
 

Da un grappolo d‟uva si possono ottenere tre differenti Acquaviti: 
 

ACQUAVITE D’UVA: Grappolo pulito dalle raspe, viene ammostato (schiacciato lasciando le 
bucce),posto sotto vuoto in attesa di fermentazione.Fermentazione di uve differenti ma separate, con 
aggiunta di Lieviti selezionati (per tipologia d‟uva).Inizia fermentazione a temperatura controllata 18°C 
 Distillazione: Discontinua (esistono differenti alambicchi e sempre più specifici.): a Bagnomaria, a 
vapore, a uovo, cilindrici. Ma non a fuoco diretto  

 
VINACCE e FECCE: Resti dopo la Produzione del vino.Distillate si ha Grappa. 
 
Brandy: Distillato di vino 
 

Grappe : 40 gr. 
 

Giovane 
 

La grappa giovane è quella che non viene messa in fusti di legno: resta in contenitori d‟acciaio od altri 
materiali inerti, che non determinano alcun cambiamento di colore, profumo e sapore. 
 
Grappa di Sagrantino     Antignano     € 4,00 
 

Grappa di Moscato      Po‟ di poli             € 3,50 
 

Grappa Giulia (Chardonnay)            Berta      € 2,50 
 

Grappa Nibbio (Barbera)    Berta     € 2,50 

 

Aromatizzate 

 

Devono il loro profumo all‟aggiunta di particolari erbe o radici; l‟usanza di aggiungere al distillato piante 
officinali è molto antica, c‟è chi sostiene che i principi attivi contenuti in queste piante facilitino la 
digestione. 

 
Grappa of Ruta  Bonollo     € 3,50 
 

Grappa al Miele di tiglio  Legno    Bonollo    € 3,50 

 

Invecchiate 

 

Il distillato si arricchisce delle  note speziate e vanigliate derivanti dall‟invecchiamento in botti di legno  : il 
colore diventa giallo paglierino più o meno carico per dare una appagante combinazione di morbidezza, 
rotondità e corposità . 

 
Grappa Riserva Del Fondatore Paolo Berta 1990 (Nebbiolo,Barbera)    Berta  €10,00 
 

Grappa Roccanivo  (Barbera) „01      Berta     € 6,00 
 

Grappa Elisi        Berta     € 4,00 
 

Grappa of Amarone  centenario riserva  barrique           Bonollo   € 7,00 
 

Grappa of Amarone  barrique       Bonollo      € 5,00 
 

Grappa di Moscato       Bonollo    € 3,50 
 

Grappa   903  barrique (25% uva bacca bianca,75%uva bacca rossa)     Bonaventura   € 3,00 
 

Grappa   Prosecco  barrique Nonino     € 3,50 
 

Grappa   Chardonnay  barrique      Nonino     € 3,00 
 



 

 

Acquavite di uva : 40 gr. 

 
Giovane 
 
Acquavite di Chardonnay      Bonaventura Maschio  € 5,00 
 
Acquavite di Prosecco passito     Bonaventura Maschio  € 5,00 
 
Acquavite di Merlot       Bonaventura Maschio  € 5,00 
 
Acquavite Prime Uve (Riesling,Prosecco)   Bonaventura Maschio  € 4,00 
 
Acquavite di Fragolino     Nonino      € 3,50 

 
Aromatiche  
 
Acquavite di Moscato Giallo  Bonaventura Maschio  € 5,00 
 
Acquavite di Muller Thurgau    Bonaventura Maschio  € 5,00 
 
Acquavite di Gewurztraminer     Bonaventura Maschio  € 5,00 
 
Acquavite di Noah (Fragola bianca)    Bonaventura Maschio  € 5,00 
 
Acqua Vite di frutta (pere Williams)       Nonino    € 5,00 
 
Acqua Vite Composita (Grappa,Brandy,Acquavite di frutta)    Berta   € 5,00 

 
Invecchiate 
 
Acquavite di Primitivo di Manduria  Bonaventura Maschio  € 5,00 
 
Acquavite di Raboso Bonaventura Maschio  € 5,00 
 
Acquavite  Prime Uve Oro (uva a bacca bianca)     Bonaventura Maschio  € 5,00 
 
Acquavite  Prime Uve Nere (Cabenet,Refosco)  Bonaventura Maschio  € 4,00 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Brandy:  40 gr. 
 

Il brandy è, sostanzialmente, un distillato di vino passato per due volte in alambicchi. Alla distillazione 
segue un invecchiamento in botti di rovere per un periodo minimo di due anni, che gli da colore, 
ammorbidisce il gusto ed aggiunge aromi e sapori. 

 
Stravecchio Branca       Italia     € 2,50 
 
Vecchia Romagna “etichetta nera”     Italia    € 2,50 
 
Cardenal Mendoza “Solera Gran Reserva”    Spagna   € 4,00 
 
Bellavista              Franciacorta Italia    € 4,00 
 
Acqua Vitae (Barbera,Nebbiolo,Moscato)     Berta   Italia    € 4,00 

 
 
Armagnac :   40 gr.  

 

Le uve prodotte nel sud-ovest della Francia,, vengono vendemmiate circa a metà ottobre e poi pressate, 
il mosto messo in fermentazione per poi venire distillato in inverno secondo il metodo Armagnacaise. 
Dopo la distillazione l‟Armagnac viene messo ad invecchiare per lunghi anni in grandi botti ,alcuni 
vengono poi travasati in barrique.La complessità e la magia di questi armagnacs avviene proprio dentro i 
fusti dove acquistano un‟aromaticità favolosa, nonostante una buona parte,durante l‟invecchiamento, 
evapori (parte degli angeli), dove aromi di prugna e vaniglia si fondono assieme a sentori di mandorle e 
noci. Sul mercato vengono immessi due prodotti: Armagnac e Bas-Armagnac  
Il primo è ottenuto dalla mescolanza di diversi distillati provenienti da uvaggi anche diversi e pure di 
invecchiamenti diversi.Il Bas-Armagnac, invece, è prodotto a partire da uve provenienti dalla zona più 
vocata . Chiaramente è un prodotto di qualità superiore. 
  

 
Bas Armagnac reserve (de plus de 6 ans)   - Veuve Goudolin -            Francia            € 4,00 
 
Bas Armagnac hors d‟age  (da 15 a 20 ans)- Veuve Goudolin -            Francia  € 5,00 
 
Bas Armagnac 1990                        - Veuve Goudolin -   Francia € 7,00 

 
 
Cognac:  40 gr. 
 

Il Cognac e‟ un acquavite di vino prodotta nella regione della Charente, suddivisa in varie sottozone, la 
più vocata delle quali risulta essere la “Grande Chmpagne”. Condizioni uniche di clima, di terreno e di 
vicinanza al mare, fanno della Charente una “felice combinazione della natura”, tanto che gia‟ a soli 
pochi km di distanza le acquaviti distillate non hanno ne‟ lo stesso profumo ne‟ la stessa qualita‟. Anche il 
Cognac viene distillato due volte. Il cognac invecchia in barili di quercia da 270 - 450 litri. 

 
Cognac Courvoisier V.S. 5 ans - Le cognac de Napoleon- E.Courvasier   Francia € 4,00 

 
Cognac V.S.O.P.   8-12 ans -Grande Fine Champagne-  Drouet et fils   Francia € 5,00 
 
Cognac X.O. 20-25 ans - Grande Champagne 1cru  -       Drouet et fils   Francia € 7,00 
 
 

 



 
Calvados: 40 gr. 
 

E‟ un acquavite(distillata due volte)che proviene dalla Normandia e precisamente dalla regione del  
Calvados dalla quale prende il nome. Ottenuto dalla distillazione del sidro di mele. Quarantotto varieta‟ di 
mele sono legalmente raccomandate per la produzione del sidro; tra mele dolci, amare, agre e acide.Il 
Calvados più pregiato proviene dal Pays D„Auge, la parte centrale della zona di produzione.Il bouquet  
fine e sottile, la grande persistenza in bocca, la potenza del suo aroma di mele mature sono le 
 caratteristiche di questa acquavite di gran classe. 

 
Calvados Du pays d’auge reserve plus de 6ans(non filtrato)-Domaine  Dupont - FRANCIA € 4,00 

 
 
Rum:  40 gr. 

l rum è un'acquavite che proviene esclusivamente dalla fermentazione alcolica e dalla successiva 
distillazione del succo di canna, delle melasse o degli sciroppi derivati dalla fabbricazione dello zucchero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
inizialmente è jus de canne. Esistono due tipi fondamentali di rum: quelli industriali e quelli "agricoli".              
I primi provengono dalla distillazione delle melasse che rimangono dopo che la maggior parte dello  
zucchero è stato estratto dalla canna. Invece i cosiddetti "rum agricoli" sono prodotti esclusivamente       
nelle Antille Francesi. Sono quindi ottenuti a partire dal puro succo di canna da zucchero, chiamato    
"vesou" . Tutti i rum sono privi di colore dopo la distillazione, mentre acquistano altre tonalità 
successivamente, durante l'invecchiamento in speciali botti di quercia, oppure grazie ad additivi naturali 
come il caramello. Nella versione bianca, il rum evidenzia forse meglio il sua aroma fine e persistente, il    
suo gusto fruttato e fragrante. Il rum di tipo scuro accentua invece l'aroma e il gusto, ma dal punto di 
vista organolettico  differisce poco dal rum bianco, salvo che per il colore e talvolta anche per la maggior  
corposità. Più che la colorazione, influisce maggiormente la maturazione nei fusti di legno 

 

Rum Nicaragua 1998    6Y              - Plantation -     Nicaragua  € 4,00 
 
Rum Trinidad 1996   10Y                - Plantation -     Trinadad  € 4,50 
 
Rum Cubaney 1984 25Y  tesoro    - Oliver &Oliver-      Repub. Domenicana € 8,00 
 
Rum Cubaney 1987 21Y   exquisite    - Oliver &Oliver- Repub. Domenicana € 6,00 
 
Rum Cubaney 1991 18Y   selecto   - Oliver &Oliver- Repub. Domenicana € 5,00 
 
Rum Zacapa  23Y centenario     Etiqueta Negra      Guatemala   € 8,00 
 
Rum Vieux Agricole V.O. 3ans A.O.C. Martinica     - La Mauny-     Martinica € 4,00 
 
Rum Vieux Agricole riserve 95 11ans  A.O.C. Martinica  - La Mauny-  Martinica € 8,00 
 
Rum Mabaruma Hampden 1993 17Y      -Hampaden-    Jamaica  € 9,00 
 

 
 
 
 
 



 

Whisky:  40 gr. 

l WHISKY è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione e la distillazione dei cereali. Il carattere di 
un whisky è determinato da fattori quali : il cereale o i cereali di base presenti nella miscela di 
fermentazione, il tipo di alambicco usato, le fasi della distillazione, la gradazione del prodotto al termine 
della distillazione, il tipo di botte o di barile destinati all'invecchiamento del prodotto e la durata 
dell'invecchiamento. Per fare un esempio,sebbene sia il bourbon che lo scotch siano entrambi whisky, 
sono inconfondibilmente diversi l'uno dall'altro. Il bourbon, infatti, viene ottenuto prevalentemente dalla 
distillazione del mais; lo scotch, invece, viene prodotto dall'orzo essiccato , in alcuni casi, mantiene una 
traccia di fumosità nel sapore e nell'odore. La produzione del whisky inizia con il riscaldamento della 
miscela di cereali all'interno di un'enorme tinozza chiamata vasca di fermentazione. 
Una volta che gli amidi presenti nei cereali sono stati convertiti in zuccheri fermentabili, viene prelevato il 
liquido, chiamato mosto di malto, il quale viene sottoposto a fermentazione con i lieviti. La 'birra', che si 
ricava in questa fase del processo di produzione, viene distillata per produrre il whisky.Fatta eccezione 
per alcune qualità, il whisky viene lasciato invecchiare per un certo periodo nelle botti di quercia, prima di 
essere imbottigliato.  

Differenze: 

 

Scozia 

 
Single malt whisky. 

 E' prodotto da singole distillerie e con una sola qualità di malto. Sono una miscela del contenuto di 
diverse botti di annate differenti prodotte dalla stessa distilleria. In genere i whiskies utilizzati per questa 
varietà sono generalmente invecchiati tra gli 8 e 15 anni. L'indicazione dell'invecchiamento sulla bottiglia 
corrisponde al distillato più giovane indicato nella miscela. Gli ingredienti utilizzati sono puro orzo 
maltato, acqua e lieviti. L'orzo in molti casi viene affumicato con fuoco di torba durante la fase finale del 
maltaggio. L'intensità del fumo rende il whisky più o meno torbato. Si utilizzano esclusivamente 
alambicchi tradizionali (metodo discontinuo) con duplice distillazione. Una sola distilleria di malto 
scozzese (Auchentoshan ) distilla tre volte il proprio prodotto.  
 

 

WHISKY single malt  Glenmorangie 10 Y.O.     -Highland -        Scozia  € 6,00 
 
WHISKY single malt  Oban 14  Y.O.     -West  Highland -        Scozia  € 6,00 
 
WHISKY single malt  Benriach 16Y.O. Chatau d‟yquem Finish  -Speyside - Scozia € 6,00 
 
WHISKY  single malt The Glenrothes Selecte reserve - Speyside -    Scozia  € 5,00 

 
WHISKY single malt  Ardbeg 10Y.O     -Islay-         Scozia  € 4,00 

 

Single Barrel.   

Una varietà dei "Single malt" sono i Single Barrel (o Single cask); il prodotto di una singola distillazione e 
di una singola botte non miscelato con altro prodotto della distilleria. 

 
 

WHISKY single malt  Hogshead n°3901 Caol iIa 17Y.O. -Islay-     Scozia  € 9,00 

 



 

Vintage malt whisky . 

Whisky di malto di una sola annata. 
 

WHISKY single malt The Glenrothes vintage 1991  - Speyside -  Scozia  € 7,00  

 
 
Blended whisky.  

  
Il più comune scotch whisky è prodotto assemblando alcuni grain whisky a diversi malt whisky 
provenienti da distillerie delle varie regioni di Scozia. 
 
WHISKY Blended Chivas Regal 12Y.O.              Scozia   € 4,00 
 
WHISKY Blended Johnnye Walker Red Label            Scozia   € 3,00 
 
WHISKY Blended Ballantinès  Finest                  Scozia   € 3,00 

  

Irlanda 
 

Irish whiskey.       

Prodotto con vari tipi di cereali (orzo maltato e non maltato, frumento, segale, mais) utilizza sia gli 
alambicchi tradizionali sia il distillatore a colonna per produrre un whisky con triplice distillazione. 
Tradizionalmente non utilizza la torba salvo poche eccezioni. Invecchia per almeno tre anni in barili di 
rovere di origine americana e spagnola già utilizzati nei Paesi d'origine. 
 

WHISKEY single malt Connemara  Cask Stregth  Irlanda  € 5,00 
 

 
 

Stati Uniti 
 
 
Bourbon whiskey 
 
Prodotto quasi sempre con distillatore a colonna utilizzando cereali quali mais (almeno il 51%), orzo 
maltato e non, segale (in certi casi sostituita dal frumento). Matura in barili nuovi di rovere americana. 
 
BOURBON WHISKEY Eliah craig  12Y.O.           U.S.A.  € 5,00 

 
 
Tennessee whiskey. 

                                                                                
Si differisce dal bourbon per operazioni supplementari tra le quali il filtraggio del nuovo distillato con 
carbone di duro acero prima dell'invecchiamento in barili nuovi. 

 
WHISKEY Jack Daniel’s  7Y.O.             U.S.A.  € 4,00 



 

Liquori:   
 
Amari             € 2,50 
 
Limoncello            € 2,50 
 
Liquore alla liquirizia          € 2,50 
 

Genziana           € 3,00 
 


