








Insieme a tanti uomini e donne, motivati ed ispirati dalla passione e dall’amore verso questo antico mestiere, 
coinvolgendo tutta la filiera, dalla vigna alle tavole...È ora di “vendemmiare” insieme! Gruppo Meregalli dal 1856 
gli Specialisti del Vino.

C.M.

DAL 1856 GLI SPECIALISTI DEL VINO
Perché è realmente da allora che abbiamo cominciato a lavorare assieme a voi, motivati dalla voglia di migliorare 
costantemente, sempre attenti ai cambiamenti, alle vostre passioni, esigenze e necessità. Soddisfiamo i vostri-
bisogni da oltre 165 anni e vogliamo farlo per altrettanti ancora perché noi sappiamo quello che voi cercate e 
desiterate,  perché il Gruppo Mereregalli oggi è anche:

Meregalli Giuseppe, leader nel-
la distribuzione Horeca. Dal 
1856 tuo partner ideale per 
scoprire le principali e più im-
portanti aree vitivinicole na-
zionali e internazionali.

Meregalli Spirits racchiude in 
sé l’esperienza e la ricerca del-
le più incredibili selezioni nate 
intorno ad unici alambicchi da 
tutto il mondo.

Visconti 43 riprende ciò che iniziò a 
fare la famiglia Meregalli molti anni 
fa: valorizzare le piccole realtà che 
sono diventate importanti brand 
dell’enologia italiana e mondiale.

• SERVIZIO
• ASSORTIMENTO
• LOGISTICA

• CAPILLARITÀ
• PROFESSIONALITÀ
• ESPERIENZA

• CONSULENZA
• RICERCA
• TECNOLOGIA

• CORTESIA
• ACCOGLIENZA
• DISPONIBILITÀ
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pag. 46|   SANTA LUCIA / ROSEAU VALLEY   |CHAIRMAN’S RESERVE

pag. 44|   VENEZUELA / MACARAPANA VALLEY   |CARUPANO
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pag. 14POLI DISTILLERIE |   ITALIA / VICENZA / Schiavon                  |

W&H RON DOS MADERAS |   SPAGNA / CÀDIZ / Jerez de la Frontera    | pag. 34

pag. 37|   MARTINICA / DOMAINE DE L’ACAJOU   |CLÉMENT

pag. 54RYOMA RUM |   GIAPPONE / Kuroshio                  |

pag. 557 ENGENHOS |   BRASILE / QUISSAMÃ / Rio de Janeiro                 |

pag. 50RUM EXPLORER |   FRANCIA / PONT L’EVEQUE / Pays d’Auge                 |

pag. 78|   SCOZIA / PERTSHIRE    |THE GLENTURRET DISTILLERY

pag. 56|   SCOZIA / SPEYSIDE / Elgin    |GORDON & MACPHAIL

pag. 68|   SCOZIA / MORAY / Forres     |BENROMACH DISTILLERY

pag .72THE VINTAGE MALT WHISKY COMPANY |   SCOZIA / EAST DUNBARTONSHIRE / Milngavie  |

pag. 76|   SCOZIA / GLASGOW     |GLASGOW DISTILLERY

pag. 82PENDERYN DISTILLERY |   GALLES / IRISH WHISKEY / Aderdare   |

pag. 86THE QUIET MAN |   IRLANDA / Derry                                                             |

pag. 88|   REPUBBLICA D'IRLANDA / Wicklow    |BARR AN UISCE

GRAPPE - LIQUORI - DISTILLATI

WELSH WHISKY

IRISH WHISKEY

RUM - RON - RHUM

CACHAÇA

SCOTCH WHISKY

http://meregalli.com/
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AKASHI WHISKY pag. 92|   GIAPPONE  / Akashi                   |

pag. 90TENJAKU WHISKY |   GIAPPONE / Fuefuki                   |

pag. 98YAMAZAKURA WHISKY |   GIAPPONE / Koriyama                                 |

pag. 100YUSHAN  WHISKY |   TAIWAN / Nantou                                 |

pag. 102YELLOWSTONE |   STATI UNITI / KENTUCKY / Lebanon                               |

pag. 104REBEL |   STATI UNITI / KENTUCKY / Bardstown                 |

pag. 106|  STATI UNITI / KENTUCKY / Bardstown   | BLOOD OATH    

pag. 107|   STATI UNITI / KENTUCKY / Bardstown   |EVERCLEAR

pag. 109|   ITALIA / VICENZA / Schiavon    |POLI DISTILLERIE

SOFT DRINKS

pag. 110|   INGHILTERRA / NORTHUMBERLAND    |FENTIMANS

VODKA
pag. 118SCAPEGRACE VODKA |   NUOVA ZELANDA / South Island                 |

pag. 116VODKA ORA |   FRANCIA / CHARENTE / Jarnac   |

W&H VODKA ABYSSAL |   SPAGNA / CÀDIZ / Jerez de la Frontera    | pag. 117

GIN

MARCONI GIN |   ITALIA / VICENZA / Schiavon     | pag. 123

BLURRY MOON GIN |   FRANCIA / GERS      | pag. 125

NAO SPIRITS |   INDIA / NEW DELHI     | pag. 130

JAPANESE WHISKY

TAIWANESE WHISKY

BOURBON WHISKEY

AMERICAN WHISKEY

ITALIAN WHISKY
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pag. 141|   FRANCIA / CÔTE D’OR / Dijon     |GABRIEL BOUDIER 

pag. 136SAKÉ - CHUGOKO JOZO CO. |   GIAPPONE / Hatsukaichi                   |

pag. 133EXOTICO TEQUILA |   MESSICO / Jalisco                   |

pag. 142VITO CURATOLO ARINI DAL 1875 |   ITALIA / TRAPANI / Marsala     |

VERMOUTH

CREME DE CASSIS

VINI FORTIFICATI

CALVADOS

EAUX DE VIE

AGAVE

SAKÉ

pag. 119SCAPEGRACE GIN |   NUOVA ZELANDA / South Island                 |

pag. 122SIR EDMOND GIN |   OLANDA / Naaldwijk                   |

pag. 124TENJAKU GIN |   GIAPPONE / Fuefuki                   |

pag. 129SAFFRON GIN |   FRANCIA / CÔTE D’OR / Dijon                  |

W&H ZAFIRO GIN |   SPAGNA / CÀDIZ / Jerez de la Frontera    | pag. 132

W&H GIN CUBICAL |   SPAGNA / CÀDIZ / Jerez de la Frontera    | pag. 126

pag. 131RED DOOR GIN |   SCOZIA / MORAY / Forres                  |

HACIENDA DOLORES |   MESSICO / MEZCAL/ Durango    | pag. 134

pag. 140|   FRANCIA / CÔTE D’OR / Dijon     |AZALINE VERMOUTH 

pag. 137|   ITALIA / VICENZA / Schiavon    |GRAN BASSANO VERMOUTH

pag. 138FERTUNA VERMOUTH |   ITALIA / TOSCANA / Gavorrano                  |

pag. 144|   FRANCIA / PONT L’EVEQUE / Pays d’Auge   |CHÂTEAU DU BREUIL

MASSENEZ |   FRANCIA / VAL DE VILLÉ / Bassemberg    | pag. 148

pag. 160HENRIQUES & HENRIQUES |   PORTOGALLO / MADEIRA    |
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pag. 188PIERRE GIMONNET & FILS |   FRANCIA / CÔTES DE BLANCS / Cuis    |

pag. 192VOL0 |   ITALIA / LOMBARDIA / Varedo   |

pag. 180SAMALENS |   FRANCIA / GERS / Laujuzan                  |

pag. 185ROUNAGLE |   FRANCIA / LANDES / Labastide d’Armagnac                |

W&H SHERRY |   SPAGNA / CÀDIZ / Jerez de la Frontera    | pag. 152

KOYA - CHÂTEAU CHANGYU |   CINA / SHANDONG / Yantai    | pag. 162

W&H BRANDY |   SPAGNA / CÀDIZ / Jerez de la Frontera    | pag. 163

L’ARTE DELLA DISTILLAZIONE pag. 194

LIQUORI

SHERRY

PORTO

BRANDY

COGNAC

BAS ARMAGNAC

ARMAGNAC

CHAMPAGNE

ANALCOLICI

pag. 150TREMONTIS |   ITALIA / ORISTANO / Paulilatino    |

pag. 154NIEPOORT |   PORTOGALLO / DOURO / Porto    |

pag. 165JEAN FILLIOUX |   FRANCIA / CHARENTE / Juillac-le-Coq    |

pag. 170|   FRANCIA / CHARENTE / Jarnac    |FRANÇOIS PEYROT

A.E. DOR pag. 174|   FRANCIA / CHARENTE / Jarnac    |

pag. 178LABERDOLIVE |   FRANCIA / LANDES / Labastide-d’Armagnac   |
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INVECCHIAMENTO
DA 1 A 13 ANNI
IN BARRIQUE

TIPO DI
VINACCIA

FRESCA / DIRASPATA
VITIGNI VENETI

ANNO DI
FONDAZIONE

1898
1898

TIPO DI BOTTE
BARRIQUE DA 225 
LITRI ROVERE DI 
ALLIER

METODO DI
DISTILLAZIONE
 3 IMPIANTI:

I 12 CAVALIERI ANTICO 
ALAMBICCO COMPLETAMENTE DI 
RAME, FRA I RARI ANCORA 
ESISTENTI, COMPOSTO DA 12 
CALDAIETTE A VAPORE FLUENTE A 
CICLO DISCONTINUO, IDEALE PER 
LA DISTILLAZIONE DELLE VINACCE 
DA UVE ROSSE
ATHANOR
IMPIANTO CON DUE CALDAIE A 
BAGNOMARIA DI CONCEZIONE 
CLASSICA, INSTALLATO NEL 2001, 
UTILIZZATO PER LA DISTILLAZIONE 
DELL’UVA, DELLA FRUTTA E DEL 
VINO
CRYSOPEA, IMPIANTO CON DUE 
CALDAIE A BAGNOMARIA 
SOTTOVUOTO INSTALLATO NEL 2009 
DOPO ANNI DI RICERCHE, 
UTILIZZATO PER LA DISTILLAZIONE 
DI VINACCE DA UVE BIANCHE, 
CONSIDERATO IL PIÙ INNOVATIVO 
IMPIANTO OGGI IN FUNZIONE PER 
LA PRODUZIONE DELLA GRAPPA

VENETO
SCHIAVON
45° 41’ 52.35” N
11° 38’ 39.32” E

La storia della famiglia Poli è la storia di tante altre famiglie 
venete, dalle radici profondamente inserite nel territorio,  che 
possono dare un frutto etereo come la Grappa. Negli anni la 
tradizione si è mantenuta dando spazio anche all’innovazione 
con alambicchi unici nel loro genere. 
Poli Distillerie possiede tre tipologie di impianti di distillazione: 
i 12 Cavalieri, un antico alambicco completamente di rame, 
fra i rari ancora esistenti, composto da 12 caldaiette a vapo-
re fluente a ciclo discontinuo, ideale per la distillazione delle 
vinacce da uve rosse. Athanor, un impianto con due calda-
ie a bagnomaria di concezione classica, installato del 2001, 
utilizzato per la distillazione dell’uva, della frutta e del vino. 
Crysopea, un impianto con due caldaie a bagnomaria sotto-
vuoto installato nel 2009 dopo anni di ricerche, utilizzato per 
la distillazione di vinacce da uve bianche e considerato il più 
innovativo impianto oggi in funzione per la produzione della 
grappa.

Grappa singolo vitigno
Moscato Fior d’Arancio e 

Moscato Bianco
Grappa singolo vitigno
Moscato Fior d’Arancio e 

Moscato Bianco

PÒ DI POLI MORBIDA 
(MOSCATO) BABY

014BABY

PÒ DI POLI MORBIDA
 (MOSCATO)

014LA - senza tubo ramato 
014LB - con tubo ramato

POLI DISTILLERIE
SCHIAVON / VICENZA
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Grappa singolo vitigno
Pinot Nero e Pinot Bianco

Grappa singolo vitigno
Merlot Piave

Merlot Breganze

Grappa singolo vitigno
Gewürztraminer

PÒ DI POLI ELEGANTE 
(PINOT)

1434LA - senza tubo ramato
1434LB - con tubo ramato

PÒ DI POLI SECCA
(MERLOT)

1433LA - senza tubo ramato
1433LB - con tubo ramato

PÒ DI POLI AROMATICA 
(TRAMINER)

021LA - senza tubo ramato
021LB - con tubo ramato
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SARPA DI POLI 
BABY

011BABY

Grappa blend bordolese
Merlot e Cabernet

SARPA ORO
012LA - senza tubo ramato

012LB - con tubo ramato

Grappa blend bordolese
Elevata 4 anni in barrique

Merlot e Cabernet

SARPA ORO
BABY

012BABY

Grappa blend bordolese
Elevata 4 anni in barrique

Merlot e Cabernet

Grappa blend bordolese
Merlot e Cabernet

SARPA DI POLI
011LA - senza tubo ramato
011LB - con tubo ramato
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DUETTO

2920EB

Grappa blend bordolese
Sarpa Baby + Sarpa Oro Baby

Astuccio ramato con 
2 bottiglie da 10 cl.

SARPA DI POLI
BIG MAMA

011BIG (3 LT.)

SARPA ORO
BIG MAMA

012BIG (3 LT.)

Grappa blend bordolese
Merlot e Cabernet

Grappa blend bordolese
Elevata 4 anni in barrique

Merlot e Cabernet
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GRAPPA DI BASSANO 24 
CARATI
2271LA

MARIA
GRAPPA BIOLOGICA

2790LA

GRAPPA DI BASSANO 
CLASSICA

048KA - (50 cl.)

GRAPPA DI BASSANO 
CLASSICA

048LA - (70 cl.)

Grappa Blend Bassanese
Vinaccia da cuveé di 

vitigni tipici della zona

Grappa Blend Bassanese
Vinaccia da cuveé di 

vitigni tipici della zona

Grappa Blend Bassanese
Elevata 2 anni in barrique

Grappa con certificazione speciale
Grappa da vinaccia di uve Merlot, 

Cabernet e Amarone, da agricoltura 
biologica. Antico metodo di 
distillazione a “bagnomaria”
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Grappa di singolo vitigno
distillata sottovuoto

Corvina, Rondinella e Molinara per 
Amarone della Valpolicella.

1 anno in barrique

Grappa di singolo vitigno
distillata sottovuoto

Moscato Fior d’Arancio e Moscato 
Bianco dei Colli Euganei.

1 anno in barrique

CLEOPATRA AMARONE ORO
2626LB

CLEOPATRA MOSCATO ORO
2471LB
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DUE BARILI
3026LC - cofanetto legno

LA PREMIÈRE
3027LC - cofanetto legno

Grappa di singolo vitigno distillata sottovuoto
Blend di Grappa da Prosecco e pura vinaccia dall’aroma floreale.
2 anni in barili di rovere francese e 2 anni in barili di Sherry PX

Grappa edizione limitata maturata in legno
Elevata 8 anni in barili prodotti dalle tonellerie dello

Château Premier Grand Cru di Pauillac (Medoc)
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GRAPPA
SASSICAIA

2323KB

POLI BARRIQUE
SOLERA DI FAMIGLIA 18-98

3036LC

Grappa edizione limitata maturata in legno
Elevata 5 anni in barili di Sassicaia

Grappa edizione limitata maturata in legno
Invecchiata con il Metodo Solera
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Grappa vitigni autoctoni singola annata
Grappa millesimata, da distillazione tardiva, 

affinata almeno un anno in serbatoi di 
acciaio inossidabile

Grappa vitigni autoctoni singola annata
Grappa millesimata, affinata almeno un 
anno in serbatoi di acciaio inossidabile

TORCOLATO AMOROSA 
DI DICEMBRE

028KB / 028QB -
MAGNUM (1,5 lt.)

VESPAIOLO AMOROSA 
DI SETTEMBRE
029KB / 029QB -
MAGNUM (1,5 lt.)

Distillato di vino
Distillato di vino millesimato, affinato 10 
anni in botti di rovere della Slavonia, del 

Limousin e dell’Allier

L’ARZENTE
042KB / 042QB -
MAGNUM (1,5 lt.)

BRANDY ITALIANO
015LA - senza tubo ramato
015LB - con tubo ramato

Distillato di Vino 
Trebbiano invecchiato 3 anni in fusti 

di rovere
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UVA VIVA ITALIANA
013LA - senza tubo ramato
013LB - con tubo ramato

UVA VIVA ROSSA
1440LA - senza tubo ramato
1440LB - con tubo ramato

Distillato di uva 
Malvasia Aromatica 
e Moscato Bianco

Distillato di uva 
Mono-varietale.

Uva Fragola delle colline di 
Marostica (Veneto)

POLI AIRONE ROSSO
APERITIVO VENETO

1628LA

SUPER TAURUS 
BITTER
6178LA

Liquore con infusione naturale
Aperitivo ottenuto per infusione in 
Grappa e Vermouth di spezie ed 

erbe aromatiche

Liquore con infusione 
naturale

di scorze di agrumi, erbe e 
spezie amaricanti
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VACA MORA
 AMARO VENETO

1627LA

Liquore con infusione naturale
Amaro ottenuto per infusione in 

Grappa e alcool di erbe
aromatiche

Infusione in Grappa e alcool 
di corteccia di China Calisaya

Infusione in alcool 
di scorze di limoni della Riviera 

dei Limoni - Lago di Garda

Infusione in alcool
di puro succo di prugna

Infusione in Grappa e alcool 
di puri fiorellini di camomilla

ELISIR
LIMONE
2681LA

ELISIR 
CHINA
2882LA

ELISIR
CAMOMILLA

2680LA

ELISIR
PRUGNA
1916LA
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Infusione di olio 
essenziale 

di Anice Stellato 
(Illicium Verum)

ELISIR
SAMBUCA

6069LA

POLI
LIQUIRIZIA

041KA

POLI
RUTA
040KA

Grappa con 
infusione

di erba ruta

Grappa con infusione
di radice di liquirizia

POLI
MIRTILLO

047KA

Liquore con grappa
e infusione

di bacche di mirtillo

POLI 
TAIADEA

016KA

POLI
MIELE
049KA

Liquore con grappa,
miele di acacia ed

erbe officinali

Liquore con grappa 
e infusione

di corteccia di China Calissaya
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3 BARREL 
EXPERIENCE

3028GB

5 BARREL 
EXPERIENCE

CBB5NEW

Confezione Baby
Sarpa Oro, Cleopatra Moscato Oro,

 Grappa Sassicaia.
Astuccio in legno contenente 3 bottiglie da 10 cl.

Confezione Baby
Sarpa Oro, Cleopatra Moscato, Due Barili,

Cleopatra Amarone, Grappa Sassicaia.
Astuccio in legno contenente 5 bottiglie da 10 cl.
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5 BABY PACK
2354ZB

THE GREAT AMERICANO COCKTAIL
6214SB

THE GREAT NEGRONI COCKTAIL
6215SB

Confezione Baby
Po’ di Poli Morbida, Po’ di Poli Aromatica, Sarpa 

Oro, Po’ di Poli Elegante, Po’ di Poli Secca.
Confezione contenente 5 bottiglie da 10 cl.

Bag in tube 3 Lt. - Vermouth Gran Bassano 
Rosso + Bitter Super Taurus

Bag in tube 3 Lt. - Gin Marconi 46 + Vermouth 
Gran Bassono Rosso + Bitter Super Taurus
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CONFEZIONE LEGNO N. 1
6149ZB

Confezione legno
Bassano 24 Carati 70 cl. + 2 bicchieri da Grappa
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CONFEZIONE LEGNO 
N. 2

6150ZB

Confezione legno
Sarpa + Sarpa Oro 70 cl.
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CONFEZIONE LEGNO 
N. 3

6151ZB

Confezione legno
Bassano classica 40°, Miele 35°, 

Mirtillo 28° 50 cl.
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POLI DISPLAY
DP2

Display di metallo
4 Po’, Sarpa, Sarpa Oro 70 cl.
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CONFEZIONE DA 6 BICCHIERI CALICE
BIPO

Imballo indivisibile da 
3 confezioni da 6 bicchieri

In cristallo soffiato

CONFEZIONE DA 6 BICCHIERI NANO
BIPN

Imballo indivisibile da 
4 confezioni da 6 bicchieri

in vetro soffiato
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CONFEZIONE DA 6 POLI TUMBLER
BIPT

CARRELLO POLI
CPBP

Imballo indivisibile 3 confezioni 
da 6 bicchieri
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La storia di Bodegas Williams & Humbert risale a circa 130 
anni fa. Hanno partecipato alla creazione del Demarcation di 
qualità Jerez-Xérès-Brandy e ora sono considerati uno dei 
produttori di vino più prestigiosi al mondo. La cantina è stata 
fondata nel 1877 da Sir Alexander Williams, un grande ammi-
ratore e intenditore di prodotti di Sherry, e Arthur Humbert, 
uno specialista in relazioni internazionali. Da allora hanno con-
servato parte dei vini e dei distillati (soleras) originali in botti di 
rovere di alta qualità. Queste soleras sono la base dello svilup-
po e dell’invecchiamento di ogni Sherry e Brandy prodotti da 
Bodegas Williams & Humbert. Negli anni ‘60 José, Nicolás, 
Jesús e Ángel, membri della famiglia Medina che lavorava-
no in diverse cantine di Jerez, decisero di orientare la propria 
carriera verso la creazione della propria azienda vinicola: José 
Medina y Compañía. Fondata da José Medina, inizialmente 
l’azienda godette del sostegno esterno dei suoi fratelli, che 
diventarono partner a tempo pieno due anni dopo.

METODO DI
DISTILLAZIONE

CONTINUA E 
DISCONTINUA

INVECCHIAMENTO

SISTEMA SOLERA
& CRIADERA

ANNO DI
FONDAZIONE

1877
1877

NOTE:

TIPO DI BOTTE
BOTTI DA 
500/600Lt. DI
ROVERE 
AMERICANO

• Fondata nel 1877 da Sir 
Alexander Williams e Arthur 
Humbert.
• Da oltre 130 anni simbolo di 
tradizione e qualità; la Bodegas 
Williams & Humbertha 
partecipato alla creazione della 
denominazione di origine Jerez 
• Xérès - Brandy ed è 
riconosciuta come una delle 
cantinepiù prestigiose al mondo.

ANDALUSIA
CÁDIZ / JEREZ DE LA FRONTERA

36° 41’ 36.96” N
6° 07’ 56.75” O

RON DOS MADERAS 5+3 AÑOS
1791LA

RON DOS MADERAS P.X. 5+5 AÑOS
2432LB

Invecchiato 5 anni ai Caraibi in botti 
ex-Bourbon + 3 anni a Jerez in botti ex-Sherry

Invecchiato 5 anni ai Caraibi in botti 
ex-Bourbon + 3 anni a Jerez in botti 

ex-Sherry + 2 anni a Jerez in botti P.X. 
20 años Don Guido

Medaglia Bronzo ISWC 2017
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(WILLIAMS & HUMBERT)
JEREZ DE LA FRONTIERA / CÀDIZ
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RON DOS MADERAS P.X. 5+5 AÑOS
2432SA formato 3 litri

SPECIAL PACK RON DOS MADERAS PX 5+5
3046ZB1

Invecchiato 5 anni ai Caraibi in botti 
ex-Bourbon + 3 anni a Jerez in botti ex-Sherry + 2 

anni a Jerez in botti ex-P.X. 20 años Don Guido
Medaglia Bronzo ISWC 2017

Confezione composta da 1 btg. di RDM
PX 5+5 e 2 bicchieri da degustazione
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RON DOS MADERAS SELECCIÓN
2990LB

RON DOS MADERAS LUXUS
2554LB

Blend dei migliori Rum di Barbados e Guyana 
invecchiati 10 anni in botti ex-Bourbon e blend

delle migliori botti di RDM PX 5+5

Sapiente blend di rhum invecchiati minimo 10 anni 
ai Caraibi in botti ex-Bourbon + 5 anni a Jerez in 

botti ex-PX 20 años Don Guido
Medaglia Oro The Spirits Business 2018

R
O

N
 I 

R
U

M
 I 

R
H

U
M

http://meregalli.com/


M
ER

EG
A
LL

I S
P
IR

IT
S
 W

O
R

K
B

O
O

K

37

R
O

N
 I 

R
U

M
 I 

R
H

U
M

La storia inizia in Martinica, isola francese dei Caraibi, nel lon-
tano 1887, anno in cui Homère Clèment decise di acquista-
re il Domaine de l’Acajou, ben presto rinominato Habitation 
Clèment, o per dirla alla francese Maison Clèment. In prece-
denza il terreno della proprietà veniva sfruttato per produrre 
zucchero di canna, ma con l’arrivo in Europa della barbabietola 
da zucchero (da cui si ricava il classico zucchero bianco) la 
richiesta di zucchero di canna crollò.
Da qui l’idea di Homère Clèment: produrre Rhum agricole di 
altissima qualità, partendo dal lavoro nei campi e da quello 
stesso zucchero di canna che veniva lì prodotto ormai da 
decenni. Per 30 anni la famiglia Clèment si dedicò a questo 
progetto, curando la coltivazione della canna da zucchero e 
costruendo una distilleria sui modelli francesi visti da Homère 
a Parigi. Nel 1917 vennero finalmente pronte le prime bottiglie 
di Rhum Clèment, un rhum agricole che si ottiene dalla distil-
lazione del succo di canna da zucchero, o Vesou, e che rientra 
nelle tipologie di rhum più pregiate.

ANNO DI
FONDAZIONE

1887
1887

NOTE:
La Maison Clément produce 
Rhum Vieux Agricole rispettando 
le regole dell’A.O.C. La purezza e 
la ricchezza del succo di canna 
sono fondamentali nella 
produzione di un Rhum 
perfettamente naturale. Dopo la 
fermentazione viene distillato e 
sistemato in piccole botti di 
rovere americano per riuscire a 
ottenere una finezza 
incomparabile.

INVECCHIAMENTO

IN BOTTI DI ROVERE 
AMERICANO

METODO DI
DISTILLAZIONE

IN ALAMBICCHI  
A COLONNA

MARTINIQUE
DOMAINE DE L’ACAJOU
14° 38’ 29.50” N
61° 01’ 27.03” O

RHUM BLANC 
AGRICOLE A.O.C.

2365LA

Rhum erbaceo e aromatico.
Ideale per la miscelazione

Invecchiato minimo 12 mesi in 
barriques di rovere. Ingrediente ideale 

per deliziosi cocktail di carattere

RHUM AMBRÉ
AGRICOLE

2682LA

CLÉMENT
DOMAINE DE L’ACAJOU / MARTINICA
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RHUM VIEUX AGRICOLE 
“SELECT BARREL”

2676LA

Ideale per miscelazione 
Tiki (tropicale)

RHUM BLANC AGRICOLE 
“CANNE BLEUE”

2865LA

Rhum Agricole canna 
monovarietale. Ideale per 

abbinamenti “estremi”, 
sorprendente bevuto liscio

CRÉOLE SHRUBB
LIQUEUR D’ORANGE

545LA

RHUM VIEUX AGRICOLE  
«CANNE BLEUE » 2020

6221LA20

A base di Rhum e bucce di 
arancia amara. Ideale per la 
miscelazione Tiki (tropicale)

Special Edition Rhum Vieux
20° anniversario celebrativo del 
mono-varietale. Risultato di un 

blend delle migliori botti di Canne 
Bleue affinato in ex-Bourbon

RHUM BLANC AGRICOLE 
“CANNE BLEUE” 2020

6135LA20

Special Edition Rhum Blanc
20° anniversario celebrativo del 

mono-varietale. 
Annata eccezionale
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Gamma Préstige
Invecchiato minimo 4 anni.

Ideale anche per alta miscelazione

RHUM VIEUX
AGRICOLE VSOP

2307LB

Gamma Préstige
Invecchiato minimo 6 anni

RHUM VIEUX AGRICOLE 
X.O.

2850LB
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Gamma Préstige
Invecchiato minimo

10 anni

RHUM VIEUX AGRICOLE 
10 ANS D’AGE

541LA

In cofanetto litografato 
Gamma Préstige

Invecchiato minimo 15 anni

RHUM VIEUX AGRICOLE 
15 ANS D’ÂGE

2840LB
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Cuvée agricole hors d’age elaborata 
a partire da Rhum Agricole invecchiati 

minimo 6 anni

Single Cask a quantità limitata - Bottiglie 
numerate - Invecchiato 4 anni e 5 mesi

RHUM VIEUX AGRICOLE CUVÉE
HOMERE CLÉMENT

547LB

TRÈS VIEUX RHUM AGRICOLE SINGLE 
CASK 100% CANNE BLEUE

6153KB
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“Lion’s Choice”
Rhum VSOP invecchiato 5 anni e affinato 

almeno un anno in botti ex-Sassicaia

RHUM RARE CASK
SASSICAIA - RELEASE 2021

6175KC

TRÈS VIEUX
RHUM AGRICOLE 2002

543LC02

Rhum dai sentori affumicati e fruttati
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Su prenotazione. 100 Bottiglie 
prodotte nel mondo. Solo 6 

disponibili in Italia

TRÈS VIEUX RHUM AGRICOLE 
2002 GOLD LEAF 24 CAR.

6145LC02

Rhum fresco e complesso, ricco 
di aromi speziati con sentori di 

mandorla e nocciola tostata

TRÈS VIEUX
RHUM AGRICOLE 1976

543LB76

Rhum eccezionale per la sua 
intensità con note affumicate, di 

tabacco e legno

TRÈS VIEUX
RHUM AGRICOLE 1970

543LC
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La tradizione storica della Distilleria Carúpano risale al 1762 
anno in cui fu fondata dal capitano spagnolo Félix del Fierro la 
Hacienda Altamira a Macarapana Carúpano, ed è lì che per la 
prima volta in Venezuela fu prodotto quello che oggi si chiama 
Añejo Rum All’inizio del XX secolo l’azienda fu acquisita da 
Leon Santelli che riuscì a comunicare la qualità dei suoi rum 
e a costruire un’immagine più internazionale.  Ad oggi questo 
Ron segue il disciplinare venezuelano, rientrando tra i D.O.C. 
Il microclima della zona, l’acqua purissima utilizzata (fonte di 
proprietà) e i 250 anni di esperienza nel blending rendono 
questo distillato straordinario.

Blend di Ron invecchiati fino a 12 anni 
in botti di rovere bianco americano. 
Medaglia Oro The Global Luxury 

Masters 2021

Blend di Ron invecchiati fino a 6 anni in 
botti di rovere bianco americano. 

Medaglia Oro The Global Luxury 
Masters 2021

RON ANEJO CARUPANO 
RESERVA 12 EXCLUSIVA

6223LA 

RON ANEJO CARUPANO 
RESERVA 6 ESPECIAL

6222LA

TH
E 

GLO
BAL SPIRITS MASTER

S

GOLD

TH
E 

GLO
BAL SPIRITS MASTER

S

GOLD
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MACARAPANA VALLEY / VENEZUELA
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Blend di Ron invecchiati fino a 21 anni in botti 
di rovere bianco americano.

Medaglia Argento The Global
 Luxury Masters 2021

Blend di Ron invecchiati fino a 18 anni in 
botti di rovere bianco americano

RON ANEJO CARUPANO 
RESERVA 21 PRIVADA

6224LB 

RON ANEJO CARUPANO RESERVA 
LIMITADA 18

6340LB 

TH
E

 
GLO

BAL SPIRITS
 

MASTER
S

SILVER
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ANNO DI
FONDAZIONE

1972
1972

NOTE:
La filosofia di St. Lucia Distillers si 
basa su innovazione e qualità.
Autenticità, tradizione, raffinata 
sperimentazione nelle tecniche di 
distillazione, consentono di 
realizzare alcuni tra i migliori 
blend di Rum del mondo.INVECCHIAMENTO

IN BOTTI DI ROVERE 
AMERICANO

METODO DI
DISTILLAZIONE

IN ALAMBICCHI 
A COLONNA E 
“POT STILL”

SAINT LUCIA
ROSEAU VALLEY
13° 54’ 34.00” N
60° 58’ 44.01” O

La famiglia Barnard si stabilisce nel 1931 a St. Lucia per fon-
dare la distilleria, producendo dei Rum da melassa, derivan-
te esclusivamente dalla canna da zucchero delle piantagioni 
dell’Isola. L’ultima ha chiuso negli anni 60’. Da allora St. Lucia 
Distillers acquista melassa esclusivamente dalla Guyana. 
Con questo impegno St. Lucia Distillers si basa sulla massima 
qualità e distinzione.
Denis Barnard fu un vero pioniere nell’arte dell’ assemblag-
gio: dalla scelta della melassa e dei lieviti diversi, differen-
ziando la distillazione con 4 alambicchi differenti. Ciò premise 
di creare da subito un prodotto complesso e qualitativo, pur 
mantenendo l’artigianalità. Denis trasmise la sua tecnica di 
assemblaggio e la sua filosofia al nipote Laurie Barnard, che 
ha fondato Chairman’s Reserve nel 1999.

Invecchiato minimo 3 anni Edizione limitata. Bottiglia serigrafata 
Chairman’s Reserve Original, dipinta 

dall’artista Daniel Jean-Baptiste

Invecchiato minimo 5 anni
Medaglia Bronzo IWSC 2017

Medaglia Oro Concours Mondial 
de Bruxelles 2017

Medaglia Oro WSA 2018

RUM CHAIRMAN’S
RESERVE WHITE

2949LA

RUM CHAIRMAN’S RESERVE 
ECO SERIES N. 1

6307LA

RUM CHAIRMAN’S 
RESERVE ORIGINAL

2417LA
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M CHAIRMAN’S RESERVE

(ST. LUCIA DISTILLERS)
ROSEAU VALLEY / ST. LUCIA

Gold
2018
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Edizione limitata
I rum invecchiano separatamente per 11 anni 
prima di essere miscelati insieme e rimessi in 

botte per un ulteriore periodo

Rum Premium che rende onore al 
contributo di Laurie Barnard, ultimo 
membro della famiglia fondatrice e 

innovatore nella tecnica del blending

RUM CHAIRMAN’S 
RESERVE 2009

6100LB09 

CHAIRMAN’S RESERVE 
LEGACY
6192LB
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Blend di Rum invecchiati da 6 a 11 anni in 
botti ex-Bourbon

Medaglia Oro Concours Mondial de 
Bruxelles 2017. Medaglia Oro WSA 2018

RUM CHAIRMAN’S RESERVE
“THE FORGOTTEN CASKS”

2913LB

L’aggiunta di 10 spezie conferisce al Rum 
Chairman un gusto unico e sorprendente.

Invecchiato minimo 5 anni
Medaglia Bronzo IWSC 2017. Medaglia 

Oro WSA 2018

RUM CHAIRMAN’S
RESERVE SPICED

2869LA
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Gold
2018

Gold
2018
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Celebra la storia della distilleria Saint Lucia, fondata nel 1931. 
Invecchiamento dai 6 ai 12 anni

Doppia Medaglia Oro WSA 2018

RUM CHAIRMAN’S 
RESERVE 1931

3094LB

Gold
2018
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Rum Explorer è un progetto internazionale dedito alla selezio-
ne di botti esclusive, creato da Château du Breuil, azienda di 
larga fama per la produzione di Calvados di altissima qualità. 
Trinidad è prodotto da Angostura, unica distilleria dell’isola, 
che cominciò con la produzione dei suoi primi bitter nel 1824 
in Venezuela per poi trasferirsi nel 1875, dove tutt’oggi produ-
ce una gamma più ampia di prodotti tra i quali eccellenti Rum.  
Australia è prodotto da Beenleigh Artisan Distillers, la più 
antica distilleria registrata d’Australia che produce Rum. Nel 
1865 un duo inglese di nome John Davy e Francis Gooding 
acquistò 300 acri di terreno di fronte al fiume Albert, da cui 
avrebbero ricavato la materia prima per la produzione di Rum.
Belize è prodotto da Travellers, distilleria dell’omonimo paese, 
famosa per essere un punto di riferimento per I viaggiatori 
che percorrono la strada per la capitale (Belize city). 
L’azienda fu fondata dal Master Blender Omario Perdomo nei 
primi anni 50 dello scorso secolo. Produce Rum di melassa di 
altissima qualità, soprattutto invecchiati. 

Invecchiamento 3/5 anni a Trinidad e affinamento in 
botti di quercia a Château du Breuil

Medaglia Oro Concours Mondial de Bruxelles 2021

RUM TRINIDAD
6216LB
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M RUM EXPLORER

(CHATEAU DU BREUIL)
PAYS D’AUGE / PONT L’EVEQUE
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RUM BELIZE
6217LB

Invecchiamento 2/3 anni a Belize e affinamento in 
botti di quercia a Château du Breuil

Medaglia Oro Concours Mondial de Bruxelles 2021

Invecchiamento minimo 4 anni in Australia e 
affinamento in botti di quercia a Château du Breuil

RUM AUSTRALIA
6218LB
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Invecchiamento minimo 5 anni in Tailandia e 
affinamento in botti di quercia a Château du Breuil

Blend di Rum da 3 a 8 anni in botti ex-Bourbon 
ed ex-Porto, e affinamento in botti di quercia a 

Château du Breuil

RUM THAILAND
6309LB

RUM DOMINICAN REPUBLIC
6248LB

R
O

N
 I 

R
U

M
 I 

R
H

U
M

http://meregalli.com/


M
ER

EG
A
LL

I S
P
IR

IT
S
 W

O
R

K
B

O
O

K

53

Cofanetto 3 mignon da 20 cl. 
Trinidad, Barbados, Belize

COFFRET VOYAGE AUX CARAÏBES
6311ZB
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La distilleria Kikusui si trova a Kuroshio - un villaggio nel cuore 
della regione di Kochi, situata sull’isola di Shikoku, nella parte 
sud dell’arcipelago ed è particolarmente nota per essere una 
delle più antiche distillerie a produrre rum in Giappone. Kuro-
shio ha un clima favorevole per la coltivazione della canna da 
zucchero e infatti la distilleria utilizza la propria, per la produzio-
ne del suo rum “pure sugarcane”; offre così una garanzia di 
inequivocabile qualità controllando l’intero processo produtti-
vo. È un prodotto della tradizione e dell’alta competenza della 
Kikusui Distillery, che oggi ci sorprende con questo nettare 
unico. Rotondo e delicato – due parole che caratterizzano per-
fettamente questo rum giapponese.

Nuova ricetta arricchita da miele di canna da 
zucchero. Invecchiamento tra i 12 e i 18 mesi in botti 

di quercia bianca americana e francese

RYOMA RUM
6237LB
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KUROSHIO / GIAPPONE
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BRASILE
LOCALITÁ QUISSAMÃ - RIO DE JANEIRO
51° 46’ 05.83” N
3° 31’ 49.55” O

La storia di Engenho São Miguel si mescola alla storia del 
Brasile. Unisce quattrocento anni di esperienza nella gestio-
ne della canna da zucchero con una produzione sostenibile, 
basata su una tecnologia all’avanguardia e una passione per 
sapori e combinazioni unici.
450 anni fa, gli antenati del fondatore di Engenho São Miguel, 
Haroldo Carneiro, parteciparono alla fondazione di Rio de 
Janeiro con Estácio de Sá. Poco dopo, iniziarono a produrre 
canna, Cachaça e zucchero sull’Ilha dos Sete Engenhos, oggi 
Ilha do Governador.

Per una tradizionale Caipirinha Invecchiamento 1 anno in botti di legno di 
ciliegio (Amburana), originario del Brasile. 

Medaglia Oro Spirits Selection Bruxelles

7 ENGENHOS
 PRATA
6142LA

7 ENGENHOS 
CEREJEIRA

6143LA

7 ENGENHOS
QUISSAMÃ -RIO DE JANEIRO / BRASILE
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Dal 1895 Gordon & Macphail imbottiglia Whisky provenien-
ti da numerose e selezionate distillerie della Scozia. Questi 
Whisky vengono fatti maturare sapientemente utilizzando lo 
strumento più prezioso: “l’esperienza” che, come per i distil-
lati, porta ad  un’attenta selezione delle botti.
Ogni botte ha un destino preciso: infatti ognuna viene abbi-
nata ad un nuovo distillato specifico, per creare un Whisky 
complesso, delicato ed equilibrato, sia che si tratti di un 8 anni  
o di un 70. Proprio questa conoscenza del legno, abbinata a 
quella dei diversi distillati, garantisce una qualità costante per 
ogni Whisky della prestigiosa gamma di Gordon & Macphail.

DISCOVERY

DISTILLERY
 LABELS

CONNOISSEURS
CHOICE

PRIVATE
COLLECTION

GENERATIONS

Introduzione al mondo Gordon.  
L’importanza dei profili aromatici:

Gamma esclusiva di small 
bacht,non chill-filtered.

 

I più vecchi single
malts del portfolio

G&M

Release annuali 
limitate di botti da 
minimo 35 anni  
imbottigliate  
cask strength

Etichette storiche di alcune 
delle più rinomate distillerie  
scozzesi

3 Imbottigliamenti:

46% Cask Strength Wood Finish

Sherry cask
Bourbon cask
Smoky style

UPPER RANGE

Consultare il listino Meregalli Spirits per verificare la disponibilità delle referenze

S
C
O

TC
H
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H
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K

Y GORDON & MACPHAIL
ELGIN / SPEYSIDE
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Sherry cask
Dolce e speziato

Sherry cask
Cremoso e speziato

Sherry cask
Vellutato con aromi di sherry

MILTONDUFF 10 YO
3057LB

GLENROTHES 11  YO
6098LB

BUNNAHABHAIN 11 YO
3088LB
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Bourbon cask
Fruttato e vivace

Bourbon cask
Dolce e fruttato

Smoky style
Dolce e delizioso

TOMATIN 2009
3089LB09

AULTMORE 10 YO
6242LB

CAOL ILA 13 YO
3053LB
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Smoky style
Dal finale persistente con 

elementi torbati ed affumicati

Smoky style
Ex-Bourbon ed ex-Sherry cask. 
Lungo e vellutato sul finale con 
raffinate note di legno e tabacco

LEDAIG 12 YO
3090LB

BUNNAHABHAIN 10 YO
6241LB
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GLENTAUCHERS 2007
3064LB07

S
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Y

Dal finale lungo con 
persistenti note di quercia

GLENBURGIE 21 YO
3069LB

ARDMORE 2000
3068LB00

http://meregalli.com/
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Quantità limitata. 
Invecchiamento 25 YO in botti 

ex-Sherry (first fill)

Quantità limitata. 
Invecchiamento 26 YO in botti 

ex-Sherry (first fill)

Quantità limitata. 
Invecchiamento 26 YO in botti 

ex-Sherry (first fill)

GLENTAUCHERS 1995
6283LB95

TORMORE 1994
6314LB94

ARDMORE 1995
6359LB95

Cask Strength - Bottiglie numerate

STRATHMILL 2009
6306LB09
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Quantità limitata. Invecchiamento 29 
YO in botti ex-Sherry (refill)

Quantità limitata. 
Invecchiamento 30 YO in botti 

ex-Bourbon (refill)

Quantità limitata. 
Invecchiamento 30 YO in botti 

Hogshead ex-Sherry (refill)

TORMORE 1991
6284LB91

LONGMORN 1990
6285LB90

BRUICHLADDICH 1990
6286LB90
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Quantità limitata. 
Invecchiamento 31 YO in botti 

American Hogshead (refill)

Invecchiamento 32 YO in 
botti ex-Bourbon. Finale 

delicatamente speziato con 
persistenti note affumicate

Invecchiamento 34 YO in botti 
American Hogshead (refill)

BALBLAIR 1989
6287LB89

CAOL ILA 1988
6244LB88

MORTLACH 1985
6361LB85
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In cofanetto legno - Quantità limitatissima - 
Invecchiamento 34 YO in American hogshead

In cofanetto legno - Quantità limitatissima - 
Invecchiamento 40 YO in botti ex-Bourbon

MILTONDUFF 1986
6362LC86

TORMORE 1980
6363LC80
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In cofanetto legno - Quantità limitatissima. 
Single Grain - Invecchiamento 45 YO in 

Sherry hogshead

In cofanetto legno -  Quantità limitatissima - 
Invecchiamento 36 YO in American hogshead

DUMBARTON 1975
6204LC75

CAOL ILA 1984
6288LC84
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In cofanetto legno - Quantità limitatissima 
Invecchiamento 40 YO in American 

hogshead

GLENLIVET 1980
6186LC80

In cofanetto legno - Quantità limitatissima - 
Invecchiamento 41 YO in American hogshead

GLENTAUCHERS 1979
6364LC79
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In cofanetto legno - Quantità limitatissima. 
Invecchiamento 39 YO in American 

hogshead.

Cask Strength - Bottiglie numerate

LINKWOOD 1981
6206LC81

GLEN GRANT 2008
6308LB08
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Tradizionale distilleria dello Speyside di proprietà di Gordon & 
Macphail, amanti del whisky, intenta a rendere al single malt 
la strada giusta con il vero carattere.
Semplicità è la parola d’ordine. Una manciata di distillatori per 
produrre il miglior Whisky fatto a mano; il single malt Speysi-
de è maturato esclusivamente in botti di primo riempimento, 
con un carattere leggermente affumicato. Ci vogliono solo 
quattro ingredienti: orzo, acqua, lievito e un tocco umano.
Tutte le botti sono riempite a mano, pesate singolarmente e 
riposte nei tradizionali magazzini. 
In Benromach Distillery  la tradizione di produrre whisky a 
mano garantisce un carattere elegante e genuino.

ANNO DI
FONDAZIONE

1898
1898

TIPO DI BOTTE PER 
L’INVECCHIAMENTO

BOTTI DI ROVERE
AMERICANO
SELEZIONATE

NOTE:
La distilleria Benromach è la più 
piccola tra quelle tutt’oggi
funzionanti nello Speyside. 
Produce whisky con metodi fedeli 
alla tradizione. Solo il malto più 
pregiato e la più pura acqua, 
vengono usati. Il Benromach 
Organic è il primo single malt 
whisky ad essere stato 
pienamente certificato dalla “Soil 
Association” britannica.
L’intero processo produttivo e 
l’invecchiamento sono certificati
secondo i rigorosi “Organic 
Standard”.

INVECCHIAMENTO

MINIMO 3 ANNI

METODO DI
DISTILLAZIONE

DOPPIA
DISTILLAZIONE
POT STILL

SPEYSIDE
FORRES

57° 36’ 35.25” N
3° 37’ 11.93” O

Note dolci e fruttate con 
delicati cenni affumicati.

Medaglia Oro Los Angeles International 
Spirits Competition 2018

BENROMACH 10 Y.O.
2410LB
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(BENROMACH DISTILLERY)
FORRES / MORAY
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Ricco, fruttato con decise note affumicate. 
Certificazione Organic dalla “Soil Association“

Medaglia d’argento al Concours
Mondial de Bruxelles 2018

BENROMACH ORGANIC 2012
1955LB12

Single Malt fruttato e torbato

BENROMACH PEAT SMOKE 2010

1084LB10
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Invecchiato in botti di bourbon e sherry, per
ricreare il classico carattere Speyside pre-anni ‘60. 

Quantità limitata
Medaglia Oro ISC 2018

Medaglia Oro Concours Mondial de Bruxelles

Invecchiato in botti ex-Sherry di primo riempimento, 
questo Single Malt CS conferisce aromi 

intensi e speziati

BENROMACH 15 Y.O.
2852LB

BENROMACH CASK 
STRENGTH BATCH N.1 2010.

6280LB10
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Invecchiato 21 YO nelle migliori botti di rovere 
selezionate a mano, questo single malt offre 

dolci aromi di Sherry

Cofanetto legno - Edizione limitata di 1047 btg. 
- Invecchiato 40 YO nelle migliori botti ex-Sherry 

selezionate a mano

BENROMACH 21 Y.O.
6281LB

BENROMACH 40 Y.O.
6317LC
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ANNO DI
FONDAZIONE

1992
1992

NOTE:
L’obiettivo della VMWC: creare 
una selezione di whisky di 
malto scozzesi prodotti delle 
migliori distillerie dell’isola e 
metterli a disposizione dei 
numerosi importatori 
indipendenti di tutto il mondo.
La società è in grado di offrire 
esclusivamente una serie di 
distillati di volta in volta 
selezionati tra i prodotti dalle 
migliori distillerie del paese. 

INVECCHIAMENTO

DAI 4 ANNI IN BOTTI 
DI BOURBON E
SHERRY

EAST DUNBARTONSHIRE
MILNGAVIE

55° 55’ 45.93” N
4° 17’ 54.12” O

Vintage Malt è stata fondata nel 1992 da Brian Crook, dopo 
molti anni nel settore del Whisky come direttore delle espor-
tazioni per uno dei distillatori più noti della Scozia. Il suo obiet-
tivo era quello di produrre una gamma di Whisky di malto 
dalle migliori distillerie del suo paese e renderli disponibili per 
importatori indipendenti di vino e liquori in tutto il mondo.
L’approccio di Brian si è rivelato così popolare tra i clienti che, 
dopo 25 anni, l’azienda ha esportato più di 10 milioni di bot-
tiglie di Whisky di malto in oltre 30 paesi in tutto il mondo 
ed è ora riconosciuta come uno dei principali imbottigliatori 
indipendenti della Scozia.
I marchi di proprietà di Highlands & Islands Scotch Whisky 
Co si sono uniti al gruppo nel 1997 e nel 2005 la società ha 
acquisito CS James & Sons, produttori di Islay Storm.
Tra i marchi premiati del gruppo figurano Finlaggan, tutti i sin-
gle malt dell’isola di Islay sulla costa occidentale della Scozia 
e The Cooper’s Choice, una superba gamma di imbottiglia-
mento a botte singola.

Un sapiente vatting dei migliori malti 
per sposare al meglio i vari aromi. 

Medaglia Oro ISC 2020

GLENALMOND “EVERYDAY”
PURE MALT DI OLTRE 4 ANNI

1831LB
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WHISKY COMPANY
MILNGAVIE / EAST DUNBARTONSHIRE
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Torba e affumicato riempiono la 
bocca. Corpo pieno, ricco, ingentilito 

da salsedine

FINLAGGAN “ORIGINAL PEATY “ 
SINGLE MALT

1829LA

94/100 Jim Murray “Strabiliante, 
a non berlo lo rimpiangerete per 

sempre”

FINLAGGAN “OLD RESERVE”
SINGLE MALT DI OLTRE 6 ANNI

1828LB
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Non-chill filtered. Finlaggan single malt maturato 
100% in botti “hogshead” di vino rosso Rioja. 

Quantità limitata

FINLAGGAN RED WINE CASK MATURED
SINGLE MALT 

6085LB

Non-chill filtered. Invecchiamento in 
botti ex-Bourbon. 

Medaglia Argento ISC 2019

FINLAGGAN “EILEAN MOR” 
SINGLE MAL

2853LB
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La versione a pieno grado dello strabiliante
Old Reserve

FINLAGGAN “OLD RESERVE” CASK STRENGTH
SINGLE MALT

2649LB
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Nel 2014 la Glasgow Distillery Company ha riaperto diventan-
do la prima distilleria di Whisky single malt a Glasgow oltre 
100 anni. La Glasgow Distillery Company sta ristabilendo la 
tradizione metropolitana di Whisky scozzese di malto insie-
me alle altre grandi regioni e riportando in vita Glasgow Malt 
Whisky!
I fondatori Liam Hughes, Mike Hayward e Ian McDougall, 
sperano che l’istituzione della prima distilleria di Glasgow pre-
annunci l’inizio di una nuova era di distillazione.
La società investe con passione nelle migliori attrezzature per 
la distillazione, reperisce ingredienti di altissima qualità, le mi-
gliori botti da tutto il mondo e impiega un team innovativo di 
abili distillatori. 

Incredibilmente morbido, fruttato e complesso; un 
unico malto dalla qualità eccezionale.

Medaglia Oro SWSC 2019

Single malt da un incredibile ed elegante carattere. 
Tripla distillazione

1770 GLASGOW 
SINGLE MALT THE ORIGINAL

6140KB

1770 GLASGOW SINGLE MALT 
TRIPLE DISTILLED

6174KB
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Sublime e sofisticato single malt torbato (torba 
aromatica delle Highlands scozzesi)

Medaglia Oro Scottish Whisky Awards 2020

Special pack composto da 1 btg. di Single Malt 
Peated e 2 bicchieri da degustazione

1770 GLASGOW 
SINGLE MALT PEATED

6141KB

1770 GLASGOW SINGLE MALT PEATED 
SPECIAL PACK CON 2 BICCHIERI

6141ZB
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THE HOSH

CRIEFF
56° 23’ 27.83” N
3° 51’ 18.79” O

Fondata nel 1775 da John e Hugh Drummond sotto il nome 
di Hosh, Glenturret è considerata la più antica distilleria atti-
va di Scozia. Situata a due miglia a nord ovest di Crieff, nel 
Perthshire (Highlands) sulle rive del fiume Turret, la distilleria 
è nascosta nella valle e la sua posizione isolata potrebbe aver 
contribuito alla sua storia antica come sede di numerosi alam-
bicchi illegali. Oggi la Glenturret attrae circa 100 mila visitatori 
l’anno ed è sede della Famous Grouse Experience, essendo il 
malto impronta del blended più venduto in patria.

Single Malt invecchiato in botti ex-Sherry europee 
e botti ex-Bourbon americane. Stile dolce e 

fruttato. Colore naturale

THE GLENTURRET 
TRIPLE WOOD

6271LB
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Single malt invecchiato 10 anni in botti di 
quercia americane e spagnole. Carattere dolce e 
affumicato. Colore naturale e non filtrato a freddo

Single malt invecchiato 12 anni in botti di quercia 
americane. Whisky tributo alla filosofia Glenturret: By 

Hand and Heart. Colore naturale e non filtrato a freddo

THE GLENTURRET 
10 YO PEAT SMOKE

6272LB

THE GLENTURRET 
12 YO

6273LB
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Single malt invecchiato 15 anni in botti di quercia europee 
primo e secondo refill. Delicate note di agrumi e vaniglia. 

Colore naturale e non filtrato a freddo

Single malt elegante invecchiato 25 anni. Il new 
make delicato e fruttato della distilleria è bilanciato 

da una complessa fusione di sapori. Colore 
naturale e non filtrato a freddo. Quantità limitata

THE GLENTURRET 
15 YO

6274LB

THE GLENTURRET 
25 YO

6275LC
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Single Malt lussureggiante e complesso ricavato 
da 8 botti europee ed americane. Invecchiato 

30 anni. Colore naturale e non filtrato a freddo. 
Quantità limitata

THE GLENTURRET 
30 YO

6276LC
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ANNO DI
FONDAZIONE

2000
1895

TIPO DI BOTTE

NOTE:

METODO DI
DISTILLAZIONE

UNICA 
DISTILLAZIONE 
POT STILL 

IN BOTTI SELEZIONATE 
DI ROVERE AMERICANO 
CON L’USO PREVALENTE 
DI BOTTI CHE HANNO
CONTENUTO BOURBON 
E VINO DI MADEIRA

Penderyn Single Malt Whisky fu 
lanciato ufficialmente da Carlo, 
Principe del Galles il 1° Marzo 2004 
(Festa Nazionale del Galles), data 
che segnalò la presenza della 
distillazione del whisky in Galles, 
dopo un’assenza di oltre 100 anni. 
Penderyn viene prodotto alla 
Penderyn Distillery, situata nel cuore 
del Parco Nazionale di Brecon 
Beacons. La distilleria si avvale di un 
sistema di distillazione unico nella 
categoria “single malts”: un 
singolo  alambicco (pot still) di 
rame connesso a due colonne di 
distillazione. Viene prodotto un 
distillato al 90% in volume medio 
che, con l’aggiunta di acqua di 
sorgente locale, viene prima portato 
a grado di maturazione nelle botti di 
rovere e, dopo diversi anni, a grado 
di consumo.  Il risultato e’ una 
gamma di single malts accessibili 
con un inconfondibile carattere 
leggero e fruttato.

INVECCHIAMENTO

MINIMO 3 ANNI

GALLES
PENDERYN

51° 46’ 05.83” N
3° 31’ 49.55” O

Distillare in Galles era un’arte perduta, almeno fino alla fine 
degli anni ’90, quando, in un pub di un piccolo villaggio, un 
gruppo di amici inizia a ipotizzare la nascita di una distilleria 
in Galles, la prima da oltre un secolo. Il loro sogno era di cre-
are un Whisky puro e prezioso, proprio come l’oro gallese, 
rappresentato dal “filone d’oro” caratteristico del brand. Il 
villaggio prescelto è quello di Penderyn: qui nasce la distil-
leria, dove viene installato un alambicco in rame progettato 
da David Faraday, discendete dal famoso scienziato del 19° 
secolo Michael Faraday. Nel 2004 il Whisky Penderyn vede 
ufficialmente la luce, alla presenza del Principe del Galles 
Carlo. L’attenzione ai dettagli, gli investimenti, la passione e 
il duro lavoro sono alcuni degli ingredienti che concorrono a 
creare grandi distillati: nel tempo Penderyn ha continuato la 
sua crescita e ha guadagnato stima in tutto il mondo, vincen-
do numerosi premi e diventando un punto di riferimento nella 
produzione di Whisky Single Malt.

Single Malt invecchiato in botti 
ex-Bourbon ed ex-Madeira 

 Medaglia Argento IWSC 2017

PENDERYN LEGEND
2921LB
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Y PENDERYN
(PENDERYN DISTILLERY)
GALLES / REGNO UNITO
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Single Malt invecchiato in botti 
ex-Bourbon ed ex-Vino rosso

Medaglia Argento IWSC 2017
Medaglia Oro The Spirit Business 2017

 

Single Malt invecchiato in botti ex-
Bourbon ed ex-Islay Peated 

Medaglia Bronzo IWSC 2017

PENDERYN MYTH
2922LB

PENDERYN CELT
2923LB
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Single Malt invecchiato in botti ex-Bourbon e 
affinato in botti ex-Madeira

Medaglia Argento IWSC 2017
Medaglia Oro The Spirits Business 2017

Doppia maturazione in botti ex-Bourbon ed 
ex-Porto

Medaglia Argento IWSC 2017

PENDERYN MADEIRA FINISH
 2924LB

PENDERYN PORTWOOD
2925LB
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“Lion’s Choice”
Single Malt (58,7°) maturato in botti

ex-Bourbon e affinato in botti ex-Porto Tawny.
Produzione limitata. Bottiglie numerate

Single Malt invecchiato in botti ex-Bourbon 
e affinato in botti ex-Vino rosso. Produzione 

limitata. Bottiglie Numerate
Medaglia Argento Outstanding IWSC 2017

Medaglia Oro The Spirits Business 2017

Selezionato in esclusiva da Lion’s Choice in 
collaborazione con Argiolas per Meregalli Spirits

Bottiglie numerate

PENDERYN TAWNY PORTWOOD SINGLE CASK
3093LB

PENDERYN RICH OAK
2926LB

PENDERYN ANGIALIS RELEASE 2021
6238LB
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Prodotto in Irlanda del nord, questo Irish Whiskey prende 
il nome dal padre del fondatore della Distilleria, John Mul-
grew, che per 50 anni svolse il lavoro di bartender in diversi 
bar di Belfast a Cookstown, il soprannome di John era “An 
Fear Ciuin” che tradotto dal gaelico significa “The Quiet 
Man” (l’uomo tranquillo) in quanto serviva i suoi clienti con 
la tranquillità e la professionalità d’altri tempi, “senza rac-
contare storie”.
The Quiet Man è un Irish Whiskey antico ed autentico, 
sottoposto a tre processi di distillazione, con il tradizionale 
metodo del pot still e Whiskey di grano.
Maturazione extra in botti di primo utilizzo ex-Bourbon per 
un finale straordinariamente vellutato.

IRLANDA DEL NORD
54° 59’ 43.00” N
07° 18’ 04.00” O

Tripla distillazione in tradizionali pot stills. 
20% di Single Malt per un finale più 

vellutato

Tripla distillazione in tradizionali pot stills. 
Aromi dolci e floreali con note di vaniglia 

e legno. Invecchiato 8 anni in botti ex-
Bourbon.

THE QUIET MAN
BLEND
6031LA

THE QUIET MAN
8 YO SINGLE MALT

6032LA
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K
EY THE QUIET MAN

DERRY / IRLANDA DEL NORD
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Tripla distillazione in tradizionali pot stills. 
100% Irish Malted Barley.

Invecchiato 12 anni in botti ex-Bourbon

Tripla distillazione in tradizionali pot stills. 
Invecchiato 11 anni in botti ex-Bourbon e 

1 anno in botti ex-Sherry Oloroso

THE QUIET MAN
12 YO SINGLE MALT

6033LB

THE QUIET MAN
12 YO SINGLE MALT SHERRY FINISH

6034LB
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Barr an Uisce, tradotto letteralmente dal gaelico, significa 
“sopra l’acqua”. Prende il nome da Barraniskey,  una città 
situata nel cuore della bellissima contea di Wicklow, sulla 
costa orientale dell’Irlanda.
La parola irlandese “Uisce” (acqua), è stata usata dai monaci 
irlandesi quando distillarono per la prima volta Whiskey. Lo 
chiamarono “Uisce Beatha” che significa Acqua della Vita. 
L’acqua della contea di Wicklow, il giardino d’Irlanda, viene 
utilizzata per tagliare i due Whiskey, conferendo loro un gusto 
assolutamente unico.  
Con una storia che risale al 1800 a Redcross, da una famiglia 
proprietaria di un tipico pub rurale, Barr an Uisce, emblema del 
fascino della campagna irlandese, rappresenta Irish Whiskey, 
eccezionali e puri, prodotti artigianalmente in piccoli lotti. 

REPUBLIC OF IRELAND
BARR AN UISCE
53° 08’ 43.00” N
60° 03’ 38.00” O

Blend (21% malto, 79% Grain 
Whiskey) invecchiato in botti ex-

Bourbon e affinato 3 mesi in botti di 
ex-Sherry Oloroso. 

BARR AN UISCE WICKLOW HILLS 
BLENDED IRISH WHISKEY 40% ABV

6219LA
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K
EY BARR AN UISCE

WICKLOW / REPUBBLICA D’IRLANDA
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Blend (80% grano-20% Single malt 10YO). Invecchiato 4 
anni in botti ex-Bourbon e affinato 6 mesi in botti ex-Sherry 

Oloroso. Non filtrato
Medaglia Argento San Francisco World Spirits 

Competition 2017

BARR AN UISCE WICKLOW RARE 
SIGNATURE BLEND

3016LB

Single Malt invecchiato 10 anni in botti 
ex-Bourbon. Non filtrato.

Medaglia Doppio Oro San Francisco 
World Spirits Competition 2017

BARR AN UISCE 1803 10 YO SINGLE 
MALT

3017LB

Single Malt a quantità limitatissima. 
Solo 1803 bottiglie per il mercato 

Europeo. Bottiglia numerata

BARR AN UISCE 16 YO 
SINGLE MALT 

3091LB
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Tenjaku viene creato nella città di Fuefuki, situata nella parte
orientale del bacino di Kofu. Guardando verso il monte Fuji 
e le Alpi Meridionali, rappresenta un luogo benedetto cir-
condato da una natura sconfinata con foreste verdeggianti, 
splendidi frutteti, sorgenti termali e ruscelli cristallini. Il conte-
nuto minerale moderato presente nell’acqua di questa zona, 
contribuisce alla realizzazione di un Whisky liscio e facile da 
bere, dal sapore equilibrato, con natura leggermente alcalina. 
Il simbolo del Tenjaku, rappresentato sulla bottiglia, è l’allo-
dola (hibari), amatissimo araldo della primavera nell’est e 
nell’ovest. Come il canto lieve e armonioso di questo piccolo 
uccello, così il sapore del Tenjaku Whisky risulta piacevolmen-
te puro e morbido. Whisky accuratamente selezionati e acqua 
di sorgente pura e naturale vengono sapientemente miscelati 
per creare questo Whisky distintivo, dal finale armonioso e 
squisitamente bilanciato.

FUEFUKI - JAPAN 
35° 38’ 50.3” N
138° 38’ 23.00” E

TENJAKU WHISKY
6060LB

Blend composto dall’ 84% di whisky di cereali e dal 16% di whisky di 
malto. Invecchiato minimo 3 anni in botti di quercia ex-Bourbon. Elaborato 

dal rinomato master blender Kenji Watanabe. 
Best Japanese Blended Whisky Beverage Testing Institute 2020
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(MINAMI ALPS WINE AND BEVERAGE CO.)
FUEFUKI / GIAPPONE
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TENJAKU WHISKY BLENDED
SPECIAL PACK CON 2 BICCHIERI

KTEN

TENJAKU WHISKY
PURE MALT

6247LB

Special pack composto da 1 btg. di Tenjaku Whisky e
 2 bicchieri da degustazione

Blend composto dal 100% di whisky di malto distillati 
due volte con l’uso di alambicchi in rame e invecchiati per 

almeno 6 anni in botti di rovere ex-Bourbon
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La distilleria White Oak venne fondata nel 1888 ma produ-
ce Whisky in modo tradizionale e in piccole quantità solo dal 
1919. L’effettivo processo di distillazione ha inizio invece nel 
1984, anno in cui la società ha costruito un nuovo stabilimen-
to. Prima di allora, tutto il Whisky prodotto era utilizzato in una 
varietà di miscele conosciute col nome di “Quercia Bianca”. 
La distilleria appartiene all’azienda Eigashima, istituita nel 
1679 e uno dei più antichi produttori di Sakè in Giappone, nel-
la città di Akashi.

ANNO DI
FONDAZIONE

1984
2000

NOTE:
La distilleria White Oak venne 
fondata nel 1888 ma produce whisky 
in modo tradizionale e in piccole 
quantità solo dal 1919. L’effettivo 
processo di distillazione ha inizio 
invece nel 1984, anno in cui la 
società ha costruito un nuovo 
stabilimento. Prima di allora, tutto il 
whisky prodotto era utilizzato in una 
varietà di miscele conosciute col 
nome di "Quercia Bianca". La 
distilleria appartiene all’azienda 
Eigashima, istituita nel 1679 e uno 
dei più antichi produttori di sakè in 
Giappone, nella città di Akashi.

METODO DI
DISTILLAZIONE

DOPPIA
DISTILLAZIONE
ATTRAVERSO
2 POT STILL
(alambicchi discontinui)TIPO DI BOTTE

PER AKASHI SINGLE
MALT BOTTI DI SHERRY 
E DI BOURBON, PER 
AKASHI BLENDED
BOTTI HOGSHEAD 

INVECCHIAMENTO

AKASHI BLENDED
DAI 3 AI 4 ANNI, 
AKASHI SINGLE
MALT DAI 4 AI 7 ANNI        

AKASHI - JAPAN 
34° 30’ 33.35” N
134° 59’ 50.00” E

WHISKY AKASHI
BLENDED
2705KB

Sublime blended, composto dal 30% di orzo 
maltato e il 70% da Whisky di cereali. Note di 

camomilla, Sherry e vaniglia
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(WHITE OAK DISTILLERY)
AKASHI / GIAPPONE
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WHISKY AKASHI
MEÏSEI
2906KB

WHISKY AKASHI BLENDED 
SHERRY CASK

6240KB

Invecchiato in botti di quercia americana - 
composto dal 45% di orzo maltato e il 55% 

da whisky di cereali

Invecchiamento tra i 3 e 4 anni in botti ex-
quercia americana e affinamento 6 mesi in 

botti ex-Sherry
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WHISKY AKASHI MEÏSEISPECIAL PACK 
CON 2 BICCHIERI “JAPANESE STYLE”

2906ZB

Special pack composto da 1 btg. di Akashi 
Meisei e 2 bicchieri da degustazione
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WHISKY AKASHI
SINGLE MALT

2706KB

Superbo e potente Single malt. Invecchiamento 
tra i 4 e i 7 anni in botti ex-Bourbon e Sherry. 

Quantità limitata

WHISKY AKASHI
SINGLED MALT 5 YO

2707KB

Invecchiato 5 anni in botti ex-Sherry. 
Elegante e vellutato. Quantità 

limitatissima
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WHISKY AKASHI SINGLE MALT 5 YO RED 
WINE CASK

6250KB

Astucciato- Invecchiato minimo 5 anni in 
botti ex-Cognac e affinato 10 mesi in botti 

ex-Vino rosso. Edizione rara e limitata
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WHISKY AKASHI SINGLE MALT 4YO
WHITE WINE CASK

6193KB

Astucciato- Invecchiato minimo 3 anni in botti 
ex-Cognac e affinato 10 mesi in botti ex-Vino 

bianco. Edizione rara e limitata
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(SASANOKAWA SHUZO DISTILLERY)
KORIYAMA / GIAPPONE

KORIYAMA - JAPAN 
37° 25’ 59.96” N
140° 21’ 35.48” E

Yamazakura prende il nome da due simboli giapponesi:
“Yama” che significa montagna e “Sakura” fiore di ciliegio, 
simbolo di effimera bellezza.
Yamazakura eredita il meglio dal patrimonio giapponese!

WHISKY YAMAZAKURA 
BLENDED

2895LB

Blend di selezionati Whisky di malto e di cereali

http://meregalli.com/
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WHISKY YAMAZAKURA BLENDED 50 CL. 
SPECIAL PACK CON 6 PIETRE

2895ZB

Special pack composto da 1 btg. di Yamazakura 
Blended 50 cl. e 6 pietre per mantenere il 
whisky al fresco in alternativa al ghiaccio
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Di proprietà del gruppo TTL, Nantou è una distilleria taiwanese 
che prende il nome dalla città in cui si trova. Nantaou confina 
con la catena montuosa di Bagua ed il fiume Maoluo. Questa 
contea selvaggia è conosciuta principalmente per la sua pro-
duzione di tè e solo più recentemente per i suoi Whisky. Dopo 
essere stata costruita con accuratezza, la Nantou Distillery 
ha aperto le sue porte nel 2008 ed è divenatata la seconda 
più grande distilleria dell’isola di Taiwan. Dal 2012 è gestita da 
Mr. Pan, persona dal background insolito e internazionale, con 
una grande passione per i distillati. Il suo precedente lavoro lo 
portava a viaggiare per il mondo e la Scozia fu la sua ultima e 
indimenticabile destinazione. Qui scoprì la sua passione per 
il Whisky. Al suo ritorno a Taiwan rilevò la distilleria Nantou. 
Unendo le competenze tradizionali con un tocco di modernità 
Mr. Pan apportò una nuova e fresca visione. Yushan prende il 
nome dalla più alta montagna di Taiwan.

WHISKY YUSHAN
BLENDED MALT

6073LB

100% orzo maltato. Blend di Single Malt invecchiati in botti
ex-Bourbon ed ex-Sherry

TA
IW

A
N

ES
E 

W
H

IS
K

Y YUSHAN
(NANTOU DISTILLERY)
NANTOU / TAIWAN
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WHISKY YUSHAN SIGNATURE
BOURBON CASK SINGLE MALT

6074LB

WHISKY YUSHAN SIGNATURE
SHERRY CASK SINGLE MALT

6075LB

Invecchiato minimo 4 anni in botti ex-Bourbon. Un grande 
classico rivisitato con stile, eleganza e sfumature esotiche. No 

filtrazione a freddo, no coloranti

Invecchiato minimo 4 anni in botti ex-Sherry. Un whisky con 
carattere, più fruttato rispetto alla versione Bourbon Cask. No 

filtrazione a freddo, no coloranti
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ANNO DI
FONDAZIONE

2010
2010

TIPO DI BOTTE

NUOVE BOTTI DI 
ROVERE 
AMERICANO
CARBONIZZATE

NOTE:

2010

Limestone Branch Distillery è 
stata fondata nel 2010 dai fratelli 
Steve & Paul Beam, le cui radici 
sono radicate nell'industria del 
Bourbon risalendo fino a sette 
generazioni. Yellowstone è uno 
dei più antichi marchi di Bourbon, 
multi-premiato, disponibile in 
quantità limitata, che dal 1872 
non ha mai cessato la propria 
produzione. Il nome deriva 
dall’omonimo National Park. 
Tutt’oggi i distillatori Steve e Paul 
Beam sostengono il parco di 
Yellowstone con una donazione 
sulle vendite del Whiskey, come 
segno di gratitudine.

METODO DI
DISTILLAZIONE

COPPER POT 
STILL 

MATERIA PRIMA
UTILIZZATA

MAIS, SEGALE,
MALTO, ACQUA

KENTUCKY
LEBANON

37° 35’ 07” N
85° 16’ 33” O

Limestone Branch Distillery è stata fondata nel 2010 dai fratelli 
Steve & Paul Beam, le cui radici sono radicate nell’industria 
del Bourbon fin da sette generazioni prima. Yellowstone 
è uno dei più antichi marchi di Bourbon, multi-premiato, 
disponibile in quantità limitata. Dal 1872 non ha mai cessato 
la produzione ed il nome deriva dall’omonimo National Park. 
Tutt’oggi i distillatori Steve e Paul Beam sostengono il parco 
di Yellowstone donando parte dei profitti delle vendite del 
Whisky.

Blend di due Bourbon, 4 e 7 anni, prodotto con 
un’antica varietà di mais bianco dolce (75%), sega-

le (13%) e malto (12%).
Medaglia Oro SWSC 2018

YELLOWSTONE 
SELECT KSBW

6137LA
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EY YELLOWSTONE

(LIMESTONE BRANCH DISTILLERY)
KENTUCKY / LEBANON
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MINOR CASE STRAIGHT RYE WHISKY
LEBANON/KENTUCKY

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it

Limestone Branch Distillery è stata fondata nel 2010 dai fratelli Steve &
Paul Beam, le cui radici sono radicate nell’industria del Bourbon fin da
sette generazioni prima. Yellowstone è uno dei più antichi marchi di
Bourbon, multi-premiato, disponibile in quantità limitata. Dal 1872 non
ha mai cessato la produzione ed il nome deriva dall’omonimo
National Park. Tutt’oggi i distillatori Steve e Paul Beam sostengono il parco
di Yellowstone donando parte dei profitti delle vendite del Whisky.

TIPOLOGIA
Rye Whisky

ZONA PRODUTTIVA
Lebanon - Kentucky

MATERIA PRIMA
segale, mais, malto, acqua

INVECCHIAMENTO
Per 2 anni in botti di quercia americana e finish in botti di Sherry

GRADAZIONE ALCOLICA
45% Alc. /Vol.

COLORE
Ambra scuro

PROFUMO
Impatto corposo e pieno, con forti sentori di burro e caramella al latte

SAPORE
Grande corpo rotondo accentuato da caramello affumicato

FINALE
Finale liscio e non aggressivo. Fori i sentori del finish in botti di Sherry

Edizione Limitata - Blend di Bourbon fra i 4 e i 12 anni 
prodotti con un’antica varietà di mais bianco dolce.

Doppia Medaglia Oro SWSC 2018

Composto da segale (51%), mais (45%), malto d’orzo 
(4%). Sentori speziati di segale arricchiti dall’affinamento 

in botti ex- Sherry.
Medaglia Oro SWSC 2018

YELLOWSTONE 101 
LIMITED EDITION KSBW

6138LB

MINOR CASE
STRAIGHT RYE

6136LA
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INVECCHIAMENTO

DAI 2 AI 5 ANNI 

ANNO DI
FONDAZIONE

1849
1849 Il marchio "Rebel Yell" è stato 

creato per la Stitzel-Weller 
Distillery da Charles R. Farnsley 
(ex sindaco di Louisville) a metà 
del 1900, all’incirca nel 100° 
anniversario dell’originale Weller 
Company, con l’idea di una 
distillazione a piccoli lotti per 
l’esclusiva distribuzione nel sud 
degli Stati Uniti. Rebel Yell è un 
Kentucky Straight Bourbon Whisky 
e l’originale e antica ricetta risale al 
1849.  La distilleria è diventata 
celebre per essere una delle 
poche a produrre artigianalmente i 
suoi noti Bourbon, dal gusto 
morbido, delicato e per il suo 
raffinato processo di invecchia-
mento. Oggi, Rebel Yell sta 
colmando il divario tra la sua 
orgogliosa eredità e i gusti 
moderni, per onorare lo spirito 
universale di ribellione che vive in 
ognuno di noi.

TIPO DI BOTTE
BOTTI DI

ROVERE
NUOVE 
CARBONIZZATE

METODO DI
DISTILLAZIONE

ALAMBICCO IN RAME

“VENDOME 
COPPER”
CON  COLONNA DI 
RETTIFICA DA 36 
POLLICI 

NOTE:

KENTUCKY
LOUISEVILLE 
REBEL YELL
38° 12’ 42” N
85° 48’ 45” W

Il marchio “Rebel” è stato creato per la Stitzel-Weller 
Distillery da Charles R. Farnsley (ex sindaco di Louisville) a 
metà del 1900, all’incirca nel 100° anniversario dell’originale 
Weller Company, con l’idea di una distillazione a piccoli lotti 
per l’esclusiva distribuzione nel sud degli Stati Uniti. Rebel 
è un Kentucky Straight Bourbon Whisky e l’originale e antica 
ricetta risale al 1849.  La distilleria è diventata celebre per 
essere una delle poche a produrre artigianalmente i suoi noti 
Bourbon, dal gusto morbido, delicato e per il suo raffinato 
processo di invecchiamento. Oggi, Rebel sta colmando il 
divario tra la sua orgogliosa eredità e i gusti moderni, per 
onorare lo spirito universale di ribellione che vive in ognuno 
di noi.

Invecchiato minimo 4 anni in botti di quercia america-
na. Composto da mais (68%), frumento (20%), malto 

d’orzo (12%)
Medaglia Platino SIP Awards 2018

REBEL KENTUCKY
STRAIGHT BOURBON

3023LA
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(LUX ROW DISTILLERS)
BARDSTOWN / KENTUCKY
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Invecchiato minimo 2 anni in botti di quercia ameri-
cana. Composto da segale (51%), mais (45%), malto 

d’orzo (4%)
Medaglia Platino SIP Awards 2018

Invecchiato minimo 4 anni in botti di rovere carbo-
nizzate vergini. Composto da mais (68%), frumento 

(20%), malto d’orzo (12%)
Medaglia Oro SWSC 2020

REBEL SMALL BATCH 
RYE

3025LA

REBEL 100 KENTUCKY 
STRAIGHT BOURBON

6368LA
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Blood Oath è la creazione di John Rempe, Master Distiller di 
Lux Row Distillers. È il risultato del blend di Rye e Bourbon 
molto invecchiati  e selezionati per ottenere un distillato unico 
al palato. 

INVECCHIAMENTO

DAI 2 AI 5 ANNI 

ANNO DI
FONDAZIONE

1849
1849 Il marchio "Rebel Yell" è stato 

creato per la Stitzel-Weller 
Distillery da Charles R. Farnsley 
(ex sindaco di Louisville) a metà 
del 1900, all’incirca nel 100° 
anniversario dell’originale Weller 
Company, con l’idea di una 
distillazione a piccoli lotti per 
l’esclusiva distribuzione nel sud 
degli Stati Uniti. Rebel Yell è un 
Kentucky Straight Bourbon Whisky 
e l’originale e antica ricetta risale al 
1849.  La distilleria è diventata 
celebre per essere una delle 
poche a produrre artigianalmente i 
suoi noti Bourbon, dal gusto 
morbido, delicato e per il suo 
raffinato processo di invecchia-
mento. Oggi, Rebel Yell sta 
colmando il divario tra la sua 
orgogliosa eredità e i gusti 
moderni, per onorare lo spirito 
universale di ribellione che vive in 
ognuno di noi.

TIPO DI BOTTE
BOTTI DI

ROVERE
NUOVE 
CARBONIZZATE

METODO DI
DISTILLAZIONE

ALAMBICCO IN RAME

“VENDOME 
COPPER”
CON  COLONNA DI 
RETTIFICA DA 36 
POLLICI 

NOTE:

KENTUCKY
LOUISEVILLE 
REBEL YELL
38° 12’ 42” N
85° 48’ 45” W

BLOOD OATH KENTUCKY STRAIGHT BOURBON 
PACT N° 7 - RELEASE 2021

6109LC

Blend di 3 Bourbon: Rye 14 YO, Bourbon 8 
YO e Rye 8 YO Sauterne Finish. Quantità 

limitatissima. Blood Oath = Patto di sangue
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(LUX ROW DISTILLERS)
BARDSTOWN / KENTUCKY
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Il Moonshine è un Whiskey “homemade” conosciuto per 
essere in passato distillato illegalmente e dall’alto contenuto 
alcolico. Il nome deriva dal fatto che queste produzioni illegali 
avvenivano appunto al chiaro di luna. I Moonshine provengo-
no prevalentemente dagli Stati Uniti d’America (più precisa-
mente Virginia Occidentale e Kentucky). Legale negli Stati 
Uniti dal 2010, il Moonshine viene definito come un Whiskey 
«bianco, non invecchiato», realizzato tipicamente con mash di 
mais, il suo ingrediente principale. Il Moonshine, nonostante 
la credenza popolare, non ha avuto origine durante il Proibizio-
nismo. Dopo la Guerra Civile, fu imposta la tassa sul whiskey 
per finanziamenti bellici. Per questo motivo, i contadini poveri 
costruivano alambicchi nel deserto, in particolare sui monti 
Appalachi, e distillavano Whiskey di notte. Da qui, il nome 
«Moonshine». Moonshine è conosciuto anche come liquore 
bianco, liquore clandestino, whiskey bianco.

INVECCHIAMENTO

DAI 2 AI 5 ANNI 

ANNO DI
FONDAZIONE

1849
1849 Il marchio "Rebel Yell" è stato 

creato per la Stitzel-Weller 
Distillery da Charles R. Farnsley 
(ex sindaco di Louisville) a metà 
del 1900, all’incirca nel 100° 
anniversario dell’originale Weller 
Company, con l’idea di una 
distillazione a piccoli lotti per 
l’esclusiva distribuzione nel sud 
degli Stati Uniti. Rebel Yell è un 
Kentucky Straight Bourbon Whisky 
e l’originale e antica ricetta risale al 
1849.  La distilleria è diventata 
celebre per essere una delle 
poche a produrre artigianalmente i 
suoi noti Bourbon, dal gusto 
morbido, delicato e per il suo 
raffinato processo di invecchia-
mento. Oggi, Rebel Yell sta 
colmando il divario tra la sua 
orgogliosa eredità e i gusti 
moderni, per onorare lo spirito 
universale di ribellione che vive in 
ognuno di noi.

TIPO DI BOTTE
BOTTI DI

ROVERE
NUOVE 
CARBONIZZATE

METODO DI
DISTILLAZIONE

ALAMBICCO IN RAME

“VENDOME 
COPPER”
CON  COLONNA DI 
RETTIFICA DA 36 
POLLICI 

NOTE:

KENTUCKY
LOUISEVILLE 
REBEL YELL
38° 12’ 42” N
85° 48’ 45” W

EVERCLEAR WHITE
LIGHTNIN’ MOONSHINE

3033KA

Dalla tradizione dei distillatori clandestini. 
Whiskey homemade imbottigliato in barattoli 

per confetture

EVERCLEAR
(LIMESTONE BRANCH DISTILLERY)
LEBANON / KENTUCKY
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EVERCLEAR PEACH
MOONSHINE

6004KA

EVERCLEAR CINNAMON
MOONSHINE

3035KA

EVERCLEAR APPLE PIE
MOONSHINE

3034KA

Dalla tradizione dei distillatori clandestini. 
Whiskey homemade imbottigliato in barattoli 

per confetture. Con aroma di pesca

Dalla tradizione dei distillatori clandestini. 
Whiskey homemade imbottigliato in barattoli 

per confetture. Con aroma di cannella

Dalla tradizione dei distillatori clandestini. Whiskey 
homemade imbottigliato in barattoli per confetture. 

Con aroma di “apple pie”
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INVECCHIAMENTO
DA 1 A 13 ANNI
IN BARRIQUE

TIPO DI
VINACCIA

FRESCA / DIRASPATA
VITIGNI VENETI

ANNO DI
FONDAZIONE

1898
1898

TIPO DI BOTTE
BARRIQUE DA 225 
LITRI ROVERE DI 
ALLIER

METODO DI
DISTILLAZIONE
 3 IMPIANTI:

I 12 CAVALIERI ANTICO 
ALAMBICCO COMPLETAMENTE DI 
RAME, FRA I RARI ANCORA 
ESISTENTI, COMPOSTO DA 12 
CALDAIETTE A VAPORE FLUENTE A 
CICLO DISCONTINUO, IDEALE PER 
LA DISTILLAZIONE DELLE VINACCE 
DA UVE ROSSE
ATHANOR
IMPIANTO CON DUE CALDAIE A 
BAGNOMARIA DI CONCEZIONE 
CLASSICA, INSTALLATO NEL 2001, 
UTILIZZATO PER LA DISTILLAZIONE 
DELL’UVA, DELLA FRUTTA E DEL 
VINO
CRYSOPEA, IMPIANTO CON DUE 
CALDAIE A BAGNOMARIA 
SOTTOVUOTO INSTALLATO NEL 2009 
DOPO ANNI DI RICERCHE, 
UTILIZZATO PER LA DISTILLAZIONE 
DI VINACCE DA UVE BIANCHE, 
CONSIDERATO IL PIÙ INNOVATIVO 
IMPIANTO OGGI IN FUNZIONE PER 
LA PRODUZIONE DELLA GRAPPA

VENETO
SCHIAVON
45° 41’ 52.35” N
11° 38’ 39.32” E

«15 ottobre 2013: che giorno straordinario per noi di Schia-
von, un piccolo paese nel cuore del Veneto. Il nostro più il-
lustre compaesano viene nominato Segretario di Stato della 
Santa Sede. “Un tale evento merita di essere celebrato con 
un distillato speciale!” mi dice il sindaco Mirella Cogo. Dopo 
profonde riflessioni, decidiamo di lanciare il cuore oltre il vallo 
di Adriano. Ci siamo messi al lavoro, abbiamo studiato, scelto 
l’orzo più adatto, modificato il nostro alambicco a bagnoma-
ria, fatto prove e tentativi, condotto numerosissimi assaggi e 
soprattutto atteso lunghi anni per realizzare un prodotto unico 
nel suo genere: un whisky di puro malto invecchiato in botti 
di Amarone: uno spirito internazionale, con un’anima veneta, 
così come immaginiamo sia lui, il nostro Segretario di Stato.» 
Jacopo Poli

WHISKY SEGRETARIO DI STATO
6326LC

In astuccio legno - Whisky di puro malto 
invecchiato 5 anni, affinato in botti di Amarone - 

Edizione limitata di 1898 bottiglie

POLI DISTILLERIE
SCHIAVON / VICENZA
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Inghilterra 1905. Thomas Fentiman fu avvicinato da un collega 
commerciante per un prestito. I due raggiunsero un accordo 
e Thomas ebbe a garanzia la ricetta di una Birra allo zenzero in 
cambio del denaro. Il prestito non fu mai rimborsato, quindi 
Thomas divenne il proprietario della ricetta unica. Iniziò ad uti-
lizzarla per realizzare Birra allo zenzero prodotta botanicamen-
te che consegnava porta a porta.
Il mondo è molto cambiato dalla fondazione dell’azienda. 
Durante questi anni infatti, la famiglia fentimans ha dovuto 
adattarsi per soddisfare le esigenze di un mondo in continua 
evoluzione. 

FENTIMANS
NORTHUMBERLAND / REGNO UNITO

PREMIUM INDIAN
TONIC WATER 200ML

2457EA24

La miglior Tonica per i migliori
London Dry Gin

Medaglia Argento SWSC 2019

PREMIUM INDIAN
TONIC WATER 4X200ML

2457EB24

La miglior Tonica per i migliori
London Dry Gin

Medaglia Argento SWSC 2019

http://meregalli.com/
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GINGER BEER
4X200ML
2459EB24

Se ami lo zenzero...Amerai la
Ginger Beer. Solo con infusione

di vero zenzero
Medaglia Bronzo Bartenders’ Brand 

Awards 2022

GINGER BEER 
200ML

2459EA24

Se ami lo Zenzero …. Amerai la 
Ginger Beer. Solo con infusione di 

vero zenzero.
Medaglia Bronzo Bartenders’ 

Brand Awards 2022

CONNOISSEURS TONIC 
WATER 200ML

3015EA24

Tonica premium per i
veri intenditori. Pulita e

delicatamente equilibrata.
Ideale per Gin più aromatici

Medaglia Bronzo SWSC 2019

NATURALLY LIGHT TONIC 
WATER 200ML

2950EA24

Una tonic water più secca e meno 
zuccherina. Gusto leggero e fresco, 
ideale per un cocktail a base di Gin

Medaglia Argento SWSC 2019
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ORIENTAL YUZU TONIC 
200ML

3071EA24

La Tonica realizzata con infuso di 
Yuzu, che conferisce un sapore 
agrumato. Perfetta con un Lon-

don Dry Gin

PINK GRAPEFRUIT
TONIC WATER 200ML

2931EA24

Una sorprendente Tonic Water con 
l’aggiunta di pompelmo e chinino. 
Retrogusto perfetto per l’accom-

pagnamento al vostro Gin.
Medaglia Bronzo SWSC 2019

ROSE LEMONADE
200ML

2463EA24

Con puro olio di Rosa Bulgara e
colorata con estratto di rabarbaro
Medaglia Argento Bartenders’ 

Brand Awards 2021

VALENCIAN ORANGE
TONIC WATER 200ML

3042EA24

La Tonica realizzata con arance di 
Siviglia. Retrogusto perfetto per 

l’accompagnamento al vostro Gin
Medaglia Oro SWSC 2019

S
O

FT
 D

R
IN

K
S

http://meregalli.com/


M
ER

EG
A
LL

I S
P
IR

IT
S
 W

O
R

K
B

O
O

K

113

SODA WATER
200ML

2930EA24

BITTER LEMONADE 
200ML

2915EA24

Soda Water premium, 
perfetta come top

Come da tradizione. Con il 
19% di succo di Limone

GINGER ALE
200ML

2591EA24

Mixer dal sapore delicatamente
speziato

Medaglia Argento Bartenders’ 
Brand Awards 2021

GENTLY SPARKLING
ELDERFLOWER 275ML

2859ZA12

Il soft drink per gli amanti del
sambuco

Medaglia Bronzo SIP
Awards 2018



m
er

eg
al
li.
co

m

114

CURIOSITY COLA
275ML

2461ZA12

SPARKLING LIME & 
JASMINE 275ML

2890ZA12

MANDARIN & SEVILLE
ORANGE JIGGER 275ML

2462ZA12

ROSE LEMONADE
275ML

2463ZA12

Per chi vuole provare il vero gusto
della Cola naturale

Medaglia Bronzo SWSC 2019

Fresca, sofisticata e dissetante Oltre il 30% di succo di
mandarino

Con puro olio di Rosa Bulgara
e colorata con estratto di

rabarbaro
Medaglia Argento Bartenders’ 

Brand Awards 2021

S
O

FT
 D

R
IN

K
S

http://meregalli.com/


M
ER

EG
A
LL

I S
P
IR

IT
S
 W

O
R

K
B

O
O

K

115

PREMIUM INDIAN 
TONIC WATER 275ML

2457ZA12

GINGER BEER
275ML

2459ZA12

La miglior Tonica per i 
migliori London Dry Gin

Medaglia Argento SWSC 
2019

Se ami lo zenzero...Amerai la
Ginger Beer. Solo con infusione

di vero zenzero
Medaglia Bronzo Bartenders’ 

Brand Awards 2021

GINGER BEER & MUDDLED
LIME 500ML

2459KA8

Perfetta da miscelare con
Vodka Ora per un intrigante 

Moscow Mule

La miglior Tonica per i migliori
London Dry Gin

Medaglia Argento SWSC 2019

PREMIUM INDIAN
TONIC WATER 500ML

2457KA8
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VODKA ORA
(A.E DOR)
JARNAC / CHARENTE

VODKA ORA
1073LA

VODKA ORA
1073LA

Vodka francese di puro 
grano ottenuta con 5 cicli 

di distillazione

La A.E. DOR Vodka ORA è una Vodka francese, una delle 
migliori, prodotta dalla storica distilleria Maison A.E. 
Dor, iniziali del nome del fondatore Amédée Edouard 
Dor che diede vita all’attività nel lontano 1858. Famosa 
per il suo Cognac, invecchiato anche per più di mezzo 
secolo, la distilleria A.E. Dor produce anche altri prodotti 
tra i quali la Vodka ORA, prodotta con acqua di sorgente 
demineralizzata e grani selezionati dalla regione francese 
della Grande Champagne. La A.E. DOR Vodka ORA, 
completamente Made in France,si avvale nella fase di 
produzione dei consigli dei migliori maître del settore. 
Questa Vodka viene distillata per ben 5 volte, regalando 
al prodotto finale una leggerezza e una trasparenza difficili 
da eguagliare.

V
O
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K
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NOTE:

INVECCHIAMENTO

SISTEMA SOLERA &
CRIADERA

ANNO DI
FONDAZIONE

1877
1877 - Fondata nel 1877 da Sir 

Alexander Williams e 
Arthur Humbert.
- Da oltre 130 anni simbolo di 
tradizione e qualità; la Bodegas 
Williams & Humbert ha 
partecipato alla creazione della 
Denominazione di origine Jerez 
- Xérès - Brandy ed è 
riconosciuta come una delle 
cantine più prestigiose al mondo.

VITIGNI
PALOMINO
PEDRO XIMENEZ 

TIPO DI BOTTE
BOTTI DA 500/600 L 
ROVERE AMERICANO

ANDALUSIA
CÁDIZ / JEREZ DE LA FRONTERA

36° 41’ 36.96” N
6° 07’ 56.75” O

La Vodka Abyssal nasce dopo anni di ricerche condotte 
dalla Bodegas Williams & Humbert. Frutto dell’incontro tra 
tecniche di distillazione di ultima generazione e metodi di 
produzione antichi, rappresenta un distillato unico nel suo 
genere. La Vodka Abyssal deve la sua eccezionalità alla 
materia prima scelta per realizzarla: diversamente dalla 
Vodka classica, non deriva dalla distillazione di cereali, ma 
da un vino Sherry di tipo Oloroso proveniente da vitigni 
a denominazione di origine Jerez. Per ottenere questa 
Vodka di straordinario pregio, il Vino viene sottoposto a 
triplice distillazione a 74° gradi: il risultato è un distillato 
in cui si incontrano la purezza tipica delle Vodka migliori e 
le note aromatiche che solo lo Sherry di qualità è capace 
di regalare. Prodotta di Spagna, dove la cantina opera fin 
dal 1877, è un concentrato di purezza che richiama alla 
mente la profondità degli abissi oceanici a cui il suo nome 
fa riferimento.

VODKA ABYSSAL
(WILLIAMS & HUMBERT)
JEREZ DE LA FRONTERA / CÀDIZ

VODKA ABYSSAL
2863LA

Vodka ottenuta con tripla 
distillazione da Sherry Oloroso
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Scapegrace si contraddistingue già dal nome, letteralmente 
traducibile in “Scapestrato”.
Le particolarità dei suoi distillati emergono al palato fin dal pri-
mo elemento, l’acqua meteorica utilizzata nel processo pro-
duttivo. Essa infatti è incontaminata poiché di natura piovana; 
viene trattenuta nella catena montuosa dell’isola del sud per 
80 anni, prima di essere filtrata naturalmente da rocce sotter-
ranee ed uscirne completamente pura.
Distillati da John Fitzpatrick in Nuova Zelanda, in un ex ma-
gazzino abbandonato dove fu ritrovato l’antico alambicco del 
diciannovesimo secolo, utilizzato in precedenza per la produ-
zione di Whisky e che ad oggi produce Scapegrace.  

ANNO DI
FONDAZIONE

2012
2012

NOTE:
Scapegrace Gin viene distillato 
artigianalmente in piccoli lotti.
E’ ottenuto da grano puro e da 
un’infusione di 12 botaniche 
provenienti da varie parti del mondo: 
buccia di limone, buccia di arancia, 
semi di coriandolo, baccelli di 
cardamomo, noce moscata, bacche 
di ginepro, chiodi di garofano, radice 
di angelica, radice di liquirizia, radice 
di giaggiolo, bastoncini di cannella, 
corteccia di cassia. L’acqua utilizzata 
è l’acqua meteorica trattenuta per 
80 anni dall’enorme catena 
montuosa che corre lungo la costa 
occidentale dell'Isola del Sud e 
filtrata in profondità attraverso rocce 
sotterranee.Il risultato è un gin pulito 
e fresco, caratterizzato dall’unione 
perfetta delle note classiche del 
ginepro e degli agrumi con i sentori 
floreali e speziati.

METODO DI
DISTILLAZIONE

ALAMBICCO DI 
RAME “POT STILL” 
DEL 19° SECOLO

MATERIE
PRIME UTILIZZATE

GRANO PURE
ACQUA DI SORGENTE
12 BOTANICHE

NUOVA ZELANDA
ISOLA DEL SUD
43° 30’ 36.51” S
172° 43’ 11.16” E

SCAPEGRACE 
VODKA
6173LA

Vodka super premium, 
pulita e bilanciata

SCAPEGRACE
(ROGUE SOCIETY DISTILLING CO.)
SOUTH ISLAND / NUOVA ZELANDA

http://meregalli.com/
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SCAPEGRACE BLACK DRY GIN
ISOLA DEL SUD/NUOVA ZELANDA

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it

Scapegrace Gin viene distillato artigianalmente in piccoli lotti. È ottenuto
da grano puro e infusione di botaniche provenienti da tutto il mondo.
Particolarità interessante è l’acqua che viene utilizzata durante il processo
produttivo. Infatti è meteorica e trattenuta per 80 anni nell’enorme catena
montuosa che corre lungo la costa occidentale dell’Isola del Sud e filtrata
naturalmente tramite rocce sotterranee. Il risultato è un gin fresco,
caratterizzato dall’unione perfetta delle note classiche del ginepro e degli
agrumi, con sentori floreali e speziati

TIPOLOGIA
Premium Black Dry Gin

ZONA PRODUTTIVA
Nuova Zelanda

MATERIA PRIMA
Acqua di sorgente delle Alpi Meridionali, grano puro e 12 botaniche e
una combinazione di estratti naturali che gli donano un aspetto
innovativo

DISTILLAZIONE
Per singolo lotto in alambicco in rame “pot still” del 19° secolo

GRADAZIONE ALCOLICA
41,6% Alc. /Vol.

COLORE
Nero con riflessi violacei. A contatto con un sodato diventa viola
brillante

PROFUMO
Resinoso con ginepro, terroso secco e leggera dolcezza tropicale in un
secondo momento

SAPORE
Floralità corposa con sentori di mentolo, freschezza agrumata e un
pizzico di note speziate

FINALE
Patate dolci e ananas canditi. In bocca sensazione vellutata e
lussuosa, grazie agli oli naturali di agrumi

MISCELAZIONE
Ideale per uno strabiliante gin tonic dai colori non tradizionali. Perfetto
con Fentimans Connoisseurs

BOTANICHE
Buccia di limone, buccia di arancia, semi di coriandolo, baccelli di
cardamomo, noce moscata, bacche di ginepro, chiodi di garofano,
radice di angelica, radice di liquirizia, radice di giaggiolo, bastoncini di
cannella, corteccia di cassia e mandarino disidratato

SCAPEGRACE 
BLACK GIN

6108LA

SCAPEGRACE
GOLD GIN

2986LA

Primo black Gin naturale al mondo, 
che muta di tonalità abbinato a 

Fentimans Tonic Water

Premium Dry Gin Navy Strenght - infusione di 
13 botaniche

IWSC Trophy 2018 Voted Best London Dry Gin 
in the world.

SCAPEGRACE
CLASSIC GIN

2959LA

Premium Dry Gin. Infusione di 12 
botaniche

Medaglia Argento IWSC 2017



m
er

eg
al
li.
co

m

120

HAWKE’S BAY LATE
HARVEST GIN

6366LA

Gin in edizione limitata (360 bottiglie numerate 
per il mercato italiano) dalle botaniche stagionali 

(Marzo-Giugno).

CENTRAL OTAGO EARLY 
HARVEST GIN

6365LA

Gin in edizione limitata (360 bottiglie numerate 
per il mercato italiano) dalle botaniche stagionali 

(Ottobre-Gennaio).

G
IN
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SCAPEGRACE CLASSIC GIN SPECIAL 
PACK CON 2 BICCHIERI COLLINS

SGBOX

Special pack composto da 1 btg. di Scapegrace 
Classic Gin e 2 bicchieri Collins da Gin Tonic
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SIR EDMOND GIN
6328LB

Considerato dagli esperti uno dei 
migliori Gin al mondo

G
IN

Sir Edmond Gin è nato da un’idea semplice: creare un gin 
distinguibile e fuori dal comune. Unico, versatile e pieno di 
carattere. La lunga ricerca  del Le Materie Prime ha Portato 
alla Scelta di un Ingrediente fantastico Venire la Vaniglia 
Bourbon, utilizzata Anche Dagli Lo Chef stellati per Creare 
ricette magiche. La Bourbon è estremamente raffinata e 
ricercata in tutto il mondo e proprio per le caratteristiche 
sue uniche è stata selezionata come elemento principe  
del  nostro prodotto. Dopo oltre un anno di degustazione 
intensiva, tentativi e sperimentazioni è nato un prodotto 
irripetibile nel panorama  del  Gin. Nel 2016 sono uscite 
europee le prime bottiglie e 5 anni dopo il successo ha 
portato all’esportazione in sedici paesi, nelle Americhe e 
in Asia. Premiato più volte e secondo gli esperti uno dei 
migliori gin al mondo, Sir Edmond Gin è un distillato che 
fa la differenza in ogni situazione.

SIR EDMOND
NAALDWIJK / OLANDA

http://meregalli.com/
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MARCONI 46
DRY GIN
2851LA

MARCONI 42 GIN 
STILE MEDITERRANEO

6177LA

Gin italiano distillato a 
bagnomaria sottovuoto

Ottenuto da un’ infusione 
unica nel suo genere, 

che comprende ginepro, 
rosmarino, menta, basilico 

e timo

MARCONI 46
DRY GIN BABY

2851ZA

Gin italiano distillato a 
bagnomaria sottovuoto

Confezione indivisibile 12 
mignon da 5 cl.

Marconi è la gamma di Gin Italiani di Poli, distillati 
artigianalmente con Crysopea, alambicco a bagnomaria 
sottovuoto.
Marconi 42 è ottenuto da un’infusione che ricorda la 
luce, il calore e l’aroma intenso che caratterizzano la 
macchia mediterranea Italiana. Marconi 46 è ottenuto da 
un’infusione di botaniche ispirate all’altopiano di Asiago.

MARCONI GIN
(POLI DISTILLERIE)
SCHIAVON / VICENZA
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FUEFUKI - JAPAN 
35° 38’ 50.3” N
138° 38’ 23.00” E

TENJAKU GIN
6234LA

Prodotto con oltre 10 botaniche 
occidentali dall’essenza giapponese, 
il risultato è di un gin dal gusto unico 
e autentico. Ideale per un gin tonic 

con Fentimans Indian TW

G
IN TENJAKU GIN

(Minami Alps and Beverage Co.)
FUEFUKI / GIAPPONE

Tenjaku Gin deriva dalla città di Fuefuki situata nella parte 
orientale del bacino di Kofu Guardando verso il monte 
Fuji e le Alpi Meridionali, rappresenta un luogo benedetto 
circondato da una natura sconfinata con foreste 
verdeggianti, splendidi frutteti, sorgenti termali e ruscelli 
cristallini. Il contenuto minerale moderato presente 
nell’acqua di questa zona, contribuisce alla realizzazione 
di prodotti facili da bere, dal sapore equilibrato, con 
natura leggermente alcalina Tenjaku Gin combina una 
base composta da più di 10 botaniche occidentali con 
un’essenza tipicamente giapponese pesche fresche e 
stagionali della regione di Yamanashi pepe giapponese, 
con un sapore piccante unico che non si trova nelle 
spezie europee, yuzu con il suo aroma diffuso che evoca 
l’oriente e tè, con il suo attraente aroma astringente ed 
erbaceo Il risultato è un gin botanico dal gusto unico e 
autentico.

http://meregalli.com/
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BLURRY MOON GIN
3030LB

Botaniche esclusivamente 
biologiche. Ideale in abbinamento 

con Fentimans Tonic Water

Blurry Moon è stato creato nella distilleria della Maison Gi-
met, fondata nel cuore del Gers nel 1929. Da quattro genera-
zioni le famiglie Gimet e oggi Sinoquet producono e selezio-
nano acquaviti di alta gamma. La Distillerie Gimet, azienda 
indipendente e innovativa, garantisce il mantenimento delle 
tradizioni, utilizzando gli stessi alambicchi in rame che oggi 
hanno quasi cento anni. La maggior parte del lavoro viene 
svolto a mano in modo da rispettare il più possibile l’integrità 
dei prodotti.

BLURRY MOON
(DISTILLERIE GIMET)
GERS / FRANCIA
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METODO DI
DISTILLAZIONE

PREMIUM E KISS: 
TRIPLA DISTILLAZIONE
ULTRA PREMIUM: 
QUADRUPLA 
DISTILLAZIONE

ANNO DI
FONDAZIONE

1877
1877

NOTE:
Distillato alla Langley Distillery, 
fondata a Birmingham nel 1920 e 
situata vicino ad antiche sorgenti 
d’acqua, il Botanic London Dry 
Gin acquisisce la sua distintiva 
personalità  alla Bodega Williams 
& Humbert dove, grazie alla 
fusione con una grande  varietà di 
botaniche naturali al 100%, 
acquisisce un sapore delicato ed 
elegantemente equilibrato.

ANDALUSIA
CÁDIZ / JEREZ DE LA FRONTERA

36° 41’ 36.96” N
6° 07’ 56.75” O

Distillato alla Langley Distillery, fondata a Birmingham nel 
1920 e situata vicino ad antiche sorgenti d’acqua. Il Cubical 
London Dry Gin acquisisce la sua distintiva personalità alla 
Bodega Williams &  Humbert dove, grazie alla fusione di una 
grande varietà di botaniche naturali al 100%, affina il suo sa-
pore delicato ed elegantemente equilibrato.

CUBICAL GIN
ULTRA PREMIUM

2640LA

London Dry Gin
Quadrupla distillazione

Medaglia Argento IWSC 2017

G
IN CUBICAL GIN

(WILLIAMS & HUMBERT)
JEREZ DELLA FRONTERA / CÀDIZ

http://meregalli.com/
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CUBICAL GIN
PREMIUM

2639LA

CUBICAL GIN 
KISS

2896LA

London Dry Gin
Tripla distillazione

Tripla distillazione
Stesse botaniche del Premium con

aggiunta di frutti di bosco
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CUBICAL SPRAY
AGUA DE BUDA

2774CA

Complemento ideale per Gin Tonic 
e cocktail raffinati. Imballo da 4 

confezioni contenenti 3 Spray da 10 cl.

CUBICAL GIN 
MANGO
3070LA

Tripla distillazione. Gin complesso,
aromatico e vellutato grazie ad un mix 
di botaniche e alla particolare aggiunta 

del mango

G
IN

http://meregalli.com/
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Saffron Gin è un prodotto elegante e sorprendente, conte-
nente un mix di 8 ingredienti botanici naturali: ginepro, co-
riandolo, limone, buccia d’arancia, semi di angelica, radice 
di giaggiolo, semi di finocchio ed infine il prezioso zafferano.
L’infuso di zafferano conferisce un colore unico di arancio 
intenso ed un sapore morbido e delicatamente speziato.Con 
il Saffron Gin è possibile realizzare molteplici cocktail e long-
drink grazie alle note esotiche di questo distillato!

SAFFRON GIN
2864LA

Gin ottenuto dall’infuso di 
zafferano e spezie.

Medaglia Argento IWSC 2017

SAFFRON GIN
(GABRIEL BOUDIER)
DIJON / CÔTE-D’OR
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Greater Than è il primo Gin indiano creato da due giovani 
imprenditori esperti, Anand e Vaibhay, che dopo tre anni di 
esperimenti, sono riusciti a creare i primi Gin indiani. La loro 
storia inizia nel 2015 quando si accorsero di non avere nei loro 
bar un buon gin artigianale prodotto nel loro paese natio e così 
decisero di fondare la Nao Spirits. «Nao», che in Hindi signi-
fica barca, vuol essere l’unione di spirits contemporanei con 
un po’ di eredità indiana. Il Gin e l’India hanno un forte legame 
ripercorribile nella storia, infatti il famoso cocktail Gin Tonic fu 
proprio creato lì dai colonizzatori britannici. Anand e Vaibhay 
iniziarono con la ricerca del ginepro; per il Greater Than deci-
sero di importarlo, mentre per il loro secondo prodotto, Hapu-
sa, decisero di utilizzare la materia prima locale, Hapusa, un 
tipo di ginepro himalayano trovato dopo varie ricerche.

INDIA
NEW DELHI
28° 32’ 11.00” N
77° 16’ 09.00” O

GREATER THAN
GIN

6008LA

HAPUSA
GIN

6062LA

London Dry Gin
distillato in India con botaniche indiane 

e dal resto del mondo

Il primo Himalayan Dry Gin al mondo. Prodotto con 
ginepro himalayano e botaniche esclusivamente indiane. 

Doppia Medaglia Oro Sip Awards 2020 - Medaglia Oro 
IWSC 2021

G
IN NÄO SPIRITS

NEW DELHI / INDIA
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Il Gin Red Door è una delle ultime novità della distilleria Ben-
romach. Situata in Gran Bretagna, a Forres, si tratta di un’a-
zienda a conduzione familiare, che dopo anni di esperienza 
maturata con la selezione di Whisky Single Malt, una volta ac-
quistata la prima distillatrice, ha iniziato a distillare in proprio.

ANNO DI
FONDAZIONE

1898
1898

TIPO DI BOTTE PER 
L’INVECCHIAMENTO

BOTTI DI ROVERE
AMERICANO
SELEZIONATE

NOTE:
La distilleria Benromach è la più 
piccola tra quelle tutt’oggi
funzionanti nello Speyside. 
Produce whisky con metodi fedeli 
alla tradizione. Solo il malto più 
pregiato e la più pura acqua, 
vengono usati. Il Benromach 
Organic è il primo single malt 
whisky ad essere stato 
pienamente certificato dalla “Soil 
Association” britannica.
L’intero processo produttivo e 
l’invecchiamento sono certificati
secondo i rigorosi “Organic 
Standard”.

INVECCHIAMENTO

MINIMO 3 ANNI

METODO DI
DISTILLAZIONE

DOPPIA
DISTILLAZIONE
POT STILL

SPEYSIDE
FORRES

57° 36’ 35.25” N
3° 37’ 11.93” O

RED DOOR
GIN

3072LA

Gin elegante e semplice con note
distintive di ginepro e arancia amara.
Tra le botaniche, spicca la particolarità

dell’olivello spinoso

RED DOOR GIN
(BENROMACH DISTILLERY)
FORRES / SCOZIA
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Gin prodotto per Bodega Williams & Hubert.
Fondata nel 1877 da Sir Alexander Williams e Arthur Hum-
bert, da oltre 130 anni simbolo di tradizione e qualità; la Bode-
gas ha partecipato attivamente alla creazione della denomina-
zione di origine Jerez.

METODO DI
DISTILLAZIONE

PREMIUM E KISS:
TRIPLA DISTILLAZIONE
ULTAPREMIUM: 
QUADRUPLA 
DISTILLAZIONE

ANNO DI
FONDAZIONE

1877
1877

NOTE:
Distillato alla Langley Distillery, 
fondata a Birmingham nel 1920 e 
situata vicino ad antiche sorgenti 
d’acqua, il Botanic London Dry 
Gin acquisisce la sua distintiva 
personalità  alla Bodega Williams 
& Humbert dove, grazie alla 
fusione di una grande  varietà di 
botaniche naturali al 100%, 
acquisisce un sapore delicato ed 
elegantemente equilibrato.

ANDALUSIA
CÁDIZ / JEREZ DE LA FRONTERA

36° 41’ 36.96” N
6° 07’ 56.75” O

ZAFIRO CLASSIC GIN
6144LA

Risultato di un’accurata selezione 
di botaniche, con aromi di ginepro, 

fiori e agrumi (limone)

ZAFIRO GIN
(WILLIAMS & HUMBERT)
JEREZ DELLA FRONTERA / CÀDIZ

G
IN

http://meregalli.com/
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Tutto inizia con il Weber Blue Agave coltivato nelle Highlands 
di Jalisco. Qui, il terreno argilloso produce un cuore di agave 
più grande e più dolce che conferisce a Exotico® il suo gu-
sto floreale e rotondo.  Le piante di agave impiegano dai 7 a 
15 anni per raggiungere la maturità. Una volta selezionate, le 
foglie distinte sono rifinite liberando solo la “piña” – il cuore 
dell’agave, a forma di ananas. I cuori vengono cotti a vapore 
per 16 ore; dopo la cottura, passano attraverso un mulino in 
cui l’agave viene sfibrata e delicatamente spremuta ottenen-
do l’”agua miel”, che con il suo aroma fruttato arricchirà il pro-
dotto finale.La fermentazione inizia con l’aggiunta del lievito 
Exotico®, ottenuto da una ricetta di famiglia.  Questa attenzio-
ne al dettaglio è ciò che contraddistingue Exotico® dagli altri 
tequila. Exotico® viene quindi distillato due volte, utilizzando i 
tradizionali alambicchi pot still, per ottenere le parti più ricche 
e conferire un sapore esclusivo.

NOTE:

MATERIE
PRIME UTILIZZATE

100% AGAVE 
DURANGENSIS

DURANGO - MEXICO
JALISCO

20° 41’ 33.45” N
103° 20’ 46.53” O

Tutto inizia con il Weber 
Blue Agave coltivato nelle 
Highlands di Jalisco. Qui, il 
terreno argilloso produce 
un cuore di agave più 
grande e più dolce che 
conferisce a Exotico® il 
suo gusto floreale e 
rotondo. Qui le piante di 
agave impiegano dai 7 a 15 
anni per raggiungere la 
maturità. Una volta 
selezionate, le foglie 
distinte sono rifinite 

liberando solo la "piña" – il cuore 
dell’agave, a forma di ananas.I 
cuori vengono cotti a vapore per 
16 ore; dopo la cottura, passano 
attraverso un mulino in cui 
l'agave viene sfibrata e 
delicatamente spremuta 
ottenendo l’”agua miel”, che con 
il suo aroma fruttato arricchirà il 
prodotto finale.La 
fermentazione inizia con 
l'aggiunta del lievito Exotico®, 
ottenuto da una ricetta di 
famiglia. Questa attenzione al 
dettaglio è ciò che 
contraddistingue Exotico® dalle 
altre tequila. Exotico® viene 
quindi distillato due volte, 
utilizzando i tradizionali 
alambicchi pot still, per ottenere 
le parti più ricche e conferire un 
sapore esclusivo.

TEQUILA
BLANCO
6071LA

TEQUILA
REPOSADO

6072LA

Distillato 100% Agave Blu.
Aroma fresco con note erbacee

e sfumature speziate

Distillato 100% Agave Blu.
Invecchiato minimo 6 mesi in botti di
rovere bianco ex-Bourbon. Note di 
vaniglia, frutta secca e spezie con 

finale di rovere

EXOTICO TEQUILA
(GONZALEZ DISTILLERY)
JALISCO / MESSICO
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Hacienda Dolores è situata a circa 10 minuti dalla città di Du-
rango (Stato del Messico Settentrionale). L’azienda si dedica 
totalmente ad ogni singolo processo produttivo, dalla coltiva-
zione dell’agave, fino all’imbottigliamento e alla vendita del 
Mezcal; tale dedizione ha portato a coltivare circa 35.000 
agavi ogni anno. La produzione si basa su MATERIE PRIME 
UTILIZZATE 100% AGAVE DURANGENSIS metodi tradiziona-
li “artigianali” e su processi innovativi per migliorare la qualità; 
ad esempio, l’agave viene cotta per quattro giorni in una fossa 
praticata nel terreno, attraverso un fuoco alimentato da foglie 
e rami di legni resinosi non completamente secchi; questo 
permette di preservare la caratteristica nota vellutata-affumi-
cata del Mezcal (che la differenzia dal Tequila). 
Lagrimas de Dolores è un Mezcal premium, prodotto sotto le 
più severe norme di controllo della qualità, al 100% da Agave 
Durangensis, caratteristica di Durango, che garantisce un sa-
pore davvero unico.

NOTE:
Hacienda Dolores è situata a 
circa 10 minuti dalla città di 
Durango (Stato del Messico 
Settentrionale). L’azienda si 
dedica totalmente ad ogni 
singolo processo produttivo, 
dalla coltivazione dell’agave, 
fino all'imbottigliamento e 
alla vendita del Mezcal; tale 
dedizione ha portato a 
coltivare circa 35.000 agavi 
ogni anno.
La produzione si basa su 

MATERIE
PRIME UTILIZZATE

100% AGAVE 
DURANGENSIS

metodi tradizionali "artigianali", e 
su processi innovativi per 
migliorare la qualità; ad 
esempio, l’agave viene cotta per 
quattro giorni in una fossa 
praticata nel terreno, attraverso 
un fuoco alimentato da foglie e 
rami di legni resinosi non 
completamente secchi; questo 
permette di preservare la 
caratteristica nota 
vellutata-affumicata del Mezcal  
(che la differenzia dal Tequila) 

Lagrimas de Dolores è un 
Mezcal premium, prodotto sotto 
le più severe norme di controllo 
della qualità, al 100% da Agave 
Durangensis, caratteristica di 
Durango, che garantisce un 
sapore davvero unico.

DURANGO - MEXICO
24° 01’ 34.51” N
104° 39’ 12.53” O

MEZCAL JOVEN
LAGRIMAS DE DOLORES

2867LA

Distillato 100% 
Agave Durangensis

A
G

A
V
E HACIENDA DOLORES

DURANGO / MESSICO

http://meregalli.com/
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MEZCAL ANEJO
LAGRIMAS DE DOLORES

2868LA

Distillato 100% Agave Durangensis.
Invecchiato minimo un anno in botti di 

quercia bianca americana

MEZCAL MASPARILLO
LAGRIMAS DE DOLORES

3049LA

CENIZO
COLONIAL JOVEN

3032LA

Quantità limitatissima.
Da agave selvatico

100 % distillato Agave Cenizo e
Durangensis
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Chugoku Jozo è una distilleria giapponese fondata nel 1918. 
L’azienda produce Sake di prima generazione. Il Sakuramisen 
Jyunmai Ginjyo della Chugoku Jozo, di qualità eccelsa e di 
grande equilibrio e raffinatezza, è ottenuto utilizzando la varie-
tà di riso hattan nishiki e, a seguito di una lunga fermentazio-
ne a bassa temperatura, elaborata selezionando una specifica 
tipologia di lievito, ovvero l’hiroshima ginjo, governato dal Toji 
(maestro di cantiniere), attraverso l’esperienza tramandata 
nei secoli.

MISEN GINJYO
6084ZB

Varietà di riso: Hattan Nishiki

S
A

K
É SAKÉ

(CHUGOKU JOZO CO.)
HATSUKAICHI / GIAPPONE

http://meregalli.com/
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La ricetta del Vermouth si arricchì grazie ai mercanti veneziani 
che importarono dalle Indie, dall’Indonesia e dall’Africa spezie 
pregiate quali cardamomo, cannella, chiodi di garofano, noce 
moscata, rabarbaro, mirra, zenzero, legno di sandalo e zeo-
daria; in seguito dalle Americhe arrivarono la vaniglia e la cor-
teccia di china. Venezia, capitale del commercio delle spezie, 
divenne così uno dei più importanti centri di diffusione di vino
aromatizzato, prodotto in varie città della Serenissima fra cui 
Bassano. Gran Bassano Bianco è un Vermouth a base di Ve-
spaiolo, Vino bianco da uve native della DOC di cui fa parte la
città di Bassano. Gran Bassano Rosso è un Vermouth a base 
di Merlot, vino rosso da vitigno francese coltivato fin dalla fine 
dell’800 nella DOC di cui fa sempre parte la città.

VENETO
SCHIAVON
45° 41’ 52.35” N
11° 38’ 39.32” E

GRAN BASSANO
ROSSO
6078MA

GRAN BASSANO
BIANCO
6077MA

Vermouth a base di Merlot Vermouth a base di Vespaiolo

GRAN BASSANO VERMOUTH
(POLI DISTILLERIE)
SCHIAVON / VICENZA
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TOSCANA
GAVORRANO
42° 53’ 33.26” N
10° 59’ 18.47” E

Il Vermouth Fertuna nasce dalla miscelazione di pregiato vino 
bianco e rosso della tenuta aromatizzato con estratti naturali 
di erbe aromatiche e spezie provenienti dalla zona della Ma-
remma. L’antica ricetta prevede l’infusione statica degli ingre-
dienti per oltre 45 giorni in alcool di alta qualità. L’infuso viene 
fatto maturare per oltre 2 mesi al fine di ottenere la naturale 
sedimentazione delle impurità. La filtrazione effettuata sen-
za chiarificanti o argille mantiene inalterate le caratteristiche 
organolettiche del prodotto garantendo sinuosa eleganza al 
palato e grande impatto olfattivo.

Ottimo per la mixology, con la sua sinuosa 
eleganza ed il suo profumo deciso. 

Elaborato da Antica Distilleria Quaglia

VERMOUTH
ETRUSCO BIANCO

2892MA / 2892MZ - con astuccio

V
ER

M
O

U
TH FERTUNA VERMOUTH

(TENUTA FERTUNA)
GAVORRANO (GR) / MAREMMA

http://meregalli.com/
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Da bere fresco come intrigante aperitivo, delizioso 
in abbinamento con cioccolato fondente e formaggi 

erborinati. Elaborato da Antica Distilleria Quaglia

VERMOUTH
ETRUSCO NERO

2893MA / 2893MZ - con astuccio
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CÔTE-D'OR / DIJON
47° 19’ 19.37” N
5° 02’ 29.33” E

Azaline Vermouth è prodotto artigianalmente in piccoli lotti da 
Gabriel Boudier azienda a conduzione familiare fondata nel 
1874. Circondata dai vigneti della Borgogna, utilizza compe-
tenze e conoscenze tramandate di generazione in generazio-
ne per creare bevande di rara qualità. 
Gli oltre 100 anni di ricerca in tutto il mondo delle migliori bo-
taniche, frutti e spezie hanno permesso a Gabriel Boudier di 
raggiungere anche gli angoli più remoti del mondo. Il risultato 
è una combinazione di sapori senza pari, come lo zafferano 
presente nel Vermouth, proveniente dai leggendari campi di 
zafferano della Persia nord orientale. Gabriel Boudier combina 
tradizione con innovazione e distillazioni con infusi, per ga-
rantire la conservazione del sapore fresco e naturale di ogni
botanica e spezia presente nel Vermouth. Immersa nel patri-
monio dei vini di Borgogna, Gabriel Boudier ha messo a frutto 
la sua conoscenza del territorio, uva di Borgogna, Pinot noir, 
per creare l’ Azaline Vermouth.

Azaline, Principessa dello zafferano, era un’icona 
popolare dell’antica Via della Seta e il simbolo di 

ricchezza e lusso

AZALINE VERMOUTH 
SAFFRON ROUX

6169MA

V
ER

M
O

U
TH AZALINE VERMOUTH

(GABRIEL BOUDIER)
DIJON / CÔTE-D’OR
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Savoir-faire ed eccellenza sono da oltre 140 anni la firma e 
lo spirito della maison Gabriel Boudier. Dalla sua fondazione 
nel 1874, ha saputo inventare e trasmettere i suoi processi di 
fabbricazione tradizionale per far sognare con la sua gamma 
d’eccezione gli amanti di Creme di frutti e Liquori

BOURGOGNE
CÔTE-D'OR / DIJON
47° 19’ 19.37” N
5° 02’ 29.33” E

CREME DE CASSIS DE DIJON
505KA

Complemento ideale Per Kir e Kir Royal. 
Una volta aperta conservare in frigorifero.

Trophy ISC 2020

GABRIEL BOUDIER
DIJON / CÔTE-D’OR
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Nata nel 1875, ad oggi è l’azienda più antica di Marsala a con-
duzione familare.Antiche ricette tradizionali tramandate negli 
anni. Unico produttore che continua col mosto cotto, secondo 
il metodo tradizionale a fuoco vivo.

NOTE:

INVECCHIAMENTO

IN BOTTI DI ROVERE
DI SLAVONIA

ANNO DI
FONDAZIONE

1875
1875 - Dal 1875 la più antica azienda di 

Marsala ancora a conduzione 
familiare. 

- Ricette tradizionali tramandate 
negli anni.

- Unico produttore che continua a 
fare il mosto cotto secondo il 
metodo tradizionale a fuoco 
vivo.

VITIGNI
GRILLO / INSOLIA / 
CATARRATTO

SICILIA
MARSALA
37° 47’ 52.96” N
12° 26’ 13.26” E

Vino liquoroso dolce.
Per un aperitivo insolito o come 

long drink con del ghiaccio 
oppure in abbinamento a 
formaggi, frutta o dessert

ZIBIBBO 
2914MA 

MARSALA SUPERIORE
DRY

2421MA

Secco, oltre 5 anni di 
invecchiamento. Ideale per dolci di 
pasta frolla e formaggi stagionati

Medaglia Argento IWC 2018

MARSALA I.P. DRY
2420MA

Secco, oltre un anno di 
invecchiamento. Ideale sia 
in pasticceria sia in cucina

V
IN

I 
FO

R
TI

FI
C
A
TI VITO CURATOLO

ARINI DAL 1875
MARSALA / TRAPANI

http://meregalli.com/
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Dolce, oltre 5 anni di 
invecchiamento. Ideale con dolci 

da forno e formaggi piccanti
Medaglia Argento IWC 2018

MARSALA SUPERIORE
SWEET
2422MA

Invecchiato in botti di rovere. Vino da
dessert e da meditazione.

Servito fresco è ottimo come aperitivo.
Medaglia Oro IWC 2018

MARSALA SUPERIORE
RISERVA STORICA 1995

6254MB

Secco. Invecchiato in botti di 
rovere. Servito fresco è ottimo 

come aperitivo.
Medaglia Bronzo IWC 2019

Astucciato - Invecchiato in 
barriques francesi.

Ottimo come aperitivo

MARSALA SUPERIORE
RISERVA 2012

6253MB

MARSALA VERGINE 
RISERVA 1995

3020MB95
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Château du Breuil è rinomato a livello internazionale per la 
qualità della sua produzione, per la quale utilizza solo succo 
puro di mele del pays d’auge.
Il ciclo di fermantazione viene svolto in maniera naturale; ciò 
esige molta pazienza e un’attenzione costante per ottenere la 
quintessenza del frutto.
Il savoir-faire, unito all’esperienza, è la forza di Château du 
Breuil che considera prioritaria la qualità e non il rendimento.

METODO DI
DISTILLAZIONE

DOPPIA
DISTILLAZIONE
CON ALAMBICCHI
DETTI “A REPASSE”
PROPRI PER LA
DENOMINAZIONE
CALVADOS A.O.C.
PAYS D'AUGE

ANNO DI
FONDAZIONE

1954
1954

AMARE / DOLCI /
ACIDULE /
DOLCI-AMARE

4 VARIETÀ DI MELE

INVECCHIAMENTO

IN BOTTI DI 
ROVERE

NOTE:
• Château du Breuil è rinomato a 
livello internazionale per la qualità 
della sua produzione, per la quale 
utilizza solo succo puro di mele 
del pays d’auge.
• Il ciclo di fermantazione viene 
svolto in maniera naturale; ciò 
esige molta pazienza e 
un’attenzione costante per 
ottenere la quintessenza del 
frutto.
• Il savoir-faire, unito 
all’esperienza, è la forza di 
Château du Breuil che considera 
prioritaria la qualità e non il 
rendimento.

BASSE-NORMANDIE
CALVADOS / LE BREUIL-EN-AUGE
49° 13’ 33.24” N
0° 14’ 07.61” E

Invecchiato minimo 2/3 anni.
Medaglia Oro IWSC 2020 

- Medaglia Oro World 
Calvados Awards 2020

FINE
 CALVADOS

530LA

Liquore fruttato, dal delizioso sentore 
di mele, ideale per long drink e in 

abbinamento a dolci a base di mele.
Medaglia Oro Concours Général

Agricole de Paris 2017

LIQUEUR AU CALVADOS
COEUR DU BREUIL

1034LA

C
A

LV
A

D
O

S CHÂTEAU DU BREUIL
PAYS D’AUGE / PONT L’EVEQUE
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Invecchiato minimo 8 anni
Medaglia Argento IWSC 2020

Invecchiato minimo 8 anni. Affinato 
ulteriormente in piccole botti di 
rovere francese ex-Sauternes

CALVADOS RESERVE DU CHATE-
AU 8 ANS D’AGE

539LB

CALVADOS 8 ANS D’ÂGE FÛTS DE 
SAUTERNES

6312LB

Invecchiato minimo 4 anni.
Medaglia Argento Concours 
Mondial de Bruxelles 2021

CALVADOS
V.S.O.P.
531LA
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Per gli amanti dei millesimi

CALVADOS
MILLESIMÉ 2002

532LB02

CALVADOS 10 ANS 
D’ÂGE FÛTS DE WHISKY

6313LB

Invecchiato minimo 10 anni. 
Affinato ulteriormente in 
piccole botti di rovere ex-

Whisky

C
A

LV
A

D
O

S

http://meregalli.com/


M
ER

EG
A
LL

I S
P
IR

IT
S
 W

O
R

K
B

O
O

K

147

In cassa legno singola.
Medaglia Oro e “Outstanding” IWSC 2020 - 

Medaglia Argento World Calvados Awards 2020

CALVADOS 15 ANS
MAGNUM

536RC - (2 lt.) 

Astucciato. Invecchiato minimo 20 anni. 
Blend dei più nobili tra i vecchi Calvados.

Medaglia Oro Concours Mondial de Bruxelles 2021

CALVADOS RESERVE 
DES SEIGNEURS X.O.

533LB
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La storia della Distilleria Massenez risale al 1870 grazie a 
Jean-Baptiste Massenez che iniziò la sua professione nella 
Valle di Villé a Urbeis.
Nel 1913, Eugène Massenez distillò per la prima volta il 
lampone selvatico … Questo distillato divenne un successo 
fenomenale grazie al sostegno della Regina di Svezia che si in-
namorò di questo “lampone” durante le sue visite in Alsazia.
Associata dal 2010 alle Grandes Distilleries Peureux, Mr Ber-
nard Baud dirige la distilleria in Alsazia con Manou Massenez 
e Elodie Naslin. Sicuri della qualità dei loro prodotti e coscienti 
delle difficoltà del settore nel mercato degli “Spirits”, questa 
equipe continua a sviluppare il brand Massenez, sia all’estero 
che in Francia tramite un’immagine femminile, data dal valore 
storico della Framboise e alla scoperta, tramite i cocktail, di un 
nuovo profilo di consumatori: le donne!

ANNO DI
FONDAZIONE

1870
1870

NOTE:

• Eccezionale produzione di eaux
de vie di frutta, sapientemente 
ottenuta attraverso metodi 
tradizionali
• Solo i migliori frutti vengono 
selezionati per ottenere voluttuosi 
e cristallini distillati
• Simbolo di uno stile di vita “à la 
française” le acqueviti uniscono
qualità e originalità per un grande 
intenso piacere

ALSACE
BAS-RHIN / BASSEMBERG

48° 20’ 08.20” N
7° 16’ 41.00” E

GRIOTTES
 AL KIRSCH

552HB

Amarene denocciolate al 
Kirsch. Peso netto 337 gr.

MASSENEZ
BASSEMBERG / VAL DE VILLÉ

EA
U

X
 D

E 
V
IE
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MARC DE
GEWÜRZTRAMINER

553LB

Acquavite di vinaccia

EAU DE VIE
POIRE PRISONNIERE

2553LB

Con pera all’interno
della bottiglia

EAU DE VIE
KIRSCH VIEUX

554LB

Acquavite ottenuta dalla 
fermentazione e successiva 

distillazione di differenti 
varietà di ciliegie

EAU DE VIE
POIRE WILLIAMS

551LB

Acquavite ottenuta dalla 
fermentazione e distillazione 

di pere Williams. 
Medaglia Oro London 

Spirits Competition 2021

EAU DE VIE FRAMBOISE
SAUVAGE

555LB

Acquavite ottenuta dalla 
fermentazione e distillazione di 

lamponi selvatici



m
er

eg
al
li.
co

m

150

Tremontis è sinonimo di Liquori Sardi di qualità. Grazie al nuo-
vo liquorificio/distilleria, situato al centro della Sardegna, pun-
ta ad affermarsi come leader di settore. Per questo motivo 
vengono utilizzate solo materie prime locali sapientemente 
selezionate.

MATERIA PRIMA
MIRTO

ANNO DI
FONDAZIONE

1992
1998

NOTE:
Tremontis è sinonimo di liquori 
sardi di qualità.
Grazie al nuovo liquorificio - 
distilleria situato al centro della 
Sardegna, punta ad affermarsi 
come leader del settore. Per 
questo utilizza solo materie 
prime locali sapientemente 
selezionate, quali il mirto e il 
limone. 

BACCHE DI MIRTO 
SARDO / ALCOOL 
ETILICO / ZUCCHERO /
ACQUA

MATERIA PRIMA
LIMONSARDO

INFUSO DI SCORZE 
DI LIMONI SARDI /
ALCOOL ETILICO /
ZUCCHERO / ACQUA

SARDEGNA
PAULILATINO
40° 04’ 56.40” N
8° 45’ 44.55” E

AMARO MIRSE
1952LA

Amaro a base di mirto ed 
erbe mediterranee

ZIARÙ LIQUORE DI LIQUIRIZIA
6170LA

Nascosta, nel nero profondo, 
un’anima dolce...

TREMONTIS
PAULILATINO / ORISTANOLI

Q
U

O
R

I
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LIMONSARDO
502LA / 502LB - con astuccio

Infuso a base di bucce
di limoni sardi

MIRTO DI SARDEGNA
500LA / 500LB - con astuccio

Infuso a base di bacche 
di mirto sardo
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Fondata nel 1877 da Sir Alexander Williams e Arthur Hum-
bert. Da oltre 130 anni simbolo di tradizione e qualità; la 
Bodegas Williams&Humbert ha partecipato attivamente alla 
creazione della denominazione di origine Jerez.
Xérès – Brandy è riconosciuta come una delle cantine più 
prestigiose al mondo.

NOTE:

INVECCHIAMENTO

SISTEMA SOLERA &
CRIADERA

ANNO DI
FONDAZIONE

1877
1877 - Fondata nel 1877 da Sir 

Alexander Williams e 
Arthur Humbert.
- Da oltre 130 anni simbolo di 
tradizione e qualità; la Bodegas 
Williams & Humbert ha 
partecipato alla creazione della 
Denominazione di origine Jerez 
- Xérès - Brandy ed è 
riconosciuta come una delle 
cantine più prestigiose al mondo.

VITIGNI
PALOMINO
PEDRO XIMENEZ 

TIPO DI BOTTE
BOTTI DA 500/600 L 
ROVERE AMERICANO

ANDALUSIA
CÁDIZ / JEREZ DE LA FRONTERA

36° 41’ 36.96” N
6° 07’ 56.75” O

Sherry fino molto secco.
Invecchiato minimo 5 anni

PANDO 
FINO

454MA

Sherry Oloroso semidolce. 
Invecchiato più di 6 anni

DRY SACK
MEDIUM DRY

452MA

Sherry Oloroso dolce. 
Invecchiato più di 5 anni

CANASTA
CREAM
453MA

S
H

ER
R

Y SHERRY
(WILLIAMS & HUMBERT)
JEREZ DE LA FRONTERA / CÀDIZ

http://meregalli.com/


M
ER

EG
A
LL

I S
P
IR

IT
S
 W

O
R

K
B

O
O

K

153

Sherry molto dolce - Grande qualità. 
Ideale con i formaggi erborinati
Medaglia Oro Outstanding 

IWSC 2015

DON ZOILO
PEDRO XIMENEZ 15 ANNI

451MA

Sherry molto secco di 
eccezionale qualità

SOLERA ESPECIAL
JALIFA AMONTILLADO 30 ANNI

1172KB

Sherry dolce
 di eccezionale qualità

SOLERA ESPECIAL
PEDRO XIMENEZ 20 ANNI

1171KB

Sherry Oloroso di 
eccezionale qualità

SOLERA ESPECIAL
DRY SACK 15 ANNI

572KB
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Impresa familiare indipendente dal 1842. La missione di Nie-
poort è mantenere il suo posizionamento come produttore di 
nicchia, dando continuità alla sua produzione e coniugando 
tradizione secolare con innovazione. L’importanza che viene 
data alla necessità di interpretare suoli, climi e vitigni ha con-
dotto Niepoort sulla via della biodinamica, allo scopo di trova-
re il giusto equilibrio tra la biodiversità e un intervento il meno 
invasivo possibile.

NOTE:

ANNO DI
FONDAZIONE

1842
1842

Impresa familiare 
indipendente da oltre un 
secolo e mezzo. 
La missione della Niepoort 
è mantenere il suo 
posizionamento come 
produttore di nicchia, 
dando continuità alla sua 
produzione e coniugando 
tradizione secolare con 
innovazione. 

INVECCHIAMENTO

IN PICCOLE BOTTI 
DI ROVERE

L’importanza che viene data alla 
necessità di interpretare suoli, 
climi e vitigni ha condotto la 
Niepoort sulla via della 
biodinamica, allo scopo di 
trovare il giusto equilibrio tra la 
biodiversità e un intervento il 
meno invasivo possibile.  

PORTO
OPORTO
41° 09’ 24.08” N
8° 37’ 26.13” O

Invecchiato minimo 3 anni

PORTO WHITE
2266MA

Invecchiato minimo 4 anni

PORTO TAWNY
432MA

P
O

R
TO NIEPOORT

PORTO / DOURO
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Invecchiato minimo 7 anni

PORTO THE SENIOR TAWNY
2615MB

Invecchiato minimo 10 anni
94 punti JamesSuckling.com

PORTO TAWNY 10 ANNI
437MA
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Non filtrato. Raro Blend di vini 
di qualità Vintage di vendemmie 

diverse con affinamento in bottiglia 
di 3 anni

PORTO CRUSTED
2466MA

Invecchiato minimo 3 anni

PORTO RUBY DUM
2465MA

PORTO 20 ANNI TAWNY
438MA

Invecchiato minimo 20 anni
96 punti JamesSuckling.com

P
O

R
TO
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L.B.V. = Late Bottled Vintage (im-
bottigliato 4 anni dopo il raccolto). 

Invecchiato minimo 4-6 anni

PORTO L.B.V. 2017
434MB17

Colheita = Vendemmia (di
un singolo raccolto) Porto Tawny 

invecchiato minimo 7 anni

PORTO COLHEITA 2007
 439MB07
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In cassa legno
97 punti Wine Enthusiast

In cassa legno da 3
In cassa legno da 6. Annata 

eccezionale

PORTO VINTAGE 2005
436MC05

PORTO PISCA VINTAGE 2007
6220MA07

PORTO VINTAGE 2019
- BOTTLED 2021

6232MA19

P
O

R
TO
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Special pack composto da 1 btg. di Porto The Senior Tawny e 
Tè Pipa Cha fatto riposare in botti di Porto

PORTO THE SENIOR TAWNY SPECIAL PACK CON TÈ PIPA CHA
437MA
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Unico produttore di Madeira con vigneti di proprietà dal 1850. 
L’azienda utilizza le più recenti innovazioni tecniche, ma allo 
stesso tempo, mantiene le tradizioni familiari di oltre 200 anni 
di produzione dei più eleganti Vini di Madeira.

NOTE:

INVECCHIAMENTO

IN BOTTI DA 700 Lt. 

ANNO DI
FONDAZIONE

1850
1850 Unico produttore di Madeira con 

vigneti di proprietà.
L’azienda utilizza le più recenti 
innovazioni tecniche, ma allo 
stesso tempo, mantiene le 
tradizioni familiari di oltre 200 
anni di produzione dei più 
eleganti vini di Madeira.

VITIGNI
TINTA NEGRA 

TIPO DI BOTTE

ROVERE
AMERICANO

ISOLA DI MADEIRA
CÂMARA DE LOBOS
32° 45’ 38.55” N
16° 57’ 34.10” O

Dolcemente aromatico

MADEIRA FULL
RICH 3 ANNI

444MA

V
IN

I 
FO

R
TI

FI
C
A
TI HENRIQUES & HENRIQUES

MADEIRA / PORTOGALLO
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MADEIRA MALVASIA
10 ANNI MALMSEY

447MA

MADEIRA VERDELHO 
2007

6139MA07

Dolce - Ideale come fine 
pasto o in abbinamento 

con il cioccolato

Demi-sec - Single harvest - Ideale da 
bere fresco come aperitivo o abbinato 

ad antipasti leggeri

Dolcemente aromatico

MADEIRA FULL
RICH 5 ANNI

445MA
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Koya è stata fondata a Yantai, nella provincia di Shandong, 
nel 1892, ed è a oggi il più antico produttore di brandy della 
Cina. Nel 1915 Changyu ricevette una medaglia d’oro all’Expo 
mondiale Panama-Pacific a San Francisco per la sua acquavi-
te. La gamma Koya è prodotta in un castello all’avanguardia 
che porta il suo nome ed è un progetto intrapreso da Changyu 
nel 2012. Il suo clima marittimo moderato e i terreni ricchi di 
calcio offrono le condizioni favorevoli per la coltivazione delle 
uve Ugni Blanc utilizzate nella produzione delle acquaviti. Il 
responsabile del mantenimento dello stile della casa Koya è il 
mastro distillatore Zhang Baochun, rispettato in Cina per l’e-
sperienza di brandy che ha accumulato in 30 anni.

100% Ugni Blanc - Invecchiato 
in botti di quercia francese del 

Limousin per 6 anni

100% Ugni Blanc - Invecchiato 
in botti di quercia francese del 

Limousin per 10 anni

KOYA BRANDY VSOP 6 YO
6226LB

KOYA BRANDY XO 10 YO
6227LB

B
R

A
N

D
Y KOYA

(CHÂTEAU CHANGYU)
YANTAI / SHANDONG / CINA
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METODO DI
DISTILLAZIONE

CONTINUA E 
DISCONTINUA

INVECCHIAMENTO

SISTEMA SOLERA
& CRIADERA

ANNO DI
FONDAZIONE

1877
1877

NOTE:

TIPO DI BOTTE
BOTTI DA 
500/600Lt. DI
ROVERE 
AMERICANO

• Fondata nel 1877 da Sir 
Alexander Williams e Arthur 
Humbert.
• Da oltre 130 anni simbolo di 
tradizione e qualità; la Bodegas 
Williams & Humbertha 
partecipato alla creazione della 
denominazione di origine Jerez 
• Xérès - Brandy ed è 
riconosciuta come una delle 
cantinepiù prestigiose al mondo.

ANDALUSIA
CÁDIZ / JEREZ DE LA FRONTERA

36° 41’ 36.96” N
6° 07’ 56.75” O

Fondata nel 1877 da Sir Alexander Williams e Arthur Hum-
bert. Da oltre 130 anni simbolo di tradizione e qualità; la 
Bodegas Williams&Humbert ha partecipato attivamente alla 
creazione della denominazione di origine Jerez.
Xérès – Brandy è riconosciuta come una delle cantine più 
prestigiose al mondo.

Una combinazione deliziosa di 
Gran Duque d’Alba e crema di 

latte di prima qualità

CREMA DE ALBA
1170LA

Invecchiato minimo 3 anni

BRANDY 1877 SOLERA RESERVA
559LA

BRANDY
(WILLIAMS & HUMBERT)
JEREZ DELLA FRONTERA / CÀDIZ
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Invecchiato minimo 25 anni

BRANDY GRAN DUQUE D’ALBA ORO 
573LB

Elegante blend fra Gran Duque d’Alba e Gran 
Duque d’Alba Oro.

Invecchiato minimo 18 anni.

BRANDY GRAN DUQUE D’ALBA XO
2467LB

Invecchiato minimo 12 anni

BRANDY GRAN DUQUE D’ALBA
560LB

B
R

A
N

D
Y
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Jean Fillioux, situata nel cuore della Grande Champagne, è 
una maison a conduzione familiare che propone con succes-
so da decenni i suoi autentici Cognac di alta gamma, legati ad 
una tradizione secolare, applicate ancora con pazienza e amo-
re, per offrire agli appassionati dei veri e propri “capolavori”.

TIPO DI BOTTE

90% LIMOUSIN
10% TRONÇAY

METODO DI
DISTILLAZIONE

DOPPIA
DISTILLAZIONE
> "CHARENTAISE"
TRADIZIONALE CON
ALAMBICO DI RAME

ANNO DI
FONDAZIONE

1894
1894

NOTE:
Jean Fillioux, situata nel cuore 
della Grande Champagne, è una 
maison a conduzione familiare 
che propone con successo da 
decenni i suoi autentici cognacs 
alto di gamma, legati ad una 
tradizione secolare, applicata 
ancora con pazienza e amore, per 
offrire agli appassionati dei veri e 
propri “capolavori”.

VITIGNI
PREVALENTEMENTE
UGNI BLANC

POITOU-CHARENTES
CHARENTE / JUILLAC-LE-COQ

45° 35’ 18.02” N
0° 15’ 39.41” O

Vino liquoroso ottimo
con formaggi di capra,
sublime con il foie gras

Vino liquoroso ottimo
in abbinamento con il

cioccolato

VIEUX PINEAU
DES CHARENTES BLANC

488MA

VIEUX PINEAU
DES CHARENTES ROSÉ

2356MA

JEAN FILLIOUX
JUILLAC-LE-COQ / CHARENTE
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Invecchiato minimo 4 anni
Medaglia Oro Spirits Selection

Concours Mondial de Bruxelles 2018

Invecchiato minimo 4 anni 
Medaglia Oro Spirits Selection by 

Concours Mondial de Bruxelles 2021

COGNAC COQ
480LB

COGNAC SUBTIL & SO… VSOP
6344LB
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Invecchiato minimo
10 anni

COGNAC 
NAPOLÉON

481LB

Invecchiato minimo
13 anni

Medaglia Argento IWSC 2017

COGNAC 
CEP D’OR

482LB

Invecchiato minimo 25 anni

COGNAC
TRÈS VIEUX

1067LB
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In astuccio lusso
Cognac di grande finezza e superba eleganza.

Invecchiato minimo 22 anni

COGNAC SO 
ELEGANTISSIME XO

2899LB

C
O

G
N

A
C
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Invecchiato minimo
50 anni

COGNAC
RESERVE FAMILIALE

485LB
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La storia di questa famosa Maison, dalla quale provengono 
Cognac rinomati in tutto il mondo, parte dal lontano 1893 
quando Jean Baptiste fonda l’azienda e ne stabilisce ritmi e 
metodi. La vera innovazione arriva però nel 1956, anno in cui 
i nonni degli attuali proprietari hanno una felice intuizione: vo-
carsi alla distillazione e produzione di Cognac. Una chiave di 
volta per la fama della Maison che inizia a esportare in tutta la 
regione i suoi preziosi distillati. Nel 1971 viene venduta la pri-
ma bottiglia con il nome di Cognac François Peyrot. Da questo 
momento in poi è un succedersi di successi incredibili, come 
la nascita del famoso liqueur au Cognac Poire Williams. Dal 
cognac alle pere williams all’altrettanto noto Cognac V.S.O.P, 
i distillati di casa Peyrot hanno in comune una sola grande fi-
losofia: coltivare la qualità in tutto l’iter produttivo. Les Berge-
ronnettes, il famoso vigneto di famiglia, si trova nel comune di 
Jarnac e si estende per ben 25 ettari. Qui la Maison produce 
esclusivamente Cognac di denominazione controllata “Gran-
de Champagne”. 
 

TIPO DI BOTTE

ROVERE BIANCO

METODO DI
DISTILLAZIONE

DOPPIA
DISTILLAZIONE
> "CHARENTAISE"
TRADIZIONALE CON
ALAMBICO DI RAME

ANNO DI
FONDAZIONE

1956
1956

NOTE:
L'alambicco, di fabbricazione 
artigianale, è stato costruito e 
affinato in una massa di rame 
grezzo. La distillazione 
"Charentaise" permette di 
concentrare gli aromi ed i sapori 
più delicati del vino, è un metodo 
tradizionale del XVIII secolo. 
Il vigneto "Les Bergeronnettes"
comprende 25 ettari situati nella 
"Grande Champagne 1er cru de 
Cognac"(DOC).

VITIGNI
UGNI BLANC
COLOMBARD

INVECCHIAMENTO

IN BOTTI da 400 Lt. 
DI ROVERE BIANCO

POITOU-CHARENTES
CHARENTE / JARNAC

45° 40’ 53.00” N
0° 10’ 26.10” O

Invecchiato minimo 2 anni.
Ottimo con il cioccolato

LIQUEUR POIRE
WILLIAMS & COGNAC

494LA / 494LB - con astuccio

C
O

G
N

A
C FRANÇOIS PEYROT

JARNAC / CHARENTE
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Invecchiato minimo 1 anno.
Ottimo con cioccolato bianco e 

scorze di agrumi

Con fresco aroma naturale
 di mora

Con delicato aroma naturale 
di castagna

LIQUEUR MANDARINE
& COGNAC

495LB

LIQUEUR MÛRE 
& COGNAC

6131LB

LIQUEUR CHÂTAIGNE 
& COGNAC

6132LB
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Con intenso aroma naturale 
di mandorla

Con aroma naturale
di moka

LIQUEUR AMANDE & 
COGNAC
6133LB

LIQUEUR CAFÉ & 
COGNAC
6134LB

C
O

G
N

A
C
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Invecchiato minimo 6 anni

COGNAC SELECTION
GRANDE FINE CHAMPAGNE

490LA

Invecchiato minimo 12 anni

COGNAC
V.S.O.P.
492LB

Invecchiato minimo 25 anni
 

COGNAC
X.O.

493LB
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Nella cantina segreta, chiamata “Paradis”, sono conservati 
Cognac distillati da prima del 1874.
Nel 1951, la maison fu l’unica ad ottenere dall’amministrazio-
ne francese l’autorizzazione a vendere Cognac con gradazio-
ne inferiore ai 40°.
Con rigore, esperienza ed intuizione A.E. Dor realizza sottili 
assemblaggi per ottenere un cognac di carattere, equilibrato 
ed elegante.

 

TIPO DI BOTTE

ROVERE DI
LIMOUSIN

METODO DI
DISTILLAZIONE

IN 2 TEMPI
SECONDO IL METODO 
CHARENTAIS

ANNO DI
FONDAZIONE

1858
1858

NOTE:
• Nella cantina segreta, chiamata 
“Paradis”, sono conservati 
Cognac distillati prima del 1874.
Nel 1951, la maison fu l’unica ad 
ottenere dall’amministrazione 
francese l’autorizzazione a 
vendere Cognac con gradazione 
inferiore ai 40°.
 • Con rigore, esperienza ed 
intuizione A.E. Dor realizza sottili 
assemblaggi per ottenere un 
cognac di carattere, equilibrato ed 
elegante.

INVECCHIAMENTO

IN BOTTI DI ROVERE 
LIMOUSIN DI 
DIFFERENTI 
CAPACITÀ: 
da 300 a 500 Lt.

POITOU-CHARENTES
CHARENTE / JARNAC

45° 40’ 53.00” N
0° 10’ 26.10” O

COGNAC PUR CRU
FINS BOIS

2446KA

Invecchiato minimo 3 anni Invecchiato minimo 8 anni
Medaglia Argento IWSC 2017

COGNAC VSOP
RARE FINE CHAMPAGNE

2447KB

C
O

G
N

A
C A.E. DOR

JARNAC / CHARENTE
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Invecchiato minimo 12 anni

COGNAC ALBANE
GRANDE CHAMPAGNE

2877LB

Invecchiato minimo 25 anni

COGNAC X.O. FINE 
CHAMPAGNE DOR

6053LB
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Invecchiato minimo 45 anni

COGNAC
GRANDE CHAMPAGNE N° 7

1071LB

100% Fins bois
Produzione limitata
Bottiglie numerate

COGNAC
FIN BOIS 1987

2947LB87

C
O

G
N

A
C
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100% Petite Champagne
Produzione limitata
Bottiglie numerate

COGNAC
PETITE CHAMPAGNE 1967

2948LB67

Produzione limitata - 100% 
Petite Champagne - Possibilità di 

personalizzazione etichetta con quotazione 
su richiesta

COGNAC
PETITE CHAMPAGNE 1969

2948LB69
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Domaine Laberdolive fu fondata nel 1886 tra i dipartimenti di 
Gers e Landes, nel Bas Armagnac. Si tratta del più celebre 
produttore di Armagnac che, dalla fine dell’ottocento ad oggi, 
cominciò ad acquisire altre proprietà limitrofe per aumentare 
la produzione ed esaudire la grande richiesta; il Domaine de 
Jaurrey nel 1893, il Domaine du Pillon nel 1956, e quello di 
Labrune nel 1963, per arrivare a circa 40 ettari coltivati a vite. 
Situati su suoli di sabbie rossicce, i vigneti comprendono 
le varietà vitate di baco, colombard, ugni blanc e folle blan-
che, quest’ultimo distillato e invecchiato separatamente. La 
distillazione avviene tramite due alambicchi tradizionali “ar-
magnacais”, il più antico dei quali è stato costruito addirittura 
nel 1893, e scaldati ancora oggi su legno per l’ottenimento 
di acquavite a 53°C. La maturazione avviene prima in legno 
nuovo per un primo periodo di circa tre anni, per poi protrarsi 
per lunghi anni in botti usate.TIPO DI BOTTE

ROVERE

METODO DI
DISTILLAZIONE

CONTINUA
POSSIEDE 2
ALAMBICCHI
DEL 1893

ANNO DI
FONDAZIONE

1893
1893

NOTE:
Propiétaire Récoltant a ciclo 
chiuso, dalla produzione di uva su 
terreni propri, alla vinificazione, 
alla distillazione, all’invecchiame-
nto. Possiede due alambicchi 
Charentais tra i più antichi ancora 
in funzione, fabbricati nel 1893, e 
riscaldati tuttora con fuoco di 
legna.
I Bas Armagnac Laberdolive sono 
caratterizzati dalla tipicità del 
“terroir”; la dominante è una 
presenza sfumata di tannini da 
vecchie botti e una ricchezza di 
frutti maturi.

MATERIA
PRIMA
UTILIZZATA

ARMAGNAC

INVECCHIAMENTO

IN BOTTI DI
ROVERE

AQUITAINE
LANDES / LABASTIDE-D’ARMAGNAC
43° 58’ 09.79” N
0° 11’ 08.23” E

BAS ARMAGNAC
DOMAINE PILLON 1970

465LB70

Eau-de-vie di rara eleganza e
complessità aromatica, 

canditi e vaniglia

BAS ARMAGNAC
HORS D’AGE

466LB

Eau-de-vie facile da
degustare, nonostante la

sua relativa giovinezza

B
A

S
 A

R
M

A
G

N
A

C LABERDOLIVE
LABASTIDE-D’ARMAGNAC / LANDES
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BAS ARMAGNAC DOMAINE JAURREY

1923 - 465LB23 - Eau-de-vie di gran classe, elegante e raffinata
1946 - 465LB46 - Eau-de-vie elegante e delicata con note fruttate e floreali
1962 - 465LB62 - Eau-de-vie elegante e delicata
1976 - 465LB76 - Eau-de-vie fine ed elegante con note di vaniglia e caramello

1979 - 465LB79 - Eau-de-vie molto fresca con note di prugna matura. Finale lungo
1986 - 465LB86 - Eau-de-vie tradizionale ed elegante, che unisce intensità e maturità
1989 - 465LB89 - Eau-de-vie di complessità aromatica, intensa, dal finale lungo
1992 - 465LB92 - Eau-de-vie delicata e dolce al palato
1993 - 465LB93 - Eau-de-vie delicata e fresca. Interessante nella sua giovinezza e  
           per le sue intense note di legno
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Azienda nata nel 1882 nei confini di Laujuzan, nel Gers da 
Jean Samalens, discendente di mastri bottai e distillatori. Si 
tratta del cru più occidentale della AOC Armagnac, sulle ulti-
me colline della Guascogna verso l’Oceano Atlantico, posi-
zione che permette di ottenere acqueviti ancora più rotonde 
ed eleganti.  La rivoluzione avvenne nel 1973 con la ristrut-
turazione della distilleria, dalla quale ne conseguì l’aggiunta 
di 4 alambicchi a colonna ai già presenti 4 storici a doppio 
riscaldamento. 

TIPO DI BOTTE

QUERCIA
DI QUASCOGNA

METODO DI
DISTILLAZIONE

2 SISTEMI:
• CONTINUA
• DOPPIA
DISTILLAZIONE

ANNO DI
FONDAZIONE

1882
1882

NOTE:
• La Maison Samalens possiede 8 
alambicchi, 4 a “getto 
continuo” che sono nella Maison 
da prima del 1900 e 4 a “doppia 
distillazione” installati nel 1973.
• I vini, tutti selezionati, 
provengono, per la quasi totalità, 
dalla regione di origine delimitata 
dal Bas Armagnac, e da un 
piccolo territorio denominato 
tradizionalmente “Grand Bas 
Armagnac”.

INVECCHIAMENTO

IN BOTTI DI QUERCIA 
DI GUASCONA DA 
400 Lt.

•

VITIGNI
BACO  / UGNI BLANC / 
FOLLE BLANCHE / 
COLOMBARD

MIDI-PYRÉNÉES
GERS / LAUJUZAN

43° 48’ 23.11” N
0° 06’ 53.63” O

Cofanetto legno 3 mignon da 20 cl.

COFFRET BAS ARMAGNAC 
1980/1990/2000

6172ZC

B
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N
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C SAMALENS
LAUJUZAN / GERS
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Invecchiato minimo 3 anni

BAS ARMAGNAC
V.S. 

470LA

Invecchiato minimo 5 anni

BAS ARMAGNAC
V.S.O.P.
471LB
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Invecchiato minimo 12 anni
Medaglia Argento Concours Mondial

des Spiritueux Bruxelles 2018

BAS ARMAGNAC
RESERVE IMPERIALE X.O.

1074LB

Invecchiato minimo 15 anni

BAS ARMAGNAC
VIEILLE RELIQUE

472LB

http://meregalli.com/
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BAS ARMAGNAC
SINGLE 8 ANS

2424LB

Un SINGLE caratterizzato 
da grande freschezza

BAS ARMAGNAC
SINGLE 12 ANS

2425LB

Un SINGLE che sprigiona aromi 
secondari dovuti al suo lungo 

invecchiamento, ma che conserva 
anche molta freschezza

BAS ARMAGNAC
SINGLE 15 ANS

2426LB

Un SINGLE importante e 
complesso; dedicato agli 

appassionati dei grandi distillati
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1900 - 473LB00 - invecchiato oltre 50 anni in botte.
           Su prenotazione
1967 - 473LB67 - invecchiato oltre 40 anni
1975 - 473LC75 - invecchiato oltre 25 anni
1978 - 473LB78 - invecchiato oltre 25 anni

1983 - 473LC83 - invecchiato oltre 20 anni
1987 - 473LB87 - invecchiato oltre 15 anni
1988 - 473LB88 - invecchiato oltre 15 anni
1990 - 473LC90 - invecchiato oltre 15 anni
1996 - 473LC96 - invecchiato oltre 10 anni

BAS ARMAGNAC MILLÉSIME

B
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A

C
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Rounagle si trova a Larroque sur L’Osse, a Ténarèze, situata 
nelle zone nord-ovest delle regioni di Armagnac, vicino alla 
città di Condom. Il Vino per la distillazione viene qui prodotto 
da secoli poiché il territorio ricco di argilla calcarea è cono-
sciuto in tutta la regione per la produzioni di Vini bianchi molto 
aromatici. I precedenti  proprietari vendevano la loro produzio-
ne alla rinfusa per consolidare i blend dei négotiants. È così  
Hugues, scoperta l’altissima qualità del prodotto durante una 
visita d’affari, ha deciso di comprare Rounagle. Questi Arma-
gnac sono estremamente fruttati ed espressivi, dal finale lun-
go e deciso che soddisfano a pieno qualsiasi palato.  

Invecchiato minimo un anno.
Armagnac giovane con note 

fruttate e di vaniglia

ARMAGNAC
V.S.

6064LB

ROUNAGLE
(LE ROUNAGLE)
LARROQUE SUR L’OSSE / LANDES
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Invecchiato minimo 6 anni.
Note floreali e fruttate

Invecchiato minimo 10 anni. Note floreali e di frutti 
bianchi con finale lungo e persistente

ARMAGNAC
V.S.O.P.
6065LB

ARMAGNAC
X.O.

6066LB
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Lion’s Choice
Una qualità che, per il suo invecchiamento, 

merita di essere gustata lentamente

ARMAGNAC
1962 - 1969 - 1970 - 1991

ARMAGNAC 
50 ANS
6068LC

1962 - 6067LC62 - Il millesimo ideale per festeggiare i 60
1969 - 6067LC69 - Invecchiato in botti nuove di quercia francese. Al palato risulta 

complesso con la predominanza di note di frutti rossi
1970 - 6067LC70 - Invecchiato in botti nuove di quercia francese
1991 - 6067LC91 - Invecchiato in botti nuove di quercia francese
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Maison familiare dal 1750 condotta da Oliver e Didier Gimon-
net, artisans-vignerons, nipoti di Pierre Gimonnet.
Specialisti dei Grands Blancs, posseggono 28 ettari bella 
Côte des Blancs (11 ettari di Grands Crus Cramant e Chouilly, 
1 ettaro Oger, 14 ettari Premier Cru e 2 ettari Vertus).
Le vigne più antiche sono state piantate dal 1911 al 1913 nel 
cuore del Grand Cru di Cramant; il 60% delle vigne ha più di 
30 anni e l’80% delle parcelle “Grand Cru” ha più di 50 anni.
Lo stile, riflesso dei terroirs: Vini senza tempo basati sulla fi-
nezza d’espressione, la purezza, l’eleganza e la freschezza dei 
grandi terroirs di Chardonnay. 

VITIGNI

ESTENSIONE TERRITORIO

28 Ha

CHEF DE CAVE

NOTE:

ANNO DI
FONDAZIONE

1929

BOTTIGLIE
PRODOTTE
IN UN ANNO

250.000

1929

• con 28 Ha di proprietà nella 
côte des blancs:
- Cuis e Vertus nei 1ers Cru
- Cramant, Chovilly e Ogier nei          
Grands Crus 

• Gli artisans-vignerons Olivier e 
Didier Gimonnet giocano sulle 
variazioni dei terroirs per donare 
agli amanti nuances, tutta la 
magia degli assemblaggi

• Membri del Club Trésor de 
Champagne

CHARDONNAY

DIDIER & OLIVIER 
GIMONNET

CHAMPAGNE-ARDENNE
MARNE / CUIS
48° 59’ 58.60” N
3° 58’ 31.26” E

100% Chardonnay de Cuis Premier Cru
Maturazione sui lieviti: 24 - 30 mesi

Medaglia Argento Wine World Championships 
Londra 2019

100% Chardonnay de Cuis Premier Cru
Maturazione sui lieviti: minimo 48 mesi. Dosage 

4g/L di zucchero

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS
CUIS 1ER CRU

1887MA / 1887MB - con astuccio
1887QA - MAGNUM (1,5 LT.)

1887QB - MAGNUM (1,5 LT.) - con astuccio

CHAMPAGNE BRUT EXTRA
 1ER CRU

6188MA

C
H

A
M

P
A

G
N

E PIERRE GIMONNET
& FILS
CUIS / CÔTES DES BLANCS
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92,5% Chardonnay
7,5% Pinot Noir

Maturazione sui lieviti: 18 - 24 mesi

La ricchezza del Vintage e la freschezza di
un“sans année”. Perfetto come aperitivo.
Maturazione sui lieviti: minimo 36 mesi

100% Chardonnay
74% Grand Cru - 26% Premier Cru

Maturazione sui lieviti: oltre 72 mesi

CHAMPAGNE ROSÉ DE
BLANCS CUIS 1ER CRU

2654MA

CHAMPAGNE “GASTRONOME”
BRUT 1ER CRU 2016

2414MA16

CHAMPAGNE “OENOPHILE”
BRUT 1ER CRU 2015

2415MA15
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100 % Chardonnay
86% Grand Cru - 14% Premier Cru

Bottiglia stile XVIII secolo
Maturazione sui lieviti: minimo 48 mesi

100% Chardonnay
de Chouilly Grand Cru

Maturazione sui lieviti: minimo 48 mesi
Extra Brut - Quantità limitatissima

CHAMPAGNE SPECIAL CLUB BRUT
GRANDS TERROIRS

1889MB15

CHAMPAGNE SPECIAL CLUB CHOUILLY 
GRAND CRU

3018MB15
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100% Chardonnay
de Cramant Grand Cru

Maturazione sui lieviti: minimo 48 mesi
Extra Brut - Quantità limitatissima

100% Chardonnay:
84% Grand Cru - 16% Premier Cru

Maturazione sui lieviti: oltre 72 mesi

CHAMPAGNE SPECIAL CLUB CRAMANT 
GRAND CRU

3019MB15

CHAMPAGNE MILLÉSIME 
DE COLLECTION 2009

1898QC09 - MAGNUM (1,5 lt.)
in cassa legno singola
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Volzero (Vol0) è una linea di comparativi analcolici, creata per 
offrire la possibilità di gustare un buon cocktail analcolico op-
pure dal basso contenuto d’alcol. Il nome rappresenta la com-
posizione di ‘Volume alcolico’ e ‘0’, al fine di comunicare fin da 
subito la tipologia di prodotto. L’idea nasce in laboratorio, dopo 
una serie di prove per la realizzazione di miscele ad estrazione 
naturale. Prende vita grazie all’esperienza delle parti coinvol-
te, ai brevetti utilizzati ed alla voglia di rivoluzionare un merca-
to emergente, creando un prodotto sano e innovativo.

Prodotto naturale derivante da estrazione analcolica a 
freddo di erbe,fiori, foglie, frutta e radici, con aggiunta 

di zucchero di canna bianco e aromi. 
Karkadè, scorza d’arancia e ribes nero

BITTER VOL0

6321MA

A
N

A
LC

O
LI

C
I

VOL0
VAREDO / LOMBARDIA

http://meregalli.com/


M
ER

EG
A
LL

I S
P
IR

IT
S
 W

O
R

K
B

O
O

K

193

Prodotto naturale derivante da estrazione analcolica a 
freddo di erbe,fiori, foglie, frutta e radici, con aggiunta 

di zucchero di canna bianco e aromi.
Artemisia, melograno e coriandolo

Prodotto naturale derivante da estrazione analcolica a 
freddo di erbe,fiori, foglie, frutta e radici, con aggiunta 

di zucchero di canna bianco e aromi.
Ginepro, aloe e basilico

VERMOUTH VOL0

6322MA

GIN VOL0

6323MA
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L’ARTE DELLA
DISTILLAZIONE

MATERIE PRIME

DISTILLATI
FERMENTAZIONE

Sono materie prime per la distillazione tutte le sostanze che con-
tengono alcol o che possono produrlo, attraverso un processo di 
fermentazione di amidi o zuccheri.
Si dividono in:

• ALCOLICHE / VINO, VINELLO, VINACCIA:
possono essere distillate direttamente poiché contengono
già alcol etilico, ottenuto da una precedente fermentazione.

• ALCOLIGENE / DEVONO ESSERE PRIMA SOTTOPOSTE A FER-
MENTAZIONE E POI DISTILLATE; SI SUDDIVIDONO NEI SEGUENTI 
SOTTOGRUPPI:

• AMIDACEE / CEREALI: orzo, avena, frumento, mais, segale,
riso, ecc. / TUBERI: patata, manioca.
• GLUCOSINE / tutta la frutta in genere ed alcune radici.
• SACCARIFERE / canna da zucchero, agave, acero zuccherino,
palma zuccherina.
• LATTOSICHE / latte o siero (generalmente di asina o cavalla).

Nella preparazione del mosto vengono utilizzati cereali, uva, vino, canna 
da zucchero, frutti, miele etc. il mosto viene poi fatto fermentare utiliz-
zando lieviti selezionati.
LA FERMENTAZIONE È LA REAZIONE CHIMICA PRODOTTA DAI 
LIEVITI (SACCHAROMYCES CEREVISIAE), MICRORGANISMI UNI-
CELLULARI PRESENTI IN NATURA, CHE SI RIPRODUCONO NU-
TRENDOSI DI ZUCCHERO CHE TRASFORMANO IN ALCOL E ANI-
DRIDE CARBONICA.
Il fenomeno della fermentazione, studiato dall’uomo nel corso dei se-
coli, si è affinato con la creazione di vere e proprie “colture” di lieviti 
selezionati, microrganismi che, oltre alla base alcolica, forniscono anche 
aromi. Nel mosto, infatti, si trovano vari tipi di alcoli, esteri e altre so-
stanze volatili; la tecnica della distillazione, pertanto, deve tener conto 
che nella prima fase (testa) e nella fase finale (coda) della fascia di 
temperatura alla quale bolle l’alcool etilico (circa 78°) vi sono anche altre 
sostanze, più o meno volatili, trascinate dalla corrente di vapori. La bon-
tà del risultato, pertanto, consiste soprattutto nell’esperienza del ma-
stro distillatore, oggi coadiuvato da strumenti di analisi molto sensibili.

CANNA DA 
ZUCCHERO

MALTO D’ORZO
CEREALE

BARBABIETOLA PATATA MELASSA BACCHE DI 
GINEPRO

MELE
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DISTILLAZIONE

INVECCHIAMENTO

È un procedimento fisico che consente la separazione delle compo-
nenti volatili di un liquido fermentato in base al loro diverso punto di 
ebollizione; in questo modo si concentra l’alcol etilico presente nel 
fermentato e si selezionano le sostanze pregiate del distillato scar-
tando quelle meno nobili e sgradevoli. Nella distillazione si separano 
dapprima le frazioni più volatili che costituiscono la cosiddetta “testa”, 
poi la frazione nobile il “cuore” costituita dall’alcol etilico, ed infine si 
eliminano i composti più pesanti, di scarso e/o sgradevole valore or-
ganolettico, che vaporizzano a temperature più elevate dei precedenti, 
cioè la “coda”.
LA DISTILLAZIONE PUÒ ESSERE DISCONTINUA O CONTINUA.

> Nella DISTILLAZIONE DISCONTINUA il carico, detto cotta, viene 
scaricato una volta che si è esaurito, ricaricando poi la caldaia per una 
nuova cotta. Questo tipo di distillazione viene ESEGUITA IN ALAM-
BICCHI DI RAME CON IL COLLO DETTO A CIGNO ED UTILIZZATA 
PER LA PRODUZIONE DI WHISKY DI MALTO, COGNAC, BRANDY, 
GRAPPA ECC.

> Nella DISTILLAZIONE CONTINUA la colonna viene alimentata sen-
za interruzione e senza interruzione viene prelevato il distillato.
SI UTILIZZA PER LA PRODUZIONE DI VODKA, GRAPPA, BRANDY, 
GIN, RUM, TEQUILA.

STABILIZZAZIONE
Molti distillati hanno bisogno di un breve riposo in acciaio per armoniz-
zarsi ed avere sapori meno pungenti ed aggressivi. I distillati subisco-
no una riduzione del grado alcolico tramite la miscelazione con acqua 
demineralizzata, poi vengono refrigerati a circa -20°C in modo da far 
precipitare le sostanze più pesanti, causa spesso di torbidità, infine ven-
gono filtrati.

Alcuni distillati sono imbottigliati appena prodotti, sono i “WHITE 
SPIRITS”: VODKA, GIN, TEQUILA, RUM, CACHAÇA (i tipi white); di-
stillati come Whisky, Cognac o Armagnac devono essere invecchiati 
in botti di legno, secondo il disciplinare di produzione, per la Grappa 
invece dipende solo dalla scelta dell’azienda produttrice.
L’INVECCHIAMENTO IN BOTTE PERMETTE AL DISTILLATO DI 
ESTRARRE DAL LEGNO ALCUNE SOSTANZE CHE, CON IL TRA-
SCORRERE DEGLI ANNI, LO RENDONO PIÙ MORBIDO E DELICA-
TO. I diversi sentori dipendono dalla qualità dei legni, dalla tosta-
tura, dal grado di umidità dei locali e dalle condizioni ambientali. 
L’eventuale aggiunta di caramello influenza il colore tanto da far apparire 
invecchiati anche i distillati giovani.
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ALAMBICCO
• ALAMBICCO CONTINUO: è composto da due colonne chiuse di 
rame o di acciaio inossidabile. LAVORA SENZA SOLUZIONE DI CON-
TINUITÀ; il liquido fermentato viene immesso lentamente dall’alto della 
prima colonna mentre del vapore viene immesso dal basso. Il vapore 
che sale separa l’alcol dal liquido che scende e lo trasporta nella seconda 
colonna dove viene rimesso in circuito e concentrato nella percentuale 
d’alcol desiderata. È CONSIDERATO PIÙ “EFFICIENTE” DELL’ALAM-
BICCO DISCONTINUO, in quanto estrae una più alta concentrazione 
d’alcol; sono più adatti PER DISTILLATI DAL SAPORE NEUTRO COME 
LA VODKA e anche per l’alcol industriale.

• ALAMBICCO DISCONTINUO: è un recipiente chiuso, generalmen-
te di rame, che si restringe all’estremità superiore in un piccolo 
tubo raccogliendo i vapori alcolici che salgono quando il liquido 
fermentato viene riscaldato. Il tubicino piega all’ingiù e, formando una 
serpentina, passa attraverso un contenitore d’acqua fredda, provocan-
do la condensazione dei vapori alcolici in un liquido che defluisce in un 
contenitore posto all’estremità del tubicino stesso.

ASSEMBLAGGIO
Quasi sempre un distillato invecchiato è costituito da una miscela 
di distillati di annate differenti. Questa tecnica permette al produttore 
di creare ogni anno un prodotto con lo stesso gusto e la stessa identità. 
Si useranno varie annate e il risultato finale potrà essere dato dalla mi-
scela di 20 e più distillati di epoche diverse. In questo caso la legge 
impone di indicare sull’etichetta l’anno corrispondente al più giovane 
distillato utilizzato (p.e. Cognac e Armagnac ).
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ALCOL “PROOF” E ALCOL IN VOLUME
Agli inizi del 1700, il contenuto in alcol delle bevande distillate veniva 
determinato usando la polvere da sparo. Una bevanda era “provata” 
versandone un po’ sulla polvere nera e, accendendola. Se bruciava 
costantemente con una fiamma blu, veniva considerata 100 GRADI 
“PROOF” EQUIVALENTI A 57.15 PARTI DI ETANOLO. Se non riusciva 
a bruciare, veniva considerata “UNDERPROOF” e se bruciava troppo 
rapidamente “OVERPROOF”. Nel Regno Unito, 100 “PROOF” EQUI-
VALGONO A 57.1% DI ETANOLO IN VOLUME. Le origini storiche di 
questa definizione possono essere ricondotte alla prova della polvere 
nera. Negli Stati Uniti, “PROOF” EQUIVALE AL DOPPIO DELLA PER-
CENTUALE DI ALCOL CONTENUTO IN UNA SOLUZIONE A 60°F. O 
15.6°C. Quindi, “proof” 150 corrisponde ad alcol 75% e “proof” 100 
corrisponde ad alcol 50%. In Francia, il contenuto di alcol viene mi-
surato in GRADI GAY-LUSSAC (GL). Per la misurazione si utilizza un 
densimetro e la gradazione alcolica è espressa come parti di alcol in 
100 parti della miscela. Quindi, il 40% di alcol in volume, di un distillato, 
equivale a 40°GL.
A livello internazionale, la gradazione alcolica è misurata secondo la 
raccomandazione della INTERNATIONAL ORGANIZATION OF LEGAL 
METROLOGY. Il contenuto di alcol di una bevanda è misurato estra-
endo l’alcol, pesandolo ed esprimendo il risultato come percentuale di 
alcol in peso (ABW) o misurando il volume di alcol distillato ed espri-
mendolo come percentuale di alcol in volume (ABV) ad una temperatura 
di 20°C o di 68°F. L’alcol in peso (ABW) può essere convertito in alcol in 
volume (ABV) dividendo ABW per .079.
Secondo la legge italiana per titolo alcolometrico (volumico effettivo) 
si intende “IL NUMERO DI PARTI IN VOLUME DI ALCOL PURO ALLA 
TEMPERATURA DI 20°C CONTENUTA IN 100 PARTI IN VOLUME 
DEL PRODOTTO CONSIDERATO ALLA STESSA TEMPERATURA“. Il 
titolo alcolometrico è espresso dal simbolo % vol, preceduto dal nume-
ro corrispondente che può comprendere un solo decimale.

LAVORA A COTTE: si carica in caldaia il materiale da distillare, si riscal-
da, si procede all’estrazione dell’alcol e delle sostanze aromatiche che 
contiene, facendo grande attenzione a prelevare solo il cuore, infine si 
scarica la caldaia e la si ricarica per una nuova “cotta”. È CONSIDERATO 
“INEFFICIENTE” poiché trasporta, assieme ai vapori alcolici, una certa 
percentuale di acqua e una miscela di altri vapori. Questa “inefficien-
za” può essere CONSIDERATA UN VANTAGGIO QUANDO VENGONO 
PRODOTTI DISTILLATI QUALI COGNAC, WHISKY E GRAPPA, CHE 
HANNO AROMI PARTICOLARI.

Gli ALAMBICCHI DISCONTINUI si dividono in TRE CATEGORIE:

1. FUOCO DIRETTO
La cucurbita è posta direttamente su una fornace (in genere a legna, a 
vinaccia esausta, a gas) con la logica conseguenza di rischi di odori di 
cotto o di fumo nell’acquavite. Sono quasi scomparsi.

2. BAGNOMARIA
Sono, alla pari di quelli a fuoco diretto, gli alambicchi più antichi. La cu-
curbita ha però un’intercapedine dove viene immessa acqua o vapore e, 
quindi, anche nei casi in cui siano posti su una fornace, la distillazione 
avviene con estrema dolcezza. Decisamente onerosi nella costruzio-
ne e nel funzionamento.

3. VAPORE
Sono costituiti da una serie di caldaiette di piccole dimensioni in cui 
il materiale è disposto in cestelli forati. In loro viene immesso vapore 
prodotto da una centrale indipendente. Nel mondo della grappa sono 
i più utilizzati.
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LIQUORI

Sono bevande spiritose aventi tenore alcolico minimo del 15% in vo-
lume e 100 gr./litro di zucchero.
Si definiscono “NATURALI” quando un particolare aromatizzante li ca-
ratterizza, di “FANTASIA” quando le diverse componenti aromatiche 
non esprimono una caratterizzazione specifica riconducibile a uno dei 
componenti.

I LIQUORI CON UN CONTENUTO MINIMO DI 250 GR./LITRO DI ZUC-
CHERO SI DEFINISCONO “CREME”.

MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DEI LIQUORI SONO:

• BASE ALCOLICA
• ZUCCHERO
• ACQUA / demineralizzata assolutamente neutra al gusto
• AROMATIZZANTI VEGETALI / radici, foglie, frutti, cortecce di fusti ...
• CREMA DI LATTE, UOVA

LAVORAZIONE
I liquori si ottengono per miscelazione dei vari ingredienti, i metodi
più diffusi sono:

• DISTILLAZIONE
È il metodo più delicato che permette di estrarre dalla materia prima 
scelta la parte più volatile. I prodotti dai quali si vuole estrarre l’aroma 
vengono messi nella caldaia di un alambicco in una soluzione acqua/
alcol, lasciati qualche giorno ad una temperatura max di 50°, quindi si 
procede alla distillazione. Alla temperatura di distillazione dell’alcol etili-
co passeranno anche le componenti volatili della materia prima disciolte 
nella soluzione idroalcolica, si utilizzerà, perciò, solo la parte distillata.

• PERCOLAZIONE
In un apparecchio, simile ad una grossa caffettiera napoletana, vengo-
no introdotte: la soluzione idroalcolica e le erbe, dalle quali si vogliono 
estrarre le essenze, che vengono appese al centro della caldaia. I vapori 
idroalcolici attraversano in continuazione le erbe; dopo due/ tre giorni di 
lavorazione, ad una temperatura di circa 50-60 gradi, si raccoglie tutto il 
liquido che conterrà tutte le essenze solubili.

• MACERAZIONE
È l’operazione che si utilizza quando si vuole estrarre la maggior 
quantità di essenza da erbe o radici. La soluzione idroalcolica, in que-
sto caso, si trova a contatto col tessuto vegetale per circa due settima-
ne e la temperatura, attorno ai 45/50 gradi, facilita l’estrazione.
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RHUM AGRICOLE

Bevanda feticcio dei pirati, moneta di scambio dei trafficanti di schiavi, 
il rhum ha avuto per lungo tempo reputazione di bevanda degli avven-
turieri, per acquistare poi un fascino del tutto particolare grazie alle 
celebri bevute fatte a Cuba dal mitico Hernest Hemingway. È a 
partire da una GRAMINACEA, il cui fusto ha la proprietà di accumulare 
zucchero, che la magia della natura ed il lavoro dell’uomo riescono a 
produrre il rhum. La materia prima per l’elaborazione del rhum è la 
CANNA DA ZUCCHERO, il cui nome botanico è SACCHARUM OFFI-
CINARUM. Secondo alcuni RHUM è l’ultima sillaba di SACCHARUM, 
secondo altri è la parte iniziale di RUMBALLION, che nel gergo di pirati 
e bucanieri voleva dire trambusto, rivoluzione. Si tratta in ogni modo di 
un diminutivo, un modo spiccio usato da questi uomini rudi per chiede-
re al taverniere un bicchierino d’acquavite. Fino alla fine del XIX secolo 
il rhum si otteneva solamente dalla distillazione della melassa, un sot-
toprodotto della fabbricazione dello zucchero. Verso il 1890, però, al-
cuni produttori delle Antille francesi ebbero l’idea di una distillazione 
diretta del succo della canna: era nato il RHUM AGRICOLE.
Dopo l’attribuzione, avvenuta nel 1996, dell’A.O.C. ai Rhum Agricole 
della Martinica, le differenti specie di canna sono state catalogate con 
cura poiché definiscono la tipicità dell’acquavite. La canna è per natura 
una pianta dei tropici; per crescere e produrre zucchero si nutre del 
sole e dell’acqua che, a questa latitudine, sono abbondanti. Quando 

arriva la fine dell’anno, la canna si orna di un pennacchio argenteo; que-
sto significa che si trova al massimo della sua crescita. Tuttavia è tra 
febbraio e fine maggio che raggiunge la piena ricchezza in zucchero e 
quindi può essere raccolta. Prima del taglio, per sbarazzarle dalle foglie 
e dagli insetti nocivi, le canne vengono bruciate, riempiendo l’aria di 
ceneri e di un dolce odore di caramello.
All’arrivo nella distilleria le canne sono prima lavate e poi triturate con 
delle macine che separano il succo dalla fibra. Questo residuo, la “BA-
GASSE”, viene usato come combustibile per le caldaie a vapore che 
assicurano il funzionamento della distilleria.
La canna da zucchero ha un midollo che è costituito per il 90% di un 
succo che contiene circa il 18% di zucchero; questo succo (VESOU), 
viene filtrato in immensi tini di fermentazione (40.000 litri) dove in 24/36 
ore, sotto l’azione dei lieviti, si trasforma in un “vino” al 4/5% di alcol 
in volume, detto “GRAPPE”. A questo punto inizia la distillazione. Il vino 
dopo essere stato riscaldato a 75°C, passa dalla caldaia nella colonna 
di distillazione e dall’alto scende, per gravità. Parallelamente un getto 
di vapore continuo è inviato dal basso della colonna. Il vapore riscalda 
il vino che incontra e si carica di elementi volatili, in particolare di alcol, 
prima di fuoriuscire dal collo di cigno per raffreddarsi e diventare, per 
condensa, un liquido incolore e cristallino al 70% di alcol in volume. Il 
rhum cosi ottenuto, conosciuto con il nome di “GRAPPE BLANCHE”,
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RUM DA MELASSA
FASI DI PRODUZIONE

1. TAGLIO E TRITURAZIONE DELLA CANNA: recupero della materia 
prima, estrazione del succo.

2. ESTRAZIONE DELLO ZUCCHERO: cristallizzazione dello zucchero 
nello zuccherificio.

3. SEPARAZIONE DELLA MELASSA: un liquido ricco di zuccheri non 
cristallizzabili, residuo della lavorazione dello zucchero, che viene bollito 
varie volte e concentrato per eliminare le impurità.

4. FERMENTAZIONE: l’infuso di melassa ed acqua viene fatto fermen-
tare con l’aggiunta di lieviti selezionati, ottenendo così un liquido fer-
mentato, dal sapore dolciastro, di circa 7° alcolici.

5. DISTILLAZIONE: prevalentemente con alambicco continuo.

Le Simon

La MaunyTrois Rivières

Fort de France

La Favorite

Dillon

St. James

Depaz

J.M.

AOC RHUM AGRICOLE

è troppo giovane per essere consumato subito. Si potrà apprezzare 
il giusto valore dei suoi aromi dopo averlo lasciato per alcuni mesi, 
raramente più di 4, in tini inox, al fine di farlo riposare, eliminando 
così alcune sostanze volatili indesiderate. La “grappe blanche”, prima di 
essere imbottigliata, è addizionata progressivamente con acqua demi-
neralizzata per portare il tenore alcolico fino alla percentuale di alcol in 
volume desiderata. I rhum da invecchiare, invece, devono essere portati 
al 64% di alcol in volume, prima di passare nei fusti di rovere da 200 litri.
Dopo un periodo minimo di tre anni potranno avvalersi della DENO-
MINAZIONE RHUM “VIEUX”. L’INAO ha imposto un anno di invec-
chiamento in più per ottenere un RHUM “TRES VIEUX” e un minimo 
di sei anni in botte per ottenere un RHUM “EXTRA VIEUX”. Durante 
la fase dell’invecchiamento, l’evaporazione dell’alcol, la “part des an-
ges” è valutata intorno all’8% annuo. Per compensare tale perdita, an-
nualmente si effettua un rabbocco di pari volume con rhum della stessa 
annata.
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WHISKY

LA PRODUZIONE

• Si prende dell’orzo maturo.
• Lo si mette a macerare per almeno 48 ore in acqua di sorgente a 
14°.
• Si distribuisce l’orzo ammollato su una grande superficie piana e, 
nel corso dei successivi 8/10 giorni, lo si rigira più volte con una pala 
larga. Questo per far sì che l’orzo cominci a germinare. All’interno di 
ogni chicco gli enzimi trasformano gli amidi insolubili in solubili o 
zuccheri semplici, che saranno poi trasformati in alcol.
• In seguito si passa quest’orzo appena germinato sul pavimento di un 
essicatoio, nella fase detta di maltaggio. Sotto il pavimento dell’essi-
catoio si accende un fuoco, in genere con della torba. L’essicazione 
blocca il processo di germinazione. La torba, bruciando, produce 
del fumo, che a sua volta conferisce un aroma particolare che risulterà 
nel prodotto finito.
• Si ripulisce l’orzo e lo si macina grossolanamente, passandolo in 
un mulino per cereali.
• Si trasferisce il cereale tritato in una capiente vasca e la si riempe di 
acqua calda. A contatto con l’acqua gli amidi solubili dell’orzo maltato 
si sciolgono; a questo punto gli enzimi intervengono nuovamente per 
trasformare gli amidi in zucchero maltosio. Con la separazione delle parti 
solide si ottiene un liquido dolciastro detto “mash” o mosto di 
malto.
• Il mosto, unito ad una soluzione di acqua e lieviti viene quindi versato 
in un capiente tino di legno, detto “washback”, per la fermentazio-
ne.

• Si versa nell’alambicco di rame, “pot still”, il liquido fermentato, che 
contiene tra il 6 ed il 9% di alcol, si chiude ermeticamente e si accende 
il fuoco. Dal “pot still” fuoriesce una specie di tubo, cui è attaccata una 
serpentina di rame, in genere immersa in un barile di acqua fredda. 
Via via che dal liquido riscaldato s’innalzano i vapori che attraversano la 
serpentina, la temperatura si abbassa. In questo modo i vapori, ricchi 
di oli, aromi, esteri, alcol, acqua ed altri componenti più o meno puri, 
si condensano in un contenitore.
• Terminata la prima distillazione, si sarà prodotta una quantità di liqui-
do che prende il nome di “low wines” con un contenuto in alcol del 
22-24%. Per purificare e concentrare aroma e gusto, si procede ad una 
seconda distillazione. Quel che fuoriesce all’inizio di questo secondo 
ciclo, la testa, o “foreshots”, è ancora un liquido ricco di impurità che 
viene scartato. A questo punto si avrà il cuore, cioè la parte centrale 
della distillazione. Al termine nel calderone rimane la coda, detta 
“feints”, anch’essa ricca di impurità, che viene scartata.
• Il risultato è un liquido cristallino al 70% di alcol in volume.
• Si passa quindi il whisky in fusti di rovere per l’invecchiamento: 
minimo 3 anni.
• Infine lo s’imbottiglia, pronto per il consumo.
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• SINGLE MALT WHISKY: whisky prodotto esclusivamente da orzo 
maltato e da una sola distilleria. Non è miscelato con alcun altro tipo 
di whisky.

• VATTED: sono single malt di distillerie diverse, sapientemente misce-
lati, per rappresentare lo stile di ogni regione.

• BLENDED: si ottengono miscelando uno o più single malt con whisky 
di cereali, per raggiungere un equilibrio armonioso.

• CASK STRENGTH: letteralmente “gradazione della botte”, whisky im-
bottigliato alla gradazione naturale del fusto, senza aggiunta di acqua, 
per l’abbassamento del grado, prima dell’imbottigliamento.

• SINGLE BARREL: significa prelevato da una sola botte, senza essere 
mischiato ad altre partite.

• DOPPIA BOTTE: finito l’invecchiamento, vengono messi in un’altra 
botte (p.e. che ha contenuto marsala) per un ulteriore periodo di affina-
mento in modo da aumentare la complessità aromatica.

LE TIPOLOGIE REGIONE DI PRODUZIONE

È la regione più importante, per numero di distillerie, per i diversi 
sapori dei prodotti e per la loro qualità. È compresa tra le città di IN-
VERNESS e ABERDEEN e ha tra i principali centri l’elegante città 
mercantile di ELGIN, sede della Gordon & MacPhail. Delle circa 100 
distillerie di malto scozzesi, più di 50 sono quelle che comunemente 
si fanno rientrare nello Speyside. Un grande numero si trova lungo il 
fiume Spey, la sua larga valle è la spina dorsale della zona: da ciò il 
termine STRATHSPEY (strath = valle larga). Le pure acque delle Gram-
pian Mountains raccolgono torba a sufficienza per avere quell’affumica-
to che è la loro caratteristica particolare, tanto che spesso, nel processo 
di maltazione, basta un trattamento leggero o medio. Oltre ad essere 
AFFUMICATI E MALTATI, alcuni classici della zona hanno come caratte-
ristica quella di MATURARE IN BOTTI DI SHERRY. Affumicati, di solido 
corpo, con qualcosa in più di un sentore della dolcezza dello Sherry, 
sono i single malt più complessi ed eleganti. In generale i distillati del-
lo Speyside sono RICCHI IN PROFUMI DI ECCEZIONALE ARMONIA, 
hanno un SAPORE PIENO E DECISO, BEN EQUILIBRATO, con un CA-
RATTERE MOLTO SPICCATO ma, al tempo stesso, ROTONDO E VEL-
LUTATO. Uno degli affluenti dello Spey è il Livet. La VALLE DEL LIVET 
è il cuore del paese del WHISKY. Facendo un parallelo con il Cognac, la 
denominazione Glenlivet, corrisponde a Grande Champagne. I distillati 
di questa zona sono LEGGERI E DELICATI, ma RICCHI DI SAPORI, 
hanno un profumo personalissimo, una FRAGRANZA SOTTILE MA IN-
CONFONDIBILE, ed una personalità spiccatissima.
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HIGHLAND NORTH
I distillati delle Highland settentrionali, in linea generale, sono ricchi di 
sapore, sovente con TONI DI SPEZIE, DI FIORI E DI TERROIR; qualcu-
na delle torbe locali è di NATURA FRIABILE, caratteristica questa che, 
in passato, può aver contribuito a formare il tipico sapore locale. Sono 
quindi distillati che possiedono una spiccata, seppur misurata, perso-
nalità. Il sentore tipico di torba è netto ma delicato, il sapore pieno e 
amabile.

HIGHLAND WEST
Tipico delle Highland occidentali è una combinazione di MALTO e di 
ETEREO nel carattere, unita ad una certa torbosità.

HIGHLAND EAST
I whisky della zona non hanno uno stile particolare, ma molti di essi 
si accomunano per un FRUTTATO PARTICOLARMENTE RICCO. Co-
munque, sono distillati particolarmente delicati, morbidi, arricchiti da un 
SOAVE BOUQUET FLOREALE. Si affinano moltissimo con l’invecchia-
mento.

ORKNEY
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È un’isola al largo della costa sud-occidentale della Scozia. Qui si produ-
cono whisky caratterizzati da una DOPPIA PUNGENZA che deriva dal 
mare e dalla torba. In primo luogo le brezze isolane, con il loro leggero 
aroma di alghe, permeano la torba che caratterizza gran parte dell’isola. 
Poi l’acqua per la produzione del whisky e quella che scorre tra la torba, 
cogliendone gli aromi ed i sapori. LA TORBA STESSA VIENE POI BRU-
CIATA AL FINE DI IMPARTIRE AL MALTO IL SUO SENTORE. Dopo 
essere entrata nel whisky attraverso la torbosità dell’acqua e del malto, 
l’aria marina penetra attraverso i barili mentre si trovano nei magazzini 
delle distillerie, che si trovano tutte lungo la costa. SONO WHISKY CHE 
SANNO DI MARE. Il matrimonio tra mare, terra e fuoco, dà luogo a 
whisky con forte sentore di torba e con una particolare pungenza. IL 
LORO PROFUMO VIENE DESCRITTO COME “DI ALGHE”, “IODATO” 
O “MEDICINALE”. Sono di gran lunga i single malt più ricchi di fe-
noli, caratteristica questa che qui è alla sua massima espressione; il 
loro apporto nei blended è la nota che rende questi inequivocabilmente 
scozzesi.

ORKNEY
Le ISOLE ORCADI sono la zona più settentrionale di Scozia dove si 
produce whisky. Due le distillerie ancora attive: HIGHLAND PARK e 
SCAPA. I single malt di Orkney si distinguono per il loro FRAGRANTE E 
SPEZIATO SENTORE DI ERICA.

Per gli amanti del whisky che vogliono entrare nel mondo dei single 
malt, le Lowlands offrono una perfetta introduzione. I whisky di malto 
di questa regione si presentano MORBIDI, TENDENTI AL DOLCE E DI 
SOLITO SONO LEGGERI; si distinguono per la DELICATEZZA e per la 
RICCHEZZA EQUILIBRATA DEL BOUQUET. Le Lowlands o terre basse, 
hanno poco a che vedere con rocce e cascate e neppure respirano le 
torbose brughiere. Il sapore tradizionale dei loro whisky ha meno di 
acque granitiche e di torbosità e più di morbida dolcezza del malto e 
del fruttato del lievito.
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IRISH 
WHISKEY

Il profumo caratteristico del whiskey irlandese ed il suo sapore va-
gamente etereo derivano da aspetti specifici del processo di pro-
duzione, ognuno dei quali costituisce un importante elemento di di-
stinzione. Innanzitutto, pur con grandi quantità di torba a disposizione, 
nella fase di maltaggio viene molto utilizzato il carbone, e comunque, 
nel caso venga usata la torba, I FORNI PER L’ESSICAZIONE NON 
LASCIANO PASSARE IL FUMO PRODOTTO DALLA TORBA STESSA; 
questo significa ASSENZA DEL SENTORE DI AFFUMICATO TIPICO 
DELLA TORBA, con un impatto duplice sul profumo e sul sapore del 
whiskey. Tale assenza è una delle caratteristiche che aiutano ad iden-
tificarlo a livello olfattivo, impedendo, inoltre, di coprire nel sapore la 
NOTA PROFUMATA DELL’ORZO E LA DOLCE ROTONDITÀ DEL 
MALTO, due ingredienti utilizzati tradizionalmente in proporzioni 60%-
40% oppure 80%-20% di orzo non maltato e malto d’orzo.
La ragione dell’utilizzo di orzo non maltato e malto d’orzo per la pro-
duzione dell’Irish whiskey trae origine dalla decisione presa, oltre 150 
anni fa dai distillatori irlandesi, di ridurre la presenza di malto a causa 
della tassa che gravava su questa materia. I whiskey ottenuti da orzo 
non maltato e da malto d’orzo erano splendidamente corposi, persino 
troppo rispetto ai più morbidi e sempre più apprezzati blended scozze-
si, così dalla seconda metà del XX secolo i maggiori distillatori irlandesi 
decisero di usare una certa percentuale di distillato di cereali. Oggi I 
PIÙ FAMOSI WHISKEY IRLANDESI CONTENGONO UNA PERCEN-
TUALE DI ALCOL OTTENUTO DA CEREALI, distillato fino al mas-
simo di neutralità, in quanto utilizzato solo per alleggerire il corpo del 
whiskey ottenuto da MALTO e da ORZO, materia quest’ultima che ne 
costituisce la struttura portante. Il periodo di invecchiamento minimo 
previsto per legge, prima dell’immissione al consumo, è di tre anni.
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VODKA

La VODKA (dal russo “VODA” che significa acqua) fu originariamente 
usata per definire i distillati di cereali che erano usati a scopi medi-
cinali. Quando le tecniche di distillazione migliorarono, Vodka divenne 
gradualmente il termine accettato per la bevanda alcolica.
È il distillato principale dell’Europa dell’Est, ed è prodotta fermentando 
e quindi distillando gli zuccheri semplici di un infuso di cereali o altri 
prodotti vegetali. La vodka viene PRODOTTA DA CEREALI, PATATE, 
MELASSA, BARBABIETOLE ED UNA VARIETÀ DI ALTRE PIANTE.
La segale ed il grano sono i cereali più utilizzati. Gran parte delle 
MIGLIORI VODKA RUSSE SONO OTTENUTE DAL GRANO, che è 
preferito anche dai distillatori svedesi e francesi, mentre in Polonia 
sono fatte soprattutto con segale, anche se alcuni distillatori tengono 
in gran conto le patate. La melassa è largamente usata per fare vodka 
di basso prezzo destinata ad un consumo di massa. I distillatori ameri-
cani usano l’intera gamma degli ingredienti di base.

La scelta dell’ALAMBICCO DISCONTINUO o del DISTILLATORE A 
COLONNA ha un effetto fondamentale sul carattere finale della Vodka. 
Tutte le Vodka escono dall’alambicco come un distillato chiaro ed inco-
lore, ma la Vodka che esce da un alambicco discontinuo (dello stesso 
tipo usato per il Cognac e lo Scotch Whisky) conterrà alcuni dei delicati 
e aromatici elementi delle materie con le quali è stata prodotta.

PRODUZIONE
ACQUA: importantissima; viene demineralizzata, eliminando così gli 
elementi indesiderati.
CEREALI: si utilizzano segale, frumento ed altre granaglie di qualità.
LIEVITI: sono selezionati e fondamentali per una buona riuscita.

DISTILLAZIONE
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GIN

ORIGINI
Le origini del Gin sono abbastanza oscure. Verso la fine del Cinquecen-
to un distillato aromatizzato al ginepro fu trovato in Olanda dalle truppe 
britanniche che combattevano, contro gli spagnoli, nella guerra d’indi-
pendenza olandese. I soldati ne bevvero con gusto per darsi quello che 
presto venne chiamato in battaglia il “CORAGGIO OLANDESE”. Gli 
olandesi stessi furono incoraggiati, con l’assenza di dazi da parte del 
loro governo, a preferire questo distillato di cereali al vino ed al brandy 
importato. Un inizio più chiaro si ha nel Seicento quando, presso l’uni-
versità di Leida, viene creato un distillato medicinale aromatizzato con 
ginepro e spezie, pubblicizzato come diuretico. Il GENEVER presto 
ebbe successo al di là della Manica; prima come medicinale e quindi 
come bevanda. A partire dal XVIII secolo l’Impero Britannico cominciò 
la sua espansione in tutto il mondo e dovunque arrivasse l’Union Jack, 
il Gin, fatto alla maniera inglese, la seguiva. L’aprirsi dell’Era Vittoriana, 
alla metà dell’Ottocento, portò anche ad una riabilitazione della repu-
tazione del Gin. I pungenti e dolciastri Gin dell’inizio del Settecento 
lasciarono il passo al nuovo e più pulito stile chiamato “DRY GIN”. 
Questo tipo di Gin fu identificato con la città di Londra e prese il 
nome di “LONDON GIN”, che così divenne il termine generico per 
identificare questo stile, senza tener conto di dove in realtà viene pro-
dotto. I militari britannici, in particolare gli ufficiali, divennero i campioni 
del consumo di Gin. Furono inventati centinaia di cocktail a base di Gin 
e la perfetta conoscenza nel farli fu considerata parte dell’addestra-
mento di un giovane ufficiale. Il più conosciuto di questi, il Gin Tonic, 
fu inventato come modo di prendere la dose quotidiana di chinino (una 
medicina amarissima usata per combattere la malaria) nelle colonie 
tropicali. Il Gin può esser nato in Olanda e aver sviluppato i suoi tipi più 
popolari in Inghilterra, ma i più appassionati consumatori di oggi sono 
gli Spagnoli, che hanno il consumo pro capite più alto al mondo. GIN 
è un’abbreviazione inglese di GENEVER, parola olandese che indica 
il ginepro. Il Gin è un DISTILLATO BIANCO AROMATIZZATO CON 
BACCHE DI GINEPRO E CON ALTRE ERBE E SPEZIE. 

Il distillato base del Gin è soprattutto UN DISTILLATO DI CEREALI, 
NORMALMENTE GRANO O SEGALE, LEGGERO DI CORPO. Il prin-
cipale agente aromatizzante è l’aromaticissima BACCA VERDEBLU 
DEL GINEPRO, una pianta sempreverde che viene coltivata a scopi 
commerciali nell’Italia Settentrionale, in Croazia, negli Stati Uniti ed in 
Canada. Le erbe e le spezie comprendono ANICE, RADICE D’ANGELI-
CA, CANNELLA, BUCCIA D’ARANCIA, CORIANDOLO E CASSIA. Tutti 
i fabbricanti di Gin hanno la loro COMBINAZIONE SEGRETA DI ERBE 
E SPEZIE, il numero delle quali può andare da un minimo di quattro ad 
un massimo di quindici.

DISTILLAZIONE
La maggior parte dei Gin viene inizialmente distillata in efficienti distil-
latori a colonna. Il distillato che ne risulta è ad alta gradazione alcoli-
ca, di corpo leggero e chiaro, con una minima quantità di profumi e di 
agenti aromatizzanti. I Gin di bassa qualità sono fatti semplicemente 
miscelando il distillato base con bacche ed estratti vegetali. I gin di largo 
consumo sono prodotti mettendo in infusione bacche di ginepro, erbe 
e spezie nel distillato base, e quindi distillando nuovamente la miscela. 
I GIN DI MIGLIORE QUALITÀ SONO AROMATIZZATI IN UNA MA-
NIERA ESCLUSIVA. Dopo una o più distillazioni, il distillato base viene 
ridistillato un’ultima volta. Durante questa distillazione finale, i vapori 
alcolici passano attraverso un ambiente nel quale sono posti le bac-
che di ginepro essiccate e le altre essenze vegetali. IL VAPORE, nel 
suo percorso, ESTRAE CON DELICATEZZA GLI OLI AROMATICI ED I 
PROFUMI DALLE BACCHE E DALLE SPEZIE per poi finire nel conden-
satore. Il distillato aromatizzato che ne risulta ha un notevole grado di 
complessità.
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CLASSIFICAZIONE
• LONDON DRY GIN è il principale tipo inglese di Gin. È particolar-
mente ADATTO ALLA MISCELAZIONE ed è il tipo più diffuso nel Regno 
Unito, nelle vecchie colonie britanniche, negli Stati Uniti e in Spagna.
• PLYMOUTH GIN è un po’ più pieno di corpo rispetto al London Dry. 
È CHIARO, LIEVEMENTE FRUTTATO E MOLTO AROMATICO. Origi-
nariamente era il tipo di gin di Plymouth, città portuale sul Canale della 
Manica; il moderno Plymouth viene oggi prodotto in una sola distilleria 
di Plymouth, la Coates & C., la quale ha anche l’esclusiva del marchio 
Plymouth Gin.
• OLD TOM GIN è l’ultimo esempio rimasto degli originali Gin leg-
germente dolci che erano tanto popolari in Inghilterra nel Settecento. 
Il nome deriva da quello che può essere il primo esempio di macchina 
per vendere bevande. Nel Settecento alcuni pub in Inghilterra avevano 
un’insegna di legno in forma di gatto nero (un “Old Tom”), fissata sul 
muro esterno. I passanti assetati depositavano un penny sulla bocca del 
gatto e posavano le labbra su un tubicino tra le zampe del gatto. Il barista 
all’interno versava allora un sorso di gin attraverso il tubicino nella bocca 
del cliente in attesa. Fino a qualche tempo fa, limitate quantità di Gin di 
stile Old Tom venivano ancora prodotte da qualche distillatore britannico, 
ma, nella migliore delle ipotesi, erano solo delle curiosità.
• GENEVER / HOLLANDS è lo stile olandese del Gin. Il Genever 
viene distillato da orzo maltato impastato in maniera simile a quella 
usata per il whisky. OUDE (“VECCHIO”) GENEVER è lo stile origina-
le. È di colore paglierino, leggermente dolce ed aromatico. Lo JONGE 
(“GIOVANE”) GENEVER ha sapore secco e corpo più leggero. Alcuni 
Genevers sono invecchiati da uno a tre anni in fusti di rovere. I Gene-
ver tendono ad essere meno alcolici dei gin inglesi (36-40% vol. è 
la gradazione tipica). Sono usualmente serviti non miscelati e freddi. Il 
classico abbinamento ad un sorso di Genever è l’aringa. Il Genever vie-
ne tradizionalmente venduto in bottiglie cilindriche di terracotta. I gin 
sullo stile del Genever sono prodotti in Olanda, Belgio e Germania.

ZONE DI PRODUZIONE
REGNO UNITO produce prevalentemente dry Gin, soprattutto con 
distillatori a colonna. I gin britannici tendono ad essere ad alta grada-
zione (45% vol.) e con uno SPICCATO AROMA DI LIMONE per l’uso 
di limoni essiccati e di buccia di arance di Siviglia nella miscela delle 
erbe. I gin britannici vengono normalmente impiegati nelle bevande 
miscelate.

OLANDA E BELGIO producono GENEVER, principalmente con alam-
bicchi discontinui. I Genever sono distillati ad un più basso tenore al-
colico dei gin inglesi e sono generalmente di corpo più pieno. Molti 
di questi gin sono invecchiati da uno a tre anni in fusti di rovere. 
Alcuni produttori di Genever adesso ne commercializzano alcuni ARO-
MATIZZATI ALLA FRUTTA. Il più conosciuto dei quali è quello al RIBES 
NERO. I Genever belgi ed olandesi sono generalmente serviti freschi 
e puri.

GERMANIA produce un gin sullo stile del Genever, chiamato DOR-
NKAAT, nella regione della Frisia sul Mare del Nord. Questo distil-
lato è di corpo più leggero e di sapore più delicato sia del Genever 
olandese che del dry Gin inglese. Il gin tedesco viene normalmente 
servito non miscelato e freddo.

SPAGNA produce un notevole quantitativo di Gin, tutto del tipo LON-
DON DRY, con distillatori a colonna. La maggior parte di questo gin 
viene venduto per essere miscelato con cola.

STATI UNITI sono il mercato del Gin più grande del mondo. Il Lon-
don Dry Gin rappresenta il grosso della produzione locale di Gin, la 
maggior parte prodotto in distillatori a colonna. Gli AMERICAN DRY 
GIN (spesso chiamati “soft” gin) tendono ad essere di tenore alcolico 
più basso (40% vol.) e meno profumati dei loro corrispettivi inglesi 
(“hard” gin).
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TEQUILA - MEZCAL

Il TEQUILA è prodotto in Messico distillando il succo fermentato delle
piante d’agave, una pianta a foglie spinose della stessa famiglia del
giglio (non è un cactus). Per la legge messicana, il Tequila può essere 
FATTO SOLTANTO CON L’AGAVE TEQUILANA WEBER, VARIETÀ BLU, 
e può essere prodotto solo in aree geografiche precise, soprattutto 
nello stato di Jalisco (Messico centro-occidentale).
PRODUZIONE E AFFINAMENTO
L’agave blu è coltivata per circa 10 anni. Quando la pianta raggiunge 
la piena maturità, si taglia dalle radici e si tolgono le foglie spinose, 
usando un attrezzo simile ad un rasoio chiamato “coa”. Ciò che rimane, 
ovverosia la piña (ananas, chiamata anche corazon o cabeza), contiene 
una gran quantità di amidi . La piña è chiamata anche mezcal, che in 
lingua Nàhuati significa “la casa della luna”, cioè il centro, l’essenza, 
ecc. Alla distilleria le piñas sono tagliate in quattro, vengono lenta-
mente passate in forno a vapore o in pentole a pressione di larghe 
proporzioni fino a che tutto l’amido sia stato convertito in zucchero.
Sono quindi schiacciate per estrarre il succo dolce chiamato
“aguamiel”. Il Tequila di più alta qualità è ottenuto fermentando e distil-
lando 100% succo d’agave, tradizionalmente in alambicchi discontinui 
a 55% vol. (110 proof). Se al succo d’agave (minimo 51%) sono ag-
giunti altri zuccheri, sciroppo di mais o di canna da zucchero, caramello 
per arrotondare il gusto, ecc. si parla di “mixto”.
Per la legge messicana il Tequila 100% agave e il Tequila invecchiato
devono essere imbottigliati in Messico. Se un Tequila è 100% agave,
questa caratteristica deve essere sempre riportata sull’etichetta della

bottiglia. Se non compare il 100%, allora si tratta di un “mixto”,
sebbene questo termine sia raramente riportato sulle etichette.

Tequila e Mezcal si ottengono dalla distillazione dalla medesima pian-
ta, ossia l’agave, pianta spinosa che cresce sugli altipiani desertici del 
Messico centrale. Il Tequila è un particolare tipo di Mezcal, prodotto 
principalmente nello stato di Jalisco da un unico tipo di agave, l’agave 
tequilana Weber della varietà azul (agave blu). Per produrre il mezcal, 
invece, si possono utilizzare più di trenta varietà di agave (in Messico ne 
esistono circa 150 varietà), provenienti da sette zone del Messico. Ulte-
riore differenza: il mezcal deve essere 100% agave, mentre nel tequila 
si possono utilizzare fino al 49% di zuccheri aggiunti (i tequila migliori, 
ovviamente, sono 100% agave).
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MARSALA

TERROIR
Il miglior “terroir” per il Marsala è la zona costiera :
•  Nel lato Nord, il distretto di Birgi, con suolo di medio impasto argillo-
so e calcareo, è ideale per vini con elevati estratti e struttura.
•  Nel lato Sud, il distretto di Triglia Scaletta, con territori sabbiosi e 
drenanti con elevata fertilità, è ideale per il Grillo.
FORME DI ALLEVAMENTO
•  Alberello Marsalese:  il più tradizionale. Influisce direttamente sulla 
maturazione delle uve e quindi sul tenore zuccherino, cosi importante 
per la produzione del Marsala 
•  Controspalliera: usato fin dagli anni ’70, consente la meccanizzazio-
ne dei vigneti
•  Guyot
•  Cordone speronato
UVE
•  Uve Bianche: Grillo, Catarratto, Inzolia e Damaschino
•  Uve Rosse: Nero d’Avola, Perricone e Nerello Mascalese (solo per 
Marsala Rubino).
CENNI STORICI
•  700 a.C.: i Fenici portarono la coltivazione dell’uva in Sicilia 
occidentale
•  1612: in alcuni libri si parla di un vino molto alcolico e con forte 
carattere, prodotto a Marsala e invecchiato secondo il metodo “Perpe-
tuum“ (rabbocco del vino consumato con vino nuovo)
•  1773: John Woodhouse, mercante inglese, si ferma a Marsala dopo 
una tempesta e scopre il vino locale, il Perpetuum. Ne compra 150 
“pipe” e, prima di partire per Londra, aggiunge alcol per evitare la 
rifermentazione durante il tragitto. Arrivato a destinazione, scopre che 
ha inventato un nuovo vino: il Marsala
•  19 Marzo 1800: il Marsala è ufficialmente il Victory Wine della Reale 
Marina Britannica. Sostituisce il Rum e il Porto. 
•  1875: Vito Curatolo è uno dei primi imprenditori locali a investire 
nella produzione di Marsala
•  15 Ottobre 1931: una legge delimita l’area di produzione del Marsa-

la. Di fatto la prima DOC italiana
•  2 Aprile 1969: creazione del primo disciplinare; nasce ufficialmente 
la DOC Marsala
•  28 Luglio 1984: il disciplinare è aggiornato ed è ancora oggi quello di 
riferimento
MARSALA
• Vino base: ottenuto dalle migliori uve con elevato tenore zuccherino 
che si traduce in un elevato grado alcolico
•  “Concia”: è la “ricetta” di ogni produttore prima dell’invecchiamento
•  Alcol: ottenuto da uva
•  Mistella: Succo di uva mutizzato dall’aggiunta di alcol fino a 18/19 °C. 
La mistella è utilizzata per determinare il livello degli zuccheri residui
•  Mosto Cotto: Curatolo Arini è una delle poche aziende a farlo ancora 
in maniera tradizionale, cuocendo il mosto in un pentolone di 2500 litri 
di rame fino ad ottenere il 40% del volume iniziale. Il mosto cotto viene 
utilizzato prevalentemente nel tipo Ambra per dare dolcezza ed il classi-
co colore ambrato al vino.

VINO BASE

CONCIA

INVECCHIAMENTO

ALCOL

MARSALA 
FINE

Vino base 
+ alcol 

+ mosto cotto 
o mistella 

MARSALA 
SUPERIORE

Vino base 
+ alcol 

+ mosto cotto 
o mistella 

MARSALA 
SUPERIORE

RISERVA
Vino base 

+ alcol 
+ mosto cotto 

o mistella 

MARSALA 
VERGINE

VERGINE RISERVA

Vino base 
+ alcol 

 

MISTELLA MOSTO COTTO
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CLASSIFICAZIONE
La prima è in base al metodo di vinificazione e invecchiamento:
•  Marsala Vergine, da sole uve bianche e addizionato, dopo la fermen-
tazione, con solo etanolo di origine vitivinicola e/o acquavite di vino; 
il Marsala Vergine deve essere sottoposto ad invecchiamento con il 
metodo soleras prima di essere commercializzato nei tipi
- Marsala Vergine con invecchiamento di almeno cinque anni;
- Marsala Vergine Riserva con invecchiamento di almeno dieci anni.
•  Marsala Conciato a cui, dopo la fermentazione, è stato aggiunto:
- etanolo
- mosto cotto, che influirà sugli aromi ed il colore del vino
- mistella: una miscela di mosto d’uva tardiva che influisce sul grado 
zuccherino e sui profumi, e mosto concentrato per conferire maggiore 
morbidezza ai quali si aggiunge etanolo per bloccare la fermentazione.
Il Marsala conciato deve essere anche esso sottoposto ad invecchia-
mento prima della commercializzazione nei seguenti tipi:
- MARSALA FINE, minimo 1 anno di invecchiamento
- MARSALA SUPERIORE minimo 2 anni di invecchiamento
- MARSALA SUPERIORE RISERVA minimo 4 anni di invecchiamento.

La seconda deriva dai vitigni d’origine e dal colore:
MARSALA ORO prodotto con uve bianche, è vietata l’aggiunta di mo-
sto cotto;
MARSALA AMBRA prodotto con uve bianche, con aggiunta di mosto 
cotto superiore all’1%;
MARSALA RUBINO (in disuso) prodotto con uve rosse, è vietata l’ag-
giunta di mosto cotto.

La terza deriva del residuo zuccherino:
MARSALA SECCO, con zuccheri inferiori a 40 gr. per litro;
MARSALA SEMISECCO, con zuccheri superiori a 40 gr. per litro e 
inferiori a 100 gr. per litro;
MARSALA DOLCE, con zuccheri superiori a 100 gr. per litro.

Si possono produrre fino a 29 tipi diversi di Marsala più 4 speciali, per 
un totale di 33 tipologie:

QUANDO E COME SI BEVE IL MARSALA
MARSALA VERGINE O SUPERIORE SECCO:
•  Frutta secca
•  Formaggi a lungo o medio invecchiamento, erborinati
•  Pesce affumicato, frutti di mare
•  Carni secche, stufati

MARSALA DOLCE O SEMISECCO:
•  Dolci a base di crema, ricotta, dolci di frutta o mandorle
•  Frutta
•  Cioccolato

COME SI SERVE IL MARSALA
•  Temperatura di servizio: generalmente 12°/ 14°C - come aperitivo 6°/ 8° C 

MARSALA FINE:

MARSALA SUPERIORE: 

MARSALA SUPERIORE RISERVA:

MARSALA VERGINE:

MARSALA VERGINE RISERVA:

S.O.M: Superior Old Marsala

L.P: London Particular

I.P: Italian Particular

G.D: Garibaldi Dolce

27

2

4

ORO (secco, semisecco e dolce)

AMBRA ( secco, semisecco e dolce)

RUBINO (secco, semisecco e dolce)
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CALVADOS

Nel XVIII secolo si riteneva che il nome Calvados derivasse dalla tra-
sformazione di quello di uno dei vascelli dell’Invencible Armada, “El 
Salvador”, che si infranse contro le scogliere della Normandia, presso 
Arromanches. Il nome è tuttavia presente in una carta del 1675, in 
corrispondenza delle scogliere ed indica probabilmente due “dorsa” 
(dossi) coperti da rada vegetazione, e dunque definiti “calva” che, 
ben visibili dal mare, dovevano servire da punto di riferimento per la 
navigazione lungo la costa. È un’acquavite prodotta in Normandia 
(nord-ovest della Francia), ottenuta dalla DOPPIA DISTILLAZIONE 
DI SIDRO, una bevanda derivata prevalentemente da succo di mele 
fermentato. In Normandia le mele sono classificate in 5 grandi fa-
miglie:

• ACIDE: garantiscono una fermentazione omogenea ed evitano l’os-
sidazione.
• ACIDULE: ricche di acido malico che blocca lo sviluppo dei batteri nel 
mosto e gli conferisce tutta la sua freschezza.
• DOLCI: ricche in zucchero, garantiscono il tasso alcolico.
• DOLCI-AMARE: stabilizzano il grado alcolico del sidro.
• AMARE: ricche in tannino, danno corpo al sidro.

La SCELTA DELLE MELE è fondamentale per la qualità del sidro e 
dunque del Calvados. Per ottenere il sidro, le diverse varietà di mele 
vengono mischiate, (si stima che il melange ideale sia 40% mele dol-
ci, 40% mele amare e 20% mele acide) poi accuratamente lavate, 
quindi pressate per estrarre da una parte la polpa e dall’altra il succo 
del mosto che dovrà fermentare per almeno sei settimane prima di 
raggiungere il 4,5% di alcol in volume, richiesto per la distillazione. 
L’ACQUAVITE SI OTTIENE DA ALAMBICCHI SIMILI A QUELLI IMPIE-
GATI PER IL COGNAC.

La distillazione avviene in due tempi: prima si ottiene quella che è 
chiamata “PETITE EAU”, al 25% di alcol in volume, che viene messa 
in cantina per un primo invecchiamento. Dopo qualche mese si passa 
alla seconda distillazione, si eliminano, come per il Cognac, le teste e le 
code e si ottiene un’acquavite al 70% circa di alcol in volume. Succes-
sivamente si riduce la percentuale di alcol a circa 60% in volume, poi 
l’acquavite viene posta in fusti di quercia per l’invecchiamento. Con il 
passare degli anni, fino a venti, il Calvados acquisterà morbidezza 
e perderà naturalmente parte dei gradi alcolici.
I CALVADOS SI DISTINGUONO IN DUE TIPOLOGIE: MILLESIMATI E 
ASSEMBLATI. Per MILLESIMATO s’intende un Calvados PRODOTTO 
DA UNA SOLA DISTILLAZIONE. Nei Calvados assemblati, l’età indicata 
in etichetta rappresenta l’età del distillato più giovane. Di seguito, le 
indicazioni tipiche dell’invecchiamento riportate sulle etichette:
• TROIS ETOILES, TROIS POMMES: minimo due anni in botte.
• VIEUX, RÉSERVE: minimo tre anni in botte.
• VIEILLE RÉSERVE, VO: minimo quattro anni in botte.
• VSOP: minimo cinque anni in botte.
• EXTRA, XO, NAPOLÉON, HORS D’AGE: sei anni e oltre in botte.
• MILLESIMÉ: indica l’anno di distillazione; in retroetichetta è indicato 
anche l’anno di imbottigliamento.
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LE TROU NORMAND
Per spiegare questa consuetudine è bene dire che la gente di Norman-
dia sa far onore alle tavole imbandite, anche perché i piatti normanni 
sono eccellenti. Fra le molte specialità regionali troviamo una varietà di 
carni e pesci straordinaria, famose omelettes, oltre venti tipi di formag-
gi diversi e copiosi desserts a base di mele. Portare a termine un pasto 
fatto di tutte o di alcune di queste specialità non è da tutti: ecco che 
allora interviene “Le Trou Normand”. Mentre gli ospiti, a tavola, pensa-
no con dispiacere alle buone cose pronte in cucina e che non avranno 
più la forza di assaggiare, arriva sorridendo la padrona di casa con un 
vassoio sul quale sono allineati i bicchierini di Calvados. La potenza del 
distillato ingerito, di colpo riesce a creare un “buco” nello stomaco dei 
commensali che potranno dedicarsi, con rinnovato vigore, alle portate 
successive. Il momento migliore per gustare un Calvados è dunque 
nel mezzo e/o alla fine di un buon pranzo.
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XERES / SHERRY

SHERRY deriva dal nome di Jerez durante la dominazione araba. La 
zona di produzione dello Sherry comprende i territori di: JEREZ DE LA 
FRONTERA, SANLUCAR DE BARRAMEDA E PUERTO DE SANTA 
MARIA. Tre sono i vitigni allevati, tutti a bacca bianca:

• PALOMINO: è la più rappresentativa. Prende il nome da un perso-
naggio della corte di Alfonso X, Yanez Palomino, che la introdusse in 
Spagna nel XIII secolo.
• PEDRO XIMÉNEZ: è l’altra grande varietà di Jerez, prende il nome 
da un soldato di Carlo V che partecipò alla Guerra dei Trent’anni in Ger-
mania; sembra sia imparentata con il Riesling renano.
• MOSCATEL: si coltiva in proporzione ridotta ed è destinato unica-
mente alla produzione di vini che portano il suo nome.

I migliori vigneti si trovano su terreni gessosi detti “ALBARIZAS”. Le 
albarizas sono terreni di prima qualità per l’allevamento della vite, 
situati soprattutto a Nord-Ovest di Jerez, sono terreni gessosi, com-
patti, che si distinguono per il loro colore chiaro o bianco (albo) dovuto 
al carbonato di calcio che predomina nella loro composizione. La loro 
struttura permette di conservare l’umidità e la “frescura” che necessi-
tano alle radici delle viti. La produzione in questi terreni è naturalmente 
poco abbondante e, per questo, di migliore qualità.

L’ELABORAZIONE DELLO SHERRY COMPORTA INIZIALMENTE 
DUE FASI:

1. AGGIUNTA DI ALCOL DI VINO per arrivare a 15,5% per un fino e a 
18% per un oloroso. È il responsabile della cantina (bodega) che deci-
de, in funzione delle caratteristiche di ogni vino, di mantenerlo fino ed 
oloroso.

2. Successivamente alla fermentazione malolattica IL VINO VIENE FOR-
TIFICATO CON ALCOL DI VINO versato in botti riempite per l’80%. A 
questo punto i vini prendono il nome di “sobretablas”.

Dopo sei mesi circa il vino viene controllato per verificare lo sviluppo 
della “FLOR” (un velo di lieviti). Se questa è SANA E SOSTENUTA, 
il vino sarà fortificato nuovamente fino al 15,5% (livello ideale per un 
ulteriore sviluppo della flor) e diventerà SHERRY FINO. Se lo sviluppo 
della “flor” è DEBOLE O INESISTENTE, il vino sarà fortificato nuova-
mente ad un percentuale in volume superiore al 15,5% (che è il livello 
oltre il quale i lieviti non vivono) e diventerà SHERRY OLOROSO. In 
questa fase i vini sono chiamati “AÑADAS” e per oltre un anno sono 
lasciati riposare prima di passare alla “SOLERA Y CRIADERA”. La solera 
è costituita da una fila di botti, che contengono vini invecchiati di ottima 
qualità da cui si preleva, fino ad un massimo di un terzo del contenuto 
in un anno, lo Sherry da imbottigliare per la vendita. Queste botti sono 
poi riempite nuovamente con vino più giovane prelevato dalla fila supe-
riore, che costituisce la prima criadera. Il procedimento si ripete, con 
vini sempre piu giovani, fino all’ultima criadera. Per uno Sherry fino di 
prima qualità ce ne possono essere sette o più. Il rabbocco dell’ultima 
criadera viene effettuato con vino añada della vendemmia più recente. 
In questo modo la solera viene nutrita ed i vini giovani, mescolandosi 
con quelli più vecchi, assumono le caratteristiche della solera.

PRODUZIONE
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Il vino di Jerez non può essere classificato prima di tre anni e si divide 
in due tipologie principali: fino e oloroso. I primi sono più pungenti, più 
secchi e di minore gradazione e corpo dei secondi che sono general-
mente più scuri. Questi due tipi principali si suddividono in altri sottotipi:

• FINO: “AMONTILLADO” / MANZANILLA

• OLOROSO: PALO CORTADO / RAYAS

Abbiamo poi, tra i dolci, il “Pedro Ximénez” e il Moscatel.
• FINO: è un vino chiaro, molto secco, il suo aroma è delicato e pun-
gente, dovuto alla flor che si sviluppa in superficie. Mediamente viene 
invecchiato tra i sei e i nove anni.
• AMONTILLADO: generalmente acquisisce le caratteristiche di amon-
tillado perdendo, con l’invecchiamento, il tipico carattere del fino. È un 
vino molto secco, come il fino da cui proviene, in generale è meno 
chiaro, di colore ambra . Ha un aroma pungente anche se più “avellana-
do” del fino. Ha più corpo e gradazione alcolica. Deve il suo nome alla 
somiglianza con i vini di montilla.
• OLOROSO: profumato, come indica il suo nome. Questo vino ha mol-
to aroma. Solamente se è “pulito” all’olfatto può chiamarsi oloroso. Il 
suo aroma è meno pungente di quello di un fino e di un amontillado. Si 
distingue, inoltre, per un maggior corpo ed una maggiore vinosità al 
palato e, anche se è secco, alla degustazione si nota un che di dolce, 
differenziandosi dall’amontillado che lascia in bocca un gusto totalmen-
te secco.
• PEDRO XIMÉNEZ: vinificato esclusivamente dall’uva omonima, 
spesso essicata al sole prima della pigiatura. Si rivela, nei suoi esempi 
più vecchi, denso, scuro e molto dolce.

TIPOLOGIE
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PORTO

Prende il nome dalla cittadina di Oporto, situata sulla costa atlanti-
ca alla foce del fiume Douro. LA SUA UNICITÀ DERIVA DA FATTO-
RI NATURALI, SUOLO, CLIMA E POSIZIONE DEI VIGNETI, E DAL 
METODO DI VINIFICAZIONE. La REGIONE DEL DOURO comprende 
il corso superiore del fiume omonimo fino a circa 70 km dalla costa 
atlantica. Il suolo è solo un sottilissimo strato di terra povero di so-
stanze organiche, circa 10 cm, che copre un substrato di roccia simile 
all’ardesia che si trova sopra un duro strato di granito. La regione è 
chiusa da una catena montuosa che determina un clima continentale, 
rigidissimo in inverno e caldissimo in estate. Il paesaggio nel Douro è 
fra i più scoscesi di tutte le zone vinicole del mondo; i 9/10 della regio-
ne hanno una pendenza superiore al 30%. Per poter lavorare la terra, 
l’uomo ha dovuto costruire delle terrazze, scolpendo giganteschi sca-
lini nella roccia. Su queste terrazze si allevano diverse varietà d’uva; 
le CINQUE ritenute MIGLIORI SONO: TOURIGA NACIONAL, TOU-
RIGA FRANCESA, TINTA RORIZ, TINTA BARROCA E TINTA CAO. Il 
PORTO BIANCO si ottiene da uve MALVASIA FINA, MALVASIA REI, 
RABIGATO, CODEGA E VIOSINHO. Il porto è un vino che nelle sue 
versioni tradizionali viene ancora pigiato con i piedi. Una volta che 
il mosto in fermentazione ha raggiunto un contenuto alcolico compre-
so tra il 6 e l’8%, viene versato in botti piene per un quarto di acqua-
vite. In questo modo si arresta la fermentazione, mantenendo così gli 
zuccheri primari dell’uva. L’acquavite utilizzata, distillata da vino, ha una 
gradazione di 76°/78°.

• VINTAGE: il miglior vino nelle annate migliori. È un assemblaggio 
di vini della stessa annata, provenienti da diversi vigneti o tenute (quin-
ta). Ha COLORE ROSSO SCURO CON PROFUMO E GUSTO DELICATI. 
Dopo due anni passati in botte segue la lenta maturazione in bottiglia. 
Data la precocità dell’imbottigliamento, abbondanti sedimenti accom-
pagnano la sua evoluzione. I più grandi “vivono” oltre 50 anni.

• VINTAGE DI SINGOLA QUINTA: quando una particolare “quinta” 
produce uve di qualità adeguata per dare un VINO MILLESIMATO.

• L.B.V.: è prodotto con vini di un’unica vendemmia, non raggiunge 
appieno le caratteristiche del vintage, anche se offre un’INTERESSAN-
TE CARATTERE D’ANNATA. Solitamente è conservato in botte per quat-
tro/sei anni ed imbottigliato attorno al quinto.

• COLHEITA: si tratta di vini invecchiati, di una sola vendemmia, 
conservati in legno per minimo sette anni ed imbottigliati prima dell’im-
missione in commercio. Non possiedono fino in fondo la grandezza e le 
peculiarità di un vintage, ma mostrano un PRECISO STILE D’ANNATA.

• AGED TAWNY (AMBRATO): da 10 a più di 40 anni di maturazione 
in botte possono essere ottenuti anche con vini di annate diverse, as-
semblati per dare un VINO MATURO. In questo caso, il vino avrà un’età 
media rispetto a quella in etichetta. Solitamente sono indicati secondo 
l’età (p.e. 10 y.o.).

• TAWNY (AMBRATO): Generalmente a prezzi vantaggiosi, tra i 5 e i 10 
anni di invecchiamento in botti di rovere.

• WHITE: DOLCE-SECCO, da uve bianche; se confrontato con uno 
sherry fino è sicuramente più dolce.

TIPOLOGIE
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MADEIRA

Fin dal 1600 nell’isola di Madeira era prodotto, per consumo locale 
ed esportazione, un vino ottenuto utilizzando principalmente uve 
malvasia e verdelho; tuttavia in alcune zone dell’isola, a causa del cli-
ma, le uve non raggiungevano un sufficiente tenore zuccherino perciò, 
al fine di attenuare l’acidità del prodotto finito, al vino era aggiunto 
dello zucchero di canna o alcol da zucchero di canna. Col tempo si 
scoprì che questo vino, rinforzato con lo zucchero o con l’alcol, riusciva 
a mantenere al meglio le proprie caratteristiche, ed in alcuni casi a 
migliorarle, anche durante i viaggi in nave e nonostante gli sbalzi ter-
mici e le sollecitazioni meccaniche a cui era sottoposto; si rilevò anche 
che due attraversamenti dell’equatore determinavano una migliore 
maturazione del vino. In conformità a queste esperienze fu definito il 
METODO DI VINIFICAZIONE DEL MADEIRA. Il metodo consiste nel 
sottoporre il vino per alcuni mesi ad alte temperature (circa 50 °C), uti-
lizzando dei contenitori, chiamati “ESTUFAS“, fatti di pietra e divisi in 
compartimenti riscaldati con aria calda derivata da un sistema di stufe. 
Questo processo ha lo scopo di simulare gli effetti subiti dal vino con-
tenuto nelle botti che erano trasportate nei lunghi viaggi in nave. Gran 
parte del SAPORE CARATTERISTICO DEL MADEIRA è determinato 
da questa pratica, che comporta un’accelerazione del processo di 
maturazione del vino; inoltre il vino stesso è deliberatamente tenuto 
a contatto con l’aria, provocando un ulteriore processo di ossidazione; 
non a caso, quando si degusta un vino eccessivamente invecchiato in 
bottiglia, si dice che è “maderizzato”.

Ci sono QUATTRO TIPI DI MADEIRA, indicati o con il NOME DEL VI-
TIGNO (se maggiore dell’85%) o con il GRADO DI DOLCEZZA (che 
corrisponde circa alle varietà dei vitigni):
• MALMSEY (MALVASIA) il più dolce, indicato anche con
il termine di ricco;
• BUAL semi-dolce, indicato anche con il termine di dolce;
• VERDELHO semi-secco, indicato anche con il termine di medio;
• SERCIAL il più secco, indicato con il termine di secco.

Il Madeira può inoltre essere etichettato come MILLESIMATO (VINTA-
GE) se prodotto con uve di un singolo vitigno, di una singola annata, 
ed invecchiato per più di 20 anni; oppure come SOLERA con indicazio-
ne dell’invecchiamento (3, 5, 10 o 15 anni).

TIPOLOGIE

CARATTERISTICHE E CURIOSITÀ
L’ESPOSIZIONE A TEMPERATURE ELEVATE e l’OSSIDAZIONE favo-
riscono la stabilità del vino; una bottiglia aperta di Madeira manterrà 
le sue caratteristiche organolettiche per molti mesi. Se correttamen-
te imbottigliato e conservato è uno dei vini più longevi, in grado di 
essere bevuto anche dopo 100 e più anni. Il Madeira era il solo vino 
che poteva essere esportato verso le colonie inglesi d’America senza 
transitare per un porto britannico. Napoleone Bonaparte, di passaggio 
a Madeira durante il suo viaggio verso l’esilio di Sant’Elena, ricevette in 
dono del Madeira dal governatore inglese dell’arcipelago. Il Madeira fu 
utilizzato da Thomas Jefferson per brindare alla firma della Dichiarazione 
d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America. Durante il proibizionismo, il 
vino fu esportato quasi totalmente in Francia, dove era utilizzato princi-
palmente per la preparazione della “sauce madère” (salsa al madeira).
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COGNAC

I CRUS DELLA CHARENTE

Si chiama Cognac il distillato di vino prodotto nella regione francese 
della Charente, sulla costa occidentale atlantica a nord di Bordeaux. 
La zona di produzione è divisa in SEI SOTTOZONE:

• GRANDE CHAMPAGNE
Il cru della Grande Champagne fornisce ACQUEVITI DI CORPO, FINI, 
RICCHE DI BOUQUET e con la caratteristica di migliorare con il lungo 
invecchiamento. Sono la base delle grandi riserve.

• PETITE CHAMPAGNE
Le sue acqueviti sono delicate, profumate e maturano prima; per i 
loro pregi vengono spesso miscelate (fino al 50%) con acqueviti della 
Grande Champagne per formare COGNAC DEFINITI “FINE CHAM-
PAGNE”.

• LES BORDERIES
Producono acqueviti reputate per il loro AROMA e la loro DOLCEZZA, 
che però invecchiano più rapidamente di quelle della Grande e della 
Petite Champagne e sono meno fini.

• FINS BOIS
Le acqueviti di questo territorio non eguagliano le precedenti e invec-
chiano più rapidamente.

• BONS BOIS
Le acqueviti sono di livello inferiore a quelle dei Fins Bois.

• BOIS ORDINAIRES
Le acqueviti sono ROBUSTE, adatte a chi ha palato forte.

LA PRODUZIONE
VITIGNI AMMESSI:
UGNI BLANC, FOLLE BLANCHE E COLOMBARD
Le migliori acqueviti provengono da uve allevate su ceppi con medio/ 
elevato rendimento; in questo modo si ottengono vini con il giusto 
equilibrio alcol/acidità, fattore di ESTREMA IMPORTANZA PER IL 
BOUQUET E LA PERFETTA CONSERVAZIONE. I vini della Charente 
necessitano di TRE ELEMENTI importanti per la loro perfetta conser-
vazione: GIUSTA ALCOLICITÀ, ADEGUATA ACIDITÀ FISSA e BASSA 
TEMPERATURA DELLE CANTINE, dove vengono conservati prima del-
la distillazione. Questo perché non é possibile l’impiego di anidride sol-
forosa. La lavorazione del Cognac avviene solo nella zona delimi-
tata da un regolamento ferreo ed adoperando, per la distillazione, 
solo l’ALAMBICCO “CHARENTAIS” che, tranne pochissime modifi-
che, risale al XV secolo. La produzione del Cognac si contraddistingue 
per la DOPPIA DISTILLAZIONE, che permette di concentrare gli aromi 
ed i sapori più delicati del vino, seguendo un metodo tradizionale che 
data dal XVII secolo. Con la PRIMA DISTILLAZIONE di vino non filtrato 
si ottiene un distillato conosciuto come “BROUILLIS”, i più puri vapori 
d’alcol che si possono estrarre dal vino, con una gradazione alcolica 
tra 28% e 32% in volume. In seguito il “brouillis” viene versato nella 
caldaia per una SECONDA DISTILLAZIONE, conosciuta come “BON-
NE CHAUFFE”: solo il suo “CUORE” sarà conservato, ottenendo così 
l’“EAU DE VIE” che diventerà, dopo l’invecchiamento, Cognac. Per ac-
quisire la denominazione cognac, la gradazione alcolica dell’eau 
de vie deve essere compresa tra il 70% e il 72% in volume. Segue 
la FASE DELL’INVECCHIAMENTO: all’inizio si usano botti nuove che 
cedono velocemente ed in abbondanza il colore all’eau de vie; il periodo 
deve essere di alcuni mesi (6/8) in modo da impedire che un’eccessiva 
quantità di tannino ceduto dal legno possa produrre un sapore amaro-
gnolo. Poi passa in botti che hanno già contenuto Cognac.
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INVECCHIAMENTO
L’INVECCHIAMENTO COMPRENDE TRE FASI PRINCIPALI:
1. ESTRAZIONE: nei fusti nuovi l’eau de vie rende solubili le sostanze 
del legno, acquisendone i sentori nel bouquet e nel sapore, oltre che 
diventare di un bel colore giallo dorato.

2. IDROLISI: è una fase transitoria che prefigura un’importante evo-
luzione delle caratteristiche organolettiche. L’eau de vie si appresta a 
“digerire” il legno. La colorazione tende a scurirsi.

3. OSSIDAZIONE: durante questa fase, il gusto si addolcisce, i sentori 
del legno lasciano spazio a profumi floreali e delicatamente vaniglia-
ti; la colorazione si accentua.

Con il passare degli anni l’eau de vie diventa sempre più morbida ed 
il bouquet si arricchisce. Vi è un momento in cui si crea un’armonia 
particolarmente felice dei componenti, e qui interviene l’abilità del de-
gustatore che, attraverso L’ARTE DEL “MELANGE”, darà l’ultimo toc-
co MESCOLANDO LE ACQUEVITI PIÙ GIOVANI CON I COGNAC PIÙ 
VECCHI. Mediante un ulteriore travaso in fusti, per un periodo di riposo, 
si perfezionerà questo “matrimonio”, per poi procedere all’imbottiglia-
mento. È stato detto che il Cognac è l’essenza del vino, la quintes-
senza dell’eleganza. Il cuore gli viene dalla distillazione, l’anima dall’in-
vecchiamento in botti di rovere. La sensibilità dell’uomo, poi, sceglie i 
diversi tipi e prepara il melange; il tempo, infine, concede il vellutato e 
la morbidezza ineguagliabili.

Durante questo periodo l’eau de vie viene travasata da una botte ad 
un’altra, secondo il gusto ed il bouquet che si vuole sviluppare. Il rovere 
bianco delle foreste del LIMOUSIN e di TRONCAIS possiede le qualità 
perfette, alta porosità e contenuto di tannino piuttosto basso, per la 
fabbricazione delle botti utilizzate per l’invecchiamento del Cognac.
La CANTINA DEL COGNAC, chiamata “CHAI”, possiede l’areazione 
necessaria all’affinamento del nuovo Cognac; per questa fase due 
sono i fattori indispensabili: il TEMPO ed il legno dei FUSTI. Sotto 
l’azione congiunta di questi due elementi, l’acquavite, respirando attra-
verso il legno, si affina e perde le ultime tracce di amaro e gli eventuali 
residui della distillazione; quindi attraverso uno scambio costante con il 
legno, che cede parte dei suoi componenti tannici, acquista un delica-
to color ambra e si arricchisce di alcuni dei suoi più preziosi aromi. 
Risultato di tutto ciò sono un’intensa evaporazione ed un abbassamento 
della gradazione alcolica. Infatti, con l’invecchiamento in botti circa il 5% 
del Cognac svanisce nell’aria per processo naturale e per la porosità del 
legno. È un processo di affinamento e di purificazione che, tra l’altro, 
riduce il tenore alcolico da circa 70/72% a 50/52% in volume. Questa 
perdita è poeticamente definita “PART DES ANGES”.
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L’ACQUAVITE PER AVER DIRITTO ALLA DENOMINAZIONE COGNAC 
DEVE SOTTOSTARE A SEI CONDIZIONI:

1. CONDIZIONI GEOGRAFICHE: con decreto 1° maggio 1909 è stata 
delimitata la REGIONE entro cui devono essere coltivate e raccolte le 
uve e distillato il vino (soprattutto CHARENTE E CHARENTE-MARITI-
ME).

2. VITIGNI: hanno diritto alla denominazione solo i vini bianchi prodotti 
dai vitigni UGNI BLANC, FOLLE BLANCHE E COLOMBARD.

3. NON ZUCCHERAGGIO: prima di iniziare la lavorazione dei vini deve 
essere rilasciata, dall’amministrazione delle imposte dirette, l’attesta-
zione di non zuccheraggio.

4. DISTILLAZIONE: deve essere EFFETTUATA IN DUE TEMPI CON IL 
TRADIZIONALE ALAMBICCO a fuoco diretto tipico DELLA CHAREN-
TE.

5. INVECCHIAMENTO: deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE IN 
FUSTI DI QUERCIA DEL LIMOUSIN O DI TRONCAIS. Comincia uffi-
cialmente il 31 marzo di ogni anno (compte 00).

6. TASSO ALCOLICO: durante la produzione l’acquavite NON PUÒ 
SUPERARE I 72 GRADI GAY LUSSAC*, al consumo non puo’ essere 
inferiore ai 40 gradi.

L’ETÀ
L’invecchiamento inizia ufficialmente il 31 marzo di ogni anno.

COMPTE 00:
Cognac distillati a partire dal 1° aprile successivo alla vendemmia resta-
no compte 00 fino al 31 marzo seguente, diventano compte 0 dal 1° 
aprile successivo alla distillazione.

COMPTE 0:
Cognac distillati tra la vendemmia e il 31 marzo seguente.

COMPTE 1:
Cognac di più di un anno al 1° aprile.

COMPTE 2, 3, 4, 5:
Cognac da due a cinque anni al 1° aprile.

COMPTE 6:
Introdotto nel 1979: tutti i cognac di sei anni e più.

Un Cognac può essere commercializzato solo se il più giovane del me-
lange ha almeno 30 mesi, contati a partire dal 1° ottobre dell’anno del-
la vendemmia. Nei COGNAC VS O TROIS ETOILES, il più giovane del 
melange ha MENO DI 4 ANNI E ½. Per Cognac Reserve, VO o VSOP, il 
più giovane del melange deve avere un’età compresa tra 4 ANNI E ½ E 
6 ANNI E ½. Per COGNAC EXTRA, XO, NAPOLEON, VIEUX, VIEILLE 
RESERVE, HORS D’AGE, il più giovane deve avere almeno 6 ANNI E ½.

* Gay Lussac: inventore del densimetro che porta il suo nome. Misura il volume dell’alcol su 
una scala in cui 0° = acqua pura / 100° = alcol puro
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ARMAGNAC

Tracce della sua produzione e del suo consumo si trovano a par-
tire dal XIV secolo. In un trattato di medicina del maestro Vital 
Dufour, datato 1310 e conservato negli archivi del Vaticano, sono 
descritte le sue 40 virtù terapeutiche “... Stuzzica lo spirito ... Rin-
forza la memoria ... Ritarda la senilità…”

ARMAGNAC è il nome di una REGIONE che si trova a SUD-EST DI 
BORDEAUX, caratterizzata da un clima mite e temperato e con un 
terreno fertile, che con le sue varietà, caratterizza le diverse qualità 
delle acqueviti. Vi troviamo tre differenti “terroir”, che costituiscono un 
insieme a forma di foglia di vite:

• BAS-ARMAGNAC: terreno argillo-siliceo povero di calcare, di os-
sido di ferro, che gli dà una tonalità “rossiccia”. Vi si producono i miglio-
ri distillati, morbidi, fruttati e raffinati.

• ARMAGNAC-TENAREZE: terreno argillo-calcareo. Fornisce Arma-
gnac alcolici e corposi, che dopo un lungo invecchiamento apportano 
calore e maturità.

• HAUT-ARMAGNAC: terreno calcareo. Fornisce gli Armagnac più 
rudi e meno profumati.

LA PIÙ ANTICA EAU DE VIE
DI FRANCIA

PER LA DISTILLAZIONE SI UTILIZZANO VINI OTTENUTI PRINCI-
PALMENTE DAI VITIGNI:

• UGNI BLANC: il vitigno da distillazione per eccellenza. Produce 
delle eaux de vie fini e di qualità.

• FOLLE BLANCHE: è il vitigno storico che dona delle eau de vie fini, 
spesso floreali e di una grande eleganza, che sono particolarmente 
valorizzate nei Blanche Armagnac e negli Armagnac giovani.

• BACO 22 A: un ibrido che si è ben adattato nel Bas-Armagnac dove 
dà vita ad eaux de vie morbide e soavi, particolarmente apprezzate 
dopo un lungo invecchiamento.

• COLOMBARD: molto apprezzato negli assemblaggi per i suoi aro-
mi fruttati e speziati.
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ARMAGNAC / COGNAC
Un confronto tra i due CLASSIFICA SEMPRE L’ARMAGNAC COME 
“RUSTICO”. L’Armagnac comincia con un sapore e un profumo più 
intenso del Cognac, la sua caratteristica peculiare è quella di essere 
MORBIDAMENTE VELLUTATO E CONTEMPORANEAMENTE ANCHE 
SECCO. L’Armagnac ha una fragranza più pungente che permane per 
un po’ in bocca; la fierezza e l’energia sono quelle del Cognac. L’unica 
qualità dei migliori Cognac che non possiede è la brillante finezza, quasi 
da Champagne.
Per dirla con le parole di George Samalens: “IL COGNAC SI DISTIN-
GUE PER LA SUA FINEZZA, MENTRE L’ARMAGNAC VINCE PER LA 
SUA POTENZA. Noi siamo più aspri, ma anche più vicini alla terra, e, 
conseguentemente, dobbiamo invecchiare di più“.
Con il lungo invecchiamento si domano e si armonizzano gli elementi 
più aspri dell’ARMAGNAC; a tale scopo si effettua l’invecchiamento 
nelle botti da 400 litri di quercia di grana grossa della GUASCOGNA.
Questo legno è più scuro di quello del LIMOUSIN, usato per il CO-
GNAC, e contiene più elementi che intervengono nel sapore.
Ne deriva che un Armagnac invecchiato in botte per dieci anni sarà 
scuro come un Cognac che vi è invecchiato per trenta. In ogni caso, 
il colore non è indicativo per l’Armagnac, perché per raggiungere una 
finezza comparabile a quella del Cognac, deve invecchiare molto di più 
nel legno.

LA PRODUZIONE
Dopo la vendemmia, nel mese di ottobre, il mosto messo a fermen-
tare in modo naturale si trasforma in un vino di elevata acidità e bassa 
alcolicità che possiede una buona capacità di conservare, fino alla di-
stillazione, tutta la sua freschezza ed i suoi aromi.
Per la distillazione, che si effettua durante l’inverno (fino al 15 febbraio 
dell’anno seguente la vendemmia) si utilizza un alambicco specifi-
co, detto “ARMAGNACAIS”, realizzato in rame puro, brevettato nel 
1818 ed in seguito adattato, modificato e migliorato dai distillatori della 
regione. In questo alambicco industriale, ad alimentazione continua e 
generalmente composto da due o tre caldaie sovrapposte, il vino da 
distillare viene versato senza interruzioni e senza interruzioni sgorga 
l’eau de vie, bianca e con una gradazione tradizionalmente compresa 
tra 52% e 60% vol.
Questa acquavite viene poi versata in FUSTI NUOVI DI QUERCIA 
NERA DELLA GUASCOGNA, la cui capacità è di circa 400 litri. Inizia 
così la delicata fase dell’invecchiamento in cantine la cui temperatura 
oscilla intorno ai 15°. Ogni anno evapora una quantità di Armagnac che 
varia dal 3% al 7%. Quando il Maître de Chai ritiene che l’invecchia-
mento sia sufficiente, inizia la fase dell’assemblaggio armonioso delle 
eaux de vie di origine ed età differenti. Il grado di consumo (40% vol. 
minimo), può essere ottenuto con aggiunta progressiva di “PETITE 
EAU” (un melange di acqua mineralizzata e Armagnac).
L’età riportata in etichetta, 10, 15, 20 o più anni, è sempre quella 
dell’eau de vie più giovane presente nel melange. Negli HORS D’A-
GE la più giovane ha oltre dieci anni di invecchiamento. In etichetta, 
il millesimo indica l’anno di raccolta e quindi di distillazione; è 
vietato ogni taglio al di fuori della stessa annata.

• TROIS ETOILES PIÙ DI 2 ANNI
• V.S.O.P. PIÙ DI 5 ANNI
• X.O. PIÙ DI 6 ANNI

DENOMINAZIONI COMMERCIALI
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FRANCIA
AREE PRODUZIONE /
ROVERE PER BOTTI
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USA
AREE PRODUZIONE /
ROVERE PER BOTTI
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IDEAZIONE
Giuseppe e Marcello Meregalli
Gruppo Meregalli

GRAFICA & FOTOGRAFIA STAMPA
Tipolitografia Graficart / Biassono (MB)Aznom Unconventional Creative Lab

AMMINISTRAZIONE

COMMERCIALE

EVENTI

ORDINI

AMMINISTRAZIONE

EVENTI

ORDINI

info@visconti43.it

info@meregalli.it

www.visconti43.it

www.meregalli.com

amministrazione@meregalli.it

commerciale@meregalli.it

ATTENZIONE: le immagini e la gamma dei prodotti potrebbero subire variazioni nel corso dell'anno.
STAMPATO SU CARTA CHE RISPETTA L'AMBIENTE

eventimeregalli@meregalli.it

ordini@meregalli.it

Gruppo Meregalli

Visconti43

gruppomeregalli

visconti_43

gruppomeregalli Gruppo Meregalli

amministrazione.vea@meregalli.it

eventimeregalli@meregalli.it

ordini@meregallivinoearte.it

INDIRIZZI UTILI

CREDITS
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