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Cari colleghi, l’anno che ci siamo
lasciati alle spalle è stato un anno duro,
abbiamo perso alcuni mesi di lavoro
ma ne siamo venuti fuori con forza ed
orgoglio.
Il 2022 sarà importante per il rilancio
definitivo delle nostre attività e del
nostro lavoro.
Io mi lascio alle spalle un anno pieno di
esperienze, viaggi, incontri e scontri…
In poco più di un mese ho incontrato
200 bartender con il The Grand Tour
Mercanti di Spirits, e per quest’anno
mi son posto l’obiettivo di incontrarne
almeno 1000.
Ho voglia di mettere a disposizione dei bartender le mie conoscenze, le mie esperienze,
il mio supporto.
In pochissimo tempo abbiamo fatto parlare di noi, il lavoro del team Mercanti di Spirits è
stato apprezzato in tantissime piazze e vogliamo crescere ancora.
Porterò in giro questo catalogo, una collezione di prodotti eccellenti, etichette
sorprendenti, prodotti alla moda, grandi classici e tante novità, per tutto l’anno in tutta
Italia.

Un caro saluto, a voi colleghi, da
Stefano Talice

2

SOMMARIO
CATEGORIA

da pag.

a pag.

LIQUORI ITALIANI PREMIUM

4

17

RUM PREMIUM

18

53

RUM / CACHACA

54

57

HERBAL SPIRITS

58

59

AGAVE

60

67

VODKA / VODKA AROMATIZZATA

68

75

PRE-BATCH

76

81

GIN PREMIUM

82

113

GIN

114

119

SOFT DRINK

120

121

BRANDY

122

129

WHISKY / WHISKEY

130

144

MIGNON

145

145

ASSENZIO

148

149

APERITIVI / LIQUORI

150

163

BOLLICINE

164

165

GRAPPE / LIQUORI DI GRAPPA

166

168

LIQUORI TIPICI ITALIANI

169

173

LIQUORI CREMOSI

174

175

POLPE / SUCCHI / SCIROPPI

176

177

POS MATERIALS

178

179

DIARIO DI BORDO

Selezioniamo per voi i migliori prodotti dal mondo, ricerchiamo in ogni angolo del nostro meraviglioso pianeta gli spirits più emozionanti e coinvolgenti come fossero gemme preziose. Ci lasciamo
emozionare ed ispirare da racconti, storie, sogni, tradizioni, etichette…
Siamo custodi del sogno di colui che ha realizzato con dedizione un’opera d’arte, un prezioso
nettare da gustare e scoprire sorso dopo sorso.
La nostra ricerca è quotidiana, oltre 200 prodotti affollano le pagine del nostro catalogo in continuo aggiornamento, spirits che provengono dall’Ecuador, dalla Bolivia, da Cuba, dagli Stati Uniti
d’America, dalla Spagna, dall’Inghilterra, dalla Francia, dall’Italia…
Ci spingono la passione per quello che facciamo e la voglia di stupire chi abbiamo di fronte, dunque, salite a bordo e lasciatevi trasportare dalla fantasia e dalla voglia di vivere nuovi mondi. Siamo
sicuri che scoprirete un nuovo modo di bere.
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LA LIQUORISTICA
L’origine della liquoristica, affonda le radici
nel medioevo arabo nel 700 d.C., quando
il movimento denominato Al – Kimiya, dal
greco chymos (essenza) mise a punto le
basi della conoscenza della distillazione di
fiori e piante, con la quale ottenne essenze
ed oli profumati.
La prima essenza di cui si ha notizia,
ottenuta tramite il processo di distillazione
sarà un’acqua di rose, successivamente
aromatizzata alla canfora, alla cannella, ai elisir elaborato da loro stessi. Questo
chiodi di garofano.

liquore fu elaborato per curare il papa da

Al – Kindy, un famoso alchimista, mette a una fortissima colica renale che lo colpì
punto la distillazione dell’essenza di limoni, poco prima dell’inizio del Giubileo.
mela, aloe e mirto, ma le essenze ottenute, Il Giubileo fu salvo ed ebbe grandissima
considerato il divieto di consumo di alcol risonanza nel mondo cattolico, visto il
imposto dalla religione musulmana, hanno grande afflusso di pellegrini.
il solo uso cosmetico, mentre con l’arrivo Allo stesso tempo il successo di questo
degli alambicchi in Europa, in seguito alla rimedio,

direttamente

derivato

dalla

presa di Gerusalemme del 1099, si avranno distillazione e dall’infusione di erbe, diede
le prime distillazione di alcol commestibile.

fama mondiale agli inventori di questa

La Scuola di Salerno, fondata nel 1100, e le nuova disciplina e ai loro risultati, ma
altre università europee sono le depositarie soprattutto gli evitò l’Inquisizione e l’accusa
del sapere dell’infusione, gli infusi di di stregoneria.
questo periodo hanno solo una funzione La

storia

narra

che

questo

infuso

curativa, mentre le prime notizie riguardanti contenesse delle scaglie d’oro, metallo
un liquore elisir risalgono al Giubileo del puro per eccellenza a cui si attribuivano
1300 voluto da papa Bonifacio VIII.

doti purificanti, e per questo motivo

Le cronache dell’epoca riportano che molti liquoristi coloreranno di giallo oro,
Arnaldo da Villanova e Raimondo Lullo utilizzando lo zafferano, spezia pregiata e
discussero degli effetti miracolosi di un costosa, i loro prodotti.
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Inoltre

nel

1555,

avviene

un

fatto

fondamentale che probabilmente segna
la storia del vermouth moderno. Viene
pubblicato il “De Secreti” ad opera di un
fantomatico Alessio Piemontese, secondo
molti lo pseudonimo di Girolamo Ruscelli,
uno scrittore viaggiatore che raccolse
tutti gli scritti relativi a cure e medicamenti
scampati all’Inquisizione ed all’incuria del
tempo. Nei suoi viaggi raccolse molte
testimonianze, soprattutto in Europa legati
alla preparazione di medicamenti, molti di
essi a base di vino che vengono trascritti
in modo preciso nella loro preparazione. È
indubbio che il successo di questo scritto
abbia influito non poco nella storia futura di
questo prodotto. Nel periodo rinascimentale
ci saranno due città che si affermeranno
per la produzione di liquori, Firenze, grazie per tutti i mali.
a Caterina de Medici, che porterà a Parigi Nel 1773 il Villifranchi nel suo “Enologia
il sapere dell’infusione di deliziosi rosoli e Toscana” cita preparazioni a base di vino
Venezia grazie alla sua potenza mercantile, bianco ed erbe, fra cui spicca l’assenzio a
in grado di approvvigionare ogni sorta di cui viene dato il nome di “wermuth”, ma si
spezie, grazie al controllo del Mediterraneo tratta di prodotti non dolcificati ben lontani
Orientale. Qui nasceranno, fra il 1700 e il dal vermouth che si affermerà poi a Torino.
1800, le Triache o Teriache, rimedi medici
a base d’erbe che saranno i progenitori
degli amari e dei bitter moderni. Nate per
curare dai morsi dei serpenti e delle ferite
di guerra in genere, nel proseguo della loro
storia diventeranno una sorta di panacea

ITALIA
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Vermouth Borbone o Vermutta Borbone?
A Napoli, dalla metà dell’800, con cadenza settimanale, tra amici, parenti o semplici conoscenti a scopo di
intrattenimento, si tenevano le periodiche, cioè delle riunioni tra amici e parenti a scopo di intrattenimento. Durante
queste riunioni, che nelle case della nobiltà borbonica avevano la forma e la tipologia del salotto letterario, si esibivano
cantanti lirici, assoldati allo scopo perché cantassero arie di opera o canzoni classiche napoletane; talora l’intrattenitore
fu un comico che si esibiva nelle cosiddette «macchiette», cioè un numero comico a metà strada tra un monologo
ed una canzone umoristica, mentre veniva servito un rinfresco freddo. Nelle case più modeste in luogo di cantanti
lirici o di altri artisti ci si accontentava, per ascoltare canzoni e macchiette, di un grammofono, ed in luogo di costosi
rinfreschi freddi si servivano più economici «tarallucci e vino», oppure pinocchiate e casarecci dolci rosoli d’inverno
Oppure coppe di gelato d’estate.
Una volta dismesso l’uso del rosolio fatto in casa fu servito il più costoso vermut, o vermutte per accompagnare le
pinocchiate.
In prosieguo, durante i mesi estivi, le pinocchiate furono accompagnate da birra e non più da vermut o vermutte.
Accadeva però talora, soprattutto, nel ceto meno abbiente che solo alcune famiglie erano tanto ospitali da tenere viva
la tradizione delle periodiche accollandosi le relative spese per canto e rinfreschi e ci fu qualcuno che, per spilorceria,
prese la cattiva abitudine di profittare dell’altrui ospitalità partecipando ad ogni periodica che capitasse senza mai
aprire l’uscio della propria dimora per qualche riunione di cui sostenesse, di buon grado, le relative spese tanto da
suscitar le rimostranze di chi, spazientito, si sentì facultato a chiedergli: “Ma ‘a vuó sempe ‘a me ‘a vermutta?”
Ma perché proprio il vermut? La risposta sta nel fatto che tarallucci, vino, rosolio o birra erano prodotti locali meno
dispendiosi del vermut, prodotto di importazione più costoso che meglio di «tarallucce e vvino» o “rosolio” o “birra” poté
rappresentare il fastidio arrecato dal profittatore.
Proprio in questi anni, divenne consuetudine tra i nobili e il “popolino”, produrre un vermouth napoletano riutilizzando
noci e spezie scartate per produrre il Nocino, al fine di aromatizzare vino bianco e Marsala.

Vino: Trebbiano e moscato.

Artemisie: Assenzio gentile, arancia amara, rabarbaro, quassia e vaniglia.
Colore: Rosso ambrato.
Gusto e Profumo: Al naso emergono sentori inebrianti agrumati e

balsamici, sensazioni di scorza
d’arancia e spezie dolce amaro, vaniglia e rabarbaro. Al palato è erbaceo e amaricante, proseguendo rivela un’acidità
che lascia spazio al sapore bilanciato tra la calda percezione alcolica e la dolcezza speziata, in un gusto morbido e di
freschezza con un lungo finale rotondo e persistente.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

BOR0107516

VERMOUTH BORBONE ROSSO

16,00

750

6

16

ITALIA

L1
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Bitter Borbone Pigmento Rosso è il liquore premium che celebra il ritorno ai grandi classici della miscelazione.
Un Bitter senza compromessi né concessioni alle mode del momento, vera essenza del Royal Taste.
La prima ricetta del bitter Borbone nasce nel secondo dopoguerra, quando Giovanni Di Costanzo, in vacanza a
Milano, resta sbalordito da un particolare liquore amaro servito con l’aggiunta di soda. Tornato a Procida, Giovanni
decise di cimentarsi nella realizzazione di un amaro simile a quello provato a Milano, ma utilizzando spezie e agrumi
che aveva a disposizione nel suo piccolo liquorificio. Dopo alcuni mesi di lavoro, riuscì a definire la ricetta di un amaro
rosso estremamente equilibrato e aromaticamente complesso, dal profilo classico ma allo stesso tempo dal carattere
ben definito che lo distingueva dalle proposte dell’epoca.
Bitter Borbone è tutt’oggi elaborato nel rispetto della tradizione che vide coinvolti nella realizzazione dei grandi bitter
del passato farmacisti e speziari, ed è stato concepito per dare il meglio di sé nella mescita con distillati e liquori
premium per la realizzazione di grandi classici come il MiTo, il Negroni, il Boulevardier…

Aspetto: color rosso scuro, intenso.
Aroma: botaniche profumate e ben amalgamate.
Sapore: piacevoli note dolci e amare date da arance e arance amare che ben si sposano al rabarbaro e al timo.
Sensazione alla deglutizione: persistente il finale con un piacevole retrogusto di china.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

BOR0107025

BITTER BORBONE PIGMENTO ROSSO

25,00

700

6

16

ITALIA

L1
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Liquori Borbone è una collezione esclusiva di tipici liquori italiani, che nasce per caso da una emozionante scoperta.
Siamo nel 1735 e Napoli, con i Borbone, divenne uno dei centri culturali più importanti d’Europa, seconda per abitanti
solo a Parigi, era città di innovazione e ricchezza, la marina mercantile toccava i porti di tutto il mondo, e culture diverse
si mescolavano tra antico e moderno, così come l’aristocrazia si mescolava al popolino; questi condividevano i ritmi
frenetici della città, i luoghi d’incontro e il buon cibo.
A Napoli era un proliferare di botteghe che offrivano cibi da strada e di locande, la cucina prendeva forma ispirandosi ai
piatti tipici spagnoli e francesi e sfogliatelle e babà divennero presto famosi in tutta Europa.
“Non v’è stagione in cui non ci si veda circondati d’ogni parte da generi commestibili; il napoletano non solo ama mangiare, ma esige pure che la merce in vendita sia bellamente presentata”.
(J.W. Goethe, Viaggi in Italia, lettera del 29.5.1787)
Ma tornando alla scoperta, è durante i lavori di restauro di una delle locande più antiche della città, nella zona del porto
e non troppo distante dal Palazzo Reale di Napoli, che per puro caso, nei locali superiori, una volta adibiti a stanze del
piacere, abbiamo ritrovato un piccolo ricettario malmesso contenente alcune delle ricette tipiche della cucina napoletana;
la Minestra Maritata, la Genovese, i Polpi alla Luciana, e un Liquore alle Erbe.
Da questo ritrovamento, dalla locanda, punto d’incontro per il popolo, i viaggiatori, i mercanti e i nobili, dalla semplicità
della ricetta del Liquore alle Erbe e dalle bellezze che i Borbone ci hanno lasciato in custodia, ci siamo lasciati ispirare
per realizzare l’Amaro Borbone e altri deliziosi liquori tradizionali.
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AMARO
10 maggio 1734
È la massima espressione della natura e della sua forza. Un liquore che prende vita da un ricco bouquet di erbe mediterranee selezionate accuratamente e combinate in una ricetta segreta ritrovata in un antichissimo ricettario del 700’.
Un amaro che fu messo a punto per deliziare l’esigente palato di nobili, mercanti e viaggiatori dell’epoca, e che tutt’oggi
grazie a piccoli accorgimenti e all’utilizzo delle migliori botaniche riesce a sedurre e a stupire.
Il risultato raggiunto è una texture perfetta ottenuta da un mix di erbe e aromi naturali sapientemente selezionati. Un
amaro Premium che riscrive la storia della nobiltà napoletana e dell’amaro perfetto al punto tale da meritarsi il fregio
10 maggio 1734, data nella quale Carlo di Borbone, figlio di Filippo V di Spagna, entrò trionfante nella città di Napoli
rendendola capitale di uno Stato indipendente.
La lenta macerazione dell’infuso dona all’Amaro Borbone un corpo consistente ed una complessità aromatica senza eguali,
un gusto inimitabile che sprigiona i profumi caratteristici del mediterraneo, esaltandone le tipiche proprietà tonico-digestive.
Da bere ghiacciato per elevare alla massima potenza la freschezza delle botaniche e il piacevolissimo contrasto tra il
dolce e l’amaro.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

BOR0107030

AMARO BORBONE 10 MAGGIO 1734

30,00

700

6

22

ITALIA

L1

BOR01070AS

AMARO BORBONE 10 MAGGIO 1734
BOX CARTONE

30,00

700

6

22

ITALIA

L1

ITALIA
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RUCOLA
AMARO NOBILE
È un prodotto di qualità assoluta e che si ispira alla ricetta che la famiglia Di Costanzo di Procida utilizzava per la produzione familiare dell’amaro alla rucola già negli anni '40. L’amaro di rucola è un prodotto tipico delle isole campane, e i Di
Costanzo riuscirono a formulare una ricetta originale e apprezzatissima non solo dagli isolani.
La missione degli eredi dei Di Costanzo non si limita solo alla custodia dei preziosi ricettari di famiglia, ma anche alla
continua ricerca del dettaglio.
È per questo che per la Rucola Borbone, si utilizza solo la rucola coltivata nella piana del Sele, in campania, che
presto sarà riconosciuta come IGP, e che si collocherà al terzo posto per fatturato tra i prodotti IGP Italiani. Questa
pregiata rucola è ricca di vitamina C e sali minerali, viene utilizzata, oltre che in cucina, anche per le sue qualità fitoterapiche come rimedio per accrescere l’appetito, favorire la digestione e stimolare l’organismo, per il mantenimento del
benessere psicofisico.
Il segreto di questo pregiato liquore risiede in un mix perfetto di aromi naturali e rucola, che ne esalta gusto e profumi.
Un amaro delicato e raffinato, delizioso da gustare a temperatura ambiente o ghiacciato accompagnato da uno spicchio
di limone o di arancia.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

BOR0207030

RUCOLA BORBONE AMARO NOBILE

30,00

700

6

22

ITALIA

L1

BOR02070AS

RUCOLA BORBONE AMARO NOBILE
BOX CARTONE

30,00

700

6

22

ITALIA

L1
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LIMONCELLO
DI PROCIDA
Racchiude in sé tutti i profumi e i sapori dei rinomati limoni di Procida che costituiscono il 100% delle bucce in infusione.
Il frutto è un limone molto grosso, in cui l’albedo risulta eccezionalmente spesso, tanto da essere chiamato, dagli isolani,
“pane”. La pezzatura è medio-grande di forma ellittica con buccia a grana grossa che a maturazione completa è di colore
giallo chiaro. Il profumo è intenso e il sapore gradevolmente dolce con note acidule. Queste caratteristiche più uniche che
rare resero nel dopoguerra il Limone di Procida un frutto ricercatissimo, tanto da spingere i contadini a rimpiazzare le viti con
alberi di limoni. Oggi invece il limone procidano, riconosciuto ufficialmente come prodotto agroalimentare tradizionale (PAT),
è un frutto raro e che viene coltivato in piccole quantità solo nei pochi limoneti rimasti e nei giardini privati degli isolani.
Il forte legame della famiglia Di Costanzo, che fondò l’azienda alla fine del secolo scorso, con gli isolani, ci consente ancora oggi di produrre questo pregiato liquore potendo contare su una filiera cortissima che valorizza la produzione locale e
mantiene il legame con la terra d’origine per esaltare ancora di più le caratteristiche uniche di questo straordinario prodotto.
La ricetta del pregiato Limoncello di Procida della famiglia Di Costanzo, fu messa a punto negli anni '40 dello scorso secolo
e di generazione in generazione viene tramandata e migliorata grazie alla meticolosa ricerca dei dettagli.
Il Limoncello di Procida Borbone è un liquore Premium, inconfondibile per il profumo, il colore, il gusto, per l’elegante
bottiglia e la preziosa etichetta.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

BOR0307030

LIMONCELLO BORBONE DI PROCIDA

30,00

700

6

22

ITALIA

L1

BOR03070AS

LIMONCELLO BORBONE DI PROCIDA
BOX CARTONE

30,00

700

6

22

ITALIA

L1

14
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NOCINO
24 Giugno
Borbone Nocino 24 Giugno è un prezioso liquore di noci napoletane in edizione limitata.
Per realizzare questo prodotto esclusivo, eravamo alla ricerca di un’antica ed autentica ricetta familiare, che abbiamo
trovato in quella custodita dalla nobile famiglia degli Angelillo, originaria dell’agro aversano.
Come vuole la tradizione le noci sono state raccolte il 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista, allorché la maturazione
del frutto non è ancora completata ed il mallo risulta verde e tenero.
L’antica credenza popolare voleva che fosse una vergine che, a piedi scalzi, una volta salita sull’albero, staccasse a
mano solo le migliori noci senza intaccarne la buccia, per poi lasciarle alla rugiada notturna. Questa, formatasi nella notte
tra il 23 e il 24 giugno, era considerata una panacea per ogni male, specie per i problemi dell’apparato digerente e per
i disturbi gastro-intestinali, per i quali il Nocino era considerato un rimedio eccellente.
Una volta raccolte, si mettevano in infusione il giorno dopo e la loro preparazione terminava la vigilia di Ognissanti.
Nocino Borbone 24 Giugno è un liquore premium realizzato artigianalmente solo con le migliori noci e spezie, ed è
confezionato a mano nella pregiata bottiglia serigrafata su quattro lati che contiene tutti i Liquori Borbone. L’etichetta in
legno, la lamina oro, il Braille, la capsula coordinata, e la numerazione a mano delle 593 bottiglie prodotte nel 2019, lo
impreziosiscono ulteriormente.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

BOR0107045

NOCINO BORBONE 24 GIUGNO

45,00

700

6

22

ITALIA

L1

16

ITALIA

Tascabili
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CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

BOR02010MX

BORBONE – ESPOSITORE TRIS MIX

30,00

3x100

6

22

ITALIA

L1

BOR0101030

AMARO BORBONE 10 MAGGIO 1734 ESPOSITORE

30,00

12x100

1

22

ITALIA

L1

BOR0201030

RUCOLA BORBONE AMARO NOBILE ESPOSITORE

30,00

12x100

1

22

ITALIA

L1

BOR0301030

LIMONCELLO BORBONE DI PROCIDA ESPOSITORE

30,00

12x100

1

22

ITALIA

L1

BOR01010MX

BORBONE - ESPOSITORE MIX 12

30,00

12x100

1

22

ITALIA

L1

18

IL RUM
alla ribalta due cocktail storici: il Mojito e il Daiquiri. I cubani lo ricordano con immenso affetto e a “La Floridita” uno dei suoi locali preferiti,
nel quale amava bere il Daiquiri, trova spazio
una sua statua.

La materia prima

La storia

Le origini del rum non sono del tutto chiare e
diverse sono le voci e le leggende che narrano della produzione di distillati della canna da
zucchero. La canna da zucchero è originaria
dell’Asia tropicale e qui si hanno notizie di distillati ottenuti con il suo succo il cui nome è
Arrack o Arack da tempi antichissimi.
Tuttavia le prime notizie “semi ufficiali” circa la
produzione di un’acquavite di canna da zucchero risalgono alla fine del 1600, quando il
frate missionario dominicano Jean Baptiste Labat, in Martinica, costruì, oltre ad una chiesa e
a degli edifici civili, una distilleria.
D’altra parte alle Barbados reclamano i natali
di questo distillato, forti della presenza della
distilleria Mount Gay che fu fondata nel 1703
ma che ufficiosamente produceva rum già dal
secolo precedente.
Il rum che tutti associano immediatamente ai
Paesi caraibici è stato in realtà, per molti anni,
il distillato simbolo degli Stati Uniti, prima di
essere “rimpiazzato dal Bourbon”; qui si lavorava la melassa che arrivava via nave dagli
zuccherifici, e il rum che se ne ricavava veniva
esportato anche in Africa ed utilizzato come
merce di scambio.
In America il rum torna di moda con il proibizionismo e nasce così il mito dei rum runner, contrabbandieri di alcolici disposti a tutto, e quello
degli speakeasy, gli eleganti locali nei quali si
serviva il distillato. Ma anche dopo il proibizionismo il rum continuò ad essere apprezzato, nacquero infatti diversi tiki bar e si diffuse la moda
di bere rum e coca cola (così come cantavano
le “The Andrews Sisters” negli anni '40).
Fu poi Hemingway, durante la sua permanenza a Cuba agli inizi degli anni 50, che consacrò
definitivamente il rum portando nuovamente

Come accennato in precedenza la canna da
zucchero è originaria della fascia equatoriale
dell’Asia, identificabile con India e Filippine, la
paternità del primo distillato con questa materia prima appartiene alle popolazioni di queste
aree, che già nel primo millennio ne distillavano
il succo per ottenere l’Arak. Pertanto è possibile affermare che il rum “originale” è nepalese
ed indiano. Fu Cristoforo Colombo, durante i
suoi viaggi, a trapiantare nei paesi Latinoamericani la canna da zucchero.
Sono tantissime le varietà di canna da zucchero e queste sono classificate principalmente in
base alla lunghezza e al diametro del fusto e
dal suo colore, che varia dal violetto al blu.

Il rum in Sud America

La canna da zucchero spodestò molte delle
coltivazioni tipiche del Sud America per via
dell’alta redditività dovuta alla grande adattabilità e resistenza alle malattie. Il taglio normalmente si effettua ad aprile maggio, mesi ritenuti migliori per la qualità della materia prima,
in alcuni ambienti particolarmente favorevoli si
possono effettuare anche due tagli, questo avviene normalmente a mano nelle piccole aziende artigianali, anche se alcuni grossi produttori
affermano di utilizzare ancora questo metodo,
per dimostrare attenzione verso la forza lavoro,
in aree ad alto tasso di disoccupazione, dove
la coltivazione della canna da zucchero rappresenta l’unica fonte di sostentamento per intere
famiglie.
In molti casi viene dato fuoco alla piantagione
prima della raccolta per allontanare pericolosi
scorpioni e serpenti, prima causa di mortalità fra
i raccoglitori, e alcuni maestri ronero affermano
che questa pratica dona particolari sentori naturali caramellati alla materia prima. Altri invece
ritengono che questa pratica distrugga l’ecosistema della piantagione e preferiscono utilizzare
il taglio verde. In moltissimi casi, infine, specie
nelle grosse realtà produttive, si stanno iniziando
ad utilizzare speciali mietitrebbie per la raccolta.
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È importante, per ottenere un ottimo prodotto, che la distilleria inizi a lavorare il prodotto
immediatamente dopo la raccolta per evitare
che, per via dell’ossidazione, si perdano importanti caratteristiche.
Diverse sono le tipologie di rum che possiamo trovare nei paesi Sud Americani, e queste
differenze sono imputabili alle tradizioni che i
colonialisti hanno esportato in questi Paesi.
Infatti nelle colonie anglosassoni avremo
l’utilizzo di alambicchi discontinui le cui cucurbite ricordano per i lunghi colli quelli del
whisky, in quelle francesi un misto di stili dettato dalla differente distillazione utilizzata per
Armagnac e Cognac, mentre per la scuola
spagnola avremo gli alambicchi continui a
piatti, utilizzati a Xeres per la produzione di
robusti brandy. In queste aree gli alambicchi
a colonna corta, figli dell’armagnac, usato per
distillare il vino in Aquitania prendono il nome
di Colonna Creola. La sostanziale differenza
è il numero di piatti che se nell’armagnac raramente supera i 6 o 7 nell’area caraibica può
arrivare anche a 11. Questo numero superiore permetterebbe una maggiore raffinazione
dell’alcol da canna da zucchero ed un grado
più alto finale.
Anche la scelta della materia prima sarà a discrezione dei singoli produttori, ma l’utilizzo
di piccoli alambicchi discontinui che spesso
hanno piccole cucurbite, o di basse colonne di rettifica sotto intende la necessità di
preservare una materia prima più delicata e
nobile, ricca di profumi, costituita dal succo
vergine di canna da zucchero.
Gli alambicchi continui a colonna alta sono
utilizzati per lo più per la distillazione di prodotti commerciali e di fascia medio bassa.

Tipologie di Rum

La discriminante fondamentale è la scelta della
materia prima da distillare: i rum agricoli prodotti con succo di canna da zucchero vergine e i rum industriali che utilizzano la melassa,
ovvero il sottoprodotto della lavorazione dello
zucchero, rappresentata da una massa scura
viscosa dolciastra dalla consistenza poco più
liquida del miele.
È evidente che i produttori di “rum agricole”
utilizzando una materia più nobile ed avendo
un percepito di qualità superiore nei confronti

del consumatore, decidano sempre di scriverlo, curiosamente sempre in lingua francese,
anche se di scuola inglese. Mentre la mancanza di descrizione della tipologia sotto intende
la scelta del produttore sull’uso della melassa
che, però, a detta di alcuni produttori invecchia
meglio rispetto ad un rum agricolo. La scuola
francese detentrice della tecnica “agricola”
con succo vergine infatti mette in commercio,
nella maggior parte dei casi, rum con 8 massimo 9 anni d’invecchiamento.

L’invecchiamento

L’invecchiamento in botte è fondamentale per
poter parlare di rum, in caso contrario si parla
di aguardiente.
Anche il rum bianco ha un invecchiamento in
legno di 6 mesi, in botti di secondo passaggio che non hanno più elementi pigmentanti.
In caso di eccessiva colorazione si procede
ad una filtrazione con carboni attivi. Generalmente l’invecchiamento avviene in barili usati,
spesso da distillerie di whisky o in botti che
hanno subito una tostatura a fuoco, in modo
che il legno rilasci i tipici sentori di vaniglia dei
ron invecchiati. La tostatura più o meno marcata influenza in maniera netta e il colore e il
carattere del rum, con sentori di spezie dolci
e frutta secca.
L’invecchiamento non ha regole precise, non
è disciplinato da norme regolamentate da disciplinari, pertanto le aziende utilizzano quasi
sempre termini di fantasia per indicare il grado
di elevazione del ron. Rum semplici e poco profumati, sono accompagnati da termini di fantasia come “Carta Blanca”, “Plata” e “Blanco”,
ad indicare la trasparenza del prodotto. Per gli
invecchiamenti minori, frutto di blend di annate e prodotti, si usano termini come “Añejo”,
“Especial”, “Reserva” e “Gran Reserva.
Un altro sistema usato è quello della Solera,
ovvero il metodo delle botti sovrapposte mutuato dai vini andalusi e dal brandy spagnolo.
Questo sistema permette di avere un blend naturale delle acquaviti scolmando via via le botti
sottostanti, e rimpiazzando con il liquido della
nuova distillazione la fila di testa. Ovviamente
l’anno dichiarato in etichetta è relativo al rum
più vecchio, ma è chiaro che solo una parte
del prodotto ha subito effettivamente quell’invecchiamento.

REPUBBLICA DOMINICANA
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CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM70RELBX

RON RELICARIO DOMINICANO SUPERIOR 6-10 ANOS

40,00

700

4

REPUBBLICA
DOMINICANA

L1

24
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CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM70RELXO

RON RELICARIO DOMINICANO SUPREMO 10-15 ANOS

40,00

700

4

12

REPUBBLICA
DOMINICANA

L1
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REPUBBLICA DOMINICANA
Ancora oggi gli anziani dell’isola caraibica Hispaniola, raccontano la bellissima storia dei pomeriggi lontani trascorsi in
riva al mare e di come, al ritmo delle onde, hanno condiviso la storia di uno dei migliori rum che abbiano mai assaggiato, con gli sconosciuti e i viaggiatori.
La leggenda narra che, a metà del XIX secolo, un mercante spagnolo scese da una vecchia nave a San Pedro Macorís, nel luogo che allora era conosciuto come il gioiello dei Caraibi.
Questa figura solitaria che, anni dopo, sarà da tutti conosciuta come il capitano Bennaser, presto incantò tutti coloro
che incontrava durante quei duri anni di privazione e di schiavitù. Beato e con modi gentili e caldi, subito diventò un
compagno di viaggi molto amato in serate conviviali tra amici. Fu durante una di queste grandi serate che incontrò
un vecchio che era un esperto distillatore di rum, questo gli lasciò provare un nettare meraviglioso, che conquistò e
affascinò il suo palato estremamente esigente e raffinato.
Il capitano Bennaser non ci pensò due volte a chiedere al distillatore generoso se potesse tenere una gemma tanto preziosa
per goderne durante i lunghi viaggi. Il capitano sapeva di avere tra le sue mani il segreto di un autentico rum dominicano e
lo tenne gelosamente custodito in un antico e misterioso reliquiario. Qualche tempo dopo, il vecchio commerciante improvvisamente scomparve, così come arrivò, portando con sé il tesoro prezioso e segreto che aveva scoperto.
Tornato in patria, il vecchio mercante morì da uomo soddisfatto. Le due bottiglie sono state tramandate di generazione in generazione prima che noi potessimo scoprire il segreto di queste preziose reliquie.
La produzione ha inizio da una rigorosa selezione di acque ricche di saccarosio, che provengono dagli zuccherifici
dove si produce lo zucchero di canna e prosegue poi con un’accurata distillazione e successivo invecchiamento
all’interno di botti in quercia bianca americana, precedentemente utilizzate per l’invecchiamento di Bourbon Whisky
della regione del Kentucky, che donano al prodotto una complessità aromatica originalissima.
Il risultato finale si ottiene per mezzo dell’integrazione di questi rum invecchiati oltre 10 anni con altri rum diversamente lavorati invecchiati almeno 6 anni, nel caso del Ron Relicario Superior, o almeno 15 anni, nel caso del
Ron Relicario Supremo. I rum più giovani, contribuiscono al blend per il 30%.

RON RELICARIO SUPERIOR
Aspetto: liquido trasparente di colore ambra scuro, la luce che lo attraversa produce un notevole scintillio,
privo di particelle in sospensione.
Aroma: aroma di rum invecchiato in botti di rovere, giusto equilibrio tra le sue componenti, leggermente dolce,
che ricorda il profumo di prugne con uva matura secca.
Sapore: ovviamente invecchiato, con una buona evoluzione, dolcezza lievemente percepibile, combinata col
sapore di legno, con toni di vaniglia e secche mandorle dolci.
Sensazione alla deglutizione: mediamente viscoso, riempie il palato lasciando un lieve prurito
ed una leggera nota acida senza essere irritante. Riscalda la gola grazie al suo elevato grado alcolico.

RON RELICARIO SUPREMO
Aspetto: colore ambrato scuro e frizzante, puro e trasparente mostra le sue sfumature di mogano nel bicchiere. Mentre passa dalla bottiglia al bicchiere, mostra tutta la densità che lo caratterizza.

Aroma: aroma unico, morbido ed equilibrato, è percepibile un complesso bouquet di aromi primari e secondari.
Gli aromi primari ci ricordano note di vaniglia, noce di cocco, uve secche e prugne, gli aromi secondari, invece, ci
ricordano il legno di quercia tagliato, la frutta secca, le noci e le mandorle.
Sapore: raffinato, elegante, balsamico, caratterizzato da una dolcezza leggermente percettibile, composto da
una combinazione di sapori di legno di quercia, con toni di frutta secca e uva dolce con note affumicate.
Sensazione alla deglutizione: mediamente viscoso, riempie il palato lasciando un lieve prurito
ed una leggera nota acida senza essere irritante. Riscalda la gola grazie al suo elevato grado alcolico.
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*Soggetto a verifica di disponibilità

relicariorum.com

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

RUM70REL2B

RON RELICARIO DOMINICANO SUPERIOR 6-10 ANOS 40,00
GLASSES PACK *

RUM70REL1B

BRON RELICARIO DOMINICANO SUPREMO 10-15 ANOS 40,00
GLASS PACK *

RUM20RELMX

RON RELICARIO DOMINICANO TRIPLE PACK *

ABV %

40,00

VOL. ml
700
700
3X200

PZ x BOX
4
4
6

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

12

REPUBBLICA
DOMINICANA

L1

12

REPUBBLICA
DOMINICANA

L1

12

REPUBBLICA
DOMINICANA

L1
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Relicario Peated Finish è un prodotto esclusivo che ha come base il Relicario Superior (prodotto da una combinazione di due rum dominicani invecchiati rispettivamente 5 anni e 10 anni) che è sottoposto ad un ulteriore
invecchiamento di 6 mesi in botti di rovere americano da 250 litri, che contenevano un Whisky Torbato Single Malt.
Il legno di queste botti, che si trovano nello Speyside (Highlands della Scozia) dove è prodotto il Whisky torbato, è
pregno dei sentori tipici dei whisky torbati e li dona naturalmente al rum che invecchia per sei mesi al suo interno.
Il risultato è sorprendente, un finale inaspettato, frutto di un mix di sentori erbacei affumicati. Questo pregiato Peated
Rum è racchiuso nell’inconfondibile bottiglia di tutti i Relicario con tappo nero in legno, l’etichetta bianca in carta
pregiata e l’astuccio nero con dettagli argento che lo impreziosiscono ulteriormente.

Cos’è la torba?
La torba è un deposito composto da resti vegetali, come erba e foglie e di altri tipi di materiale organico, come carcasse di insetti ed altri animali, che in suoli acquitrinosi, come paludi e brughiere, sono stati sommersi dall’acqua. In
mancanza di ossigeno, questi composti, non si sono decomposti del tutto e con il tempo si sono compattati. Questo
è un processo lentissimo e per formare un metro di torba ci vogliono circa 1000 anni.
La torba viene generalmente raccolta ad inizio estate e tagliata in lunghe strisce che poi vengono accatastate e
lasciate essiccare al sole durante i mesi più caldi dell’anno.
La torbatura si ottiene asciugando l’orzo su un pavimento di metallo forato attraversato dal calore e dal fumo prodotto
dalla torba bruciata nel forno sottostante. Più è lungo il periodo di tempo durante il quale l’orzo è affumicato, e più il
whisky sarà torbato.

RON RELICARIO PEATED FINISH
Aspetto: ambra scuro, scintillante.
Aroma: un mix perfetto di aromi tipici dei migliori rum dominicani invecchiati; zucchero, vaniglia e melassa sono

prominenti e si combinano perfettamente ai sentori affumicati di torba e alle sfumature di malto e di frutta secca derivanti
dall’invecchiamento finale in botti che contenevano Single Malt Torbato.

Sapore: robusto, duraturo e persistente al palato, con un retrogusto affumicato che gli conferisce un carattere speciale.
Sensazione alla deglutizione: corpo profondo, con una complessità aromatica che soddisfa il
palato grazie alla perfetta armonia tra le note di rum invecchiato e la torba.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM70RELPF

RON RELICARIO DOMINICANO PEATED FINISH

40,00

700

4

16

REPUBBLICA
DOMINICANA

L1
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Relicario Vermouth Finish ha come base Ron Relicario Superior, frutto dell’unione di ron dominicani con
invecchiamenti statici di 5 e 10 anni, che è poi affinato per ulteriori 6 mesi in botti che contenevano Mancino
Vermouth Vecchio.
Questo Ron Dominicano ti accompagna in un viaggio che ti trasporta dalle calde terre della Repubblica Dominicana alla magia dell'Italia e della dolce vita, grazie all’affinamento in botti che contenevano uno straordinario
vermouth piemontese: Mancino Vermouth Vecchio; un pregiato vermouth dell’area di Asti ha 38 botanici nella sua
ricetta originale e ha come base un vino Trebbiano fortificato affinato in botti di rovere per 12 mesi; le stesse botti
che per 6 mesi ospiteranno Relicario.
Relicario Vermouth Finish segue l'attuale tendenza dei rum con finish “particolari” distinguendosi però da tutte le
proposte viste fino ad oggi. Il suo profilo organolettico sorprende per la perfetta combinazione degli aromi tipici di
canna da zucchero e vaniglia e le deliziose sfumature di assenzio, radice di genziana, rabarbaro, camomilla e agrumi.
Un Premium Ron ideale da gustare da solo o come base per deliziosi cocktail come un Rum Manhattan, realizzato
con Relicario Vermouth Finish, Mancino Vermouth Vecchio e bitter Angostura.

RON RELICARIO VERMOUTH FINISH
Aspetto: ambrato, scuro. Senza particelle in sospensione.
Aroma: spiccano aromi di succo di canna da zucchero e vaniglia, frutto del primo invecchiamento, perfettamente

combinati con sentori di spezie e agrumi mediterranei del secondo invecchiamento.

Sapore: al palato è secco, intenso e ben equilibrato. Con lievi sfumature amare e speziate tipiche dei vermouth.
Sensazione alla deglutizione: profonda, penetrante, con una complessità aromatica che lascia

il palato pieno, con una buona armonia tra note tipiche dell’invecchiamento e sfumature speziate.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM70RELVF

RON RELICARIO DOMINICANO VERMOUTH FINISH

40,00

700

4

16

REPUBBLICA
DOMINICANA

L1
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CANDY APPLE
• 40 ml Ron Relicario Superior
• 20 ml Vodka Norvik & Caramello
• 60 ml Succo di Mela
• 10 ml Succo di Limone
• 5 ml di Sciroppo di Zucchero
• Menta Fresca
• Arancia Disidratata
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker con ghiaccio. Shakerare
delicatamente. Filtrare e versare in un bicchiere pieno di ghiaccio.
Guarnire con menta fresca e arancia disidratata.

ELDERFLOWER DAIQUIRI
• 50 ml Ron Relicario Superior
• 15 ml Succo di Lime
• 20 ml Five Senses You-Gò Elder Flowers Liqueur
• 2 Dashes di Zucchero Bianco
• Lime
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker con ghiaccio. Shakerare
delicatamente. Filtrare e versare in un bicchiere pieno di ghiaccio.
Guarnire con una rondella di lime.

MANGO SOUR
• 60 ml Ron Relicario Superior
• 50 ml Succo di Mango
• 20 ml Sciroppo di Zucchero
• Lime
• Menta Fresca
• Mango
• Slice di Pompelmo
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker con ghiaccio. Shakerare
delicatamente. Filtrare e versare in un bicchiere pieno di ghiaccio.
Guarnire con lime, menta e mango.

PERFECT SERVES
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EXPRESSO MOJITOSPICY CHARM
• 50 ml Ron Relicario Superior
• 20 ml Sciroppo alla Vaniglia
• 15 ml Mokoloko Coffee Liqueur
• 50 ml Caffè Espresso
• Premium Fresh Lemonade Fairy Queen
• Menta Fresca
• Mezzo Limone
Versare tutti gli ingredienti in un bicchiere precedentemente
raffreddato, mescolare e decorare con menta fresca e mezzo
limone.

APRICOT PITTED
• 60 ml Ron Relicario Supremo
• 10 ml Five Senses Abricò Apricot Brandy Liqueur
• 10 ml Succo di Limone
• Dash Sciroppo d’Acero
• Albicocca disidratata
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker con ghiaccio. Shakerare
delicatamente. Filtrare e versare in un bicchiere pieno di ghiaccio.
Guarnire con una rondella di albicocca disidratata.

ALMOND FASHION
• 60 ml Ron Relicario Peated Finish
• 25 ml Five Senses Amaretto Liqueur
• Gocce Bitter al Pompelmo
• Arancia
• Ciliegia al Maraschino
Versare tutti gli ingredienti in un bicchiere con ghiaccio. Guarnire
con un twist di arancia e una ciliegia al maraschino.
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Intervista a

PASQUALE GAZZILLO
Quando e perché ti sei avvicinato al mondo
della mixology?
Ho iniziato a lavorare in un bar da giovanissimo, ma mi
sono avvicinato alla miscelazione intorno ai vent’anni.
I grandi della mixology hanno orientato la mia direzione ma sin dall’inizio ho sempre cercato di esprimere
qualcosa di personale, di raccontare delle storie attraverso quello che miscelavo, di conoscere il cliente per
potergli cucire addosso il cocktail, trovando un modo
per esprimermi e per liberare le mie emozioni. Ogni
persona che ho conosciuto, in questo ambiente, mi ha

lasciato qualcosa: chi la dedizione, chi la precisione,
chi la pulizia, altri le nozioni basilari e altri ancora nozioni
più complesse, ognuno di loro nel bene e nel male è
stato importante per la mia crescita professionale.
Hai da subito pensato che quella del bartender
sarebbe stata la tua professione?
Da subito! Amore a prima vista, come si dice. Non mi
pesava andare a lavorare e il giorno dopo non vedevo
l’ora di tornare dietro al banco, un amore viscerale,
oserei dire.

Intervista rilasciata a MERCANTI DI SPIRITS

Quanto è importante la formazione per il tuo
lavoro?

Quali prodotti Mercanti di spirits ritieni indispensabili per qualsiasi bottigliera?

Fondamentale; su tale argomento è bene non scherzare. Credo che la formazione in scuole con formatori
competenti, corsi di formazione tenuti da professionisti e masterclass con aziende serie siano la base
di tutto. A mio parere i soldi spesi per formarsi sono
l’investimento più importante per il futuro lavorativo
personale. Il lifelong learning permette sia di aprire la
mente che qualsiasi porta in questo settore.

Se i ragazzi riuscissero a capire che il prodotto di qualità non lo fa la moda e la pubblicità sicuramente ci
sarebbero bottigliere di valore maggiore. Le bottiglie
che non possono mancare sono sicuramente Corricella per il suo carattere deciso, agrumato e fresco,
Crespo e Jodphur London Dry per i palati più strong,
Jodphur Spicy per spaziare un po' con quel carattere piccante e particolare, la linea Relicario: una linea
stupenda, dolce e avvolgente. Poi c’è la linea Borbone che, dal mio punto di vista, è una linea di prodotti
eccezionali, partendo dall’amaro al limoncello, dal vermouth al bitter. Questi secondo me, con uno studio
maggiore e più attento da parte dei barman, sono i
prodotti che assolutamente non devono mancare nella
bottigliera.

Ti ispiri a qualcuno? Sfortunatamente nel mio percorso non ho avuto maestri e di questo sono rammaricato, non ho mai trovato una persona che dedicasse
del tempo per farmi crescere e indirizzarmi, ho dovuto
fare sempre tutto da solo. Di conseguenza è risultato
tutto più difficile, più lungo, più estenuante. Nessuno
mai che mi prendesse sotto la sua ala, ahimè. Ma ad
ogni caduta mi sono sempre alzato, impegnato più di
prima e ricominciato.
Oggi sei Barmanager dell’Ostinati, ad Aversa,
come sta andando?
Ho accettato questa nuova avventura confidando in
un grande progetto. In questo momento lavorativo mi
sono prefissato degli obiettivi molto importanti che non
c’entrano nulla con il palcoscenico. Voglio contribuire,
mettendo in campo tutte le mie capacità, alla crescita
di “Ostinati”, e vorrei contribuire alla formazione del mio
braccio destro, così come avrei voluto che fosse stato
fatto con me. Desidero studiare una cocktail list che
non sia una vetrina delle bambole ma una storia raccontata, un percorso delle mie emozioni negli anni, guidando il cliente alla conoscenza del bere bene e, allo stesso tempo, cercando di stare sempre attento a quello
che gradiscono e quindi ai loro gusti. Sarà mia premura
creare un team affiatato e portare risultati soddisfacenti
agli imprenditori che hanno creduto in me. Ostinati è
una storia appena nata, vediamo come continua…
A cosa ti sei ispirato per la realizzazione della
cocktail list?
Al mio territorio, decisamente! Sono molto legato alla
mia terra e alle mie origini. Non a caso la carta dei
cocktail che propongo prevede 18 signature e twist
su grandi classici che sono l’emblema della mia miscelazione; una miscelazione agrumata, mediterranea, fresca. Inoltre ci sono quattro tiki e miscelazione
tropicale, tre percorsi degustazione e quattro special
dedicati ad amici che stimo molto. I cocktail sono stati
creati guardandomi intorno, non solo facendo riferimento al territorio ma anche alle persone che vivono
il territorio stesso, perché, a mio parere, il barman più
bravo, non è chi sa fare il cocktail migliore, il barman
più bravo è chi riesce a capire cosa proporre e a chi.

Prima di salutarci, qual è il cocktail che più ti
rappresenta?
I miei gusti sono molto agrumati e freschi, come dicevo prima, quando vado al bar non posso fare a meno
di ordinare un buon Paloma, un Margharita o un Daiquiri, semplici ma buonissimi.
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VENEZUELA

Il Venezuela è famoso per la grande varietà della flora e della fauna, con oltre 30.000 specie diverse.
Questo è il luogo perfetto per la vita del colibrì che si riproduce e assicura la sua specie.
Il colibrì si nutre principalmente del nettare dei fiori che gli consente di accumulare le energie necessarie
per spiccare il volo. Questi sono attratti dai colori brillanti dei fiori rossi e arancio.
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@caracasclubrum

CARACAS AÑEJO 8 AÑOS
è un rum venezuelano che ben descrive l'essenza del Paese di origine.
Un mix di rum chiari e scuri di età compresa tra 8 e 10 anni, invecchiati staticamente in botti di rovere bianco che
in precedenza contenevano Bourbon.
Distillato e invecchiato in Venezuela, un paese con una lunga e rinomata tradizione nella produzione di rum, il profilo
organolettico di Caracas Club racchiude deliziose note autoctone ben riconoscibili, tra le quali si distinguono il cacao, la banana e un mix di scorze di agrumi.
Aromi e sapori che ti trasportano tra le valli e le montagne, fino ai campi di canna da zucchero da cui estraiamo la
melassa per produrre il Caracas Club.
Deliziose sono le note di vaniglia, spezie, frutta secca, legno, con una leggera tostatura al naso. Al palato è secco,
con ricordi di spezie dolci, frutta secca e tocchi affumicati e legnosi. Astringente, setoso e caldo.

Aspetto: color ambra con riflessi rossi.
Aroma: note di vaniglia, spezie, noci e legno, leggermente tostato al naso.
Sapore: secco, con sentori di spezie dolci, frutta secca e tocchi affumicati e legnosi.
Sensazione alla deglutizione: astringente, setoso e caldo al palato.

CARACAS NECTAR
è un Rum a base di Caracas Club 8 anni, arricchisce il bouquet con
l’aggiunta di cacao in botti, ed è caratterizzato da gentili aromi di prugna,
uva passa e sentori di cacao, di cola, banana flambé e fichi. Al palato è
quasi secco, con note affumicate e tostate, caratterizzanti sono i sentori
di banana e cola.

Aspetto: color ambra.
Aroma: note di prugna, uva passa e sentori di cacao, cola, banana flambé e fichi.
Sapore: leggermente secco, con note affumicate e tostate, spiccano i caratteristici sapori di banana e cola.
Sensazione alla deglutizione: morbido e avvolgente.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

CAR0107040

RON CARACAS CLUB 8 ANOS

40,00

700

4

24

VENEZUELA

L1

CAR0207040

RON CARACAS CLUB NECTAR

40,00

700

4

24

VENEZUELA

L1

CAR020701B

RON CARACAS CLUB NECTAR GLASS PACK

40,00

700

4

12

VENEZUELA

L1

VENEZUELA
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CARACAS HONEY
È un delizioso liquore a base di Rum Caracas Club 8 anni.
Il pregiato miele venezuelano prodotto dalle api che si nutrono dai fiori di mastranto, nelle regioni di Monagas, Bolívar e
Anzoátegui, incontra la dolce e nutriente pappa reale in un morbido rum invecchiato.

Aspetto: color ambra con riflessi dorati.
Aroma: note dolci di miele e zucchero.
Sapore: morbidissimo, zuccherino e solo leggermente acidulo.
Sensazione alla deglutizione: avvolgente e setoso, priva di picco alcolico.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

CAR0307040

RON CARACAS CLUB HONEY

40,00

700

4

24

VENEZUELA

L1
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@caracasclubrum

CARACAS COFFEE
È un originale liquore a base di Rum Caracas Club 8 anni.
È prodotto unendo il morbido Caracas Club 8 anni, invecchiato in botti ex bourbon, con caffè Venezuelano 100%
arabica coltivato nella regione di Mérida nelle Ande fino a 1800 metri di altezza sul livello del mare. Si tratta dell’ormai
famoso caffè coltivato all’ombra, in questo modo si riduce la deforestazione e si risparmia in acqua e in fertilizzanti.
Infatti, Il materiale organico che viene deposto dagli alberi copre di un manto fertile il sottobosco e lo mantiene umido,
riducendo al minimo l’irrigazione.

Aspetto: color ambra con riflessi scuri.
Aroma: dolce profumo di caffè e note amare tipiche.
Sapore: avvolgente, leggermente tostato e dolce.
Sensazione alla deglutizione: morbido e setoso, il picco alcolico è solo leggermente avvertibile, finale lungo.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

CAR0407040

RON CARACAS CLUB COFFEE

40,00

700

4

24

VENEZUELA

L1

38

CARAIBI - MAIORCA

39

bodegassuau.com

I Caraibi e il Mediterraneo, Cuba e Maiorca. Botti di rovere con un sapore caraibico e botti dal sapore di Brandy Suau
invecchiato. Questo squisito Rum “Jungla” è il frutto di un progetto originale per realizzare un prodotto esclusivo
con un bouquet molto speciale. I maestri distillatori dell’antica Bodegas Suau, hanno selezionato un rum caraibico
invecchiato di alta qualità, perfetto per essere sottoposto ad un secondo invecchiamento nelle esclusive cantine di
Mallorca, in botti dove precedentemente era stato sottoposto al processo di invecchiamento, il pregiato Brandy Suau.
Bodegas Suau rende omaggio alla sua storia, riportando in vita uno dei marchi storici dell’azienda, Ron Jungla. Questo brand, può infatti essere ricondotto alle origini della famiglia, nel lontano 1851, che era profondamente legata alle
isole caraibiche, grazie ad intensi traffici commerciali.
Con un corpo leggero e un bouquet elegante, è il risultato della fermentazione e distillazione ottimale dei mosti, e
dell’invecchiamento in botti di rovere americano per oltre 10 anni.
Il processo di fermentazione avviene da una selezione iniziale di melassa di qualità superiore ottenuta dalla canna da
zucchero, che viene poi fatta fermentare con lieviti selezionati.
La distillazione avviene in fasi all’interno di colonne continue, ottenendo una gradazione alcolica dall’85 al 95%.
Per il primo invecchiamento, sono utilizzate botti di rovere bianco americano che contenevano Bourbon, mentre per
il secondo processo di invecchiamento, lungo un anno, nelle cantine Suau a Maiorca, vengono utilizzate botti che
contenevano brandy Suau, e che conferiscono un “bouquet” delizioso ed originale al prodotto finale.

Aspetto: ambra scuro con riflessi color mogano, pulito e trasparente.
Aroma: un eccezionale bouquet primario di uva e prugne secche, zucchero tostato e cacao, si fonde ad un bou-

quet secondario di melassa di zucchero di canna fermentato e distillato. Ben equilibrato, con un bouquet fine, caratterizzato da sentori di rovere tostato, vaniglia, noci tostate, mandorle amare e caramello. Per finire un po’ di note dal bouquet
di Brandy, dovute al suo ulteriore affinamento in botti che contenevano il pregiato Brandy Suau.

Sapore: morbido, strutturato, denso con molto corpo e carattere. Buon equilibrio di acidità e dolcezza, che lo
rendeno molto gustoso.
Sensazione alla deglutizione: morbido e leggermente dolce, riempie il palato ma non è pungente, piacevolmente riscalda il palato.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

RUM70JUN40

RON JUNGLA SUAU TUBO

40,00

700

4

24

CARAIBI - MAIORCA L1

COD. LIST.

40

INDONESIA

41

Marama Origins Spiced Rum, è un invito a scoprire le origini di un territorio unico. Le origini insolite di questo
pregiato distillato ci avvicinano alla tradizione, al carattere e all’identità di un Paese unico, attraverso la scoperta di
ingredienti autoctoni e specialità locali.

EACH TERROIR, A NEW JOURNEY...
Un viaggio che inizia con il legame indissolubile tra la dea del mare per eccellenza, la sirena, e la cintura di fuoco del
Pacifico, una zona caratterizzata da frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche, che si estende per circa 40 000 km
intorno all'oceano Pacifico; la forma ricorda grossolanamente un ferro di cavallo ed è caratterizzata dalla presenza
di numerosissimi archi insulari (Polinesia, Filippine, Nuova Zelanda, Indonesia, Giappone ecc.), fosse oceaniche e
catene montuose vulcaniche.
I terreni vulcanici di queste terre sono molto fertili e il rum indonesiano Marama Origins è il risultato dell'integrazione
degli elementi chiave dell’arcipelago indonesiano: la canna da zucchero, il clima, e appunto il suolo vulcanico.
Il clima tropicale dell'isola, combinato con le forti piogge monsoniche che penetrano prepotentemente il suolo composto da roccia vulcanica, crea le condizioni ideali per la produzione di rum con le migliori materie prime. La combinazione di questi elementi unici con la forte tradizione nella produzione di rum ci consegna un prodotto esclusivo.

Aspetto: liquido color ambra scuro, brillante.
Aroma: intenso aroma di spezie e Zenzero. Note leggermente dolci di prugne, uvetta, frutta secca e radice di

galanga. Note legnose e sfumature vanigliate.

Sapore: spezie, leggermente dolce con un tocco finale speziato.
Sensazione alla deglutizione: fresco ma avvolgente, un leggero tocco amaro controbilanciato da

una dolcezza delicata, rinfrescante e leggermente prolungata.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM70MAR40

RUM MARAMA SPICED INDONESIAN

40,00

700

4

24

INDONESIA

L1
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MARAMA

MARAMA PASSION
• 40 ml Ron Marama
• 20 ml Liquore alla Mandorla
• 25 ml Succo di Passion Fruit
• 40 ml Succo di Ananas
• 10 ml Succo di Limone
• 10 ml Falernum
• 2 Dash Angostura
• Anice Stellato
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker col ghiaccio. Shakerare
energicamente. Filtrare e versare in una coppetta. Guarnire con
anice stellato.

MEDITERRANEAN SEA
• 40ml Ron Marama
• 40 ml Succo di Mango
• 2 Dash Angostura
• Mezza Arancia
• ¼ Limone
• Ghiaccio Tritato
Pestare direttamente nello shaker i due frutti, versare tutti gli ingredienti col ghiaccio. Shakerare delicatamente. Filtrare e versare
in un bicchiere pieno di ghiaccio. Completare con ghiaccio tritato.

PERFECT SERVES

43

RASPBERRY DÉJÀ-VU
• 40ml Ron Marama
• 10 ml Succo di Limone
• 10 ml Zucchero Liquido
• 10 ml Falernum
• 10 ml Albume d’Uovo
• 15 ml Liquore di Zenzero
• 5 Lamponi
• Dash Angostura
Pestare direttamente nel mixing glass i lamponi, versare tutti gli
ingredienti col ghiaccio. Shakerare delicatamente. Filtrare e versare in una coppa. Guarnire con un lampone.

XXX
• 50 ml Ron Marama
• 20 ml Falernum
• 4 Dash Angostura
• Fairy Queen Premium Spicy Ginger Beer
Versare Ron Marama, il falernum e l’angostura in uno shaker con
ghiaccio. Shakerare delicatamente. Filtrare e versare in un bicchiere con ghiaccio. Colmare con Ginger Beer. Guarnire con una
fettina di arancia e una ciliegia al maraschino.
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ECUADOR

NOVITÀ 2022
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romero-sons.com

La distilleria Romero fu fondata nel 1906 da Alfonso Romero a Quito a 1800 metri sul livello del mare, nonno dei
fratelli Johan e Ivanova Romero che ancora oggi gestiscono la distilleria di famiglia, che è la più antica distilleria di rum
artigianale dell’Ecuador. Il fondatore si specializzò nella realizzazione di alambicchi in rame, apprendendo la tecnica dal
signor Pastor, un abile artigiano spagnolo, e poi si dedicò alla produzione di birra e distillati tipici della zona.
L’azienda è stata, sin dalle origini, sempre attiva nel campo della distillazione ed ha contribuito allo sviluppo dell’allora
nascente industria degli spirits ecuadoriana. Ancora oggi, dopo oltre 100 anni, Industrias Romero mantiene la propria
sede nella stessa area in cui le attività iniziarono il secolo scorso.
In tutti questi anni la famiglia Romero ha accumulato esperienze e conoscenze tramandate di generazione in generazione, oltre che un numero impressionante di botti di rum.
È proprio dal desiderio di dimostrare al mondo il risultato di queste esperienze che Johan & Ivanova hanno deciso nel
2020 di lanciare il marchio di rum Romero & Sons. Un prezioso ed autentico rum ecuadoriano, in edizione limitata a
1200 bottiglie anno, per celebrare la grandezza della propria storia.
Prodotto con le stesse tecniche di fermentazione, distillazione e invecchiamento utilizzate da Alfonso Romero oltre
cento anni fa, Romero & Sons è un prodotto che si distingue per tecnica e qualità impeccabili.
Questo distillato, senza l’aggiunta di zuccheri e coloranti, nasce da una raffinata combinazione di rum di melassa XO
con rum di canna invecchiati almeno 9 anni in botti di rovere francesi e americane, e combina il profilo morbido dei
rum di melassa con il tipico tocco fruttato dei rum di canna invecchiati.
EDIZIONE LIMITATA 1200 BOTTIGLIE ANNO/MONDO

Aspetto: liquido color ambra con sfumature mogano, brillante.
Aroma: equilibrato, morbido e fruttato.
Sapore: calore morbido tipico dei rum di melassa invecchiati. Prugne e frutti di bosco dominano all'inizio per poi

dare spazio lentamente alle note fruttate ed erbacee tipiche dei rum di canna.

Sensazione alla deglutizione: ben equilibrato, complesso e con un finale lungo.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM70ROM44

RUM ROMERO & SONS FROM ECUADOR 9 YEARS

44,00

700

6

16

ECUADOR

L1

46

ECUADOR

NOVITÀ 2022

47

ronsanmiguel.com

C'è un segreto che appartiene a tutti gli ecuadoriani e che Li riempie di orgoglio; questo segreto che inizialmente era
custodito dagli abitanti della Valle del Paute, provincia di Azuay, vicino alla cappella dell'Arcangelo San Miguel, ha,
negli anni, trasceso i confini tra Costa e Sierra, tra l'Ecuador e il mondo. Nella città di Cuenca, patrimonio culturale
dell'umanità, trova posto l'unico Cava dell'Ecuador, luogo imponente e magico dove è nata la prima industria di liquori
del paese. Qui il tempo, in botti di rovere, ha custodito milioni di litri del pregiato Ron San Miguel.
L'Arcangelo San Michele fu la forza e l'aiuto dei coloni, sotto la cui protezione tornò la calma e le campagne fiorirono.
Da allora e in onore di questo principe delle milizie celesti, il nostro Ron fu battezzato con il nome di San Miguel.
Oggi Ron San Miguel possiede un Cava a 2.538 metri sul livello del mare dove invecchia naturalmente i suoi rum in
botti di rovere americano. Ron San Miguel viene esportato in tutto il continente americano e in Europa, ed è l'unico rum
del Sud Pacifico, che per le sue eccellenti qualità, è stato citato e valutato da David Broom nel rinomato libro “RUM”;

RON SAN MIGUEL SOLERA
Durante lunghi anni di paziente attesa, utilizzando il metodo Solera, Ron San Miguel ha selezionato le migliori riserve
delle sue tafie invecchiate in botti di rovere americano per creare una miscela unica in onore dei suoi fondatori.

Aspetto: ambrato, con riflessi color rame.
Aroma: delicato e armonioso, dolce. Con note esotiche che combinano con tocchi di vaniglia, frutta e quercia.
Sapore: corposo, un distillato dal carattere forte che ben combina le spezie e il legno con toni più dolci.
Sensazione alla deglutizione: equilibrato, consistente e leggermente dolce e speziato.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM70SAN43

RON SAN MIGUEL SOLERA 1952

43,00

700

6

16

ECUADOR

L1

48

ECUADOR

49

zhumir.com

*Disponibilità limitata

Ron Canuto è un prodotto di altissima qualità, frutto delle migliori melasse dell’Ecuador, ed è l’unico rum al
mondo distillato da canna da zucchero coltivata ad alta quota. Questo pregiato rum è prodotto in piccoli lotti ed
è sottoposto ad un processo di invecchiamento nelle Ande a quasi 2.000 metri di quota, processo che dona a
questo distillato proprietà simili a quelle dei Whisky e lo pongono ad un livello più alto rispetto a tutti gli altri rum
invecchiati 7 anni.
Ron Canuto è l’omaggio della distilleria Zhumir, una delle più antiche della nazione, a quella che in epoca pre-coloniale era stata una terra patria di antiche culture e di grandi artigiani, che hanno reso l’Ecuador grande in passato e
che hanno segnato la cultura di oggi. Canuto Highland Ron è caratterizzato dal lungo invecchiamento ad alta quota,
che lo rende denso e asciutto, morbido con delicate note di vaniglia, seguite da piacevoli sentori di quercia e frutti
di bosco. Il finale è lungo, piacevole e senza eccessi di dolcezza. Mite all’olfatto, dopo diversi minuti nel bicchiere,
sprigiona il meglio di sé.

Aspetto: colore ambra scuro, brillante e denso.
Aroma: equilibrato, senza eccessi di dolcezza, delicate note di vaniglia e di frutti di bosco.
Sapore: raffinato, morbido e strutturato, maturo. Il legno di quercia si combina alle note più dolci di vaniglia.
Sensazione alla deglutizione: morbido e consistente, leggermente dolce e fruttato. Delicato,

leggermente pungente e con un finale lungo.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM70CAN40

RON CANUTO SELECIÓN SUPERIOR 7 AÑOS BOX CARTONE 40,00

ABV %

700

6

20

ECUADOR

L1

RUM70CAN2B

RON CANUTO SEL. SUP. 7 AÑOS – CONF. 2 BICCHIERI *

700

6

6

ECUADOR

L1

40,00

50

CUBA

51

RON MULATA RESERVA ESPECIAL 25 AÑOS
In questo rituale di degustazione, tutti i dettagli sono importanti, dalla scelta del calice allo stato psichico, fino all’ambiente che ci circonda.
Il calice tulipano, naturalmente limpido e trasparente, è il vetro perfetto per degustare questo rarissimo rum. Il collo
del tulipano permette lo sprigionarsi degli aromi e ha un’ottima capacità di favorire le percezioni olfattive generate
dal profumo. Il fondo deve poter accogliere tra i 100 e i 150 ml. di liquido, e il gambo deve essere sufficientemente
grande da evitare che la mano a contatto con il bicchiere, possa riscaldare il rum. L’ambiente deve essere piacevole
e con una temperatura adeguata alla circostanza, cioè tra i 20 e i 25 gradi centigradi.
Per apprezzarne il colore e la brillantezza, è consigliabile versare circa 50 ml di Reserva Especial nel calice e osservare il colore su uno sfondo bianco, con una luce tenue, così da poter scoprire il colore ambra scuro completamente
trasparente e brillante.
Dopo aver ruotato il liquido al suo interno per percepire gli aromi offerti dal Rum Mulata 25 anni, solleva delicatamente
il bicchiere, leggermente inclinato, verso il naso più volte per incidere nella tua memoria gli aromi primari e secondari
che lo identificano.
Il test del liquido viene fatto portando delicatamente il bicchiere alla bocca e prendendo un piccolo sorso che manterrai
in bocca e che farai navigare dolcemente sul palato, permettendo al prodotto di riscaldarsi grazie alla tua temperatura.
Scoprirai un’armoniosa integrazione dell’aroma e del sapore di questo prodotto.
Gli aromi che percepirai sono leggermente fruttati, con un tocco di frutta secca, in presenza di legno di quercia ben
trasformato nel tempo, senza nessuna amarezza o astringenza.
La sensazione che avrai, nel momento in cui berrai le prime gocce di questo Rum speciale, è semplicemente memorabile.
Una sensazione di morbidezza ti travolgerà e il liquido mediamente viscoso ma con un leggero formicolio, ti ricorderà che si
tratta di un prodotto con una gradazione alcolica del 40%, che è rimasto per ben 25 anni in botti di rovere. Questa lunga permanenza in legni pregiati, lo rendono un prodotto ben bilanciato e che non irrita, senza alcuna traccia di ruvidità e amarezza.
Nel tempo, le tue percezioni non cambieranno, perché sono quelle di un prodotto ben strutturato, con un’aromaticità
importante e consolidata dal tempo, grazie all’invecchiamento tradizionale senza additivi chimici. Gli aromi naturali
sprigionano con delicatezza tutto il loro profumo.
Per le sue caratteristiche, ti suggeriamo di degustare il Reserva Especial liscio, ad una temperatura che può oscillare
tra i 20 e i 25 gradi, o se lo preferisci con qualche cubetto di ghiaccio.

Aspetto: colore ambra scuro, con toni brillanti, pulito e completamente trasparente che rivela attraverso il calice
tocchi di color mogano e oro antico. Nuance e tonalità che sono caratteristiche dell’evoluzione e della concentrazione dei
tannini che si trasformano con l’ossidazione. Versandolo nel bicchiere, è viscoso, denso e persistente.

Aroma: un profumo particolare, dolce ed equilibrato che permette di percepire un piacevole insieme di aromi
primari e secondari. Gli aromi primari sono il risultato di composti che si sono formati durante la fermentazione e che
ricorda il raccolto della canna da zucchero. La trasformazione durante il processo di invecchiamento, consente la percezione di aromi fruttati che ricordano vaniglia, cocco, uva disidratata e prugne secche. Gli aromi secondari si avvertono al
naso, ricordandoci il rovere trasformato a contatto con l’aria del clima caraibico e tocchi di frutta secca, noci e mandorle.
L’aroma finale è dolce, equilibrato, con uno spettro aromatico unico che identifica il prodotto ed elimina l’aroma irritante
degli alcol non invecchiati.
Sapore: fine, elegante, balsamico, dolcezza leggermente apprezzabile, integrate perfettamente in una combinazione di sapori di legno di quercia trasformato, con sentori di frutta secca e uva dolce disidratate.

Sensazione alla deglutizione:

morbido e consistente, leggermente dolce e fruttato. Delicato,

leggermente pungente e con un finale lungo.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM70MU25A

RON MULATA RESERVA ESPECIAL

38,00

700

1

N.D.

CUBA

L1

52

CUBA

Il Brand Mulata è proprietà della Tecnoazucar, azienda fondata nel 1982 che produce e vende derivati della canna da
zucchero, per i quali detiene l’80% del mercato interno cubano.
Il Mulata è stato lanciato nel 1983 e copre il 10% del mercato interno cubano, con il 3° posto nelle vendite, mentre
è dal 1993 che arriva in Europa.
Dal 2001 si fregia del “Sello de Garantia”, sinonimo di garanzia di origine e dal 2004 rientra tra i 7 rum ufficialmente
destinati all’esportazione dal governo cubano.
È prodotto con le migliori melasse nella parte centrale dell’isola di Cuba, nella sede di Villa Clara, in uno stabilimento
con una capacità di produzione di 3 milioni di litri e con 80 dipendenti.
Caratteristica comune delle etichette Mulata, è la raffigurazione della dea “Ochun”, la venere della mitologia Yoruba
patrona di Cuba, sinonimo di amore e maternità.
Ron Mulata è ispirato all’identità e alla cultura cubana, contiene il fuoco, il gusto e la miscegazione della sua gente.
La mulatta è presente in tutta la storia cubana come un simbolo di bellezza e di fuoco, ecco perché Ron Mulata ha
come simbolo una mulatta che mostra il suo sorriso, la sua ospitalità e la sua bellezza naturale. Ron Mulata è il riflesso
dell’”Orgoglio Cubano”.
Questo distillato è il frutto della millenaria tradizione nella lavorazione dello zucchero e dell’arte di fare rum, trasmessa
da generazione in generazione dai mastro roneros, un processo unico che mescola i rum più squisiti invecchiati in
botti di rovere.
Ron Mulata prevale per la sua qualità, il gusto, il colore e il sapore caratteristico dei rum di Cuba.
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RON MULATA AÑEJO GRAN RESERVA 15 AÑOS
il colore ambrato scuro dovuto al lungo invecchiamento in barili, lo classifica come un rum scuro. L’aroma è persistente, con note moderatamente fruttate e di legno, noci, noci di cocco e vaniglia. Untuoso, riempie molto bene il palato,
finale lungo e durevole, leggermente ardente. È squisito da bere liscio o con ghiaccio.

new look
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RON70MU15A

RON MULATA DE CUBA AÑEJO 15 AÑOS

38,00

700

6

16

CUBA

L1

CUBA
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RON MULATA
SILVER DRY
Si caratterizza per il colore brillante,
pulito e trasparente. La leggera dolcezza e la delicatezza, ricordano le
materie prime dalle quali ha origine.
Questo rum bianco è l’ideale per
preparare i cocktail più incredibili.

RON MULATA
CARTA BLANCA
3 ANNI

RON MULATA
AÑEJO RESERVA
5 ANNI

Colore ambrato e brillante che permette ai raggi luminosi che attraversano il bicchiere di creare splendide
scintille d’oro. Il profumo è ben definito, trasformato dal legno durante
l’invecchiamento, con leggeri tocchi
di frutta fresca e mele. In bocca è
denso, pieno di corpo e il gusto è
particolarmente persistente. Ben caratterizzato dalle persistenti note dovute all’invecchiamento, sensazione
di bocca secca con media astringenza. Sublime se miscelato con la cola.

Colore oro scuro, matura in botti di rovere bianco per 5 anni. È caratterizzato
da leggere note legnose all’olfatto e al
palato, con sentori di banana, caramello e cocco.
Non è adatto solo per la miscelazione
di cocktail, ma anche per puro divertimento.

new look
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RON070MUSD

RON MULATA SILVER DRY

40,00

700

6

25

CUBA

L2

RON100MUSD

RON MULATA SILVER DRY

40,00

1000

6

19

CUBA

L2

RON70MU03A

RON MULATA CARTA BLANCA 3

40,00

700

6

25

CUBA

L2

RON70MU05A

RON MULATA AÑEJO RESERVA 5

38,00

700

6

25

CUBA

L2
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RON MULATA
AÑEJO GRAN RESERVA
7 ANNI
Colore ambra scuro con un lieve aroma fruttato, persistente e liscio e con un tocco di mandorle dolci. Un
gradevole equilibrio tra la dolcezza tipica e una leggera
finitura amara, riempie il palato e persiste con un tocco
maturo. Ideale da bere con un caffè Creolo e un sigaro
cubano.

RON MULATA
ELIXIR
Questo assimilato del rum è fatto con i migliori liquori a
base rum invecchiati nelle cantine di Rum Mulata. Color
ambra, luminoso e traslucido. Complesso aroma di legno
dato dal lungo invecchiamento mescolato con uva passa,
prugne macerate ed altri aromi di frutta secca. Il sapore è
persistente ed ha una lunga marcatura di dolcezza. Da gustarlo freddo o con ghiaccio, può anche essere miscelato
con caffè o con cola, con una spruzzata di succo di lime
e ghiaccio.

new look
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RON70MU07A

RON MULATA AÑEJO GRAN RESERVA 7

38,00

700

6

25

CUBA

L2

RON70MUELX

ELIXIR DE RON MULATA ELIXIR DE CUBA

32,00

700

6

25

CUBA

L2

CARAIBI
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Il Cayo Grande Club è caratterizzato da un processo
produttivo tipico dei Caraibi che gli conferisce la sua
particolare identità ed il suo tipico bouquet.
I mosti provenienti dalle migliori piantagioni di canna
da zucchero vengono sottoposti ad un attento processo di fermentazione e successiva distillazione, sotto l’occhio vigile di esperti maestri distillatori.
I singoli distillati sono sottoposti singolarmente ad un
processo di invecchiamento della durata di 1 anno nel
caso del Blanco Reserva e di 2 anni nel caso dell’Añejo
Reserva, in botti di quercia bianca americana; dopo di
che sono miscelati tra di loro e sono sottoposti ad un
ulteriore invecchiamento, in botti di quercia bianca che
contenevano Bourbon, lungo 2 anni nel caso del Blanco Reserva e 7 anni nel caso dell’Añejo Reserva. L’invecchiamento avviene in cantine con condizioni climatiche particolari; in questa fase il prodotto si arricchisce
di componenti come i tannini e le cellulose che ben si
mescolano con le già ricche caratteristiche aromatiche
della canna da zucchero.
Infine a questi rum viene sempre aggiunta una piccola
quantità di rum aventi invecchiamenti particolarmente
importanti, per conferire ai prodotti ulteriore pregio e
preziose note legnose.

Aspetto: liquido trasparente e luminoso, bianco o ambrato, con forte luminosità e completamente privo di particelle in sospensione.

Aroma: tipico dei rum maturati in botti di quercia; equilibratissimo nelle sue componenti aromatiche, leggermente
dolce con note di uvetta ben combinate a sentori di legno e toni di vaniglia e mandorle essiccate.
Sapore: con una buona viscosità riempie il palato, lasciando un leggero sapore pungente ben bilanciato con note
leggermente amare; produce una leggera sensazione di calore in gola, in linea con il suo contenuto alcolico.
Sensazione alla deglutizione: viscosità media al palato. Leggermente pungente e con una nota
amara che non è mai irritante, gradevole il dolce calore che permane in gola.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM070CGBL

RUM CAYO GRANDE BLANCO RESERVA

37,50

700

6

25

CARAIBI

L2

RUM100CGBL

RUM CAYO GRANDE BLANCO RESERVA

37,50

1000

6

19

CARAIBI

L2

RUM070CGOR

RUM CAYO GRANDE AÑEJO RESERVA

37,50

700

6

25

CARAIBI

L2

RUM100CGOR

RUM CAYO GRANDE AÑEJO RESERVA

37,50

1000

6

19

CARAIBI

L2

BRASILE
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La Cachaca è il distillato tipico del Brasile, simbolo del sentimento nazionale brasiliano contro l’imperialismo portoghese. Dal 1994, è per legge definita come “Prodotto culturale rappresentativo della nazione e del popolo brasiliano”. Tant’è che il
13 settembre di ogni anno in Brasile è il “Dia Nacional da Cachaca”.
Infiniti sono i nomi che i brasiliani hanno dato al loro distillato, se ne contano circa
duemila tra cui: acqua santa, cappotto del povero, sette virtù, sudore di alambicco.
Il 21 dicembre 2001 la Cachaca viene definita per decreto come prodotto ad Indicazione Geografica e il nome ad uso esclusivo del Brasile.
La Cachaca Amazonia è ottenuta dal puro succo delle migliori canne da zucchero.
Durante il processo di distillazione solo la parte più nobile, il “Coracao”, viene selezionato per ottenere un prodotto di alta qualità.
Il risultato finale è un prodotto di altissima qualità, che si presenta in una particolarissima bottiglia impagliata.

Aspetto: trasparente e cristallino, limpido senza imperfezioni.
Aroma: la canna da zucchero incontra gli agrumi e le spezie. Sentori di profumi di terra.
Sapore: dolce e forte, con sentori vegetali. Sulle labbra risulta calda e consistente.
Sensazione alla deglutizione: morbido e consistente, leggermente dolce e fruttato. Delicato,

leggermente pungente e con un finale lungo.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

CHA0110040

CACHACA AMAZONIA CLUB

40,00

1000

6

16

BRASILE

L2

BOLIVIA
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Cocalero è un premium spirits ispirato ai sapori e alla
cultura sudamericana. Si ottiene da un distillato di 17
botaniche miscelate ad una ricetta segreta. Il nome
si rifà ai tipici agricoltori di foglie di coca delle Ande.
Tra le 17 botaniche utilizzate, vi sono: le foglie di
coca, ginseng, ginepro, guaranà, scorza d’arancia e
zenzero. Sin dai tempi degli Incas, i cocaleros coltivavano con cura le coltivazioni di foglie di coca e queste
sono porta integrante della loro dieta e svolgono un
ruolo importante nella cultura andina.
Le foglie sono usate per sopprimere il mal di montagna e per ridurre i sintomi di fame, sete e dolore; inoltre sono fonte di energia e aumentano la resistenza.
Il processo di lavorazione è molto simile a quello utilizzato nell’industria dei profumi, la distillazione a vapore
infatti consente di estrarre i complessi sapori e gli oli
essenziali da ogni botanica.
Il distillato finale è poi miscelato sapientemente ad
una ricetta segreta ed esclusiva.
Estremamente versatile, perchè raffinato e con il
29% di alcool, cocalero può essere servito ghiacciato
o come ingrediente di cocktail innovativi e freschi.
Perfetto da bere miscelato ad un Energy Drink, o con
Fairy Queen Premium Fine Tonic Water e scorza di Lime.
Miscelato con Prosecco Costaross DOCG e Fairy
Queen Premium Fine Soda Water per ottenere uno
spritz innovativo.

Aspetto: verde brillante, luminoso.
Aroma: distinti aromi di ginepro e agrumi.
Sapore: le classiche note di ginepro lasciano spazio allo zenzero, alla lavanda e ad un pizzico di peperoncino.
Sensazione alla deglutizione: caldo, con una lunga finitura di agrumi e menta verde.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

COC0107029

COCALERO CLASICO COCA HERBAL SPIRIT

29,00

700

6

16

BOLIVIA

L1

PERFECT SERVES

cocalero.com
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COCARITA
• 60ml Cocalero Clasico
• 20 ml Orange Curacao
• 20 Succo di Limone
• Lime
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker pieno di cubetti di ghiaccio e shakerare delicatamente. Filtrare e versare in una coppetta.
Guarnire con una rondella di lime.

DE ALTURA MANHATTAN
• 60ml Cocalero de Altura
• 30ml Vermouth Borbone Rosso
• 2 Dash di Angostura
• 1 Dash di Bitter Borbone Pigmento Rosso
• Arancia disidratata
• Ciliegia al Maraschino
Versare tutti gli ingredienti in un bicchiere con ghiaccio, mescolare delicatamente, guarnire con una rondella di arancia disidratata
ed una ciliegia al maraschino.

COCOTTE
• 50 ml Jodhpur Gin
• 10 ml Absinthe Rodnik’s Classic
• 20 ml Cocalero Clasico
• 20 ml Succo di Limone
• 1 Barspoon di Sciroppo di Zucchero
• 1 Dash di Mint Bitter
• Albume d’uovo
• Anice Stellato
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker pieno di cubetti di ghiaccio e shakerare delicatamente. Filtrare e versare in una coppetta.
Guarnire con anice stellato.
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AGAVE

IL MEZCAL
La storia del mezcal si intreccia con quella del
tequila, e il nome deriva dall’unione di due antichi vocaboli in lingua Nahuati: metl, che significa agave, ed ixcalli, forno.
L’agave è la manifestazione terrena della dea
Mayahuel. La pianta infatti è una fonte d’energia nel deserto. Per la produzione del Mezcal
si utilizzano svariate tipologie di agave, tra le
quali l’Espadina e la Tobala. Il mezcal ha un
disciplinare molto articolato e a seconda dei
metodi di produzione utilizzati distinguiamo i
mezcal in: ancestral, artesanal e generici senza
dicitura. Mentre per gli invecchiamenti, il disciplinare non prevede indicazioni sulle tipologie
di botti da utilizzare, ma specifica che i Joven
non fanno invecchiamenti, i reposado fanno un
invecchiamento da 2 a 12 mesi, e gli anejo di
oltre 12 mesi.
Il Tequila, o meglio il succo d’agave fermentato,
veniva consumato dai sacerdoti aztechi per entrare in una sorta di trance necessaria per mettersi in contatto con dio, ed era utile per reggere
fisicamente e psicologicamente lo stress provocato dal sacrificio di uomini e animali durante
le funzioni religiose; tutto questo molto prima
dell’arrivo dei conquistadores. Questa sorta
di “birra” biancastra e viscosa, chiamata “octili
poliqui” e ribattezzata “pulque” dagli spagnoli,
veniva con tutta probabilità fatta bere anche ai
sacrificandi, per indurre in loro uno stordimento,

in modo che non si rendessero conto della sorte
tremenda a cui andavano incontro.
Con l’arrivo degli spagnoli e la distruzione dello
stutus della casta sacerdotale e nobile (gli unici
ai quali era consentito degustare la bevanda), il
consumo si diffuse maggiormente fra gli strati
più bassi della popolazione, mentre gli spagnoli
non apprezzarono mai tale bevanda e per cercare di rimediare alle scarse qualità organolettiche del fermentato, intuirono che partendo dal
principio della distillazione del vino, potevano
ottenere un super alcolico, magari più raffinato
e complesso, rispondente alle loro aspettative
di gusto.
La conquista spagnola dell’area centro americana si svolse nella prima metà del 1500, ed è
quindi presumibile che i tentativi di distillazione
del pulque siano avvenuti in questo secolo, ma
non esistono prove certe scritte lasciate dai conquistadores di Cortez. Esistono, invece, alcune
testimonianze di un’acquavite che i conquistadores distillarono, ai tempi della conquista del
Messico, e alla quale diedero il nome di Mezcal.
Il risultato di questa distillazione fu un prodotto
piuttosto ruvido e privo di finezza, dovuta alla
componente erbaceo linfatica troppo marcata.
Nel 1512 venne fondata Tequila e qui si iniziò a
distillare un’acquavite con questo nome e con
caratteristiche superiori, una parte di essa veniva fatta anche invecchiare, sfruttando la profonda conoscenza di questa tecnica da parte
degli spagnoli.
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Nel 1753 viene fondata da alcuni imprenditori
messicani la prima distilleria della storia la “Antigua Cruz” che verrà chiusa per regio decreto
spagnolo nel 1785, il re era infatti preoccupato
della concorrenza dell’acquavite locale rispetto
all’importazione del brandy dalla Spagna. Tuttavia questo decreto favorì l’invecchiamento in
botti del distillato che intanto era stato accantonato dai locali, almeno fino al 1795, quando il
decreto decadde.
Il tequila può essere prodotta solo a partire da
Agave Azul Tequilera Weber (dal nome del suo
studioso che la classificò ufficialmente) coltivata
in Messico su ben 100.000 ettari, Il processo
produttivo del Tequila prevede che le agavi Azul
cresciute per 6 anni (in molti casi anche dagli
8 ai 12), al raggiungimento della maturità “sessuale”, vengano tagliate prima che incomincino
a produrre il caratteristico stelo, alto anche 5
metri, con in cima il caratteristico fiore giallo. L’iniziale formazione dello stelo con l’infiorescenza
viene individuato e reciso prima del suo sviluppo, in modo tale che tutto il fruttosio che l’agave
ha prodotto per lo sforzo della fioritura, rimanga
nel “torsolo” della pianta, inutilizzato.
La pianta con lo stelo reciso continua a produrre
linfa zuccherina che si immagazzina nelle fibre,
per un periodo che può arrivare anche ad un
anno. Il periodo migliore per la raccolta viene
spesso individuato con l’autunno, quando il sole
e il caldo dell’estate hanno svolto il massimo della fotosintesi clorofilliana e i primi freddi dell’inverno hanno portato quegli sbalzi termici utili alla
formazione degli profumi primari.

Una volta recisa la pianta, gonfia di linfa, la parte
interna, con l’iniziale formazione dello stelo, viene eliminata perchè in caso contrario apporterebbe una nota amara al fermentato.
Infine contadini specializzati nel taglio delle agavi, eliminano abilmente le foglie esterne liberando così il cuore della pianta che assomiglia ad
una gigantesca pigna che può pesare fino a 50
chili. Queste pigne vengono poi tagliate e cotte
al vapore in forni di grosse dimensioni foderati di
argilla o di pietra, chiusi ermeticamente per non
far passare il fumo del fuoco. Si tratta tuttavia
di forni meno rudimentali rispetto a quelli utilizzati per la produzione di Mezcal. Il cuore cotto
dalle 36 ore alle 48, a circa 80/90 gradi, viene
così ammorbidito e quasi tostato, per poi essere
pressato, con macine a pietra o con macchine
moderne, per l’estrazione del succo. Questo
viene fatto fermentare con lieviti selezionati o
selvaggi, per almeno 48 ore o più, a seconda
dello stile della distilleria e della qualità stagionale della materia prima.
La tradizione e la tipicità poi gioca un ruolo fondamentale (funzionale all’installazione delle vasche) poiché i messicani si mostrano molto affezionati ai metodi produttivi ancestrali e spesso
sono poco disponibili ad accettare le innovazioni
che la tecnica moderna offre.
La distillazione del tequila generalmente avviene
con un sistema combinato di alambicco discontinuo abbinato ad una colonna di rettifica, che
è posta sopra la caldaia. Solitamente gli alambicchi sono di rame ma non mancano anche le
realtà moderne con l’acciaio.
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tressombreros.com

TEQUILA TRES SOMBREROS 100% PURO AGAVE
Prodotta dalla Cooperativa Tequilera La Magdalena fondata nel 1998 a Los Altos, la zona della Regione di Jalisco con
la più alta vocazione per la produzione di Tequila, il tequila Tres Sombreros rispetta la Norma Oficial Mexicana (NOM)
N° 1463, sinonimo di garanzia del Governo.
Il tequila Tres Sombreros Premium è ottenuta utilizzando il 100% del più puro Agave Blu proveniente dalla zona di Los
Altos de Jalisco (Mexico), in Aranda, che rappresenta un’area ideale per la crescita della pianta, in quanto caratterizzata da precipitazioni moderate, temperature medie e terreni argillosi e porosi con una buona aerazione, nonché un
alto contenuto di ferro, che produce il caratteristico colore rossastro della zona e si traduce in tequila dolce, fruttata
e con gradevoli note erbacee.
Per fregiarsi del nome “tequila” il prodotto deve essere fabbricato in Messico e contenere almeno un 51% di distillato di agave blu.
Il grado di purezza del tequila si misura dalla percentuale di distillato di agave in esso contenuta, a volte mescolato con
sciroppo di mais o canna da zucchero.
La Jima (la raccolta) della Weber Blu avviene quando le piante hanno tra i 6 e i 10 anni.
Combina perfettamente la tradizione messicana del tequila con le più moderne tecniche di distillazione che, con la pazienza e la saggezza dei mastri distillatori, conferisce al tequila Tres Sombreros con il 100% di Agave una personalità
unica, in cui si può riscoprire tutto il sapore del Messico.
La raccolta, la cottura (avviene in forni in pietra a temperatura e pressione controllate) e l’estrazione dei succhi (utilizzando i tipici mulini e utilizzando solo ed esclusivamente acqua della zona e lieviti selezionati in laboratorio), la fermentazione, la distillazione (doppia discontinua, in alambicchi tradizionali) e l’invecchiamento (in botti di rovere bianco
americano da 200 litri), sono fasi rigorosamente controllate e vengono eseguite in modo tradizionale, dando così al
nostro prodotto la sua identità distintiva.
Confezionato in un'elegante bottiglia da cl 70, con finiture in rilievo ed un prestigioso tappo in legno è presente nelle
tre varietà.

Blanco:

non invecchiato e imbottigliato immediatamente dopo la
distillazione, o invecchiato poco più di
due mesi in barili di quercia.

Reposado:

con un invecchiamento variabile da almeno due mesi
e fino ad un massimo di tre anni in
barili di quercia.

Añejo: invecchiato da uno a tre
anni in barili di quercia.

Aspetto: cristallino, luminoso e trasparente per il BLANCO, leggermente dorato per il REPOSADO o
dorato per l’AÑEJO.
Aroma: potente con molta espressività, note di tabacco, piante umide e terriccio, per il Blanco, con in più
sentori di quercia, legno stagionato, creta bagnata per il Reposado e l’Añejo.
Sapore: con una buona viscosità riempie il palato, lasciando un leggero sapore pungente ben bilanciato con
note leggermente amare; produce una leggera sensazione di calore in gola, in linea con il suo contenuto alcolico.
Sensazione alla deglutizione: sensazione di ardore che richiama la terra da cui proviene. Leggermente pungente con note di legno fresco e terra più o meno percepibili in base all’invecchiamento.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

TEQ0307038

TEQUILA TRES SOMBREROS BLANCO 100% AGAVE

38,00

700

6

15

MESSICO

L1

TEQ0407038

TEQUILA TRES SOMBREROS REPOSADO 100% AGAVE

38,00

700

6

15

MESSICO

L1

TEQ0507038

TEQUILA TRES SOMBREROS AÑEJO 100% AGAVE

38,00

700

6

15

MESSICO

L1

MESSICO
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tressombreros.com

TEQUILA TRES SOMBREROS SILVER E GOLD 80% AGAVE
Si pongono ai vertici dei tequila basici, con una percentuale di Agave che è comune a molti tequila premium. Pensati
per la Miscelazione, sono racchiusi in una bottiglia che si presta perfettamente a questo scopo.

Aspetto: trasparente e leggero l’aspetto della SILVER, giallo oro con riflessi brillanti quello della GOLD.
Aroma: leggero e delicato, spezie, terra ed erbe. Si riconoscono note di agave nella SILVER. Molto elegante e

profumato, con sfumature di vaniglia, fumo e caramello per la GOLD.

Sapore: medio corpo, fresco e vivace, con un retrogusto speziato per la SILVER. Molto caldo e morbido, aromi di
vaniglia e spezie, pulita al palato la GOLD.
Sensazione alla deglutizione: leggermente pungente con note erbacee.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

TEQ0207038

TEQUILA TRES SOMBREROS SILVER

38,00

700

6

24

MESSICO

L2

TEQ0110038

TEQUILA TRES SOMBREROS SILVER

38,00

1000

6

15

MESSICO

L2

TEQ0210038

TEQUILA TRES SOMBREROS GOLD

38,00

1000

6

15

MESSICO

L2

MESSICO
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MESSICO
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La tradizione vuole che gli dei abbiano trafitto con un lampo una pianta di agave dalla quale è sgorgato mezcal. Da questa
leggenda deriva il nome Planta Santa.
Mezcal Planta Santa nasce a Tlacolula Oaxaca dove con forza crescono i campi di maguey espadín di cui si prende cura un
esperto maestro mezcalero, da quando la pianta è un seme e fino al raggiungimento della maturazione, tra i 6 e gli 8 anni.
Le pigne di agave sono poi cotte in forni di pietra, così da ottenere un equilibrio perfetto tra morbide note affumicate e il sapore
tradizionale tipico dell’agave puro. Planta Santa è distillato due volte.
Per l’invecchiamento, delle etichette “Reposado” e “Añejo”, si utilizzano botti di rovere bianco americano che conferiscono al
distillato complesse note aromatiche.

Joven:

Il perfetto equilibrio ottenuto con due distillazioni di diverse
intensità, un distillato che nasce dalla
passione, dalla conoscenza, dal lavoro e dall'eredità della tradizione di
Oaxaca. Puro sapore di agave espadín affumicato.

Reposado:

è sottoposto ad
un invecchiamento in botti di rovere
americano per 4 mesi per garantire
un gusto equilibrato con tocchi affumicati e un piacevole aroma di legno
e caramello.

Añejo: riposa nelle botti di rovere
americano per 1 anno, un invecchiamento lungo e capace di garantire un
gusto e un corpo unico. Un privilegio
per ogni palato.

Aspetto: luminoso e cristallino con toni chiari di blu e argento per il Joven, colore giallo con sfumature verdi
e dorate per il Reposado e l’Añejo.

Aroma: affumicato, con sfumature agrumate di lime e pompelmo, menta, sentori di fiori di campo, e olive per
il Joven. Dolci note di legno e vaniglia, erbacee e fresche, con sentori di agave cotta, più o meno intensi e fruttati
per il Reposado e l’Añejo.
Sapore: note di erbe e agrumi. Toni affumicati per il Joven. Sentori affumicati e qualche accenno di pepe per
il Reposado. Agrumato, con intense sfumature di agave cotto, finale lungo con sentori di legno e vaniglia l’Añejo.
Sensazione alla deglutizione: forte come la terra d’origine, piacevolmente pungente ed erbaceo.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

MEZ0107038

MEZCAL JOVEN PLANTA SANTA

38,00

700

6

16

MESSICO

L1

MEZ0207038

MEZCAL REPOSADO PLANTA SANTA

38,00

700

6

16

MESSICO

L1

MEZ0307038

MEZCAL AÑEJO PLANTA SANTA

38,00

700

6

16

MESSICO

L1

MEZCAL PERFECT SERVES
Cosmopolitan
• 50 ml Planta Santa joven
• 20 ml Succo di Limone
• 15 ml Five Senses Triple Sec
• 50 ml Succo di Mirtillo
• Twist d’arancia

Fresh Cucumber
• 50 ml Planta Santa Reposado
• 20 ml Succo di Limone
• 30 ml Succo di Mela
• 30 ml Zucchero Liquido
• 2 Slice di Cetriolo

Sweet Vanilla Mezcal
• 50 ml Planta Santa Anejo
• Top Premium Dry Ginger Ale Fairy Queen
• 1 Stecca di Vaniglia
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LA VODKA
La vodka è un distillato di cereali non invec-

Nel proseguo della sua produzione si preferì

chiato, che negli ultimi tempi ha visto il ritorno la segale, un cereale di origine celtica, molto
alla materia prima originale, le patate ed una

resistente al freddo che poteva essere colti-

declinazione ulteriore con prodotti di deriva- vato agevolmente anche nelle fredde pianure
zione enologica e frutticola. Se pensiamo al polacche e russe, che aveva caratteristiche
distillato odierno, ottenuto con alte colonne a superiori e donava toni freschi al distillato.
piatti, la vodka probabilmente è il distillato più
recente della storia, in quanto questa tecno- Esiste un documento di origine baltica risalogia fu sviluppata solo, in maniera efficiente,

lente al 1405, di recente scoperta che rivolu-

dalla fine dell’Ottocento. Se invece parliamo zionerebbe la cronologia dei distillati, facendo
di un distillato bianco, quindi non invecchiato balzare la vodka al vertice della classifica che
e da pronto consumo, da cereali o da patate, vede l’Armagnac e il whisky, primi come anottenuto con alambicchi discontinui, quindi

zianità di produzione. A prescindere dall’au-

la tecnologia in essere fino all’avvento delle tenticità del documento che se comprovata ricolonne, la storia potrebbe essere diversa. I sulterebbe, fatto salvo successivi ritrovamenti,
distillati da cereali infatti appartengono a tutta la più antica ricetta per la realizzazione di un
la fascia nord europea dove non è possibile

distillato di cereali, quello che è sicuro è che

coltivare l’uva. I primi secoli della produzione

le iniziali produzioni fossero, come accaduto

della vodka, prodotto povero, di origine con- per tutte le altre realtà, utilizzate come solventi
tadina, sono avvolti nel mistero, poiché po- per la preparazione di rimedi curativi a base di
che sono le informazioni scritte arrivate fino a erbe per il mal di denti, infezioni intestinali e
noi, la tradizione casalinga ci ha tramandato carenze renali.
la preparazione di un fermentato, ottenuto
con le bucce e le patate di piccole dimensio- Furono i facoltosi ed intraprendenti commerni, inadatte alla vendita al mercato, che suc- cianti genovesi, alla fine del XIV secolo ad
cessivamente veniva distillato con alambicchi introdurre i distillati alla corte russa degli Zar,
discontinui arcaici. Oggi questi distillati ven- probabilmente distillato di vino.
gono riproposti, con i loro nomi originali “samogon” e “polugar” appartenenti alla cultura La nobiltà russa apprezzò molto il prodotto ed
contadina e mai veramente scomparsi dalla

intuite le potenzialità elevate dell’acquavite, e

tradizione produttiva popolare.

caso unico nel panorama europeo, deteneva
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la totalità del sapere della distillazione, dedi-

La diffusione della vodka in Europa arrivò dopo

candosi alla produzione dei distillati in prima

la Rivoluzione Russa nel 1917, con la presa del

persona, creando di fatto un monopolio con potere da parte dei bolscevichi guidati da Lenin.
enormi profitti.

Parecchi esuli russi, appartenenti alla nobiltà,
proprietaria dei segreti della distillazione, emigra-

La scelta della materia prima da distillare cad- rono in Francia, per salvarsi dalle epurazioni di
de sui prodotti poveri, disponibili in abbondan- massa volute dal regime comunista, che intendeza nelle fredde steppe russe, patate e segale, va liberarsi in maniera definitiva, di una classe podecidendo, vista e considerata la poca struttu- litica che riteneva responsabile del declino e delra del distillato, di non invecchiarlo in botte, se

la rovina della Grande Madre Russia. Seguendo

non il tempo necessario per una sua filtrazione gli insegnamenti di Karl Marx e Bernard Shaw,
e stabilizzazione. La vodka diventò immedia- Lenin non esitò a condannare a morte decine di
tamente una voce importante dell’economia persone, ritenute inutili per la nuova società che
russa tanto che nel 1751, le tasse sulla produ- intendeva costruire. Tuttavia il distillato bianco
zione di vodka furono il 40% del bilancio della non ebbe grande successo in Europa, mentre fu
corte degli Zar, con il quale finanziare guerre e

accolto positivamente negli Stati Uniti d’America,

grandi opere.

soprattutto come base per cocktails.

70

POLONIA

71

La Vodka Krova, dal sapore estremamente raffinato, è il risultato di una miscelazione di alcool di cereali extra neutri, distillati cinque volte attraverso un sistema di distillazione in continuo
estremamente sofisticato che dosa con sapienza cereali di origine
diversa (principalmente segale e grano) e patate, che ne esaltano
tutti i sapori.
La diluizione viene effettuata con acqua di sorgente ulteriormente
purificata per eliminare i sali minerali che potrebbero alterare il sapore naturale della vodka.
Ogni stadio di distillazione è accompagnato da una filtrazione su
letto di carboni vegetali, che conferisce alla Vodka Krova un sapore brillante e morbido nonostante l’elevato contenuto alcolico.
Il risultato è un prodotto di altissima qualità, con un’immagine
davvero innovativa, pronto a competere con i maggiori brand di
vodka a livello internazionale.

Aspetto: cristallino, brillante con note di luce argentata sul bordo del bicchiere.
Aroma: aroma sottile, principalmente di pepe nero e spezie, con note di agrumi.
Sapore: morbida al palato, viscosa, ricca e ben bilanciata. Sulle labbra sprigiona una piacevole cremosità nonostante la gradazione alcolica di 42°.

Sensazione alla deglutizione: leggermente pungente e mediamente dolce.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

VKC0107042

VODKA KROVA IMPORTED DISTILLED IN POLAND

42,00

700

4

35

POLONIA

L1

VKC0115042

VODKA KROVA IMPORTED DISTILLED IN POLAND

42,00

1500

4

24

POLONIA

L1
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Norvik, la Vodka Medaglia di Bronzo alla San Francisco WSC nel 2016, nasce da una attenta selezione delle materie
prime utilizzate e da un processo di produzione meticoloso e curato nei minimi dettagli, su di una base composta solo
da una selezionata miscela di cereali comunitari al 100%, così da garantirne la qualità della provenienza.
Distillata 3 volte come tradizione per i prodotti di Alta Qualità, al fine di assicurare un grado di limpidezza ai massimi
livelli, è poi diluita con acqua purissima microfiltrata per togliere ogni residuo di impurità.
Vodka Norvik è senz’altro la massima espressioe tra i prodotti che vantano un rapporto qualità/prezzo invidiabile.
Il look di vodka Norvik è stato rivisto nel 2016, in seguito alla vittoria della prestigiosa medaglia di bronzo al San
Francisco WSC; con la nuova etichetta che mette in bella mostra proprio la medaglia vinta a San Francisco, e la dicitura “imported”, infatti il distillato che vanta la certificazione di origine europea è imbottigliato tal quale nel moderno
stabilimento di Caserta.
Il progetto grafico è ambizioso e prestigioso, la retro etichetta è sviluppata su due livelli, così da essere visibile anche
sulla parte frontale della bottiglia, dove una cornice in lamina blu, racchiude l’immagine del Lac d’Orlut, luogo d’origine
del distillato.

Aspetto: incolore, brillante e trasparente.
Aroma: elegante con note di cereali ed agrumi in perfetto equilibrio.
Sapore: gradevole, corpo leggero, ricco, con note di cereali. Morbida e leggera risulta particolarmente gradevole

sulle labbra.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

VNC0107038

VODKA NORVIK TRIPLE DISTILLED IMPORTED

38,00

700

6

25

FRANCIA

L2

VNC0110038

VODKA NORVIK TRIPLE DISTILLED IMPORTED

38,00

1000

6

19

FRANCIA

L2

VNC0130038

VODKA NORVIK TRIPLE DISTILLED IMPORTED

38,00

3000

1

N.D.

FRANCIA

L2
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NORVIK & FRUTTA...
Da un attento processo di produzione ed una meticolosa scelta delle materie prime, una sapiente unione di pura
Vodka Norvik Imported con la migliore frutta ed i più gustosi aromi nasce la gamma Vodka Norvik & …frutta. È
articolata in ben dieci innovativi e raffinati sapori, creati seguendo le nuove tendenze ed i gusti dei consumatori,
capaci di accontentare anche i palati più raffinati: Mela Verde, Fragola, Pesca, Melone, Menta, Limone, Caramello,
Liquirizia, Panna e Fragola, ed Energy con taurina, ginseng e guaranà. Una linea completa di prodotti che si apprezza per le notevoli doti di versatilità e miscibilità, piacevoli se serviti lisci o con ghiaccio, oppure se utilizzati in cocktail
innovativi e originali. Le Norvik & Frutta… sono amatissime dai giovani, grazie al look moderno e al gusto superbo,
si pongono ai vertici della categoria per il rapporto qualità/prezzo.

Aspetto: bellissima la gamma di colori che va dal delicato rosso della Fragola e dal nero intenso della liquirizia, al

verde della Mela, dal giallo del Limone al verde intenso della Menta e poi ancora il rosa della Pesca e l’intrigante blu del
gusto Energy. Il tutto esaltato da un look della bottiglia particolarmente intrigante.

Aroma: grazie all’alta qualità delle materie prime utilizzate, al naso risultano piacevoli dove prevale in maniera
gradevole l’aroma o il frutto utilizzato.
Sapore: deliziose e delicate, con rilevanti ed apprezzabili note di frutta e aromi, valorizzate dall’alta percentuale di
succo presente. Morbide e leggere sorprendentemente interessanti sulle labbra.
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CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

VNM0210020

VODKA &... NORVIK MELONE

20,00

1000

6

ITALIA

L2

19

VNF0210020

VODKA &... NORVIK FRAGOLA

20,00

1000

6

19

ITALIA

L2

VNP0210020

VODKA &... NORVIK PESCA

20,00

1000

6

19

ITALIA

L2

VNT0210020

VODKA &... NORVIK MENTA

20,00

1000

6

19

ITALIA

L2

VNL0210020

VODKA &... NORVIK LIMONE

20,00

1000

6

19

ITALIA

L2

VNZ0210020

VODKA &... NORVIK LIQUIRIZIA

20,00

1000

6

19

ITALIA

L2

VNC0210020

VODKA &... NORVIK CARAMELLO

20,00

1000

6

19

ITALIA

L2

VNV0210020

VODKA &... NORVIK MELA VERDE

20,00

1000

6

19

ITALIA

L2

VNR0210020

VODKA &... NORVIK ENERGY TAURINA-GINSENG-GUARANÀ

20,00

1000

6

19

ITALIA

L2

VPF0107017

VODKA &... NORVIK PANNA-FRAGOLA

17,00

700

6

25

ITALIA

L2

VNP0107020

VODKA &... NORVIK PESCA

20,00

700

6

25

ITALIA

L2

VNF0107020

VODKA &... NORVIK FRAGOLA

20,00

700

6

25

ITALIA

L2

VNM0107020

VODKA &... NORVIK MELONE

20,00

700

6

25

ITALIA

L2

VNT0107020

VODKA &... NORVIK MENTA

20,00

700

6

25

ITALIA

L2
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PRE-BATCH COCKTAIL

I GRANDI COCKTAIL GIÀ PRONTI DA BERE
La parola chiave è semplicità, pochi ingredienti ben miscelati tra di loro per ottenere un cocktail equilibrato,
profumato e facile da servire.
Basta infatti versare il contenuto nel bicchiere, mescolare delicatamente e guarnire.
Solo ingredienti di qualità. Tutti i cocktail
sono il frutto di un mix di liquori e distillati premium; tra questi
i prodotti della linea Liquori Borbone, Jodhpur Gin, Marshall’s Bourbon Whiskey, Ron Mulata de Cuba e
Norvik.
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cathcocktailathome.it

CATH COCKTAIL AT HOME è la risposta agli aperitivi in terrazza, alle feste tra
amici e ai momenti di relax post lavoro.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

CATH020MIT

CATH COCKTAIL AT HOME MiTo a Stromboli

22,00

200

12

12

ITALIA

L1

CATH050MIT

CATH COCKTAIL AT HOME MiTo a Stromboli

22,00

500

6

19

ITALIA

L1

CATH020NEG

CATH COCKTAIL AT HOME NEGRONI a Taormina

28,00

200

12

12

ITALIA

L1

CATH050NEG

CATH COCKTAIL AT HOME NEGRONI a Taormina

28,00

500

6

19

ITALIA

L1

CATH020BOU

CATH COCKTAIL AT HOME BOULEVARDIER a Sirmione

28,00

200

12

12

ITALIA

L1

CATH050BOU

CATH COCKTAIL AT HOME BOULEVARDIER a Sirmione

28,00

500

6

19

ITALIA

L1

CATH020GIM

CATH COCKTAIL AT HOME GIMLET a Positano

25,00

200

12

12

ITALIA

L1

CATH050GIM

CATH COCKTAIL AT HOME GIMLET a Positano

25,00

500

6

19

ITALIA

L1

CATH020MAN

CATH COCKTAIL AT HOME MANHATTAN a Polignano

28,00

200

12

12

ITALIA

L1

CATH050MAN

CATH COCKTAIL AT HOME MANHATTAN a Polignano

28,00

500

6

19

ITALIA

L1

CATH020DAI

CATH COCKTAIL AT HOME DAIQUIRI a Sorrento

25,00

200

12

12

ITALIA

L1

CATH050DAI

CATH COCKTAIL AT HOME DAIQUIRI a Sorrento

25,00

500

6

19

ITALIA

L1

CATH020LON

CATH COCKTAIL AT HOME LONG ISLAND a Portovenere

22,00

200

12

12

ITALIA

L1

CATH050LON

CATH COCKTAIL AT HOME LONG ISLAND a Portovenere

22,00

500

6

19

ITALIA

L1

CATH020MAR

CATH COCKTAIL AT HOME MARGARITA a Procida

28,00

200

12

12

ITALIA

L1

CATH050MAR

CATH COCKTAIL AT HOME MARGARITA a Procida

28,00

500

6

19

ITALIA

L1

CATH020COS

CATH COCKTAIL AT HOME COSMOPOLITAN a Milano

22,00

200

12

12

ITALIA

L1

CATH050COS

CATH COCKTAIL AT HOME COSMOPOLITAN a Milano

22,00

500

6

19

ITALIA

L1

CATH020MCM

CATH COCKTAIL AT HOME MARTINI da Mario

30,00

200

12

12

ITALIA

L1

CATH050MCM

CATH COCKTAIL AT HOME MARTINI da Mario

30,00

500

6

19

ITALIA

L1
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MiTo: il Vermouth e il Bitter sono le bevande alcoliche più diffuse
in Italia a metà dell’800’. Dalla fusione di questi due liquori nasce il
Mi-To. Le due città, Milano e Torino, si fondono in un bicchiere creando l’equilibrio perfetto. I richiami dolci del vermouth rosso bilanciano
i sentori amari del Bitter, e lo spicchio di arancia, dolce e amaro
insieme, dà il tocco finale.
La fama e la richiesta di questo Aperitivo è durata a lungo, o almeno fino all’avvento dell’Americano nei primi del Novecento, che
prevedeva l’aggiunta della soda rendendo quindi il drink più leggero
e gradito. Il MiTo quindi viene modificato e sostituito nella preferenze
degli italiani, per poi ricomparire in tempi recenti grazie al recupero
del vintage. Questo cocktail è il patriarca di tutta una generazione di
Pre-Dinner. E’ il padre indiscusso dell’Americano e della sua ancora
più famosa variante, il Negroni.

Negroni: ha cento anni il più internazionale dei cocktail ita-

liani, tra i più bevuti al mondo. Il Negroni è nato a Firenze nel 1919,
dove è stato ideato dal conte Camillo a cui deve il nome.
Il nobile cosmopolita di origine fiorentina aveva vissuto a Londra, nel
Wyoming e a New York, e conosceva bene la miscelazione tipica
dei paesi anglosassoni. Di sicuro nella Grande Mela aveva avuto occasione di assaggiare l’Americano, di cui il Negroni è in un certo
senso la versione rinforzata con il gin al posto della soda. Fu il conte,
tornato a Firenze, ad avere la felice intuizione di proporre un cocktail
all’americana: nasceva così il Negroni a base di gin, bitter e vermouth
rosso. Un drink conosciuto universalmente e sinonimo di made in
Italy, con un’allure di gran lunga maggiore rispetto allo Spritz e una
popolarità seconda solo all’Old Fashioned.

Boulevardier: nasce nella Francia del 1794 da un’idea

di Dominic Venegas che nell’era del proibizionismo raggiunge il suo
maggior successo. Ma la creazione viene attribuita a Erskine Gwynne, uno scrittore di origine americana fondatore della rivista mensile
di Parigi “Boulevardier”. Harry McElhone nel 1927 unisce per la prima volta il Bourbon Whiskey con il Bitter.
Oggi il cocktail francese torna prepotentemente sui banconi dei bar
più frequentati. Un drink di stile, accattivante e torbido al punto giusto, da veri intenditori. Il suo successo è dovuto alla regolazione degli
ingredienti, al suo essere davvero calibrato.
Nonostante il Boulevardier sia spesso paragonato al Negroni, c’è una
grande differenza tra i due cocktail. Il gusto è totalmente diverso. Whisky
e gin sono agli antipodi dello spettro aromatico e gustativo dei distillati.

cathcocktailathome.it

Gimlet: la leggenda vuole che il “papà” di questo cocktail sia

stato Sir Thomas Desmond Gimlette, da cui verrebbe anche il nome,
benché storpiato. Gimlette era un ufficiale medico imbarcato sulla
Royal Navy nel 1879, che come ogni nave mercantile doveva stoccare per l’equipaggio al fine di combattere lo scorbuto, una malattia letale per i marinai causata dalla carenza di vitamina C, un certo
quantitativo di agrumi.
Il mix perfetto è presto fatto, le navi erano infatti piene di ottimo gin
inglese… Insomma un cocktail con grandi proprietà medica-mentose.

Manhattan: è un grande classico della mixology, uno dei
cocktail più sofisticati e bevuti al mondo. Una delle leggende più affascinanti racconta che nacque per merito di Iain Marshall, barman del
Manhattan Club, ispirato dalla bella Jennie Jerome, che lo avrebbe
proposto ad un ricevimento organizzato in onore di Samuel J. Tilden,
governatore di new York, in corsa per la Casa Bianca. Fra gli invitati
c'era Lord Randoph Churchill, futuro padre di Winston Churchill. Il
cocktail piacque così tanto al nobile lord inglese, che volle conoscere
a tutti costi l’autrice. Tuttavia, la storia sembra poco credibile, infatti al
tempo Lady Randolph si trovava in Francia ed era incinta.
Altri invece raccontano che sia stato creato nel 1860 da un bartender
soprannominato Black in un locale di Broadway, vicino a Houston
Street. Uno dei primi riferimenti al Manhattan si può trovare in The
Flowing Bowl, scritto da William Schmidt e pubblicato nel 1891.

Daiquiri: sono almeno tre le leggende che danno i natali a quel-

lo che è uno dei cocktail più conosciuti e bevuti al mondo. Ma è a L’Avana nel bar El Floridita che si scrive la storia di questo drink. Qui nel
1914 arriva il bartender catalano Constante Ribalaigua Vert, che ben
presto diventa una leggenda grazie al suo Daiquiri, il primo fatto esattamente come lo conosciamo noi oggi. “My mojito at La Bodeguita, my
daiquiri at El Floridita”: poche parole che incidono la storia con lettere
di fuoco e che consacrano una volta per tutte El Floridita a culla del
Daiquiri. A dirle fu Ernest Hemingway, dal 1932 frequentatore abituale
del locale. E così chi si ricorda più del bartender spagnolo Emilio Gonzáles del vicino Hotel Plaza, da cui forse Constante “prese spunto”.

Long Island: l’origine del cocktail così come lo conosciamo

oggi sembra essere moderna, la sua nascita si fa risalire agli anni 70’ o addirittura agli 90’, ad opera degli adolescenti americani che mascheravano
il cocktail con un drink dall’aspetto simile a quello di un tè freddo. Il cocktail
è tuttora molto gettonato all'interno dei locali da ballo di tutto il mondo.
Tuttavia, si dice che già durante il proibizionismo americano del 1919
il cocktail era servito negli speakeasy per eludere i controlli. La ricetta,
composta da diversi distillati bianchi, permetteva ai bartender di utilizzare
ciò che aveva in casa in quel momento, infatti gli Ice Tea di epoca proibizionista erano caraffe miste di alcolici di cui ci si riforniva illegalmente dai
Paesi confinanti o da produttori illegali. Visto il divieto di consumo di alcol
a tutti i livelli, la polizia non poteva fare altro che stendere un semplice
verbale, dove si constatava la presenza di tè freddo all'interno del locale.
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Margarita: sono almeno quattro le storie che narrano delle

origini del Margarita. La prima racconta di Pancho Morales, bartender del Tommy’s Place a Juàres, che nel 1942 alla richiesta di un
Magnolia, cocktail a lui sconosciuto, improvvisò e realizzò il primo
Margarita.
La seconda storia ha come protagonista Carlos Danny Herrera, che
nel 1947, per sorprendere la showgirl Marjorie King che era allergica
a tutti i distillati, tranne che al tequila, preparò in suo onore un cocktail
che chiamò appunto Margarita.
La terza storia ha come protagonista la Barlady Margaret Sames
che, nel dicembre 1948, inventò il cocktail ad Acapulco utilizzando
Triple Sec, Tequila e Succo di Lime, e aggiungendo la crusta di sale
come decorazione.
Tuttavia, la storia più accreditata risale al 1936, Daniel Negrete, bartender e proprietario del bar del Garci Crispo Hotel, offrì come regalo di nozze questo cocktail a Margarita, la sposa del fratello.

Cosmopolitan: le origini del cocktail più bevuto negli

States, reso immortale prima da Madonna, fotografata mentre ne
sorseggiava uno nel 1996 al Rainbow Room di New York, e poi dalla
serie cult “Sex and the city”, è piuttosto vaga. Nel 1934 Charles
Christopher Mueller, in Pioneers of Mixing at Elite Bars, descrive un
cocktail molto simile al Cosmopolitan ma a base di gin. Il cocktail
nasce, molto probabilmente, all'interno della comunità gay di Province Town, nel Massachusetts con il nome di Stealth Martini. Ma è
Cheryl Cook, barlady del The Strand di South Beach, ad essere riconosciuta come ideatrice del cocktail. A metà degli anni 80’ realizzò
un cocktail che potesse piacere a chiunque non volesse un Martini
Cocktail e che allo stesso tempo stesse bene nell’iconica coppetta
che stava tornando prepotentemente di moda. Il nome invece lo dobbiamo alla rivista Cosmopolitan che dedicò un articolo a Cheryl e al
suo cocktail.

Martini: sono tante le leggende che vorrebbero dare i natali

ad un cocktail mitologico. Tanti dicono che il primo Martini sia stato
servito da Jerry Thomas intorno al 1860; altri, invece, pensano che il
primo Martini sia stato realizzato da Julio Richelieu, nel 1874, per un
minatore della celebre Gold Rush. Il suo cocktail era composto da
2/3 di gin e 1/3 di Vermouth, con una spruzzata di bitter all’arancia
sul ghiaccio tritato e servito con un’oliva. Non manca, infine, una
storia che ha come protagonista un italiano, Luigi Martini di Arma di
Taggia, che lavorava come bartender al Knickerbocker Hotel di New
York, di proprietà degli Astor, e che servì, nel 1910 per la prima volta,
questo cocktail al milionario John D. Rockefeller. Insomma, le origini
del cocktail sono sicuramente americane, e probabilmente non è altro che una variante del Manhattan.
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CATH COCKTAIL AT HORECA è disponibile anche nel formato da 70 cl.
È un’opportunità unica per ristoranti, hotel, centri benessere, boutique… Conquista i tuoi clienti con i grandi
classici della miscelazione.
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT ORIGINE

COD. LIST.

CATH070MIT

CATH COCKTAIL AT HOME MiTo a Stromboli

22,00

700

6

16

L1

ITALIA

CATH070NEG

CATH COCKTAIL AT HOME NEGRONI a Taormina

28,00

700

6

16

ITALIA

L1

CATH070BOU

CATH COCKTAIL AT HOME BOULEVARDIER a Sirmione

28,00

700

6

16

ITALIA

L1

CATH070GIM

CATH COCKTAIL AT HOME GIMLET a Positano

25,00

700

6

16

ITALIA

L1

CATH070MAN

CATH COCKTAIL AT HOME MANHATTAN a Polignano

28,00

700

6

16

ITALIA

L1

CATH070DAI

CATH COCKTAIL AT HOME DAIQUIRI a Sorrento

25,00

700

6

16

ITALIA

L1

CATH070LON

CATH COCKTAIL AT HOME LONG ISLAND a Portovenere

22,00

700

6

16

ITALIA

L1

CATH070MAR

CATH COCKTAIL AT HOME MARGARITA a Procida

28,00

700

6

16

ITALIA

L1

CATH070COS

CATH COCKTAIL AT HOME COSMOPOLITAN a Milano

22,00

700

6

16

ITALIA

L1
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IL GIN
Le origini medicamentose del gin
Sfatiamo subito un mito, il gin non è britannico, il gin non è olandese. Il primo gin
di cui si ha traccia scritta, infatti, nasce in
Italia. Precisamente è nel Compendium
Salernitanum della Scuola Medica Salernitana che si trovano le prime tracce di
un distillato di vino con ginepro ed erbe
infuse.
Situata nella città meridionale italiana di Salerno, la Scuola Medica Salernitana, fondata nel IX secolo, è stata fino al XIII secolo
un punto di riferimento per la conoscenza
medica dell’Europa Occidentale. Questa è
stata influenzata dalle pratiche e dai trattati
medici arabi e greci, e l’approccio dei monaci si basava più sulla prevenzione delle
malattie che non sulla cura delle stesse.
Inoltre fu prezioso il contributo di Costantino l’Africano, che nel 1077, dopo aver
trascorso gran parte della sua vita in Nord
Africa dove aveva studiato testi arabi e pratiche dell’antica India, si trasferì a Salerno
e si dedicò alla traduzione di manoscritti di
medicina.
I cinesi e i greci, praticamente da sempre, si dedicavano all’aromatizzazione con
erbe, spezie e resine, di bevande alcoliche
fermentate.
La distillazione del vino e le proprietà
dell’alcol erano note ai chimici islamici
dall’ottavo secolo. L’alchimista Jabir ibn
Hayyan (c, 721-815 d.C.) è considerato
una figura importante nella sperimentazione sulla distillazione, e più tardi, Al-Kindi
(c. 801-873 CE} descrisse la distillazione

del vino nel suo Kitab al-Taraffuq fi al-itr (Il
libro della chimica dei profumi e delle distillazioni). La Scuola di Salerno ha utilizzato
questa conoscenza della distillazione per
creare bevande alcoliche con infusi di varie
botaniche.
A partire dal XII secolo, monaci e alchimisti di tutta Europa, in particolare in Italia,
Germania, Francia meridionale, Fiandre e
Paesi Bassi si sono uniti alla ricerca di produrre acque viti dalla distillazione di uva e
cereali.

Storia olandese e fiamminga della produzione
di Genever
La prima traccia scritta del genever (jenever in olandese) come bevanda distillata
aromatizzata al ginepro risale al XVI secolo,
in un libro intitolato Een Constelijck Distileerboec di Philippus di Anversa Hermanni, e
nel XVII secolo erano già numerosi i piccoli
distillatori olandesi e fiamminghi che distillavano acquaviti di malto o vino con ginepro, anice, cumino, coriandolo, ecc… per
migliorarne il gusto e per curare la gotta o
disturbi renali, disturbi allo stomaco e calcoli biliari. Questa bevanda divenne presto
molto popolare.
Un divieto di distillazione del XVII secolo
portò i distillatori fiamminghi a migrare con
le loro distillerie di genever nei Paesi Bassi, in Francia e Germania, dove il jenever
si è ulteriormente evoluto. Oggi il Genever
può essere fabbricato solo in Belgio, Paesi
Bassi e in regioni specifiche della Francia
e della Germania.
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Il Gin in Inghilterra
La storia del gin in Inghilterra è legata ai
soldati che già alla fine del ‘500 consumavano genever ad Anversa per calmarsi prima delle battaglie. Tuttavia è con l’ascesa
al trono di Guglielmo d’Orange, sovrano
della Repubblica olandese, che occupò il
Trono britannico con sua moglie Mary nel
1689, che il gin acquisisce popolarità. I
dazi sull’importazione di distillati da altre
nazioni e la scarsa disponibilità di orzo di
alta qualità per la produzione di birra, a
causa di divergenze con la Francia, favorirono la produzione interna di gin; nacquero
così tantissime botteghe che producevano
e vendevano gin, questo periodo è noto
come Gin Craze.
Il gin si diffuse così tanto, anche tra i ceti
meno abbienti, che presto divenne un vero
e proprio problema per la salute e l’ordine
pubblico, si arrivò così al Gin Act del 1751,
cinque leggi che limitavano il consumo di
gin. In particolare, con il Gin Act del 1751,

si proibiva ai distillatori di gin di vendere a
commercianti senza licenza e li obbligava
a vendere solo a rivenditori autorizzati, eliminando così i piccoli negozi di gin e limitando la distribuzione del distillato a grandi
distillatori e rivenditori.

Evoluzione del gin in
Inghilterra
Il gin nel XVIII secolo era prodotto in alambicchi ed era un po’ più dolce del gin londinese conosciuto oggi. Il gin Old Tom, una
tipologia molto popolare nell’Inghilterra del
XVIII secolo, era un distillato molto dolce
che spesso conteneva zucchero. È l’invenzione e lo sviluppo della colonna, intorno
agli anni ‘30 dell’Ottocento, che consentì
ai distillatori di ottenere distillati “puri” ed
è così che si sviluppa lo stile “London dry”
che si è poi sviluppato ed evoluto durante il
XIX secolo. La parola “dry” stava proprio ad
indicare il fatto che questa tipologia di gin
non prevedesse alcuna aggiunta di zucchero.
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Differenza tra Genever
e Gin
Sebbene il genever sia un antenato del
gin ed entrambi siano basati sul ginepro
come ingrediente principale, ci sono alcune differenze fondamentali, sia nel processo di produzione che nel sapore tra
questi due distillati.
Il gin è ottenuto miscelando ad alcool
neutro una miscela di botaniche tra cui il
ginepro, mentre il Genever si ottiene da
una combinazione di segale, malto d’orzo,
mais, che tende a dargli una base simile al
whisky, miscelato poi ad alcool neutro e ad
una miscela di botaniche.
Ci sono due tipi di jenever: oude (vecchio)
e jonge (giovane). Non si tratta di invecchiamento ma di tecnica di distillazione.
Lo Jonge jenever può contenere non più

del 15% di distillato di orzo e 10 grammi di
zucchero per litro. Lo Oude jenever deve
contenere almeno il 15% di distillato di
orzo, ma non più di 20 grammi di zucchero
per litro.
Sebbene il nome oude jenever non significhi affatto che debba trattarsi di un liquore invecchiato, vi sono alcune distillerie che invecchiano il loro jenever in barili
di quercia.

Tipologie di Gin
Diverse, e a volte anche fantasiose, sono le
tipologie di gin e le diciture che possiamo
trovare in etichetta.
I metodi produttivi che possono fregiarsi
dell’appellativo London Dry Gin sono:
l’infusione in alambicco, il cestello sospeso, ed il Carter Head; il disciplinare preve-
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de che alla fine della distillazione non possano essere aggiunti altre aromatizzazioni
particolari, sia con infusione successiva
che con alcolati.
Un altro metodo utilizzato per la produzione di gin è la Cold Distillation, o distillazione fredda sottovuoto; con questo sistema si riesce a distillare con temperature
solitamente dai 25 ai 60°C. Tuttavia con
l’utilizzo di un Rotovap si può lavorare anche a -200°.
Un altro sistema produttivo a freddo è il
Cold Compound ovvero la miscelazione
a freddo in alcol cerealicolo neutro dei botanici tipici del gin. Ovviamente il liquido
ottenuto non essendo ridistillato non ha le
classiche caratteristiche di purezza e trasparenza.
Per ottenere gin particolarmente raffinati
si può utilizzare la Distillazione separata di singole botaniche o gruppi di esse;
questa tecnica permette di sfruttare al
massimo la curva di rendimento di ogni
singola erba o spezia.
Gli Old Tom Gin si distinguono per la
spiccata dolcezza anche se oggi l’aggiunta
di zucchero non supera mai il 2% (in passato si arrivava anche al 4%, questo gin
era infatti diretto discendente dei Jenever).
La dolcezza è data dal mix di cereali utilizzati per la realizzazione dell’alcol base. La
presenza di grano, mais ed avena assicura
sentori di pane ed una naturale dolcezza intrinseca. Inoltre l’uso abbondante di botaniche quali la liquirizia, donano al distillato
una piacevole morbidezza.
Per finire abbiamo i Distilled Gin, questo

metodo è utilizzato per realizzare particolari aromatizzazioni o cromie successive alla
distillazione del liquido alcolico ottenuto.
Alcune botaniche, infatti, per esprimersi
al meglio devono essere necessariamente
aggiunte post-distillazione.

I cocktail a base gin
Il gin divenne popolare tra i baristi alla
fine del XIX secolo. Nell’edizione del
1887 della “Bartender’s Guide, How to
Mix All Kinds of Plain and Fancy Drinks”
a cura di Jerry Thomas, sono inclusi alcuni cocktail a base di gin Holland e gin Old
Tom. Nella guida è presente anche una
ricetta per il cocktail Martinez, a base di
Old Tom gin.
Altri cocktail classici a base di gin del XIX
secolo sono il Gin Fizz e il Tom Collins.
La facilità con la quale era possibile produrre e importare il gin, favorì la diffusione
del distillato durante il proibizionismo e
la diffusione di cocktail come Il Martini a
base di gin e dry vermouth.
Il Gin Tonic fu invece “un’invenzione”
dall’esercito della Compagnia britannica
delle Indie Orientali in India e altre regioni tropicali, come cura per la malaria.
Gli ufficiali britannici in India all’inizio del
XIX secolo, infatti, iniziarono ad aggiungere una miscela di acqua, zucchero,
lime e gin al chinino, che era noto per
prevenire la patologia. Nacque così il
Gin & Tonic.
Anche il Negroni, tra i cocktail più bevuti al
mondo, è a base di gin; questo nasce nel
XX secolo.
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Corricella gin è un omaggio all’isola e alla nostra storia, è infatti a Procida che i Di Costanzo-Avallone, ormai
tantissimi anni fa, aprirono le porte del primo laboratorio liquoristico di famiglia.
Marina di Corricella è la romantica cartolina dell’isola di Procida, qui le reti dei pescatori si mescolano con le
architetture spontanee e colorate del borgo marinaro. Le scale incontrano gli archi, le cupole, le finestre, i gradini…
in un disordine autentico ed originale.
Questa immagine, ormai nota in tutto il mondo, la ritroviamo riportata in etichetta, su una preziosa carta naturale,
nell’opera autentica di FeBe (Francesca Belmonte).
“Ricordo la prima volta che vidi la Corricella arrivando in barca al tramonto: un posto unico al mondo, un'armonia di
luce e colori che ho trasferito su questo dipinto. Solo l'acquarello può rendere vive le sfumature e le vibrazioni della
luce di Procida.”
La bottiglia elegante e colorata, impreziosita da dettagli come il tappo in legno e la carta naturale, racchiude un gin
originale che nasce dall’unione di un London Dry Gin prodotto dalla più antica distilleria d’Inghilterra con il pregiato
infuso di agrumi verdi procidani, ricetta storica di famiglia, e altri due ingredienti segreti; il risultato è un gusto
autentico, delicato e naturale.

Limone

Arancia

Limo

Mandarino

Cedrangolo

Aspetto: brillante, con sfumature di verde.
Aroma: elegante e fresco. Con persistenti note agrumate.
Sapore: il distillato base elegante e fine all’olfatto si mescola bene con le delicate note di un mix di agrumi verdi.

Delicato ma persistente.

Sensazione alla deglutizione: il finale è lungo e balsamico, caldo e avvolgente al palato.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0702043

CORRICELLA DISTILLED GIN

43,00

200

9

24

ITALIA

L1

GIN0707043

CORRICELLA DISTILLED GIN

43,00

700

4

24

ITALIA

L1
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Corricella Tangerine Gin è un pregiato gin che nasce dall’unione di un raffinato London Dry Gin, prodotto dalla
distilleria più antica d’Inghilterra, con un infuso di deliziosi mandarini coltivati nei giardini procidani.
Il mandarino procidano è un frutto piccolo e con una buccia sottilissima ma ricca di olii essenziali, e con una polpa
piena di succo aromatico e dolce. La coltivazione avviene sui tipici terreni vulcanici della zona che conferiscono ai frutti
caratteristiche organolettiche peculiari, e che da diversi secoli lo rendono perfetto per la realizzazione di marmellate,
confetture, e rosoli.
La coltivazione dei mandarini si tramanda, da sempre, di generazione in generazione, e spesso i piccoli agrumeti
rappresentavano una parte importante della dote da dare alle figlie in occasione del matrimonio.
La bottiglia è elegante e colorata, ed è impreziosita da dettagli come il tappo in legno e la carta naturale sulla quale
è riportata la stampa fedele di un dipinto originale di FeBe (Francesca Belmonte).

Aspetto: brillante con sfumature di arancio.
Aroma: fresco e dolce, con note persistenti e avvolgenti di mandarino.
Sapore: le note avvolgenti e delicate dei botanici tipici dei London Dry Gin Premium abbracciano le note tipiche

dei mandarini.

Sensazione alla deglutizione: Finale lungo e dolce, setoso e balsamico al palato.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0202043

CORRICELLA TANGERINE DISTILLED GIN

43,00

200

9

24

ITALIA

L1

GIN0807043

CORRICELLA TANGERINE DISTILLED GIN

43,00

700

4

24

ITALIA

L1
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Jodhpur non è solo il nome del nostro gin, è il nome delle sue origini. Infatti è ispirato dalla seconda città dello stato
del Rajasthan nel nord-ovest dell’India, immersa tra le famose vie delle spezie e dell’incenso, utilizzate dalle antiche
civiltà dell’Asia come rotte commerciali per la vendita di Spezie indiane, oro, seta e tessuti pregiati.
Entrambe le rotte hanno inizio nelle Indie orientali (Ceylon, Sumatra e Java) e seguono percorsi marittimi, ma a causa
dell’invasione musulmana di Hindustan, furono sviluppate rotte alternative percorribili con delle carovane attraverso
il Rajasthan, allo scopo di viaggiare in modo più sicuro. Questi percorsi hanno segnato lo sviluppo dell’intera regione
e hanno svolto un ruolo decisivo nella prosperità delle città, dove ancora oggi è possibile vedere i segni di queste
importanti operazioni commerciali.
Jodhpur è universalmente conosciuta come la città blu, per via del colore di cui le case sono dipinte ai piedi del
“Mehrangarh Fort” (fortezza).
Queste erano le vecchie case dei Brahmins, la casta più alta e più importante della tradizione indù. In passato erano
considerati divinità tra gli uomini ed erano responsabili della diffusione della conoscenza in tutta la comunità.
Jodhpur London Dry Gin rende omaggio a questa città esotica e culturalmente affascinante. È un gin, frutto di
un’accurata selezione di botaniche di altissima qualità in parte coltivate in India, che riflette le sue origini e comunica
seduzione, esotismo, conoscenza, aromaticità, energia e carattere allo stesso tempo.
Distillato in Inghilterra secondo il tradizionale metodo London Dry Gin, è un gin di alta qualità, trasparente e scintillante.
Realizzato con alcoli di grano pregiato e un’attenta selezione di 13 botaniche, ginepro, coriandolo, angelica, mandorla
amara, radice di liquirizia, radice di giaggiolo, scorza d’arancia, scorza di limone, scorza di pompelmo, e dall’India:
cumino, cardamomo nero, semi di ajowan e zenzero.
Ognuna di queste 13 botaniche fornisce al prodotto finale note erbacee di amarezza, freschezza, dolcezza, agrumi
dolci, spezie e profumi, integrati in un distillato perfetto e con una gradazione alcolica piacevole al palato.
Le botaniche una volta sottoposte a macerazione sono distillate in alambicchi tradizionali su una base di alcoli di grano
di alta qualità con cui vengono effettuate 4 distillazioni, durante l’inverno, al fine di garantire che la composizione
aromatica sia stabile e persistente, a causa della lentezza con la quale i composti aromatici delle botaniche si
abbattono, ed è imbottigliato con tutta la sua integrità aromatica. La quarta distillazione, è fatta con agrumi macerati
per sette giorni, questa quarta distillazione conferisce carattere e personalità premium al distillato.

Aspetto: trasparente, traslucido, scintillante, pulito e luminoso.
Aroma: possiede un bouquet ricco, con profumi di vaniglia, mandorle

e nocciole, con delicate note di

caramello.

Sapore: una distillazione aromatica elegante e fine all’olfatto, con note delicate e avvolgenti di bacche selvatiche,
come il ginepro, con leggeri tocchi resinosi e sottili reminiscenze di erbe aromatiche. Piuttosto forte ma molto balsamico.
Sensazione alla deglutizione:

lungo retrogusto.

il finale è molto aromatico con ampie note balsamiche e un
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Jodhpur London Dry Gin, è disponibile anche in una versione ad edizione limitata:

a

Jodhpur London Dry Gin Pack Vasos è una preziosa confezione in edizione limitata, che racchiude insieme una bottiglia di Jodhpur London Dry Gin ed un nuovo esclusivo bicchiere in vetro, verniciato di bianco e personalizzato con logo Jodhpur. Perfetto per degustare un buonissimo Gin Tonic.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0107043

GIN JODHPUR LONDON DRY

43,00

700

4

24

INGHILTERRA

L1

GIN0507043

GIN JODHPUR LONDON DRY WHITE GLASS

43,00

700

4

12

INGHILTERRA

L1

GIN0110043

GIN JODHPUR LONDON DRY

43,00

1000

6

12

INGHILTERRA

L1
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Jodhpur Reserve è realizzato con selezionati alcoli di grano e un’attenta selezione di 13 botaniche ed è lasciato
invecchiare per due anni in barriques di rovere americano (barili da 220L) che una volta contenevano brandy, nel
quale sono lasciate a macerare bacche di vaniglia e chicchi di cacao tostato.
Un Gin praticamente perfetto, è l’unico che combina l’arte della distillazione con la pazienza dell’invecchiamento.
È disponibile in un’esclusiva produzione limitata di 7.000 bottiglie all’anno.

Aspetto: leggermente ambrato e ramato, nitido e pulito. Trasparente e traslucido.
Aroma: molto aromatico, elegante e fine all’olfatto, con delicate note di bacche selvatiche come il ginepro e leggere reminiscenze di resina e di quercia, ben trasformati nel tempo.

Sapore: liscio e untuoso al palato. Ha una leggera nota di caramello e un tocco molto delicato di legno e vaniglia,
arrotondate con note tostate frutto dall’invecchiamento.
Sensazione alla deglutizione: il finale è secco, molto aromatico con abbondanti ricordi balsamici.
Molto lungo, rimane a lungo sul palato. Ben bilanciate la quercia, la vaniglia e le mandorle tostate.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0105043

GIN JODHPUR RESERVE DISTILLED

43,00

500

4

28

INGHILTERRA

L1
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Jodhpur Spicy Gin è un prodotto unico nel suo genere, si tratta infatti di uno Spicy Gin e non di un Spiced Gin. La
differenza sta nel fatto che Jodhpur Spicy Gin è il primo ed unico gin al mondo naturalmente piccante.
Questo gin è prodotto allo stesso modo del classico Jodhpur Gin, con l’utilizzo di 13 botaniche, di cui 4 provenienti
dall’India (zenzero, semi di ajowan, cumino e cardamomo nero) e 4 distillazioni, l’ultima con l’aggiunta di un macerato
di agrumi nel distillatore.
Di fatto si tratta dello stesso prodotto in edizione limitata. Con l’aggiunta di Peperoncino rosso, pepe nero, pepe bianco, peperoncino verde e cumino, si ottiene un distillato dal gusto unico ed estremamente piccante, caldo e speziato.
Impreziosito dalla nuova bottiglia con decorazioni in serigrafia, fregi in rilievo riportanti la scritta “Jodhpur” in lingua
Hindi, e una forma più allungata e che meglio si presta al lavoro del bartender. Caratterizzanti le sfumature rosse del
vetro, il tappo in tinta e il collarino riportante le botaniche.
Perfetto se servito in un classico Gin Tonic con Fairy Queen e scorza di arancia, o miscelato con della Ginger Ale.

Chilli

Green pepper

Black pepper

White pepper

Cumin

Aspetto: trasparente e brillante, incolore.
Aroma: sentori di peperoncino verde con un retrogusto speziato che ricorda il pepe nero e il peperoncino,

leggere sfumature di cumino e zenzero.

Sapore: intenso e gradevolmente piccante, caldo.
Sensazione alla deglutizione: molto aromatico e con un tocco balsamico gradevole e persistente. Speziato e caldo al palato. Speziato e caldo al palato, lascia una sensazione particolarmente gradevole.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0307043

GIN JODHPUR SPICY DISTILLED

43,00

700

4

24
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jodhpurgin.com

Jodhpur Mandore Gin trae ispirazione dai giardini di Mandore, una ricetta sorprendente per un gin unico al mondo.
I giardini di Mandore si trovano a circa 9 km a nordi di Jodhpur, nel cuore del Rajasthan, e sono tutto ciò che
resta della città di Mandore anticamente chiamata Mandavyapur che fu antica capitale del regno Marwar prima di
essere spostata a Jodhpur dal re Rao Jodha. Mandore è anche nota per aver dato i natali a Mandodari, moglie
del dio Ravana.
Dal suo abbandono l’antica città fu lasciata cadere in rovina. Ad oggi di quello che era l’antica capitale della dinastia
Rathore, sono rimasti solo i giardini di Mandore, che sono in parte sopravvissuti all’usura del tempo e ricordano ai
visitatori il glorioso passato della città.
Oggi il sito dei giardini di Mandore è in parziale stato di abbandono, alcuni spazi sono particolarmente sporchi, altri
spazi sono chiusi o delimitati per rischio crolli e le scimmie hanno preso il controllo di alcune aree del sito. I giardini di
Mandore ospitano antichi templi, terrazze di roccia molto belle, memoriali e tombe i cenotafi (chhatris) della famiglia
dell’antica dinastia.
È affascinante vedere come la natura sia ritornata in possesso di alcuni spazi di questa nobile città, ed è da questi
luoghi che provengono le botaniche utilizzate per impreziosire il pregiato distillato London Dry Gin Jodhpur. Queste
sono: arancia e arancia amara, calamondino, mano di Buddha e lime.

Orange

Buddah hand

Bitter Orange

Lime

Calamansi

Aspetto: trasparente e scintillante.
Aroma: secco ed elegante, fine, aromatico, intenso e fresco. Con delicate e avvolgenti note di frutti di bosco,

ginepro e agrumi. Sapido ma fortemente balsamico.

Sapore: molto morbido, fresco e untuoso. Mediamente intenso, sapido, delicato e aromatico, ricorda la scorza
di agrumi, come il lime, l’arancia e la mano di Buddha. Con accenni di bacche di ginepro arrotondate note di zenzero
e coriandolo. Leggermente dolce.
Sensazione alla deglutizione: altamente aromatico, balsamico e con tocchi agrumati. Finale lungo.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0607043

GIN JODHPUR MANDORE

43,00

700

4

24
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JODHPUR
ELDERFLOWER PASSIONFRUIT

• 50 ml Jodhpur Gin
• 25 ml Five Senses You-Gò Elder Flowers Liqueur
• 50 ml Succo di Passion Fruit
• 20 ml Succo di Limone
• 1 Dash di Sciroppo di Zucchero
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker pieno di cubetti di ghiaccio e shakerare delicatamente. Filtrare e versare in un bicchiere
pieno di ghiaccio. Guarnire con menta fresca.

MELA E CARDAMOMO
• 50 ml Jodhpur Gin
• Premium Fine Tonic Water Fairy Queen
• 2 Slice di Granny Smith
• 2 Semi di Cardamomo
Raffreddare il ballon con 5 cubetti di ghiaccio, rimuovere l’acqua
in eccesso e versare 50 ml di Gin Jodhpur. Colmare delicatamente con la tonica Fairy Queen e aggiungere 2 slice di granny smith
e 2 semi di cardamomo.

POMPELMO E PEPE NERO
• 50 ml Jodhpur Gin
• Premium Fine Tonic Water Fairy Queen
• Slice di Pompelmo
• 2 Chicchi di Pepe Nero
Raffreddare il bicchiere con 5 cubetti di ghiaccio, rimuovere l’acqua in eccesso e versare 50 ml di Gin Jodhpur. Colmare delicatamente con la tonica Fairy Queen e aggiungere uno slice di
pompelmo e 2 chicci di pepe nero.

PERFECT SERVES
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SPICY CHARM
• 20 ml Jodhpur Spicy Gin
• 45 ml Mezcal Planta Santa Joven
• 65 ml Succo di Pomplemo
• 25 ml Zucchero Liquido
• 2 Dash di Angostura
• Albume d’uovo
Versare tutti gli ingredienti in uno shaker pieno di cubetti di
ghiaccio e shakerare delicatamente. Filtrare e versare in un bicchiere pieno di ghiaccio. Guarnire con scorza d’arancia e peperoncino fresco.

SPICY ARANCIA E PEPERONCINO
• 50 ml Jodhpur Spicy Gin
• Premium Spicy Ginger Beer Fairy Queen
• 1 Slice di Arancia
• 1 Peperoncino Fresco
Raffreddare il ballon con 5 cubetti di ghiaccio, rimuovere l’acqua
in eccesso e versare 50 ml di Gin Jodhpur Spicy. Colmare delicatamente con la Ginger Beer Fairy Queen e aggiungere uno slice
di arancia e un peperoncino fresco.

RESERVE & CAFFÈ
• 50 ml Jodhpur Reserve Gin
• Premium Fine Tonic Water Fairy Queen
• 3 Chicci di Caffè
Raffreddare il bicchiere con 5 cubetti di ghiaccio, rimuovere l’acqua in eccesso e versare Gin Jodhpur Reserve. Colmare delicatamente con la tonica Fairy Queen e aggiungere 3 chicchi di caffè.

100

SPAGNA
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ginvolcanic.com

Gin Volcanic, è un gin originale e unico che racchiude in sé tutta l’essenza della Garrotxa, un parco naturale unico
nel suo genere, dove si ergono trenta coni vulcanici, crateri, boschi di faggi su fiumi di lava e spettacolari gole con
pareti in basalto, frutto di esplosioni millenarie. Addentrarsi tra i vulcani del Parco Naturale della Garrotxa significa
entrare in un mondo di fuoco e cenere, che ha scolpito monti e paesaggi incredibili, un ambiente selvaggio dove diversi paesi si sono perfettamente integrati. Questo straordinario gin è il frutto dell’unione di tre macerati che saranno
poi distillati separatamente; nel processo di distillazione sono usate pietre vulcaniche e acqua purissima della regione.
La prima macerazione è composta da noci verdi, raccolte in un preciso momento della loro maturazione, e infuse in
alcool extra fine per oltre un anno.
La seconda macerazione da distillare è quella dell’alcolato di erbe, ottenuto eseguendo la macerazione in alcool
fine di una particolare selezione di botaniche, quali radici, semi e piante aromatiche, piante medicinali e floreali, tra
cui verbena di limone, menta, salvia, rosmarino, cannella, cumino, camomilla, bacche di ginepro, mosto di St John,
noce moscata, anice stellato e molte altre, che conferiscono al distillato profili aromatici diversi e complessi. Queste
botaniche sono le stesse utilizzate per la produzione della tradizionale Ratafia prodotta dalla storica distilleria Russet,
sin dal 1903.
La terza macerazione da distillare è quella classica dei migliori London Dry Gin, composta da botaniche come bacche
di ginepro, coriandolo, luppolo aromatizzato all’arancia, scorze di limoni, buccia d’arancia amara disidratata, zenzero,
cannella, gigli veneziani, angelica e altre botaniche macerate in alcool extra fine.
Le pietre vulcaniche sterilizzate con cura e utilizzate nel processo di distillazione, sono fondamentali per eliminare
qualsiasi accumulo di vapore e schiuma all’interno dell’alambicco durante il processo di distillazione. Queste pietre
trasferiscono la loro natura e l’identità vulcanica della regione a questi distillati.
Il processo di distillazione è attentamente controllato, con una temperatura mai superiore a 130 gradi Celsius e una
temperatura di condensazione mai superiore ai 12 gradi Celsius, che aiuta a catturare la composizione degli elementi
volatili della macerazione, impedendo la presenza di qualsiasi particella indesiderata nel prodotto finale.

Aspetto: trasparente e traslucido, scintillante, chiaro e luminoso. Sembra denso e viscoso attraverso il bicchiere.
Aroma: un distillato elegante con un aroma delicato. Ha un’abbondanza di sfumature di spezie organiche, di

erba bagnata e di un leggero profumo citrico ed è leggermente piccante ma molto balsamico, con dolci accenni di
resina di ginepro.

Sapore: molto liscio e cremoso; in bocca ha un delicato sapore persistente con sfumature di spezie organiche
e ginepro. Con il gusto di altre erbe aromatiche, un leggero sentore di resine citriche e alcool, leggermente pungente
(caratteristica del suo elevato contenuto di alcool), è molto fine e sottile, grazie alla particolare distillazione
Sensazione alla deglutizione:è molto aromatico con caratteristiche balsamiche robuste e durature. Il gusto persiste con delle delicate e avvolgenti note di noci, con gradevoli elementi resinosi e una base di erbe
raffinate. Molto lungo, persistente al palato. Ben bilanciate la quercia, la vaniglia e le mandorle tostate.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0107042

GIN VOLCANIC BOTANICS & RUSSET

42,00

700

4

24
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VOLCANIC

SANTA MARGARIDA
• 50 ml Gin Volcànic
• Premium Fine Tonic Water Fairy Queen
• Verbena Odorosa
• Anice Stellato
• Ghiaccio
• Servire in un ballon
Raffreddare il ballon con cinque cubetti di ghiaccio, rimuovere
l’acqua in eccesso e versare il Gin Volcànic. Colmare delicatamente con la tonica Fairy Queen, aggiungere l’anice stellato e la
verbena odorosa.

PERFECT SERVES
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MONTSACOPA
• 50 ml Gin Volcànic
• Premium Fine Tonic Water Fairy Queen
• Slice d’Arancia
• Bacche di Ginepro
• Servire in un ballon
Raffreddare il ballon con cinque cubetti di ghiaccio, rimuovere
l’acqua in eccesso e versare ili Gin Volcànic. Colmare delicatamente con la tonica Fairy Queen, aggiungere uno slice d’arancia
e tre bacche di ginepro.

MONTOLIVET
• 30 ml di Sciroppo di Arancia Rossa
• 60 ml di Succo di Mirtillo Rosso
• 30 ml di Gin Volcànic
• 2 Dashes di Bitter Lime
• Albume d'Uovo
• Mirtilli
• Lamponi
• Foglie di Menta
Versa nello shaker lo sciroppo di arancia rossa, il succo di mirtillo rosso, il Gin Volcànic, le gocce di bitter e l’albume d’uovo.
Shakerare. Filtrare e versare il contenuto in un bicchiere precedentemente riempito col ghiaccio. Decorare con mirtilli, lamponi
e foglie di menta

104

MAIORCA

105

bodegassuau.com

Bodegas Suau, la distilleria museo simbolo di Mallorca, ha elaborato, ispirandosi ad un’antica ricetta del 1919, un
gin autoctono di elevata qualità. Gin Suau si può definire un gin premium classico, ottenuto dopo due distillazioni
basate su un macerato di sole 5 botaniche di pregevole qualità, raccolti e selezionati a mano sull’isola di Mallorca:
Arance e foglie di Arance della valle d’oro di Soller, famose in tutto il mondo per le loro qualità uniche, foglie di Fico,
Rosmarino e Ginepro.
Il risultato è un prodotto dall’aroma morbido e armonioso, che in bocca, dopo un lieve picco alcolico dovuto ai suoi 40
gradi, lascia trasparire tutto il cuore di Maiorca, rivelando sentori citrici ben bilanciati in una texture setosa.
Look raffinato e moderno, impreziosito dal piacevole contrasto tra lo smalto bianco e il blu cobalto della serigrafia.

Aspetto: cristallino, limpido, riflette la luce.
Aroma: raffinato, pulito, estremamente morbido. Le note citriche la fanno da padrone, il ginepro è solo un

bellissimo sottofondo.

Sapore: setoso al palato, delicato e facile da bere.
Sensazione alla deglutizione: bilanciato e morbido, il picco alcolico lo si percepisce solo all’inizio, un lieve calore avvolge la gola che è pervasa dagli agrumi e dalla freschezza del rosmarino.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN70SUA40

GIN MAIOR SUAU

40,00

700

6

22

MAIORCA
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ECUADOR
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crespo.ec

CREA TU PROPRIA EXPERIENCIA
Un gin d’autore prodotto con acqua purissima delle Ande.
Quando aveva 19 anni, Gustavo Crespo iniziò a lavorare nella distilleria di suo nonno a Uzhupud, una comunità rurale
delle Ande ecuadoriane. Lì ha scoperto la sua passione per la creazione di nuovi distillati.
In un piccolo taccuino appuntava tutte le sue creazioni, tra queste la formula di un gin di altissima qualità. Il taccuino
col passare degli anni andò perso e con esso anche la preziosa ricetta del gin.
Cinque decenni dopo, Gustavo decise di ritornare sul suo esperimento dal quale venne fuori Crespo London Dry Gin,
il frutto della sua ricerca e della sua passione.
Dopo qualche tempo il taccuino fu ritrovato, ma la preziosa formula che Gustavo tanto aveva ricercato era sicuramente meno eccellente dell’eccezionale ricetta di Gin Crespo.
Crespo London Dry Gin è prodotto dalla macerazione di 11 botaniche: ginepro, scorza di limone e arancia, corteccia
di cassia, aneto, coriandolo, liquirizia, cannella, radice di angelica, cardamomo e giaggiolo. Queste sono raccolte e
selezionate a mano, provenienti da 8 paesi, da 4 continenti, spicca il cardamomo e i tocchi agrumati di arancia e
limone.
Il processo di produzione segue la tradizionale tecnica London Dry, la macerazione avviene in alcool extra neutro
distillato cinque volte, e l’acqua utilizzata proviene dall’area protetta di El Cajas, nelle Ande ecuadoriane.
Il prodotto è imbottigliato, etichettato, sigillato e numerato manualmente.
Crespo London Dry Gin è stato premiato con la prestigiosa Double Gold Medal alla San Francisco World Spirits
Competition 2016.

Aspetto: trasparente, cristallino e brillante.
Aroma: aromatica e fine all’olfatto, classica ed elegante, con tocchi di agrumi e sfumature di cardomomo

e aneto.

Sapore: persistente e leggermente pungeste, gusto fresco dato dalla liquirizia e dall’aneto.
Sensazione alla deglutizione: secco ed aromatico, classico e leggermente pungente grazie

all’elevato grado alcolico.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0107045

GIN CRESPO LONDON DRY

45,00

700

6

16
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CRESPO

CRESPO TONIC
• 60 ml Gin Crespo
• Premium Fine Tonic Water Fairy Queen
• Slice di Arancia
Raffreddare il ballon con 5 cubetti di ghiaccio, rimuovere l’acqua
in eccesso e versare 60 ml di Gin Crespo. Colmare delicatamente
con la tonica Fairy Queen e aggiungere uno slice di arancia.

PERFECT SERVES
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CRESPO COLLINS
• 50 ml Gin Crespo
• 30 ml Succo d’Ananas
• 30 ml Sciroppo di Cannella
• Premium Fresh Lemonade Fairy Queen
• Limone Disidratato
• Hierbabuena
• Polvere di Cannella
Versare in uno shaker il Gin Crespo, il succo d’ananas e lo sciroppo di cannella. Shakerare energicamente e versare in un bicchiere pieno di ghiaccio, colmare con la lemonade Fairy Queen
e decorare.

ECUADOR

110

GIN CRESPO LUNA ROSA
È un gin con una sottile sfumatura rosata; È fatto con fragole Huelva, pregiati petali di rosa ecuadoriani, radice di
angelica e fiori d'arancio, perfettamente mixato alla pregiata acqua delle Ande e addolcito naturalmente con un tocco
di Monkfruit.
Un prodotto naturale, senza coloranti, senza aromi artificiali e a basso contenuto calorico. Un gin fortemente attrattivo, una creazione mistica, confezionata durante il fenomeno astrale della Luna Rosa.

NOVITÀ 2022

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0307037

GIN CRESPO LUNA ROSA

37,50

700

6

16

ECUADOR
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LUNA ROSA TONIC
• 60 ml Gin Crespo Luna Rosa
• Premium Fine Tonic Water Fairy Queen
• Fragole
Raffreddare il ballon con 5 cubetti di ghiaccio, rimuovere l’acqua
in eccesso e versare 60 ml di Gin Crespo Luna Rosa. Colmare
delicatamente con la tonica Fairy Queen e aggiungere alcune fragole come decorazione.

MAGIC ANDES
• 60 ml Gin Crespo Luna Rosa
• 50 ml Succo di More
• 30 ml Sciroppo di Zenzero
• 30 ml Succo di Limone
• More
Raffreddare la coppetta, versare tutti gli ingredienti in uno shaker
col ghiaccio e mixare energicamente. Filtrare il contenuto nella
coppetta e decorare con le more.

ECUADOR
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GIN CRESPO LEGACY
È un distillato che integra perfettamente la complessità aromatica del gin, con un delicato processo di invecchiamento, variabile dai 6 - 7 mesi, in botti di rovere bianco americano del rinomato whisky Tennessee.
L' armoniosa combinazione di botanici biologici lascia in sottofondo aromi intensi con note agrumate e fruttate, e
lascia spazio ai sentori di legno che conferiscono un piacevole color ambra al distilalto rendendolo del tutto simile al
whisky. da lì si espande il gusto per il legno che si tinge naturalmente di ambra, identico al whisky.
Questo prezioso Gin Ultra Premium in edizione limitata racchiude in sé la purezza dell'acqua delle Ande, l'equilibrio
dei suoi botanici e lo spirito perfezionista del suo creatore. Un distillato per intenditori e collezionisti.

NOVITÀ 2022

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0207045

GIN CRESPO LEGACY

45,90

700

6

16
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OAK WOODS
• 60 ml Gin Crespo Legacy
• 2 Gocce di Aceto di Mele
• 1 Goccia di Angostura
• 1 Cucchiaio di Miele
• 3 ml Succo di Limone
• Arancia
Aggiungere in uno shaker con ghiaccio tutti gli ingredienti. Shakerare delicatamente e servire in un tumbler basso con ghiaccio,
decorare con scorza d’arancia.

MARTINEZ
• 60 ml Gin Crespo Legacy
• 30 ml Vermouth Borbone Rosso
• 10 ml Liquore al Maraschino
• 1 Goccia di Angostura
• Arancia
Versare tutti gli ingredienti col ghiaccio in un mixing glass, mescolare con un bar spoon per 15 secondi e servire in coppa senza
ghiaccio. Decorare con una scorza d’arancia.
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Ginbery’s è un gin con un sapore ed un aroma di erbe molto pronunciato,
frutto dell’arte dei migliori Master Distiller che ottengono un macerato di
erbe aromatiche, come ginepro, coriandolo, luppolo, foglie d’arancio, zenzero, cannella, gigli veneziani, angelica e altri, realizzando una distillazione
con un Aroma e un bouquet estremamente raffinati.
Per la preparazione di questo gin estremamente fine, i macerati vengono
preparati durante l’inverno, assicurando così che la composizione aromatica
sia stabile e persistente, grazie alla lentezza con cui i composti aromatici
delle erbe utilizzate nella produzione, degradano.
La macerazione delle piante aromatiche avviene in una base alcolica del
50% di alcole di origine agricola e di acqua demineralizzata. Successivamente questi macerati vengono distillati tre volte, dove le teste e le code di
ciascuna distillazione vengono separate fino a raggiungere una distillazione
fine e pulita, senza spiacevoli retrogusti.
La composizione aromatica del Ginbery’s è tutta nelle botaniche che vengono utilizzate per la realizzazione del macerato, queste sono: ginepro, coriandolo, luppolo, arancia di Valencia, arancia di Curaçao, zenzero, cannella,
giglio veneziano e angelica.

Aspetto: trasparente, traslucido e cristallino. Scintillante, pulito e luminoso.
Aroma: una distillazione aromatica elegante e raffinata al naso, con note delicate e avvolgenti di bacche selvatiche

come il ginepro, con reminiscenze resinose e un retrogusto di erbe raffinate, piuttosto pungente ma molto balsamico.
con delicate note di caramello.

Sapore: molto liscio e untuoso. saporito sulle labbra e al palato, delicato e molto aromatico, con ricordi di bacche di
ginepro. Con sapori di altre erbe aromatiche, un leggero tocco di resine citriche, lievemente pungente a causa dell’elevato
contenuto di alcol, molto fine grazie alla raffinata distillazione.
Sensazione alla deglutizione: sul finale è molto aromatico con importanti e lunghe reminiscenze
balsamiche e un persistente retrogusto.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0107037

GIN GINBERY’S LONDON DRY IMPORTED

37,50

700

6

25
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GIN0110037

GIN GINBERY’S LONDON DRY IMPORTED

37,50

1000

6

19
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GIN TONIC HOME KIT
Un “Home Kit” pensato per i clienti più esigenti. In una elegante e moderna confezione, abbiamo racchiuso una
bottiglia da 70 cl. di Ginbery’s London Dry Gin, 3 bottiglie di Premium Fine Tonic Water Fairy Queen e 1 bicchieri in
vetro personalizzato.
Ginbery’s è apprezzatissimo per il gusto morbido e la texture aromatica frutto di una selezione di pregiate botaniche;
queste sono: ginepro, coriandolo, luppolo, arancia da Valencia, arancia da Curaçao, zenzero, cannella, gigli veneti e
angelica.
La Tonica Fairy Queen si distingue per l’effervescenza fine e persistente che la rendono il soft drink perfetto per
la miscelazione premium. Prodotta solo con ingredienti di pregio come il chinino naturale, il limone, l’arancio amaro e
il lime del Messico, è caratterizzata da un gusto vivace e da un profumo delicato.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN01070BT

GINBERY’S LONDON DRY GIN & TONIC - HOME KIT

37,50

700

1

20

SPAGNA

L2

117

Ginbery’s Rosé aggiunge un bouquet floreale e fruttato al Ginbery’s
tradizionale. Il Bouquet è ottenuto dalle macerazioni di fragole mature,
petali di rose e viole, che sono poi distillate a basse temperature.
Successivamente questo distillato è miscelato con il distillato di London
Dry Gin Ginbery’s ed è lasciato a riposo per almeno 15 giorni a temperatura costante.
Il risultato finale è un gin dal sapore e dall’aroma unico, un prodotto originale e di qualità elevatissima, perfetto in abbinamento con una Premium
Fine Tonic Water Fairy Queen, una stecca di cannella, una fragola ed un
lampone come guarnizione.

Aspetto:

colore rosso-viola, di media intensità, corpo brillante, trasparente alla luce, nessuna particella in

sospensione.

Aroma: forte aroma di fragola con toni floreali di viole, erba bagnata, un pizzico di ginepro, mai pungente.
Sapore: sapore leggermente erbaceo, forte di fragola, sentori di dolcezza floreale.
Sensazione alla deglutizione: liscio, non resinoso, non pungente in gola, note di erbe e di

ginepro, forte sapore di fragole.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0207037

GIN GINBERY’S ROSÉ IMPORTED

37,50

700

6

25
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Barnes Dry Gin è il frutto dell’unione di un distillato di altissima
qualità con un mix di botaniche attentamente selezionate.
Caratterizzato da un gusto secco e deciso, il Gin Barnes esalta le note
aromatiche del Ginepro facendo spiccare le sue caratteristiche al di
sopra delle altre botaniche.
Ideale per esaltare nei cocktails il pungente e caratteristico retrogusto
proprio della bacca di ginepro.
L’accurato controllo durante tutto il processo di distillazione e una
perfetta diluzione con acqua purissima microfiltrata, determina come
risultato finale un prodotto italiano di qualità, deciso e sofisticato, particolarmente adatto alle esigenze del barman moderno, ottimo da utilizzare in miscelazione in cocktail classici o innovativi, o semplicemente
miscelato ad uno dei soft drink della linea Fairy Queen.

Aspetto: assolutamente incolore, impreziosito dalla bottiglia personalizzata ed una impattante etichetta gialla,
con dettagli in oro e rosso.

Aroma: caratteristico del complesso del ginepro, ed esaltato da sentori di spezie e note di agrumi.
Sapore: secco e deciso. Con un retrogusto pungente di ginepro. Bottiglia “pesante”, grado alcolico giusto per

la miscelazione, risulta un gin forte e deciso.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0510038

GIN BARNES EXTRA DRY

38,00

1000

6

19

ITALIA

L2
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Gin Princess è ottenuto partendo da un distillato
di altissima qualità, frutto di un mix unico che dona al
prodotto caratteristiche originali.
Per la scelta delle botaniche si è puntato solo su
ingredienti della massima qualità al fine di ottenere
un risultato finale esclusivo: pregiato ginepro italiano, angelica, coriandolo, radice di liquirizia, bucce di
arancia e limone; ne risulta una aromaticità tradizionale, che fonde le note balsamiche ed erbacee delle
spezie con quelle più fresche e aspre degli agrumi.
L’accurato controllo durante tutto il processo di distillazione e una perfetta diluzione con acqua purissima microfiltrata, determina come risultato finale
un prodotto italiano di qualità, delicato e sofisticato, particolarmente adatto alle esigenze del barman
moderno, ed estremamente versatile da utilizzare in
miscelazione in cocktail classici o innovativi.
Estremamente dissetante se miscelato con uno dei
soft drink Fairy Queen.
La versione Night Edition, con l’etichetta glicine e blu, si differenzia dalla versione classica, per il look più moderno
e per la sua vocazione al mondo della notte.

Aspetto: trasparente e incolore, con una caratteristica bottiglia.
Aroma: complesso ginepro, erbe, spezie e note di agrumi.
Sapore: fresco e brioso. Con un retrogusto appagante. La sua gradazione alcolica di 38°, fa sì che risulti

morbido e fine di corpo.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

GIN0410038

GIN PRINCESS DRY

38,00

1000

6

19

ITALIA

L2

GIN0610038

GIN PRINCESS DRY NIGHT EDITION

38,00

1000

6

19

ITALIA

L2
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La Fairy Queen (regina delle fate) è la più antica locomotiva al mondo ancora perfettamente operativa. Costruita nel
1855 a Leeds, dalla storica Kitson, Thompson and Hewitson, ed originariamente attiva sul territorio di Calcutta, oggi
collega New Delhi ad Alwar.
La Fairy Queen, alla surreale velocità massima di 40 Kmh, traina delle lussuosissime carrozze affollate da turisti
vogliosi di scoprire la parte più affascinante dell’India.
La tradizione, il lusso, l’autenticità e la natura, sono tutti elementi che è possibile trovare nei nostri drink, inconfondibili
per il gusto superbo, per il look elegante e raffinato, e per la locomotiva in etichetta, vero e proprio segno distintivo.
I soft drink Fairy Queen sono tutti prodotti in Italia dall’accurata rivisitazione di ricette tradizionali messe a punto oltre
cento anni fa. Per la produzione utilizziamo acqua proveniente da una fonte a 850m di quota, inserita in un contesto
naturale incontaminato, che ne garantisce l’elevata purezza e la totale assenza di contaminazioni ambientali. L’acqua
utilizzata ha un bassissimo contenuto di sodio e nitrati.
Il perlage estremamente raffinato, è ottenuto grazie ad un elaborato processo produttivo e all’utilizzo di sola CO2 di
origine naturale.
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PREMIUM FINE TONIC WATER

L’effervescenza fine e persistente lo rendono il soft drink perfetto per la miscelazione premium. Prodotta solo con
ingredienti di pregio come il chinino naturale, il limone, l’arancio amaro e il lime del Messico, si distingue per la
vivacità del gusto e il profumo delicato.

PREMIUM SPICY GINGER BEER

La piccantezza dello Zenzero coltivato in oriente incontra un mix perfetto di spezie per dar vita ad un soft drink dal
sapore unico ed originale, messo a punto per la mixology.

PREMIUM DRY GINGER ALE

La freschezza del Lemon Lime, incontra le note piccanti dello zenzero naturale di provenienza orientale. Perfetto per
esaltare i distillati più pregiati in mixology.

PREMIUM FRESH LEMONADE

Il profumo dei limoni 100% italiani ti travolge sin dal primo istante e il palato viene subito conquistato dalle persistenti
note agrumate. Questo Soft Drink è perfetto per dissetarsi o per dar vita ai cocktails più sorprendenti.

PREMIUM FINE SODA WATER

Il perlage raffinato, ottenuto grazie ad un elaborato processo produttivo, l’utilizzo di sola CO2 di origine naturale e di
acqua di altissima qualità, la pongono ai massimi livelli della categoria. Equilibrata, grazie all’addizione di sodio bicarbonato, è un ingrediente pregiato per la realizzazione di cocktails in combinazione con distillati premium.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

SDT0102000

FAIRY QUEEN PREMIUM FINE TONIC WATER - CONF. DA 6 PEZZI

200

24

12

ITALIA

L2

SDB0102000

FAIRY QUEEN PREMIUM SPICY GINGER BEER - CONF. DA 6 PEZZI

200

24

12

ITALIA

L2

SDA0102000

FAIRY QUEEN PREMIUM DRY GINGER ALE - CONF. DA 6 PEZZI

200

24

12

ITALIA

L2

SDL0102000

FAIRY QUEEN PREMIUM FRESH LEMONADE - CONF. DA 6 PEZZI

200

24

12

ITALIA

L2

SDS0102000

FAIRY QUEEN PREMIUM FINE SODA WATER - CONF. DA 6 PEZZI

200

24

12

ITALIA

L2
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IL BRANDY
Il termine Brandy è la contrazione inglese circa un secolo dopo. Spesso le due figudel termine olandese “Bran Vjn”, ovvero re di viticoltore e distillatore coesisteranno
“Vino Bruciato”. La distillazione in Spagna nell’area, soprattutto con l’arrivo degli anfu sicuramente introdotta dagli arabi intor- glosassoni nel 1725.
no al 711 d.C, ma le prime notizie certe Furono gli inglesi ad iniziare a produrre su
circa la distillazione in questa area si han- larga scala il brandy spagnolo, tecnicano intorno al 1580, in particolare esistono mente un’acquavite di vino utilizzata per
documenti nei quali si cita la produzione di mutizzare il mosto di Palomino, mentre
un’acquavite corroborante in grado di cu- solo successivamente decisero anche di
rare malanni ed alleviare la fatica.

imbottigliarlo, per così dire “in purezza” e

Nel XVI secolo si hanno le prime notizie commercializzarlo.
certe circa la nascita di opifici e distillerie, Il brandy grazie all’invecchiamento nelle sola cui funzione principale sarà di produrre leras assicurava costanza qualitativa senza
successivamente l’acquavite necessaria ai bisogno di intervento umano e il clima calviticoltori per la fortificazione del vino dolce do della Spagna assicurava vendemmie
di Sherry, il cui successo globale arriverà abbondanti e sicure, caratteristiche che lo
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rendevano sicuramente meno costoso del minimo di 50/54. Alcuni prodotti di preCognac, tanto apprezzato nel mondo an- gio sono ottenuti con singola distillazione,
glosassone. Il nome “solera” indica la fila di in alambicco discontinuo qui conosciuto
botti vicino al suolo e con esso si definisce come “Alquitara” di chiara ispirazione arain etichetta il metodo di invecchiamento, un ba. Ma la maggioranza delle distillerie pregioco di vasi comunicanti a caduta, misce- ferisce i precedenti due.
la e rende il prodotto uniforme e di qualità In Francia normalmente si procede ad una
costante.

doppia distillazione che però non viene ri-

Il brandy spagnolo si può ottenere con la tenuta necessaria dai produttori di brandy
distillazione continua con colonna a piatti, spagnoli. La distillazione in un’unica solutipico dell’armagnac, o con alambicchi di zione prevede che la materia prima iniziale
ispirazione charentais, in uso in Cognac. Il sia alcolica e più raffinata, inoltre si tende
distillato non può uscire dalla colonna con ad avere un maggior scarto ad inizio distiluna gradazione maggiore di 86 gradi, ma lazione, quando il grado di uscita dell’alcol
normalmente la gradazione è decisamen- è più alto, iniziando a tenere il distillato date più bassa sui 75 gradi circa, fino ad un gli 86 gradi a scendere
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MAIORCA

A metà del secolo XIX, una nave a vapore spagnola attraversava l’Atlantico, il suo nome era “el Mallorquín” ed era
comandata D. Juan Suau y Bennaser. Oltre alle sue funzioni di comandante de “el Mallorquín”, Juan Suau era un
inquieto commerciante che fondò a Cuba una fabbrica di liquori a base di anice e altri prodotti tipici dei Caraibi, fra cui
naturalmente il rum, per la cui distillazione, nel secolo XIX, esportò a Cuba mezza dozzina di comuni alambicchi di rame.
Quando il capitano Suau iniziò la sua avventura, dell’immenso impero spagnolo rimanevano solo due territori, entrambi
nei Caraibi… Porto Rico e Cuba. Nonostante ciò, estese le sue traversate fino a Veracruz, Buenos Aires, Montevideo,
Santo Domingo e Haiti, oltre ai suoi viaggi nel Mediterraneo e nell’Atlantico continentale europeo.
In uno dei suoi ritorni a Mallorca, si innamorò della figlia di un maiorchino, anche egli appartenente ad una famiglia coinvolta da
due o tre secoli nel commercio di liquori in Spagna e in America. I genitori della “pretesa” non misero ostacoli all’amore che stava nascendo, però per consumarlo nel Sacramento del Matrimonio esigettero due cose al capitano Suau: che abbandonasse
la sua barca e i suoi affari oltreoceano, non volevano infatti che la sua unica discendente vivesse così lontano. Da un punto di
vista umano e storico non sembrano illogiche né la richiesta della famiglia della fidanzata, né la decisione di Suau di accettarla.
Nell’antica Cuba, intorno al 1830 si alzavano già alcune voci che chiedevano l’indipendenza, prima con reverenti
suppliche alla Corona, poi con polvere da sparo e proiettili.
Il capitano Suau vendette la sua nave ma non la sua azienda, che nel 1851 era già stata fondata a Palma, fabbricando
quello che sapeva fabbricare: le bevande tradizionali dei Caraibi. Con lui giunsero a Palma i preziosi alambicchi e numerosissimi altri strumenti propri dell’industria liquoristica che oggi sono custoditi come gioielli che riposano nel museo
della Bodegas Suau, inaugurato alcuni anni fa in occasione della celebrazione del 150º anniversario della fondazione
delle “Bodegas y Destilerías Suau” a Mallorca, rendendo onore a una data tanto importante com’è un secolo e mezzo
di permanenza di una distilleria nel mercato dei liquori delle Isole Baleari.
I rapporti con le Americhe non si ruppero completamente, e il capitano Suau, che probabilmente lì aveva amori di
tutti i tipi, esportava liquori in Messico, Antille Olandesi, Buenos Aires. Pancho Villa, il mitico generale messicano, era
cliente abituale e rispettato nella Bodegas Suau, e i migliori liquori all’anice erano per lui e le sue truppe: la celebre
anice “La Paloma”. Quest’anice leggendaria diede il nome al quartiere di Palma dove si fabbricava. Sicuramente qualche battaglia vinta dal famoso generale venne celebrata con Anice “La Paloma”, e probabilmente, lo stesso liquore lo
consolò in occasione di qualche disgrazia.
Prima di smettere di fabbricare distillati, alla Bodegas Suau si dedicarono alla produzione di un liquore alle erbe (“hierbas mallorquinas”) e di brandy… Quest’ultimo lo iniziarono a produrre una settantina di anni fa, mentre gli altri prodotti
non sono più fabbricati dagli anni novanta.
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bodegassuau.com
Questa scelta fu presa perché il brandy prodotto era di altissima qualità, e in ogni luogo era accolto con entusiasmo e calore.
Anche il brandy ha la sua piccola storia: Prima del marchio 1851, da anni fabbricavano brandy differenti come il
“Madelón” “Jaime I”, “1229” (oggigiorno molto ricercato dai collezionisti).
Nell’anno 1951, per festeggiare i cento anni maiorchini, e consapevoli della grande qualità dei brandy prodotti, lanciarono sul
mercato quello che comunemente si conosceva come “El barquito”, non senza prima sperimentarlo e prima che la sua qualità
grazie a prove che durarono anni fosse pienamente consolidata; oggi conosciuto come “Reserva Privada” con invecchiamento non inferiore ai cinquant’anni, continua ad essere un vero e proprio simbolo di maiorchinità. E non è solo il “Reserva
Privada” ad eccellere per la sua qualità, ma anche tutti i brandy più giovani.
Bisogna specificare che il processo di fabbricazione è puramente artigianale e ogni anno si rinnovano le botti che hanno
già compiuto il loro ciclo, poiché la qualità è il frutto dei lunghi invecchiamenti nel silenzio, nel microclima delle cantine
sotterranee protette da mura spesse un metro e ottanta, impenetrabili da odori e rumori. Il brandy SUAU è uno spirito
puro, che riposa nel suo sepolcro di pietra a mezza luce, per poi resuscitare allegramente quando arriva il suo turno.
Ad Angel Zuasti, ormai in pensione, si deve l’idea della fondazione del prestigioso Club Suau, una brillante intuizione
che portò alla costituzione di un club privato “Amigos de Suau”.
Ognuno di essi compra una botte da 32 litri di capacità, che solo lui e i maestri distillatori possono manipolarla. Il
brandy è di proprietà del socio che lo acquista ma resta nelle cantine della Bodega. Il socio può ricavarne 8 bottiglie
all’anno e non una di più se vuole che su queste ci sia il marchio SUAU.
In 10 anni il club arrivò a vendere 200 botti e negli ultimi due anni se ne sono vendute altre 125. I maestri della
Bodegas Suau si occupano di rabboccare il brandy che si perde nel processo di evaporazione, affinché continui costantemente con il suo lento processo di invecchiamento.
Chi ha comprato una botte 10 anni fa, piena di brandy 15 anni, oggi ha un brandy invecchiato 25 anni e di una qualità
straordinaria, poiché la proporzione di liquido in contatto con il rovere è superiore a quella delle botti grandi.
Il Club ha costituito per l’azienda non solo un’importante fonte di finanziamento, ma soprattutto ha forgiato una fratellanza in
cui si dibatte solo sulla bontà del prodotto e sulla bellezza di essere un socio della casa. La festa annuale ne è il manifesto.
L’azienda ha fissato un “numerus clausus”. Il Club non supererà mai i 500 soci. Essi avranno sempre l’apprezzamento
e la gratitudine dei proprietari e dei dipendenti della Bodegas Suau.

SUAU 8
Aspetto:

brillante ambra scuro, senza particelle

sospese.

Aroma: piacevoli sensazioni dal legno, aromi equi-

librati, non aggressivi, un buon equilibrio tra tutte le sue
componenti ben amalgamate.

Sapore: in linea con quelle di un distillato ben in-

vecchiato, perfetta integrazione di tutte le componenti,
leggermente dolce e fruttato, note di rovere.

Sensazione alla deglutizione:

leggermente pungente, non amaro, coinvolgente al palato.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

SUA0407037

BRANDY SUAU SOLERA RESERVA 8

37,00

700

6

N.D.

MAIORCA

L1
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MAIORCA
SUAU ORANGE
Aspetto: ambra chiaro, brillante, senza
particelle in sospensione.
Aroma: equilibrato con note agrumate ben
definite, buon equilibrio tra tutti i componenti, macerazioni agrumate ben integrate e con aromi tipici dei di distillati di vino invecchiati in botte.
Sapore: spiccata dolcezza, integrazione
perfetta di tutti i sapori con un tocco di arancia
amara e limone, piacevole la sensazione tipica
della macerazione degli agrumi..
Sensazione alla deglutizione:

leggermente pungente, senza amarezza, avvolgente e fresco.

SUAU 15
Aspetto:

ambra scuro, brillante con sfumature scintillanti di rame nel bicchiere.

Aroma: ottima integrità aromatica tra tutti i
componenti del distillato e il legno di quercia.
Sapore: reminiscenze della fermentazione
degli alcoli di vino, leggermente dolce, fruttato con
legno di quercia invecchiato e note di vaniglia.
Sensazione alla deglutizione:

leggermente pungente, né amara né piccante.
Permane gradevolmente al palato. Ricorda le note
iniziali della sua composizione aromatica.

new look
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

SUA0507037

SUAU ORANGE BRANDY LIQUEUR

37,00

700

6

N.D.

MAIORCA

L1

SUA0107037

BRANDY SUAU SOLERA RESERVA 15

37,00

700

6

N.D.

MAIORCA

L1
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SUAU 25
Aspetto:

leggermente viscoso, colore

mogano scuro.

Aroma: note di torrefazione e legno, reminiscenze degli alcoli di vino, lavorati a lungo e stagionati
per molti anni.

Sapore: finale leggermente piccante, legno
tostato, frutta secca, vaniglia e noci. Leggermente
dolce percepibile alla deglutizione.
Sensazione alla deglutizione:

leggermente tagliente ma non piccante, untuoso e pieno al palato, con sensazioni balsamiche
all’olfatto.

SUAU 50
Aspetto: mogano scuro, saturato dal lungo periodo di invecchiamento.

Aroma: grande complessità aromatica frutto
della magistrale combinazione degli alcoli ossidati
con le componenti delle botti che li hanno contenuti
per molti anni.
Sapore: sensazione di pienezza in bocca, ci
ricorda un robusto e invecchiato sapore di quercia
con sentori di frutta secca caramellata.
Sensazione alla deglutizione:
balsamico, rinfrescante, con uno spirito mite, è untuoso e persistente.

new look
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

SUA0207037

BRANDY SUAU SOLERA GRAN RESERVA 25

37,00

700

6

N.D.

MAIORCA

L1

SUA0307037

BRANDY SUAU RESERVA PRIVADA 50

37,00

700

6

N.D.

MAIORCA

L1
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SPAGNA

Il nome trae origine dalla leggenda di Wilfredo El Velloso, Conte di Barcellona, Girona e Basalù, paladino dell’indipendenza catalana. Morì difendendo la sua terra dall’invasione musulmana. Si racconta che la bandiera catalana prenda
i suoi colori dallo scudo dorato macchiato dal sangue di El Velloso.
Questo Brandy è prodotto in Catalogna nella zona del Penedes, un’area in cui sono prodotti solo il 10% di tutti i
brandy spagnoli, questi si differenziano da quelli di Jerez perché molto più simili ai Cognac.
La distillazione avviene mediante alambicchi di tipo Charentais e sono ottenuti con il Metodo Solera y Criadera, sistema
di invecchiamento dinamico, tradizionale, che consiste nel disporre le botti di Rovere Americano su file sovrapposte.
Il prodotto finale si ottiene sempre dalla fila più vicina al suolo, (Suelo in spagnolo, da qui Solera) quella che contiene
il Brandy più invecchiato.
Ne risulta un Brandy di una qualità unica ed eccezionale.
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VELLOSO 18
Aspetto:

colore ambra scuro con riflessi

dorati.

Aroma: fruttato, con note di vaniglia, noci e
caramello. Sentori di quercia.
Sapore: morbido e ricco, ben equilibrato con
deliziosi sapori di frutta e legno. Sulle labbra risulta
consistente, caldo e morbido.
Sensazione alla deglutizione:

leggermente piccante, morbido e balsamico al palato.

VELLOSO 25
Aspetto:

colore mogano scuro con riflessi

dorati.

Aroma: maturo, fruttato, con note di vaniglia,
noci e caramello. Sentori di quercia.
Sapore: legnoso, morbido e ricco, ben equilibrato, con gradevoli note fruttate.

Sensazione alla deglutizione: caldo e morbido, balsamico leggermente pungente per l'alto grado alcolico.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT ORIGINE

COD. LIST.

BRD0207036

BRANDY VELLOSO GRAN RESERVA 18

36,00

700

12

9

SPAGNA

L1

BRD0107040

BRANDY VELLOSO GRAN RESERVA 25

40,00

700

6

N.D.

SPAGNA

L1
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IL WHISKY / WHISKEY

La storia

certamente agli scozzesi. Tuttavia nel 1172

Il whisky o whiskey è una bevanda alco-

quando le milizie Inglesi guidate da Enri-

lica, ottenuta dalla distillazione di un mo-

co II invasero l’Irlanda, vi trovarono una

sto fermentato composto da orzo ed altri

bevanda alcolica tradizionale locale che

cereali in percentuale variabile, maltati e

donava coraggio alle genti irlandesi che in

non maltati, che viene successivamente

combattimento si mostravano instancabili

invecchiata in botti di legno, generalmente

e quasi invincibili. Questa era probabil-

di quercia.

mente un’antenata del Whiskey.

La paternità di questo distillato è contesa
da anni tra scozzesi e irlandesi; i primi, in

Provenienza

etichetta, utilizzano la parola “whisky” men-

Il più noto è sicuramente quello prodotto in

tre i secondi il termine “whiskey”. La pater-

Scozia dove si producono due categorie di

nità del distillato si fa risalire a San Patri-

acquaviti profondamente diverse. Il “Single

zio, patrono degli irlandesi, ma con natali

Malt Scotch Whisky“, che ha le seguenti

scozzesi, pertanto gli scozzesi anche se

caratteristiche: prodotto solo con acqua

ufficialmente arrivati secondi, conservano

ed orzo maltato, distillato con alambicco

comunque la palma del vincitore.

discontinuo, proveniente da un’unica di-

Il primo documento che certifica l’esisten-

stilleria scozzese, invecchiato in loco per

za del whisky in Scozia è datato 1494 e ri-

non meno di 3 anni, in botti dalla capienza

guarda una consegna ad un frate, tal John

non superiore a 700 litri. Non può essere

Corr dell’Abbazia di Lindores, un piccolo

commercializzato con un grado inferiore ai

paesino lungo il fiume Tay, di 8 “boll” da

40 gradi.

destinare alla distillazione di 12 mila botti-

Il Blended Scotch Whisky“, un mix di

glie di “uisge beata”. Dunque sembrereb-

prodotti provenienti da diverse distillerie,

be che l’origine del whisky sia da attribuire

spesso prodotti con grano e altri cereali,
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con la distillazione continua. Il grado mas-

Il Whiskey Irlandese, che pur è ottimo,

simo di uscita del whisky dalla colonna non

ha sempre goduto di una minore espansio-

potrà essere superiore ai 94 gradi.

ne commerciale, rispetto al cugino scoz-

Esisteva un’altra categoria, piuttosto pic-

zese. I malti irlandesi sono più rotondi e

cola che rispondeva al nome di Vatted Malt

morbidi e non hanno sentori di torba. L’es-

che in tempi recenti è stata sostituita dalla

siccazione infatti avviene all’interno di forni

dicitura Blended Malt Scotch Whisky.

chiusi senza la presenza di fumo. La roton-

Le aree vocate per la produzione del Whi-

dità di gusto è dovuta all’uso di cereali non

sky in Scozia sono quattro ed esprimono

maltati all’interno del mosto, che dona una

caratteristiche ben precise e connotanti.

maggiore “dolcezza” di fondo.

Partendo dal basso incontriamo per prima

Infine, abbiamo il Whiskey Americano,

le Lowlands le terre basse, al confine con

prodotto con mosti che vedono una pre-

l’Inghilterra. Qui lo stile dei whisky è simile

senza dominante di mais o segale, dovuta

all’irlandese, con gusto rotondo e morbi-

a ragioni di territorio e tradizione. L’orzo è

do, si distilla tre volte e si utilizza una parte

presente ma in misura minore. Il carattere

d’orzo non maltato. I sentori d’affumicato

del whiskey è dominato da una morbidez-

sono appena percettibili se non assenti del

za di fondo se di mais o da toni maggior-

tutto, la torba è molto asciutta e in molti

mente secchi e strutturati se di segale. La

casi si usa carbone bruciato in forni chiusi.

distillazione può essere discontinua, conti-

Island, isole d’Islay e Skye: vanta mol-

nua oppure possono essere utilizzate en-

te distillerie in riva al mare e i whisky hanno

trambe, ovvero disalcolazione in colonna e

aromi pungenti di fumo di torba e iodio.

seconda distillazione in discontinuo. I due

Campbeltown: una città con lo status di

principali stati produttivi sono Kentucky e

cru, ovvero un territorio ben connotato con

Tennessee, ma non mancano altre inter-

caratteristiche precise e riconoscibili, con

pretazioni provenienti da altre parti d’A-

solo due distillerie attive.

merica, come Iowa e California. Il whisky

Highlands: è la zona più importante per la

canadese è un prodotto utilizzato general-

produzione del whisky, dalla quale proven-

mente per la miscelazione, anche se non

gono prodotti eccezionali per armonia e per

mancano prodotti di pregio. Viene prodot-

comprendere la grandezza del distillato scoz-

to essenzialmente con alambicchi continui

zese. Da qui provengono i malti più equilibrati

a colonna e con mosti a base di segale.

e in quest’area, abbiamo una sotto zona, de-

I Whisky Giapponesi si ispirano agli

nominata “Spey side” dal nome del fiume che

scozzesi, sono prodotti privi di difetti e frut-

l’attraversa, dove sono ubicate le distillerie più

to di una cura maniacale. Gli si può conte-

prestigiose con i malti migliori di Scozia.

stare la mancanza di personalità.
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Tom ricorda suo padre e sua nonna che miscelavano e imbottigliavano il loro unico “House Style”, Irish Whiskey dagli anni 20. Una
collezione unica di pregiati Whiskey custoditi nelle cantine tradizionali del bar. Questi Whiskey erano selezionati a mano uno ad uno
e poi miscelati sapientemente, fino a raggiungere un gusto in linea
con quello che era lo stile del bar. Il risultato era un Whiskey unico.
Oggi la famiglia del The Temple Bar sta portando avanti quella
storica passione e continua a sviluppare una collezione unica di
Whiskey irlandesi di altissima qualità.

thetemplebarwhiskeycompany.com
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THE TEMPLE BAR IRISH WHISKEY
SIGNATURE
Aspetto: brillante, in bottiglia, così come nel bicchiere, scintilla se attraversato dalla luce.

Aroma: delizioso aroma di mango e biscotti allo zucchero, con

note floreali.

Sapore: floreale e frizzante, morbido.
Sensazione alla deglutizione:

finitura leggermente dolce e floreale. Semplice e leggero con un tocco sorprendente dato dal passaggio in botti di porto.
C’era un tempo in cui ogni Pub Irlandese miscelava e imbottigliava il proprio
Whiskey. Da questo dipendeva la reputazione del locale, e per questo motivo
i proprietari dei pub ci mettevano il cuore in quello che facevano. Oggi al
The Temple Bar, il Pub più famoso di Dublino, si sta riscoprendo quella meravigliosa tradizione, selezionado, miscelando e imbottigliando dei Whiskey
eccezionali. Così nasce il Signature Blend Whisky firmato The Temple Bar.
Questo è composto da whisky single malt e grain che sono stati invecchiati
in botti ex bourbon e botti ex porto. Il che lo rende una miscela molto interessante.

THE TEMPLE BAR IRISH WHISKEY
12 YEARS SINGLE MALT
Aspetto: brillante, in bottiglia, così come nel bicchiere, è scintillate se attraversato dalla luce.

Aroma: delizioso aroma di miele e arance.
Sapore: spezie, dolce vaniglia e quercia al palato.
Sensazione alla deglutizione: finitura lunga, che
aggiunge piacere alla bevuta.

Maturato in rovere americano nella cantina privata del noto bar di Dublino,
questo sfoggia delicati sentori di bucce di limoni e arance, e un raffinato
retrogusto di quercia e miele. È splendidamente floreale, ma con un corpo
robusto e strutturato, non è fastidiosamente profumato. Dolce di denso caramello, con ricordi di arancia, pepe piccante e pan di zenzero, le spezie, così
come il profumo, non prendono mai il sopravvento, sul generale equilibrio.
Gli agrumi, la vaniglia e il cioccolato lo rendono un prodotto perfetto da bere
liscio, il risultato è un Whiskey lenitivo, rilassante e perfettamente maturo.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml PZ x BOX STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

IRW0407070

IRISH WHISKEY THE TEMPLE BAR SIGNATURE BLEND

40,00

700

6

16

IRLANDA

L1

IRW0307040

IRISH WISKEY THE TEMPLE BAR 12 YEARS

40,00

700

6

16

IRLANDA

L1
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thetemplebarwhiskeycompany.com

ARGENTINIAN MALBEC CASK
14 YEARS
Aspetto: luminoso, ricco di sfumature rame ed oro.
Aroma: perfettamente equilibrato, con note di cioccolato

fon-

dente, legno umido, tabacco ed un tocco di frutti maturi.

Sapore: corposo, complesso e denso. La finitura in botti di quercia ex Malbec, dona un profilo aromatico che consiste in chiodi di garofano, cacao dolce e vaniglia.

Sensazione alla deglutizione:

finale lungo e

corposo.

Per dare vita ad un nuovo eccezionale Whiskey la famiglia di The Temple
Bar si è spinta verso nuovi territori. Un’edizione limitata di un Whiskey 14
anni con finitura “Cask Malbec”, che nasce dalla grande passione di Roberto
Appendino per i Whiskey e per i Vini. Una combinazione perfetta che trova
espressione in questa esclusiva edizione limitata. Per dare vita a questa
speciale selezione, la famiglia di The Temple Bar ha scelto solo le migliori
botti di Whiskey 13 anni della sua cantina, che sono poi stati ulteriormente
invecchiati in botti di rovere argentino Ex Malbec per un anno; un invecchiamento possibile grazie alla collaborazione con Bodegas Bianchi,
pluripremiata cantina Argentina. La bottiglia e la confezione nascono dal
lavoro del famoso artista visivo e fileteador argentino Alfredo Genovese, che
ha collaborato con aziende come Mercedes, Coca Cola ed Evjan, e che ha
saputo creare un design ricco e vibrante.

*Disponibilità limitata

THE TEMPLE BAR IRISH WHISKEY
15 YEARS SINGLE MALT
Aspetto: oro brillante, con mille riflessi.
Aroma: fresco e fruttato, elegante e ben bilanciato, frizzante con

note di limoni e arance.

Sapore: caratterizzato da un profilo elegante da un gusto equilibrato dal tempo.

Sensazione alla deglutizione:

finitura dolce con

miele, legno e spezie.

Questa serie limitata di eccezionale Fine Single Malt 15 Years Whiskey è
stato racchiuso in botte nel novembre del 2000 ed è stato attentamente selezionato dalla famiglia del The Temple Bar. La maturazione di questo pregiato nettare ha avuto luogo nelle cantine del bar, nel cuore di Dublino. Questo
Whiskey è un’edizione limitata ed ogni bottiglia è numerata singolarmente,
questo è un omaggio ai 175 anni del The Temple Bar. Questo raro Whiskey
è realizzato con il 100% di malto d’orzo, ed è sottoposto a due distillazioni in
piccoli copper pot stills tradizionali ed è poi lasciato a maturare in botti che
contenevano pregiato bourbon whisky.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

VOL. ml PZ x BOX STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

IRW0107043

IRISH WHISKEY THE TEMPLE BAR ARGENTINIAN MALBEC CASK 43,00

ABV %

700

6

16

IRLANDA

L1

IRW0107040

IRISH WISKEY THE TEMPLE BAR 15 YEARS

700

6

8

IRLANDA

L1

40,00

IRLANDA
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THE TEMPLE BAR DISTILLERY CASK
Rappresenta la massima espressione dell’Irish Whiskey. Un’edizione limitata distribuita in tutto il mondo
in sole 1000 bottiglie numerate. Questo Whiskey è invecchiato in botti di bourbon nelle cantine del Temple
Bar, le uniche autorizzate nel centro di Dublino, per 15 anni. Il 23 febbraio 2021 Tom Cleary, proprietario dello storico
pub, ha selezionato personalmente i tre barili dai quali è stato imbottigliato questo prezioso single malt.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

PREZZO

COD. LIST.

IRW0107046

THE TEMPLE BAR DISTILLERY CASK 15 YEARS

46,00

700

6

8

IRLANDA

L1
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THE TEMPLE BAR MINIATURES GIFT BOX
Una preziosa scatola in latta con decori a rilievo in smalto oro, rosso e bianco, racchiude un kit degustazione perfetto
per i collezionisti e gli amanti degli Irish Whiskey, dell’Irlanda e dell’iconico The Temple Bar Pub di Dublino.
La gift box contiene le seguenti due miniature da 5 cl:
•

THE TEMPLE BAR IRISH WHISKEY SIGNATURE BLEND – 50 ml

•

THE TEMPLE BAR IRISH WHISKEY 15 YEARS SINGLE MALT – 50 ml

Aspetto: brillante, color oro scintillante.
Aroma: caramello caldo con leggeri sentori d’arancia.
Sapore: leggermente speziato al palato, corposo e denso con tocchi di legno e vaniglia.
Sensazione alla deglutizione: finale lungo, leggermente dolce e speziato.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

IRW01005MX THE TEMPLE BAR MINIATURES GIFT BOX – 2 x 50 ml

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

PREZZO

COD. LIST.

40,00

50

24

ND

IRLANDA

L1
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SCOZIA

theglensilvers.com

Glen Silver’s è una brand di whisky a denominazione di origine
protetta Scozzese.
Ricco di tradizione e sapori, copre una gamma che comprende
due Blended Scotch invecchiati 3 ed 8 anni, due Blended Malt
Scotch invecchiati 3 e 12 anni, ed un Single Malt.
Questo prodotto nasce dall’incontro di Ramon Masoliver Jordà
con il Master Distiller Arthur Silver al Cairngorms Nation Park
nella Scottish Highlands. Ramon Masoliver era arrivato in Scozia dalla Spagna, ed era alla ricerca dei migliori Whisky e delle
migliori distillerie scozzesi, per la realizzazione di una propria
gamma di prodotti. Durante la sua ricerca conosce Mr. Arthur
Silver, che gli svelerà tutti i segreti del processo di produzione e
gli insegnerà a riconoscere le migliori materie prime per la realizzazione di un perfetto Whisky Scozzese. Al ritorno dal viaggio
Ramon ha tutti gli elementi per mettere a punto un distillato
perfetto che chiamerà Glen Silver’s in onore del suo amico e
mentore.
Tutti questi whisky sono realizzati con attenzione meticolosa ad
ogni dettaglio. La selezione delle materie prime avviene nel rispetto di rigorosi requisiti. I processi di maltazione, distillazione,
e invecchiamento in botti, sono il frutto di secoli di esperienza
nella produzione di questo distillato.
Ogni bottiglia racchiude tutta la conoscenza e la dedizione dei
maestri che hanno rigorosamente imparato la loro arte.
Ogni sorso racconta i lunghi periodi di affinamento, di malti e
alcoli, in botti di rovere americano. Ecco perché Glen Silver’s è
un whisky superbo, apprezzato e lodato dai palati più esigenti.
Dalla fermentazione dei mosti estratti dal malto d’orzo e tostati
con la torba, le qualità fondamentali di questo prodotto gradualmente prendono forma.
I malti sono invecchiati dai 3 ai 12 anni, e i loro alcoli vengono
distillati due volte prima del processo di invecchiamento in botti
di rovere bianco americano per periodi dai 3 agli 8 anni.
La miscela dei malti maturi, aventi invecchiamenti diversi, con
gli alcoli distillati due volte, sono sottoposti nuovamente ad un
periodo di invecchiamento, così come richiesto, per ottenere
blended invecchiati 3 e 8 anni.
I malti più vecchi sono usati per la produzione del puro malto
12 anni.
Glen Silver’s è lo stesso prestigioso whisky di sempre: squisito,
intenso ma sottile e molto personale, inconfondibile, che oggi è
racchiuso in una nuova bottiglia che ne esalta l’autenticità, la
qualità e la tradizione. Un nuovo design con un’immagine Unica,
più esclusiva e moderna.
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SCOZIA
BLENDED SCOTCH WHISKY
Aspetto: oro invecchiato, rame, luminoso e traslucido.
Aroma: ben definito, di cereali maturi, con un tocco

di
orzo maltato e tostato con torba, fine, con note fresche e ben
bilanciate.

Sapore: morbido, di media viscosità, ricorda benissimo il
legno di quercia e il fumo del malto tostato.
Sensazione alla deglutizione: piacevole sensazione di Blended whisky, liscio, poco pungente, si percepisce
una Leggera nota affumicata degli aromi con un sapore di torba
Secca.

BLENDED MALT SCOTCH WHISKY
Aspetto: oro, la luce lo attraversa facilmente, e mantiene intatta la sua tonalità nella bottiglia e nel bicchiere.

Aroma: malto e orzo tostato, fine, fresco, note affumicate, leggero aroma di quercia asciutta..

Sapore: grasso e untuoso con viscosità media, asciutto, ricorda
molto bene il legno di quercia e il fumo del malto tostato, fruttato.
Sensazione alla deglutizione: setoso, poco pungente, sensazione di secchezza in gola, si percepisce una leggera affumicatura e aromi con sapore di torba secca e quercia.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

SWH0507040

SCOTCH GLEN SILVER’S BLENDED 3 Y.A.

40,00

700

6

19

SCOZIA

L1

SWH0607040

SCOTCH GLEN SILVER’S BLENDED MALT 3 Y.A.

40,00

700

6

19

SCOZIA

L1
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BLENDED SCOTCH WHISKY
8 YEARS
Aspetto: oro, brillante colore giallo paglierino, scintilla quando è at-

traversato dalla luce e mantiene la sua tonalità nella bottiglia e nel bicchiere.

Aroma: sottile, ricorda il malto durante il processo di fermentazione, note affumicate, mescolato con un aroma di quercia secca,
trasformato in note di vaniglia.

Sapore: liscio in bocca, setoso, percettibile il sapore mediterraneo

della frutta secca, mediamente oleoso e untuoso con media viscosità,
asciutto, ricorda molto bene il legno di quercia e il fumo del malto tostato.

Sensazione alla deglutizione:

piacevole sensazione di blended whisky, liscio, leggermente pungente, merito della
gradazione alcolica elevata, sensazione di secchezza in gola, si percepiscono le note affumicate, e gli aromi legnosi.

BLENDED MALT SCOTCH WHISKY
12 YEARS
Aspetto: oro, con riflessi rame, permette alla luce di passare
facilmente, e mantiene la sua tonalità in bottiglia e nel bicchiere.
Aroma: ben definito di malto d’orzo tostato con la torba, ben
affumicato, con note fresche ben bilanciate, mescolate con un aroma di
quercia secca, trasformate in note di vaniglia.
Sapore: morbido sulle labbra, setoso, regolarmente grasso, un-

tuoso e viscoso, asciutto, ricorda molto bene il legno di quercia e il fumo
del malto tostato.

Sensazione alla deglutizione:

piacevole sensazione di whisky di malto, liscio, non pungente, secco sulla gola, leggermente affumicato con note di torba secca.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

SWH0307040

SCOTCH GLEN SILVER’S BLENDED 8 Y.A.

40,00

700

6

19

SCOZIA

L1

SWH0407040

SCOTCH GLEN SILVER’S BLENDED MALT 12 Y.A.

40,00

700

6

19

SCOZIA

L1

USA / KENTUCKY
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Prodotto dalla Kentucky Deluxe Distilling Company, controllata dalla Heaven Hill Distillery, distilleria a conduzione familiare e operativa dal 1935 a
Bardstown nel cuore della "Bourbon Country" in botti nuove di rovere bianco
carbonizzato.
Marshall's è un Bourbon Whiskey classico e che ben eredita tutto il patrimonio e la conoscenza di questa importante distilleria; è prodotto con cereali
provenienti da aziende agricole locali e macinati e combinati secondo la ricetta
tradizionale conosciuta come "mashbill", è poi distillato in alambicchi alti 70
piedi e affinato in botti nuove di rovere bianco carbonizzato.
Tutto il processo di produzione è controllato dagli esperti maestri distillatori
che si prendono cura delle botti durante le caldi estati e i freddi inverni del
Kentucky.

Aspetto: color ambra con riflessi mogano. Brillante.
Aroma: fine del legno tostato che incontra note affumicate e insieme si mescolano con l'aroma di quercia

essiccata fino a trasformarsi in note di vaniglia.

Sapore: morbido in bocca, setoso con sottili note di frutta secca. Moderatamente ricco e cremoso di media
viscosità. asciutto. ricorda fortemente la quercia e il legno tostato.
Sensazione alla deglutizione:

molto piacevole di panna maltata. Ricca, morbida e prolungata.
Piacevolmente pungente, seccho alla gola, con aromi leggermente legnosi e tostati.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

BWH0107040

BOURBON KENTUCKY WHISKEY MARSHALL'S

40,00

700

6

25

USA - KENTUCKY

L2
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Originario della Contea di Bourbon nello stato del Kentucky, luogo di elezione
per la sua produzione, si narra che il primo Bourbon sia stato elaborato da un
reverendo nel 1789.
Nel 1964 il congresso degli Stati Uniti, ha riconosciuto il Bourbon come prodotto “caratteristico” degli Stati Uniti.
Il Kentucky Jack Honey racchiude in sé tutte le caratteristiche peculiari dei
Bourbon più prestigiosi, viene infatti elaborato partendo da una miscela di
grano e mais, con una distillazione attenta e meticolosa, e sottoposto poi ad
un invecchiamento, in botti di rovere nuove carbonizzate, di almeno 3 anni.
A questo viene aggiunto poi del delizioso miele americano che lo rendono un
liquore straordinariamente morbido e perfetto da bere ghiacciato.

Aspetto: oro chiaro, luminoso e ricco.
Aroma: elegante e chiaro, fresco, con note predominanti di miele.
Sapore: pulito, erbaceo e speziato, con un piacevole finale di buccia di mela. Il contatto con le labbra rivela una

piacevole morbidezza, con una gradevole percezione di vellutata freschezza.

Sensazione alla deglutizione:

dolcezza ben definita, morbido e avvolgente al palato.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

BWH0107035

LIQUEUR BOURBON KENTUCKY JACK HONEY

35,00

700

6

25

USA - KENTUCKY

L2

ITALIA
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Si dice che tutte le creme al whisky abbiano origine da un’antica bevanda
scozzese, del 1475, preparata tradizionalmente durante le feste: l’Atholl Brose.
Le prime creme al whisky appaiono sul mercato a metà degli anni 70, con
l’intento di proporre qualcosa di diverso per chi non amava bevande troppo alcoliche; seguendo questa tendenza, Tender Original Cream Liquor si presenta come un prodotto meravigliosamente cremoso, con un contenuto alcolico
piuttosto basso, perfetto anche per chi non beve abitualmente.
Una specialità liquoristica tutta italiana inimitabile ed unica.
Prodotto con whisky invecchiati almeno 3 anni, sapientemente miscelati con
crema di latte rigorosamente italiana, zucchero raffinato finissimo, cacao,
vaniglia ed altri selezionati ingredienti che rendono Tender Original Cream
Liquor un prodotto delizioso e sopraffino.

Aspetto: beige, chiaro e ricco, lattiginoso, piuttosto opaco.
Aroma: affascinante. Sentori di whisky, torrone, frutta secca, toffee e vaniglia.
Sapore: dolce con frutta secca, spezie tostate e whisky. Morbido, vellutato, denso e cremoso. Avvolgente

sulle labbra.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

FTE0110017

WHISKY CREAM TENDER ORIGINAL LIQUEUR

17,00

1000

6

12

ITALIA

L2

MINIATURE
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CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

RUM05RELBX

RON RELICARIO DOMINICANO SUPERIOR 6-10 ANOS

40,00

50

48

N.D.

ITALIA

L1

RUM05RELPF

RON RELICARIO DOMINICANO PEATED FINISH

40,00

50

48

N.D.

ITALIA

L1

RUM05RELVF

RON RELICARIO DOMINICANO VERMOUTH FINISH

40,00

50

48

N.D.

ITALIA

L1

RUM05RELXO

RON RELICARIO DOMINICANO SUPREMO 10-15 ANOS

40,00

50

48

N.D.

ITALIA

L1

GIN0100543

GIN JODHPUR LONDON DRY

43,00

50

50

N.D.

ITALIA

L1

GIN0200543

GIN JODHPUR RESERVE

43,00

50

50

N.D.

ITALIA

L1

GIN0300543

GIN JODHPUR SPICY

43,00

50

50

N.D.

ITALIA

L1
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Intervista a MARCO

EMANUELE MURACA,

General Manager
di Beverfood.com
Probabilmente quest’anno ci lasceremo la
pandemia alle spalle, quale sarà l’impatto sul
nostro settore?
Il 2022 confermerà nel complesso i trend emersi negli ultimi tempi. Sarà un anno indubbiamente segnato
dall’inflazione generata dalla pandemia, che inizia a
gravare trasversalmente su tutti i settori di consumo,
dall’energia, alle materie prime dei trasporti e degli
imballaggi (carta, plastica, alluminio ecc..). L’aumento dei prezzi sarà diretta conseguenza che si ripercuoterà anche nel settore beverage.
Questo sarà l’anno della rivoluzione green e il progresso volto alla sostenibilità, con una sempre maggiore attenzione al raggiungimento della carbon neutrality molto caro alle grandi aziende, già coinvolte

con investimenti importanti. Dettagli come il packaging, l’utilizzo di materiali come la carta (Paper Bottle più leggere del vetro), RPET (PET riciclato riutilizzabile per un gran numero di cicli) e l’abbandono
progressivo della plastica (spinto da leggi europee e
nazionali) saranno temi fondamentali, di pari passo
con un maggior sostegno alle dinamiche sociali e più
legate alla vita del consumatore.
A proposito di trend, quali sono e quali saranno nel breve i maggiori trend del settore?
La digitalizzazione, letteralmente esplosa con il dilagare delle chiusure e delle restrizioni da COVID-19,
rimarrà sulla cresta dell’onda. Si è registrata una crescita esponenziale di enoteche online ed e-commerce di bevande (specialmente alcoliche). Le previsioni

Intervista rilasciata a MERCANTI DI SPIRITS

parlano di una crescita del 66% prevista nel quinquennio 2020-2025 per questo settore.
Continua a crescere la “premiumizzazione” (bere
meno, ma meglio) e al tempo stesso la consapevolezza del consumatore, più incline a comprendere
quello che beve. Sempre in voga i marchi di lusso
(anche per il naturale richiamo della vetrina social)
e marcata crescita di prodotti artigianali e ricercati
che grazie proprio all’e-commerce sono sempre più
facili da reperire. Paradossalmente molte aziende di
vino ed alcolici hanno registrato fatturati in crescita lo
scorso anno nonostante i locali parzialmente chiusi.
Vivissimo il trend dei prodotti naturali, biologici, biodinamici, vegani e con ridotto contenuto di calorie e
zuccheri. La tendenza dei prodotti salutari era già in
crescita e con la pandemia si sta affermando sempre
di più. I consumatori sono più attenti alla propria salute ed optano per uno stile di vita più sano. Il mercato si muove di conseguenza: stiamo assistendo a
un vero e proprio boom del Low & No alcol, prodotti
ad alta redditività che vanno moltiplicandosi. A questo proposito si segnala la nascita dell’Associazione dei Produttori di Bevande Analcoliche per adulti
negli USA che comprende i produttori di aperitivi,
distillati, mocktails RTD, birre, vino e sidri in versione
analcolica (alcuni analisti prevedono una crescita di
oltre il 30% entro il 2024). Questo è un segmento,
insieme a quello delle toniche che potrebbe rubare
consumatori al settore delle bevande gassate analcoliche tradizionali, anche perché queste ultime negli
ultimi anni stanno facendo da capro espiatorio per i
crescenti problemi di obesità della popolazione mondiale. Alcuni governi compreso il nostro stanno introducendo tasse specifiche per queste bibite (tassa
per ora rinviata in Italia) e limitazioni nell’advertising e
nelle promozioni. Questo ha portato a un dilagare dei
prodotti così detti Zero che però spesso utilizzano
dolcificanti artificiali come l’aspartame che non sono
esenti da effetti collaterali per la salute.
L’attenzione all'healthy comporta il proliferare anche
di bevande funzionali e salutistiche sempre nuove e
sulla scia delle tendenze, come acque vitaminizzate,
acque beauty con collagene, energy drink con caffeina naturale ed ingredienti nootropi o base di piante
officinali, bibite rilassanti con l-teanina, kombucha,
immunity booster drink. Anche negli alcolici si stanno
sperimentando questi ingredienti, come ad esempio
creme di limoncello ed altri liquori cremosi vegani ed
a ridotto contenuto calorico, liquori con matcha (tè
verde giapponese), birre analcoliche con l’aggiunta
di vitamine, bitter e distillati analcolici funzionali.
Non si fermerà di certo l’ascesa dei degli alcolici
RTD, sostenuta peraltro dal trend del consumo di
miscelazione casalingo, nato durante i vari lockdown
e destinato a perdurare anche in futuro. Anche grosse multinazionali di analcolici sono entrate nel ramo
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per la prima volta per diversificare dal loro segmento
in crisi. Si prevede che per i prossimi anni questo
sarà il segmento degli alcolici con la crescita più alta
in assoluto. Sempre più diffuse in questo ambito le
confezioni in lattina monouso ideali anche per il consumo "on-the-go". Questo tipo di packaging si inizia
ad affermare anche nel settore vini e bollicine (specialmente in Francia e USA), tradizionalmente monopolizzato dal vetro. Durante la pandemia con i locali
chiusi spesso le persone si sono ritrovate per celebrazioni all’aperto ed avere cocktail pronti o vino/
bollicine in lattina permetteva di avere un’alternativa
alla birra senza il bisogno di portarsi in giro strumenti
per la preparazione, cavatappi o quantità eccessive
pesanti.
Invece, per quanto riguarda gli spirits in senso stretto?
A livello internazionale il segmento di spirits che guida la crescita è quello delle agavi e negli Stati Uniti ha
superato il rum. Anche il whisky sta andando molto
bene con le vendite sempre in crescita anche grazie
al crescente numero di appassionati. La chiave del
successo in tutto il settore spirits resta la ricerca ed
innovazione con l’introduzione di nuove tecniche e
lavorazioni, riformulazioni e dei classici distillati. Tra
gli esempi ci sono i cask finish, i piccoli lotti e le limited edition che puntano anche al collezionismo. Possiamo ritrovare questo fenomeno anche nel settore
nostrano della grappa dove alcune distillerie, spesso
grazie alla spinta delle nuove generazioni, innovano
con nuovi prodotti più ricercati ed adatti per un pubblico più giovane, moderno ed internazionale.
Negli ultimi anni In Italia abbiamo visto la nascita di
nuovi gin con le più svariate botaniche, bitter, vermouth (legati al fenomeno Negroni) ma anche aperitivi e cocktail RTD, amari, ed altri liquori e distillati
artigianali (spesso con ingrediente e botaniche che
richiamano le tradizioni del territorio) creati da piccole realtà che nella maggior parte dei casi hanno
la produzione presso distillerie terze ma che ora si
stanno dotando anche di propri impianti. Il trend delle micro-distillerie si sta fortificando anche con l’affermarsi di prodotti non tipici del Belpaese. Stanno
comparendo sempre di più etichette whisky nostrano
ed ora esistono anche distillati di agave prodotti in
Sicilia. Da segnalare che alcune di queste attività
sono state e saranno acquisite da multinazionali che
sono sempre alla ricerca di prodotti craft da aggiungere al proprio portfolio visto che il made in Italy è
sempre sinonimo di alta qualità. Questo fenomeno
non è solamente Italiano ma è una tendenza a livello
globale.
L’Italia però resta un osservato speciale, un laboratorio per molte realtà, dove un pubblico molto esigente
in ambito food & beverage recepisce prima le nuove
tendenze, e può sempre fare da cassa di risonanza.
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CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

ABS0207070

ABSINTHE RODNIK’S GREEN

70,00

700

6

25

SPAGNA

L2

149

L’Assenzio è una bevanda distillata ottenuta da varie piante di alto
livello del Mediterraneo, in particolare Assenzio maggiore (Artemisia
Absinthium), dal quale prende il nome. Viene messo a punto in
Svizzera nel 1792 dal medico francese Pierre Ordinaire.
Da metà 800 si diffonde rapidamente e l’ora dell’aperitivo diventa
“L’Ora Verde”, tuttavia agli Inizi del 900 l’assenzio viene messo al
bando con l’accusa di provocare gravi danni alla salute.
In realtà erano forti gli interessi dei produttori di vino e distillati ai
quali l’assenzio aveva tolto una grande fetta di mercato e proprio
per questo motivo venne proibito.
È stato il liquore di personaggi stravaganti ed eccentrici come i “Poeti Maledetti” francesi, Oscar Wilde, Toulouse-Lautrec, Amedeo
Modigliani, Pablo Picasso, Edgard Degas, Ernest Hemigway, che
hanno fatto dell’Assenzio un liquore entrato nel “Mito”.
Il suo consumo nei caffè parigini faceva perdere le virtù alle donne
e la ragione agli uomini, facendo nascere il mito dei poeti maledetti
e della fata malvagia; La leggenda della Fata Verde nasce proprio
per via del suo “misterioso” rituale di consumo. Quando l’acqua fresca scioglieva lo zucchero e gocciolava nel bicchiere, penetrando
nel liquore, si assisteva al miracolo della fata, infatti la bevanda da
trasparente si intorpidiva per via dell’olio di anetolo che incapace di
sciogliersi in essa creava il caratteristico “louche”. Si sviluppavano
cerchi e onde che iniziavano a risalire in turbini e mulinelli, quasi che
lo spirito ribelle della Fata volesse uscire dal bicchiere.
Solo negli anni novanta l’assenzio ritorna nei bar di tutto il mondo.
La Spagna è stata uno dei pochissimi paesi dove l’Assenzio non
è mai stato vietato. Ed è proprio qui che nasce l’Absinta Rodnik’s,
frutto della grande ed ininterrotta tradizione spagnola nella produzione di questa bevanda.
Rodnik’s è stato il primo assenzio prodotto in Spagna a riqualificare
questo distillato dopo gli anni dell’oblio.
Distillato, come si faceva per i “grandi” assenzi, utilizzando solo le
migliori erbe raccolte ancora fresche, affinché sprigionino tutte le
loro caratteristiche botaniche, ed un’alta percentuale di Artemisia
Absinthium (Assenzio Maggiore).
Rodnik’s è disponibile in tre versioni:

Classic: verde con forti sentori di anice, forte e pungente.
Boheme: turchese con forti aromi di erbe e menta accompagnati da sentori di anice.
Black: nero all’anice, fruttato al lampone con sentori di bacche mature.
Aspetto: colore Brillante che varia dal Verde, al Blu, fino al Nero fino secondo la tipologia.
Aroma: note di Anice e Finocchio con leggeri sentori Floreali. Per il Blue lievi ricordi di Fieno Essiccato.
Sapore: pungente, con Erbe, Frutti di Bosco e forti note di Anice. Sulle labbra sprigiona un calore molto intenso

dovuto ovviamente alla sua alta gradazione alcolica, ma allo stesso tempo offre una sorprendente sensazione di cremosità.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

ABS0307070

ABSINTHE RODNIK’S BLACK

70,00

700

6

25

SPAGNA

L2

ABS0407070

ABSINTHE RODNIK’S BOHEME BLU

70,00

700

6

25

SPAGNA

L2

FRANCIA

150

Il più amato dei liquori da aperitivo francesi direttamente da Marsiglia. L’aperitivo rinfrescante all’anice, al quale in Provenza non rinuncerebbero per
niente al mondo, ha in realtà una storia un po’ fuorilegge. Questo liquore
nasce infatti durante la prima guerra mondiale in sostituzione all’assenzio che
fu proibito, riscuotendo immediatamente un enorme successo.
Diluito come da tradizione con 5 parti di acqua ghiacciata il Pastis ha saputo
conquistare prima tutta la Francia e poi le zone frontaliere come la Liguria e
il Piemonte. Anche i più giovani sono affascinati da questa bevanda storica
che ben si combina alla cola.
Oggi non esiste posto nel mondo, frequentato dai francesi, in cui manca il Pastis.
ll Pastis lganis rispetta integralmente la ricetta tradizionale Marsigliese ed è
disponibile nella classicheggiante bottiglia da un litro e nella tradizionale ed
esclusiva Magnum da 3 litri, profumato e fresco, sprigiona tutta la sua forza
grazie all‘elevato grado alcolico.

Aspetto: ambra chiaro.
Aroma: forte, con liquirizia, anice, e note erbacee.
Sapore: equilibrato, pungente ma allo stesso tempo morbido e setoso al palato.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

IPM0110045

PASTISS IGANIS DE MARSEILLE

45,00

1000

12

10

FRANCIA

L2

ITALIA

151

Il Triple Sec è un liquore assolutamente incolore in quanto solitamente non si sottopone ad affinamento.
Trova le sue origini in Francia, a circa metà dell’Ottocento, dove si dice l’abbia prodotto per la prima volta Jean Baptiste Combier nel 1834.
La produzione avviene con la distillazione in alambicchi, solitamente in rame, di un infuso di alcool, zucchero e scorze
d’arancia di Haiti (rimaste ad essiccare al sole per ventiquattro ore).
Il risultato è un liquore con una gradazione che può variare da 15 a 40 gradi alcolici ed esistono anche varianti come
il blue Curaçao (più dolce) oppure il bitter orange (prodotto con varie tipologie di arancia).
Nel mondo della mixology è un ingrediente basilare, si utilizza in molteplici cocktails come: margarita, long island iced
tea, sidecar…
Tuttavia, molto di rado, viene anche utilizzato come digestivo “on the rocks” (cioè servito solamente con ghiaccio).
Il Triple Sec firmato Five Senses è caratterizzato da un alto grado zuccherino, forti sentori di arancia, e dal grado
alcolico elevato nella versione classica e più basso, 25°, nella versione easy.

Aspetto: trasparente e incolore.
Aroma: un bouquet intenso di arancia.
Sapore: gusto forte e pungente, quasi morbido al tatto. Quest’ultima caratteristica è riconducibile al grande “corpo” del prodotto.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

FTS0107025

TRIPLE SEC ORANGE EASY

25,00

700

6

19

ITALIA

L2

FTS0110025

TRIPLE SEC ORANGE EASY

25,00

1000

6

19

ITALIA

L2

FTS0107040

TRIPLE SEC ORANGE

40,00

700

6

19

ITALIA

L2

FTS0110040

TRIPLE SEC ORANGE

40,00

1000

6

19

ITALIA

L2

152

ITALIA

CREME COCKTAIL
Le creme liquore sono indispensabili nel mondo del bar, per il quale rappresentano la base per la realizzazione di
innumerevoli e deliziosi cocktail.
Colorate, fatte con ingredienti naturali scrupolosamente selezionati come erbe, frutta secca e fresca, piante e semi,
rappresentano un ingrediente unico ed indispensabile per ogni Barman.
Mavi Drink con la sua linea di Creme Liquore Five Senses dai molteplici gusti, presenta un prodotto che non teme la
rivalità dei numerosi concorrenti.
Dopo attente ricerche e test di qualità, si è cercato di mirare all’eccellenza assoluta per ogni specifico
prodotto, con il massimo grado zuccherino, la massima presenza di gusto specifico e di profumi.
L’utilizzo di ingredienti di prima qualità accuratamente selezionati, fanno sì che i profumi ed i sapori conservino tutta la
loro naturalezza e fragranza una volta in bottiglia.

Aspetto: un arcobaleno di colori…che svaria dal verde della Menta, al blu del Curacao, dal caldo giallo della
Banana, fino ad arrivare all’avvolgente viola del curioso Parfait Amour, ingrediente fondamentale per la realizzazione del
premiato cocktail IBA 2012.
Aroma: affascinante ed infinito. spezie e semi, erbe e piante, cacao, frutta secca e fresca, sembra quasi di essere
in un Suk orientale. Tutti con un tocco finale di dolcezza.
Sapore: innumerevoli le sensazioni al palato, grazie all’ampia quantità di ingredienti utilizzati, che offrono una grande varietà dei sapori esistenti al mondo. Fresche e dolci, ma mai stucchevoli. La loro naturale cremosità e dolcezza fa sì
che sulle labbra risultino morbide, intense e con un corpo piacevolmente ricco.
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Amaretto
Cream

Menthe
Blanche

Apricot
Brandy
Abricõ

Baticò
Batida
de Cocco

Green
Mint

Blue
Curacao

You-gò
Elder
Flowers

Crème de
Bananes

Cacao
Blanc

Passion
Fruit

Parfait
Amour

Crème de
Cassis

Peach
Cream

Cacao
Brown

Tangerine
Mandarine

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

FAM0107025

CREAM LIQUEUR AMARETTO

25,00

700

6

19

ITALIA

L2

FAB0107025

CREAM LIQUEUR ABRICÒ APRICOT BRANDY

25,00

700

6

19

ITALIA

L2

FBC0107017

CREAM LIQUEUR BATICÒ BATIDA DE COCCO

17,00

700

6

19

ITALIA

L2

BLC0107025

CREAM LIQUEUR BLUE CURAÇAO

25,00

700

6

19

ITALIA

L2

FCB0107020

CREAM LIQUEUR CRÈME DE BANANES

20,00

700

6

19

ITALIA

L2

FCC0107025

CREAM LIQUEUR CACAO BLANC

25,00

700

6

19

ITALIA

L2

FCD0107020

CREAM LIQUEUR CRÈME DE CASSIS

20,00

700

6

19

ITALIA

L2

FBR0107025

CREAM LIQUEUR CACAO BROWN

25,00

700

6

19

ITALIA

L2

FCM0107025

CREAM LIQUEUR MENTHE BLANCHE

25,00

700

6

19

ITALIA

L2

FMV0107025

CREAM LIQUEUR GREEN MINT

25,00

700

6

19

ITALIA

L2

FYG0107017

CREAM LIQUEUR YOUGÒ ELDER FLOWERS LIQUEUR

17,00

700

6

19

ITALIA

L2

FPA0107025

CREAM LIQUEUR PARFAIT AMOUR GOLD MEDAL 2012

25,00

700

6

19

ITALIA

L2

FPF0107017

CREAM LIQUEUR PASSION FRUIT

17,00

700

6

19

ITALIA

L2

FPT0107020

CREAM LIQUEUR PEACH ORIGINAL

20,00

700

6

19

ITALIA

L2

FTA0107025

CREAM LIQUEUR TANGERINE MANDARINE

25,00

700

6

19

ITALIA

L2

ITALIA

154

Il liquore al caffè è uno dei prodotti tipici della liquoristica italiana e
napoletana. Un liquore genuino, preparato in casa dalle massaie con lo
stesso religioso silenzio e con la concentrazione e la dedizione tipiche
di chi si accinge a preparare un buonissimo caffè napoletano.
Mokoloko è il risultato di un’antica ricetta napoletana, gelosamente
custodita in famiglia e perfezionata nel tempo. Per la preparazione utilizziamo solo le miscele di caffè migliori, selezionate con esperienza e
cura maniacale, prima di essere sottoposte ad un innovativo processo
di estrazione, al fine di ottenere un infuso unico per qualità e purezza.
Si ottiene così un liquore equilibrato, dalle sfumature uniche dove il
sapore del caffè si sposa perfettamente con gli altri ingredienti; un mix
perfetto di forza e dolcezza, di profumi e sapori, solo poche gocce e si
viene catapultati a Napoli, tra i vicoli colorati, rumorosi e caldi.
Basta ‘na tazzulella ‘e cafè Mokoloko e ti ritrovi spensierato a Via dei
Tribunali, fischiettando Je So’ Pazzo. A questi due brani tipici ci siamo ispirati per il nome del nostro elisir al caffè, spregiudicato, forte e
spensierato, proprio come un vero napoletano.

Aspetto: marrone scuro, simile a caffè macinato al momento.
Aroma: un delizioso ed inconfondibile bouquet di caffè e caramello, con un accenno di frutta.
Sapore: dolce, con caffè nero e cioccolato ed un retrogusto amaro. L’impatto è incredibile, morbido, vellutato e

setoso per delle sensazioni tattili uniche.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

FML0110020

COFFEE LIQUEUR MOKOLOKO ORIGINAL

20,00

1000

6

12

ITALIA

L2

ITALIA

155

La Sambuca è il tipico liquore ottenuto dalla distillazione dei semi di anice stellato.
Il nome Sambuca pare derivi dal nome della pianta (Sambuco) da cui si ricava l’estratto di sambuco bianco, uno degli
ingredienti principali del liquore; altri fanno risalire l’origine del nome da un termine arabo, probabilmente “Zammut”,
bevanda a base di anice approdata nel porto di Civitavecchia su navi provenienti dall’Oriente.
Un’altra leggenda riguardo al nome ci porta in Campania, dove gli acquaioli, chiamati “Sambuchelli”, andavano nei
campi a dissetare i contadini portando loro Acqua e Anice.
La Sambuca rappresenta ormai uno dei prodotti tipici della tradizione italiana e noi abbiamo messo a punto un prodotto
che unisce la tradizione italiana con i più innovativi e moderni processi di produzione.
La Sambuca Extrà Five Senses, è prodotta dall’attenta distillazione dei semi di anice stellato, che donano profumo e
sapore, combinati con alcol finissimo, zucchero, liquirizia, coriandolo e altri aromi naturali.
Un prodotto delizioso nel sapore e raffinato nel bouquet, apprezzato anche per le sue proprietà digestive.

Aspetto: limpida, trasparente e chiara.
Aroma: delicato, con anice, bacche di sambuco, liquirizia ed erbe.
Sapore: dolcezza equilibrata, gli aromi soddisfano il palato. Morbida ed intensa, lascia sulle labbra sensazioni

durature e piacevoli.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

SAM0110040

SAMBUCA EXTRÀ

40,00

1000

6

19

ITALIA

L2

ITALIA

156

Nei paesi caraibici il Cocco viene da sempre utilizzato per addolcire il Rum. Moltissimi sono i cocktail che contengono
questi due ingredienti.
Una delle bevande più tradizionali è il Saoco, a base di Rum e acqua di cocco, usata dagli schiavi come bevanda corroborante; è a partire dagli anni 80 che si hanno sul mercato i primi Rum aromatizzati al cocco in bottiglia.
Un accostamento magico, che ha spianato al Rum la strada verso un pubblico giovane e femminile.
Seguendo questa tendenza Mavi Drink presenta una specialità liquoristica tutta italiana inimitabile ed unica: Panama Club.
Prodotto con una base di Rum Añejo Blanco di alta qualità e da un estratto naturale delle migliori noci di cocco caraibiche, Panama Club fonde le note fresche e fruttate del migliore rum caraibico con l’aroma dominante del cocco per un
prodotto dolce ed estremamente piacevole.
Da bere liscio, con molto ghiaccio o in un Long Drink con della cola o dei succhi di frutta, con i quali si crea una miscela
particolarmente esotica.

Aspetto: brillante e cristallino, come il rum bianco che ne costituisce la base, impreziosito da una bellissima veste
grafica che lo rende un prodotto da mostrare con vanto.

Aroma: fresco e leggero, con latte di cocco dolce e vaniglia.
Sapore: dolce di corpo medio, cocco, mandorle, caffè, rum bianco. Con la sua morbidezza e cremosità risulta

gradevolmente sensuale sulle labbra.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

FPC0110021

CARIBBEAN RUM WITH COCONUT PANAMA CLUB

21,00

1000

6

16

ITALIA

L2

ITALIA

157

Il nome femminile, di origine giapponese, significa: “Bellezza in Fiore”, un appellativo che rappresenta benissimo
l’anima di questo liquore dalle caratteristiche uniche.
Prodotto con i migliori meloni verdi, dolci e rinfrescanti, è ottenuto seguendo un attento processo di produzione che
prevede la polpa ed il succo di melone infusi in una base alcolica di qualità.
La bevanda ideale per le feste dei giovani, dolce, vivace e rinfrescante con il suo basso contenuto alcolico.
Molto versatile, si mixa piacevolmente con succhi, distillati e liquori, un gusto inconfondibile per dare un tocco “fashion” ad ogni drink.
Si può bere liscio o con ghiaccio, o miscelato semplicemente con una Fairy Queen Premium Dry Ginger Ale o una
Fairy Queen Premium Fresh Lemonade, oppure in drink famosi come il Green Eyes, cocktail ufficiale delle Olimpiadi
di Los Angeles del 1984, o il Japanese Slipper.
Miscelato con ananas fresco, lime, polpa di cocco Dr. Bar, Ron Mulata 7 anni e Crema di Latte nel nostro Signature
Drink, “La Contessa di Hong Kong” dedicato alla grande Sophia Loren, perfetto per un aperitivo originale.

Aspetto: verde brillante, molto intenso, simile ad un melone verde succoso.
Aroma: aroma limpido e vivace, con note intense di Melone e ricordi di altri frutti dolci.
Sapore: estremamente e gradevolmente dolce, ma anche dissetante, con una nota finale calda. Piacevole, morbido e caldo, il contatto con le labbra risulta molto piacevole.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

FMK0110020

APERITIVO MISAKI EXOTIC MELON LIQUOR

20,00

1000

6

19

ITALIA

L2

ITALIA
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I Bitter rappresentano da sempre una delle glorie della tradizione liquoristica italiana, vanto del Made in Italy.
Da sempre ingrediente fondamentale in moltissimi cocktail, il Bitter sta oggi vivendo, grazie alla riscoperta della
miscelazione classica, una nuova giovinezza.
È ottenuto dall’infusione di una ricetta segreta, composta da erbe amaricanti, piante aromatiche e frutta, in una miscela
idroalcolica, seguendo i più moderni processi di produzione.
Un prodotto particolare che si differenzia dagli altri Bitter presenti sul mercato per il suo gusto tipico e assolutamente
originale, caratterizzato da uno spiccato e gradevole gusto amarognolo.

Aspetto: colore rosso rubino. Brillante.
Aroma: aroma intenso, elegante con agrumi, spezie e frutta.
Sapore: bilanciato tra il dolce e l’amaro, con note di arancia ed erbe. Viscoso e denso, lascia sulle labbra sensazioni morbide e piacevoli.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

BIT0110025

BITTER RED 4 YOU

25,00

1000

6

19

ITALIA

L2

ITALIA
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L’Aperture è un aperitivo freschissimo e leggero, apprezzato dagli uomini ma anche dalle donne grazie al suo basso
contenuto alcolico.
Ottenuto dall’infusione di una ricetta segreta, che tra i vari ingredienti ha l’arancia ed erbe amaricanti come genziana e
rabarbaro, in una miscela idroalcolica alla quale viene poi aggiunto dello zucchero di alta qualità, è elaborato secondo
i più moderni processi di produzione e si caratterizza per il suo gusto tipico, unico, dolce e amaro.
Il risultato finale è un aperitivo con una versatilità unica che può essere bevuto liscio o con ghiaccio, al seltz o shakerato, magari riproponendo la “crusta di zucchero” sul bordo bicchiere, in un ritorno ad uno stile vintage oggi tanto di
moda. Può essere utilizzato anche in miscelazione, con della Cedrata o ancora in uno dei cocktail oggi più di tendenza:
lo “Spritz”, con Aperture, uno splash di Fairy Queen Premium Fine Soda Water e Prosecco, fetta di arancia e...si dà
il via alla serata!!!

Aspetto: arancio cupo simile al frutto. Piuttosto simile alla scorza di arancia.
Aroma: complesso e ben equilibrato con erbe, spezie e arancia.
Sapore: piuttosto dolce, con un mix di arancia, rabarbaro ed erbe. Grazie alla sua bassa alcolicità risulta morbido

e delicato sulle labbra.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

APE0210011

APERITIVO APERTURE

11,00

1000

6

19

ITALIA

L2

ITALIA
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Dove nasce Cavar?
Cavar nasce a 50 metri dal mare della Liguria, precisamente a Spotorno, dall'idea di due giovani imprenditori. Stanchi
di acquistare per il loro locale il solito aperitivo costoso e banale. Andrea e Federico hanno ben pensato di crearne
uno tutto loro: così nasce Cavar, il primo unico aperitattico.
Ma quindi cos'è Cavar?
È l'espressione più sognante di sperimentazione, un viaggio attraverso i sapori di sempre con quella nota che ti sorprende sul finale, come quando pensi di sapere già tutto e ti rendi conto di colpo che non sai proprio niente!
Un connubio idilliaco tra dolce e amaro che rende il gusto del Cavar inconfondibile.
Il primo a vedere la luce è stato il Cavar Classico, ma si sa che quando una cosa viene bene è difficile fermarsi a
quella: cosi sono arrivate anche Cavar Molesto, speziato e corposo; Cavar Acido, agrumato e fresco; e Cavar Frivolo,
floreale e leggero, anzi leggerissimo.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

CAVAR10011

CAVAR L'APERITATTICO - IL CLASSICO

11,00

1000

6

19

ITALIA

L2

CAVAR10111

CAVAR L'APERITATTICO - IL MOLESTO - SPEZIATO

11,00

1000

6

19

ITALIA

L2

ITALIA
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cavar.it

Il Classico
La versione primordiale. L'aperitivo per eccellenza. Cavar Classico si basa sull'equilibrio degli elementi che lo compongono: le arance migliori, il rabarbaro più fresco e quel tanto di alcol che basta a farti sentire più tattico!
Il Molesto
Il Cavar Molesto ha sempre le tasche piene di zenzero e la voglia di spaccare il mondo, letteralmente.
In lui troverete un gusto deciso, pungente e leggermente piccante, ma senza risultare fastidioso.
L'Acido
Il Cavar Acido è tutto agrumi! Il suo gusto leggermente acidulo è dovuto dal fatto che l'abbiamo riempito di succo di
limone fin dal primo giorno. A contatto con il palato però conferisce una freschezza unica.
Il Frivolo
Il Cavar Frivolo non è leggero, né leggerissimo, molto di più! Le note floreali lo dominano prendendo il sopravvento su
tutto, specialmente sulla razionalità, ma siamo sicuri che vi piacerà proprio per questo!

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

CAVAR10211

CAVAR L'APERITATTICO - L'ACIDO - AGRUMATO

11,00

1000

6

19

ITALIA

L2

CAVAR10311

CAVAR L'APERITATTICO - IL FRIVOLO - FLOREALE

11,00

1000

6

19

ITALIA

L2
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Ma noi? “La nostra idea è quella di annientare lo snobbismo della bar industry degli ultimi anni”, è questo l’ambizioso
obiettivo che si pone Cringe Company.
La reale qualità dei prodotti utilizzati e proposti dalla bar industry, è stata soppiantata da brand di scarso valore, ma dal
marketing estremamente dispendioso e convincente.
Tornare all’essenza più profonda del distillato, smascherando chi ha fatto della comunicazione e dell’immagine, l’unico
proprio punto di forza, è il fine ultimo di Cringe Company.
Sì, ma cosa fare? Un gin, un rum, una vodka, un triple sec, prodotti da Cringe Company hanno esclusivamente le
caratteristiche proprie di questi distillati, senza fronzoli e mistificazioni. Un gin che sa di gin. Infatti, è proprio un buon
distillato l’ingrediente più importante per chi lavora all’interno di un bar.
Ma siete seri? La battaglia di Cringe Company non si limita però nello smascherare le falsità imposte da alcuni brand,
ma anche nello sdoganare prodotti da sempre utilizzati al bar e oggi infangati per mere dinamiche di convenienza.
É con questo spirito che nasce Melony, un liquore semplicissimo al gusto di melone, eppure eretico se si considera
l’immagine che questa categoria ha nel mondo dell’alta miscelazione.
Va beh… A completare l’offerta di Cringe Company il più anticonvenzionale dei distillati, MADRE. Per venire incontro
alla creatività di tutti quei bartender che vorrebbero poter creare in libertà i propri home made alcolici, ma non hanno
le risorse per farlo, nasce uno spirts neutro, senza alcun tipo di contaminazione, forte dei suoi 30° e perfettamente
bilanciato da un leggero tono zuccherino.
Comunque è utile. Per ribadire con forza quanto la sostanza sia più importante della forma, Cringe Company ha
scelto un packaging pratico, efficiente ed economico. Tutti i prodotti di Cringe Company vengono infatti venduti in
taniche da 4.5lt, interamente realizzati in plastica riciclabile, una scelta fortemente voluta per distanziarsi da chi ha
sostituito la bellezza del proprio packaging alla qualità del proprio prodotto.

ITALIA
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wearecringecompany.com

Spirito neutro tipo la Svizzera

Sa di Gin

Sa di Vodka

Sa di Rum

Sa tipo di arancio

Sa di astio sociale

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

CRI0145030

CRINGE MADRE - SOLUZIONE ALCOLICA PER HOME MADE 30,00

ABV %

4500

2

19

ITALIA

L2

CRI0245040

CRINGE GEEN - GIN

40,00

4500

2

19

ITALIA

L2

CRI0345040

CRINGE VODGA - VODKA

40,00

4500

2

19

ITALIA

L2

CRI0445040

CRINGE ROOM - RUM

40,00

4500

2

19

ITALIA

L2

CRI0545025

CRINGE TRIPLE SEX - TRIPLE SEC

25,00

4500

2

19

ITALIA

L2

CRI0645020

CRINGE MELONY - LIQUORE AL MELONE

20,00

4500

2

19

ITALIA

L2

164
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Collocazione geografica: Veneto.
Vitigno: da uve Glera e da altre uve bianche.
Periodo di vendemmia: da metà settembre a inizio ottobre.
Vinificazione: spremitura soffice delle uve, fermentazione a
temperatura controllata di 20° C e successiva presa di spuma
in grandi recipienti chiusi, a 12°-14° C, con sosta sui lieviti di
circa 2 mesi. La pressione in bottiglia è pari a 5,40atm.
Caratteristiche organolettiche: colore paglierino chiaro,
con riflessi verdognoli, il perlage è fine e persistente. Il profumo
è fine, intenso e particolarmente profumato con sentori di mela
e banana. Al palato si presenta fresco, pulito, molto armonico,
gradevolmente vivace con giusto equilibrio tra dolcezza e acidità.
Indicazioni di servizio: suggeriamo di servire questo spumante alla temperatura compresa tra 5° – 7° C, stappando la
bottiglia al momento del consumo.
Abbinamento enogastronomico: ottimo come aperitivo,accostato a frutta ma anche a delicati cibi salati.

Gli appassionati delle bollicine potranno allietare il loro palato con questo cuvée vino spumante extra dry millesimato, frutto della lunga tradizione trevigiana. Bollicine capaci
di stimolare tutti i sensi, dalla vista all’olfatto, e si presta
benissimo ai brindisi in compagnia. Un prodotto versatile,
facilissimo da abbinare a piacevoli stuzzichini o a piatti più
strutturati.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
•
•

Residuo zuccherino: 13,5 g/l.Acidità tot. min.: 5,8 g/l
Gradazione alcolica: 11,00 %vol

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

PRO0507511

TENUTA CASAGRANDE CUVÈE PRESTIGE MILLESIMATO

11,00

750

6

16

ITALIA

L2

ITALIA
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Medulla, letteralmente “la quintessenza”, è alla ricerca della parte più pura ed intima dell’acquavite, di quell’universo
di percezioni non solo sensoriali che caratterizzano e accompagnano, da sempre, i distillati e che sono prerogativa
solo delle grappe migliori. L’inconfondibilità e la persistenza del gusto, la complessità e l’ampiezza di aromi e odori,
l’incantevole lucentezza e trasparenza, unite a sensazioni che gratificano, esaltano e rinvigoriscono il corpo e lo spirito,
rendono le grappe di Medulla letteralmente sensazionali. Dalla primaria applicazione dei distillati di acquavite come
rimedio farmaceutico, tipico delle canove e delle apoteche, fino alla moderna celebrazione delle grappe sono passati
più di cinquecento anni; cinque secoli che hanno mutato tempi e modalità di consumo ma che hanno preservato
la concezione tradizionale della grappa come momento di conforto e di piacere. Ed è da questo patrimonio rituale,
dalla continua esaltazione del gusto e dall’amore per la tradizione, che nasce la collezione Medulla, grappe pregiate
dedicate ad un pubblico raffinato, attento alla qualità, affascinato dalla personalità dei prodotti ma anche sensibile
alla seduzione dell’immagine. Medulla, infatti, punta molto sull’elemento comunicativo, attraverso un brand giovane
e dinamico che trasferisce a pieno i valori dell’azienda. Un brand che unito alla varietà dei prodotti e alle ricercate
soluzioni estetiche per il package, rende le grappe di Medulla prodotti con una forte identità visiva e comunicativa.
Inoltre con un look classico ed elegante sono disponibili la Grappa Bianca “Tipica” e la grappa “Preziosa” con invecchiamento 12 mesi. Due grappe di grande qualità che coniugano il gusto e la convenienza.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

MED0607040

GRAPPA FLAVENS RISERVA 18 MESI BARRIQUE

40,00

700

6

25

ITALIA

L1

MED0110040

GRAPPA FLAVENS RISERVA 18 MESI BARRIQUE

40,00

1000

6

16

ITALIA

L1

MED0107040

GRAPPA NITOR BIANCA

40,00

700

6

25

ITALIA

L1

MED0210040

GRAPPA NITOR BIANCA

40,00

1000

6

16

ITALIA

L1

GRP0707040

GRAPPA TIPICA BIANCA

40,00

700

6

25

ITALIA

L2

GRP0115040

GRAPPA TIPICA BIANCA

40,00

1500

6

12

ITALIA

L2

GRP0807040

GRAPPA PREZIOSA BARRIQUE 12 MESI

40,00

700

6

25

ITALIA

L2

GRP0215040

GRAPPA PREZIOSA BARRIQUE 12 MESI

40,00

1500

6

12

ITALIA

L2
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CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

CLSDB00008

GRAPPA FLAVENS RISERVA 18 MESI
CASSETTA LEGNO E RASO CON CALICI

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

40,00

700

1

N.D.

ITALIA

L1

CLS0022011

GRAPPA FLAVENS RISERVA 18 MESI BARRIQUE MAGNUM

40,00

1500

4

N.D.

ITALIA

L1

ITALIA
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Innovativi e delicati liquori a base di grappa, proposti in tre raffinati gusti: Miele, Cannella e Mela racchiusi in elegante
bottiglia decanter.
Box cartone cod. MV2038 disponibile a pagamento e su richiesta per i formati da 700ml.
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

CDM0107030

LIQUORE GRAPPA… CUOR DI MIELE

30,00

700

6

16

ITALIA

L1

CML0107030

LIQUORE GRAPPA… CUOR DI MELA

30,00

700

6

16

ITALIA

L1

CDC0107030

LIQUORE GRAPPA… CUOR DI CANNELLA

30,00

700

6

16

ITALIA

L1

ITALIA
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Il piacere della tradizione
Dai rinomati limoni dell’Isola di Procida, un classico della tradizione campana riproposto in chiave moderna.
Una filiera cortissima che valorizza la produzione locale e mantiene il legame con la terra d’origine per esaltare ancora
di più le caratteristiche uniche di questo straordinario prodotto.
Il Limoncello di Procida è inconfondibile per il profumo, il colore, il gusto e per l’elegante bottiglia e la preziosa etichetta.
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

LIM0105030

LIQUORE LIMONCELLO DI PROCIDA

30,00

500

6

30

ITALIA

L2

LIM0107030

LIQUORE LIMONCELLO DI PROCIDA

30,00

700

6

25

ITALIA

L2

LIM0110030

LIQUORE LIMONCELLO DI PROCIDA

30,00

1000

6

21

ITALIA

L2

LIM0115030

LIQUORE LIMONCELLO DI PROCIDA

30,00

1500

6

12

ITALIA

L2

ITALIA
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Le origini del gusto
Un concentrato di gusto e passione, un mix di agrumi di altissima qualità e tanta sapienza.
Un liquore dall’elevato grado alcolico, frutto dell’infusione di svariati agrumi verdi. Tutto il profumo della Campania
racchiuso in una nuova elegante bottiglia con un’etichetta in carta pregiata. Agrumino è l’origine di tutto, il prodotto
con il quale nasce Mavi Drink e che oggi riprende vita.

Box cartone cod. MV2038 disponibile a pagamento e su richiesta per i formati da 700ml.
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

MAG0107043

LIQUORE AGRUMINO - ELISIR DI AGRUMI MEDULLA

43,00

700

6

16

ITALIA

L1

PERFECT SERVES
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ANY TIME - MORFOSI

PRE DINNER - IL CONTE DI PROCIDA

Tumbler alto con ciuffetto di menta
Tecnica shake and strain

Tumbler alto con menta e limone
Tecnica shake and strain

• 30 ml Agrumino Medulla

• 40 ml Agrumino Medulla

• 45 ml Jodhpur London Dry Gin

• 40 ml Bitter Borbone Pigmento Rosso

• 25 ml Succo di Lime

• 30 ml Vermouth Borbone Rosso

• 20 ml Simple Syrup

• 20 ml Succo di Limone

• 3 Dash Oleo Saccharum

• 20 ml Infuso di Anice e Pepe Rosa

• Top Fairy Queen Premium Fine Soda Water

• Ghiaccio pilè

• Kamm & Sons in sospensione

ANY TIME - ICELAND-TWIST

AFTER DINNER - OCCHI VERDI

Coppa martini con scorza di limone
Tecnica stir and strain

Cocktail in calice da grappa con pepe rosa in bacche
Tecnica shake and double strain

• 50 ml Succo di Pompelmo Giallo
• 40 ml Agrumino Medulla
• 30 ml Jodhpur London Dry Gin
• 15 ml Granatina

• 35 ml Agrumino Medulla
• 25 ml Tequila Tres Sombreros Silver 100% Agave
• 10 ml Maraschino
• 10 ml Succo di Limone
• 10 ml Succo di Lime.

ANY TIME - LA BOUCHE

PRE-DINNER - PARTENOPE

Coppa martini vintage con ciliegina maraschino
Tecnica shake and double strain e top di prosecco

Old Fashioned con cialda di caramello al limone
e lime disidratato
Tecnica stir and strain

• 60 ml Infuso di Bacche di Carcadè
• 30 ml Agrumino Medulla
• 5 ml Prosecco Superiore Costaross D.O.C.G.
• 10 ml Sciroppo di Amarene

• 30 ml Vermouth Borbone Rosso
• 30 ml Bitter Borbone Pigmento Rosso
• 15 ml Agrumino Medulla
• 15 ml Biancosarti

ANYTIME - CORRICELLA COLLINS

AFTER DINNER - CHIAIOLELLA B.

Tumbler con orange peel e menta
Versare tutti gli ingredienti, ad eccezione della soda,
nel bicchiere precedentemente raffreddato, mescolare, aggiungere il ghiaccio, la soda e mescolare delicatamente.

Coppa Martini con lemon peel e menta
Tecnica Stir and Strain

• 40 ml Agrumino Medulla
• 30 ml Succo di Lime Fresco
• 25 ml Sciroppo di Miele
• 60 ml Soda Aromatizzata al The Verde e Menta.

• 50 ml Agrumino Medulla
• 20 ml Vermouth Borbone Rosso
• 20 ml Biancosarti

ITALIA
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Il profumo della sardegna
Il liquore di Mirto Medulla è una preziosa reinterpretazione del tradizionale liquore sardo.
Il potente profumo che sprigiona è inconfondibile almeno quanto il colore rosso rubino che lo caratterizza e bevendolo
è impossibile non pensare alle splendide coste incontaminate e selvagge dell’isola.
Questo liquore di una bontà unica è un gradevole ed originale fine pasto da servire ghiacciato.

Box cartone cod. MV2039 disponibile a pagamento e su richiesta per i formati da 700ml.
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

MMR0107028

LIQUORE MIRTO ROSSO MEDULLA

28,00

700

6

19

ITALIA

L2

ITALIA
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Tutto il buono della liquirizia
Dalle migliori radici della Glycyrrhiza glabra, nasce Dolce Nera. La liquirizia era già apprezzata 5000 anni fa dagli
egiziani, dagli assiri e dai cinesi, per le sue proprietà curative ed afrodisiache.
Ippocrate consigliava questa pregiata radice per curare la tosse, e la tradizione popolare ha attribuito alla liquirizia le
proprietà farmacologiche più disparate.
Dolce Nera si presenta come un liquore dal gusto sorprendentemente unico e che conquista a prima vista, il colore
nerissimo, il profumo persistente ed il sapore avvolgente, setoso e solo leggermente speziato, la caratterizzano e la
pongono ai massimi livelli nella sua categoria.
Dolce Nera non si pone solo come un validissimo digestivo, ma il suo gusto dolce la renderà perfetta come ingrediente
aromatico per l’aperitivo, o nella preparazione di un gelato o di un dessert.
Ti consigliamo di servirla ghiacciata.

Box cartone cod. MV2036 disponibile a pagamento e su richiesta per i formati da 700ml.
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

DLN0107022

LIQUORE DOLCE NERA LIQUIRIZIA

22,00

700

6

16

ITALIA

L2

DLN0110022

LIQUORE DOLCE NERA LIQUIRIZIA

22,00

1000

6

12

ITALIA

L2

ITALIA
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Cioccolato da bere…
Sweet Choco Medulla è la sintesi del pensiero Maya, questo popolo che fu il primo a coltivare la Theobroma cacao,
chiamava il cioccolato il “Cibo degli dei” ed il suo uso era riservato solo ai sovrani, ai nobili ed ai guerrieri.
Così preziosa che gli indios usavano i semi della pianta al pari della moneta.
Choco è morbido, vellutato, denso e cremoso se bevuto liscio o con tanto ghiaccio, è l’ideale per rendere prezioso un
dessert o esaltare la bontà di un gelato, e sarà sicuramente il protagonista se miscelato con l’aperitivo e se bevuto in
compagnia.
Perfetto per tutti, grazie al grado alcolico basso, è molto apprezzato dalle donne che si lasciano catturare dal profumo
intenso, e dalla cremosità che avvolge le labbra.
Assolutamente unico nel suo genere, è inconfondibile grazie alla bottiglia ricercata e all’etichetta in contrasto.

Box cartone cod. MV2037 disponibile a pagamento e su richiesta per SC - Le cremose
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

CHO0107017

LIQUORE SWEET CHOCO

17,00

700

6

16

ITALIA

L2

ITALIA
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Un vortice di dolcezza
Sette dolcissimi gusti per conquistare anche i palati più esigenti. Le cremose sono la sintesi del perfetto equilibrio
tra aromi ed infusi di altissima qualità e morbida crema di latte di primissima scelta.
Ottime da gustare a qualsiasi ora del giorno grazie alla gradazione alcolica moderata, Le Cremose Medulla sono
fantastiche per impreziosire uno squisito dessert, un gelato o dei buonissimi dolci.
Incredibilmente versatili sono facilmente miscelabili per creare cocktail esclusivi.
Questa linea di prodotti, grazie agli innovativi gusti al Pistacchio e alla Nocciola, e alle nuove preziose bottiglie con
etichette in contrasto, è pronta a conquistare il mercato.
CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

ABV %

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

MCR0107017

LE CREMOSE AL LIMONE “L”

17,00

700

6

16

ITALIA

L2

MCR0207017

LE CREMOSE ALLA FRAGOLA “F”

17,00

700

6

16

ITALIA

L2

MCR0307017

LE CREMOSE AL MELONE “M”

17,00

700

6

16

ITALIA

L2

MCR0407017

LE CREMOSE ALLA BANANA “B”

17,00

700

6

16

ITALIA

L2

MCR0507017

LE CREMOSE AL PISTACCHIO “P”

17,00

700

6

16

ITALIA

L2

MCR0607017

LE CREMOSE ALLA NOCCIOLA “N”

17,00

700

6

16

ITALIA

L2

MCR0707017

LE CREMOSE ALLA PESCA “P”

17,00

700

6

16

ITALIA

L2
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ITALIA

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

DBA01075CO

POLPA FRUTTA COCCO

750

6

21

ITALIA

L2

DBA01075CR

POLPA FRUTTA CRANBERRY

750

6

21

ITALIA

L2

DBA01075FR

POLPA FRUTTA FRAGOLA

750

6

21

ITALIA

L2

DBA01075GR

POLPA FRUTTA GRANATINA

750

6

21

ITALIA

L2

DBA01075MA

POLPA FRUTTA PASSION FRUIT

750

6

21

ITALIA

L2
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Dr.Bar è una linea di prodotti pensata per il barman professionista, con un vasto assortimento di concentrati di frutta
e prodotti tecnici per la realizzazione di cocktail.
Le Polpe di frutta Dr Bar® rappresentano l’espressione più pura della frutta fresca concentrata. Ideali
per la preparazione di cocktail, long drink, succhi, frappè e granite.
Grande assortimento di gusti e tanti piccoli preziosi particolari che rendono più facile la vita del barman:
Le polpe concentrate Dr Bar® contengono il 100% di purea di frutta di altissima qualità che non subisce alcuna
pastorizzazione, garantendo il sapore della frutta appena colta per 12 mesi all’anno.
Pensate per semplificare il lavoro del barman, le polpe concentrate Dr Bar®, grazie all’immagine chiara ed evidente,
rendono immediata l’identificazione del gusto all’utilizzatore.
Inoltre le polpe concentrate Dr Bar®, grazie all’elevata concentrazione, aumentano la resa della bottiglia, riducendo
il costo del cocktail.
Con le polpe concentrate Dr Bar® il barman ha a sua disposizione tutta la frutta necessaria per 12 mesi all’anno,
cancellando di fatto la stagionalità.
Importante è stato il lavoro di studio della bottiglia tecnica, che ad ogni pressione del collo fa corrispondere una
erogazione di circa 20 gr di prodotto, inoltre il tappo a membrana che si richiude da solo al semplice rilascio assicura
freschezza ed igiene e il beccuccio dosatore evita colature e velocizza il lavoro. Il tutto impreziosito da una immagine
fortemente impattante.
Design, colori vivaci e maneggevolezza, fanno di Dr Bar® un validissimo supporto al lavoro del bartender moderno.

CODICE

DESCRIZIONE PRODOTTO

VOL. ml

PZ x BOX

STR/PLT

ORIGINE

COD. LIST.

DBA01075SS

SWEET & SOUR CL 75

750

6

21

ITALIA

L2

DBA01075LC

LIME JUICE 700 ML

700

6

25

ITALIA

L2

DBA01070ZB

SCIROPPO DI ZUCCHERO BIANCO 700 ML

700

6

25

ITALIA

L2

DBA01070ZC

SCIROPPO DI ZUCCHERO DI CANNA 700 ML

700

6

25

ITALIA

L2
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POS MATERIALS

1 x BAR SPOON
COD. MV1250

1 x JIGGER JAPAN
COD. MV1251

Bar spoon in acciaio inox di alta qualità. 25,6 cm – 26 gr

Jigger giapponese in acciaio inox di alta qualità

6 x METAL POURER SPILL STOP U.S.A.
COD. MV1252

4 x TIMELESS TUMBLER 345 CC
COD. MV1253

Versatore calibrato con collare in caucciù ad alta tenuta. La particolare lavorazione interna a canna di
fucile, garantisce una fuoriuscita di liquido sempre
uguale, indipendentemente dalla quantità di distillato presente nella bottiglia. Questa caratteristica
rende il 285-50 il solo metal pour utilizzabile per il
conteggio in once, infatti, è l’unico utilizzato e consigliato dalla FBA

Pura ispirazione vintage carica di passione e di forti
emozioni, esplosione di luce da linee geometricamente perfette

179

4 x TIMELESS COPPA GIN 490 CC
COD. MV1254

1 x TIMELESS MIXING JUG 725 CC
COD. MV1255

Esteticamente accattivante, senza tempo, un calice
per cocktail e gin tonic elegante e gentile che trascendere le età senza invecchiare mai

Mixing Glass di pura ispirazione vintage.

Disponibile da aprile
1 x GREMBIULE MERCANTI DI SPIRITS
COD. MV1256

50 x SOTTOBICCHIERE
COD. MV1257

Grembiule regolabile con due tasche frontali, prodotto in tela biologica 340 gr/m²

Sottobicchiere diametro 10 cm, 305 gr di cartone
di feltro
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DIARIO DI BORDO
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182

INDICE PRODOTTI
COD.
PRODOTTO

DESCRIZIONE

LIQUORI ITALIANI PREMIUM Da pag. 4 a pag. 17
BOR0107516
VERMOUTH BORBONE ROSSO
BOR0107025
BITTER BORBONE PIGMENTO ROSSO
BOR0107030
AMARO BORBONE 10 MAGGIO 1734
BOR01070AS
AMARO BORBONE 10 MAGGIO 1734 BOX CARTONE
BOR0207030
RUCOLA BORBONE AMARO NOBILE
BOR02070AS
RUCOLA BORBONE AMARO NOBILE BOX CARTONE
BOR0307030
LIMONCELLO BORBONE DI PROCIDA
BOR01070AS
LIMONCELLO BORBONE DI PROCIDA BOX CARTONE
BOR0107045
NOCINO BORBONE 24 GIUGNO
BOR02010MX
BORBONE – ESPOSITORE TRIS MIX
BOR0101030
AMARO BORBONE 10 MAGGIO 1734 ESPOSITORE
BOR0201030
RUCOLA BORBONE AMARO NOBILE ESPOSITORE
BOR0301030
LIMONCELLO BORBONE DI PROCIDA ESPOSITORE
BOR01010MX
BORBONE - ESPOSITORE MIX 12
RUM PREMIUM Da pag. 18 a pag. 53
RUM70RELBX
RON RELICARIO DOMINICANO SUPERIOR 6-10 ANOS
RUM70RELXO
RON RELICARIO DOMINICANO SUPREMO 10-15 ANOS
RUM70REL2B
RON RELICARIO DOMINICANO SUPERIOR 6-10 ANOS GLASSES PACK
RUM70REL1B
BRON RELICARIO DOMINICANO SUPREMO 10-15 ANOS GLASS PACK
RUM20RELMX
RON RELICARIO DOMINICANO TRIPLE PACK
RUM70RELPF
RON RELICARIO DOMINICANO PEATED FINISH
RUM70RELVF
RON RELICARIO DOMINICANO VERMOUTH FINISH
CAR0107040
RON CARACAS CLUB 8 ANOS
CAR0207040
RON CARACAS CLUB NECTAR
CAR020701B
RON CARACAS CLUB NECTAR GLASS PACK
CAR0307040
RON CARACAS CLUB HONEY
CAR0407040
RON CARACAS CLUB COFFEE
RUM70JUN40
RON JUNGLA SUAU TUBO
RUM70MAR40
RUM MARAMA SPICED INDONESIAN
RUM70ROM44
RUM ROMERO & SONS FROM ECUADOR 9 YEARS
RUM70SAN43
RON SAN MIGUEL SOLERA 1952
RUM70CAN40
RON CANUTO SELECIÓN SUPERIOR 7 AÑOS - BOX CARTONE
RUM70CAN2B
RON CANUTO SEL. SUP. 7 AÑOS – CONF. 2 BICCHIERI
RUM70MU25A
RON MULATA RESERVA ESPECIAL
RON70MU15A
RON MULATA DE CUBA AÑEJO 15 AÑOS
RUM / CACHACA Da pag. 54 a pag. 57
RON070MUSD
RON MULATA SILVER DRY
RON100MUSD
RON MULATA SILVER DRY
RON70MU03A
RON MULATA CARTA BLANCA 3
RON70MU05A
RON MULATA AÑEJO RESERVA 5
RON70MU07A
RON MULATA AÑEJO GRAN RESERVA 7
RON70MUELX
ELIXIR DE RON MULATA ELIXIR DE CUBA
RUM070CGBL
RUM CAYO GRANDE BLANCO RESERVA
RUM100CGBL
RUM CAYO GRANDE BLANCO RESERVA
RUM070CGOR
RUM CAYO GRANDE AÑEJO RESERVA
RUM100CGOR
RUM CAYO GRANDE AÑEJO RESERVA
CHA0110040
CACHACA AMAZONIA CLUB
HERBAL SPIRITS Da pag. 58 a pag. 59
COC0107029
COCALERO CLASICO COCA HERBAL SPIRIT
AGAVE Da pag. 60 a pag. 67
TEQ0307038
TEQUILA TRES SOMBREROS BLANCO 100% AGAVE
TEQ0407038
TEQUILA TRES SOMBREROS REPOSADO 100% AGAVE

VOL. ml

EAN

COD.
LISTINO

PAG.

750
700
700
700
700
700
700
700
700
3X100
100
100
100
12X100

8021175007948
8021175007955
8021175007634
8021175007634
8021175007641
8021175007641
8021175007627
8021175007627
8021175007633
N.D.
8021175007702
8021175007719
8021175007726
N.D.

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

7
9
11
11
12
12
13
13
15
17
17
17
17
17

700
700
700
700
3X200
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

8438001405883
8438001406620
8438001405883
8438001406620
8438001408105
8438001408525
8438001407757
8438001408198
8438001408181
8436599480169
8435699480312
8435699480305
8414658000008
8438001406842
7868000862300
7862107710526
7862108679242
7862108679259
8500000659939
8500000651049

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

20
21
23
23
23
25
27
35
35
35
36
37
38
40
44
46
48
48
50
53

700
1000
700
700
700
700
700
1000
700
1000
700

8500000650349
N.D.
8500004250279
8500000650288
8500000658109
8500000651704
8414771860138
8414771850078
8414771860527
8414771850085
8414771859804

L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2

54
54
54
54
55
55
56
56
56
56
57

700

5390683100261

L1

58

700
700

8414770862101
8414770862422

L1
L1

63
63
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COD.
PRODOTTO

DESCRIZIONE

TEQ0507038
TEQUILA TRES SOMBREROS AÑEJO 100% AGAVE
TEQ0207038
TEQUILA TRES SOMBREROS SILVER
TEQ0110038
TEQUILA TRES SOMBREROS SILVER
TEQ0210038
TEQUILA TRES SOMBREROS GOLD
MEZ0107038
MEZCAL JOVEN PLANTA SANTA
MEZ0207038
MEZCAL REPOSADO PLANTA SANTA
MEZ0307038
MEZCAL AÑEJO PLANTA SANTA
VODKA / VODKA AROMATIZZATA Da pag. 68 a pag. 75
VKC0107042
VODKA KROVA IMPORTED DISTILLED IN POLAND
VKC0115042
VODKA KROVA IMPORTED DISTILLED IN POLAND
VNC0107038
VODKA NORVIK TRIPLE DISTILLED IMPORTED
VNC0110038
VODKA NORVIK TRIPLE DISTILLED IMPORTED
VNC0130038
VODKA NORVIK TRIPLE DISTILLED IMPORTED
VNM0210020
VODKA &... NORVIK MELONE
VNF0210020
VODKA &... NORVIK FRAGOLA
VNP0210020
VODKA &... NORVIK PESCA
VNT0210020
VODKA &... NORVIK MENTA
VNL0210020
VODKA &... NORVIK LIMONE
VNZ0210020
VODKA &... NORVIK LIQUIRIZIA
VNC0210020
VODKA &... NORVIK CARAMELLO
VNV0210020
VODKA &... NORVIK MELA VERDE
VNR0210020
VODKA &... NORVIK ENERGY TAURINA-GINSENG-GUARANÀ
VPF0107017
VODKA &... NORVIK PANNA-FRAGOLA
VNP0107020
VODKA &... NORVIK PESCA
VNF0107020
VODKA &... NORVIK FRAGOLA
VNM0107020
VODKA &... NORVIK MELONE
VNT0107020
VODKA &... NORVIK MENTA
PRE-BATCH Da pag. 76 a pag. 81
CATH020MIT
CATH COCKTAIL AT HOME MiTo a Stromboli
CATH050MIT
CATH COCKTAIL AT HOME MiTo a Stromboli
CATH020NEG
CATH COCKTAIL AT HOME NEGRONI a Taormina
CATH050NEG
CATH COCKTAIL AT HOME NEGRONI a Taormina
CATH020BOU
CATH COCKTAIL AT HOME BOULEVARDIER a Sirmione
CATH050BOU
CATH COCKTAIL AT HOME BOULEVARDIER a Sirmione
CATH020GIM
CATH COCKTAIL AT HOME GIMLET a Positano
CATH050GIM
CATH COCKTAIL AT HOME GIMLET a Positano
CATH020MAN
CATH COCKTAIL AT HOME MANHATTAN a Polignano
CATH050MAN
CATH COCKTAIL AT HOME MANHATTAN a Polignano
CATH020DAI
CATH COCKTAIL AT HOME DAIQUIRI a Sorrento
CATH050DAI
CATH COCKTAIL AT HOME DAIQUIRI a Sorrento
CATH020LON
CATH COCKTAIL AT HOME LONG ISLAND a Portovenere
CATH050LON
CATH COCKTAIL AT HOME LONG ISLAND a Portovenere
CATH020MAR
CATH COCKTAIL AT HOME MARGARITA a Procida
CATH050MAR
CATH COCKTAIL AT HOME MARGARITA a Procida
CATH020COS
CATH COCKTAIL AT HOME COSMOPOLITAN a Milano
CATH050COS
CATH COCKTAIL AT HOME COSMOPOLITAN a Milano
CATH020MCM
CATH COCKTAIL AT HOME MARTINI da Mario
CATH050MCM
CATH COCKTAIL AT HOME MARTINI da Mario
CATH070MIT
CATH COCKTAIL AT HOME MiTo a Stromboli
CATH070NEG
CATH COCKTAIL AT HOME NEGRONI a Taormina
CATH070BOU
CATH COCKTAIL AT HOME BOULEVARDIER a Sirmione
CATH070GIM
CATH COCKTAIL AT HOME GIMLET a Positano

VOL. ml

EAN

COD.
LISTINO

PAG.

700
700
1000
1000
700
700
700

8414770862118
8414770854601
8414770861159
8414770862644
8438001407948
8438001407955
8438001407962

L1
L2
L2
L2
L1
L1
L1

63
64
64
64
66
66
66

700
1500
700
1000
3000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
700
700
700
700
700

8414771864983
8414771864983
8021175004299
8021175004305
8021175007184
8021175004350
8021175004343
8021175004367
8021175004404
8021175004381
8021175007566
8021175007559
8021175006545
8021175006248
8021175006729
8021175004336
8021175004312
8021175004329
8021175004398

L1
L1
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2

71
71
73
73
73
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
700
700
700
700

8021175008167
8021175007832
8021175008150
8021175007825
8021175008174
8021175007849
8021175008181
8021175007856
8021175008204
8021175007979
8021175008198
8021175007863
8021175008235
8021175008037
8021175008228
8021175007993
8021175008211
8021175007986
8021175008365
8021175008358
8021175007900
8021175007894
8021175007917
8021175007924

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
81
81
81
81

184

INDICE PRODOTTI
COD.
PRODOTTO

DESCRIZIONE

CATH070MAN
CATH COCKTAIL AT HOME MANHATTAN a Polignano
CATH070DAI
CATH COCKTAIL AT HOME DAIQUIRI a Sorrento
CATH070LON
CATH COCKTAIL AT HOME LONG ISLAND a Portovenere
CATH070MAR
CATH COCKTAIL AT HOME MARGARITA a Procida
CATH070COS
CATH COCKTAIL AT HOME COSMOPOLITAN a Milano
GIN PREMIUM Da pag. 82 a pag. 113
GIN0102043
CORRICELLA DISTILLED GIN
GIN0707043
CORRICELLA DISTILLED GIN
GIN0202043
CORRICELLA TANGERINE DISTILLED GIN
GIN0807043
CORRICELLA TANGERINE DISTILLED GIN
GIN0107043
GIN JODHPUR LONDON DRY
GIN0507043
GIN JODHPUR LONDON DRY WHITE GLASS
GIN0110043
GIN JODHPUR LONDON DRY
GIN0105043
GIN JODHPUR RESERVE DISTILLED
GIN0307043
GIN JODHPUR SPICY DISTILLED
GIN0607043
GIN JODHPUR MANDORE DISTILLED
GIN0107042
GIN VOLCANIC BOTANICS & RUSSET
GIN70SUA40
GIN MAIOR SUAU DISTILLED
GIN0107045
GIN CRESPO LONDON DRY
GIN0307037
GIN CRESPO LUNA ROSA
GIN0207045
GIN CRESPO LEGACY LONDON DRY
GIN Da pag. 114 a pag. 119
GIN0107037
GIN GINBERY’S LONDON DRY IMPORTED
GIN0110037
GIN GINBERY’S LONDON DRY IMPORTED
GIN01070BT
GINBERY’S LONDON DRY GIN & TONIC - HOME KIT
GIN0207037
GIN GINBERY’S ROSÉ IMPORTED
GIN0510038
GIN BARNES EXTRA DRY COLD COMPOUND
GIN0410038
GIN PRINCESS DRY COLD COMPOUND
GIN0610038
GIN PRINCESS DRY NIGHT EDITION COLD COMPOUND
SOFT DRINK Da pag. 120 a pag. 121
SDT0102000
FAIRY QUEEN PREMIUM FINE TONIC WATER - CONF. DA 6 PEZZI
SDB0102000
FAIRY QUEEN PREMIUM SPICY GINGER BEER - CONF. DA 6 PEZZI
SDA0102000
FAIRY QUEEN PREMIUM DRY GINGER ALE - CONF. DA 6 PEZZI
SDL0102000
FAIRY QUEEN PREMIUM FRESH LEMONADE - CONF. DA 6 PEZZI
SDS0102000
FAIRY QUEEN PREMIUM FINE SODA WATER - CONF. DA 6 PEZZI
BRANDY Da pag. 122 a pag. 129
SUA0407037
BRANDY SUAU SOLERA RESERVA 8
SUA0507037
SUAU ORANGE BRANDY LIQUEUR
SUA0107037
BRANDY SUAU SOLERA RESERVA 15
SUA0207037
BRANDY SUAU SOLERA GRAN RESERVA 25
SUA0307037
BRANDY SUAU RESERVA PRIVADA 50
BRD0207036
BRANDY VELLOSO GRAN RESERVA 18
BRD0107040
BRANDY VELLOSO GRAN RESERVA 25
WHISKY / WHISKEY Da pag. 130 a pag. 144
IRW0407070
IRISH WHISKEY THE TEMPLE BAR SIGNATURE BLEND
IRW0307040
IRISH WISKEY THE TEMPLE BAR 12 YEARS
IRW0107043
IRISH WHISKEY THE TEMPLE BAR ARGENTINIAN MALBEC CASK
IRW0107040
IRISH WISKEY THE TEMPLE BAR 15 YEARS
IRW0107046
THE TEMPLE BAR DISTILLERY CASK 15 YEARS
IRW01005MX
THE TEMPLE BAR MINIATURES GIFT BOX – 2 x 50 ml
SWH0507040
SCOTCH GLEN SILVER’S BLENDED 3 Y.A.
SWH0607040
SCOTCH GLEN SILVER’S BLENDED MALT 3 Y.A.
SWH0307040
SCOTCH GLEN SILVER’S BLENDED 8 Y.A.

VOL. ml

EAN

COD.
LISTINO

PAG.

700
700
700
700
700

8021175008006
8021175007931
8021175008044
8021175008020
8021175008013

L1
L1
L1
L1
L1

81
81
81
81
81

200
700
200
700
700
700
1000
500
700
700
700
700
700
700
700

8021175008242
8021175008136
8021175008372
8021175008280
8414771863719
8414771866811
8438001407108
8414771864907
8438001407931
8438001408570
8438001406903
8414771864631
7868000797404
7868000797456
7868000797442

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

87
87
89
89
92
92
92
93
95
97
101
105
107
110
112

700
1000
700
700
1000
1000
1000

8414771861418
8414771861425
8021175104098
8438001406583
8021175006767
8021175004428
8021175007221

L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2

115
115
116
117
118
119
119

200
200
200
200
200

8021175007337
8021175007368
8021175007351
8021175007344
8021175007375

L2
L2
L2
L2
L2

121
121
121
121
121

700
700
700
700
700
700
700

8414658000039
8414658000114
8414658000015
8414658000022
8414658000053
8414771864488
8414771864990

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

125
126
126
127
127
129
129

700
700
700
700
700
50
700
700
700

5391523270380
5390683100568
5391531620139
5390683100469
5391531620160
5390683100612
8414771854793
8414771861777
8414771862811

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

134
134
135
135
136
137
140
140
141

185

COD.
PRODOTTO

DESCRIZIONE

SWH0407040
SCOTCH GLEN SILVER’S BLENDED MALT 12 Y.A.
BWH0107040
BOURBON KENTUCKY WHISKEY MARSHALL'S
BWH0107035
LIQUEUR BOURBON KENTUCKY JACK HONEY
FTE0110017
WHISKY CREAM TENDER ORIGINAL LIQUEUR
MIGNON Da pag. 145 a pag. 145
RUM05RELBX
RON RELICARIO DOMINICANO SUPERIOR 6-10 ANOS
RUM05RELPF
RON RELICARIO DOMINICANO PEATED FINISH
RUM05RELVF
RON RELICARIO DOMINICANO VERMOUTH FINISH
RUM05RELXO
RON RELICARIO DOMINICANO SUPREMO 10-15 ANOS
GIN0100543
GIN JODHPUR LONDON DRY
GIN0200543
GIN JODHPUR RESERVE
GIN0300543
GIN JODHPUR SPICY
ASSENZIO Da pag. 148 a pag. 149
ABS0207070
ABSINTHE RODNIK’S GREEN
ABS0307070
ABSINTHE RODNIK’S BLACK
ABS0407070
ABSINTHE RODNIK’S BOHEME BLU
APERITIVI / LIQUORI Da pag. 150 a pag. 163
IPM0110045
PASTISS IGANIS DE MARSEILLE
FTS0107025
TRIPLE SEC ORANGE EASY
FTS0110025
TRIPLE SEC ORANGE EASY
FTS0107040
TRIPLE SEC ORANGE
FTS0110040
TRIPLE SEC ORANGE
FAM0107025
CREAM LIQUEUR AMARETTO
FAB0107025
CREAM LIQUEUR ABRICÒ APRICOT BRANDY
FBC0107017
CREAM LIQUEUR BATICÒ BATIDA DE COCCO
BLC0107025
CREAM LIQUEUR BLUE CURAÇAO
FCB0107020
CREAM LIQUEUR CRÈME DE BANANES
FCC0107025
CREAM LIQUEUR CACAO BLANC
FCD0107020
CREAM LIQUEUR CRÈME DE CASSIS
FBR0107025
CREAM LIQUEUR CACAO BROWN
FCM0107025
CREAM LIQUEUR MENTHE BLANCHE
FMV0107025
CREAM LIQUEUR GREEN MINT
FYG0107017
CREAM LIQUEUR YOUGÒ ELDER FLOWERS LIQUEUR
FPA0107025
CREAM LIQUEUR PARFAIT AMOUR GOLD MEDAL 2012
FPF0107017
CREAM LIQUEUR PASSION FRUIT
FPT0107020
CREAM LIQUEUR PEACH ORIGINAL
FTA0107025
CREAM LIQUEUR TANGERINE MANDARINE
FML0110020
COFFEE LIQUEUR MOKOLOKO ORIGINAL
SAM0110040
SAMBUCA EXTRÀ
FPC0110021
CARIBBEAN RUM WITH COCONUT PANAMA CLUB
FMK0110020
APERITIVO MISAKI EXOTIC MELON LIQUOR
BIT0110025
BITTER RED 4 YOU
APE0210011
APERITIVO APERTURE
CAVAR10011
CAVAR L'APERITATTICO - IL CLASSICO
CAVAR10111
CAVAR L'APERITATTICO - IL MOLESTO - SPEZIATO
CAVAR10211
CAVAR L'APERITATTICO - L'ACIDO - AGRUMATO
CAVAR10311
CAVAR L'APERITATTICO - IL FRIVOLO - FLOREALE
CRI0145030
CRINGE MADRE - SOLUZIONE ALCOLICA PER HOME MADE
CRI0245040
CRINGE GEEN - GIN
CRI0345040
CRINGE VODGA - VODKA
CRI0445040
CRINGE ROOM - RUM
CRI0545025
CRINGE TRIPLE SEX - TRIPLE SEC
CRI0645020
CRINGE MELONY - LIQUORE AL MELONE

VOL. ml

EAN

COD.
LISTINO

PAG.

700
700
700
1000

8414771862828
8414771858623
5414145036919
8021175006293

L1
L2
L2
L2

141
142
143
144

50
50
50
50
50
50
50

8438001407870
8438001407894
8436599480022
8438001407887
8414771865362
8438001407856
8438001407863

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

145
145
145
145
145
145
145

700
700
700

8414771859514
8414771862286
8414771862897

L2
L2
L2

148
149
149

1000
700
1000
700
1000
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4500
4500
4500
4500
4500
4500

3217690041276
8021175006781
8021175007405
8021175004688
8021175006798
8021175006286
8021175004640
8021175005241
8021175004459
8021175005128
8021175004657
8021175004664
8021175006521
8021175004671
8021175006514
8021175006736
8021175006323
8021175005258
8021175005210
8021175006613
8021175006620
8021175006194
8021175005227
8021175005203
8021175002936
8021175002929
8021175008051
8021175008259
8021175008266
8021175008273
8021175008297
8021175008303
8021175008341
8021175008327
8021175008334
8021175008310

L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2

150
151
151
151
151
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
154
155
156
157
158
159
160
160
161
161
163
163
163
163
163
163

186

INDICE PRODOTTI
COD.
PRODOTTO

DESCRIZIONE

BOLLICINE Da pag. 164 a pag. 165
PRO0507511
TENUTA CASAGRANDE CUVÈE PRESTIGE MILLESIMATO
GRAPPE / LIQUORI DI GRAPPA Da pag. 166 a pag. 168
MED0607040
GRAPPA FLAVENS RISERVA 18 MESI BARRIQUE
MED0110040
GRAPPA FLAVENS RISERVA 18 MESI BARRIQUE
MED0107040
GRAPPA NITOR BIANCA
MED0210040
GRAPPA NITOR BIANCA
GRP0707040
GRAPPA TIPICA BIANCA
GRP0115040
GRAPPA TIPICA BIANCA
GRP0807040
GRAPPA PREZIOSA BARRIQUE 12 MESI
GRP0215040
GRAPPA PREZIOSA BARRIQUE 12 MESI
CLSDB00008
GRAPPA FLAVENS RISERVA 18 MESI CASSETTA LEGNO E RASO CON CALICI
CLS0022011
GRAPPA FLAVENS RISERVA 18 MESI BARRIQUE MAGNUM
CDM0107030
LIQUORE GRAPPA… CUOR DI MIELE
CML0107030
LIQUORE GRAPPA… CUOR DI MELA
CDC0107030
LIQUORE GRAPPA… CUOR DI CANNELLA
LIQUORI TIPICI ITALIANI Da pag. 169 a pag. 173
LIM0105030
LIQUORE LIMONCELLO DI PROCIDA
LIM0107030
LIQUORE LIMONCELLO DI PROCIDA
LIM0110030
LIQUORE LIMONCELLO DI PROCIDA
LIM0115030
LIQUORE LIMONCELLO DI PROCIDA
MAG0107043
LIQUORE AGRUMINO - ELISIR DI AGRUMI MEDULLA
MMR0107028
LIQUORE MIRTO ROSSO MEDULLA
DLN0107022
LIQUORE DOLCE NERA LIQUIRIZIA
DLN0110022
LIQUORE DOLCE NERA LIQUIRIZIA
LIQUORI CREMOSI Da pag. 174 a pag. 175
CHO0107017
LIQUORE SWEET CHOCO
MCR0107017
LE CREMOSE AL LIMONE “L”
MCR0207017
LE CREMOSE ALLA FRAGOLA “F”
MCR0307017
LE CREMOSE AL MELONE “M”
MCR0407017
LE CREMOSE ALLA BANANA “B”
MCR0507017
LE CREMOSE AL PISTACCHIO “P”
MCR0607017
LE CREMOSE ALLA NOCCIOLA “N”
MCR0707017
LE CREMOSE ALLA PESCA “P”
POLPE / SUCCHI / SCIROPPI Da pag. 176 a pag. 177
DBA01075CO
POLPA FRUTTA COCCO
DBA01075CR
POLPA FRUTTA CRANBERRY
DBA01075FR
POLPA FRUTTA FRAGOLA
DBA01075GR
POLPA FRUTTA GRANATINA
DBA01075MA
POLPA FRUTTA PASSION FRUIT
DBA01075SS
SWEET & SOUR CL 75
DBA01075LC
LIME JUICE 700 ML
DBA01070ZB
SCIROPPO DI ZUCCHERO BIANCO 700 ML
DBA01070ZC
SCIROPPO DI ZUCCHERO DI CANNA 700 ML
POS MATERIALS Da pag. 178 a pag. 179

VOL. ml

EAN

COD.
LISTINO

PAG.

750

8021175007665

L2

165

700
1000
700
1000
700
1000
700
1000
700
1500
700
700
700

8021175003711
8021175007108
8021175003704
8021175007092
8021175004589
8021175004800
8021175004596
8021175004817
8021175003711
8021175004831
8021175005098
8021175006033
8021175005104

L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2

166
166
166
166
166
166
166
166
167
167
168
168
168

500
700
1000
1500
700
700
700
1000

8021175000024
8021175000027
8021175001182
8021175005289
8021175007148
8021175001168
8021175004633
8021175007382

L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2

169
169
169
169
170
172
173
173

700
700
700
700
700
700
700
700

8021175003285
8021175000796
8021175000857
8021175002950
8021175003315
8021175006866
8021175006873
8021175006859

L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2

174
175
175
175
175
175
175
175

750
750
750
750
750
750
700
700
700

8021175004954
8021175005012
8021175004909
8021175005005
8021175005036
8021175005173
8021175004107
8021175004121
8021175004138

L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2

176
176
176
176
176
177
177
177
177
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