifero e consumarlo rapidamente, soprattutto per 
i prodotti da degustazione.

VERmOUTH
&  a p e r i t i v i

IL VERMOUTH (FRANCESE), O VERMUT (ITALIANO) O ANCORA VÈRMOT (PIEMONTESE): 
È UN VINO FORTIFICATO AROMATIZZATO CON INFUSIONE ALCOLICA DI ERBE, CON 
GRADAZIONE ALCOLICA  COMPRESA TRA 16% E 22%.
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Che sia bianco o rosso, il vermouth 
si produce a partire da vino bianco 
(raramente vino rosso, comunque non 
vietato), oggi soprattutto Trebbiano, 
storicamente era scelto il Moscato. La 
differente colorazione non deriva dal 
vino scelto, ma dalle erbe e spezie in 
infusione e dallo zucchero (o caramello) 
impiegati e misurati nella produzione, 
che complessivamente fungono da 
coloranti.

BIANCO O ROSSO?
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BOOK
SUGGESTION

TWIST ON CLASSIC
I GRANDI COCKTAIL DEL

Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dar vita a un piccolo 
club nel cuore di Roma per riportare alla luce uno stile di miscelazione 

ormai dimenticato riferibile al pre-proibizionismo americano (1800-1920). 
Nasce così il Jerry Thomas Speakeasy, il primo “secret bar” italiano, 

entrato per ben cinque volte nella classi�ca dei “World’s 50 Best Bars”. 
Divenuto in pochi anni un punto di riferimento del bere miscelato in Italia, 

con i suoi inconfondibili “Twist on Classic” – ovvero variazioni su ricette classiche 
realizzate secondo la regola “tridimensionale” – il “Jerry” continua 

a essere luogo privilegiato di sperimentazione e condivisione per colleghi 
e appassionati di cocktail di tutto il mondo.
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€ 29,0077901F
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EDITO DA: GIUNTI EDITORE
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2019
Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dare vita ad un piccolo

club nel cuore di Roma pe rirportare alla luce uno stile di miscelazione ormai 
dimenticato riferibile al pre-proibizionismo americano (1800-1920). Nasce così 
il Jerry Thomas Speakeasy, il primo “secret bar” italiano, entrato per ben sei 

volte nella classifica dei “World’s 50 Best Bars”. Questo libro attraverso il con-
cetto di Twist On Classic (orizzontale, verticale e diagonale) ripropone le ricette 

che in questi 10 anni il Jerry Thomas ha sviluppato e che lo hanno reso celebre.

...IL VERMOUTH FU INVENTATO DA IPPOCRATE, IL 
QUALE AROMATIZZAVA IL SUO VINO CON ERBE, SPEZIE 
E MIELE, MA LA SUA STORIA NON È DEL TUTTO CHIARA.

SI DICE  
CHE...
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D el Professore vermouth: 
tradizione, terroir, persone.
Ispirato a Jerry Thomas, 
il leggendario bartender 

americano che nella seconda metà 
dell’800 ha dato l’impulso all’arte della 
miscelazione, autore del primo ricettario 
noto sui cocktail e soprannominato “il 
Professore”. 

Da qui la Distilleria Quaglia, in 
collaborazione con lo chef Federico 
Ricatto, sul progetto dei ragazzi del 
“Jerry Thomas Speakeasy” di Roma, 
crea la linea di distillati Del Professore.
 
Il Vermouth Del Professore è un prodotto 
d’altri tempi, di gran classe, legato alla 
tradizione piemontese più autentica, 
con una produzione limitata perché 
totalmente artigianale. 

Le ricette di tutte le sue varianti sono a 
base di vino 100% italiano, impreziosito 
da erbe e spezie delicatamente infuse in 
alcol.

Unico vermouth al mondo che matura a 
lungo in piccole botti di legno prima di 
essere imbottigliato.

BOTANICHE PRINCIPALI
Menta alpina, assenzio, genziana,  

chiodi di garofano, macis.

Vermouth  
del Professore 
Rosso all’Uso 

di Torino

ARTIGIANALITÀ 
ITALIANA DI 

CLASSE

ITALIA
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Il cocktail di maggior successo di jerry thomas 
fu il Blue blazer,  nella cui realizzazione creava 
spettacolari archi di whisky fiammeggianti tra 
due bicchieri.
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codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

8010070 Del Professore Bianco Classico 18 75 giallo ambrato fiori, frutti maturi e spezie amabile con delicato finale
di menta e genziana

8010071 Del Professore Rosso 18 75 rosso aranciato balsamico e mentolato note balsamiche e mentolate

8010072 Del Professore alla Vaniglia 18 75 granata note di vaniglia, agrumi e rabarbaro morbido ed elegante

BOOK
SUGGESTION

TWIST ON CLASSIC
I GRANDI COCKTAIL DEL

Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dar vita a un piccolo 
club nel cuore di Roma per riportare alla luce uno stile di miscelazione 

ormai dimenticato riferibile al pre-proibizionismo americano (1800-1920). 
Nasce così il Jerry Thomas Speakeasy, il primo “secret bar” italiano, 

entrato per ben cinque volte nella classi�ca dei “World’s 50 Best Bars”. 
Divenuto in pochi anni un punto di riferimento del bere miscelato in Italia, 

con i suoi inconfondibili “Twist on Classic” – ovvero variazioni su ricette classiche 
realizzate secondo la regola “tridimensionale” – il “Jerry” continua 

a essere luogo privilegiato di sperimentazione e condivisione per colleghi 
e appassionati di cocktail di tutto il mondo.
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EDITO DA: GIUNTI EDITORE
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2019
Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dare vita ad un piccolo

club nel cuore di Roma pe rirportare alla luce uno stile di miscelazione ormai 
dimenticato riferibile al pre-proibizionismo americano (1800-1920). Nasce così 
il Jerry Thomas Speakeasy, il primo “secret bar” italiano, entrato per ben sei 

volte nella classifica dei “World’s 50 Best Bars”. Questo libro attraverso il con-
cetto di Twist On Classic (orizzontale, verticale e diagonale) ripropone le ricette 

che in questi 10 anni il Jerry Thomas ha sviluppato e che lo hanno reso celebre. Vermouth del Professore  
Classico

 

Ideale da degustare come aperitivo in stile italiano, servito 
fresco da frigo con una scorzetta di limone. 

BOTANICHE PRINCIPALI
Menta alpina, assenzio, genziana, chiodi di garofano, macis.

Vermouth del Professore  
CON VANIGLIA

 

Caratterizzato da vino freisa, vitigno aromatico 
piemontese, è impreziosito da una ricetta 
tradizionale con la marcata presenza di vaniglia 
naturale. Ottimo anche da meditazione o con dolci. 

BOTANICHE PRINCIPALI
Assenzio, genziana, quassia, vaniglia.
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codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

8010073 Del Professore Rum Cask Finish 
astucciato 20,6 50 giallo paglierino

complesso, riunisce ai profumi 
del vermouth gli aromi di un 

grande rum
pervasivo e avvolgente

8010075 Vermouth del Professore  
WHISKY Finish 17 50 ambrato aromi avvolgenti spiccatamente 

segnati dal fumo di torba

morbidissimo e vellutato all'assaggio, esprime 
ottimo corpo e calda persistenza arricchita da 

decisi ritorni affumicati

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

8010074 Vermouth del Professore chinato 18 75
rosso vivo, con tonalità 

aranciate e riflessi 
ramati

fresco, con marcati sentori  
di agrumi e china

fresco e delicatamente amaro, profondo e 
persistente, ottimo equilibrio tra dolcezza, 

speziatura e gradevole acidità del vino barbera

8010077 THE GIBSON PICKLED VERMOUTH 18 75 giallo paglierino fresco e fruttato con leggere 
note di aneto e foglia di alloro

sentori di coriandolo, assenzio, pepe giamaicano, 
cubebe, salvia rossa e timo rosso che danno un 
sapore unico e pieno, con un finale rinfrescante 
agrumato, arricchito da una persistente nota di 

pompelmo

8010075 VERMOUTH DEL PROFESSORE 
SUPERIORE 18 75 rosso aranciato vivo 

ed intrigante

vinoso e complesso, esprime 
caratteristiche note di agrumi, 

cacao e china

l’incontro degli eleganti tannini del nobile rosso 
piemontese con il cacao, la china e le altre 

spezie regala un insieme di grande equilibrio ed 
armoniosa complessità aromatica
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Vermouth del Professore  
Rum Cask Finish

 

Produzione limitata a un barile (341 bottiglie). Il vermouth classico 
viene fatto riposare per alcuni mesi in una botte ex rum jamaicano 
Hampden. 

BOTANICHE PRINCIPALI
Menta alpina, assenzio, genziana, chiodi  

di garofano, macis.

Vermouth del Professore  
WHISKY Finish

 

Eccellenza nel mondo dei vermouth, rappresenta la nobile 
unione tra il noto distillato e l'elegante vino aromatizzato 
prodotto dalla nostra distilleria. Utilizzando barili da whisky 
nobili, affiniamo per alcuni mesi il vermouth classico, che, 
riposando nei legni, acquisisce il carattere inconfondibile 
della celebre acquavite. Il colore ambrato e intenso introduce 
aromi avvolgenti spiccatamente segnati dal fumo di torba, 
che si accosta con eleganza alla vinosità e alla complessità 
aromatica del vermouth.

BOTANICHE PRINCIPALI
Assenzio, chiodi di garofano, menta alpina, genziana, macis. 
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Vermouth  
del Professore CHINATO

 

Dolce e speziato con retrogusto 
delicatamente amaro come da antica 
tradizione piemontese, è l’espressione 
dell’incontro tra la base aromatica dolce, 
il carattere del vino barbera e la punta di 
amaro dell’esclusiva miscela di spezie da 
cui nasce. Ideale come aperitivo o come 
digestivo dal gusto amabile.

BOTANICHE PRINCIPALI
Assenzio, vaniglia, china, arancio, 

coriandolo.

THE GIBSON PICKLED 
VERMOUTH 

 

Del Professore Pickled Vermouth, nato in 
collaborazione con Marian Beke del Gibson 
Bar di Londra, è un prodotto unico, fuori 
dagli schemi e quindi sorprendente. Vini 
aromatici e fruttati si fondono con spezie 
insolite ed erbe aromatiche, dando vita ad 
un originale Vermouth demi-sec che unisce 
la secolare maestria artigianale piemontese 
alla millenaria cultura dei "sottaceti" e 
soprattutto con la creatività e l'ispirazione di 
uno dei baristi più fantasiosi del mondo.

BOTANICHE PRINCIPALI
26 tra spezie, erbe e frutti.

Vermouth  
del Professore superiore

 

Vermouth Superiore viene realizzato in Piemonte 
con i migliori ingredienti naturali, raccolti sulle 
colline e sulle montagne che circondano 
la distilleria. La base è costituita dal Barolo 
2013 “Vigneto Cerretta” di Ettore Germano. La 
struttura, la finezza dei profumi e l’impronta 
elegante dei suoi tannini si arricchiscono della 
complessità delle spezie naturali, attraverso 
lavorazioni artigianali condotte con molta 
cura e rispetto. Un secondo periodo di riposo 
in botte completa l’affinamento di un prodotto 
fuori dagli schemi, nato con l’intento di ricercare 
sostanza ed equilibrio.

BOTANICHE PRINCIPALI
Assenzio, rabarbaro, vaniglia, china, chiodi 

di garofano.
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APERITIVO  
del Professore

 

Sapori e colori mediterranei e solari rievocano lo stile 
di aperitivo italiano dei favolosi anni '5o. L'Aperitivo Del 
Professore con le sue inconfondibili note aranciate 
e fresche è un prodotto unico per artigianalità e 
naturalità, ideale all'ora dell'aperitivo. Gli ingredienti 
provengono in gran parte dal Piemonte, pochi altri 
sono di provenienza esotica. Di colore naturale, 
emana profumi intensi di agrumi freschi, salvia e fiori, 
con un soffio di genziana e di altre erbe delicatamente 
amare. Intenso e persistente, misurato nella 
percezione alcolica e dal delicato retrogusto amaro. 

BOTANICHE PRINCIPALI
Mandarino, limone, genziana, sambuco. 

bitter  
del Professore

 

Per ottenere il suo gusto prezioso, trattiamo gli 
ingredienti del Bitter Del Professore con la massima 
cura. L'infusione delle bucce d'arancia amara 
fresche, la pulizia manuale della genziana selvatica, 
l'estrazione del nucleo rosa del rabarbaro dolce 
proveniente dalle valli di Lanzo e Soana sono solo 
alcuni esempi. Un'esclusiva ricetta e la sapiente 
artigianalità si traducono in un liquore unico, di 
colore rosso rubino, totalmente naturale, che regala 
sentori di ginepro, cannella ed altre spezie. Al palato 
emergono i sapori caratteristici di agrumi, cascarilla, 
rabarbaro e genziana.  

BOTANICHE PRINCIPALI
Arancia, genziana, ginepro, cannella, rabarbaro, 

cascarilla. 

Aperitivo & Tonic
INGREDIENTI: 

• 5 cl aperitivo Del Professore
• 15 cl Aegean tonic Three Cents
• 2 dash succo di limone
 
Garnish: lemon zest

PREPARAZIONE:

Un drink fresco e leggero , un 
tuffo nei sapori del mediterraneo 
estremamente facile da preparare 
e riprodurre anche a casa. Riempire 
un bicchiere con del ghiaccio fino al 
bordo, aggiungere 5 cl di aperitivo 
Del Professore e 15 cl di Aegean tonic 
Three Cents e il succo di limone e 
mescolare con un bar spoon.
Un drink molto semplice e che incarna 
alla perfezione il concetto di Aperitivo 
moderno, fresco, agrumato e naturale.

Cherry Bomb
INGREDIENTI: 

• 4 cl Bitter Del Professore
• 15 cl Cherry Soda Three Cents
• 2 dash succo di limone
 
Garnish: lemon zest

PREPARAZIONE:

Un drink fresco e leggero , un 
tuffo nei sapori del mediterraneo 
estremamente facile da preparare 
e riprodurre anche a casa. Riempire 
un bicchiere con del ghiaccio fino al 
bordo, aggiungere 5 cl di aperitivo 
Del Professore e 15 cl di Aegean tonic 
Three Cents e il succo di limone e 
mescolare con un bar spoon.
Un drink molto semplice e che incarna 
alla perfezione il concetto di Aperitivo 
moderno, fresco, agrumato e naturale.

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

0120651 Aperitivo Del Professore 15 70 rosso aranciato naturale agrumi, salvia, fiori di sambuco e genziana fresco e agrumato

Lasciamo alla creatività dei 
bartender la scelta del miglior 
utilizzo dei nostri prodotti.

Lasciamo alla creatività dei 
bartender la scelta del miglior 
utilizzo dei nostri prodotti.

U N  S U G G E R I M E N T O :

U N  S U G G E R I M E N T O :

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

0120650 Bitter Del Professore 25 70 rosso rubino cascarilla, ginepro e pepe amaro e balsamico

RICETTA 
ESCLUSIVA SOLO 

INGREDIENTI 
NATURALI 
ACCURATA 

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE 

SENZA 
COLORANTI 

151150
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M acchia nasce da un'idea di 
Emilio Rocchino, barman 
salernitano di esperienza 
che, dopo studi sulle erbe 

sarde e sull'origine del vermouth, decide 
di realizzarne uno suo unendo Piemonte 
e Sardegna. Rocchino ripensa la ricetta 
classica del vermouth con l'aggiunta di un 
ingrediente tipicamente sardo: il mirto.

Il mirto viene aggiunto agli ingredienti base: 
vino bianco aromatico, puro zucchero di 
canna, una ricercata selezione di erbe e 
spezie per un risultato dalle tipiche note 
mediterranee. 

Il liquore è prodotto e imbottigliato in 
esclusiva dalla Distilleria Quaglia. Macchia 
nasce dall’unione di tre importanti fattori: 
tradizione, data dalle origini piemontesi del 
vermouth; evoluzione, data dall’introduzione 
della variante al mirto; storicità che lega 
entrambe le regioni nel Regno di Sardegna 
e Piemonte. Vino bianco, puro zucchero 
di canna, una ricercata selezione di erbe 
e spezie e la particolarità delle bacche 
di mirto rendono Vermouth Macchia un 
prodotto unico nel suo genere. 

VERMOUTH ROSSO  
AL MIRTO

TRADIZIONE,
EVOLUZIONE  
E STORICITÀ

ITALIA

Dal sodalizio tra vini bianchi italiani, vini sardi, 
erbe, spezie e agrumi isolani nasce questo 
vermouth ambrato dal grande carattere.
Elegantemente morbido, all’assaggio risulta 
fresco e rifinito da una lunga persistenza 
agrumata della pompía, tipico agrume sardo.

BOTANICHE PRINCIPALI
Assenzio, ginepro, elicriso, finocchietto 
selvatico, camomilla, fiori di sambuco, 

pompía.

VERMOUTH BIANCO 
MAESTRALE

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

8010090 Vermouth Rosso al Mirto 18 75 color granato con riflessi ambrati 
e violacei

mirto fresco, vaniglia e 
agrumi

persistenza lunga e appagante, ricca  
di ritorni speziati

8010091 Vermouth Bianco Maestrale 18 75 ambrato floreale, note di mirto e 
ginepro morbido e fresco, lunga persistenza agrumata

8010092 Vermouth Dry Marino 19 37,5 giallo paglierino con riflessi 
ambrati

aromatico con note di 
elicriso e pompìa secco e fresco con note salmastre

0120653 MACCHIA BITTER ROSSO 
TRADIZIONALE 28 70 rosso rubino note di corbezzolo, carciofo  

ed elicriso
intenso e armonioso, con sentori freschi di 

arancio e pompìa e leggere sfumature floreali

Per riprodurre lo stile dei Vermouth francesi, si 
utilizza un vino nobile molto antico: il Vernaccia 
di Oristano “Flor”. Le botaniche dolci donano 
aromaticità e viene impiegata solo una 
piccolissima parte di zucchero per esaltare al 
meglio le note salmastre ed ossidate, tipiche 
dei Vermouth secchi.

 
BOTANICHE PRINCIPALI

Assenzio, foglie di mirto, elicriso, liquirizia, 
limone, pompìa, camomilla e fiori di 

sambuco.

VERMOUTH DRY  
MARINO

Il Bitter Macchia nasce dalla sapiente e 
accurata selezione di erbe, spezie e radici 
tipiche sarde, per offrire sensazioni eleganti 
al palato e all’olfatto. Intenso e armonioso, 
il Bitter Macchia è ideale da degustare 
con ghiaccio, soda o come ingrediente in 
miscelazione.

BITTER ROSSO 
TRADIZIONALE
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La lenta maturazione in vasche di acciaio 
conferisce al prodotto un sorprendente color 
granato, con riflessi ambrati e violacei. Al 
momento dell’assaggio sprigiona tutta la sua 
eleganza, che si dischiude in un abbraccio 
alcolico lungo e appagante.

BOTANICHE PRINCIPALI
Assenzio, mirto, genziana, rabarbaro, 

china, menta, vaniglia, macis, cardamomo, 
scorze di limone e arancio amaro.

153152



RITO
ITALIANOV  ERMUT SOSPESO “ricetta al caffè”: 

esplorare i trend e creare un prodotto 
che risponda perfettamente alle 
richieste dei consumatori? Fatto! 

Con Vermut Sospeso al Caffè.

Prodotto classico e contemporaneo di 
eccezionale qualità Italiana con caratteristiche 
organolettiche raffinate. Realizzato attraverso la 
fortificazione di delicati vini Italiani e profumato 
moscato.

Un Vermut dal profumo inedito di caffè crudo 
nel quale il sapore della frutta secca si manifesta 
al palato in un altalenante ritmo di acidità che 
lascia spazio a lampi di dolcezza con un finale 
tannico e goloso, accentuato da bucce d’arancio 
amare, spezie e caffè tostato. Da bere liscio o 
con ghiaccio come aperitivo in stile Italiano; è 
ideale come ingrediente principale alla base di 
cocktails e per twistare i classici grazie al suo 
gusto finale inconfondibile di caffé. 

Prodotto da BESPOKE DISTILLERY “spirit 
club”. Uno studio creativo dedicato al mondo 
della mixology.

Le botaniche compreso il caffè crudo vengono 
messe in infusione con il vino moscato tra i 15 e 
18 %. Assembliamo il vermut, unendo all’estratto 
il distillato a vapore di caffè tostato. Lasciamo 
riposare Il Vermut per circa 6 settimane in serbatoi 
di acciaio prima di imbottigliare. 

BOTANICHE PRINCIPALI
Artemisia, arancio dolce, chiretta, rabarbaro. 
Legno di sandalo, quassio, stecche di vaniglia, 
caffe crudo & tostato.

Il caffè  viene estratto e distillato più volte in 
alambicchi di rame con chicchi di caffé sospeso per 
poi unirlo al vermut riposato.
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ITALIA

VERMut sospeso
ricetta al caffè VERMouth 

la copa

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

8010110 VERMUT SOsPeSO
ricetta al caffè 18 75 “per il caffè”  

discontinua a vapore
rosso granato  

con riflessi ambrati
note di caffe crudo,   

agrumi e vaniglia
morbido dai sentori di frutta secca e agrumi con un 
equilibrio dolce amaro dal finale avvolgente di caffè
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ARISTOCRATICO 
VERMOUTH 

SPAGNOLO

La Copa: la rinascita di un 
vermouth leggendario. Una 
ricetta della fine dell’800 
scoperta in un cassetto nascosto 

degli archivi storici di González Byass.
 
Prodotto dal blend di Oloroso e 
Pedro Ximénez con invecchiamento 
di 8 anni con metodo Solera, cui è 
aggiunta una miscela selezionatissima 
di botaniche, i cui dosaggi sono 
custoditi segretamente negli archivi 
dell’azienda. 

Il perfetto bilanciamento amaricante 
che caratterizza questo nobile 
vermouth lo ha reso subito un prodotto 
distintivo nel mondo, per soddisfare i 
palati più esigenti con un’eccezionale 
“Vermouth Experience”.

Ideale da assaporare ben freddo, da solo o 
con soda e ghiaccio tritato; inoltre può essere 
utilizzato per la miscelazione. L’aperitivo perfetto 
per rivivere il classico “momento vermouth”. 

BOTANICHE PRINCIPALI
Assenzio, chiodo di garofano, scorza d'arancia, 

cannella, angelica, noce moscata e china.

SPAGNA

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

8010100 La Copa Gonzalez Byass 15,5 75 ambrato agrumi, chiodi di garofano e cannella erbe e spezie

Vermouth La Copa è stato rilanciato da González 
Byass nel Giugno 2016.
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Si tratta di un prodotto con una storia 
antichissima: la distillazione di mele è nota 
fin dall’VIII secolo con Carlo Magno. Nel 1606 
fu creata la “Corporazione dei Distillatori del 

Sidro di mele” in Normandia, benchè il dipartimento 
prese il nome di “Calvados” solo dopo la Rivoluzione 
Francese (l’acquavite di sidro era comunque già nota 
come calvados).

È nel XIX secolo che il calvados ebbe grande 
diffusione, in seguito ad un’epidemia di fillossera che 
devastò i vigneti. Nel ‘900 il suo successo fu tale che 
durante la Seconda Guerra Mondiale l’acquavite di 
sidro era fornita ai soldati francesi e nel 1942 nacque 
l’Appellation d’Origine Contrôlée, dando formalmente 
tutela al distillato.

Viene prodotto dalle mele bisquet e marin onfroy 
(sono 48 le varietà consentite, ma comunemente se 
ne usano una quindicina), accuratamente selezionate 
e spremute per ricavarne il succo, la cui seguente 
fermentazione dura circa tre mesi e sviluppa aromi 
molto intensi e spigolosi, divenendo un sidro acidulo 
con almeno 4,5% di alcol; l’aggiunta di zucchero è 
severamente vietata dal disciplinare.

La distillazione avviene due volte, ammorbidendo 
acidità e intensità aromatiche. Ma è solo dopo 
l’invecchiamento, di almeno due anni, in botti di quercia 
normanna, che il distillato si stabilizza, acquisisce 
un colore ambrato, più scuro se più invecchiato, e 
diviene calvados. Al termine dell’invecchiamento, il 
maître cantiniere procede al delicato assemblaggio, 
miscelando calvados di diverse annate, per i “blend”, 
o di medesime annate, per i millesimati.

IL CALVADOS È UN'ACQUAVITE DI SIDRO DI MELA, O MELA E PERA, A DENOMINAZIONE 
DI ORIGINE CONTROLLATA
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Esistono tre zone di denominazione 
differente, ciascuna con caratteristiche 
proprie: 

1. Il "Calvados": mele provenienti dalla 
zona Calvados, distillazione continua 
(alambicco a colonna) 

2. Il “Calvados Pays d’Auge”: mele 
provenienti dalla regione “Pays d’Auge”, 
doppia distillazione (alambicco a 
ripasso) 

3. Il “Calvados Domfrontais”: mele e pere 
(almeno il 30% di pere) provenienti 
dalla zona del Domfrontais, distillazione 
continua (alambicco a colonna).

DUE APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE

…IL NOME SPAGNOLEGGIANTE “CALVADOS” DERIVI DA 
UN FAMOSO VASCELLO DELL’INVENCIBILE ARMADA 
CHIAMATO “EL CALVADOR” SCHIANTATOSI SULLE 

COSTE DELLA NORMANDIA NEL 1588.
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Morin: il calvados più famoso 
in Italia.

La produzione di questo calvados ha 
origine nel 1889 dall’omonima distilleria 
francese, dove ancor oggi, la famiglia 
d’origine è proprietaria di particolari 
cantine, che grazie al perfetto grado di 
umidità, si rivelano ambienti perfetti per 
l’affinamento di questo distillato.

Calvados Morin si ricava dalla spremitura 
delle mele, il cui succo fermentato 
diviene sidro che viene delicatamente 
distillato  per ricavarne un’acquavite 
dagli aromi pungenti.

L'invecchiamento avviene in botti di quercia 
per circa 2 anni, e diviene fondamentale 
per donare un perfetto equilibrio a questo 
calvados.

Ideale come base per cocktail, long drink o 
allungato con acqua e ghiaccio e utilizzato 
in sorbetti alle mele.

MORIN  
Sélection

UN CALVADOS 
RARE ET 

AUTHENTIQUE

FRANCIA

CALVADOS Morin  viene immesso sul mercato 
con l’Appellation d’Origine CÔntrollée.

MORIN  
EXTRA VIEUX 

 

Ideale come prodotto da degustazione 
scaldando il bicchiere tra le mani.

20 anni Pays 
d’Auge XO 

 

Calvados complesso rotondo 
ed ampio. Grande lunghezza 
e persistenza in bocca.
Particolarmente consigliato agli 
amanti dei sigari.

MORIN  
10 ANNI 

 
Ottimo digestivo, è anche molto 
interessante per intervallare pesce e 
carne durante un pasto importante.

25 anni 
Napoléon 

 

Un elisir di acquavite mantenuto 
al buio per 25 anni. Ideale come 
prodotto da degustazione per gli 
amanti del vero calvados grazie 
ad un'impronta olfattiva molto 
avvolgente.

15 anni Hors 
d’Age 

 

Un must nella sua categoria di 
età. Ideale da degustare a fine 
pasto.

VINTAGE  
1973 

 

I distillati derivanti dal sidro sono, 
a differenza del vino, poco sensibili 
ai rischi climatici che differenziano 
fortemente le diverse annate. 
Ogni annata sviluppa le proprie 
peculiarità in base al terreno e alla 
botte utilizzata per l’invecchiamento.
Calvados Morin seleziona solo il 
meglio.

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO VISTA OLFATTO PALATO

3040121 Morin Sélection 40 70 2-3 anni giallo brillante mela, fine, leggero e legnoso equilibrato e fresco

3040122 Morin Extra Vieux 40 70 almeno 6 anni ambrato giallo brillante mela, legnoso e vaniglia fresco e strutturato

3040124 Morin 10 ans astucciato 42 70 10 anni giallo dorato intenso mela, caffè, vaniglia, erbe dolce, untuoso

3040126 Morin 15 ans Hors d'Age astucciato 42 70 15 anni giallo con riflessi ambrati mela matura potente e armonico

3040127 Morin 20 ans Pays d'Auge cassa legno 42 70 20 anni giallo dorato intenso cocktail aromatico a base mela legnoso, rotondo e ampio

3040128 Morin 25 ans Napoléon cassa legno 42 70 25 anni giallo dorato intenso mela candita mela candita

3040129 Morin Vintage 1973 cassa legno 42 70 oltre 25 anni mogano intenso mele al forno spezie intense  
e legno

note di cuoio ed incenso, 
sontuoso e avvolgente
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Bevanda originaria dell’Andalusia, l’antico 
nome dello sherry era "Jerez"  dalla località 
Jerez  De la Frontera (Andalusia), dove i 
Fenici portarono la coltivazione della vite e la 

cultura del vino. A partire dal Tardo Medioevo i flussi 
commerciali diedero grande diffusione allo Jerez, 
in questo periodo inglesizzato “sherry”, facendolo 
apprezzare soprattutto a monarchi e aristocratici del 
tempo.

Prodotto con metodo Solera y Criadera, lo sherry 
è stato il primo vino in Spagna ad ottenere la 
Denominaciòn de Origen (DO), circoscrivendo il 
territorio di produzione ai comuni di Jerez De La 
Frontera, Sanlùcar de Barrameda ed El Puerto de 
Santa Maria, con le tre uve bianche Palomino , Pedro 
Ximénez e muscatel.

Gli sherry si classificano in due grandi famiglie, Fino e 
Oloroso, ognuna delle quali include una serie di stili.

Nella categoria Fino si trovano: il Manzanilla, secco ed 
elegante, sapido e dal tipico gusto “marino”; il Fino, 
secco, robusto e dai toni più pallidi del Manzanilla; 
Amontillado, maturato due volte in due botti differenti, 
più scuro e profondo, con marcate note tostate, 
spesso lievemente “dolcificato” con aggiunta di Pedro 
Ximénez.

Nella categoria Oloroso troviamo: l’Oloroso, con 
presenza variabile di uve Pedro Ximénez, tipicamente 
secco, molto scuro, con aromi tostati e di frutta secca; 
il Cream, con maggiore quantità di Pedro Ximénez, 
di maggiore dolcezza, denso, con note di cioccolato, 
confetture e liquirizia; il Pedro Ximénez, prodotto 
esclusivamente con l’omonima uva, molto denso, 
sciropposo, di struttura robusta e complessi aromi 
fruttati.

Un ulteriore stile, raro, ibrido tra Fino e Oloroso è il Palo 
Cortado: un Fino che dopo 3-4 anni d’invecchiamento 
sviluppa concentrazione e profondità da Oloroso, in 
seguito alla rottura del flor.

s h e r r y

SHERRY : IL VINO SPAGNOLO FORTIFICATO
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La differenza sta nella maturazione. 
Dopo la fermentazione del mosto, 
il produttore decide se destinare il 
fermentato alla produzione di Fino o di 
Oloroso. 

Nel primo caso il fermentato verrà 
fortificato fino al raggiungimento di 15° 
alcolici, nel secondo caso dai 16° ai 18°. 
A seguire, nella maturazione in botti, 
la minor alcolicità del Fino consentirà 
la formazione di un particolare “velo” 
batterico, la c.d. flor, responsabile del 
carattere e della complessità che lo 
contraddistinguono.

FINO E OLOROSO

…WILLIAM SHEAKESPEARE ABBIA CONIATO IL 
NOME "SHERRIS SACK" DALLE PAROLE ARABE 
“SACA” E “XERIS” USATE NEL ‘300 PER INDICARE 
I VINI ANDALUSI, DIVENUTO IN INGHILTERRA 

“SHERRY”.

SI DICE  
CHE...
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Sherry González Byass: lo sherry che 
unisce tradizione ed esperienza.

Gonzalez Byass è un’azienda 
famigliare fondata nel 1835, vanta oltre 
170 anni di storia nella produzione e nella 
distribuzione a livello globale di vini e 
premium spirits.

Situata nel sud della Spagna – a Jerez, in 
Andalusia, l’azienda è proprietaria del 10% 
dei vigneti situati nell’area denominata 
“Jerez Superior”.

Da qui nascono gli Sherry González Byass 
che si contraddistinguono sul mercato per 
il loro profumo bilanciato che trae origine 
dalla selezione accurata di uve di altissima 
qualità che vengono sapientemente lavorate 
secondo ricette antiche e perfezionate nel 
tempo.

Invecchiato per 9 anni in botti americane 
di quercia, seguendo il metodo Solera. 
Ideale come vino da dessert, perfetto per 
accompagnare gelati e cioccolato.

NECTAR

LA VOCAZIONE 
PER LO  

SHERRY

SPAGNA

100% Pedro Ximenez
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codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO DOSAGGIO (g/L) VISTA OLFATTO PALATO

0120032 Nectar P.X. cl.75 15 75 9 anni 370 mogano scuro e intenso uvetta, caramello e cenno 
di legno uvetta matura e datteri

0120040 Leonor 12Y Palo Cortado       15 75 12 anni 6 ambrato con riflessi dorati mandorle, nocciole tostate 
e legno 

potente, persistente  
e tostate

0120039 Cristina Medium 15 75 7 anni 40 ambrato brillante uvetta e legno leggermente dolce  
e finale lungo

Attualmente l'azienda González Byass è 
controllata dalla famiglia González giunta ora 
alla quinta generazione.

LEONOR CRISTINA SOLERA 1847

Vors 30 anni  
Del Duque

VORS 30 anni  
Apostoles

VORS 30 anni  
Matusalem

VORS 30 anni  
Noe

Ideale con formaggio e paté, 
grazie alla sua lieve dolcezza. 
Da servire tra gli 8° e i 10°.

Ideale per l’aperitivo o per i dessert 
come il gelato e torta di mele.  
Da servire tra i 6° e i 10°.

Ideale con formaggi stagionati e 
selvaggina. Da servire tra gli 8° e i 
10° in un piccolo bicchiere da vino 
bianco. 

Ideale con formaggi 
stagionati e parmigiano. 
Da servire a temperatura 
ambiente.

Ideale con il foie gras, 
pâté, formaggi e carne 
rossa. Da servire tra i 10° 
e 12°.

Ideale con un budino di 
frutta, formaggi stagionati 
o pan di Spagna. Da servire 
tra i 10° e i 12°.

Ideale da solo o con gelato 
alla vaniglia e cioccolato 
amaro scuro. Da servire tra 
i 10° e i 12°.

100% Palomino 87% Palomino
13% Pedro Ximenez

100% Palomino 100% Pedro Ximenez87% Palomino
13% Pedro Ximenez

75% Palomino
25% Pedro Ximenez

75% Palomino
25% Pedro Ximenez
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codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO DOSAGGIO (g/L) VISTA OLFATTO PALATO

0120033.1 Solera 1847 18 37,5
8 anni 128 mogano scuro uvetta, vaniglia e legno fichi, uvetta, caramello  

e legno0120033 Solera 1847 18 75

0120038 Del Duque Sherry VORS 30anni astucciato 21,5 37,5 30 anni 5 dorato scuro frutta secca e legno secco, vigoroso e aromatico

0120037 Apostoles Sherry VORS 30anni astucciato 20 37,5 30 anni 50 ambrato scuro frutta concentrata caramello e legno maturo 

0120036 Matusalem Sherry VORS 30anni astucciato 20,5 37,5 30 anni 130 mogano intenso 
frutta secca, datteri, uva 

passa, spezie e legno 
maturo

liscio e dolce 

0120034 Noè Sherry VORS 30anni astucciato 15,5 37,5 30 anni 400 ebano fico, caffè e spezie dolce, fresco e seduttivo 

163162
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Nel 2018 Tio Pepe  è stato nominato da Drinks 
International: Top Trending Sherry Brand 
2018 e Best Selling Sherry Brand 2018. Il 39% 
dei migliori bartender del mondo ha votato Tio 
Pepe come il numero uno degli sherry brand e il 
65% lo ha indicato nella top 3!

100% Palomino

codice PRODOTTO % alc. cl. INVECCHIAMENTO DOSAGGIO (g/L) VISTA OLFATTO PALATO

0120010.3 Tio Pepe

15

37,5

5 anni 1 oro pallido elegante e pungente corposo, croccante e secco 0120010 Tio Pepe 75

0120010.1 Tio Pepe 100

È un vino bianco invecchiato  per 5 anni in 
botti americane con metodo Solera.
Ideale per ostriche e tartine al caviale, 
oppure con le tradizionali tapas, meglio se 
con i gamberoni.

LO SHERRY  
DAL CARATTERE 

UNICOTio Pepe:  Top Sherry Brand.

Tio Pepe nasce a Jerez de la 
Frontera, dove ha sede l’antica 

azienda González Byass che produce 
questo sherry dal 1844.

Tio Pepe è sicuramente lo sherry più 
rappresentativo  dell’azienda iberica, 
tanto da essere considerato icona della 
regione andalusa e di tutta la Spagna nel 
mondo. Esportato in oltre 100 paesi, il 
suo appellativo curioso deriva dal nome 
dello zio del fondatore dell’azienda, “Tio 
José”, grande esperto nella creazione dei 
migliori sherry. 

Dal consumatore italiano lo sherry è 
considerato un vino dolce, in realtà 
esistono sia sherry dolci, sia sherry 
secchi, a seconda delle uve utilizzate e 
del tipo di processo di vinificazione. 
Tio Pepe è la massima espressione 
della versione secca degli sherry.
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Grazie alle antiche procedure di distillazione 
provenienti dal mondo arabo a solo uso 
cosmetico, nacque l’acqua di rose. Un’acqua 
profumata che grazie all’infusione dei petali 

di rosa in sostanze liquide, ne restituiva una fragranza 
sinuosa e richiestissima. Il mondo arabo però, è anche 
famoso per le sue spezie e i suoi profumi travolgenti. 

Per questo motivo gli alchimisti sottoposero alle prime 
spartane tecniche di distillazione, limoni, mele, aloe, 
mirto, chiodi di garofano e molto altro ancora.

Il territorio arabo però, proprio per le sue origini 
religiose, non si preoccupò di trasformare quelle 
fragranze in bevande alcoliche. Fu così che, con l’arrivo 
in Europa degli alambicchi, ebbe inizio la produzione 
di una bevanda amara alcolica che veniva prodotta e 
bevuta inizialmente a soli scopi terapeutici.

La leggenda narra che nell’infusione di alcol ed erbe, 
venne messa anche una piccola quantità di oro che 
donava alla bevanda un colore giallo brillante. Per 
questo motivo, nei secoli successivi, i liquoristi presero 
l’abitudine di colorare i loro liquori con spezie come lo 
zenzero e la curcuma.

Il costo dell’alcol alle stelle, destinò questa bevanda 
ad uso unicamente farmaceutico per molti anni e solo 
grazie a Caterina de Medici, nella prima metà del 1500, 
si giunse a quello che è l’uso più contemporaneo dei 
liquori. 

Intorno alla fine del 1800, i liquori si fecero strada nei 
bar e nacquero così i primi cocktail a base di liquore.

CATERINA DE MEDICI INFATTI, PROPONEVA COME 
GESTO DI BENVENUTO UN PICCOLO SORSO DI 
LIQUORE DOLCE AI VISITATORI DEL PALAZZO, 
PRIMA A FIRENZE E POI A PARIGI. TUTTO CIÒ FU 
POSSIBILE PER MERITO DEL MIGLIORAMENTO 

DELLE TECNICHE DI DISTILLAZIONE.

SI DICE  
CHE...

PUR DIVERSI NELLE LORO FINALITÀ, I BITTER E I LIQUORI HANNO MOLTI ASPETTI 
IN COMUNE, TRA CUI I METODI PRODUTTIVI

Ad oggi il liquore è una bevanda 
spiritosa di provenienza agricola con 
una gradazione alcolica che può variare 
dai 15° ai 55° con un minimo di zucchero 
di 100 gr per ogni litro.

I liquori, ancora oggi, vengono 
preparati secondo tre diversi metodi: 
per distillazione, per infusione o per 
entrambe le tecniche. I liquori possono 
essere colorati artificialmente grazie 
all’aggiunta di aromatizzanti naturali, 
ma il loro gusto non conosce artifici 
ed è diventato indispensabile per la 
creazione di importanti drink che non 
conoscono tramonto.

LE CARATTERISTICHE DI UN LIQUORE

165164



Annoverato già nel 1712 fra le specialità 
liquoristiche di Torino, il Rosolio si è 
arricchito, con il tempo, di diversi aromi, 
sino a raggiungere una complessità tale 
da divenire il vanto personale di ogni 
distillatore della città. In questa nostra 
ricetta le note esotiche di cannella 
e chiodi di garofano incontrano 
la freschezza di anice e scorza di 
limone. Un adeguato sottofondo 
zuccherino chiude il cerchio evocando 
memorie organolettiche tipicamente 
ottocentesche.

Rosolio di Torino

UN VERO 
PATRIMONIO 

STORICO E 
CULTURALE

D oragrossa nasce da una continua 
ed appassionata ricerca di ricette 
antiche con la finalità di ricostruire i 
tratti organolettici peculiari di ognuna 

di esse. Nel farlo vengono utilizzate soltanto 
ingredienti naturali accuratamente selezionati 
che vengono lavorati attraverso processi 
rigorosamente artigianali.

Il Rosolio di Torino, al pari dell’amaro, vanta 
altrettanto se non più antiche origini e si 
ricollega alla sfera dei liquori ritenuti più 
“femminili”, dolci ed aromatici, ideali per un 
momento di conversazione pomeridiano, così 
come delizioso epilogo speziato e zuccherino 
a fine pasto. 

La Menta di Pancalieri, infine, celebra 
l’eccellenza produttiva della piccola cittadina 
omonima vicina a Torino, ove viene coltivata 
una varietà di menta piperita dalle qualità 
organolettiche uniche.

ITALIA

Rendere omaggio e rinnovare il prestigio 
della straordinaria arte liquoristica 
italiana, nei luoghi che l’hanno vista 
nascere e fiorire, è la finalità principale 
della produzione Doragrossa.
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codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

4015371 Rosolio di Torino 30 70 limpido, giallo paglierino,  
con riflessi dorati

sentori di limone, anice, cannella  
e chiodi di garofano 

carattere deciso, speziato  
e fresco nel finale

4015373 Menta di Pancalieri 24 70 cristallino  fresco, fine ed elegante fine e complesso
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Menta  
di Pancalieri

 

La menta è un’erba aromatica da sempre 
molto amata in Piemonte, forse per contiguità 
territoriale e culturale con la vicina Francia, 
dove è altrettanto presente. Se un tempo 
veniva coltivata per lo più la locale “menta 
bianca” con l’arrivo della varietà “piperita” 
dall’Inghilterra prese rapidamente piede la 
produzione di sciroppi e liquori zuccherini. 

Oggi la produzione concentrata attorno 
alla cittadina di Pancalieri, vicino a Torino, si 
distingue per le sue qualità organolettiche 
uniche ed inconfondibili. 

trovi GLI AMARI DORA 
GROSSA a pag. 64
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Joseph Cartron ha sede a Nuits Saint 
Georges, uno tra i più prestigiosi siti 
di produzione di vini di Borgogna. 

L’azienda produce una gamma di liquori di 
altissima qualità, completamente creati da 
frutta naturale, semi e estratti di piante 
che sono garanzia della nobile qualità finale 
del prodotto. Il carattere dei liquori Joseph 
Cartron deriva dall’esperienza di cinque 
generazioni unita dall’attenta selezione dei 
frutti. 

Il 70% della frutta utilizzata è di provenienza 
della stessa area dei vini di Borgogna ed è 
colta solo al punto di perfetta maturazione 
per essere infusa in alcool, miscelata, 
addizionata di zucchero, filtrata e distillata in 
modo specifico per ogni gusto della gamma, 
in alcuni casi invecchiata e miscelata. 

Tutto il processo rimane artigianale affinché 
dai prodotti emerga una forte autenticità, che 
li renda il più vicino possibile al gusto natuale 
del frutto di riferimento.

Ribes nero della varietà Noir de Bourgogne 
colto solo a perfetta maturazione e cresciuto 
nelle vigne dei grandi vini di Borgogna. Il 
processo produttivo prevede il congelamento 
per preservare le caratteristiche organolettiche 
e la successiva macerazione in alcool a 
temperatura ambiente per 4/5 settimane. 
L’infuso viene quindi decantato, ma non filtrato: 
è questo particolare che dona il carattere e 
l’untuosità al liquore. 

Double Crème de 
Cassis de Bourgogne 

 Ribes nero

IL VERO GUSTO 
DELLA FRUTTA
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CODICE PRODOTTO % ALC CL VISTA OLFATTO PALATO

4015795 Double Crème de Cassis  
de Bourgogne - ribes nero 19 70 rosso granato opaco, riflessi 

blu e violacei  intenso e denso pieno, rotondo e generoso con sensazione  
vellutata e setosa

4015796 Crème de Pêche de Vigne 
pesca 18 70 oro brillante con una  

bella fluidità
puro, aperto e sontuoso, elegante 

come le vere pesche di vigna
rotondo, con una ricca texture  

e nel retro-olfatto la purezza del frutto

4015794 Crème de Mûre des 
Roncières - mora 18 70 rubino con leggeri  

riflessi blu
fresco, con un forte potere 

aromatico

 Il primo sorso è puro e sciropposo. Bilanciato 
con forti aromi e buona persistenza del frutto. Il 

finale è dolcemente e finemente speziato

4015801 Crème de Framboise de 
Bourgogne - Lampone 18 70 rosso ciliegia con riflessi 

rubino
di grande finezza e freschezza, 
con gli aromi del frutto fresco

Soave e concentrato, la texture è rotonda. 
Persistente e raffinato

E
X

C
LU

S
IV

E
 C

O
L

L
E

C
T

IO
N

LIQ
UO

RI

Crème de Pêche de 
Vigne - Pesca 

 

In Borgogna è uso piantare una varietà di 
pesca nelle vigne, per prevenire alcune malattie 
della vite. Da queste piante vengono selezionati 
i frutti per un liquore dalle ineguagliabili 
caratteristiche aromatiche. Le pesche vengono 
macerate in alcool per 10/12 settimane. Il 
risultato dell’infusione viene delicatamente 
filtrato. I cristalli di zucchero vengono poi 
delicatamente incorporati per abbassare la 
gradazione e permettere lo sviluppo del gusto.

Crème de Mûre des 
Roncières - Mora 

 

Ultimo frutto dell’estate, la mora selvatica viene 
colta a perfetta maturità per garantire un gusto 
autentico al liquore. Cartron non usa varietà 
coltivate, prive di potere aromatico, ma solo 
varietà selvatiche che donano il tipico gusto 
dolce/acidulo. Le more vengono messe a 
macerare in alcool a temperatura ambiente per 
4/5 settimane. L’infuso viene decantato e filtrato 
con cura, addizionato di cristalli di zucchero per 
abbattere la gradazione e far sviluppare il gusto 
della frutta.

Crème de Framboise de 
Bourgogne - Lampone 

 

Un prodotto unico, la cui eccellenza è data 
dal blend delicato delle varietà di Lamponi 
Heritage e Lloyd George. La prima dona 
struttura e rotondità al prodotto, la seconda 
la potenza del gusto, l’eleganza e la deliziosa 
parte amaricante. I lamponi vengono 
macerati in alcool per 4/5 settimane e l’infuso 
ottenuto viene decantato e attentamente 
filtrato. Lentamente viene aggiunto zucchero 
cristallizzato fino ad ottenere un liquore che è 
la massima espressione del frutto.

FRANCIA

La Maison Joseph Cartron è architetto del gusto 
e creatrice di sapori dal 1882. Distillatore e 
liquorista da cinque generazioni, ha costruito 
la sua fama sull’eccellenza e sull’autenticità.
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CODICE PRODOTTO % ALC CL VISTA OLFATTO PALATO

4015793 Lychee 25 70 trasparente, limpido  
e brillante

un naso aperto e intenso. La purezza 
del frutto colpisce, unitamente a 

sentori morbidi

al primo sorso è dolce, il finale è fruttato con una buona 
persistenza e sentori di rosa sul finale

4015792 Fruit de la Passion  
Passion fruit 25 70 giallo opaco la palette aromatica è croccante, 

pura e di frutta fresca
untuoso al palato, con un sentore di purea di frutta. Finale 

decisamente fruttato con una leggera nota amaricante

4015797 Sureau - Elderflower 
Fiori di Sambuco 20 70 cristallino con riflessi 

gialli, luminoso

caratterizzato da delicatezza, 
eleganza e espressività dei fiori 

bianchi

morbido e rotondo al primo sorso, in seguito emergono 
freschezza e purezza. La dolcezza è discreta. Il finale 
leggermente floreale con note di crostata alla frutta

CODICE PRODOTTO % ALC CL VISTA OLFATTO PALATO

4015800 Triple Sec 40 70 cristallino, particolarmente 
brillante

fresco e arioso con buona eleganza e 
finezza. Si percepisce bene il profumo 

di scorza d’arancia

pieno, rotondo e generoso con sensazione  
vellutata e setosa

4015790 Curaçao Bleu 25 70 un profondo color blu oceano, 
brillante e limpido

il naso denota freschezza con note 
floreali

sciropposo, rotondo con una texture oleosa e 
sentori di menta. Speziato e con note di rosa

4015791 Curaçao Orange 35 70
oro profondo con riflessi 

ramati, una bella brillantezza e 
limpidezza

fresco e puro. Intensamente fruttato 
con note di scora di arancia amara

generoso, fruttato e fresco. Ben bilanciato 
tra dolcezza e freschezza. Il finale rivela una 

raffinata e persistente nota amaricante

Lychee
 
 

 
Il Lychee è un frutto originario della Cina, 
coltivato da oltre 2000 anni. Questo frutto 
particolarmente succoso, chiamato anche 
ciliegia cinese, ha un gusto molto vicino a 
quello della rosa. Il potere aromatico e la 
sua freschezza sono fedelmente riprodotti 
nel liquore. Gli ingredienti sono miscelati in 
proporzioni perfette, per essere filtrati prima 
dell’imbottigliamento.

Triple Sec 
 

Creato con un processo artigianale e ancestrale 
dagli oli essenziali di arance dolci (varietà Para 
dalla Florida e dal Brasile) e arance amare 
(dalla Costa d’Avorio e dalla Sicilia). Per creare 
gli oli essenziali viene utilizzato solo il cuore 
della buccia di queste arance selezionate, 
la parte bianca amara della scorza viene 
meticolosamente scartata. Gli oli essenziali 
vengono versati in un alambicco a forma di 
pera e sottoposti a distillazione. Al prodotto 
della distillazione viene incorporato lentamente 
zucchero cristallizzato.

Fruit de la Passion 
Passion fruit 

 

Questo frutto esotico dallo splendido colore e 
dalle note dolci ed aspre viene selezionato tra 
le migliori varietà. Il liquore non viene filtrato per 
scelta, affinché risulti piacevolmente polposo 
e perché prevalga la ricca sostanza del frutto 
di origine. Il succo concentrato viene mixato 
con alcool neutro ed in seguito viene aggiunto 
zucchero cristallizzato. Il liquore non viene 
filtrato per la salvaguardia della ricchezza 
aromatica. È necessario agitare la bottiglia 
prima dell’uso per uniformare il prodotto.

Sureau - Elderflower 
Fiori di Sambuco 

 

Selezionati in Austria e Ungheria, questi fiori 
profumati conferiscono al liquore le loro note 
fruttate e di crostata. I fiori freschi vengono 
macerati in acqua, che assorbe il loro delicato 
profumo. A questo infuso viene aggiunto 
zucchero cristallizzato prima di scaldare il 
composto per ottenere, attraverso la naturale 
evaporazione dell’acqua, un concentrato 
particolarmente aromatico. A questo 
estratto, viene aggiunto puro alcool. Infine, 
altro zucchero cristallizzato viene unito per 
bilanciare la gradazione e sviluppare i sentori 
di fiori di sambuco.

Curaçao Orange 
 

Creato con un processo artigianale e ancestrale 
dagli oli essenziali di arance dolci (varietà 
Para dalla Florida e dal Brasile). Solo il cuore 
della buccia di queste arance selezionate 
viene utilizzato per creare gli oli essenziali, 
la parte bianca amara della scorza viene 
meticolosamente scartata. Gli oli essenziali 
vengono versati in un alambicco a forma 
di pera e sottoposti a distillazione. L'acool 
ricco di aromi d'arancia una volta evaporato 
passa per il collo a cigno e nella serpentina 
dell'alambicco diventando "spirit of orange".  
Al prodotto della distillazione viene incorporato 
lentamente zucchero cristallizzato.

Curaçao Bleu 
 

Creato con un processo artigianale e ancestrale 
dagli oli essenziali di arance dolci (varietà 
Para dalla Florida e dal Brasile). Solo il cuore 
della buccia di queste arance selezionate 
viene utilizzato per creare gli oli essenziali, la 
parte bianca amara viene meticolosamente 
scartata. L’olio essenziale viene poi miscelato 
con un tocco di assoluta di rosa. Gli oli essenziali 
vengono versati in un alambicco a forma di 
pera, una forma che incide particolarmente 
sulla concentrazione degli aromi. Al prodotto 
viene incorporato lentamente zucchero 
cristallizzato e viene aggiunto un tocco finale di 
assoluta di rosa.
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Bonanto – the ultimate aperitivo 
è stato creato dagli ideatori 
di GinRaw.Bonanto vuole 
rappresentare il nuovo concetto 

di aperitivo premium, che fonde il meglio 
delle caratteristiche dei vermouth e dei 
liquori grazie a una ricetta firmata da 
tre fra i maggiori esperti e professionisti 
spagnoli.

Javier Caballero (fondatore della 
Liquid Experience), Sergi Figueras 
(miglior sommelier di Spagna nel 2012 
e fondatore di Thunder Wine Makers) 
e Marc Álvarez (fondatore e direttore 
di Drinks Atelier) hanno unito le loro 
competenze per creare questo aperitivo 
versatile e dal gusto distintivo.

Il suo gusto agrodolce è rafforzato dalle 
erbe e radici mediterranee lentamente 
macerate a temperatura ambiente per 
due mesi, agrumi selezionati e distillato 
di ciliegia che conferisce freschezza e 
note vellutate.

BONANTO

Il risultato di  una selezione di 30 erbe e radici 
macerate a temperatura ambiente in vino 
bianco Macabeo per garantire la migliore 
estrazione e preservare tutta la freschezza 
degli aromi.

Ideale on the rocks con una scorzetta, 
servito con acqua tonica, prosecco oppure in 
miscelazione.

BOTANICHE PRINCIPALI
Assenzio, alloro, basilico, timo, agrumi.

SPAGNA

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

0120660 BONANTO THE ULTIMATE APERITIVO 22% 75  rosso caldo agrumi, vino agrodolce, con tocchi agrumati e vinoso bitter 

THE ULTIMATE 
APERITIVO

“Ispirati dalla ricca cultura dell'aperitivo, Javier, 
Sergi e Marc hanno scelto di fare un passo avanti e di 
creare qualcosa di completamente nuovo. Ecco come 
BONANTO è nato”

Thé Rooïbos 
 

Il Thé Rooïbos è solo lontanamente parente con il tradizionale tè, infatti, si 
tratta di un arbusto che cresce in Sud Africa nella zona di Cape Town, in 
un terreno così particolare che tutti i tentativi di far crescere questa pianta 
in altre zone sono falliti.  La parte dell’arbusto utilizzata è la corteccia, 
dal colore tipicamente rosso. Le migliori cortecce selezionate vengono 
leggermente fermentate come avviene per il tè tradizionale. Il suo gusto 
generoso e rotondo unisce note di frutta al sole e leggere note vanigliate. 
Creato con un processo interamente artigianale, il Thé Rooïbos prevede 
che le cortecce vengano messe in alambicco con alcool e portate alla 
temperatura di 80°C. Questa macerazione a caldo dura pochi minuti 
e richiede meticolosità e precisione. L’alcool che penetra all’interno 
delle cortecce, rivela il colore rosso e i bellissimi aromi. Per abbassare 
naturalmente la gradazione, viene aggiunto zucchero cristallizzato, che 
inoltre sviluppa tutti i generosi gusti di questo speciale arbusto.

Thé Vert Maté
 
 

Il Mate, dal Sud Africa, è considerato essere un tè verde. Nella realtà, la 
pianta utilizzata, lo Yerba Mate, non è un arbusto della specie tè, ma 
della specie Aquifoliaceae. La varietà selezionata da Cartron proviene 
dall’Argentina. Per ottenere il miglior Té, le foglie sono tostate prima 
dell’uso. Molto simile al tradizionale Tè verde, il liquore sviluppa la 
freschezza della clorofilla unitamente a una morbidezza vegetale.
Il processo di produzione è totalmente artigianale. Le foglie di Mate 
sono infuse in alcool puro e portate a una temperatura di 80°C. Questa 
macerazione a caldo dura pochi minuti e richiede meticolosità e 
precisione. L’alcool che penetra all’interno delle foglie, rivela il colore 
verde e i bellissimi aromi. Per abbassare naturalmente la gradazione, 
viene aggiunto zucchero cristallizzato, che inoltre sviluppa tutti i generosi 
gusti di questo speciale arbusto.

CODICE PRODOTTO % ALC CL VISTA OLFATTO PALATO

4015798 Thé Rooïbos 18 70 rovere chiaro con riflessi 
mogano

sottile e delicato, con note di caramello 
e burro unite a note fruttate che 

ricordano la pera matura

rotondo e generoso. Il finale porta note 
leggermente speziate

4015799 Thé Vert Maté 18 70 verde con riflessi bronzei e una 
brillantezza luminosa

al naso è pieno ed aperto. Le note sono 
mentolate, vegetali e con una buona 
freschezza aromatica. Il tocco finale è 

una nota leggermente affumicata

rotondo e vellutato. Subito un sentore di 
clorofilla fresca. Il finale è tannico, caldo e 

speziato
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T 
empus Fugit è una gamma di liquori 
dedicati alla gloria del buon cocktail.
Uno dei fondatori di Tempus Fugit 
Spirits è anche creatore del protocollo 

moderno per l’acclamato Vieux Pontarlier 
Absinthe e, inoltre, è responsabile della 
creazione e dello sviluppo di oltre 25 marchi di 
assenzio europei.  

L’azienda ha anche un’altra importante 
missione: quella di ricercare e ricreare i rari 
liquori che una volta costituivano la base 
dei cocktail pre-proibizionisti, utilizzando 
protocolli storici del XIX secolo con riferimenti 
incrociati in diverse lingue. 

L’obiettivo è quello di ricreare i migliori e rari 
cocktail provenienti dalle pagine della storia 
per soddisfare i palati più esigenti.

Crème de Banane prende ispirazione 
dall'inizio del XX secolo, quando la banana 
è passata dall'essere un frutto esotico a uno 
dei frutti più popolari al mondo. Le immagini di 
Paul Gauguin e Henri Rousseau raffiguravano 
la banana come un simbolo romantico 
appartenente a isole remote e colonie tropicali.

Crème De Banane offre sapori e aromi 
autentici, che raramente si ritrovano nei 
moderni liquori alla banana. Le banane 
perfettamente stagionate vengono distillate 
in piccoli lotti per estrarne l'aroma pieno, 
conferendo un colore dorato ambrato al frutto 
maturo. Non sono stati aggiunti colori o aromi 
artificiali. 

Perfetto con le bevande Tiki e con qualsiasi 
cocktail con una crema di liquore alla banana. 

CRÈME DE BANANE 

THE SPIRIT  
OF HISTORY

U.S.A.
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CODICE PRODOTTO % ALC CL VISTA OLFATTO PALATO

0120670 GRAN CLASSICO bitter 28 70 dorato e ambrato aroma multiforme, dolcezza 
amarognola sapore equilibrato tra dolce e amaro

4015773 CRÈME DE BANANA 26 70 dorato e ambrato aroma tipico della banana matura sapore autentico e pieno del frutto

4015772 CRÈME DE CACAO 24 70 marrone chiaro, 
melassa aroma di cacao in polvere dolce e morbido, aromi di cacao

4015771 CRÈME DE MENTHE GLACIALE 28 70 bianco, pulito e puro fresco aroma di menta dolce e intenso sapore di menta genuina

4015770 LIQUEUR DE VIOLETTES 22 70 n.d. aromi floreali floreale

4015774 CRÈME DE NOYAUX 30 70 rosso granato. fruttato complesso e fruttato, con sentori di noci. 
Leggermente amaro sul finale

0120671 KINA L’AÈRO D’OR 18 70 dorato aroma profondo di mela e 
marmellata

gusto complesso, leggermente amaro ma dolce  
sul finale
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CRÈME DE CACAO 
 

Crème De Cacao si basa su una ricetta del XIX 
secolo, nella quale la fonte di cacao veniva dal 
Venezuela, mentre quella di vaniglia dal Messico; il 
cacao crudo viene distillato e macerato con cacao 
aggiuntivo e con la vaniglia frantumata. Il processo 
non solo conferisce al prodotto un carattere 
profondo, ma permette anche di mantenere i colori 
naturali, senza aggiungere coloranti.

CRÈME DE NOYAUX 
 

Crème de Noyaux è un classico liquore francese 
del XIX secolo a base di albicocche distillate 
e noccioli di ciliegie, combinato con mandorle 
amare e altre botaniche. Sono stati necessari molti 
anni di ricerche e test per finalizzare le tecniche di 
produzione e proteggere fonti locali degli ingredienti 
naturali richiesti dai protocolli originali. 

CRÈME DE MENTHE 
GLACIALE

 

Crème de Menthe Glaciale è un prodotto unico nel 
suo genere, composto da sole botaniche distillate. 
Dopo aver consultato i manuali di riferimento in 
tre lingue, si è scoperto che si tratta di una vera e 
propria crema storica piuttosto complessa. 
Il distillato finito viene ridotto con acqua di sorgente 
e zucchero di canna, per un risultato simile alla 
Crème De Cacao

KINA L’AéRO D’OR 
 

Il periodo compreso tra la fine del XIX secolo e 
l'inizio del XX secolo è considerato "l’età dell'oro" dei 
vini aperitivi francesi, conosciuti come "quinquinas" 
o "kinas". Kina L'Aéro d'Or riflette uno stile alpino-
provenzale, con vino bianco prodotto con uva 
cortese di produzione piemontese infusa con 
corteccia di china, scorza d'arancia, assenzio e 
altre spezie esotiche. 

LIQUEUR DE VIOLETTES 
 

Questo raro liquore si basa su una ricetta francese 
del XIX secolo e viene realizzato in piccoli lotti 
dal distillatore svizzero Oliver Matter. Secondo 
il protocollo vengono utilizzate le migliori viole 
francesi, tradizionalmente raccolte a mano in 
Costa Azzurra. 

GRAN CLASSICO BITTER
 

Gran Classico Bitter è un liquore creato seguendo 
la ricetta de “L’Amaro Italiano di Torino”, che risale 
agli anni ’60 dell’Ottocento. Gran Classico deriva 
dalla macerazione di 25 erbe aromatiche e radici, 
tra cui assenzio, genziana, buccia di arancia amara 
e rabarbaro. Inoltre Gran Classico offre alla cultura 
cocktailiana un ingrediente amaro alternativo e 
complesso. 
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Rum invecchiato per 3 anni in botti 
di legno, aromatizzato con vaniglia, 
cannella, lime e spezie. Ideale per 
cocktail TIKI.

ALL SPICED ALAMEA

ITALIAN 
TIKI 

STYLE

Alamea Liqueur: lo stile hawaiano 
dei cocktail. I prodotti Alamea 
nascono dall’idea del famoso 
bartender Daniele Dalla Pola, con 

l’obiettivo di creare cocktail esotici e Tiki 
Style.

L’idea di base è stata quella di ricreare in alta 
qualità alcuni prodotti non più presenti sul 
mercato o che spesso vengono preparati 
home made per offrire ai barman più 
esigenti una “Exotic Infusion” dal profumo 
inconfondibile.

Le Exotic Infusions Alamea sono create a 
partire da una base alcolica di rum o brandy 
poi miscelato con gli infusi delle botaniche 
che caratterizzano il prodotto finito.

ITALIA

Alamea in hawaiano significa “prezioso”, 
ma è anche il nome di una particolare 
stella marina la cui parte superiore è 
velenosa e provoca dolore a chi viene 
punto, mentre la parte inferiore può 
guarire gli effetti dolorosi.
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COCONUT
 

Liquore al cocco base rum 
caraibico, ideale per i cocktail Tiki 
e per la creazioni di ogni bartender.

HAWAIIAN COFFEE
 

Liquore al caffè base rum, ideale 
per i cocktail Tiki e per le creazioni 
di ogni bartender.

BRANDY & PEACH
 

Liquore alla pesca base brandy, 
ideale per i cocktail Tiki e per le 
creazioni di ogni bartender.

PIMENTO
 

Liquore al pimento base rum, 
ideale per i cocktail Tiki e per le 
creazioni di ogni bartender.

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

4020101 all spiced alamea 40 70 ambrato tipico del rum speziato cannella, zenzero e spezie

4020100 hawaiian coffee alamea 30 50 bruno scuro tipico del rum e del caffè rum e caffè

0550100 peach brandy alamea 34 50 ambrato tipico del brandy e pesca diverse note aromatiche

6540590 pimento rum alamea 30 50 bruno scuro chiodi di garofano, cannella e noce moscata pepato e caldo

4020102 coconut 38 50 bianco opalescente aroma rum con sentori marcati di cocco gusto intenso tipico del rum con delicata 
presenza di cocco
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L a RumRunners Company è orgogliosa 
di presentare il "#NINE Falernum". 
Questo prodotto è la soluzione perfetta 
dedicata ai barmen che necessitano 

di un liquore Falernum di prima qualità basato 
sulla ricetta originale di Donn Beach (Don The  
Beachcomber) risparmiando tempo e denaro 
rispetto alla preparazione homemade.

The Rum Runners Company utilizza solo 
ingredienti di alta qualità, selezionati in tutto il 
mondo per preservare l'originalità delle ricette, 
dando cosi la possibilità ai barmen di creare 
cocktail perfetti.

# Nine Falernum è il liquore FALERNUM preparato 
artigianalmente dall’infusione e distillazione di 
zenzero, mandorle, chiodi di garofanoe scorze di 
lime in puro rum Giamaicano.

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

4015650 # NINE FALERNUM 30 70 giallo paglierino tipico rum giamaicano forte ed elegante, mandorla chiodi di garofano, zenzero, lime e mandorla

# NINE FALERNUM

 Il Liquore 
a base di Rum 
Giamaicano

ITALIA
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#Nine Falernum è il frutto della nostra esperienza 
nel mondo Tiki dove grazie agli studi dei Grandi 
della miscelazione siamo riusciti a riprodurre la 
pozione segreta di Don the Beachcomber! 
Jonathan DI Vincenzo.

• 4,5 cl Evan Williams Bourbon
• 4,5 cl #Nine Falernum
• 1,5 cl lime spremuto
• 0,75 cl Finest call Sugar Syrup
• Dash abbots bitter 

Tecnica: Shake and Strain on ice.  
Top con Three Cents Ginger Beer
Bicchiere: Long drink glass
Decorazione: Lime e cherry

Bourbon  
Special #Nine 
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L' assenzio è una pianta dalla quale si ricava 
un distillato alcolico ad alta gradazione dal 
caratteristico aroma di anice, noto nel passato per 
aver, forse, contribuito a stimolare la creatività di 

artisti e scrittori. I distillati di erbe a base di assenzio si 
sono diffusi in Europa nel corso dei secoli e sono arrivati 
fino ad oggi.

Il vero assenzio si ottiene dalla varietà di artemisia chiamata 
Artemisia absinthium. L’assenzio alle spalle ha una lunga storia 
e la Svizzera vorrebbe rivendicarne la paternità e scegliere 
proprio l’assenzio come specialità nazionale per ottenere 
l’esclusiva della sua produzione. In Italia, l’assenzio era stato 
vietato nel 1931 ed in seguito legalizzato nel 1992.

Gli ingredienti distillati base sono: semi di anice verde, 
artemisia absinthium,semi di finocchio.

Altre erbe possono essere miscelate e variano da ricetta a ricetta. 
Possono trovarsi nella preparazione: issopo,badiana,radici di 
angelica, coriandolo,camomilla, veronica, finocchio selvatico, 
menta, scorza di limone, scorza di arancio, cannella, liquirizia, 
salvia, carcadè, lavanda. 

L'assenzio fu inventato da un medico francese, Pierre 
Ordinaire, che in fuga dalla Rivoluzione francese si trasferì a 
Couvet (Svizzera) nel 1792. Tra le erbe officinali della zona, che 
i medici di campagna dell'epoca utilizzavano per preparare 
rimedi naturali, trovò l'assenzio maggiore, di cui conosceva 
l'uso nei tempi antichi. 

Sperimentando con questa pianta iniziò a produrre un forte 
distillato da circa 60°, contenente oltre all'assenzio molte altre 
erbe tra cui anice, issopo, dittamo, acoro e melissa. 

 
Il liquore di Ordinaire divenne un famoso toccasana a Couvet 
e assunse già il soprannome la Fée Verte.  Si pensa che alla 
sua morte ne tramandò la ricetta segreta alle sorelle Henriod 
di Couvet, ma è possibile che in realtà le Henriod producessero 
il proprio assenzio già da prima di Ordinaire.

In passato, l’uso medico dell’assenzio era molto diffuso, 
soprattutto grazie alle sue proprietà antisettiche e vermifughe. 
L’estratto della pianta veniva ingerito dopo essere stato 
diluito in acqua. L’omonimo liquore, invece, ha avuto una 
storia particolarmente tormentata, tanto da essere vietato in 
numerosi paesi tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, a causa 
del massiccio consumo che se ne registrava e degli effetti 
nocivi per la salute.
Oggi i divieti sono caduti, anche perché tutti i prodotti in 
commercio, per quanto riguarda il vecchio continente, 
devono rispettare i parametri di sicurezza stabiliti dalle 
direttive dell’Unione Europea.

Il distillato si ottiene per distillazione dell'intera pianta, previa 
macerazione della stessa in alcool. In un secondo momento è 
possibile trattare il distillato così ottenuto, in infusione con erbe 
scelte, sia per dare una colorazione al distillato stesso e fargli 
acquisire la tonalità desiderata nella presentazione estetica del 
prodotto, che permettergli di acquisire nuovi aromi. 

Nei trattati sulla preparazione dell'assenzio di fine ottocento 
pervenuti, l'assenzio è prodotto solamente per distillazione.

COME DICEVA OSCAR WILDE PARLANDO 
DELL’ASSENZIO: “DOPO IL PRIMO BICCHIERE, VEDI 
LE COSE COME VORRESTI CHE FOSSERO. DOPO IL 
SECONDO, LE VEDI PER QUELLO CHE NON SONO. 
INFINE, LE VEDI PER QUELLO CHE SONO REALMENTE, 

ED È LA COSA PIÙ ORRIBILE DEL MONDO”

SI DICE CHE...
ESSENDO GENERALMENTE DI COLORE VERDE (NATURALMENTE O MEDIANTE 
L'USO DI COLORANTI), L'ASSENZIO SI È AFFERMATO ANCHE CON L'EPITETO 
FÉE VERTE (FATA VERDE). VIENE GENERALMENTE BEVUTO AGGIUNGENDO 
DELL'ACQUA GHIACCIATA E/O DELLO ZUCCHERO. 
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VIEUX 
PONTARLIER: 

LA STORIA 
DELL’ASSENZIO

V ieux Pontarlier è un brand 
della distilleria Les Fils 
d'Emile Pernot, che ha le 
proprie origini radicate nella 

storia dell'assenzio. Con più di un secolo 
di vita, quest'azienda ha un lignaggio 
diretto con questo famoso liquore fin 
dalla fine del XVIII secolo.

Nel 1979, Emile-Gérard Pernot, pronipote 
di Emile-Ferdinand, assume il controllo 
della distilleria Pernot fino al suo ritiro, 
nel 2005, quando vende l'azienda a 
Pierre Beuchet, un commerciante della 
Borgogna. 

Nell'agosto 2009, la distilleria si 
trasferisce nel magnifico e antico edificio 
Cousin Jeune, a Le Frambourg, dove 
il giovane Emile-Joseph Pernot aveva 
imparato, un secolo prima, l'arte della 
distillazione.

L’Assenzio “Vieux Pontarlier” si sviluppa nel 
calice con un colore acceso, che richiama la 
tonalità del verde. Ricco e stratificato al naso, 
che risulta avvolto in un turbine di note speziate 
variegate e da una generale sensazione che 
richiama l’anice. All’assaggio è di ottimo corpo, 
caldo grazie all’elevato grado alcolico, con 
un sorso potente, caratterizzato da una nota 
dolce e da un gusto lievemente speziato.

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

4015321 Assenzio Vieux Pontarlier 65 50 colore verde vivace profumo ampio e profondo, di anice e spezie gusto dolce e potente, con sentori pepati

Acclamato da molti riviste specializzate, il Vieux 
Pontarlier Assenzio è regolarmente premiato nel 
migliore dei concorsi spirits e nel 2008 ha vinto un 
prestigioso Double Gold + "Best in Class" al San 
Francisco World Spirits Competition.

FRANCIA

ASSENZIO  
Vieux Pontarlier
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V i è capitato di uscire per bere in un locale, ma 
non volevate niente di alcolico e non sapevate 
cosa scegliere? Non avete più voglia di bevande 
gassate e succhi di frutta?

Oggi tra il 10 e il 20% delle persone che si recano in un bar 
chiedono un drink analcolico…. ma quante delle stupende 
bottiglie dietro al bancone possono essere utilizzate?

Chi non beve alcool ha diritto ad un prodotto di qualità, 
utilizzato in maniera accurata da professionisti, servito 
in un bel bicchiere ricevendo piacere nel consumare un 
cocktail che incorpora elementi naturali per un'esperienza 
sofisticata.
La principale tendenza emergente nella Drink Industry è 
quella di una nuova categoria di prodotti non alcolici che 
si differenziano notevolmente rispetto ad una qualsiasi 
bevanda analcolica tradizionale.

A differenza delle bevande alcoliche, i drink Alcohol free 
possono essere consumati anche dai giovani, dagli atleti, da 
coloro che devono mettersi alla guida dell’auto, dalle donne 
incinte, da quelli che non possono bere per motivi di salute 
o religiosi e, naturalmente, dagli astemi.

I clienti di oggi non vogliono scendere a compromessi su 
gusto, atmosfera o esperienza indipendentemente da 
quello che c'è nel loro bicchiere.

QUALI SONO I MOTIVI DI QUESTO CAMBIAMENTO?

L’attenzione crescente verso il benessere: le persone 
stanno cambiando il loro stile di vita prendendo decisioni 
più consapevoli su ciò che consumano.

La consapevolezza della salute sta crescendo 
vertiginosamente e i consumatori sono sempre più alla 
ricerca di nuovi prodotti con determinate caratteristiche.

La costante ricerca di un’esperienza unica.

Chi non beve alcol si aspetta la stessa qualità negli analcolici 
di quella che troverebbe in un cocktail tradizionale.

La curiosità e l’apertura verso l’innovazione.

Bartender e Chef stanno scoprendo diversi modi per 
soddisfare i gusti di clienti sempre desiderosi e disponibili 
a provare nuovi sapori ed esperienze e che hanno sempre 
maggiori aspettative.

Il grande rinnovamento che sta avvenendo nei menù dei 
cocktail bar dei locali, ma anche negli hotel e nei ristoranti 
è relativo ad una selezione sempre più grande di drink 
originali grazie all’uso di nuovi ingredienti e in particolare 
di prodotti non alcolici esclusivi. 
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ANALCOLICO  
E INEBRIANTE

Ogni ingrediente viene distillato singolarmente 
mantenendo la propria identità per unirsi poi 
con gli altri e formare un sofisticato bouquet.   
Base versatile per creare qualsiasi drink 
analcolico, si combina con tutti i liquori e i 
distillati per innovativi cocktail a  basso tenore 
alcolico.

BOTANICHE PRINCIPALI
Rosa, preziosa, dal gusto delicato, (Rosa).
Rosmarinus Officinalis, fonte di energia e 
vigore, (Rosmarino).
Lippia Citriodora, che dona gioia e luminosità 
(Cedrina).
Helichrysum Italicum, elemento di equilibrio e 
profondità (Elicriso).

Memento è UNA selezione esclusiva di acque 
aromatiche distillate. CON I PROFUMI DEL 
MEDITERRANEO. Da ingredienti di origine biologica, 
senza alcool, senza zuccheri, vegan e gluten free.

MeMento nasce dall'idea di 
Eugenio Muraro di trasformare 
i benefici della tradizione in 
piaceri contemporanei.

Ispirandosi alla conoscenza secolare 
tramandata dal Ricettario Fiorentino 
pubblicato nel 1498 dall ’Ordine dei Medici 
e degli Speziali, le essenze botaniche si 
fondono in una combinazione unica, un 
déjà -vu di benessere e felicità.

Studiando l’arte della distillazione, 
l’attenzione è stata catturata dalle acque 
aromatiche con il loro intenso profumo, 
più leggere degli oli essenziali, pur 
conservandone le proprietà. 

Si degusta per un aperitivo in compagnia, 
un cocktail a bordo piscina, ammirando il 
panorama da un rooftop bar.

Gli elementi verticali dell’etichetta 
richiamano i cinque sensi e ci permettono 
di guardare oltre:  scopriamo un paesaggio, 
quasi un ricordo MeMento.

MeMento
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ITALIA

MeMento  
Green

 
 

MeMento Green, con il suo aroma fresco e intenso, è puro 
istinto: sorso dopo sorso ci trasporta nell’atmosfera della 
natura, dove gli odori della foresta, il respiro degli alberi 
e la meravigliosa sensazione che si ha immergendosi 
nella vegetazione incontaminata che alimentano il talento 
e l'inventiva dei moderni mixologist a sviluppare nuove 
esperienze sensoriali.

BOTANICHE PRINCIPALI
Myrtus communis, balsamico e rigenerante. (Mirto Verde).
Melissa Officinalis, dal sapore fresco e agrumato (Melissa).
Laurus Nobilis, che trasmette forza e vigore (Alloro).
Citrus Aurantium Amara, dalle armoniche note dolci e amare 
(Fiori di Arancio Amaro).

codice PRODOTTO % alc. cl. DISTILLAZIONE VISTA OLFATTO PALATO

3020010 MeMento no alcohol 70 corrente di vapore trasparente floreale delicato, aromatico 

3020011 MeMento green no alcohol 70 corrente di vapore trasparente erbaceo intenso, rinferscante
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certificato
vegano
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codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

3020030 JNPR N°1 no alcohol 70 trasparente fresco e vegetale equilibrato e mediterraneo

JNPR N°1 è composto da bacche di 
ginepro, coriandolo, cardamomo e mela.  
Ogni ingrediente è stato selezionato per la sua 
qualità e sapore unico.

INGREDIENTI
Ginepro, coriandolo, cardamomo e mela.

jNPR è pronunciato "Juniper". Come cenno alla 
sua specificità, le vocali sono sparite, così come 
l'alcol.  JNPR N ° 1 è composto di mela, un riferimento 
diretto alle sue origini in Normandia, Francia. Allo 
stesso modo degli spiriti tradizionali, il JNPR è 
distillato da piante e spezie botaniche.

FRANCIA

JNPR N°1

TUTTE  
LE EMOZIONI,  

SENZA L’ALCOLJNPR nasce con l’obiettivo di godersi i 
momenti della vita, senza conseguenze. 
La creatrice è nata in un maniero in 
Normandia. Un posto tranquillo con 

un’atmosfera unica. 

“Mi sono svegliata un giorno pensando che mi 
mancasse un ottimo drink che potesse essere 
lì per i bei momenti della vita e allo stesso 
tempo compatibile con la mia vita quotidiana. 
Qualcosa dal gusto sofisticato, da vivere 
con amici e famiglie, per contrassegnare e 
godersi semplicemente i momenti. Senza altre 
conseguenze date dalla presenza di alcool.”
“Mio padre ci ha insegnato il rispetto della natura 
e alcuni dei suoi segreti. Alla fine creare JNPR è 
stata un’evidenza, tornando alle mie origini”.

Verso la metà del XVII secolo, il ginepro distillato 
insieme a prodotti botanici come i semi di 
coriandolo divenne molto popolare in Europa 
e si credeva avesse proprietà medicinali. Siamo 
ripartiti da lì: usi e tecniche si sono evoluti da allora 
e il nostro obiettivo è ripristinare questa tradizione 
secolare, rinnovandola allo stesso tempo.

186 187



F  erdinand’s Riesling Verjus Cordial 
è una creazione della famiglia 
Vallendar, famosa per aver 
distillato i migliori spirits per diverse 

generazioni nel sonnolento villaggio 
di Wincheringen. Qui, artigianalità e 
alchimia si combinano, dando vita a risultati 
profondamente radicati nelle tradizioni della 
regione Saar, conosciuta come la "Regina 
dell'uva bianca" e per vini Riesling altamente 
aromatici prodotti da tre secoli dalla famosa 
tenuta VDP Forstmeister Geltz-Zilliken Estate. 

Ferdinand’s Riesling Verjus Cordial, è uno 
sciroppo a base di succo non fermentato di 
uva verde acerba che può aggiungere acidità 
delicata a bevande e piatti. Esistono prove 
scritte del suo utilizzo già nel lontano 71 d.C., 
all'apice dell'Impero Romano. Sembrava 
essere ritornato in auge nella cucina francese 
medievale, ma venne tagliato fuori dall'ascesa 
e dalla distribuzione di limoni coltivati. 
Nonostante ciò gli chef europei sono rimasti a 
conoscenza del suo utilizzo.

Sciroppo di frutta a base di succo di uve 
Riesling verdi acerbe della regione Saar e 
Mosella. In francese “vert jus – succo verde”, nel 
Medioevo veniva utilizzato come alternativa al 
succo di limone o all’aceto.

INGREDIENTI
Uva Riesling verde acerba, fiori ed erbe regionali.

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

3020005 FERDINAND’S SAAR verjus cordial no alcohol 50 giallo paglierino uva fresca, buccia di mela verde e fiori d’uva asprezza, dolcezza, eleganza e acidità matura.

Ferdinand’s Riesling Verjus Cordial, noto anche 
come verjuice dalle parole francesi vert (verde) 
e jus (succo).

FERDINAND’S RIESLING  
VERJUS CORDIAL

ARTIGIANALITÀ  
E ALCHIMIA

SENZA ALCOL

GERMANIA

codice PRODOTTO % alc. cl. VISTA OLFATTO PALATO

3015195 LOE CERO ANALCOLICO no alcohol 70 cristallino agrumato, sentori di mela, erba di campo e margherite fruttato, dolce e fresco

L'ANALCOLICO 
DI FORMENTERA

L 
oe Experience Formentera è 
una distilleria che prende il nome 
dall’Aloe vera che è uno egli 
ingredienti fondamentali di tutti i 

suoi prodotti. 

La sua origine è legata all’isola di 
Formentera e alla vocazione che la stessa 
ha per l’ecosostenibilità e l’ecologia, valori 
molto sentiti nella compagnia e nell’isola. 
Gin Loe, Vod Loe e Loe Cero sono prodotti 
100% biologici.

ALOE VERA
È una pianta millenaria, considerata 
la regina delle piante nella medicina 
naturale. Dispone di un elevato numero di 
vitamine, minerali e aminoacidi essenziali 
per il corpo umano.

ACQUA DEL MARE DI FORMENTERA 
Si tratta di un’eccellente acqua 
iperossigenata dalle Praterie di Posidonia 
e da correnti marine che le conferiscono 
una straordinaria purezza e chiarezza.

Dallo spirito di GinLoe nasce LoeCero, una 
bevanda analcolica che conserva tutte le 
sfumature, i profumi e i sapori della formula 
GinLoe originale. Questa bevanda viene 
prodotta ponendo un’attenzione particolare 
alla macerazione delle piante, ritoccando le 
proporzioni e curando gli abbinamenti delle 
spezie ottenendo una bibita analcolica al 
sapore di gin.

BOTANICHE PRINCIPALI
Fiori d’arancio, gelsomino, scorza d’arancia, 
scorza di limone, cardamomo, coriandolo, 
ginepro e angelica.

Loe Cero

SPAGNA

100% biologico
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UN VERO 
CONCENTRATO 

DI SAPORI, 
SENZA ALCOOL

Droplets - gocce in inglese - sono 
degli aromatizzanti completamente 
analcolici, paragonabili ai bitter, ma 
senza la parte alcolica.

Possono essere considerati tra gli ‘ingredienti 
segreti’ che hanno contribuito al grande 
successo di tutti i Dry Martini, partendo dal primo 
nato a Barcelona quarantun anni fa, dall’idea di 
Javier de las Muelas, imprenditore di successo 
e creatore di tendenze, considerato uno dei più 
importanti maestri nel mondo della cockteleria, 
con più di 30 cocktail bar in 4 continenti, di cui 
solo quattro con il suo primo brand Dry Martini.

Nel 2018, dalla collaborazione di Javier de 
las Muelas con Giulia Rossano e Lucio D’Orsi, 
alchimista, barman e sommelier nonché figura 
di riferimento nel mondo dell’ospitalità, nasce il 
Dry Martini by Javier de las Muelas at the Majestic 
Palace Sorrento, primo ed unico in Italia.

I Droplets, by Javier de la Muelas, sono un 
grande contributo al mondo dell’aromatizzazione 
Cocktail & Food, il risultato di due anni di intensa 
ricerca e sviluppo, naturali al 100% e senza alcool.

Con le loro caratteristiche e la loro unicità aprono 
infinite possibilità per la realizzazione di cocktails 
dal sapore unico e di grandi piatti. 

La freschezza e la balsamicità del rosmarino 
ed i suoi aromi ancestrali portano alla memoria 
i profumi della macchia mediterranea.

Mediterranean 
Rosemary - Rosmarino

SPAGNA
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Una creazione di Javier de las Muelas, maestro 
della cocktaillerie e fondatore del Dry Martini.  
I droplets offrono la possibilità di standardizzare 
un sapore che in natura è sempre variabile!

Freshly Cut Celery 
Sedano

 

Sedano fresco, come appena 
tagliato, trasformato in gocce.

Green Cardamom 
Cardamomo

 

Il cardamomo verde è un 
ingrediente classico della cucina 
orientale, dal sapore intenso, 
leggermente piccante ed erbaceo. 

Oak Smoke  
rovere affumicato

 

Ha infinite applicazioni! Dona 
intensità al cocktail o piatto con 
un piacevole sapore di rovere 
affumicato.

Sweet Violet 
Violetta

 

Delizioso aroma delicato, ma 
soprattutto non invadente, di fiori di 
violetta.

Hot Chili Pepper 
peperoncino

 

Unico prodotto sul mercato a 
base di peperoncino Jalapeno 
appena tagliato senza note di 
aceto. Stupisce per la sua assoluta 
precisione nella preparazione di 
cocktail o piatti, dando la perfetta 
piccantezza.

Tonka Bean 
Fave di Tonka

 

È un seme che si trova 
principalmente in Sud America, il 
suo sapore ricorda le mandorle, 
la vaniglia, i chiodi di garofano 
e la cannella. Ricco di profumi 
spettacolari e delicati.

orange blossom 
Honey - miele

 

Fresco e delicato miele ai fiori 
d’arancio che regala rotondità 
alle preparazioni, ti permette di 
dare dolcezza al cocktail senza 
aggiungere zucchero! 

codice PRODOTTO % alc. cl.

0506264 Mediterranean Rosemary - Rosmarino no alcohol 5

0506260 Sweet Violet - Violetta no alcohol 5

0506267 Tonka Bean - Fave di Tonka no alcohol 5

0506262 Freshly Cut Celery - Sedano no alcohol 5

0506261 Oak Smoke - rovere affumicato no alcohol 5

0506263 Green Cardamom - Cardamomo no alcohol 5

0506266 Honey - Miele no alcohol 5

0506265 Hot Chili Pepper - Peperoncino no alcohol 5
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Javier de las Muelas Lucio D'Orsi - Dry Martini Sorrento
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La parola cocktail appare per la prima volta 
nell'edizione del 13 maggio 1806 del Balance 
and Columbian Repository che ne dava la 
seguente definizione:

Il "Cocktail" è una bevanda stimolante composta da 
superalcolici di vario tipo, zucchero, acqua e amari. 

Dai saloon dei primi dell'Ottocento al jet-set 
holliwoodiano, il cocktail ha variato enormemente la 
sua connotazione senza perderne mai d’importanza, 
anzi accrescendo esponenzialmente il consumo.

Ad oggi la qualità di un buon cocktail è da 
attribuirsi a due fattori di primaria importanza: 

• L’abilità di miscelazione del barman
• L’utilizzo di materie prime e di ingredienti di 

qualità

OnestiGroup ha selezionato per i propri clienti 
i  migliori Exotic infusion, puree di frutta, bevande 
analcoliche completamente naturali: elementi 
essenziali per cocktail di qualità.

L’attento ascolto delle esigenze espresse dai 
migliori barman, ci ha spinto alla ricerca di prodotti, 
provenienti da tutto il mondo, al fine di conferire al 
cocktail in preparazione connotati di freschezza ed 
originalità degni di una “premium mixology”.

MIXABILITY: GLI INGREDIENTI PERFETTI PER UN COCKTAIL CHE FA LA DIFFERENZA
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LA PRIMA PUBBLICAZIONE CHE INCLUDE RICETTE 
DI COCKTAIL È DEL 1862: “THE BON VIVANT’S 
GUIDE, OR HOW TO MIX DRINKS” DEL PROFESSOR 
JERRY THOMAS. VI ERANO 10 RICETTE CHE ERANO 

CHIAMATE “COCKTAILS”. 
L’INGREDIENTE CHE LI DIFFERENZIAVA 

ERA L’USO DEGLI AMARI.

SI DICE  
CHE...

BOOKs
SUGGESTION
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I prodotti Essenziali del Bar sono ingredienti 
basilari e insostituibili per donare al drink un 
eccellente tocco di aroma, colore, dolcezza 
o asprezza. Vengono prodotti utilizzando 
solo vera frutta 100% naturale.

ESSENZIALI DEL BAR

Finest Call: Premium Cocktail Mixes.
Si tratta di ingredienti per cocktail di 
eccellente qualità prodotti da American 
Beverage Marketers, azienda leader nella 

produzione di miscele premium per cocktail. 

La frutta proveniente da tutto il mondo, 
viene selezionata manualmente, lavorata 
in un arco temporale molto breve e solo 
nel periodo di massima maturazione.  

Dopo aver verificato che il frutto abbia il giusto 
quantitativo di zuccheri, viene delicatamente 
lavorato, per preservarne la stessa fragranza che 
ha nel momento della raccolta, proprio come 
natura insegna.

U.S.A.

Blue 
Curaçao 

LIME 
CORDIAL 

Single 
Pressed  

Lime Juice

Sugar  
syrup 

SWEET & SOUR

Grenadine 
Syrup 

Single 
Pressed  

LEmON Juice

elderflower orzata

Triple Sec 
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Banana

Mango

Passion Fruit white peach Raspberry 

Strawberry 

Watermelon 

Wildberry

PUREE

Le Puree Finest Call sono una 
miscela dei migliori frutti al 
mondo, il tocco perfetto dello 
zucchero di canna e di tutti i 
sapori e colori naturali. Ciascun 
gusto della gamma conferisce 
al cocktail un sapore ed un 
aroma di vera frutta.

ready to mix

I Ready to Mix Finest Call sono 
preparati solo con aromi e 
coloranti naturali e il 100% 
di zucchero di canna. Basta 
aggiungere la parte alcolica 
per donare al cocktail un ottimo 
bilanciamento tra gusto, aroma 
e consistenza.

Bloody Mary Piña Colada margarita Cosmopolitan Sour Apple

codice PRODOTTO % alc. cl.

0507022 Blue Curacao no 100

0507032 Triple Sec no 100

0507018 Grenadine Syrup no 100

0507010 Sweet & Sour no 100

0507016 Sugar Syrup no 100

0507025 Lime Cordial no 100

0507031 Single Pressed Lime juice no 100

0507033 Single Pressed LEMON juice no 100

0507034 ELDERFLOWER no 100

0507036 orzata no 100

0507020 Banana Puree no 100

0507023 Mango Puree no 100

codice PRODOTTO % alc. cl.

0507026 Passion Fruit Puree (Maracuja)  no 100

0507021 White Peach Puree (Pesca) no 100

0507015 Raspberry Puree (Lampone) no 100

0507012 Strawberry Puree (Fragola) no 100

0507030 Watermelon Puree (Anguria) no 100

0507029 Wildberry Puree (Frutti di bosco) no 100

0507019 Bloody Mary no 100

0507024 Cosmopolitan - Martini Mixer no 100

0507011 Margarita no 100

0507014 Pina Colada no 100

0507027 Sour Apple no 100
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Reàl : top cocktail ingredient. Le creme Reàl, 
prodotte da American Beverage Marketers, 
nascono dalla migliore frutta selezionata nel 
mondo e 100% di zucchero di canna.

Pensate per la miscelazione di alta qualità, sono 
ideali per la preparazione di cocktail e soft drink, ma 
sono eccellenti anche in cucina per guarnire torte e 
dessert. 

A differenza di altri competitor, la linea Reàl, non 
contiene solo il succo della frutta utilizzata, ma 
anche vera polpa e nettare, che ne conferiscono 
un'apprezzabile qualità. 

Il design studiato per le bottiglie Reàl assicura l’utilizzo 
comodo, sicuro e veloce. 

La bottiglia consente di versare e dosare facilmente 
il contenuto e il tappo garantisce una chiusura celere. 
Il prodotto mantiene la stessa qualità anche una volta 
aperto grazie ai conservanti naturali estratti dalla 
frutta stessa.

U.S.A.

PEACH 
 
Un ricco blend di pesche 
Californiane: Elegant, Rich e 
Summer Lady. 

Coco 
 
Utilizza le migliori noci di cocco 
provenienti dai paesi caraibici. 
Un raffinato blend di polpa, 
acqua e latte di cocco 100% 
naturale. 
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l'innovativa "squeeze bottle" permette 
di versare facilmente il prodotto ed il 
tappo consente una chiusura ermetica.

TOP 
MIXOLOGISTS

TALK REÀL

Ginger 
Prodotto utilizzando estratti 
di zenzero Laiwu della 
migliore qualità.

Pineapple  
 
Prodotto con i migliori 
ananas della Costa Rica, 
ottimo per apportare un 
intenso sapore tropicale a 
cocktail e drink analcolici.

RASPBERRY  
 
Prodotto con lamponi 
Willamette e Glen Clova del 
Pacifico nord occidentale e 
100% zucchero di canna.

Agave  
 
Prodotto con il 100% 
di nettare di agave blu 
proveniente dalla regione di 
Jalisco, in Messico. Utilizzato 
anche come dolcificante 
naturale. 

Passion Fruit   
 
Prodotto selezionando 
solo frutti della passione 
premium Tai-Nong No.1 
provenienti dal Vietnam. 

Guava   
 
Creato con i migliori guava 
del Sud Africa, ideale per 
dare un tocco complesso 
con note dolci e aspre ai 
cocktail tiki-troplical drink. 

Kiwi
 
Prodotto con i migliori 
kiwi della Nuova Zelanda, 
conferisce un gusto fresco 
e versatile.

Mango 
 
Sciroppo Premium infuso 
con Mango Alfonso 
proveniente dall’India e 
100% zucchero di canna.

Pumpkin  
 
Creato attraverso la 
lavorazione della migliore 
purea di zucca con note 
di cannella, zenzero, 
noce moscata e chiodi di 
garofano.

Strawberry   
 
Infuso di fragole raccolte 
a mano delle varietà di 
Camorosa, Ventana e 
Albion della California.

Lychee   
 
Il sapore floreale dell’esotico 
lychee sudafricano è il 
perfetto complemento per 
cocktail al cocco o alla 
frutta tropicale. 

Blueberry
È prodotto con i migliori 
mirtilli di qualità Goldtraube 
dal sapore inconfondibile 
per offrire la massima 
versatilità di utilizzo.

Black Cherry 
Con ciliegie nere provenienti 
dal Cile, qualità premium.

codice PRODOTTO cl.

0509010 Coco Reàl 50

0509011 Pumpkin Reàl (Zucca) 50

0509012 Ginger Reàl (Zenzero) 50

0509013 Blueberry Reàl (Mirtillo) 50

0509014 Agave Reàl 50

0509015 Kiwi Reàl 50

0509016 Pineapple Reàl (Ananas) 50

0509017 Strawberry Reàl (Fragola) 50

0509018 Mango Reàl 50

0509019 Black Cherry Reàl (Ciliegie) 50

0509020 Passion Fruit Reàl 50

0509021 PEACH Reàl (pesca) 50

0509022 RASPBERRY Reàl (lampone) 50

0509024 Guava 50

0509023 Lychee 50
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DANIMARCA

Rose’s: the inventor of the original 
lime juice cordial. 

Il marchio Rose’s nasce nel 1867 per volere 
di Lauchlin Rose che decise di istituire un 
ramo di distribuzione per rifornire le navi della 
flotta reale di materie prime per i marinai.  Tra 
queste il succo di lime, essenziale apporto di 
vitamina C, considerato un importante rimedio 
allo scorbuto che colpiva l'equipaggio.

Le richieste furono così elevate che Rose’s 
divenne la prima marca di bevande analcoliche 
del Regno Unito e lanciò sul mercato la 
gamma Rose’s Cordial Mixer, pensata per la 
miscelazione. Prodotti privi di alcol e realizzati 
solo con estratti naturali, esaltano il gusto 
delle bevande e aiutano il bartender nella 
creazione di premium cocktail.

Rose’s Sugar Cane  è uno zucchero di 
canna liquido adatto a dolcificare tutti i 
tipi di cocktail e long drink, granite, gelati, 
sorbetti, liquori casalinghi, sciroppi alla 
frutta e dessert.

Rose’s Sugar Cane  

Lime Rose’s è altamente dissetante. Oltre 
che come base per i più famosi cocktail, può 
essere utilizzato per dare un tocco rinfrescante 
all’acqua, alla birra e ad altri drink analcolici.

Lime Rose’s 

codice PRODOTTO cl.

0506085 lime rose's 100

0506080 sugar cane rose's 100
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Revoltosa: l'acqua "indisciplinata".

Sifòn acqua di seltz e Tonica, sono 
prodotti della rinomata azienda 

spagnola Refrescos del Atlantico, con più di 
100 anni di storia nella produzione di bibite 
analcoliche.

L’acqua di seltz Revoltosa è prodotta 
utilizzando l’antico metodo di 
imbottigliamento, riempiendo innanzitutto 
il sifone di gas e successivamente 
aggiungendo la parte liquida, mantenendo 
la bottiglia capovolta. Ha una pressione di 
8 atm, con erogazione continua del liquido, 
fino ed esaurimento. Si rivela un prodotto 
sicuro e fondamentale nella mixology.

Tonica Revoltosa è una bibita gasata di gusto 
amarognolo, utilissima per tutti i barman nella 
preparazione di cocktail.

Revoltosa Seltz è indispensabile per la 
preparazione dei cocktail più bevuti, tra cui lo 
Spritz. 

Acqua di seltz 
Sifone

SPAGNA

codice PRODOTTO cl.

0505291 Revoltosa Acqua di Seltz Sifone 150
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GIN TONIC
Di Frédéric Du Bois & Isabel 
Boons

La guida completa 
all’abbinamento perfetto.

BOURBON EMPIRE
di Reid Mitenbuler

Passato e futuro del whiskey 
d’America. 
Prefazione e postfazione di 
Antonio Parlapiano.

LIQUID INTELLIGENCE
Di Dave Arnold

Arte e scienza del cocktail perfetto.
Prefazione di Dario Comini.

RUM REVOLUTION
Di Tristan Stephenson

The curious bartender.
Prefazione di Daniele Biondi.

IL MANUALE DI JIM 
MEEHAN
Di Jim Meehan

Prefazione di Alexander Frezza.

IL GIN COMPENDIUM
Di Gary Regan

Prefazione di Patrick Pistolesi.

MEZCAL!
Di John Mcevoy

Guida completa dall’agave agli 
Zapotechi. Prefazione di Roberto 
Artusio & Cristian Bugiada.
Traduzione di Andreina Lombardi 
Bom.

SHERRY
Di Talia Baiocchi

Prefazione di Danil Nevsky.

SMUGGLER’S COVE
Di Martin Cate & 
Rebecca Cate

I cocktail esotici, il rum e il culto 
dei tiki. Presentazione di Gianni 
Zottola.

SPIRITO DELLA CANNA
Di Jared Brown & Anistatia Miller

La storia del rum di Cuba.
Prefazione di Jimmy Bertazzoli.

BOOKs SUGGESTION
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LE ICONE MONDIALI  
DEI RUM
Di Davide Staffa

Le migliori 70 etichette, le distillerie, 
la storia.

I GRANDI COCKTAIL  
DEL JERRY THOMAS

Questo libro attraverso il concetto 
di Twist On Classic (orizzontale, 
verticale e diagonale) ripropone le 
ricette che in questi 10 anni il Jerry 
Thomas ha sviluppato e che lo 
hanno reso celebre.

TWIST ON CLASSIC
I GRANDI COCKTAIL DEL

Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dar vita a un piccolo 
club nel cuore di Roma per riportare alla luce uno stile di miscelazione 

ormai dimenticato riferibile al pre-proibizionismo americano (1800-1920). 
Nasce così il Jerry Thomas Speakeasy, il primo “secret bar” italiano, 

entrato per ben cinque volte nella classi�ca dei “World’s 50 Best Bars”. 
Divenuto in pochi anni un punto di riferimento del bere miscelato in Italia, 

con i suoi inconfondibili “Twist on Classic” – ovvero variazioni su ricette classiche 
realizzate secondo la regola “tridimensionale” – il “Jerry” continua 

a essere luogo privilegiato di sperimentazione e condivisione per colleghi 
e appassionati di cocktail di tutto il mondo.
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Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dare vita ad un piccolo

club nel cuore di Roma pe rirportare alla luce uno stile di miscelazione ormai 
dimenticato riferibile al pre-proibizionismo americano (1800-1920). Nasce così 
il Jerry Thomas Speakeasy, il primo “secret bar” italiano, entrato per ben sei 

volte nella classifica dei “World’s 50 Best Bars”. Questo libro attraverso il con-
cetto di Twist On Classic (orizzontale, verticale e diagonale) ripropone le ricette 

che in questi 10 anni il Jerry Thomas ha sviluppato e che lo hanno reso celebre.

Gastrofisica. La nuova 
scienza del mangiare
Di Charle Spence

La disciplina fondamentale per 
chiunque lavori con il cibo o le 
bevande, o anche soltanto per 
chi fa di questi prodotti un bene 
primario.

IL GRANDE LIBRO DEI RUM
Di Davide Staffa

Atlante dedicato al rum ed al suo 
mondo a 360 gradi.

Forse non se lo sarebbe 
aspettato nel 2008, 
quando grazie a un 
divertente esperimento 
sulla patatina sonica gli 
fu conferito il premio Ig 
Nobel, ma quasi un 
decennio dopo il 
Professor Charles Spence 
è ritenuto tra i massimi 
esperti nella percezione 
multisensoriale e nella 
progettazione delle 
esperienze.
Psicologo sperimentale, 
professore presso 
l’università di Oxford e 
capo del Laboratorio di 
ricerca crossmodale, 
Spence ha reso la 
Gastrofisica una materia 
di assoluto valore, 
divenendo consulente 
delle più importanti 
multinazionali tra cui 
Unilever, PepsiCo, Diageo, 
Pernod Ricard, P&G, 
Nesté e Twinigs, senza 
contare le numerose 
collaborazioni con i 
migliori bartender 
internazionali e gli chef, 
uno su tutti Heston 
Blumental.

E se mangiare o bere 
fossero molto più 
complessi di quanto 
pensassimo?
Se la nostra percezione 
dei cibi non fosse solo 
una questione di lingua o 
di naso ma dipendesse 
anche dai colori, dai suoni 
e dalle forme?
Sembra incredibile ma è 
solo l’inizio delle scoperte 
di Charles Spence, 
professore all’Università 
di Oxford. 
Un testo che fonda le basi 
della Gastrofisica e la 
pone al centro di ogni 
esperienza gastronomica, 
rendendo questa 
disciplina fondamentale 
per chiunque lavori con il 
cibo o le bevande, o 
anche soltanto per chi fa 
di questi prodotti un bene 
primario.
Gastrofisica è il libro per 
tutti coloro che vogliono 
trasformare il semplice 
nutrirsi in una esperienza 
indelebile. 

€ 24.00 ISBN 978-88-94884-08-1

di Charles Spence

introduzione di Oscar Quagliarini

prefazione di Heston Blumenthal

9 788894 884081

ISBN 978-88-94884-08-1
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LA NUOVA SCIENZA DEL MANGIARE

TÈ – STORIA, TERROIR, 
VARIETÀ.
Di Camellia Sinensis 

Casa del tè.

UN DRINK COME SI DEVE
Di Robert Simonson

La storia sconosciuta di un gruppo 
di bartender che hanno salvato il 
mondo del bere civilizzato.

LA GUIDA MIXELLANY AI 
VERMUT E ALTRI APERITIVI
Di Jared Brown & Anistatia Miller

Prefazione di Fulvio Piccinino.

VIAGGIO DI SPIRITO:  
LA STORIA DEL BERE
Di Jared Brown Anistatia Miller

Vol. 1
Prefazione di Gary Regan.
Postfazione di Tommy Colonna.

VIAGGIO DI SPIRITO: 
LA STORIA DEL BERE
Di Jared Brown Anistatia Miller

Vol. 2
Dagli osti ai mixologist.
Prefazione di Gary Regan

IL WHISKY NEL MONDO
Di Dave Broom, Tom Bruce-
Gardyne, Ian Buxton, Charles 
Maclean, Peter Mulryan, Hans 
Offriga, Gavin D. Smith.

A cura di Charles Maclean.

Qual è l’ingrediente più importante al vostro bar? Abbiamo da sempre selezionato e riunito per voi un catalogo importante di prodotti 
esclusivi, marchi di assoluta qualità che meritano la nostra e la vostra fiducia su ogni centilitro che verserete.
E quale elemento non potevamo dimenticare? La cultura! Il migliore strumento a vostra disposizione per imparare e riconoscere 
le materie prime di maggior qualità, il mezzo più appassionante per perfezionarsi e farsi ispirare nella propria crescita professionale. 
Da oggi in catalogo troverete i migliori testi internazionali tutti in lingua italiana, guide indispensabili per diventare eccellenti 
professionisti dell’ospitalità.

201200



OUR 
COȩKTAIL 
S U G G E S T I O N S Carmagnola  

Long drink fresco ed aromatico, abbina Alpestre, 
sciroppo di zenzero, ginger ale e bitter al cardamomo. 
• 4,5 cl Alpestre
• 1,5 cl Ginger Reàl
• Ginger Ale
• Gocce Bitter al cardamomo

Tecnica: Build 
Bicchiere: Collins
Decorazione: Slice di zenzero

 
 

  Arquebuse  
Cocktail fruttato dall’aromaticità erbacea. Sposa il 
carattere deciso di Alpestre alla dolcezza dell’ananas e 
del frutto della passione.

• 4,5 cl Alpestre 
• 1,5 cl Bitter Del Professore 
• 2,5 cl Purea di Passion Fruit Finest Call
• 1,5 cl Lime Juice Single Pressed Finest Call
• 6 cl Succo d’ananas 

Tecnica: Shaker 
Bicchiere: Collins 
Decorazione: Rondella di lime
 

1929 
Cocktail old style di carattere. Abbina il gusto erbaceo 
di  Alpestre  all’aromaticità calda del vermouth e  
del rabarbaro.

• 2,5 cl Alpestre
• 2,5 cl Bitter del Professore
• 2,5 cl Classico del Professore Bianco
• 1,5 cl Rabarbaro
• Soda
• Cannella

Tecnica: Mix & strain 
Bicchiere: Collins 
Decorazione: Polvere di cannella

Le Mer de Glace 
Julep corroborante che abbina Alpestre al miele alla 
freschezza della menta e a profumi di rosmarino e 
assenzio.

• 6 cl Alpestre al Miele
• 10 Foglie di menta          
• 1 Rametto di rosmarino
• 0,75 cl Splash Assenzio
• Soda

Tecnica: Build 
Bicchiere: Collins 
Decorazione: Rametto di menta e rosmarino

ALPESTRE mixology
s u g g e s t i o n s

DISTILLERIA SAN GIUSEPPEDISTILLERIA SAN GIUSEPPE

D
EI REV. FRATELLI DI CARMAGNO

LA

D
EI REV. FRATELLI DI CARMAGNO

LA
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Improved Gin & Tansy   
Inspired by Jerry Thomas 1862

• 3 cl Polugar n°10 
• 2 cl Polugar Classic Rye 
• 2 cl  Alpestre miele 
• 4 Dash Angostura bitter 

Tecnica: Stir & Strain 
Bicchiere: Old Fashioned 
Decorazione: Zest di limone 

Mash - up Julep 

• 4 cl Whiskey Elijah Craig  
(oppure Whiskey  Rittenhouse Rye  
o Ron Abuelo 7 anni) 

• 3 cl Vermouth Del Professore Classico 
• 2 cl Bitter Del Professore 
• 1.5 cl Lemon Juice Single Pressed  

Finest Call

Tecnica: Julep style 
Bicchiere: Julep cup
Decorazione: Menta fresca

Parrot’s Collins 
• 4,5 cl Portobello Gin
• 2 cl Lemon Juice Single Pressed  

Finest Call 
• 1 cl Succo di pompelmo rosa 
• 2 cl Sciroppo di camomilla 
• 2 Dash orange bitter 
• Soda
 
Tecnica: Build  
Bicchiere: Collins 
Decorazione: Zest pompelmo  
e limone 

Whisky Mac 2.0
• 4 cl Islay Mist
• 1 cl Liquore alla pesca
• 2 cl Lemon Juice Single Pressed  

Finest Call
• 4 cl Succo di mela limpido 
• 10/12 cl Ginger Beer Indy

Tecnica: Build  
Bicchiere: Collins 
Decorazione: Menta fresca  
e zest di limone

LEONARDO LEUCI
s u g g e s t i o n s

IMPROVED MI-TO 
By The Jerry Thomas Project

• 3 cl  Vermouth del Professore chinato
• 2 cl Bitter del Professore
• 1 cl liquore al rabarbaro
 
Tecnica: Build & stir  
Bicchiere: Old fashioned con ghiaccio 
Decorazione: Scorzetta di arancia

GIN TONIC DEL PROFESSORE 
by The Jerry Thomas Project

• 6 cl Crocodile Gin del Professore
• 1 cl Sugar Cane Rose’s
• 4 dashes di bitter angostura

Tecnica: Stir & strain  
Bicchiere: Coupette glass 
Decorazione: Scorzetta di limone

TROPICO DEL CANCRO    
By FLAVIO ANGIOLILLO in MAG Milano

• 3 cl Ron Abuelo 7 anni 
• 1 cl L’amaro di Farmily 
• 3 cl Sciroppo home made ananas e rosa 
• 2,25 cl Lime Juice Single Pressed Finest Call

Tecnica: Shake & strain 
Bicchiere: Coppetta cocktail
Decorazione: No 

TORTUGA    
By 1930 Milano 
• 3 cl Cognac Camus VS
• 1,5 cl Ron Abuelo 7 anni
• 1,5 cl Rum Hampden Gold
• 6 cl Sherbet lime, limone e tè nero
• Chiodi di garofalo 

Tecnica: Punch 
Bicchiere: Tazza da tè
Decorazione: Scorza di lime

 FELIZ CUMPLEAÑOS MI AMIGO     
Inspired by 1930 Milano Birthday Party

• 6 cl Mezcal Bruxo N°1
• 2 cl  Agave Nectar Reàl e barbabietola  

(si addiziona all'Agave Nectar Reàl l’estratto di 
barbabietola)

• 2 cl Lime Juice Single Pressed Finest Call
 
Tecnica: Shake & strain 
Bicchiere: Coppetta cocktail 
Decorazione: Crusta di sale al sedano 

mag milano &1930 milano
s u g g e s t i o n s

Tiki Zen     
by Flavio Angiolillo in MAG Milano

• 3 cl Sipsmith London Dry
• 1,5 cl Abuelo 7 anni
• 1,5 cl Purea di Banana Finest Call                                                                                                          
• 2,25 cl Falernum
• 6 cl Acqua di cocco
• 1 cl Lime Juice Single Pressed Finest Call 

Tecnica: Build 
Bicchiere: Tumbler con cubo di ghiaccio
Decorazione: Cocco essiccato 
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DANIELE DALLA POLA
S U G G E S T I O N S

andrea iannucci
S U G G E S T I O N S

DAN’S SPECIAL    

• 6 cl Alamea Spiced Rum 
• 1,5 cl Lime Juice Single Pressed 

Finest Call 
• 2,25 cl Purea di Passion Fruit  

Finest Call
• 1,5 cl Agave Nectar Reàl

Tecnica: Shake & strain  
Bicchiere: Coppetta cocktail 
Decorazione: No

Pimento Old Fashioned   

• 6 cl Whiskey Evan Williams Black  
o Alamea Spiced Rum 

• 1,5 cl Alamea Pimento Liqueur 
• 0,75 cl Sugar Syrup Finest Call 

Tecnica: Old fashioned  
Bicchiere: Tumbler basso 
Decorazione: Scorza di arancia

KRAKATOA    

• 4,5 cl Alamea Spiced Rum 
• 4,5 cl Ron Abuelo 7 anni 
• 3 cl Alamea Peach Brandy 
• 1 Spoon Alamea Coffee Liqueur 
• 1,5 cl Falernum 
• 2 cl Lime Juice Single Pressed  

Finest Call
• 3 cl Succo di arancia 
• 3 cl Succo di pompelmo 
• 1 dash Angostura bitter

Tecnica: Shake & strain  
Bicchiere: Tiki Mug con crushed ice
Decorazione: Frutta tropicale

 

KONA COLADA   

• 4,5 cl Ron Abuelo 7 anni
• 1,5 cl  Alamea Coffee Liqueur 
• 9 cl Succo d'ananas
• 3 cl Coco Reàl

Tecnica: Frozen  
Bicchiere: Hurricane   
Decorazione: Ananas e ciliegia  
maraschino

CALA SAONA 
• 4 cl Gin Loe
• 1 cl Cartron blue curacao
• 3 cl Lime Juice Single Pressed  

Finest Call                                                                                                                 
• 1,5 cl Agave Nectar Reàl
• Gocce Bob's grapefruit bitter.  

Tecnica: Shake and strain 
Bicchiere: Tumbler basso 
Decorazione: Germoglio di menta  
e scorza di pompelmo rosa 

ES PUJOL Gin tonic 
• 4 cl. Gin Loe
• 1 cl. Tempus Fugit Loqueur  

de Violettes
• Acqua tonica Polidori
• Gocce di Underberg
 
Tecnica: Build  
Bicchiere: Calice  
(da Gin tonic spagnolo) 
Decorazione: Fetta di pompelmo  
rosa, mirtilli

Bobby Fisher   
• 1 cl Underberg
• 1 cl Agave Light  

(1part Sugar Syrup Finest Call, 1part Agave  
Nectar Reàl) 

• 3 cl Bruxo n.1
• 3 cl Camus VSOP

Tecnica: Stir & strain 
Bicchiere: Old Fashioned + Ice Chunk
Decorazione: Lemon Twist + Mint Sprig  

Tiki Beer    

• 1 cl Muscobado Syrup
• 1 cl Lime Juice Single Pressed Finest Call
• 3 cl Passion Fruit juice
• 3 cl Pineapple Extract
• 1,5 cl Underberg
• 1,5 cl Dom Benedictine
• 3 cl Damoiseau VSOP
• 10 cl Belgian Gold Beer

Tecnica: Shake & Strain 
Bicchiere: Tiki Mug + Pilè
Decorazione: Mint Sprig + Lime Dry + Nutmeg 

Negroni del Cugino 
• 1,5 cl Gentiane Liqueur
• 1,5 cl Biancosarti
• 3 cl Portobello Road 171
• 3 cl Vermouth del Professore Classico

All assembled and Infused with 1spoon of Roman 
Chamomile
Tecnica: Stir & Strain 
Bicchiere: Old Fashioned + Ice Chunk
Decorazione: Lemon Zest

Il filo di Arianna     

• 1 handful Peas Shoots
• 2 cl Sugar Syrup Finest Call
• 2 cl Green Chartreuse
• 2 cl Lime Juice Single Pressed Finest Call
• 5 cl Sipsmith London Dry
• Top Elderflower Tonic Water

Tecnica: Shake & strain 
Bicchiere: Collins with Ice 
Decorazione: Edible Flowers + Peas Shoots 

Andrea Arcaini
s u g g e s t i o n s
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Matteo Fabrizi - Santeria Milano
s u g g e s t i o n s

Carillon   
• 4 cl Sipsmith London Dry Gin
• 4 cl Lemon Juice Single Pressed  

Finest Call
• 4 cl Lavander and Chamomile Cordial 
• 4 Drops of Macis Tincture Soda
• Egg White

Tecnica: Dry Shake And Shake and Strain 
Bicchiere: Collins
Decorazione: Rosebud 

 

Savory Old Fashioned
• 4,5 cl Calle 23 Reposado
• 1,5 cl Bruxo N°1
• 2 Barspoons of Spiced Agave 

(Agave Nectar Réal + Jalapeño Liquor)
• 2 Dash Angostura 
• 2 Dash Peychaud
• Lime Oil
 
Tecnica: Build & Stir
Bicchiere: Old Fashioned
Decorazione: None

For the Creole
• 4,5 cl Daimoseau Blanc
• 4,5 cl Salted Grapefruit Cordial
• 1,5 cl Lime Juice Single Pressed Finest Call
• One Pounded Ginger Nut  

(noce di zenzero pestata)

Tecnica: Muddle + Stir And Strain
Bicchiere: Old Fashioned
Decorazione: Polvere di noce moscata

Peter Buckley
• 3 cl Portobello Gin
• 1 cl Vermouth Del Professore Rosso
• 2 cl Lemon Sherbet
• 1,5 cl Lemon Juice Single Pressed Finest Call
• 3 cl Ceylon Tea
• 2 barspoons of Rhubarb Jelly

Tecnica: Build & Stir
Bicchiere: Tea Cup
Decorazione: Dry Lemon and Candied fruit Mix

bartender
s u g g e s t i o n s

BOBBY’S VA AI TROPICI                            
By MARCO ZANELLA 
Cogo. Drink food & burgers,Cogoleto (Ge) 

• 4 cl Bobby’s Schiedam Dry Gin
• 2 cl Shrubb Damoiseau
• 2 cl Guava Reàl
• 2 cl  Lime Juice Single Pressed Finest Call 

Tecnica: Shake & strain
Bicchiere: Tiki Mug e Ice Chunk
Decorazione: Arancia essicata e Fiore edibile

SANGUE DI NELSON
By MANUEL MONTALBANO
La casa del demone, (To)

• 4 cl Ron Abuelo 7 anni 
• 2 cl Rhum Damoiseau Les Arranges 

Mango e Passion 
• 2 cl Purea di Passion Fruit Finest Call 
• 1 cl Tio pepe sherry 
• 2 cl Lime Juice Single Pressed Finest Call 
• 3 gocce Bob’s bitter Difford’s daiquiri

Tecnica: Shake & strain
Bicchiere: Doppia coppa cocktail

RITTENHOUSE, PEACH & MORE 
By MARINA MILAN  
Remembeer , Pinerolo, (To)

• 4 cl Rittenhouse straight rye whiskey
• 4 cl spremuta d’arancia fresca e filtrata
• 2 cl Alamea brandy & peach
• 2 cl Tempus Fugit creme de noyaux
• 10 gocce di bob’s bitters chocolate
• Nebulizzare in superficie con spray al pepe di 

sichuan (bordiga) 

Tecnica: Shaker & double strain
Bicchiere: Doppia coppa cocktail “old style”
Decorazione: Ventaglio di pesca noce 
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gianni dell'olio - francesco di gioia - matteo zed
s u g g e s t i o n s

NEGRONI EVOLUTO 
By GIANNI DELL’OLIO - FRANCESCO DI GIOIA
Contrabar Bisceglie (BAT) 

• 3 cl Bitter Del Professore
• 2,5 cl Vermouth Macchia Bianco
• 1, 5 cl sherry fino tio pepe
• 0,5 cl Bruxo xx
• 2 dash bitter violento 

Tecnica: Build
Bicchiere: Old fashion
Decorazione: Zest di pompelmo

TONICO BASTALDO 
By GIANNI DELL’OLIO - FRANCESCO DI GIOIA
Contrabar Bisceglie (BAT) 

• 5 cl Amaro Bastaldo
• 3 dash Bitter violento
• Top di soda 

Bicchiere: Old fashion
Decorazione: Zest di arancia

GINGER GOLDRUSH
By MATTEO ZED
The Court, Roma

• 5 cl Elijah Craig
• 1,5 cl Alpestre
• 2,25 cl Lemon Juice Single Pressed Finest Call
• 0,75 cl  fresh ginger juice
• 2,25 cl sciroppo di miele  

Tecnica: Shaker & double strain
Bicchiere: Old fashion
Decorazione: Zest di limone

BLACK MAMBA
By MATTEO ZED
The Court, Roma

• 3 cl Abuelo 12
• 3 cl Compagnia Des Indes Rum Caraibes
• 2,25 cl Sciroppo di Orzata Finest Call  

con arachide salato
• 3 cl Lime Juice Single Pressed Finest Call 
• 1,5 cl Underberg   

Tecnica: Shaker & double strain
Bicchiere: Doppia coppa cocktail
Decorazione: Zest di limone

NO ALCOHOL suggestions

Mediterraneo   

• 4,5 cl Memento
• 1,5 cl sciroppo di cetriolo
• 1 cl Lime Juice Single Pressed  

Finest Call
• 10 cl Polidori Dry Tonic Water  

Tecnica: Shake & Strain 
Bicchiere: Highball glass  
Decorazione: Erbe aromatiche 

JNPR&T(Juniper&Tonic) 

• 6 cl di JNPR n°1
• Polidori Dry Tonic Water
• Scorza di limone  

Bicchiere: Highball glass 
Decorazione: Scorza di limone

VERJUS & GRAPE  
• 6 cl di Verjus
• Top di Polidori Grape Tonic  

Bicchiere: Highball glass 
Decorazione: Chicco d’uva bianca 
acerba

VIRGIN BLOODY MARY
By LUCIO D’ORSI

• 3 gocce Droplets Freshly Cut Celery
• 2 Gocce Droplets Hot Chili Pepper
• Sale Maldon
• Pepe di Sichuan
• 15 cl Succo di pomodoro
• 1 cl Lemon Juice Single Pressed 

Finest Call 
• 10 gocce salsa Worchestershire

Tecnica: Build
Bicchiere: Highball glass
Decorazione: Gambo di sedano 

 ROSEMARY & CLOVER
• 6 cl MeMento 
• 3 cl Purea di Raspberry Finest Call 
• 1,5 cl di Lemon Juice Single Pressed 

Finest Call 
• 1,5 cl albume d’uovo 
• 1 cl Sugar Syrup Finest Call

Tecnica: Shake & Strain
Bicchiere: Goblet
Decorazione: Spiedino di lamponi

La tendenza attuale della 

Drink Industry è quella 

di una nuova categoria di 

prodotti non alcolici che 

permettono la creazione 

di drink di qualità ed 

addirittura esperienziali 

senza parte alcolica. 
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aqva di gin
s u g g e s t i o n s

BLOOM 
By ERICA ROSSI 
Li Nouly Country Resort 

• 40ml Aqva di Gin Floreale
• 15 ml Vermouth dry infuso alle foglie  

di limone
• 20 ml cordiale ai fiori di tiglio e miele
• 25 ml Lime Juice Single Pressed  

Finest Call 

Tecnica: Shake & strain
Bicchiere: Old fashioned colmo di ghiaccio
Decorazione: Cioccolato bianco alle bacche rosse

HYDE PARK SOUTHSIDE 
By MARIO DE MATTEO 
Misture Cocktail Bar 

• 40ml Aqva di Gin Floreale
• 50ml Black tea
• 20ml sciroppo di menta
• 20ml Lemon Juice Single Pressed  

Finest Call 

Tecnica: Throwing 
Bicchiere: Tumbler Alto colmo di ghiaccio
Decorazione: Ciuffo di menta

AMMISCANZE
By VINCENZO PAGLIARA
Laboratorio Folkloristico 

• 50 ml Aqva di Gin Speziata
• 15 ml cordiale al pomodorino giallo
• 10 ml citric mix (citrico e mallico)
• 100 ml Acqua tonica al rabarbaro   

Tecnica: Stir & Strainer
Bicchiere: Tumbler alto
Decorazione: Foglia di pomodoro

MR Freak  
By FLAVIO ESPOSITO
Sine Restaurant

• 40 ml Aqva di Gin Speziata 
• 20 ml Undberg
• 10 ml Vermut Sospeso “ricetta al caffè” 
• 20 ml Triple sec Joseph Cartron
• 10 ml Elixir Doragrossa (Rabarbaro  

& Menta)
• 40 ml Succo di Arancia 
 
Tecnica: Shake & Strainer
Bicchiere: Old fashioned
Decorazione: Galanga essiccata

FLAVIO ESPOSITO
Signature Sine Restaurant

s u g g e s t i o n s

COFFE RON MANHATTAN                             
• 60 ml Ron Abuelo 12 anni
• 30 ml Vermut Sospeso “ricetta al caffè”
• 3 Dash Abbotts Bitters 

Tecnica: Stir
Bicchiere: Coppa cocktail
Decorazione: Peel di arancia 

MI-TO SOSPESO
• 30 ml Vermut Sospeso “ricetta al caffè”
• 20 ml Bitter Rosso del Professore
• 10 ml liquore al mirto bianco

Tecnica: Build
Bicchiere: Tumbler basso
Decorazione: Bacche di mirto   CAFFÈ DEL TIEMPO
• 50 ml Vermut Sospeso “ricetta al caffè”
• 20 ml Latte di mandorla
• 2 Dash Essenza di limone spray 

Tecnica: Shake & Strainer  
Bicchiere: Coppa concava 
Decorazione: Peel di limone

MY LAST WORD 
• 30 ml Aqva di Gin Agrumata
• 10 ml Alpestre miele
• 10 ml Maraschino
• 20 ml Succo di Agrumi 

 
Tecnica: Shake & Strainer
Bicchiere: Doppia Coppa cocktail
Decorazione: Peel bergamotto

GÒ GÒ 
• 40 ml Aqva di Gin Floreale
• 20 ml Vermouth Del Professore  

Vaniglia
• 15 ml Crema bianca  di cacao  

& menta  
• 20 ml Succo di guava e limone
• Crusta di cioccolato forastero

Tecnica: Throwing
Bicchiere: Coppa cocktail 
Decorazione: Crusta di cioccolato 

SBAGLIATO & SPEZIATO 
• 30 ml Aqva di Gin Speziata
• 30 ml Bitter Rosso Macchia
• 15 ml Punt & Mes
• 15 ml Vermut Sospeso “ricetta al caffè”
 
Tecnica: Shake & Strainer  
Bicchiere: Coppa concava 
Decorazione: Peel di limone 
 

FRAGRANZA D’ESTATA 
• 40 ml Aqva di Gin Floreale
• 20 ml Vermouth Macchia Bianco
• 20 ml Liquore alla ciliegia
• 20 ml Succo di mela verde 

 
Tecnica: Shake & Strainer  
Bicchiere: Tumbler Alto 
Decorazione: Marasca sciroppata

 MA TU’ SÌ FRANCESE?!
• 60 ml Aqva di Gin Floreale
• 20 ml Purea di Raspberry Finest Call
• 20 ml Estratto di Salvia  

e Ananas grigliato

Tecnica: Stir & Strainer
Bicchiere: Coppa cocktail
Decorazione: Fiori commestibili

AQVA DI GIN & TONIC
• 60 ml  AQVA DI GIN *
• 120 ml Tonic Water “Tree Cents”
• Spray FRAGRANZA “aqva di gin”  

Tecnica: Build
Bicchiere: Tumbler 
Decorazione: Citrus Peels

*Scegli la tua FRAGRANZA & AQVA DI 
GIN preferita tra Agrumata - Floreale - 
Speziata e crea il tuo Olfactory Drink!
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low ALCOHOL

DRY - AVIATION  
By LUCIO D’ORSI

• 10 gocce Droplets Sweet Violets
• 6 cl Gin Portobello
• 1,5 cl Lemon Juice Single Pressed 

Finest Call 
• 1 cl Sugar Syrup Finest Call                                                                                                                                    
• 1 cl maraschino

Tecnica: Shake&double strain
Bicchiere: Coppa martini
Decorazione: Fiore di violetta 

TOM COLLINS
• 5 gocce Droplets Freshly Cut Celery                                                                                                                         
• 6 cl Gin del Professore Crocodile
• 3 cl Lemon Juice Single Pressed 

Finest Call 
• 1 cl Sugar Syrup Finest Call    

Tecnica: Build
Bicchiere: Collins glass
Decorazione: Buccia di limone e ciliegina 
da cocktail

NGRN (low alcol Negroni)

• 3 cl JNPR n° 1
• 3 cl Vermouth Del Professore Rosso
• 3 cl Bitter Del Professore

Tecnica: Build
Bicchiere: Old fashion glass
Decorazione: Scorza d’arancia

FEELING PASSION
• 7,5 cl di MeMento
• 1,5 cl di Sipsmith london dry gin                                                                                                                              
• 1,5 cl di Bitter Macchia
• 1,5 cl di Lime Juice Single Pressed 

Finest Call 
• 0,5 cl di Passion Fruit Reàl 

Tecnica: Mix & Strain
Bicchiere: Old Fashioned
Decorazione: Scorza d’arancia e frutto 
della passione

Con i prodotti analcolici è 

possibile anche sperimentare 

creando cocktails a bassa 

g r a d a z i o n e  a l c o l i c a , 

sostituendo o abbassando 

il contenuto in cl di parte 

alcolica con un prodotto  

no alcohol. 

BY THE GLASS
• 3 cl Vermouth Del 

Professore classico
• 3 cl Limoncello
• 3 cl Vejus Cordial
• 5 cl Polidori Dry Tonic Water

Tecnica:Build
Bicchiere: Collins glass
Decorazione: Rosmarino e 
scorza di limone

Finest Call & Réal
s u g g e s t i o n s

Lychee Daiquiri                             
• 40 ml di Rum bianco
• 40 ml di Lychee Reàl
• 40 ml Lime Juice Single Pressed  

Finest Call 

Tecnica: Shake&strain
Bicchiere: Tumbler basso
Decorazione: Fettina di limone

 Sexy Colada
By DANIELE DALLA POLA

• 5 ml Ginger Reàl 
• 5 ml Coco Reàl
• 40 ml Coconut Water (no sugar)
• 80 ml Damoiseau Gold
• 60 ml Pineapple Juice
• 10 ml Lime Juice Single Pressed  

Finest Call
• Angostura bitter 2 gocce

Tecnica: Shake and Pour
Bicchiere: Tiki Mug
Decorazione: Foglie e fetta di ananas 

STAR 
By FLAVIO ESPOSITO 
• 55 ml AQVA DI GIN Speziata 
• 15 ml Liquore alla Vaniglia 
• 15 ml Purea di Passion Fruit Finest Call
• 15 ml Lime Juice Single Pressed Finest Call
• 60 ml Spumante Brut  

Tecnica:  Shake & Strain
Bicchiere: Coppa cocktail concava Flute bollicina 
Decorazione: 1/2 Passion Fruit fresco 
 

REGINA MARGARITA
By FLAVIO ESPOSITO  

• 45 ml AQVA DI GIN Speziata 
• 20 ml Triple sec 
• 15 ml Lime Juice Single Pressed  

Finest Call
• 10 ml Agave Nectar Reàl 
• 1/2 Crusta di sale   

Tecnica:  Shake & Strainer
Bicchiere: Tumbler basso 
Decorazione: 1/2 Lime

s u g g e s t i o n s
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