L O SPIRITO DEL PAPPAGALLO

Nel nostro ristorante i distillati, i vini fortificati e da meditazione sono un
“romanzo” dove ogni bottiglia ha una storia da raccontare, un’oasi dove
scoprire i migliori prodotti italiani, internazionali e alcune rarità fuori carta.
Accomodatevi perché alle 23 scocca l’Ora del Pappagallo: è il momento in cui
unirsi a noi per rilassarvi e concludere la serata con un ottimo calice di vino,
degustare uno spirit e, perché no, una rara prelibatezza.
✓ Alcune annate, per la loro rarità e produzione limitata, potrebbero essere

esaurite o “al momento” non disponibili.
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ELIXIR BORDUCAN
l’elixir figlio di Davide Bregonzio e dell’unità d’Italia
Nel 1860 Davide è tra quei giovani che sentono crescere il desiderio di unire l’Italia. Decide di
seguire il “rivoluzionario” eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi duce della spedizione dei Mille;
parte da Varese e raggiunge Quarto e, nella notte tra il 5 e il 6 maggio, s’imbarca verso la Sicilia. Il
cuore è colmo di speranza e il desiderio è quello di sostenere la rivolta scoppiata nell’isola per
capovolgere il governo borbonico. L’11 maggio i garibaldini sbarcano a Marsala e insieme ad altri
volontari formano l’Esercito Meridionale che dopo numerose battaglie vittoriose riesce a
conquistare tutto il Regno delle Due Sicilie permettendone l’annessione al nascente Stato Italiano.
Davide è un erborista di tutto rispetto e si fa rapire dai profumi della terra siciliana, una terra quasi
incantata. Il suo viaggio di conoscenza lo porta in Algeria dove s’innamora dell’intensità delle
arance locali. Al rientro nel suo laboratorio sul Sacro Monte di Varese ha un pensiero fisso: creare
un elixir espressione e sintesi tra le esperienze appena vissute e le sue origini culturali. È il 1872
quando nasce l’Elixir “Borducan Orange Liqueur”: il profumo dell’arancia sposa gli aromi delle erbe
naturali del Campo dei Fiori del Sacro Monte di Varese. Nel 1927 è premiato con la Gold Medal
nella più importante manifestazione romana.
La nostra storia vuole che in una delle nostre sale, sede storica fin dal 1868 dell’Associazione
Marittima di Camogli, si riunivano nel 1861 garibaldini, mazziniani e quant’altri “cospiravano” per
fare l’Unità d’Italia. A queste riunioni, si dice, partecipò anche Davide Bregonzio.
€ 6,00

LA GRAPPA
Il distillato più antico e tradizionale del Nord Italia.
Si ottiene distillando la parte solida dell’uva: la vinaccia.
La saggezza popolare vuole che la grappa, a fine pasto, funga da digestivo.
Magari gli scienziati non possono avvalorare questa sapienza, certo è che un calice dello spirito
italiano a fine pasto rinvigorisce le membra e rinfresca la bocca.

NONINO DISTILLATORI IN FRIULI DAL 1897 - PERCOTO (UDINE)
OLTRE 120 ANNI DI DISTILLAZIONE CON METODO ARTIGIANALE
Nonino imbottiglia esclusivamente Grappe e Acquaviti ottenute da materie prime fresche, distillate
al 100% con metodo artigianale nei propri alambicchi discontinui a vapore in rame a Ronchi di
Percoto.
Da sempre l’invecchiamento naturale avviene in barriques e piccole botti (n° 2350) di Rovere
Nevers, Limousin, Grésigne, ex Sherry e in Acacia, Ciliegio selvatico, Frassino e Pero tutte sotto
sigillo e sorveglianza permanente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle cantine di
proprietà, 0% coloranti.
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Grappa Nonino Riserva Aged 24 Years 43% Vol.
€ 25,00
Rarità Produzione Limitatatissima e numerata
Blend di Grappe invecchiate 100% Sherry cask per 24 anni sotto sigillo
distillazione artigianale: discontinua in alambicco in rame a vapore – 0% coloranti
inizio invecchiamento:
02.01.94 nella piccola botte Sherry cask Oloroso n° 354
24.05.94 nella piccola botte Sherry cask Oloroso n° 364
fine invecchiamento: 28.06.2018
Bottiglie: n° 1135 da 700 ml
Grappa Nonino Riserva Aged 8 Years 43% Vol.
Rarità Produzione Limitata e numerata
Blend di Grappe Monovitigno® Chardonnay, Malvasia, Cabernet, Pinot e Friulano
distillazione artigianale: discontinua in alambicco in rame a vapore – 0% coloranti
invecchiata 8 anni in barriques di quercia Nevers e Grésigne e in piccole botti ex Sherry

€ 15,00

Grappa Nonino Cru Monovitigno® Picolit ‘The legendary Grappa’ 50% Vol.
Rarità Produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d'annata
1 DICEMBRE 1973 Benito e Giannola Nonino, nel rispetto della tradizione, rivoluzionano
il sistema di produrre e presentare la Grappa in Italia e nel mondo. Creano la Grappa
di singolo vitigno, il Monovitigno® Nonino, distillando separatamente le vinacce dell’uva
Picolit e trasformando la Grappa da Cenerentola a Regina dei distillati.
Vinacce selezionate e diraspate di uva Picolit Cru Vigna Nonino - Friuli
distillazione artigianale: discontinua in alambicco in rame a vapore –
imbottigliata e confezionata a mano in ampolle soffiate a mano volante e millesimate

€ 16,00

Imperiale Grappa Nonino Monovitigno® Il Moscato 41% Vol.
Edizione limitata, imbottigliata e confezionata a mano
Produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d'annata
Vinacce fresche di uva Moscato da zone vocate
distillazione artigianale: discontinua in alambicco in rame a vapore

€ 6,00

Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Grappa Nonino Monovitigno® Il Moscato 41% Vol.
€ 6,00
Produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d'annata
Vinacce fresche di uva Moscato da zone vocate
distillazione artigianale: discontinua in alambicco in rame a vapore
Grappa Nonino Monovitigno® Lo Chardonnay Bianco 41% Vol.
Produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d'annata
Vinacce fresche di uva Chardonnay da zone vocate
distillazione artigianale: discontinua in alambicco in rame a vapore -

€ 6,00

Grappa Nonino Monovitigno® Lo Chardonnay 12 mesi in barriques 41% Vol.
€ 8,00
Produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d'annata
Vinacce fresche di uva Chardonnay da zone vocate
distillazione artigianale: discontinua in alambicco in rame a vapore
Invecchiata 12 mesi in barriques sotto sigillo – 0% coloranti
ÙE® l’Acquavite d’Uva
Il 27 novembre’84 Benito e Giannola Nonino segnano una nuova svolta, creano l’Acquavite d’Uva
ÙE® distillando, in un’unica operazione, la buccia, la polpa e il succo dell’uva. L’Autorizzazione
Ministeriale alla produzione dell’Acquavite d’Uva (D.M.20.10.84) è concessa su specifica richiesta
dei Nonino. UE in lingua friulana significa uva.
ÙE® Nonino Fragolino Cru Monovitigno® 43% Vol.
€ 10,00
Rarità Produzione Limitatissima millesimata e numerata
Selezione di uve di Fragolino Cru Vigna Nonino - Friuli
strettamente legata al raccolto della vendemmia d'annata
distillazione artigianale: discontinua in esclusivi alambicchi a vapore
creati da Benito Nonino per la distillazione dell’uva imbottigliata a mano in bottiglie di Murano
soffiate a mano volante e millesimate
ÙE® Nonino Moscato Giallo Cru Monovitigno® 43% Vol.
€ 10,00
Rarità Produzione Limitatissima millesimata e numerata
Selezione di uve di Moscato giallo Cru Besenello in Vallagarina - Trentino
strettamente legata al raccolto della vendemmia d'annata
distillazione artigianale: discontinua in esclusivi alambicchi a vapore
creati da Benito Nonino per la distillazione dell’uva imbottigliata a mano in bottiglie di Murano
soffiate a mano volante e millesimate
ÙE® Nonino Traminer Cru Monovitigno® 43% Vol.
€ 10,00
Rarità Produzione Limitatissima millesimata e numerata
Selezione di uve di Traminer Cru Cà Viola-Friuli coltivate a 500 metri dal mare
strettamente legata al raccolto della vendemmia d'annata
distillazione artigianale: discontinua in esclusivi alambicchi a vapore
creati da Benito Nonino per la distillazione dell’uva imbottigliata a mano in bottiglie di Murano
soffiate a mano volante e millesimate

Frut® di frutta
Prodotta secondo l’antica tradizione di famiglia. È ottenuta distillando frutta fresca, molto
caratteristica, raccolta a giusta maturazione in zone vocate per mantenere intatto nel distillato il
profumo e il sapore del frutto d’origine.
Produzione molto limitata, strettamente dipendente dal raccolto d’annata.
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Il Pirus® Nonino Williams 43% Vol.
€ 8,00
Frut® Acquavite di pere Williams 100% della Val Venosta - Alto Adige
distillazione artigianale: discontinua in esclusivi alambicchi a vapore
rinnovati da Benito Nonino per la distillazione della frutta
Premi e Riconoscimenti
Nel 1975 ricercando gli antichi vitigni autoctoni friulani, per distillarne le vinacce, i Nonino scoprono
che i più rappresentativi – Schioppettino, Pignolo e Tazzelenghe – sono in via di estinzione, essendone
vietata la coltivazione. Ad essi si aggiunge la Ribolla gialla. Il 29 Novembre, con lo scopo di
“stimolare, premiare e far ufficialmente riconoscere gli antichi vitigni autoctoni friulani”, e preservare
così la biodiveristà del territorio, istituiscono il Premio Nonino Risit d’Aur.- 2002 l’ A.I.S., Associazione
Italiana Sommeliers, assegna alla Famiglia Nonino il prestigioso Premio “Oscar del Vino” - 2003 il
Presidente della Repubblica Italianaconsegna a Giannola e Benito Nonino il prestigioso “Premio
Leonardo Qualità Italia”. - 2008 San Francisco World Spirits Competition Double Gold medal
Grappa Nonino Cru Monovitigno® Picolit. - 2010 New York, Ultimate Spirits Challenge, Grappa
Nonino Merlot vince il Chairman’s Trophy. - 2011 F. Paul Pacult elegge la Grappa Nonino
Monovitigno® Picolit fra i Top distillati al mondo nella “HALL OF FAME” del prestigioso trimestrale
SPIRIT JOURNAL. - 2014 La Grappa Nonino viene presa come esempio ed icona della Grappa
artigianale in “How It’s Made” (Com’è fatto), il famoso documentario in onda su Discovery Channel, il
canale tematico che soddisfa ogni curiosità. – 2015 Grappa Nonino, simbolo dell’eccellenza italiana,
viene esposta nella vetrina londinese di Harrods, icona del lusso nel mondo, dedicata ai più preziosi
distillati al mondo. - 2017 La rivoluzione Nonino “da Cenerentola a Regina mercato”, portata avanti
da Giannola – moglie di Benito, distillatore eccezionale – viene scelta come caso-studio dalla London
School of Economics (LSE) Business Review. - 2017 Düsseldorf, alla 13esima ed. Meininger Award
viene assegnato alla Nonino Distillatori il prestigioso titolo di Spirit Entrepreneur of the Year; è la
prima volta che il premio viene assegnato alla Grappa. – 2018 A Colonia, a Giannola Nonino e alle
Distillerie Nonino viene assegnata la “medaglia Walter Scheel 2018 per la Cultura del piacere e lo
Stile di vita”.

DISTILLERIA SANTA TERESA FRATELLI MAROLO - 1977 - ALBA (CUNEO)
“Volevo una grappa nuova, diversa, che rispettasse le sue origini contadine, artigianali, ma si
arricchisse di quegli aromi e quella tipicità che solo i vitigni del Piemonte sono in grado di
esprimere” Paolo Marolo.
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Grappa di Moscato 42% Vol.
€ 6,00
Vinacce di Moscato d’Asti - Affinamento in vasche in acciaio inox
Grappa di Barolo San Bastian 42% Vol.
Vinacce di Nebbiolo da Barolo - Affinamento fusti di rovere

€ 6,00

Grappa di Nebbiolo 44% Vol.
Vinacce di Nebbiolo del comprensorio Barolo, Barbaresco e Roero
Affinamento in vasche di acciaio inox e piccoli fusti di rovere

€ 6,00

Grappa di Dolcetto 44% Vol.
Vinacce di Dolcetto selezionate nell’Albese - Affinamento in vasche in acciaio inox

€ 6,00

Grappa "La Bussianella" 44% Vol.
Vinacce del Bussianella dell’azienda Aldo Conterno
Affinamento in vasche in acciaio inox

€ 6,00

Grappa di Barolo 50% Vol.
Vinacce di Nebbiolo da Barolo - Affinamento 4 anni in piccoli fusti di rovere

€ 6,00

Grappa dedicata al Padre 60% Vol.
Vinacce miste rosse selezionate nel Roero - Affinamento in vasche in acciaio inox

€ 8,00

Le etichette d’autore del Maestro Gianni Gallo (1935 – 2011)
Gianni Gallo è stato un intimo amico di Paolo Marolo e per lui ha disegnato gran parte delle
etichette della distilleria di Alba donandole un tratto inconfondibile e contribuendo a definirne la
stessa identità. Le sue etichette, ispirate al microcosmo naturale delle colline sulle quali è nato,
hanno accompagnato e raccontato, con tratti semplici e vibranti, oltre quarant’anni di produzione
agroalimentare di Langhe e Roero.

DISTILLERIA GIOVANNI POLI SANTA MASSENZA - 1914 - VALLELAGHI (TRENTO)
“Ogni vino rappresenta il suo luogo d’origine, e ogni vigneto ha la sua tipicità. Nei nostri vini si
colgono in pieno le differenze fra i vari terroir. I vini sono ottenuti dai vigneti autoctoni di proprietà
situati in Valle dei Laghi, coltivati con metodi naturali secondo criteri di una agricoltura sostenibile,
vinificati con cura e affinati per esaltarne tutte le caratteristiche peculiari. La produzione è ridotta a
vantaggio della qualità.
Distillazione: Artigianale a Bagnomaria secondo il sistema Tullio Zadra metodo molto lento che
consente la giusta selezione delle sostanze volatili condensazione poi dei migliori profumi e sapori.”
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Grappa di Moscato 41% Vol.
€ 6,00
Vitigno: Moscato Giallo Trentino - Vinacce provenienti dalla Valle dei Laghi
Affinamento 6 mesi in tini inox
Grappa di Traminer 41% Vol.
Vitigno: Gewuerztraminer Traminer aromatico
Affinamento 6 mesi in tini inox

€ 6,00

Grappa di Teroldego 41% Vol.
€ 6,00
Vitigno: Teroldego autoctono Trentino rosso – Vinacce provenienti dalla Piana Rotaliana
Affinamento 6 mesi in tini inox
Grappa di Nosiola 41% Vol.
Vitigno: Nosiola bianco autoctono Trentino. - Vinacce provenienti dalla valle dei Laghi
Affinamento 6 mesi in tini inox

€ 6,00

DISTILLERIA DOMENIS - 1898 - CIVIDADE DEL FRIULI (UDINE)
“Utilizzando un segreto e antico metodo produttivo, Domenis distilla diverse materie prime: vinacce,
vinacce nere e frutta. La grappa realizzata è già comunemente chiamata storica per le sue superiori
e particolari caratteristiche organolettiche che la differenziano da tutti gli altri distillati del periodo.”
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Storica Nera 50% Vol.
€ 10,00
La fermentazione alcolica delle vinacce avviene nel mosto e quindi nelle cantine, processo che
garantisce una materia prima ricca dei migliori elementi aromatici. Le vinacce vengono ritirate
fresche e distillate in impianto discontinuo con otto alambicchi in rame, a vapore diretto per
produrre una grappa “grezza” a circa 75 gradi alcolici. La “trasformazione” alla gradazione alcolica
finale viene fatta con diluizione con acqua e filtrazione a freddo, a una temperatura che garantisca
di preservare la componente aromatica.
Storica Bianca 50% Vol.
€ 10,00
Le vinacce vengono ritirate fresche e vengono insilate anche per qualche mese, a partire dall’epoca
della raccolta delle uve. In questa fondamentale fase è importantissimo preservarle dall’aria
secondo un delicato metodo di copertura dei silos per consentire un ambiente favorevole ai lieviti
responsabili della fermentazione alcolica. La distillazione viene fatta in impianto discontinuo con
otto alambicchi in rame, a vapore diretto.
Storica Riserva 50% Vol.
€ 12,00
La grappa invecchiata in botti di rovere antico che illumina il bicchiere con il suo colore ambrato.
La distillazione viene fatta in impianto discontinuo con otto alambicchi in rame, a vapore diretto.
L’utilizzo del vapore diretto a bassa temperatura (poco superiore ai 100°), che viene insuffuato alla
base degli alambicchi, rende possibile l’estrazione dei componenti volatili dalle vinacce senza
danneggiarli, soprattutto quelli aromatici. Dopo approfondite selezioni per scegliere le partite
destinate, c’è l’invecchiamento in botti di rovere antico, un legno che rilascia, anche se riutilizzato, il
caratteristico colore ambrato. Viene quindi effettuato un blend di grappe con invecchiamento di
almeno 18 mesi, alcune più giovani, altre passate in legno anche per alcuni anni.
Segue sempre un accurato affinamento in serbatoi di acciaio inox.
Secolo Domenis 60% Vol.
€ 16,00
Nasce per festeggiare il centenario di DOMENIS1898: una grappa certamente da meditazione dal
carattere importante, fine e equilibrata. Le vinacce vengono ritirate fresche, anche fermentate. La
distillazione avviene in impianto discontinuo con otto alambicchi in rame, a vapore diretto. La
provenienza da vinacce di uve bianche contribuisce a denotare una decisa personalità aromatica,
l’apporto delle vinacce di uve nere regala rotondità e armonia inconfondibili.
La gradazione scelta per questa grappa (60°) esalta in modo evidente la carica aromatica tipica
della grappa con un’incredibile morbidezza a dispetto del tenore alcolico importante, mantenendo
inoltre un elegante equilibrio e una prolungata piacevole persistenza.

DISTILLERIA POLI - 1898 - SCHIAVON (VICENZA)
“Distillazione artigianale a piccoli lotti - alambicco in rame - a bagnomaria - ciclo discontinuo.”
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Sarpa di Poli 40% Vol.
€ 6,00
1991-2016 venticinquesimo anniversario
Vinacce di vitigni dall’aroma floreale e delicatamente erbaceo, fra cui Merlot e Caberrnet.
Curiosità: Sarpa in dialetto veneto significa Vinaccia
PO’ di Poli Grappa aromatica 40% Vol.
Acquavite di vinaccia Polivitigno ®: Traminer Rosa, Gewurztraminer aromatico,
vitigni dall’aroma speziato

€ 6,00

PO’ di Poli Grappa morbida 40% Vol.
Grappa Polivitigno ® da vinaccia di uva dall’aroma fruttato e di uva Moscato

€ 6,00

Grappa Classica 40% Vol.
Poli Museo della Grappa Bassano del Grappa
Vinaccia da cuvée di vitigni tipici della zona

€ 6,00

Grappa 24 Karati Oro 40% Vol.
Poli Museo della Grappa Bassano del Grappa
Vinaccia da cuvée di vitigni tipici della zona
Premi: IWSC oro 2014

€ 6,00

DISTILLERIA ARTIGIANA GRAPPA DI S. DE PAOLO E L. BARILE - 1976 - SILVANO D’ORBA
(ALESSANDRIA)
“Distillare è la passione della mia vita! Un rito che ripeto ogni anno in una distilleria d’epoca
utilizzando due alambicchi discontinui scaldati a bagnomaria con fuoco a legna. Il risultato è una
grappa ricca di aromi e sapori a cui l’invecchiamento in botti di rovere da 250 litri conferisce un
calore ambrato, sublimandone il profumo ed esaltandone il gusto” Luigi Barile Mastro Distillatore in
Silvano d’Orba.
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Grappa Gino Barile 42,2% Vol.
€ 12,00
Grappa bianca distillata da vinacce biodinamiche.
Le vinacce da cui è stata prodotta la Grappa Barile Bio provengono dai vigneti
di Stefano Bellotti.
Premi e i riconoscimenti:
2000 Premio Alambicco d’Oro. - 2001 Fornitori ufficiali al pranzo del Summit G8 tenutosi a
Genova. - 2001 Medaglia d’argento al Concorso Internazionale di Bruxelles. - 2003 Prima
classificata tra i distillati di categoria a Wine and Spirits di Londra. - 2004/2006 Selezionata da
Luca Maroni nei Prodotti di Eccellenza al Salone del Gusto di Torino e al Sense of Wine di Roma. 2008 Miglior Grappa d’Italia. - 2010 Seconda presenza al G8-G20 (record) tenutosi in Canada
per gli omaggi ai capi di Stato e di Governo

DISTILLERIA BONAVENTURA MASCHIO - GAIARINE (TREVISO)
“La nostra appassionante avventura comincia a fine Ottocento a Cismon del Grappa fra le rive del
Brenta e le cime del Monte Grappa dove la famiglia Maschio coltiva la terra e distilla la grappa con
il carro degli alambicchi. A due passi dal greto del Piave Antonio Maschio dà il via all’azienda ed è
suo nipote Bonaventura a dare nel primo Novecento un’impronta imprenditoriale all’arte della
distillazione”
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Prime Uve Bianche Acquavite d’Uva 40% Vol.
€ 6,00
Nasce dalla distillazione di pregiate uve bianche, mature e profumate, che ne caratterizzano
l’originalità.
La sua freschezza aromatica deriva dalla purezza della materia prima e dal metodo di lavoro.
Prime Uve Nere Acquavite d’Uva 38,5% Vol.
€ 6,00
Questo elegante distillato nasce da pregiate uve nere, quali Cabernet e Refosco, colte a
maturazione inoltrata e lavorate secondo un metodo esclusivo, in cui la distillazione fatta sottovuoto
garantisce l’aromaticità originaria. Affinato in barrique.

DISTILLERIA AZ. AGR. POJER E SANDRI - 1975 - FAEDO (TRENTO)
“1975, due giovani, due ettari, poche risorse, qualche idea, molto coraggio, un sogno Produrre vino di
gran pregio dai vigneti posti tra la Valle dell’Adige e la Valle di Cembra, precisamente sulla collina
di Faedo, collina che a detta di molti possedeva una ridotta vocazione vitata. Arrivando un giorno
ad un vino dove la chimica non è ammessa, dove tutto deve seguire un filo logico verso la purezza,
la purezza assoluta”
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Grappa Zero Infinito 48% Vol.
€ 6,00
Distillata in alambicco discontinuo a bagnomaria da vinacce di uva lavata
di Nosiola (raro vitigno di origine locale) da uva coltivata nelle Dolomiti
sulla collina di Faedo in località Coveli Erti, a 300/400 metri s.l.m.
e Pra Grand, a 550 metri s.l.m. Affinamento 6 mesi in serbatoi inox

CAPOVILLA DISTILLATI - 1974 - ROSÀ (VICENZA)
“La passione per il mondo dei distillati è nata per caso nel ‘74, anno in cui iniziai ad occuparmi di
macchinari per l'enologia. Numerosi viaggi all'estero, in particolare Svizzera, Germania e Austria, mi
permisero di scoprire il mondo della distillazione che, a differenza di quanto accadeva in Italia,
fondava le basi su una cultura completamente diversa. A quell'epoca nel nostro Paese tutti avevano
l'ambizione di distillarsi "qualcosa" in casa, senza avere però le competenze per farlo. Nelle cantine
si trovavano solo bellissimi alambicchi che non producevano niente di buono. È stato un percorso
lungo e faticoso. Chi mi ha incoraggiato sono stati i miei importatori che ho tuttora in altri paesi”
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Grappa di Ribolla e Breg “Gravner” 52% Vol.
€ 10,00
Distillato a bagnomaria
Grappa di Brunello 44% Vol.
Distillato a bagnomaria

€ 8,00

Grappa di Amarone 41% Vol.
Distillato a bagnomaria

€ 8,00

Grappa di Torcolato 41% Vol.
Distillato a bagnomaria

€ 8,00

DISTILLERIE BERTA - 1866 - MOMBARUZZO (ASTI)
“Quattro generazioni per la grappa, quattro generazioni per arrivare a creare la modernissima
distilleria dei Berta di Roccanivo a Casalotto di Mombaruzzo, quattro generazioni che hanno inizio
l’11 luglio 1866 con la nascita di Francesco Berta. Era il tempo, quello, in cui Roma non era ancora
capitale, in cui la Spedizione dei Mille si era appena conclusa e Vittorio Emanuele II era ancora Re
d'Italia. Era il tempo della semplicità e della vita rurale, del sacrificio e del rispetto delle tradizioni”
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Giulia Grappa di Chardonnay e Cortese Invecchiata 40% Vol.
€ 8,00
Vitigno Chardonnay e Cortese - Distillazione discontinua in caldaie di rame a vapore
Invecchiamento 12 mesi in legno
Monprà Grappa Invecchiata 40% Vol.
Vitigno Barbera e Nebbiolo - Distillazione discontinua in caldaie di rame a vapore
Invecchiamento 12 mesi in legno

€ 8,00

ANTICA DISTILLERIA SIBONA - 1866 – PIOBESI D’ALBA (CUNEO)
“La Sibona è una delle distillerie storiche del Piemonte e possiede la vecchia licenza di distillazione
N° 1 rilasciata dall’U.T.F ( l’organo della finanza che sovrintende a tutte le operazioni effettuate nelle
distillerie ); questo è sinonimo di un grande passato e prestigio. La Distilleria Sibona è stata
premiata come “DISTILLERIA DELL’ANNO 2018” al Concorso Internazionale ISW…… grazie ai
numerosi riconoscimenti conferiti ai suoi distillati”
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Grappa di Moscato 42% Vol.
€ 10,00
Vitigno Moscato - Distillazione in proprio in alambicchi di rame “in corrente di vapore” Invecchiamento in botti di rame
Premi:
Guida Bibenda 5 Grappoli 2015, 2016
IW&SC bronzo 2011 /argento2012 / bronzo 2015/oro 2018
ISW argento 2013/bronzo 2014/
Premio Alambicco oro 2005, 2006, 2007, 2009, 2011
Concorso Internazionale Acquaviti d’Oro argento 2006 e 2009
Grappa di Barolo 42% Vol.
€ 10,00
Vitigno Nebbiolo da Barolo - Distillazione in proprio in alambicchi di rame “in corrente di vapore” Invecchiamento in botti di Rovere - Affinamento finale in Tonneaux
Premi: ISW argento 2016 - oro 2018
Grappa Riserva Nebbiolo affinata in botti da Porto 42% Vol.
€ 15,00
Questa speciale Grappa Riserva di Nebbiolo, già maturata in legno per alcuni anni, è stata in
seguito elevata per circa 24 mesi in botti, acquistate in Portogallo, e già utilizzate, in precedenza,
per elevare i “porto vintage” di una tra le più prestigiose cantine. Il particolare affinamento in botti
da porto, già utilizzato nei Whisky, è stato da noi sperimentato in maniera innovativa sulla grappa e
con risultati eccezionali dal punto di vista qualitativo. Il profumo delicato e particolare ed il sapore
unico, pieno, elegante e con retrogusto fruttato, richiamano molto quello del Porto già contenuto in
queste botti.
Premi e Riconoscimenti: IW&SC argento 2006/2009/2011/2012/2013 - ISW oro
2009/2015/2016/2017/2018 – argento 2005/2012/2014 - bronzo 2014 - ISC argento
2015/2017- CMB oro 2018 – argento 2013 - Premio Alambicco oro 2004/2005/2007/2011 CIAd’O oro 2006/2009/2010 - Vinitaly Grappa Tasting Award 2006/2007 – International
Packaging Competition 2005 - DiWine Taste 2005 5/5 Diamanti

DISTILLERIA ERBORISTICA ALPINA - SUSA (TORINO)
“La montagna rivela i suoi segreti. Profumi e sentori dei boschi e delle valli incontaminate raccolti in
preziose gocce di infuso incontrano l’energia e la frenesia cittadina …”
Calice a Tulipano o Ballon (10 Years Old)
Grappa di Barolo Barrique 40% Vol.
€ 8,00
Affinata in barrique di rovere allier

DISTILLERIA BECCARIS – BOGLIETTO DI CASTIGLIOLE D’ASTI (ASTI)
“La Distilleria Beccaris è nata quasi grazie a un gioco di prestigio in quanto nel 1951 il fondatore
Cav. Uff. Elio Beccaris era deciso ad iniziare un’attività in proprio, ma non sapendo se costruire una
distilleria, una cantina o un acetificio, fece prendere la decisione al figlio Carlo, allora di pochi mesi.
Mise tre biglietti contenenti le possibili scelte in un cappello e diede al piccolo la facoltà di estrarne
uno, quello decisivo, tanto inappellabile quanto fortunato.”
RIFO’ 42% Vol.

€ 12,00

EAU DE VIE DE MARC D’AQUITAINE
Mouton Rothschild, Barons de Rothschild
Domaines Barons de Rothschild (Lafite)
Rarità Disponibilità Limitata
La Baronessa Philippine de Rothschild a fine pasto amava stupire, ognuno dei suoi fortunati ospiti,
con un calice di Eau de Vie de Marc d’Aquitaine. Prodotto dalla frutta coltivata nei campi situati
all’interno di Mouton Rothschild. Unisce cinque varietà di prugne: la quetsche d'Alsace, la mirabelle
de Metz, la mirabelle de Nancy, la regina-claude e la prugna d'ente. La raccolta è fatta a mano, in
modo da preservare le qualità naturali del frutto. Dopo la distillazione in rame il brandy matura, in
parte in botti di rovere, in parte in bottiglie di vetro, per circa quindici anni. Il loro assemblaggio
viene poi eseguito, così da esprimere la quintessenza di ogni varietà, arricchito dal contributo dei
tannini gallici. Al naso, note di frutta molto mature. In bocca, l'attacco denso si evolve verso aromi
nobili, di pesca bianca e mandorla dolce. Uun finale armonioso e complesso
Questa Marc d’Aquitaine si caratterizza per i profumi soavi, e per una beva che conquista subito il
palato, sin dai primi sorsi. Nel bicchiere si presenta con un bel colore ambrato. Il naso è pervaso da
aromi di pera essiccata, ciliegie, spezie e da un leggero sentore che richiama il burro. Al palato è di
ottimo corpo, vellutato, morbido, con un sorso caldo ben equilibrato.
Una bottiglia con cui l’azienda Barons de Rothschild si conferma maestra di qualità non solo nella
realizzazione di vini, ma anche per i distillati.
Bottiglia n. 462 di 1.294
Calice a Tulipano € 45,00

W H I S K Y and W H I S K E Y
La sua voce profonda e cavernosa, il suo cappello calzato con fascino senza inseguire alcuna moda,
le sue parole colme di verità: la verità che non t’insegna a guadagnarti da vivere, ma a vivere.
Un mezzo sorriso alla vita che arriva per come è mentre sorseggia il suo whisky che rende tutto più…

Calice a Tulipano o High Ball
Highland Park - 1798 - n° 4 S.M.W.S. - Scozia/Highland
Highland Park Dark Origins 46,8% Vol.
1st Fill & Refill Sherry Casks
Mocaccino, miele Castagno, fuliggine, kaki, falò in spiaggia, cioccolato fondente
Mocaccino, sweet chestnut tree honey, soot, persimmon, beach fire, dark chocolate
Highland Park 12 YO 40% Vol.
Miele di Erica, pera, ananas, cenere, brioche, cardamom
Heather honey, pear, pineapple, ash, brioche, cardamom
Highland Park 18 YO 43% Vol.
Premi: SFWSC oro 2009 e 2005
Lillà, biblioteca, miele di acacia, noce moscata, marzapane, malto torbato
Lilac, libraries, acacia honey, nutmeg, marzipan, peated malt

€ 12,00

€ 6,00
€ 8,00

Talisker - 1830 - n° 14 S.M.W.S. - Scozia / Highland
Talisker Skye 45,8% Vol.
Cumino, rete da pesca, zenzero, medicazione, pepe verde, cenere
Cumin, fishing net, ginger, bandage, green pepper, ash

€ 8,00

Oban – 1794 - n° 110 S.M.W.S. - Scozia / Highland
Oban 14 YO 43% Vol.
Salina, mandarino, fico, falò in spiaggia, caffè, Grand Marnier®
Salt marsh, tangerine, fig, beach fire, coffee, Grand Marnier®

€ 8,00

Glenfiddich - 1887 - n° 15 S.M.W.S. - Scozia /Speyside
Glendfiddich 12 YO single malt 40% Vol.
Limited Edition by master distiller Brian Kinsman.
Matured in Bourbon and Sherry casks (Solera method)
Caprifoglio, pera, miele di limone, quercia, mela, erba di bisonte
Honeysuckle, pear, lemon blossom honey, oak, apple, bison grass
Glendfiddich Vintage Cask 40% Vol.
Premi: Awards for Glenfiddich Vintage Cask
The Scotch Wisky Masters oro 2015 - IWSC argento 2017
Fava di Tonka, falò, malto torbato, crème brûlée, fumo di quesrcia, vaniglia
Tonka bean, bonfires, peated malt, crème brûlée, oak smoke, vanilla
Glendfiddich 21 YO Gran Reserva 40% Vol.
Finished in Caribbean Rum casks
Premi: IWSC argento 2012 - ISC argento 2013- IWSC oro 2015 (Best over 15 YO)
Muscovado, cuoio, quattro spezie, scorza di limone, caffè, marmellata di arancia
Muscovado, leather, allspice, lemon peel, coffee, orange marmelade
Macallan – 1824 - n° 24 S.M.W.S. - Scozia /Speyside
Nasce nel 1824 come Elchies e nel 1892 è rinominata Macallan-Glenlivet
Macallan 18 YO Fine Oak 43% Vol.
Matured in Bourbon and Sherry casks
Cacao, gelsomino, arancia, fumo di quercia, cannella, uvetta
Cocao, jasmine, orange, oak smoke, cinnamon, raisin

€ 8,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 30,00

Calice a Tulipano o High Ball
Balvenie – 1892 - n° 40 S.M.W.S. - Scozia /Speyside
Balvenie 12 YO Duble Wood 40% Vol.
€ 8,00
Catrame, cacao, aringa affumicata, ananas, melassa, salmiak
Tar, cocoa, smoked herring, pineapple, molasses/treacle, salty liquorice
Balvenie 14 YO Caribbean Cask 43% Vol.
€ 10,00
Finished in Caribbean Rum casks
Frutto della passione, tabacco fresco, scorza di arancia, rum, vaniglia, sciroppo d’orzo maltato
Passion fruit / maracuja, fresh tobacco, dark rum, rum, vanilla, barley malt syrup
Balvenie 16 YO Triple Cask 40% Vol.
€ 16,00
Matured in Refill, First Fill Bourbon and oloroso Sherry casks
Frutto della passione, tabacco fresco, scorza di arancia, rum, vaniglia, sciroppo d’orzo maltato
Passion fruit / maracuja, fresh tobacco, dark rum, rum, vanilla, barley malt syrup
Royal Brackla – 1812 - n° 55 S.M.W.S. - Scozia / Speyside
Prima distilleria a rifornire la Casa reale, per concessione di Guglielmo IV, nel 1835,
e della regina Vittoria intorno al 1850.
Royal Brackla 21 YO 40% Vol.
Finished in ex Rum and ex Sherry casks
Premi: Awards for Royal Brackla 21 YO ISWSC argento 2017
Glendullan – 1897 - n° 84 S.M.W.S. - Scozia / Speyside
The SingletON. Of Glendullan Master’s Art 42,6% Vol.
Limited Small Batch Realease Marste's Art
Premi: Awards for Glendullan Master's Art ISWSC argento 2017
Finished in muscat cask wood Exlusive to travel retail
Kininvie – 1990 - Scozia / Speyside
Kininvie Batch No 002 Bottle No 14295 Age 17 YO 42,6% Vol.
Limited Edition 35 cl
This was aged in American oak and sherry casks and was distilled in 1996
by the Dufftown distillery, bottled at 42.6% ABV
Ardbeg – 1815 - n° 33 S.M.W.S. - Scozia /Islay
Ardbeg Ten 10 YO 46% Vol.
Premi: The Whisky Bible 2008 World Whisky of the Year
- 2012 Cat. 10 YO the best single malt scotch whisky - SFWSC oro 2010
argento 2011 e 2012
Catrame, cacao, aringa affumicata, ananas, melassa, salmiak
Tar, cocoa, smoked herring, pineapple, molasses/treacle, salty liquorice
Lagavulin - 1816 - n° 111 S.M.W.S. - Scozia /Islay
Lagavulin 16 YO 43% Vol.
Premi: SFWSC oro 2015 the best single malt scotch 13/19 Yrs
Malto torbato, Cacao, olio di torba, kelp, liquirizia, palissandro
Peated malt, cocoa, peat oil, kelp, liquorice, rosewood

€ 24,00

€ 24,00

€ 30,00

€ 12,00

€ 12,00

Calice a Tulipano o High Ball
Cockburn & Murray - 1796 - Scozia / Edimburgh
A famous name in the world of Scotch whisky.
The company was founded in Leith during 1796 by brothers John and Robert Cockburn.
Cockburn’s numbered Sir Walter Scott, Thomas Carlyle, Charles Dickens and members
of the Royal Family among its clients, and a record of 31 December 1868
reveals that Dickens paid £35 8s in cash for a cask of Cockburn’s whisky.
Having changed hands on a number of occasions, Cockburn’s was rescued by
Edinburgh Wine Importers, which is owned by former Rangers Football Club chairman
and oenophile Sir David Murray.
Cockburn pure malt Aged in Oak 6 Years Casks 43% Vol.
€ 8,00
Cockburn pure malt Aged in Oak 8 Years Casks 43% Vol.
€ 10,00
Tullamore D.E.W. & Murray - 1829 – Irish Whiskey
Tullamore Limited Edition 55% Vol.
Tullamore 10 YO 40% Vol.
Matured in Bourbon, Dry Oloroso, Port and Madeira casks
Ananas, cumarina, noce, fico, rancio, orzo maltato
Pineapple, coumarin, walnut, fig, rancio, malted barley
Hibiki – JapaneseWhisky
Harmony
Nirasaki – JapaneseWhisky
The Fujisan Whisky Limited Edition 40% Vol.
Blended
A Japanese exclusive release from Nirasaki Distillery,
located at the bottom of Mount Fuji.
Nikka Wisky Distilling Co. - 1934 - JapaneseWhisky
Nikka from the barrel 51,4% Vol.
Blended
Premi: WWA oro 2007 (Japanese Blended 12 and under)
- oro 2010 (Japanese Blended no age)
Olio di sesamo, chiodo di garofano, pesca, vaniglia, quercia, spezie
Sesame oil, clove, peach, vanilla, oak, spices
Super Nikka Whisky 43% Vol.
"Revival" Super Nikka 1962 Grain Whisky
Matured in Sherry casks

€ 24,00
€ 8,00

€ 8,00
€ 12,00

€ 8,00

€ 8,00

Knob Creek USA Whiskey
Il Knob Creek è realizzato in quantità limitate utilizzando botti di rovere Americano
e imbottigliato a 100 proof. Come da tradizione pre-proibizionismo
Knob Creek 50% Vol.
Knob Creek Rye 50% Vol.

€ 8,00
€ 8,00

Sazerac - 1869 - USA Whiskey
Blanton’s Original Single Barrel 46,5% Vol.

€ 12,00

Bourbon Whiskey
Premi: SFSC Doppio oro 2013 - Argento 2014
- IWSC Oro 1999/2000/2001/2003/2004/2013 - Argento 2012/2014
Smalto per unghie, miele di arancio, muscovado, chiodo di garofano, zenzero, banana
Nail polish, orange blosson honey, muscovado, clove, ginger, banana
Calice a Tulipano o High Ball
Blanton’s Gold Edition 51,5% Vol.
€ 15,00
Bourbon Whiskey
Segale, albicocca, cookie al burro, cannella, noce di pecan, legno bruciato
Rye, apricot, butter cookie, cinnamon, pecan nut, burnt wood
Buffalo Trace 45% Vol.
€ 8,00
Bourbon Whiskey
Melassa, cannella, miele di menta, caffè, quercia, segale
Melasses/treacle, cinnamon, mint honey, coffee, oak, rye
Wild Turkey - 1855 - USA Whiskey
Wild Turkey 8 YO 40,5% Vol.
Bourbon Whiskey
Premi: SFWSC Argento 2012

€ 8,00

Old Overholt - 1810 - USA Whiskey
Old Overholt 40% Vol.
The oldest Rye Whiskey

€ 8,00

Tuthilltown Spirits - 2001 - USA Whiskey
Hudson Manhattan Rye 46% Vol.
Rye Whiskey
Bottiglie da 350 ml riempite a mano e sigillate con la cera e numerate;
non è utilizzato carbone nel processo e il whiskey non viene filtrate a freddo
Premi: IWSC Bronzo 2012

€ 10,00

ARMAGNAC-COGNAC–BRANDY- CALVADOS

ARMAGNAC
Aygue Ardente, come veniva anticamente chiamata, è la più antica acquavite di Francia. Siamo nel
1310 quando Vital du Four, abate del monastero di Eauze nel cuore della contea di Armagnac, nella
sua opera ne elenca quaranta virtù medicinali. L’Armagnac, ottenuto dalla distillazione di uve
bianche: Ugni blanc, Folle blanche Colombard e Baco blanc, è un prodotto tutelato dall’Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC), è prodotto nell’area conosciuta come Guascogna - la patria di
D’Artagnan.
Delord – Bas Armagnac Vintage 40% Vol.
1996 Bas Armagnac Château de Laubade 40% Vol.
X.O. Château de Laubade 40% Vol.

Balloon
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

COGNAC
L’acquavite francese è un particolare tipo di brandy tutelata dall’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) e supervisionata dal BNIC (Bureau National Interprofessionel du Cognac) ricavata dalla
distillazione delle uve bianche: Ugni blanc per il 98% della produzione (il nostro Trebbiano), Folle
blanche Colombard, Sémillon e Montlis. Le prime notizie sulla sua produzione risalgono al 1622. Il
distillato prende il nome da Cognac, la città sede tradizionale del suo commercio. Le zone di
produzione sono: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois, Bois
Ordinaries. Per essere Cognac è richiesto un invecchiamento di almeno due anni.
Gabriel & Andreu - Cognac Mono Cru Grande Champagne 40% Vol.
Jean Grosperrin - Cognac Grande Champagne 45,9% Vol.
Martell - VS Jean Martell 1715 Fine Cognac 40% Vol.
Moyet - Cognac de Grande Champagne 40% Vol.
Rémy Martin Fine Champagne Cognac Extra 40% Vol.

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 20,00

BRANDY
Si racconta prodotto per la prima volta da alchimisti arabi nel VII/VIII secolo d.C. Utilizzato come un
vero e proprio medicinale, si diffonde in Spagna e successivamente in Irlanda e nel resto d’Europa.
È un distillato di vino invecchiato in botti di rovere o utilizzando il metodo “criaderas y soleras”. Il
nome ha origine dalla parola olandese “brandewijn”, vino bruciato, in inglese “brandywine”.
Carlos I 1520 Brandy de Jerez Solera Gran Reserva 41% Vol.
€ 15,00
È un prodotto realizzato artigianalmente dal “Maestro mixer della Osborne”, vuole rendere
omaggio a Corlos I, re di Spagna e Imperatore del Sacro Impero Romano Germanico, ed è creato
grazie ad una sapiente e squisita fusione di soleras secolari della riserva Osborne.

CALVADOS
“Succus Pomis” è l’acquavite di sidro di mela, o mela e pera, prodotto tutelato dall’Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC), prodotto nella Bassa Normandia. La storia vuole che la prima
distillazione normanna risale al 28 marzo 1553 grazie al gentiluomo Gilles de Gouberville. La
suddivisione delle aree del Calvados per le mele fa capo essenzialmente alla sola zona dei Pays
d’Auge, mentre la zona del Domfrontaise ha come sua principale eccellenza la produzione di pere.
Pays d'Auge Roger Groult - 1860 - Saint-Cyr du Ronceray (Valoriquet) – France
"C'est avec plaisir que nous vous invitons à découvrir notre distillerie familiale, située au cœur du
Pays d'Auge, où nous élaborons depuis maintenant cinq générations nos Calvados dans le plus
grand respect des traditions"
Balloon
3 ans d’age 40% Vol.
€ 8,00
Le fruit à l'état pur! Avec notre “3 ans d’âge”, appréciez le Calvados dans sa plus simple expression.
C'est un assemblage idéal à déguster à l'apéritif, pur ou en cocktail.
World Drinks Awards (2014&2016): Mellieur Calvados du Monde; La Revue du Vin de France
(octobre 2012): "Le nez est fruité et frais, avec des notes de pomme acidulée et une touche
crémeuse. La bouche est tendre et suave. La finale esquisse un retour sur la noisette et une touche
mentholée"; Concours de Calvados de Vimoutiers 2010Médaille d’Or.
8 ans d’age 41% Vol.
€ 10,00
Ce Calvados 8 ans d'âge saura vous faire apprécier le fruité et la fraîcheur d'une jeune eau-de-vie.
Retrouvez de chaleureux arômes de pomme, de cannelle et de vanille qui se sont développés au fil
des années passées en fût de chêne. International Wine & Spirit Competition (août 2014): Médaille
d’Or (catégorie Calvados de 8 à 12 ans); La Revue du Vin de France (oct. 2012): "Un Calvados qui
incarne le classicisme au sens noble du terme. Un fruit presque confit, comme une pomme rôtie au
miel et au beurre. La bouche est ronde et tout aussi gourmande que le nez. De la séduction et du
plaisir."; Ultimate Beverage Challenge of New York (mars 2010): 95pts / 100 "Extraordinary,
ultimate recommendation")
Vénérable 41% Vol.
€ 12,00
Le Vénérable est vraiment la signature de la maison! Un assemblage de vieilles eaux-de-vies de plus
de 18 ans, dont la finesse, l'équilibre et la persistance aromatique sont les principales
caractéristiques. International Wine & Spirit Competition (août 2014): Mention Exception (catégorie
Calvados de 18 à 20 ans); World Drinks Awards (2014): 2ème “Mellieur Calvados du Monde”
(Médaille d'Argent); La Revue du Vin de France (octobre 2012): "Au nez, la pomme est là mais cuite
dans un sirop épicé. La finale persistante se prolonge sur des notes de pain d'épices."; International
Wine & Spirit Competition of London (2010): Médaille d’argent
Réserve Ancestrale 40% Vol.
€ 32,00
Réserve Ancestrale achève magnifiquement le cycle de vieillissement des Calvados Groult. Élevé et
assemblé dans les fûts ayant appartenu à Pierre Groult (1830 -1918), cet assemblage exceptionnel
des plus vieilles eaux-de-vie du domaine vous surprendra par sa douceur, sa subtilité, ses épices et
ses notes de "tarte tatin". La production annuelle est volontairement limitée afin de conserver la
souche très ancienne de Calvados.

Age d’Or X.O. 41% Vol.
€ 22,00
L'Âge d’Or est l’expression même de l’élégance. Subtil, complexe, fin, ce Calvados est le résultat
d'un grand savoir-faire. Cet Âge d'Or est un assemblage de très vieux Calvados distillés par la
famille Groult au cours du XXème siècle.
Magasine Club Cigare (2009): "Un nez complexe et aromatique, une bouche riche, franche, avec
une belle rétro-olfaction sur la pomme. Un bel équilibre. Indispensable!"; Wine Enthusiast Magazine
(01/2008) «SUPERB (score 95/100) / HIGHLY RECOMMENDED» Appellation Calvados Pays
d’Auge Controlée

RON RUM RHUM
Si narra che le origini del “gorgogliare” della canna da zucchero siano da ricercare nelle tradizioni
antiche dell’India e della Cina. In un documento del XIV secolo Marco Polo narra “di un fantastico
vino di zucchero” che gli fu offerto in quello che è oggi l’Iran. Nell’epoca a noi più vicina è certo che
la prima distillazione con le canne da zucchero indiane avvenne a Londra intorno al XV secolo. Da
qui il “rumble”, gorgogliare, a cui nella tradizione si fa risalire l’origine del nome. Successivamente,
nel XVI secolo, nelle piantagioni di canna da zucchero dei Caraibi furono gli schiavi a scoprire che
le melasse, un sotto processo di raffinazione dello zucchero, fermentavano in alcool. Fu alle
Barbados che la distillazione di questi sottoprodotti alcolici concentrò l’alcool e rimosse le impurità
dando origine ai primi veri rum. La popolarità si diffuse nelle Colonie statunitensi diventando la più
grande e florida industria della Nuova Inghilterra coloniale al punto da essere accettata come
“moneta corrente”.

Balloon
DRINKIQ.COM
Ron Zacapa Centenario 23 Sistema Solera 40% Vol.
Grean Reserva
J. Bally
Rhum Ambré Agricole Martinique 45% Vol.
Habitation Lajus Appelation Martinique Controlée
Rhum Vieux Agricole Martinique 12 Ans D’Age 45% Vol.
Appelation Martinique Controlée
DISTILLERIE NEISSON
Neisson Réserve Spéciale Thieubert - Carbet 42% Vol.
Rhum Agricole Vieux Martinique
Appelation Martinique Controlée
COMPANIA LICORERA DE NICARAGUA S.A.
Ron Flor de Cana Gran Reserva 7 Slow Aged 40% Vol.
Ron Flor de Cana Centenario 25 Slow Aged 40% Vol.
DISTILLERIE ARAWAKS CAVILLON HAITI
Clairin Vaval Rhum pur jus de canne 51,1% Vol.
Village Cavaillon - Recoilte 2015 - Canne a sucre Madame Meuze
Fermentation pur jus de canne lavures sauvatages
Distillation discontinue en pot still - Distillateur Fritz Vaval
PUSSER'S RUM LTD BRITISH VIRGIN ISLANDS - 1655
British Navy Pusser’s Rum Gunpowder Proof 54,5% Vol.
Original admiralty strength
DISTILLERIE DE SAVANNA
Ilontan Savanna Rhum Grand Arome Vieux 8 ans d’age 57,8% Vol.
Millesime 2002 - Meis en fut le 18.11.2002 - Tipe de fut Cognac
Mis en bouteille le 08.02.2011 - Bouteille 623/912

€ 10,00

€ 10,00
€ 12,00

€ 10,00

€ 6,00
€ 20,00
€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

DEMERARA DISTILLERS LTD GUYANA - 1670
El Dorado 12 YO Ron Rum Rhum 40% Vol.

€ 8,00

PRODUITS A MARIE GALANTE GUADALUPE
Rhum PMG Blanc Agricole 41% Vol.

€ 6,00

PRODUITS A MARIE GALANTE GUADALUPE
Rhum Ambré Agricole de la Guadalupe 50% Vol.

€ 6,00

PORTO
Siamo nel XVII secolo quando inizia a “o Porto”, la città portoghese che gli inglesi chiamano Oporto,
la storia di questo straordinario vino fortificato. A seguito dell’ennesima guerra, e dell’embargo
posto sui prodotti francesi, s’interruppero le importazioni del vino da Claret verso Londra. Rimasti
letteralmente senza vino i mercanti inglesi guardarono al Portogallo dove la vite era coltivata già in
epoca romana. Approdarono a Viana do Castelo, a nord di Porto, dove la e fra il 1670 e il 1690
iniziarono a cercare vini più corposi in grado di meglio conservarsi durante i viaggi. La ricerca li
porta nell’alta valle del Douro, il fiume d’oro, fino al monastero cistercense di Lamego dove
assaggiarono per la prima volta un vino dolciastro di Pinhão che i portoghesi fortificavano,
probabilmente sotto l’influenza degli spagnoli, con del Brandy della zona.
Dopo un lungo processo di aggiustamento finalmente nel XVIII secolo i mercanti inglesi riescono a
far maturare i vini nelle botti.
È a Villa Nova di Gaia, di fronte a Porto, che a partire dal 1775 s’iniziano a produrre le prime
bottiglie allungate con il collo corto in cui vengono imbottigliati i primi veri porto capaci
d’invecchiare: è allora che esplode il primo eccezionale successo di quella che è diventata una
preziosa, quanto mai rara, espressione d’arte. I vitigni autorizzati alla produzione del Porto sono 48,
ma i più pregiati, quelli con cui si fanno i Porto migliori, sono molti di meno: il touriga national, il tinto
cão, il tinta roriz, il tinta barroca, il touriga francesa e il tinta amarela.

KOPKE - 1638
“Con oltre cinque secoli di storia la Kopke è la più antica casa di produzione di Porto. Fondata nel
1638 da Germans Christiano e Nicolaus Kopke l’azienda coltiva oltre 90 ettari di vigneti, produce
vini di altissima qualità, dipinge le etichette a mano, ed è considerata una delle aziende di
riferimento di Porto”
Il Colheita fa parte della categoria degli SPECIALI, è un porto invecchiato prodotto esclusivamente
da uve di una sola vendemmia.
Ogni vino racconta una storia. Le Colheitas di Kopke, tuttavia, raccontano una storia unica.
Assaggiare un vino significa assaporare la storia come per la Colheita del 1938, ricorrenza della prima
esposizione internazionale surrealista a Parigi, il momento culminante del movimento poco prima dello
scoppio della seconda guerra mondiale; o la Colheita del 1941, l’anno di nascita del cantautore,
cantante, pittore, attore e scrittore americano Bob Dylan.
Copita
Kopke Colheita 1938
€ 65,00
Rarità: ultima bottiglia resa disponibile dalla Kopke
20 % Vol. Matured in wood 80 anni
Engarrafado em 2018
Kopke Colheita 1941
Rarità: ultima bottiglia resa disponibile dalla Kopke
20 % Vol. Matured in wood 77 anni
Engarrafado em 2018

€ 55,00

Kopke Colheita 1966
Rarità Disponibilità Limitata
20,5% Vol. Matured in wood 51 anni
Engarrafado em 2017
Kopke Colheita 1967
Rarità Disponibilità Limitata
20% Vol. matured in wood 50 anni
Engarrafado em 2017
Kopke Colheita 1978.
Rarità Disponibilità Limitata
20% Vol Matured in wood 39 anni
Engarrafado em 2017
Kopke White Colheita 2003.
Rarità Disponibilità Limitata
20% Vol Matured in wood 14 anni
Engarrafado em 2017
Kopke Fine Ruby .
19,5% Vol Matured in wood
Engarrafado em 2017

€ 45,00

€ 35,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 8,00

Kopke Fine White
19,5% Vol. Matured in wood
Engarrafado em 2017

Copita
€ 8,00

Calem - 1859
Calem
20% Vol. Matured in cask 20 anni
Engarrafado em 2018

€ 8,00

Barros - 1913
Barros Colheita 1980
20% Vol. Matured in cask 37 anni
Engarrafado em 2017

€ 12,00

Barros Colheita 1974
Rarità Disponibilità Limitata - Edição Especial 25 De Abril
20% Vol. Matured in cask 44 anni
Engarrafado em 2018

€ 15,00

SHERRY JEREZ
Questo eccezionale vino fortificato deve la sua fortuna a una muffa che si sviluppa sopra il vino
proteggendolo dall’ossidazione. È il mare a favorire la crescita del “flor”, lo nutre e lo fa prosperare,
senza il quale non si potrebbe avere la quintessenza dello Jerez.
È nel triangolo tra Jarez de la Fontera, Sanlucar de Barrameda e El Puerto de Santa Maria,
nell’angolo più remoto dell’Andalusia, a pochi chilometri da Cadice, la città della luce, sfiorata dalla
brezza atlantica che esplode la sua fama al punto che lo stesso Shakespeare arriva a citarlo nel suo
Enrico IV.
È in questo raggio di 50 chilometri che si riassume il mondo di questo vino con una personalità
esplosiva unica al mondo. La peculiarità dello Jarez, prodotto unicamente in questo triangolo
andaluso, è da ricercare nell’alchimia tra il terreno (detto “albariza” per la sua proprietà di assorbire
le poche precipitazioni per poi farsi compatto per limitare l’evaporazione) e il clima (che favorisce la
crescita di quella microfibra, muffa, dell’uva Palomino detta flor).
Lo Sherry, Jerez o Xérès è un vino fortificato, secco, dalla gradazione importante di almeno 15 gradi.
Nasce come vino da aperitivo, da meditazione o da abbinare al pesce. Vengono prodotti anche
degli Jerez Dulce di PX (Pedro Ximénez spesso considerato un vino, ma in realtà è un vitigno) o
Moscatel oppure il Cream, ma la maggior degli Sherry, (Fino, Manzanilla, Manzanilla Pasada,
Amontillado, Oloroso e Palo Cortado) sono secchi.

OSBORNE - 1772 - El Puerto de Santa Maria - Cadiz - Spain
“La historia de Osborne se remonta a finales del siglo XVIII, cuando un joven comerciante inglés, de
nombre Thomas Osborne Mann, llegó a tierras gaditanas para comercializar los vinos de la zona.
Pronto comienza a hacer negocios en el Puerto de Santa María y es en esta localidad donde funda
su propia bodega que, más de 200 años después, se convertiría en el gran grupo empresarial que
es hoy, de fama y reconocimiento internacional.”
Envejecimiento: Crianza fisicoquímica, siguiendo el tradicional sistema de criaderas y soleras en
botas de roble americano. Este proceso se ve favorecido por el singular microclima existente en El
Puerto de Santa María, donde se encuentran nuestras bodegas, con valores de temperatura y
humedad suaves a lo largo del año.
Copita
Oloroso Solera BC 200: Solera de 1864
€ 35,00
Jerez Wine - Rare Sherry
Vejez promediada: 40 años
Graduación alcohólica: 22% Vol.
Denominación: D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
Zona de producción: El Puerto de Santa María, Cádiz
Tipo de vino: Oloroso
Variedad de uva: Palomino Fino y Pedro Ximénez
PREMIOS Y MENCIONES
93 Puntos - Guía Proensa de los Mejores Vinos de España 2005
94/100 Puntos - Guía Peñín de los Vinos de España, 2005
86 Puntos - Wine Spectator, 1994
Pedro Ximénez Viejo (V.O.R.S.): Solera de 1905
€ 35,00
Jerez Wine - Rare Sherry
Vejez promediada: 30 años
Graduación alcohólica: 17% Vol.
Denominación: D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
Zona de producción: El Puerto de Santa María, Cádiz
Tipo de vino: Pedro Ximénez (vino muy dulce)
Variedad de uva: Pedro Ximénez
PREMIOS Y MENCIONES
97/100 Puntos - Guía de Oro de los Vinos de España, 2005
97/100 Puntos - Guía Proensa de los Mejores Vinos de España 2005
95/100 Puntos - Guía Peñín de los Vinos de España, 2005
Palo Cortado Solera PAP: Solera de 1911
€ 35,00
Jerez Wine - Rare Sherry
Vejez promediada: 30 años
Graduación alcohólica: 22% Vol.
Denominación: D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
Zona de producción: El Puerto de Santa María, Cádiz
Tipo de vino: Palo Cortado
Variedad de uva: Palomino Fino y Pedro Ximénez

PREMIOS Y MENCIONES
96/100 Puntos - Guía Proensa de los Mejores Vinos de España 2005
92/100 Puntos - Guía Peñín de los Vinos de España, 2005
89 Puntos - Wine Spectator, 1994
Copita
Amontillado Solera AOS: Solera de 1903
Jerez Wine - Rare Sherry
Vejez promediada: 25 años
Graduación alcohólica: 22% Vol.
Denominación: D.O. Jerez-Xérés-Sherry y Manzanilla- Sanlúcarde Barrameda
Zona de producción: El Puerto de Santa María, Cádiz
Tipo de vino: Amontillado
Variedad de uva: Palomino Fino
PREMIOS Y MENCIONES
94/100 Puntos - Guía Proensa de los Mejores Vinos de España, 2005
90/100 - Guía Peñín eje los Vinos de España 2005
9/10 Puntos - Guía de Vinos Gourmets, 2005
Oloroso Solera India: Solera de 1922
Jerez Wine - Rare Sherry
Vejez promediada: 25 años
Graduación alcohólica: 22% Vol.
Denominación: D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
Zona de producción: El Puerto de Santa María, Cádiz
Tipo de vino: Oloroso
Variedad de uva: Palomino Fino y Pedro Ximénez
PREMIOS Y MENCIONES
95/100 Puntos - Guía Proensa de los Mejores Vinos de España 2005
95/100 Puntos - Guía Peñín de los Vinos de España, 2005
9,5/10 Puntos - Guía de Vinos Gourmets, 2005
Medalla de Oro - International Wine & Spirits Competition 2001
90 puntos - Wine Spectator, 1994

€ 35,00

€ 35,00

Ci fa piacere ricordare che alle ore 23 scocca l’Ora del Pappagallo: il momento in cui unirsi a noi per
rilassarvi e concludere la serata con un ottimo calice di vino, degustare una rara prelibatezza: elisir, vini
fortificati, da meditazione, passiti e distillati ogni bottiglia con una storia da raccontare. Se lo desiderate
un leggero menu potrà accompagnare la vostra degustazione.

Gentile Cliente, se soffre d’Allergie o Intolleranze alimentari richieda informazioni al nostro Personale in
sala.
Dear Customer, if you have Allergies or Food Intolerances please ask our Staff for information.

I gentili clienti sono cortesemente pregati di ridurre il volume della suoneria del proprio cellulare. Grazie.
Guests are kindly requested to lower the volume of their mobile phone. Thank you.

Sono accettate tutte le carte di credito. All credit cards are accepted.

Gli amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Men’s best friends are welcome, too.

Servizio € 3,00 a persona Cover charge € 3,00 per person

I prezzi sono comprensivi di IVA Prices include VAT

Per prenotazioni vi preghiamo contattare: Please feel free to reserve a table at:
T +39 0185770242 - M +39 3349544809
prenota@ristoranteportoprego.com
ristoranteportoprego.com
Connessione Wi-Fi gratuita Complimentary Wi-Fi connection

The works of art created and exhibited in the Porto Prego Restaurant are by the artist Giovanna.
Le opera d’arte realizzate ed esposte nel Ristorante Porto Prego sono dell’artista Giovanna.

Obiettivo è stato quello di volere inserire l’arte, come il cibo, quale elemento fruibile al di là dello sguardo. Un
progetto che segue il concept dell’artista che si può sintetizzare nella head “fix my idea to your wall”, in questo
caso possiamo anche dire “to your floor”.

Per contatti, anche per opere su commissione:
To contact, or to commission a work:
giovannanardini@yahoo.it
M +39 338 63 78 808

T +39 0185 770 242
M +39 334 95 44 809
info@ristoranteportoprego.com
ristoranteportoprego.com
Ristorante Porto Prego
Piazza Colombo, 32
16032 Camogli Genova Italia
»
44°20’56” Nord - 9°9’22” Est

