


Ardmore - Glenfarclas - Macallan

Glendronach - Glenglassaugh - Macduff

Balvenie - Glenfiddich - Mortlach

Benromach - Glenburgie - Glencraig

Balmenach - Glenlivet - Tamnavulin

Benriach - Glen Moray - Linkwood

La zona più ampia e densamente popolata di distil-
lerie. Con una varietà infinita di malti, di solito pre-
sentano un'aromaticità che colpisce il naso. 

Si possono individuare otto distretti:

Glen Grant - Glen Rothes - Speyburn

Glen Keith - Strathisla - Strathmill

Zone geografiche con profili organolettici e tre 
distillerie modello.



Estendendosi per centinaia di chilometri, possono 
presentare più di una dozzina di microclimi diversi, 
per questo si suddividono in cinque zone differenti:

Tendono a presentare ampi profili aromatici, dolci 
e maltati. Si trovano finiture con botti esotiche ed 
altre con presenza di torba.

Profili che variano dai fortemente fruttati a note più 
maltate e untuose.

L’accostamento di diversi stili rende i malti qui pre-
senti una combinazione tra Highlands e Lowlands; 
difficilmente tracciabile una linea comune. 

Ventosa zona accanto al mare poco favorevole 
alla distillazione, caratterizzata da poche distillerie 
dalle rare peculiarità.

I malti delle isole presentano caratteristiche diverse: 
Orcadi e Skye si mostrano intensi e potenti, mentre 
su Mull, Arran e Jura si riscontrano corpi più leggeri.



Zona con la più alta produzione di whisky di grano 
e casa dell'arte del blend. Storicamente conosciuta 
per la pratica della tripla distillazione, attualmente 
si riscontrano malti con profili leggeri ed erbacei.

Zona sproporzionatamente sovrappopolata di di-
sti l lerie, la "Regina delle Ebridi", è patria dei 
malti più conosciuti e caratteristici che fanno 
della torba e del fumo la loro tipicità.

Nel 1900 era conosciuta come "La capitale del 
mondo del whisky", ma la sovrapproduzione e l'arrivo 
del Proibizionismo portarono al crollo le 34 distillerie 
presenti, se ne salvarono solo tre con diversi profili.

Springbank Glen ScotiaGlengyle

Auchentoshan BladnochGlenkinchie

Caol Ila LagavulinBunnahabhain



Principali zone d'influenza storica con profili organolet-
tici e tre distillerie modello.

Distillato da melassa, viene principalmente prodotto nei 
paesi che furono colonie della corona spagnola, tende 
ad avere profili dolci, tondi ed avvolgenti.
Spesso viene utilizzato il Sistema Solera, aggiungedo ai 
rum più vecchi una percentuale più giovane. 

“Lo stile Spagnolo”

Corporación
Cuba Ron

Brugal & Co Compañía Licorera
de Nicaragua

Varela Hermanos DUSA - Distilerias 
UnidadS

Brugal & Co

Tendenzialmente più speziati e potenti, ma anche secchi 
e ponderosi hanno dato vita allo stile "NAVY", così chia-
mato perchè distribuito come razione ai marinai britan-
nici e caratterizzato da rum con gradazione e aromati-
cità alta. Dalle Barbados, culla del Rum, a tutte le altre 
ex-colonie inglesi vengono distillati da melassa. 
 

“Lo stile Inglese”

Foursquare
Distillery

Angostura ltd Hampden Distillery

Antigua Distillery Demerara Distilers ST. Lucia distillers



Distillati da succo di zucchero di canna, hanno profili 
fruttati e floreali, complessi ed eleganti. Prodotti in zone 
tutt'ora francesi, hanno ereditato molto dal mondo del 
Cognac come il sistema di classificazione d'invecchia-
mento o l'Ouillage e la sostituzione della percentuale 
evaporata con un rum della stessa età. 

“Lo stile Francese”

Distellerie Neisson Damoiseau Société du Rhum
Barbancourt

Distillerie Savanna Saint-Maurice Distillery

Essendo prodotto in tutto il mondo, sarà principalmente 
presente secondo disponibilità rum proveniente da zone 
come Mauritius, Giappone e Africa.



Per rispecchiare la continua selezione e dinamicità dei 
nostri distillati e vini, le proposte d'accompagnamento 
seguiranno stagionalità, disponibilità e coerenza con la 
bottigliera.

I taglieri saranno accompagnati da morbida focaccia e 
croccanti listelli di piadina. 

Salumi & Cacciagione
Selezione di insaccati italiani e internazionali, dal classi-
co prosciutto crudo stagionato 24/36 mesi, salami di 
capriolo, cervo e cinghiale, speck di anatra affumica-
to e prosciutto iberico.

Formaggi & Composte
Tagliere di specialità casearie, soprattutto italiane, fran-
cesi o inglesi: dall'eterno Parmigiano Reggiano 36 mesi 
a Roquefort DOP, Mimolette 18 mesi o Shropshire al 
Porto e uva di Corinto.

Cioccolate & Dolcezze
Da Venezuela, Giamaica e Madagascar un assortimen-
to di fondenti, frutte ricoperte di cioccolato come 
alkenkengi, pistacchi, Chiccoli d'Uva o praline con Pepe 
di Penja e liquirizia.

Sul vostro Whisky o Rum, una combinazione salata o 
dolce, classica o estrosa che sposa il vostro gusto al 
nostro consiglio.



Una mini-degustazione di tre distillati a 2 cc. scelti con voi 
dalla nostra bottigliera abbinati alle nostre proposte cibo.

Questa formula permette di acquistare a bicchiere im-
portanti distillati a 2cc con prezzo dimezzato presenti 
nella nostra bottigliera.

Prezzi singoli al banco.

Superando la limitazione dei distillati in mescita, potete 
acquistare qualsiasi bottiglia tra le centinaia sui nostri 
scaffali e dedicarvi ad un'esplorazione irripetibile.

Prezzi singoli agli scaffali.

* Solo su prenotazione *

Costruiamo insieme un percorso degustativo che spazi 
dalla bottigliera agli scaffali, seguendo i vostri desideri: 
dedicato a chi voglia regalare o regalarsi un'esperieza 
unica, privata e personale seguendo i distillati più deside-
rati da condividere con amici, il tutto adeguatamente 
illustrato con cenni tecnici e storici. Minimo 4 persone, 
Massimo 10.

Per rimanere aggiornati su Corsi, Degustazioni ed Eventi 
richiedere l'inserimento alla nostra lista broadcast e 
seguiteci sui social.


