Fratelli Badi s.r.l.
è un’azienda che vanta oltre 40 anni

Che cosa
facciamo :
Consegna in 24h
Assistenza tecnica
Corsi di formazione
Impianti di Spillatura
Organizzazione di eventi
Volantini promozionali mensili
Consulenza abbinamento cibo-vino
Oltre 1500 referenze per il tuo locale
Creazione carte vino con Sommelier
Una rete vendita con 15 agenti a vostra
disposizione
• ….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di esperienza nella distribuzione Beverage
nel mondo Ho.Re.Ca.

Mettiamo a vostra disposizione
le nostre consolidate
esperienze per offrirvi i
migliori servizi e prodotti
per la vostra attività.

IL WHISKY
è un distillato ottenuto dalla fermentazione e successiva distillazione di vari cereali, maturato in botti di legno (generalmente di rovere).
Alcuni cereali, spesso l'orzo, vengono fatti germinare e trasformati in malto.

La grafia whisky (al plurale whiskies) è generalmente usata per indicare quelli distillati in Scozia e in Canada, mentre con la grafia whiskey (al plurale
whiskeys) si indicano generalmente quelli distillati in Irlanda e negli Stati Uniti (Bourbon Whiskey, Tennessee Whiskey, Rye Whiskey e Corn Whiskey). Il
whisky canadese è anche chiamato Canadian Whisky, mentre quello fatto in Alaska e ai confini con il Canada, dove l'ingrediente principale (almeno al
51%) è la segale, viene chiamato Rye (cioè appunto segale). Il più famoso però è sicuramente quello prodotto in Scozia dove si producono tre categorie
di acquaviti profondamente diverse: whisky di malto ricavato dalla distillazione di solo malto d'orzo detto single malt, operata solitamente con alambicco
discontinuo, il blended whisky ottenuto dalla miscelazione di whisky di cereali (distillato con alambicco continuo), con whisky di malto, e il single grain
ottenuto dalla distillazione di cereali diversi dall'orzo, come il frumento ed il mais e prodotto da una sola distilleria, operata con impianti a colonna,
quindi con una distillazione continua.

IL BOURBON
è un whiskey che prende il nome da una contea dello Stato del Kentucky.

La distillazione del bourbon può aver luogo solo negli Stati Uniti: nel 1964 il Congresso ha infatti riconosciuto il Bourbon Whiskey come "prodotto
caratteristico degli Stati Uniti", creando le "Federal Standard of Identity for Bourbon" le quali prevedono che:
deve essere ottenuto da una miscela costituita da mais per almeno il 51%;
deve essere distillato non oltre l'80% di alcol in volume;
deve essere naturale al 100%. Alla miscela può essere aggiunta solo acqua;
deve essere invecchiato in botti di quercia, nuove e tostate internamente per facilitare la penetrazione del distillato nel legno;
deve essere messo in botte con non più del 62,5% di alcol in volume;
il bourbon che rispetta tali regole, ed è invecchiato per un minimo di due anni, può essere denominato Straight Bourbon;
il bourbon invecchiato per un periodo inferiore ai quattro anni deve portare in etichetta la durata dell'invecchiamento;
La dicitura Kentucky bourbon si riferisce a un whiskey distillato e invecchiato per almeno un anno nel Kentucky.

COD. 75044

COD. 75701

ANTIQUARY BLENDED SCOTCH
WHISKY 12 ANNI

CREMA AL WHISKY BAILEYS
ORIGINAL
L'incontro idilliaco tra il Whiskey
irlandese invecchiato e
la fresca crema di latte insieme
ai più pregiati cacao e vaniglia
sono la carta d'identità di questo
liquore storico simbolo, dagli anni
'70, della crema di Whiskey. Solo
gli ingredienti migliori, come il
Whiskey delle distillerie più
pregiate per esaltare la
freschezza della crema di latte,
della gustosa vaniglia e del
migliore cacao che danno vita ad
una ricetta unica e sempre fedele
agli standard qualitativi. Con
questo prodotto non c'è margine
di errore e si va sempre sul
sicuro, grazie ad una precisa
identità gustativa che lo rende da
anni uno tra i preferiti dopo pasto
del mondo.

Lo Scotch Whisky The Antiquary 12
Years Old Blended è un distillato
dal colore ambra e riflessi
aranciati. Al naso è diretto con
note di lime e malto. Al palato
entra esuberante con sapori di
malt in evidenza, torba e agrumi.
Il finale è leggermente piccante e
persistente.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
17°

COD. 75702

COD. 75111

CREMA WHISKY &
CIOCCOLATO BAILEYS LUXE

BALLANTINE’S FINEST
BLENDED SCOTCH WHISKY

Il risultato di un viaggio attorno al
mondo alla ricerca del cioccolato
più lussurioso è un’esperienza
eccezionale tutta da gustare, che
vede l’unione di due piaceri per
antonomasia: Baileys e il
cioccolato.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,50 L
15,7°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
40°

. Le tipologie di whisky prodotte in
Scozia sono due: quello Single
Malt (di solo orzo), operato da una
sola distilleria e con alambicchi
discontinui e il Blended, ottenuto
dall’assemblaggio di acquaviti
provenienti da diverse distillerie e
distillato mediante alambicco
continuo a colonna. A quest’ultima
categoria appartiene
il Ballantine’s Finest, in assoluto
il Blended Scotch Whisky più
famoso e bevuto del mondo, dal
sapore morbido e rotondo e dal
raffinato corredo aromatico.
Color oro caldo e luminoso, regala
profumi di mela, frutta secca,
miele, cioccolato al latte e
vaniglia. Morbido, rotondo e caldo
al palato, con lungo finale speziato
e tostato.

COD. 75007

BLANTON’S BOURBON
(DISP LIMITATA)

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
46,5°

Colore
Ambra arancione scuro
Naso
Il naso è morbido, sottile e degno
della tua pazienza. È pieno di
strati di vaniglia, caramello dolce,
spezie di cottura, un po' 'di
quercia e una nota agrumata
molto morbida che si fonde
perfettamente con tutti gli altri
aromi. Su questa bottiglia, ho
anche trovato un po' 'di fumo in
più che si distingue davvero e
funziona bene con le note ricche e
dolci.
Blanton è un bourbon denso e
untuoso che ricopre
immediatamente tutta la bocca al
primo sorso. Le note più dolci dal
naso passano al palato, rivelando
più dolce caramello e cioccolato,
insieme alla quantità perfetta di
spezie di segale, qualche foglia di
tabacco e una nota più definita di
agrumi, che ricorda la buccia
d'arancia fresca.

COD. 75604

BULLEIT RYE 95 AMERICAN
WHISKEY ( DISP. LIMITATA)

Colore: Ambrato profondo.
Gusto: Morbido, fresco, pulito e
persistente.
Curiosità: I bourbon con alto
contenuto di segale sono da
sempre la firma distintiva
della Bulleit ed era solo una
questione di tempo prima che la
distilleria decidesse di creare un
rye whiskey (whiskey di segale).
Il Bulleit Rye Whiskey è un whiskey
composto dal 95% di segale e dal
5% di orzo maltato imbottigliato
a 90proof
.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
45°

COD. 75100

COD. 75102

WHISKEY BLACK BUSH
BUSHMILLS 1608

WHISKEY SINGLE MALT
BUSHMILLS 10 ANNI

Bushmills 10 anni Single
Malt Whisky irlandese è il primo di
whisky di malto, realizzata al
100% di malto d'orzo, fruttato sul
bordo del bicchiere per
fornire 10 anni di invecchiamento
in botti di Borbone.
Perfetto per un regalo molto
speciale per la festa del papà o
Natale. Dire "Congratulazioni" per
la vostra nuova casa, la
tua laurea o pensionamento.

Il Black Bush di Bushmills, è un
tipico Whiskey irlandese prodotto
con un’alta percentuale di
distillati tripli di malto, invecchiati
per circa dieci anni in fusti di
Sherry Oloroso e di Bourbon;
scuro nel colore come negli
intriganti aromi, avvolgente e
accattivante. Un Irish Whiskey
unico ed inimitabile.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

COD. 75002

COD. 75024

CANADIAN CLUB WHISKY

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
50,5°

WHISKY CAOL ILA 12 ANNI

Famoso whisky canadese,
il Canadian Club nasce nel 1858
dall’estro di Hiram Walker,
mercante di grano di Walkerville
in Ontario che, visto il gran pregio
dei cereali che di producevano in
quella zona e, soprattutto,
l’altrettanta approssimazione dei
whisky locali, decise di aprire una
distilleria che producesse
acquaviti di qualità. Riconosciuto
in tutto il mondo per il suo gusto
unico e la sua estrema
morbidezza, il Canadian Club è un
whisky Blended prodotto
principalmente con segale, il cui
assemblaggio viene effettuato
prima dell’invecchiamento (3 anni
in rovere americano usato per
lo Sherry di Jerez), procedura
essenziale per far sì che i vari
distillati si possano amalgamare
meglio ed esprimere tutta la loro
finezza.

Il Single Malt 12 anni è
l’espressione più fresca e leggera
di tutta la sua gamma, un
prodotto perfetto per chi vuole
avvicinarsi a questa particolare
tipologia di whisky.
Color oro antico, regala al naso
aromi freschi e floreali, pepe,
miele e cioccolato fondente,
avvolti da una nuvola di fumo e
intense note iodate. Ampio e
complesso al palato, ricco di
sfumature dolci e speziate e con
lungo finale dove torna a pieno
titolo la torba.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
43°

COD. 75080

WHISKY CAOL ILA 18 ANNI

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

Islay, piccolissima isola scozzese
meglio conosciuta come la Regina
delle Ebridi, è un luogo magico per
gli amanti di Single Malt torbati.
Qui tutto parla di whisky: lunga
circa 25km e larga neanche 40 e
con ben otto distillerie presenti, si
potrebbe praticamente definire
una distilleria galleggiante! Caol
Ila, che in gaelico significa
il Suono di Islay, fu fondata nel
1846 in una piccola baia nelle
vicinanze di Port Askaig e, per
questo, considerata una delle
distillerie più suggestive di tutta
la Scozia, è conosciuta in tutto il
mondo per i suoi Single Malt dagli
inconfondibili e complessi sentori
affumicati e marini, grazie
all’impiego di torba con un alto
contenuto di iodio

Whisky di pregio a singolo malto
distillato sulla rinomata isola di
Islay, è il risultato di un
affinamento di 18 anni che va ad
ammorbidire l'incisività della
torba giovane, acquisendo un
piacevole equilibrio senza
perdere al carattere tipico
di Caol Ila.

COD. 75030

COD. 75085

WHISKY CARDHU 12 ANNI

WHISKY CARDHU 15 ANNI

Il Cardhu 12 Years Old è un
pregiato whisky single malt
originario di Speyside, nel cuore
della Scozia. Invecchiato 12 anni, è
considerato il whisky di lusso
dello Speyside.
Presenta alla vista un colore
ambrato chiaro. Al naso sprigiona
intense note di miele e legno. Un
whisky per tutti, grazie al suo
gusto omogeneo, dolce e
semplice, breve al palato, con un
piacevole retrogusto secco che lo
rende un distillato di facile beva.
Da servire con cubetti di ghiaccio
o a temperatura ambiente, come
distillato da meditazione.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

Colore : Cardhu 15 Years è di
colore dorato intenso . Morbido
corposo , piacevole e mezzo.
Naso: I profumi al naso sono lenti
per dare modo ai segreti
ricchezza fruttati più tardi.
Vaniglia e frutta tropicale. Alla
fine, dolce , piccante e ricco di
caramello e cocco denso profumo
Bocca: Al palato è morbido ,
setoso , fresco e piccante ,
ancora più ricco dolce con
caramello, cioccolato e crème
brulée .

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

COD. 75074

COD. 75503

WHISKY CARDHU RES. HOUSE
TARGARYEN
(SU PRENOTAZIONE)

WHISKY CHIVAS REGAL
12 ANNI

Colore giallo ambrato molto
intenso, con riflessi vivi e dorati.
Al naso offre aromi di noci,
anacardi e nocciole, note dolci di
caramella mou e sentori di cacao
e cioccolato fondente. Al palato è
incredibilmente morbido,
vellutato, in giusta coesione tra
vaniglia, cioccolato e biscotto, con
un tocco finale lievemente
affumicato e lungo, su una
persistenza di ritorni tostati.

Per celebrare Il Trono di Spade
Un Cardhu con il calore e le
spezie per conquistare i Sette
Regni e la delicatezza per
dominarli: questo single malt
Speyside è una cornucopia di
frutti di frutteto, crumble appena
sfornato, un tocco di caramello
sul lato e un finale asciutto.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
40°

COD. 75010

COD. 75084

WHISKY CLYNELISH 14 ANNI

WHISKY CLYNELISH RESERVE
& HOUSE TYRREL
(SU PRENOTAZIONE)

Clynelish 14 è uno scotch
whisky prodotto a nord est della
Scozia. Un luogo dal clima rigido
dà vita ad un prodotto morbido e
delicatissimo, poco torbato.
Dopo l'invecchiamento di 14 anni
avvenuto in botti di rovere, risulta
fresco, morbido ed elegante al
naso, con note di frutta quali
limone e albicocca matura.
All'assaggio evoca leggeri sentori
di spezie nobili quali tabacco e
pepe bianco. Elegante e dal lungo
finale giocato su note floreali.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
46°

Per celebrare Il trono di spade
In questo single malt di colore oro
chiaro, l'iniziale esplosione di
frutti tropicali freschi come
papaia e mango lascia il posto a
un tratto deciso di vaniglia
cremosa. Il finale è leggermente
marino con una delicata nota
floreale.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
51,2°

COD. 75051

CRAGGNMORE 12 ANNI SINGLE
SPEYSIDE MALT
(DISP. LIMITATA)

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

Lo Speyside è una delle regioni
scozzesi più importanti per
l’industria dello Scotch Whisky;
qui, nella fertile valle che
costeggia il fiume Spey, uno dei
più lunghi di tutta la Scozia,
trovano sede le più importanti
distillerie di malto. Cragganmore,
fondata quasi un secolo e mezzo
fa da Sir George MacphersonGrant, si trova nel villaggio
di Ballindalloch nel Banffshire,
luogo prescelto per la vicinanza
all’acqua del fiume e alla ferrovia,
all’epoca il mezzo di trasporto più
veloce e sicuro. Questo Scotch
Whisky, invecchiato 12 anni, è
uno Sherry Single Malt dagli
aromi intriganti e sensuali, che
giocano tra le spezie e il fumo e
con un gusto dolce e fruttato; lo
stesso Michael Jackson,che in vita
lo amò molto, lo descriveva come
uno dei più complessi tra tutti i
Single Malts.

Color dell’oro dalla bella
brillantezza, apre con iniziali
aromi fruttati di albicocca secca,
mora e ribes, vaniglia e frutta
secca (noci, castagne e
mandorle), miele, cannella e
zenzero, tutto avvolto da una
soffusa nuvola di fumo.
All’assaggio si rivela in piena
corrispondenza: caldo e addolcito
dalle note fruttate, ricorda a
tratti una torta di mele appena
sfornata, morbido e con lunga
persistenza affumicata e dai
vaghi cenni di noce moscata.
Perfetto da solo, liscio o, al
massimo, accompagnato da un
bicchiere d’acqua fresca.

COD. 75072

COD. 75053

WHISKY CUTTY SARK

WHISKY DALWHINNIE 15 ANNI
La distilleria Dalwhinnie, immersa
in un fantastico scenario di
montagna, produce Scotch Whisky
classificato tra i Single Malt dello
Speyside ed è considerata tra le
distillerie più alte di tutta la
Scozia.Come da tradizione, il suo
nome discende dalla parola
gaelica Dail-coinneeamh, che vuol
dire "punto d’incontro", a voler
ricordare che qui, anticamente, si
incontravano i mandriani che
seguivano le rotte per portare al
pascolo il bestiame. Il Dalwhinnie
Highland Single Malt invecchiato
15 Anni, è un eccellente Scotch
Whisky dagli aromi e dal gusto
assolutamente impeccabili, da
bere in tranquillità a degno
coronamento per un nostro
momento di meditazione.

Il whisky Cutty Sark è maturato
nelle Highlands della Scozia,
principalmente in botti di rovere
americano che sono state usate
in precedenza per lo sherry
Oloroso. Sono queste botti che
danno al Cutty Sark le sue note
dolci di vaniglia e di colore chiaro.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
43°

COD. 75083

COD. 75054

WHISKY DALWHINNIE WINTER
FROST & HOUSE
( SU PRENOTAZIONE)

WHISKY DIMPLE

Un classico dei Blended Scotch
Whisky frutto della distillazione di
un blend di oltre trenta tipi di
whisky, tra cui Linkwood e
Glenkinchie, il Dimple 15 anni è un
whisky morbido e rotondo, dagli
aromi intensi e raffinati e dal
gusto incredibilmente profondo.
Di color oro antico brillante, apre
al naso con note speziate e dolci
di caramello e vaniglia, malto,
rovere e frutta secca, miele ed un
tocco di fumo. Al palato è dolce e
morbido, caldo e intenso, con
lunga persistenza dai rimandi di
tostatura.

Per celebrare Il Trono di spade
Le condizioni climatiche estreme
conferiscono al Dalwhinnie
Winter's Frost la sua
inconfondibile combinazione di
note dolci del miele e quelle calde
delle spezie. Al palato si apre con
frutti di giardino come la mela,
per poi svilupparsi gradualmente
con il ritorno dei chiodi di
garofano accompagnati stavolta
dalla cannella. Le note agrumate
lasciano poi il posto alla composta
di frutti rossi con cheesecake alla
vaniglia e a un finale
spiccatamente speziato di cereali.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
43°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

COD. 75059

COD. 75601

WHISKY THE FAMOUS GROUSE

BOURBON FOUR ROSES

Una vera e propria ‘label’ (che tra
le altre cose ha firmato una
collezione moda e un progetto
musicale), attenta alle nuove
mode e alle tendenze emergenti.
Un marchio ‘di culto’ che fa la sua
apparizione in tutti i luoghi/eventi
in cui va in scena il ‘nuovo’.
Four Roses è il Bourbon whiskey
no.1 in Italia. E’ prodotto
nell’autentica zona del Bourbon,
Lawrenceburg nel Kentucky,
seguendo un metodo di
distillazione tradizionale risalente
al 1888 e ottenuto da una miscela
di selezionati cereali in cui il mais
riveste grande importanza.

Illumina il bicchiere con il suo
colore giallo dorato e brillante.
Naso bilanciato, impostato su
sfumature boisè ben definite e
toni agrumati. L'assaggio denota
una struttura media che
accompagna piacevoli sapori
fruttati e di spezie dolci. Finale
pulito, secco, si allunga su ricordi
di caramello.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
40°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
40°

COD. 75131

COD. 75130

WHISKY GLEN GRANT

WHISKY GLEN GRANT 10 ANNI

Ispirato al “Maggiore” James
Grant, questo whisky Single Malt è
il più fresco e leggero della
gamma Glen Grant. Cremoso e
fruttato sul palato, ha una nota
finale leggermente secca, di noci.
Creato nel 1840, Glen Grant è uno
Scotch whisky single malt. Oggi è
la quinta marca di single malt a
livello mondiale, leader nel
mercato del whisky in Italia. Noto
agli estimatori per il suo colore
chiaro e gusto pulito, grazie al
processo di distillazione e
purificazione inventato da James
Grant, Glen Grant si distingue per
la sua qualità, autenticità e
versatilità.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
40°

Whisky dal color giallo pallido che
al naso si esprime su gustosi
sentori fruttati di pera matura e
spezie.
La sosta nel tulipe permette al
suo bouquet aromatico di
schiudersi ulteriormente, virando
su note di mela, scorza di agrumi
e caramello.
Al palato risulta piacevole,
morbido ed equilibrato.
Il fruttato dell’esame precedente
si fonde alle delicate note di
malto, vero richiamo alla materia
prima con il quale è prodotto.
Apprezzabile il finale, lungo e dal
caratteristico aroma di frutta
secca e spezie.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

COD. 75061

COD. 75055

GLENKINCHIE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY 10 ANNI
(DISP. LIMITATA)

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
43°

Whisky morbido e piacevole che ci
arriva dalle Lowlands scozzesi e,
più precisamente dalle ricche
campagne di East Lothian a poche
decine di chilometri da
Edimburgo, il Glenkinchie 10 Anni è
conosciuto anche come The
Edimburg Malt. Questa distilleria
vide la luce nel 1825 grazie ai
fratelli Rate ma rimase pressoché
sconosciuta fino al 1989, quando
iniziò la sua collaborazione con i
Classic Malts della United
Distillers.Color oro chiaro
brillante, rivela al naso note
fresche e delicate di malto d’orzo,
miele, nocciola caramellata e
spezie, avvolte da tenui aromi
fumé,rivela spunti torbati e di
mela cotogna. Chiude con
persistenza dai ricordi tostati.Da
gustare liscio o con un cubetto di
ghiaccio.

GLENKINCHIE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY 12 ANNI
(DISP. LIMITATA)
Questo whiskey scozzese Single
Malt sottilmente sofisticato è un
superbo drink da aperitivo;
provalo con qualche goccia
d'acqua.
L'indiscusso paladino dello stile
Lowland leggero.
Aspetto: Oro brillante
Naso: Aromatico, vaniglia, fiori
recisi e sotto, una nota pulita,
tostata. Sempre più dolce e
cremoso, con agrumi freschi,
cheesecake al limone.
Corpo: Leggero, liscio
Palato: A metà palato croccante
poi glassa al burro, cheesecake al
limone e fresia.
Finale: Erbaceo.
Servitelo in un bicchiere da
martini con poche gocce d'acqua.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
43°

COD. 75523 - 75509

COD. 75017

WHISKY THE GLENLIVET
12 ANNI

WHISKEY IRISH MIST
HONEY LIQUEUR
Irish Mist l’originale liquore
irlandese al miele, venne prodotto
per la prima volta a Tullamore,
nell’omonima distilleria, circa
settant’anni fa, sulle basi di
un’antichissima ricetta di un
particolare vino aromatizzato al
miele, che si pensava fosse
andata perduta e che venne
ricreata, dal proprietario della
distilleria, Desmond E. Williams,
con il whiskey. Frutto di
un’accurata miscela di varie erbe
aromatiche, erica, miele di
trifoglio ed acquavite, l’Irish Mist
è un raffinato distillato dal
gusto elegante e morbido, ottimo
da gustare liscio, sia on-therocks che scaldato e perfetto per
creare long drink o cocktail
come l’Irish Whisky.

Olfatto: Gradevolmente floreale e
fruttato, con evidenti tracce di
pera matura che ben si fonde a
note agrumate (arance e limoni).
Si evolve con un delicato velo di
vaniglia che sussiste per l’intera
durata della degustazione. Nota di
burro e cereali, molto suadente e
delicata. Si evince tuttavia una
complessiva “leggerezza”: un
olfatto che sembra strizzare
l’occhio ai bevitori di blended, più
che di Single Malt. Ad ogni modo,
risultato piacevole.
Palato: Il lato fruttato si
ripropone, con una nota di mele
verdi ma anche arance. Tracce di
miele e burro lo rendono caldo
ma, tuttavia, non troppo
avvolgente.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 - 1 L
40°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
35°

COD. 75121

COD. 75049 – 75126

WHISKY JACK DANIEL'S

WHISKY JACK DANIEL'S
HONEY
Jack Daniel's Honey è un
accattivante blend del classico
Jack Daniel's con l'aggiunta di
miele, prima variante
aromatizzata del
celebre Tennessee Whiskey. Il
risultato finale è un distillato
dolcemente speziato e goloso.
Colore giallo ambra intenso che
ricorda proprio il miele, al naso
accoglie con classiche note di
caramello, insieme a scorza
d'arancio candita e carbone, con
sbuffi persistenti di vaniglia e
miele. L'assaggio è denso,
consistente e cremoso, con
importanti sensazioni tostate di
legno e frutta secca, con un finale
ricco e di buonissima persistenza
di miele.
Ottimo servito ghiacciato.

La distilleria Jack Daniel, con le
sue 74 cantine dove vengono
lasciate ad invecchiare oltre un
milione e mezzo di botti di whisky,
è considerata una delle più grandi
del mondo; nel corso dei decenni il
suo Whisky, diventato famoso per
la sua bottiglia squadrata e per la
su etichetta nera, grazie al suo
carattere unico ha saputo
conquistare il palato di milioni di
appassionati. Prodotto con una
miscela di vari cereali (mais,
segale e malto), viene sottoposto,
una volta distillato, ad un
particolare procedimento
di filtraggio attraverso carboni
d’acero che, trattenendo ulteriori
impurità, gli conferirà quella
morbidezza e quel leggero
sentore affumicato che lo
caratterizzano.
FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
40°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 – 1 L
35°

COD. 75122

WHISKY JACK DANIEL'S
SINGLE BATTEL SELECT
(DISP. LIMITATA)
Il tennessee whiskey Single
Barrel Select di Jack Daniel's
origina da una selezione delle
migliori botti della distilleria. Ogni
bottiglia riporta il numero della
botte di provenienza, a
sottolineare che ogni bottiglia di
whiskey Select rappresenta
un unicum, mai uguale a
nessun'altra.
Alla vista di colore ambrato
intenso con riflessi rosso rame, si
caratterizza per delicati aromi di
caramello e di spezie che si
uniscono a sentori dolci e fruttati.
Ha una struttura robusta, un
sapore secco e avvolgente che si
declina su note di vaniglia e pepe
nero di ottima persistenza.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
45°

COD. 75820

COD. 75511

WHISKY JAMESON

WHISKY J. & B. RARE

Considerato il miglior whiskey
irlandese al mondo, Jameson
Irish Whiskey viene creato nel
1780 da John Jameson nella
distilleria di Midleton a Dublino;
prodotto con orzo e malto non
raffinati e, come la migliore
tradizione vuole, distillato per ben
tre volte in alambicchi di rame
detti Pot Stills, viene fatto
maturare almeno sette anni, in
botti di rovere che
precedentemente avevano
ospitato Sherry o Bourbon,
procedura che andrà ad esaltare
quel gusto raffinato e quella
morbidezza che tutti amano.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

Blended Scotch Whisky creato
dall’assemblaggio di ben 40
differenti distillati, si presenta
di colore oro brillante; al naso,
profumi di frutta secca,
caramello, scorza d’agrumi e
frutti di bosco, orzo, vaniglia,
pepe e legno di cedro. Equilibrato
e caldo, carezzevole e con bel
finale dove tornano le note
speziate di tostatura.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
40°

COD. 75504

COD. 75511

BOURBON WHISKY JIM BEAM

WHISKY JHONNIE WALKER
RED LABEL
Red Label è un Blended Scotch
Whisky che nasce nella storica
azienda Walker a Kilmarnock, a
sud della Scozia. Come
suggerisce il termine stesso,
“blended”, questo distillato è
ottenuto dall’assemblaggio di 35
whisky di grano e di malto.
Al naso presenta un profumo
intenso e deciso, con gradevoli
fragranze di miele e pera,
arricchito da sentori di vaniglia,
spezie cotte, noce moscata e
cannella. Al palato risulta ricco e
ampio, di piacevole morbidezza e
struttura.
Ottimo da servire liscio come
whisky da meditazione, è ideale
per la preparazione di long drink.

Il Jim Beam è un Bourbon Whisky
dal color ambrato. Invecchiato
per almeno 4 anni, ottenuto dalla
distillazione a bassa temperatura
di una miscela di cereali, con
prevalenza granturco e una
percentuale di segale e orzo
chiamata Sour Mash (Molto
Aspro). Una straordinaria qualità
che nasce da una doppia, lenta
fermentazione.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
40°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
40°

COD. 75037

COD. 75071

WHISKY J.WALKER BLACK
LABEL 12 ANNI

WHISKY KINAHAN'S
SINGLE MALT
Creato in piccoli lotti usando solo
metodi tradizionali, Kinahan’s L. L.
Single Malt è invecchiato in una
varietà di botti di quercia
americana ed imbottigliato a 46
gradi alcolici senza filtrazione a
freddo, senza coloranti né
additivi; esattamente come era
nel suo anno di fondazione, il 1779.
Il risultato è un distillato che si
muove su più livelli organolettici
sprigionando aromi delicati che
ne esaltano il carattere
eccezionalmente pastoso e
maltato. Di qualità e personalità,
ideale per l’appassionato di
whiskey.

Black label 12 anni
Vista il colore è ambrato. Naso
odore aromi lievi di burro, pasta
di mandorle, con sentori di torba,
morbido affumicato e spezie
(pepe, vaniglia). Bocca sapore
delicato. Piccante, leggermente
dolce all'attacco, vaniglia. Ben
integrata sapori e delicata. Lungo,
invita a bere.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
46°

COD. 75075

COD. 75012

WHISKY LAGAVULIN 9 ANNI
HOUSE LANNISTER
(SU PRENOTAZIONE)

WHISKY LAGAVULIN
16 ANNI
Questo Whisky Single Malt è uno
dei 6 Classic
Malts (classificazione di una
selezione di whisky lanciata in
commercio nel 1988 dalla United
Distillers and Vintners) scozzesi,
caratterizzato dagli intensi aromi
di torba che l’affumicatura e
l’acqua gli regalano durante il
processo di distillazione e
affinamento. Fondamentali sono
l’attenzione ed il tempo che
vengono impiegati per la
produzione di questo whisky, cure
incentrate a donargli
la morbidezza e la pienezza che
poi ritroveremo nel bicchiere,
note particolari che lo
distingueranno tra i più ricercati

Per celebrare Il Trono di spade.
Colore giallo dorato intenso con
riflessi rame, al naso presenta
inizialmente note affumicate di
torba, carbone ed incenso,
seguite da accenni salmastri che
ricordano le alghe essiccate.
L’anima iodata si riflette anche
all’assaggio con grande sapidità
in evidenza, seguita da ritorni
fruttati di platano e vaniglia, con
una vena al limite tra l’amaro ed il
piccante che conduce verso una
chiusura elegante e raffinata.

e profumati.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
46°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

COD. 75081

Lagavulin 18 anni , è un Whisky per
commemorare il Fèis Ìle 2018,
l'Islay Festival.

WHISKY LAGAVULIN
18 ANNI ( DISP. LIMITATA)
La distilleria Lagavulin è una
distilleria di whisky scozzese
single malt Islay a Lagavulin,
sull'isola di Islay, in Scozia.
Il single malt Lagavulin standard
ha 16 anni (43%), sebbene rilasci
regolarmente una varietà di forza
di botte di 12 anni, un'edizione di
un distillatore rifinita in botti di
Pedro Ximénez e varietà di 25 e
30 anni.
Lagavulin era di proprietà di
United Distillers & Vintners, che
ora è diventato parte di Diageo
plc.
Il nome di Lagavulin è
un'anglicizzazione del ritardo
gaelico a'mhuilin, che significa
"cavità del mulino".

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
53,9°

Questo single malt si crea
utilizzando sia quercia americana
sia la quercia europea , creando
un complesso gusto fruttato e
affumicato.
Sono state rilasciate solo
6.000 bottiglie nel mondo

COD. 75013

COD. 75040

WHISKY LAPHROAIG
10 ANNI

WHISKY LINKWOOD
12 ANNI

Il Laphroaig 10 anni è, senza il
minimo dubbio, uno dei Single
Malt più bevuti ed apprezzati in
tutto il mondo.
Color oro antico brillante, rilascia
intensi ed intriganti profumi
affumicati di torba, note
salmastre e iodate e marcati
sentori medicinali. Al gusto è
complesso e profondo, caldo e
rispondente all’olfattiva, è
attraversato da viva sapidità e
con buon sostegno acido.
Da solo, liscio o con accanto un
bicchiere d’acqua, può abbinarsi a
cioccolato

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

Speysider Linkwood è amato dagli
intenditori di whisky scozzese ed
è diventato una specie di malto di
culto.
Invecchiato per 12 anni e mostra
un buon equilibrio e complessità.
L'imbottigliamento offre note di
legno di cedro, pesca e pera
fresche, anice fino a sentori di
spezie.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
43°

COD. 75015

COD. 75076

WHISKY OBAN 14 ANNI
Distilleria fondata nell’omonima
cittadina portuale nel 1794 dalla
famiglia Stevenson, dove tuttora
si trova, vicino la scogliera nel
centro della città, produce un
whisky Classic Malt mediante
l’utilizzo del miglior orzo e
seguendo le procedure più
antiche di maltazione e
distillazione,
Usando alambicchi molto piccoli
ed affinando il prodotto in botti di
quercia per un periodo minimo di
14 anni.
Oban 14 Anni appare color oro
antico luminoso. Al naso iniziali
sensazioni robuste di zolfo e
torba, cui seguono note di fiori
essiccati, di agrumi canditi e
frutta secca, di malto, caramello
e spezie. All’assaggio è dolce e
secco, vagamente salmastro, con
richiami alle note fruttate e
affumicate
FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
43°

WHISKY OBAN BAY
RESERVE NIGHT WATCH
(SU PRENOTAZIONE)

Per celebrare il Trono di spade.
La distilleria Oban si trova sotto
la ripida scogliera che si affaccia
sulla baia al confine tra le
Highlands occidentali e le Isole
della Scozia, tra terra e mare,
così come il Castello Nero, la
fortezza dei Guardiani della
Notte, sorge tra Westeros e le
terre oltre la Barriera. La
ricchezza del liquido è bilanciata
da un carattere secco, legnoso e
speziato, che i Guardiani della
Notte potrebbero apprezzare
anche nelle notti più fredde.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
46°

COD. 75078

COD. 75079

WHISKY ROYAL LOCHNAGAR
HOUSE BARATHEON
(SU PRENOTAZIONE)

WHISKY THE SINGLETON
GLEND. HOUSE TULLY
(SU PRENOTAZIONE)
Per celebrare il Trono di spade
L'iconico abbinamento tra la Casa
Baratheon con il Royal
Lochnagara trova il suo tratto
comune nel lignaggio reale. Al pari
di Robert Baratheon, signore dei
Sette Regni sul Trono di spade,
anche il Royal Lochnagar è
considerato un whisky degno di
una famiglia reale, in quanto fu
insignito di un Royal Warrant nel
1848, dopo la visita alla distilleria
della regina Vittoria e del principe
Alberto. Per assaporare il suo
gusto regale delicatamente
bilanciato da frutti e spezie, si
gusta al meglio liscio.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40°

Per celebrare il Trono di spade.
Questo Singleton of Glendullan
Select è appartenente alla
selezione dei whisky single malt di
Game of Thrones, composta da
questo ed altri 7 single malt
scozzesi.
La casa di Tully situata a Riverrun,
governa come il signore delle
terre del fiume. Il potere
dell'acqua scorre attraverso sia
la casa di Tully che quella
di Singleton Glendullan
Select poiché è costruita sulle
rive del fiume Fiddich nelle colline
boscose di Dufftown. Qui
imbrigliavano l'acqua che
scorreva attraverso la terra
utilizzando una ruota idraulica per
alimentare l'intera distilleria.
Colore scuro, profumo fruttato
con note di miele e con una bella
struttura.

COD. 75505

COD. 75077

WHISKY SOUTHERN COMFORT

WHISKY TALISKER RES.
HOUSE GREY JOY CL70
( SU PRENOTAZIONE)

Il Southern Confort è un liquore a
base di whisky, cannella, arancia
oggi prodotto con metodi
industriali dalla Brown-Forman
Corporation, ma un tempo, nel
lontano 1874, il mitico Martin
Wilkes Heron era solito produrlo
home made nel suo saloon a New
Orleans ed era una bevanda
miscelata che andava per la
maggiore.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

1L
35°

Per celebrare il Trono di spade
Questo Talisker si presenta con
un colore ambrato dato dal suo
perfetto affinamento,
Inteso al naso con note varianti
dalla frutta al caramello finendo
con grande equilibrio e
completezza in bocca.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
45,8°

COD. 75021

. Al gusto sorprende per calore e
morbidezza, tornano
prepotentemente le note di frutta
secca e di fumo per finire con
quelle pepate

WHISKY TALISKER
10 ANNI
Prodotto nell’unica distilleria
presente sull’Isola di Skye,
questo Single Malt è noto a tutti
per l’intenso aroma di torba e per
il suo caratteristico gusto quasi
salino, peculiarità apprezzate dai
veri intenditori ma che mettono
alla prova chi ci si accosta per la
prima volta. Caratteristiche che
stanno a sottolineare il legame
ineluttabile che c’è tra
questo particolare whisky,
l’ambiente e il mare che circonda
l’isola e gli uomini che la abitano e
che lo lavorano.
Color oro antico brillante,
sorprende l’olfatto con l’iniziale e
violento aroma di torba, per poi
cedere a seguire note di agrumi
canditi, pepe, caramello, frutta
secca, malto, zenzero e
sfumature salmastre.
FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
45,8°

Da degustare solo o con un
pezzetto di cioccolato
extra-fondente al 90%
Oppure con del formaggio Stilton.

COD. 75048

COD. 75009

WHISKY WILD TURKEY RYE

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40,5°

WHISKY WILD TURKEY 81

Wild Turkey è il Bourbon prodotto
da oltre un secolo e mezzo a
Lawrenceburg, nello stato del
Kentucky e vanta una ricetta
unica che, nel corso dei decenni,
non è mai cambiata di una virgola!
Il Wild Turkey Straight Rye
rappresenta un' espressione
di eleganza, potenza ed
esaltazione dei profumi unici di
questa distilleria d’oltreoceano.
Si manifesta nel bicchiere con una
tonalità luminosa, che richiama il
giallo dorato. Il naso è dominato
da sentori intensi, dove aromi
speziati giocano un ruolo
dominante, intervallate da
sfumature di frutta essiccata e
legno. All’assaggio è di grande
statura, possente, con un sorso
profondo e corposo, quasi tattile,
caratterizzato da un gusto
persistente in equilibrio.

Wild Turkey è il Bourbon prodotto
da oltre un secolo e mezzo a
Lawrenceburg, nello stato del
Kentucky Color oro brillante,
propone al naso note speziate e
legnose, di segale, vaniglia e
caffè; al palato è pieno e corposo,
dalle intriganti sensazioni di
caramello, rabarbaro e crema
pasticcera e dal lungo finale
speziato e vagamente
abbrustolito.

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
40,5°

COD. 75050

COD. 75086

WHISKY WILD TURKEY 101

FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
50,5°

WHISKY WILD TURKEY
LONGBRANCH

Punto di riferimento della Wild
Turkey, il 101 è imbottigliato, come
dice il nome, a 101 proof, ossia con
una gradazione alcolica
del 50,5% ed è un blend, molto
ben riuscito, di bourbon tra i 6, 7
e 8 anni. Vincitore di numerosi
riconoscimenti, la sua
caratteristica principale è quella
di saper sposare l'importanza del
grado alcolico con la gentilezza
degli aromi che si rivelano ricchi
e dolcissimi, del tutto insoliti per
la tipologia.
Colore giallo ambra luminoso, ha
naso dolce di vaniglia e
cioccolato, con accenni di scorza
d'agrume candito, pepe bianco e
miele, in un sottofondo di rovere.
L'assaggio è ricco, succoso e
pieno, con note di caramello e
conferma di pepe, in un finale
molto lungo di pane tostato.

Realizzato in piccoli lotti e
raffinato con carbone di quercia e
mesquite texano, questo processo
unico si traduce in un whisky
sorseggiante straordinariamente
equilibrato e morbido con sottili
sentori di dolcezza affumicata. Il
processo di produzione combina
due metodi separati di filtrazione
del carbone. Durante la prima
filtrazione, viene utilizzato
carbone di quercia bianca
americana; in un secondo
processo viene utilizzato il legno
mesquite texano. Queste piante
legnose conferiscono al bourbon
un sapore unico e una dolcezza
affumicata. Ma non è tutto.
Quando è maturo, questo bourbon
offre deliziose note di caramello,
pera, vaniglia, agrumi e spezie.
Segue un finale sottile e fumoso.
FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
43°

COD. 75029

WHISKY WILD TURKEY RARE
BREED
Si caratterizza per il suo color
ambra scuro, archetti ben definiti
che scivolano lenti, un distillato
dal tenore alcolico sicuramente
importante.
Al naso è complesso, si alternano
note di tabacco, cuoio e pellame
insieme a sentori di vaniglia e
altre spezie dolci.
Con la sosta nel calice emergono
fiori freschi, pepe nero e frutta
secca fino ad arrivare a
dolcissime note di miele e datteri
canditi.
Il gusto conferma quanto
avvertito all’esame precedente.
Una beva straordinariamente
morbida, ricca e caratterizzata da
un corpo pieno e perlopiù
fruttato.
FORMATO
GRADO ALCOLICO

0,70 L
58,4°

Possiamo avvertire distintamente
aromi di arancia, menta ed
ancora tabacco fresco.
Il finale, caldo e persistente,
scivola via lentamente lasciandoci
in compagnia di piacevoli sentori
di nocciola e pane ai cereali
tostato.

