VINI SPECIALI
61

KOPKE L.B.V. 2013 PORTO - 20% vol
Il Late Bottle Vintage è un particolare stile Ruby millesimato e maturato in botte per un periodo di 6 anni. Prodotto

5.00/
calice

da uve Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Rorize Sausao coltivate nel Douro. Colore rosso rubino, al naso è
esuberante con aromi di marmellata e frutti rossi maturi. Al palato è corposo e avvolgente.

62

ANTICA DISTILLERIA QUAGLIA - BAROLO CHINATO - 17% vol
Tradizionale prodotto ottenuto dal nobile vino a cui si aggiungono infusi di china e altre spezie , alcol e zucchero.

7.50/
calice

Matura per oltre tre mesi in acciaio e successivamente imbottigliato. Colore rosso mattone tendente all’aranciato,
profumo intenso e delicato di barolo d’annata, si distinguono tra le spezie la china, la liquirizia, il cardamomo e il
cacao. Al palato è morbido, pieno e corposo, con note floreali e finale semi-dolce.

63

VIGNAMATO – VI DE VISCIOLA PASSITO - 13% vol
Questo vino da dessert nasce da un’antica ricetta di metà ‘800. Le visciole (prunus cerasus) appena raccolte

5.00/
calice

sono messe a macerare con lo zucchero e ad ottobre vengono fatte rifermentare con mosto pregiato di uve rosse
montepulciano. Il lungo ciclo di produzione e la particolare lavorazione ne fanno una bevanda unica e preziosa.
Colore rosso rubino con riflessi violacei, al naso si esprime attraverso intensi sentori di amarena, ciliegia, viola e
marasca. Gusto pulito, elegante ed armonico.

64 CASATA MONFORT – MONFORT GIALLO 2016 - 12,5% vol
(Vigneti delle Dolomiti IGT Passito)

5.00/
calice

Da uve Moscato giallo. Colore giallo dorato. Profumo aromatico e ricco, spiccano note di frutta esotica, secca e di
noce moscata. Sapore intrigante, di delicata dolcezza, di piacevole freschezza.

65 ELISA CARTA - LIQUORE DELLE SIRENE – BITTER ARTIGIANALE - 23% vol
Bitter dorato artigianale con netti sentori amaricanti di genziana, rabarbaro e frutta secca nato dalla creatività di

4.00/
calice

Elisa carta: il liquore è frutto di una lunga e appassionante ricerca e rivisitazione di antiche ricette di liquori e di
elisir artigianali italiani. Erbe, fiori, frutti e radici provenienti dalle migliori coltivazioni del mondo; Botanicals estratti
attraverso lunghe singole infusioni; Dopo un lungo riposo in piccole botti, il Liquore delle Sirene è pronto per essere
imbottigliato senza aggiunta di coloranti, conservanti o aromi artificiali. Colore oro ramato brillante con riflessi
zafferano, al naso è intenso e complesso con una nota piacevolmente pungente. In bocca ha un attacco morbido e
caldo: rosa canina e fiori d’Arancio fanno sfondo alle note amaricanti di china e genziana.

66 EDINBURGH GIN DISTILLERY – PLUM & VANILLA LIQUEUR - 20% vol
Edinburgh Gin è stato il primo produttore di London Dry Gin della Scozia, tutti gli aromi sono ottenuti dalla

5.00/
calice

distillazione di botanicals infusi. Un liquore a base di Edimburgh Classic Gin (Gin moderno e accattivante realizzato
mediante un originale blend di 13 botaniche tra cui lavanda, gemme di pino, bacche di gelso e nocciole) infuso e
macerato con particolari prugne di gran qualità e baccelli di vaniglia.

67 LES RHUMS DE CED’ – ARRANGÉS - ANANAS VICTORIA - 32% vol
Il Rhum Agricole unito alla migliore frutta tropicale. Le ricette artigianali sono l’espressione dei migliori rhum dei
Caraibi francesi (isole di Martinica e Guadalupa), frutta fresca maturata sulla pianta e sciroppo di canna da zucchero
appositamente creato dalle migliori canne da zucchero. Les Rhums de Ced’ sono 100% naturali e non contengono
aromi, coloranti e conservanti. Victoria è una particolare varietà di ananas coltivato sull’isola di Reunion (Oceano
Indiano), raccolto a piena maturazione e trasportato via aerea in Francia, viene unito ad una base di Rhum Agricole di
Martinica e a baccelli di vaniglia.

5.00/
calice

68 LES RHUMS DE CED’ – ARRANGÉS - MANGO E PASSION FRUIT - 32% vol
L’Arrangés mango e Passion fruit trasporterà le papille gustative in un viaggio esotico e profumato.

5.00/
calice

Il mango, esclusivamente della varietà Kent (la più aromatica) raccolto a perfetta maturazione viene combinato con
la nota fresca e acida del frutto della passione, aromatico Rhum Agricole della Martinica e vaniglia.

DISTILLATI
69 WALTER MASSA & CAPOVILLA DISTILLATI – GRAPPA DI TIMORASSO - 43%
(Vigna Sterpi)

7.50/
calice

Vinacce e frutta di Walter Massa distillate e interpretate da Gianni capovilla nella sua Distilleria. Questa bellissima
grappa nasce dalla collaborazione di Walter Massa, che ha fatto del Timorasso una ragione di vita, e Gianni Capovilla
bravissimo maestro distillatore italiano. La storia dell’azienda di Walter Massa è strettamente legata alla riscoperta
di un vitigno bianco autoctono, tipico della zona di Alessandria: il Timorasso. Walter Massa negli anni Ottanta è
stato un pioniere della rivalutazione di questa antica uva, seguito poi negli anni da altri produttori (attualmente sono
circa una trentina a produrre il Timorasso), ed oggi è uno dei suoi maggiori interpreti. Gianni Capovilla durante la sua
esperienza sul mercato estero negli anni settanta, in particolare Svizzera, Germania e Austria, dove effettivamente
c’è una cultura diversa della distillazione, fiutò e mise appunto una strumentazione ad hoc per ottenere elegantissimi
distillati, che affina continuamente alla ricerca di standard qualitativi sempre più alti. Ricerca e innovazione i must
di questi due grandi personaggi… In particolare la Grappa di Timorasso risulta un distillato morbido e avvolgente,
vellutato al palato, con note floreali di acacia, fruttate di pera, sentori minerali e maltati di miele.

70 PRAVIS – LA 52 GRAPPA BARRICATA - 52%
La 52 è realizzata a partire da vinacce di uva Cabernet, Syrah, e Rebo selezionate e fresche.

5.00/
calice

La grappa riposa per 18 mesi in piccole botti di rovere di diversa provenienza, per ottenere un blend di aromi unico e
inconfondibile. Di colore ambra intenso, tendente al giallo oro, un profumo delicato, particolarmente caldo, morbido,
crosta di pane , vaniglia e frutta secca. Il sapore è ricco, avvolgente, di grande stoffa e lunga persistenza con sentori
di cioccolato e mandorle.

71 ONDER DE BOOMPJES DISTILLERY - GIN & JONNIE

GASTRO GIN - 45%

Unico Gin al mondo nato dalla collaborazione tra uno chef premiato con 3 stelle Michelin, Jonnie Boer, e una piccola

5.00/
calice

distilleria artigianale, Onder de Boompjes. Questo Gin è incentrato sull’unione di un originale blend di 5 tipologie di
pepe diverso (Giamaica, Sichuan, Long Pepper, Sarawak e il raro Voatsiperfey) che creano uno spettro aromatico
complesso e unico nel suo genere.

72 SABATINI – LONDON DRY GIN - 41,3%
Questo Gin nasce dalla volontà della famiglia Sabatini di unire la qualità delle botaniche toscane alla conoscenza
londinese della distillazione. Un bouquet aromatico che prende vita dalle colline toscane di Cortona, a partire dal
ginepro toscano eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo, coriandolo, iris, finocchio selvatico, salvia, timo,
foglie di ulivo, verbena e lavanda incontrano poi la lunga tradizione del master distiller Charles Maxwell, Thames
Distillery. Un London Dry Gin pulito e dal lungo finale, naso fresco ed erbaceo. Palato pieno ed elegante in cui le note
dominanti del ginepro si alternano a sensazioni fresche e balsamiche derivanti da finocchietto selvatico e lavanda.

6.00/
calice

73 DONQ – PUERTO RICAN RUM - DOUBLE CASK FINISH - 41%
Il DonQ Double Aged Sherry Cask Finish è l’ultimo nato in casa DonQ. Prodotto dall’assemblaggio di rum invecchiati

8.00/
calice

dai 5 agli 8 anni e rifiniti per circa un anno in botti che hanno contenuto Sherry Oloroso. Al naso è complesso con
sentori tostati e note di mandorla, uvetta, miele e ciliegia matura. Al palato le note calde dello Sherry contribuiscono
a creare un rum pieno e avvolgente con note di cioccolato e legno tostato.

74 FOURSQUARE – BARBADOS RUM - DOORLY’S AGED 12 YEARS - 40%
Doorly’s 12 anni è prodotto dall’assemblaggio di rum per il 90% invecchiato 12 anni in botti di ex- bourbon e per il 10%

7.00/
calice

di rum invecchiato per 12 anni in botti di ex-madeira. Di colore ramato con riflessi rossi, al naso è intenso con aromi
di cioccolato, caramella mou e note di botte tostata, L’invecchiamento in madeira aggiunge ricchi sentori di frutti
rossi essiccati e banana.

75 HECHICERA – RON SOLERA DE COLOMBIA - 40%
La Hechicera, che in spagnolo significa “l’incantatrice”, rappresenta la bellezza seducente ed esuberante della

7.00/
calice

biodiversità della costa colombiana. Nasce dall’unione di diverse botti di Rum invecchiate con metodo Solera. Il
rum più giovane contenuto nelle botti ha 12 anni mentre il più vecchio ne ha 21. Dopo l’Assemblaggio il rum viene
imbottigliato senza aggiunta di zucchero, aromi o additivi. Al naso risaltano subito le note del lungo invecchiamento,
con sentori di cuoio, spezie, vaniglia che sul palato si mescolano alle note dolci-amare del legno.

76 SHEEP DIP - SHEEP DIP ISLAY MALT WHISKY - 40%
(Blended Malt Whisky)

6.50/
calice

Sheep Dip è un small batch , premium blended Malt Whisky creato da Richard Patterson , unico Master Blender
Scozzese di terza generazione. Sheep Dip Islay Malt Whisky viene prodotto utilizzando esclusivamente Single Malt
proveniente dalla celebre isola scozzese. Al naso sentori di pesca si mescolano a note affumicate e di torba. Al
palato è deciso e intenso, con una nota dolce nel sottofondo che bilancia i sentori medicinali tipici dei whisky torbati
di Islay.

77 KAIKYO DISTILLERY – HATOZAKI PURE MALT WHISKY- 46%
Il nome KaiKyo deriva dal famoso ponte Akashi-Kaikyo , il ponte sospeso più lungo del mondo che collega la

7.00/
calice

città di Kobe all’isola di Awaji passando al di sopra dello stretto di Akashi. Hatozaki Pure Malt Whisky è prodotto
dall’assemblaggio di malti invecchiati in tre differenti botti: ex-bourbon, ex- sherry e in barriques prodotte con il
pregiato legno Mizunara (quercia tipica giapponese). L’invecchiamento in Mizunara conferisce al distillato note di
legno di sandalo e incenso che si percepiscono nettamente al naso accompagnate da note di frutta secca, cereali
dolci e miele.

78 LEYRATE – SINGLE ESTATE COGNAC - VSOP - 40%
I Single Estate Cognac seguono ogni aspetto della produzione di Cognac: curano la vigna, vinificano il vino, distillano

8.00/
calice

e invecchiano, percui ne risultano distillati di pura espressione del territorio da cui proviengono. Il Cognac Leyrate
VSOP è un Single Estate Cognac proveniente dalla zona di Fins Bois, elegante e complesso. Per la realizzazione
del blend vengoni impiegati tutti cognac invecchiati non meno di 7 anni. E’ caratterizzato da aromi levigati di pesca
bianca, fiori e spezie, al palato è morbido e saporito con un finale bilanciato fra spezie e aromi di legno.

79 DELORD – BAS ARMAGNAC VSOP - 40%
Alla fine dell’Ottocento Prosper Delord si cimentava con la distillazione ambulante del Bas- Armagnac. Oggi i suoi
discendenti ed eredi gestiscono una delle maison più affermate e ricercate del più antico distillato di Francia e
probabilmente d’Europa: l’Armagnac. In questo caso il Bas- Armagnac, quello della zona più vocata della Guascogna,
regione d’origine di d’Artagnan. I Bas- Armagnac colpiscono con grazia e precisione ma anche con una certa potenza,
derivata da lunghi e sapienti invecchiamenti in legno di quercia. Ricchezza di aromi e complessità fanno di questo
distillato il protagonista di degustazioni indimenticabili. Bel colore ramato, al naso si avvertono distintamente note
di mela, liquirizia, vaniglia, cacao e legno. All’assaggio è vellutato, setoso, di corpo medio, con un buon equilibrio
caratterizzato da un sorso leggermente speziato. Chiude con un retrogusto di cannella.

6.00/
calice

80 SCHLADERER – WILLIAMS-BIRNE (PERE WILLIAMS) - 40%
Distillato di Pere Williams. Schladerer è una distilleria a conduzione familiare che si trova in Germania nel cuore

3.00/
calice

della Foresta Nera (Schwarzwald) che produce eccezionali distillati artigianali a base di frutta. “Un brandy di frutta
è buono solo come il frutto che vi entra” è la politica aziendale pertanto Schladerer da grande importanza alla frutta
sana e profumata che viene raccolta al suo apice di maturazione. La Foresta Nera offre condizioni climatiche ideali
per la coltivazione della frutta e per l’artigianato della distillazione, tutti i frutti raccolti vengono trasformati nel modo
più compatibile con l’ambiente, mediante processi di produzione ecosostenibili utilizzando principalmente energie
rinnovabili. I distillati così ottenuti risultano naturali al 100%.

AMARI
81 AMACARDO Sicily – ARANCIA ROSSA E CARCIOFINO SELVATICO DELL’ETNA - 30%
In un pomeriggio, sotto l’ombra dell’imponente Etna tra quattro chiacchiere ed un aperitivo è nata l’idea di creare

4.00/
calice

liquori a base di carciofino selvatico dell’Etna. Forti dell’esperienza di Angelo, conoscitore di piante selvatiche e per
volontà di due giovani imprenditori, Maurizio e Andrea, spinti dalla passione di valorizzare la propria terra, nasce
Amacardo Sicily. Questo amaro viene prodotto artigianalmente in piccole quantità e senza additivi a Santa Venerina,
ai piedi del vulcano Etna, nella più antica distilleria di Sicilia. Dall’abbraccio del carciofino selvatico dell’Etna con le
scorze d’arancia nasce un amaro siciliano dal gusto armonico e vivace.

82 IZZI - ERBES TONICO DIGESTIVO IZZO - 40%
L’Amaro Erbes è un prodotto preparato esclusivamente con estratti di erbe, radici e semi. La
fabbrica di liquore Izzi nacque nel lontano 1903 quando un giovane pasticcere di Fondi, appassionato di chimica ed
erboristeria, estrasse da erbe, semi e radici un infuso dalle straordinarie proprietà toniche e digestive. Si chiamava
Vincenzo Izzi e da quattro generazioni la sua famiglia custodisce il segreto dell’ Amaro Erbes. L’Erbes non può essere
classificato come un comune amaro, la sua genuinità è garantita dal pregio degli estratti, che, diversamente da quelli
più comunemente utilizzati, assicurano l’efficacia digestiva tanta ricercata. Tra le botaniche si annoverano china,
rabarbaro, genziana e camomilla.

3.00/
calice

