
 
Carta dei Whisky  

 
Isola di Islay 2 cl 3 cl 
 
 
Bruichladdich -The Organic - 3 € 4 € 
Islay Single Malt 
50% vol 
100% malto scozzese biologico per questo single malt maturato in botti di rovere. 
uno dei pochi single malt di Islay non torbato. Dolcezza e vaniglia levigata. 
 
Cask Islay 3 € 4 € 
Single Malt Scotch Whisky 
46% vol 
un single malt di imbottigliatore indipendente. Maturato in botti di  bourbon e di sherry. Una bocca 
piacevolmente fruttata e la nota affumicata per nulla prevaricante. La bocca piacevole e appagante. 
Da bere con la tua donna davanti un faro su di un’isola scozzese.  
 
Bowmore -Surf- 3 € 4 €  
Islay Single Malt Scotch Whisky 
40% vol 
se cerchi l’equilibrio tra note di fumo, rovere e miele sei arrivato a destinazione: questo single malt è 
appagante quanto morbido 
Bowmore è la distilleria più vecchia di Islay, giù il cappello per questa signora dalla classe infinita. 
 
Lagavulin 16 Years 4 € 6 € 
Islay Single Malt Scotch Whisky 
43% vol 
un classico senza ombra di dubbio. Un Valzer nella nebbia, la nota affumicata ricca e avvolta dal 
corpo ricco. un ottimo dram, accidenti. ora cielo vivido, ora nuvole, ora arcobaleno. Lagavulin è nel 
mio podio personale. note medicinali avvolgenti e tintura di iodio a profusione.  
 
Lagavulin 12 Years - Cask Strenght 6 € 8 €  
Islay Single Malt Scotch Whisky 
57,7% vol 
Una splendida versione di cask strenght. Davvero uno dei whisky più belli e intensi che io abbia bevuto. E’ una 
spremuta di eleganza affumicata, decisamente affumicata con note di spezie e piccanti. Per favore, diluitelo con 
qualche goccia d’acqua e esploderà il bicchiere di carattere. Slàinte. 
 
Ardbeg - 10 Years 3 € 4 € 
Islay Single Malt Scotch Whisky 
46% vol 
si può essere delicato e strutturato allo stesso tempo? Si, si può e questo single malt non ostenta, seduce con la 
sua nota di fumo e salsedine. E’ un single non filtrato, di razza. Non a caso nel 2008 ha vinto il premio come 
miglior del mondo. 
 



 
 
Ardbeg “Uigeadail” 5 € 7 € 
Islay Single Malt Scotch Whisky 
54,2% vo 
una versione più profonda di Ardbeg. Note affumicate evidenti, uva passa e morbidezza. Poi esposione sulla 
lingua. poi spruzzate di mare in faccia. 
 
Octomore 206ppm 12 € 17 € 
Edition 07.2 
58,5% vol 
la distilleria Bruichladdich è sicuramente una delle più spinte nel fare sperimentazione. Questa versione di 
torbato prende il nome da una vecchia distilleria ormai dismessa, Octomore. informalmente  chiamato dagli 
isolani  -the beast- per la sua straordinaria intensità torbata. il whisky più torbato al mondo. anzi è il secondo più 
torbato al mondo. Come bere fumo liquido. 
 
Octomore 309ppm 12 € 17 € 
Edition 08.3  
61,2% vol 
il fratellino di Octomore edition 7,02 ma più aggressivo e felino. Adesso è lui il whisky più torbato al 
mondo con 309 di ppm. Siamo a livelli di quasi tossicità eppure l’eleganza è straordinaria. Greta 
Garbo immortale che ti fuma in faccia. 
  
Laphroaig - Quarter Cask - 4 € 6 € 
Islay Single Malt Scotch Whisky 
48% vol 
Il Laphroaig Quarter Cask viene portato a maturazione ridando vita ad una vecchia tradizione: l'uso di una botte 
con dimensioni più piccole del normale (chiamata "quarter" è di circa 125 litri ), che garantisce un contatto 
maggiore tra il distillato e il legno di quercia delle botti, il risultato è un gusto morbido e vellutato che però non 
perde il segno distintivo della Laphroaig 
 
Kilchoman - Sherry Cask - 6 € 8 € 
Islay Single Malt Scotch Whisky 
60,1% vol 
un meraviglioso torbato da una delle distillerie più artigianali di Scozia. Kilchoman è è una delle poche distillerie 
in Scozia ad eseguire tutte le fasi del processo di produzione del whisky in casa. Questo single malt è 
completamente maturato in botti di sherry e imbottigliato a grado pieno. Al naso è trattenuto, alcolico e 
elegantemente affumicato. due gocce di acqua e si apre il suo libro.  Fragranza disvelata poco alla volta. Note 
affumicate perfettamente. Boccata strepitosa e piena. Radice di liquirizia nettiSSIma, amaro e dolce 
assieme.Buccia di limone se si ha la pazienza di aspettare che si riveli. Molto persistente il finale dove la torba 
non vuole andarsene e fa da padrone il palato 
 -Play it again Sam-  
 
Caol Ila 2004 4 € 5 € 
Islay Single Malt Scotch Whisky  
46,0% vol  
al naso una spremuta di limone e erba. in bocca una sorprendente menta che dona freschezza. Frutta piacevole 
sul finale.  14 anni di freschezza. Quasi da aperitivo. 
 
 
  



 
 

Speyside 2 cl 3 cl 
 
Aberlour A’ Bunadh -Cask Strenght 5 € 7 € 
Single Malt Scotch Whisky 10 years  
60,9% vol  
uno splendido single malt maturato in botti sherry oloroso. il batch 57 continua la tradizione. Non filtrato a freddo 
e senza aggiunta di coloranti, imbottigliato a forza di botte a 60,9%. 
al naso caffè, caramello, frutta secca, cioccolato fondente. una prova di grande carattere dentro un grande 
territorio vocato alla distillazione. 
  
Linkwood 12 years 3 € 4 € 
Single Malt Scotch Whisky  
43% vol  
profumo di frutta in questa “maison” che molto spesso fornisce materia prima di qualità per assemblare blended. 
In realtà questo flora and fauna rivela carattere seppur senza urlare. mi viene in mente la parola fragrante per la 
sua florealità decisa e note di frutta e di agrume candito. Eppure una volta bevuto mostra la sua parte nascosta.  
 
Macallan -12 years- 4 € 5 € 
Single Malt Scotch Whisky 
40% vol  
Non si può parlare di Scozia e di Speyside senza parlare della distilleria Macallan, e non si può parlare di 
Macallan senza aver prima degustato uno dei suoi prodotti base, il Macallan 12 anni Fine Oak. 
 
Benromach 10 years 4 € 5 € 
Speyside Single Malt Scotch Whisky 
43% vol 
un vero cavallo di razza questo single malt pluripremiato ogni anno come migliore single malt. la torba c’è, è 
sottile, ma va e viene come un lenzuolo davanti al naso. Finale molto lungo con note di sherry evidente e la torba 
che riappare. 
 
Benromach organic 4 € 5 € 
Speyside Single Malt Scotch Whisky 
48% vol 
Il Benromach Organic è il primo whisky single malt certificato da coltura biologica, questo è un dram con una 
buona componente legnosa ma bilanciata da abbondanza di caramello e spezie. Qualcosa di veramente molto 
bilanciato.  
 
Benromach Peat smoke 4 € 5 € 
Speyside Malt Scotch Whisky 
46% vol 
un single malt molto torbato con un livello di fenoli molto alto, eppure stiamo parlando di qualcosa molto elegante 
e fruttato. Insolito per un single malt dello Speyside. 
 
Glenfarclas 21 years 5 € 7 € 
Single Malt Scotch Whisky 
43% vol 
Se ti piace un finale dolce e persistente vicino a un cesto di spezie e un pezzo di cioccolato sotto il naso, questo 
è il tuo single malt. 



 
 
Dailuaine 1997 4 € 6 € 
Single Malt Scotch Whisky 
46% vol 
lo Speyside è un fiume lungo il quale  si snodava una linea ferroviaria ormai in parte dismessa. A Dailuaine 
arrivavano treni carichi di malto pronto ad essere distillato. Il luogo ha una suggestione particolare, questo single 
malt ne è testimone. Secco, morbido, autunnale e da fine pasto. Ingannevole nel suo naso zuccheroso se rivela 
grande personalità e lunghezza al palato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Highlands 2 cl 3 cl 
 
Clynelish 14 years 3 € 4 € 
Single Malt Scotch Whisky 
46% vol 
Figlio di un Dio minore. il whisky di questa distilleria tendenzialmente viene usato per “tagliare” e arricchire i 
blended famosi in tutto il mondo. Fino a poco tempo fa era impossibile assaggiare questo 14 anni delle 
Highlands. Rivela il suo carattere levigato dall’acqua sulle rocce. Cuore di caramello e cuoio e vaniglia. Nel finale 
è una nuvola in mezzo al sole, è un saluto amaro e dolce e un addio sfumato di iodio. 
 
Glenmorangie - Nectar d’or - 4 € 5 € 
Single Malt Scotch Whisky 
46% vol  
Visitai la Glenmorangie in una mattina piovosa di ottobre. Immersa nelle Highlands, è una delle distillerie tra le 
più evolute di Scozia in quanto a “politica del legno”. Ricordo nonostante la pioggia, un colore dorato diffuso. 
Giallo diffuso nel bicchiere, tonalità sottili e tante sfumature di questa distilleria. Io ho scelto il nectar d’or per la 
sua anima gialla intensa data anche dalle botti di sauternes in cui è stato affinato. La frutta domina e fluttua 
dentro al bicchiere, le note di sauternes crema pasticcera e uva passa giocano a svelare e nascondere.   
 
 
Highland Park 21 years -1996- 7 € 10 € 
Single Malt Scotch Whisky  
56,8% vol  
una rara presenza di questo 21 anni a grado pieno. Naso che non aspetta altro che uscire fuori dalla bottiglia e 
dal bicchiere. Naso floreale e pepe. Siamo nelle Highlands e non a caso si sente anche fragranza di erica. 

 
Dalmore 15 years 4 € 6 € 
Single Malt Scotch Whisky  
56,8% vol 
12 anni di invecchiamento in botti di quercia bianca americana, poi tre anni di maturazione in tre diversi tipi di 
botti, sherry Amoroso, Apostoles e Matusalem. Il risultato è un whisky robusto ed elegante. Fin qui tutto bene, ma 
questo felino addomesticato è un cask strenght, ruggisce sul bicchiere.. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Isole di Scozia 2 cl 3 cl 
Talisker 10 years 3 € 4 € 
Single Malt Scotch Whisky  
45,8% vol  
un dram classico proveniente dall'unica distilleria dell'isola di Skye, molte spezie, molta freschezza, torba 
equilibrata e pepe macinato fresco. Al naso dominano alghe e salmastro. Ci piace questo rapporto qualità prezzo 
davvero invidiabile. 
 
 
Arran 20 years -Silver Seal edition- 6 € 9 € 
Single Malt Scotch Whisky  
51,2% vol  
è un single malt non torbato, invecchiato nelle migliori botti di Sherry hogsheads ed è il perfetto esempio del 
carattere fresco di Arran e di tutta la maturità acquisita. il naso è molto ricco, speziato, di ciliegie sotto spirito, 
vernice accidenti ! diluitelo con qualche goccia d’acqua e rivelerà il suo grande carattere. Cioccolatoso, un dolce 
all’uva passa, un panettone, compatto e armonico in bocca. una bella scia sul finale di mandorla.  
 
 
 
 
 
 
 
Campbelltown 2 cl 3 cl 
Springbank 10 years 3 € 4 € 
Single Malt Scotch Whisky  
46% vol  
La perfetta introduzione alla gamma della distilleria Springbank, questo 10 anni è complesso e il suo fattore 
chiave è il perfetto equilibrio fra le botti ex sherry ed ex bourbon.  

Al naso è molto fruttato con note di pere e tracce di torba, vaniglia e malto. Al palato è di media consistenza con 
note di malto, legno, spezie (noce moscata e cannella) ed essenza di vaniglia. il finale chiude con una nota 
salata. 

 
 
Springbank 1998 sherry cask 7 € 10 € 
Single Malt Scotch Whisky  
49,2% vol  
poca torba e invecchiamento in ex bourbon e ex sherry. Un cesto di frutta non appena avvicini il naso al 
bicchiere, poi classicamente si aprono le note speziate. Springbank è una delle poche distillerie rimaste in 
Campbelltown e fa grande qualità.  
 
 
 
 
 
 



Irish                                                                                     2 cl                  3 cl 
Teeling Whiskey 3 € 4 € 
Small Batch Irish Whiskey  
46% vol 
visitai la distilleria Teeling nella città di Dublino. Mi piacque un po tutto quello che assaggiai da loro. Questo 
whisky viene affinato in botti ex sherry le quali imprimono nel distillato un carattere del tutto particolare. Mi 
innamorai di questa piacevolezza, quasi di caramella Rossana (se qualcuno la ricorda) 
 
Teeling Whiskey 3 € 4 € 
Single Grain Irish Whiskey  
46% vol 
Premiato nel 2014 come miglior whisky di grano al mondo. Questo “grain” viene affinato nelle botti di vino rosso 
californiano. Uva, frutta rossa e spezie fragranti al naso. Un whisky poco ortodosso ma dalla grande 
piacevolezza. un punk in un giardino. 
 
Hyde 3 € 4 €  
Single Malt Irish Whiskey 
46% vol 
 
Tullamore Dew 3 € 4 € 
Irish Whiskey triple distilled 
40% vol 
  
 
 
Whiskey dal mondo___________________________2 cl_________3 cl___ 
Paul John 3 € 4 € 
Indian Single Malt Whisky  
45,8% vol  
 
Eagle rare -10 Years 3 € 4 € 
Kentucky Straight Bourbon Whiskey  
45% vol  
 
Hudson Manhattan 16 Years 5 € 7 € 
Rye Whiskey  
46% vol  
 
Pikesville 5 € 7 € 
Straight rye Whiskey  
55% vol 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

tutti i whisky sono serviti  
 in quantità di 2 cl oppure 3 cl 


