




Dolci 
 

Semifreddo al pistacchio con cuore di cioccolato 
(pistacchio parfait) 

8 
 

Semifreddo al torroncino con fragole e salsa al mojto 
(strawberry nougat parfait with mojtosauce) 

8 
 

Tortino al cioccolato fondente caldo 
(Hot fudge chocolate cake) 

8 
 

Crumble di mele e mirtilli  con gelato zabaione al passito di Pantelleria 
(Apple crumble with ice cream and blueberries zabaione al passito di Pantelleria) 

8 
 

Zuppetta di frutti rossi con quenelle di ricotta di bufala cialda di pistacchi e mandorle 
(red fruit soup withricotta quenelle and pistachiowaffle and almonds) 

8 
 

Millefoglie con crema panna e marmellata di fragoline di bosco fatta dalla nonna 
(millefeuille with cream,wild strawberries jam) 

8 
 

Tiramisù con savoiardi fatti in casa anche senza glutine 
(Tiramisù with home made biscuit/also gluten free) 

8 
 

Frittelle di mele con crema 
 (Apple Pancakes with cream) 

8 
 

Caprese di cioccolato bianco,limoncello e gelato di ricotta con fichi caramellati 
(Caprese cake with white chocolade ricotta ice cream, limoncello and figs) 

8 
 

Selezione di vini Passiti e biscotteria secca fatta in casa 
(Selecting sweet wine Passito and dry biscuits) 

10 
 

Selezione di grappe bianca e barrique con biscotteria fatta in casa 
(Selecting grapes white and barrique with dry home made biscuit) 

10 
 

Sorbetto al limone o fragola 
5 
 

Gelato ai gusti di crema, cioccolato, nocciola, pistacchio, limone, fragola 
(ice cream: vanilla, chocolade, pistacchio, lemon, strawberries, halzenut) 

6 
 

Gelato affogato al caffè, o distillati a scelta 
(ice cream drowned in liqueur or coffee) 

8 



Frutta 

 
Tagliata di frutta 

(fruit salad) 
7 
 

Fragole  
(strawberries) 

6 
 

Fragole con gelato o panna 
(strawberries with cream or ice cream) 

7 
 

Frutti di Bosco 
(wild berries) 

7 
Frutti di bosco con gelato o panna 

(wild berries with cream or ice cream) 
8 
 

Ananas o Melone o Anguria o frutta di stagione 
(seasons fruit) 

5 



Distillati
COGNAC 

 
COGNAC FRANCOIS PEYROT X.O.   10 
Ambra dorato, profumo e bouquet raffinato invecchia oltre 25 anni in botti di rovere francese. Sorprendente al 
palato la sua elegante morbidezza 
 
COGNAC POIRE PEYROT   8 
Cognac invecchiato 2 anni in botti di rovere francese aromatizzato alla pera Williams, denominazione Grande Fine 
Champagne. Assembla cognac invecchiati, pere Williams e sciroppo di zucchero di canna. Di colore ambrato a 
bassa gradazione alcolica (30°) da bere fresco o con gelato di crema. 
 
COGNAC X.O. NOLLY   10 
Assemblato con 2 nobili cru : la Grande Champagne e la Petit Champagne con grandi sentori floreali e 
miele,elegante e delicato dal bouquet molto ben bilanciato. 
 
COGNAC MILLESIME FILLIOUX 1992   15 
Ha il fascino dei diamanti indossati dalle signore sensuali e raffinate. Di Colore ambrato, profumo fresco con note 
sottili di menta,fiori secchi,tiglio e frutta matura. Al palato note speziate di pepe nero coriandolo e garofano. Finale 
di crema di caffè e liquirizia da bersi lasciandosi rapire. 
 
COGNAC DROUET XO ULYSSE   12 
Veste il calice di un color oro ambrato, il bouquet olfattivo è ricco e complesso, composto da sentori che richiamano 
la vaniglia, le nocciole, il caffè e le spezie. Finale con sfumature di pan di zenzero e miele. 
COGNAC HENNESSY XO   13 
Prodotto a partire da più di 100 acquaviti differenti con note di caramello , arancia 3 frutta secca insieme a sentori 
speziati di vaniglia e tabacco. L’assaggio è robusto,complesso,avvolgente. 
 
HARDY XO   10 
Delicato bouquet di petali di rosa e scatola di sigari. La sua struttura setosa e aromi di lunga durata sono 
caratteristici della maturità di un grande XO. 
 
HARDY V.S.O.P.   8 

 
BAS ARMAGNAC RESERVE IMPERIAL X.O. SAMALENS 1988   20 
Colore ambrato frutti rossi e uva, rotondo e perfettamente equilibrato. Morbido ed elegante come deve essere un 
Armagnac delle grandi occasioni. 
 
BAS ARMAGNAC J.GOUDOULIN 1970/1990   20 
Secco con note di miele e nocciola tostata,profondamente e deliziosamente oleoso. Al naso trasmette odori di 
mente secca,vite,noci, olio di palma. Al palato è semisweet di cioccolato bianco, caramello e arancio. Una 
esperienza unica, da provare. 
 
BAS ARMAGNAC J. GOUDOULIN 2000/2003/15YEARS   15 
Color topazio lucente,molto fini ed eleganti gli aromi al naso. Il tempo è stato gentiluomo trasformando in vaniglia 
e cannella olio di mandorla noci e note smaltate molto eleganti. 
 
BAS ARMAGNAC DE BORDENEUVE 1999/2000   18 
Giallo dorato con riflessi ambrati rivela al naso sentori di fiori gialli e prugne mature. Dolce morbido e gradevolmente 
vanigliato l’assaggio. 
 
GRAND ARMAGNAC JANNEAU   10 
Sentori di nocciola frutta candita e tabacco. 



BAS ARMAGNAC ST. MICHEL   10 
Colore giallo oro lascia in bocca un finale fiorito con note di prugna e violetta. 
 
BAS ARMAGNAC  CHATEAU DE CASTEX 1975   18 
Caratterizzato da un colore ambrato e da una ricchezza di sentori nei quali prevale la prugna, il lungo 
invecchiamento stempera il boisè della quercia, il gusto è pieno ed il retrogusto lungo.

 

BRANDY 
 
GRAND DUQUE D’ALBA   10 
Dopo aver distillato il vino in alambicchi a 65% viene invecchiato in botti di sherry secondo il metodo  solera che 
lo arricchiscono di toni balsamici gusti vanigliati e sentori di legno tostato. 
 
GRAND DUQUE D’ALBA XO   15 
Color mogano con riflessi oro, al naso è intenso con sentori di uva passa,prugna,vaniglia con sentori di legno 
tostato. Al palato è complesso e potente,morbido ed equilibrato 
 
IMENEZ-SPINOLA D.P.XO   15 
Ottenuto da vine sherry Pedro Ximenez 100% ottenuto da una solera formata da 52 barili tra il 1947 ed il 2007 tra 
l’ambrato scuro ed il mogano al naso è bilanciato da note di uva passa e accenni di legno nobile, in bocca e 
rotondo e vellutato con un finale intenso ed indimenticabile. 
 
SCURO DOMENIS   9 
Bland di acquaviti di vino ottenuto da canaiolo nero grosso invecchiato oltre 10 anni in fusti di rovere. Colore 
ambrato con note di vaniglia,coriandolo e nocciola tostata. 
 
BRANDY STRAVECCHIO CAFFO 1964   15 
Invecchiato in botti di rovere di Slavonia prodotto in sole 4674 bottiglie. Un’acquavite ottenuta da vini dell’Italia 
meridionale del 63/64 che hanno impegnato 3 generazion per la sua limitata produzione. 
 
BRANDY HERITAGE CAFFO 1970 (46 ANNI)   10 
ARZENTE JACOPO POLI   8 
Da trebbiano di soave veneto distillato in alambicco di rame con caldaiette a vapore lascia sentori di crema mou, 
the, noce e fieno, largo  armonico  e aristocratico. 
 

 

CALVADOS 
 
CHATEAU DU BREUIL V.S.O.P.   8 
4 anni di invecchiamento. Fresco,tonico,raffinato ,vigoroso e fruttato esprime tutti i profumi della Normandia. Il 
succo della mele fermenta per 6 settimane fino al raggiungimento dei 4,5° alcolici. La distillazione avviene solo da 
puro succo e si effettua dall’autunno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Per ottenere un litro di Calvados 100° 
alccoolici occorrono 27 kg di mele. 
 
CHATEAU DU BREUIL 8 ANS   10 
Come sopra invecchiato 
 
LE LIEU CHERI 5 ANNI PAYS D’AUGE   10 
Una acquavite di mele deliziosa. Aromi di legno ma mai predominati, saporito , profumato  morbido dal bouquet 
eccezionale segno questo di un’ attenta distillazione. 
 
DUPONT PAYS D’AUGE   9 
Nel cuore pulsante della Normandia. Deciso di mela verde fiori e agrumi, fresco, morbido, rotondo con finale 
persistente. 



DUPONT POMME CAPTIVE   12 
Ambrato con qualche riflesso verdolino, grande intensità aromatica con profumi di mela verde, geranio e sfumature 
di menta. Ricco corposo consistente con finale vegetale. 
 
LES VERGERS DE LA MORINIERE 2006   12 
Doppia distillazione in alambicco tradizionale e invecchiamento in botti grandi centenarie di quercia. Prodotto con 
15 tipi di mele diverse presenta vaniglia,gardenia banana e pera che precedono zenzero e noce moscata con 
ricordi di cipria, al palato note dolci di pan di spagna e crem brulè che accompagnano un lungo finale agrumato 
di buccia di limone e mandarino cinese. 
 
CHRISTIAN DROUIN   10 
Ricavato da pere mature e da sidro di mele mediante distillazione lenta in unico passaggio. Giallo dorato a naso 
esprime note di mela cotta e pera, arricchite da cannella e noce moscata.A Al palato è setoso e avvolgente con  
un finale gradevole lungo e fruttato. 
 
CHRISTIAN DROUIN XO   20 
Ha un colore brillante e luminoso. E’ morbido e fruttato con meravigliosi profumi di noce,nocciola acerba, mandorla 
fresca e vaniglia, il finale è lungo ed eccezionale. 
 

PEDRO XIMENEZ 
 

DON ZOILO 12 YEAR OLD SHERRY   7 
Sherry inimitabile per posizione dei vigneti, suolo calcareo, 3 vitigni autoctoni e sistema solera e criederas di 
invecchiamento che prevede il rabbocco continuo delle botti. Color mogano, profumi di uvette e fichi, dolce e 
persistente con note di noci e caffe, penetrante e persistente. Oscar Wilde diceva che l’unico modo per liberarsi 
di una tentazione e cedervi, 
 
DRYSACK OLOROSO 15 YEAR   10 

 
DON GUIDO 20 YEAR SOLERA ESPECIAL   15 



Grappe 

 

LUIGI FRANCOLI  grappa bianca di moscato 5 

SAN DONATINO  grappa bianca di chianti 5 

BEPI TOSOLINI  grappa bianca agricola 5 

MARCHESE C. G. GONZAGA bianca da uve merlot e cabernet sauvignon 10 

BEPI TOSOLINI barrique vite d’oro, ramandolo, i legni,  6 

BEPI TOSOLINI  barrique botti di porto o di sherry  7 

BEPI TOSOLINI  grand dama  8 

SANDONATINO  barrique grappa di chianti  6 

LUIGI FRANCOLI  barrique 7 anni 7 

LUIGI FRANCOLI  barrique 5 anni               6 

MARCHESE C. G. GONZAGA barrique da uve merlot e cabernet sauvignon  10 

JACOPO POLI  barrique 1998 / 55°  10 

JACOPO POLI elevata in barrique di SASSICAIA  10 

JACOPO POLI  grappa bianca o barrique “SARPA”  8 

JACOPO POLI barrique 1998  8 

JACOPO POLI PUILLAC   12 

JACOPO POLI torcolato   7 

MANZADRO barrique  Affina ris. Ciliegio 2006  10 

CASTAGNER “AFFINA” da tre botti  12 

NONINO (Friuli) grappe barrique o bianca  8 

CAPOVILLA “G”  10 

LEONE DE CASTRIS da salice salentino 5 

DONNA FUGATA BARRIQUE da nero d’avola 5 

STORICA NERA DOMENIS 7 

DOMENIS BLANC DE NERI 7 

DOMESIN BERRIQUE GRAN RESERVE 8 

EVO grappa barrique di glera 6 

AMARONE Conti di Sabbionera barrique 8 

GRAPPA DI LUGANA  Conti di Sabbionera barrique  8 

GRAPPA DI PINOT NERO Conti di Sabbionera  Barrique  8 

BORGO SCURO bianca agricola 45°  7 

BORGO SCURO barrique da uve biancge 40°  6 

BORGO SCURO barrique da uve rosse 45°  6 

PICOLIT Rocca Bernarda bianca  10 

MARCHESI ANTINORI grappa bianca di Tignanello  10 

GRAPPA D’ANGERA 1991-1998-2001  10 

GRAPPA SIBONA BIANCA  7 

GRAPPA SIBONA TUTTOGRADO  8 

CAPOVILLA BIANCA “BILLECART SALMON”  12 

CAPOVILLA  BIANCA “TRIPLE A”  12 

CAPOVILLA BIANCA “PINOT NOIR”   12 

CAPOVILLA  RISERVA DEL CAPO BARRIQUE  14 

CAPOVILLA RISERVA BACCO & TABACCO   14 



AMARI 
 

Averna – Lucano- Montenegro – Braulio – Unicum – Fernet – Fernet menta – Jagermeister – Sansimone – 
Iannamico – Amaro Silano. 

5 
 

Amaro del Capo Riserva 100 Anni –  Amaro Bepi Tosolini  – Jefferson – Jefferson Roger – Mandragola – 
Domenis – Domenis noci - Domenis bonatic bitter – Domenis cirasa - Ketter chinotto – Ketter birra 

 Di Meo schiaccianoci – Di Meo ratafià – Amaro Amara – Amaro Kahneman  – Amaro D’Angera – Madame Milù 
Amaro Formidabile – Amaro Lago Maggiore 

7 
 
 
 

LIQUORI 

Sambuca – Mirto – Elisir Gambrinus – Liquirizia – Vodka – Mistrà – Limoncello – Bayles – Stravecchio – 
Disaronno – Gin Bombay – Cointreau – Grand Marnier – Genziana – Drambuie - Genziana 

 6



Whiski 
OBAN 14 YO   10 
Una delle più antiche distillerie della Scozia affina in botti di sherry Montilla Fino. Di grande impatto al naso, con 
ondate di note fruttate su una marea salina. Sorprendente in bocca. Finale di caffè giamaicano dolce con note di 
rovere. Chiude con un gradevole effetto di biscotto maltato, il suo colore ambra rosato nasconde un malto 
importante e speziato 
 
LAGAVULIN 16 YO   12 
Invecchiato in barili di rovere americano refill, proveniente dalla zona dalla zona più rocciosa dell’isola di Islay. 
Delicato al naso, lentamente si sviluppa la nota torbata,polvere da sparo, cenere, note dolci di mela mandorla 
verde frutta matura. Erbaceo di menta e alloro,dolce di malto e scorze di limone. Finale salato aceto balsamico 
fumo di torba, lungo di grande persistenza. 
 
TALISKER 10 YO   10 
Isola di Skye. Unica distilleria sul 57° parallelo Nord alla stesso livello dell’Alaska. Invecchiato in barili americani 
che hanno precedentemente avuto bourbon. Intenso, torbato, all’assaggio esprime tutta la sua forza dirompente 
delle eruzioni vulcaniche. Finale di cacao fondente vaniglia e torba in perfetto equilibrio tra dolce e secco. 
 
LAPHROIG 10 YO   10 
1815 dai f.lli Johnston prodotto le acque provenienti dal Kilbridge Dam orzo e maltaggio accurati, torba salmastra 
che bruciando nella fase di essicazione dona al prodotto inconfondibile aroma. Dorato con riflessi verdognoli, gusto 
di biscotti al malto, torba, affumicato, cuoio, speck, legno antico, cera, catrame, estratto di lieviti oleoso e sapido. 
Retrogusto ricco e prolungato. 
 
CARDHU 12 YO          10 
Distilleria collocata nella Spey Valley e casa produttrice del Jhonnie Walker. Gradazione piena e prorompente, note 
di erica, resine, miele, nocciola. Finale secco e caldo di legno tenero, brughiera e qualche traccia di fumo di legna.  
 
CLYNELISH 14 YO      12 
Distilleria situata nella costa nord est della Scozia sul mare del Nord sopra ad Inverness. Fresco al naso con note 
di frutta matura, buccia di limone e melone acerbo, albicocca. In bocca leggera punta di tabacco e pepe bianco. 
Finale elegante con sensazioni di frutta secca, leggermente floreale. 
 
CAOL ILA MOCH   10 
Giovane caol ila dell’isola di Islay, single malt fresco ma intrigante. Al naso note di agrumi e brezza marina, 
leggermente fumoso e fruttato. Dalla pancetta affumicata alla torba e cereali malto e muesli. Finale rotondo e 
gradevole, si torbato ma con leggera nota medicinale. 
 
CAOL ILA 18 YO/17YO/15YO   15                   
Di grande intensità, si riconoscono al naso le note sapide del mare e la torba. Al palato una morbidezza e maturità 
incredibili. Delicatissimo al palato, intenso, delicato, sapore avvolgente e pieno con note di mare, vaniglia, frutta 
matura e legno. 
 
JOHNNIE WALKER PLATINUM LABEL   10 
Il private blend dedicato ad una élite di consumatori sofisticati. Elegante e raffinato al naso risulta intenso e setoso 
al palato. Macedonia di frutta matura e note cremose di vaniglia e pasta di mandorle. Finale di mandarino e tabacco. 
 
JOHNNIE WALKER BLU  LABEL   18 
Costituisce il top di gamma, composto da almeno 15 malti, oro intenso,morbido con massicce note di cereali, 
sentori di caramello e vaniglia accompagnati da agrumi acerbi. Notevole frutta secca tostata, nota cerosa, foglie 
di tabacco tracce di te nero  
 
DALWHINNIE   10 
Whisky da lunga maturazione in barili di sherry Oloroso per ultimare l’affinamento. Mieloso ma di grande carattere, 
con note di crema e sapore di malto. Ricco effetto di uva sultanina, chiude con un finale molto intenso dove domina 
il contributo del legno. 



CRAGGANMORE   10 
Doppio invecchiamento in barili di Porto Ruby che impartiscono al whisky una sfumatura vinosa con note di frutti 
rossi. Ampio e complesso al naso, note di prugne secche, sottofondo di fumo e frutta malto e quercia. Finale con 
raffinate note di vaniglia al cacao, banana e rovere. 
 
BULLEIT BOURBON   8 
Creato da Thomas Bulleit Jr, veterano della guerra in Vietnam su ricetta del nonno Augustus 1830, inserito nella 
Kentuchy Bourbon Hall of Fame nell’ordine dei Colonels, la più alta onorificenza prevista. Bourbon dal colore 
ambrato, all’olfatto note di crema alla vaniglia, ginger e spezie. Nel finale la sensazione al palato è piacevole, rimane 
a lungo in bocca la nota fruttata, la vaniglia e una leggera nota di legno. 
 
JACK DANIELS SINGLE BARREL   8 
Floreale e aromatico questo bourbon invecchia lungamente in botti di rovere americano. Di carattere intenso caldo 
con note di cioccolato extra dark finale persistente con note di miele e legno. 
 
JOURNEYMAN BOURBON   10 
Vaniglia data dall’affinamento in botti nuove, color miele e sentori di tabacco cjiude leggermente speziato 
 
WILD TURKEY 101   10 
Mix di annate 6,7,8 di invecchiamento con note tostate e dolci do caramello  e vaniglia chiude con speziatura e 
leggere note di pane tostato 
 
FINLAGGAND OLD RESERVE 6 Y.O.   10 
Colore oro intenso con toni ramati. Al naso è fruttato con profumi di noci e cioccolato. Elegante quasi regale, con 
sentori di cioccolato e note affumicate. 
 
THE GLENROTHES 1995/2001   14 
Al naso è fragrante dolce e morbido,con note di agrumi maturi cera d’api e mela verde. Al palato a note di rovere 
frutti di bosco, spezie e frutta secca con finale lunghissimo. 
 
THE GLENROTHES  VINTAGE RESERVE/ SHERRY CASK   12 
una raccolta di diverse annate di single malt. Fragrante dolce e morbido con sentori di agrumi maturi cera d’api e 
frutti rossi. Finale di miele vaniglia e frutta secca. 
 
BALBLAIR 03   10 
Il naso è fragrante e fruttato, il palato corposo di mela verde arancia candita e vaniglia, finale di vaniglia e cioccolato 
cuoi e fumo. 
 
MACALLAN AMBER   10 
Maturato in botti di quercia americana e spagnola nuove a naso risalta la vaniglia ,il limone la cannella con finale 
mediamente lungo di cannella . 
 
CLONTARF IRISH WHISKEY   10 
Distillato 3 volte e invecchiato in botti di bourbon al naso è morbido con note di erbe agrumi e miele. Il finale è 
persistente con legno affumicato  
 
KNAPPOGUE IRISH SINGLE MALT   10 
Vaniglia e agrumi con finale maltato dalla tripla distillazione e affinamento in  botti di bourbon. 
 
GLENMORANGIE QUINTA RUBAN/SHERRY CASK   10 
Finito in botti di porto della valle del Duoro. Fruttato con note di legno e finale di cioccolato. Non  filtrato 
 
GLENMORANGIE SIGNET / 12YEARS   12 
Uva passa, cacao, melassa, buccia d’arancia candita. In bocca sorretto da da finale di moka,cannella, malto e 
spezie. 
 
HIGHLAND PARK 10 
Perfetto equilibrio tra dolcezza e fumo aromatico, un single malt floreale con accenni di frutta esotica, fiori freschi 
e miele. Al palato è cremoso con sentori di cannella e caffè espresso, ilfinale è morbido con note erbacee. 



MOSSBURN BLAIR ATOL 2007   15 
Proveniente dalle highlands scozzesi trasmette note di fieno, limone, cardamomo con un finale importante di 
nocciole tostate e frutta secca. 
 
BAR AN UISCE 1803 IRISH WHISKEY   10 
Prodotto da un irlandese ed uno scozzese con acque purissime delle valli questo irish presenta note di nocciola 
tostata, miele, melone, vaniglia con leggeri sentori di zenzero e limone 
 
THE BENRIACH 1994   18 
Al naso si esprime con sentori di albicocca e ananas, note floreali e cenni di legno di quercia, al palato è ricco di 
segni di miele,note terrose e un velo di tostatura. 
 
OCTOMORE 07.1   15 
E’ il whiskey più torbato al mondo ed in questa versione che raggiunge i 208ppm viene usato solo orzo scozzese, 
invecchiato in botti di rovere americano. Note spiccate di fumo, salamoia di olive, al palato una nota leggera di 
limone si sposa con la vaniglia dei kellog’s  frosties, zucchero liquido e fumera cenerosa esorbitante 
 
ASKAIG   8 
Single malt invecchiato in botti di sherry. Fresco minerale di iodio e limone,arricchito da fiori e foglie secche, miele, 
fumo e torba sullo sfondo. 
 
THE BALVENIE 17 YEARS   12 
Matura prima in botti di rovere americano e poi in botti di sherry. Affascinante varietà di aromi tra i quali mela verde, 
vaniglia venature di legno miele. Ambrato intenso dal finale dolce con note di caraello. 
 
AKASHI SINGLE MALT   8 
Fondata nel 1888 da Eigashima Shuzo fino al 1984 ha prodotto sakè poi con l’aggiunta di alambicchi viene prodotto 
questo whisky in piccole quantità che affina in botti di sherry per 5 anni imbottigliato al 50 % in vol. Frutta secca, 
zucchero a velo, mele con sensazioni floreali. Nel finale si sente bene tutta la gioventù di questo single malt. 
 
AKASHI BLENDED   8 
Come sopra creato con single malt provenienti dalle distillerie white oak al naso è dolce con note di agrumi pere 
vaniglia e miele. Oleoso dal finale lungo con note di miele spezie e cannella. 
 
NIKKA WHISKY PURE MALT   10 
Oro vecchio con riflessi ambrati. Ampio, marcato dagli agrumi e frutta candita, all’ossigenazione evolve su note 
erbacee. Bocca fine, untuosa oscilla tra la frutta , l’orzo maltato leggermente affumicato ed il miele. Finale lungo 
con note di erica e spezie dolci, di piacevole freschezza ( clorofilla ), si prolunga sulla cenere. 
 
NIKKA WHISKY FROM THE BARREL   15 
Note floreali frutta fresca e spezie,frutta sciroppata cannella. L’assaggio è incisivo e deciso ricco di caramella mou 
e legno di quercia. 
 
NIKKA COFFEY MALT WHISKY   10 
Al naso è fresco con note di vaniglia,tabacco e cioccolato con sentori di banana,mela e cannella. Il finale è lungo 
e oleoso, con note di pepe,chiodi di garofano, legno e tabacco. 
 
NIKKA WHISKY COFFEY GRAIN   10 
Mais, spezie frutta tropicale e vaniglia trovano una buona dolcezza con note di melone, pompelmo, biscotti e 
sentori di agrumi nel finale. 
 
NIKKA SINGLE MALT YOICHI   10 
Ambrato con riflessi oro vecchio,pepe, orzo maltato mela e albicocca. Il boisè perfettamente integrato trascende 
il carattere fruttato. Finale fruttato e floreale con note di iris e lavanda. 
 
TOKINOKA   8 
Al palato è consistente e leggermente oleoso con note do frutta secca e albicocche. Il finale è scorrevole con 
leggere note di pane tostato,noce di cocco e leggermente note di liquirizia. 
 
THE GLOVER   20 
In onore di Thomas Glover conosciuto come lo scottish samurai. E’ un blended di whiskey scozzesi invecchiati 
almeno 18 anni. Prodotto in pochissimi esemplari ha note di mele rosse, pere mature, ciliege e arancia una base 
avvolgente e burrosa con echi di pasticceria. 



THE KURAYOSHI SHERRY CASK   14 
Alle pendici del monte Daisen nella prefettura di tottori. Spiccato carattere di nocciola,vaniglia, uva passa e fuma 
debole. Invecchiato per oltre 12 anni in botti di rovere ex bourbon 
 
THE TOTTIRI MATSUI WHISKY   14 
Invecchiato 3 anni in botti di rovere e poi 3 anni in botti di bourbon ha un naso elegante , bilanciato con sentori di 
spezie, legni e frutti maturi al palato vaniglia cioccolato chiude con un finale di rovere 
 
THE KURAYOSHI 12 YEARS   14 
come lo sherry cask 
 
THE KURAYOSHI 8 YEARS   14 
come lo sherry cask 
 
YAMAZAKURA   8 
Fruttato con sentori di vaniglia con note agrumate e miele. 
 
SAKE SHOCHU TOJIJUNPEI GENSHU   8 
Sweet potato kodama distillery. 38% 
 
SAHE SHOCHU ASASHI MANNENBOSHI GENSHU   10 
Barley watanabe distillery. 40% 
 



Rum 

 
RON ZACAPA 23 ANOS ETIQUETA NEGRA   10 
Matura in botti di rovere che hanno precedentemente ospitato robusti bourbon, delicati sherry e pregiati Pedro 
Ximenez. Ogni bottiglia è avvolta dal “Petate” un intreccio di foglia di palma confezionato a mano. Ampio complesso 
e nel contempo equilibrato, con note di legno e sentori di vaniglia frutta e mandorle. 
 
RON ZACAPA XO solera gran reserva especial   12 
Guatemala zona centrale riposa nella “Casa sopra le nuvole a 2.300 metri dando vita al così detto invecchiamento 
in altura in botti di bourbon sherry e Pedro Ximenez per finire in quelle di cognac per oltre 25 anni. Intenso e 
morbido con note di legno mandorle e cioccolato, vaniglia. Rum di eccezionale armonia e di qualità ineguagliabile. 
10.00 
 
RON ZACAPA ROYAL   20 
La maestra mezcladora ha riunito i più rari e maturi rum del Guatemala alcuni invecchiati in botti di rovere francese 
fino a 30 anni. Metodo solera si apre al naso con intenso aroma di cioccolato, mandorle tostate, cocco e crema 
con un finale dolce ed esotico. 
RON ANTIGUO CACIQUE   10 
Venezuelano, distillato in alambicchi di rame si ottiene da rum invecchiati almeno 12 anni. Speziato con note di 
zucchero di canna, frutta matura, vaniglia. Al palato è morbido caldo con una nota calda decisa e aromatica, finale 
secco con un ricordo di legno e caco amaro. 
 
RUM DON PAPA   8 
Creato in nome di Papa Islo leader de combattente nazionalista filippino dell’isola di Negros. Invecchiato oltre 7 
anni in botti di quercia. Gusto ricco morbido leggermente fruttato, lungo e intrigante finale, leggermente ambrato 
con aroma di frutta candita miele e vaniglia. 
 
CUBANEY 18 ANOS   10 
Nasce nelle isole dominicane. Dagli spiccati aromi di frutta matura esaltati da suadenti note di vaniglia e mandorla, 
frutta rossa matura e tabacco. Gusto lungo e complesso con note di miele nel finale. 
 
CUBANEY 21 e 25 ANOS   12 
 
BALLY PIRAMID 7 ANOS   9 
Rum agricolo della Martinica distillato dal succo di canna da zucchero. Sentori di sigaro leggero, legno ,miele. Al 
palato sentori di nocciola e miele aromatico, erbaceo con finale di frutta asprigna e mela verde 
 
BARCELO IMPERIAL   10 
Brillante e cristallino rum di Santo Domingo dalla inconfondibile vivacità. Caldo, bilanciato raffinato con aroma di 
frutta tropicale matura, sentori di uvetta, fico, vaniglia e melassa. Finale lungo morbido e aromatico. 
 
SEVEN TIKI   10 
Dalle isole FIJI nelle quali nacque la canna da zucchero oltre 6000 anni fa arriva questo rum fantastico dalle note 
vulcaniche. Intenso dai profumi complessi con sentori di tabacco, legno e liquirizia dolce. Gusto pieno armonico 
ottimamente equilibrato 
 
BOTRAN SOLERA   8                
Guatemala , invecchiato oltre 18 anni in botti di rovere bianco ad oltre 7680 piedi sul livello 
del mare. Sapore unico di legno affumicato, aroma di noci mandorle e vaniglia. Finale caldo, robusto, pieno con 
note di noce moscata pepe cacao tostato chiodi di garofano. 
 
PAMPERO ANIVERSARIO   8 
Venezuela, leggermente dolce dalle note olfattive complesse che spaziano dal caffè agli agrumi. Prevalenza di 
vaniglia con sentori di noci, arancia amara, frutti di bosco con finale caldo e persistente. 



SANTA TERESA 1796   10 
Uno dei rum più eleganti al mondo presenta note di frutta fresca, prugna secca e vaniglia. Al palato molto raffinato, 
complesso con toni leggeri di barili, tabacco, vaniglia, noci , mandorle tostate e spezie. Finale persistente e 
avvolgente. 
 
RUM CLEMENT CANNE BLEUE   10 
Martinica,primo rum al mondo monovarietale, invecchia 8 anni. Note speziate sentori di frutta secca,canna da 
zucchero, caramello,fichi,cedro e uva passa. Al palato è morbido pieno persistente. 
 
DIPLOMATICO RESERVA   10 
Rum di straordinario corpo con aromi perfettamente bilanciati dalla vaniglia al legno. E’ una miscela di rum 
invecchiati almeno 8 anni. 
 
DIPLOMATICO RESERVA EXCULIVA   12 
 
DIPLOMATICO AMBASSADOR   20 
L’ultima creazione del maestro Ronero Tito Cordero è un rum ivecchiato 12 anni in botti di rovere americana ex 
barbour e affinamenti in botti ex Pedro Ximenez. Senza aggiunta di caramello e dolcificanti senza subire il chill 
filtering. 
PLANTATION NICARAGUA 2003   10 
Dai profumi delicati, eleganti e raffinati, ha gusto rotondo,vrllutato con unpotente sentore di vaniglia e quercia con 
amabili note vegetali.  
 
PLANTATION GUYANA2005   10 
Banae flambè, fichi secchi e uvetta, in bocca è molto goloso, equilibrato e di buona persistenza 
 
PLANTATION ST. LUCIA 2003/15YEARS   10 
Albicocche secche uva passa e spezie,memorie medio corpo di mandorle, banane e frutta con finale di vaniglia 
 
PLANTATION GRAND ANEJO   10 
I migliori rum di Guatemala e Belize. Ambra lucente, naso elegante di vaniglia, pepe bianco, candito, cuoio, tabacco 
dolce, chiude con i suoi notevoli toni speziati. 
 
PLANTATION BARBADOS 5YEARS   10 
Canna da zucchero e vaniglia,finale estremamente persistente ma nel pieno rispetto di una grande finezza. 

 
PLANTATION BARBADOS GRAND RESERVA   15 
 
PLANTATION TRINIDAD 2001   10 
Colore dorat0, il bouquet colpisce per la raffinata delicatezza dei suoi aromi leggeri di frutta esotica spezie e cannella 
che si apre verso note complesse di cuoio, melassa, agrumi e sentori  fumè. 
 
LABAT 8 ANS   12 
Situata a sud della Guadalupa questo rum artigianale distillato a partire dal puro succo di canna che conferisce 
una grande aromaticità. Complesso soave e persistente al palato. 
 
JACQUES TREFOIS XO  
Rum agricole con morbidezza spiccata, ottenuto dall’assemblaggio di rum di diversa annata ma mai meno di 12 anni. 
 
APPLETON ESTATE 21 YEARS   12 
Una deliziosa miscela dorata di 15 rum, color miele, fruttato dal gusto ricco. Note agbrumate dolci e fruttate, scorza 
d’arancia, albicocche secche chiude con delicate note legnose. 
 
QUORHUM   10 
Legno, agrumi, caramello e dolci al latte. Armonioso e persistente con finale di carruba frutti tropicali, ebanisteria 
e pasticceria. 



EL DORADO 12 YEARS   12 
Molto ben equilibrato,svela note di frutta tropicale, di miele, di spezie. In bocca è ricco e marcato da un tannino 
leggero, di frutti e di spezie. 
 
CARONI 1997/1998   25 
All’olfatto e al palato regala generosamente sentori floreali e fruttati, ha una persistenza dalla durata infinita

 
CARONI 21 YO   25 
Ambrato profondo, potente e complesso con note di agrumi dolci,frutta caffè e liquirizia.Caldo, morbido potente 
e avvolgente, dalla persistenza infinita.   
 
CARONI NAVY RUM   25 
Maturato per 18 anni a Trinidad, catrame petrolio e paraffina esplodono in maniera appena messo in bocca 
ingentilendosi via via verso una banana matura, eucalipto , liquirizia dolce e cedro. Finale molto lungo da 
nondimenticare la cannella oltre le note fumose. 
 
CASA DEL RUM (nicaragua,trinidad,guatemala)   10 
Invecchiato fino ad 8 anni in clima tropicale non filtrato e senza addizione nei suoi 65% trasmette sentori di fiori 
bianchi e camomilla, cioccolato e note balsamiche chiude in maniera pungente con note medicinali. 
 
CASA DEL RUM (jamaica,barbados,trinidad)   10 
Frutta gialla e agrumi caratterizzano questo blend interamente invecchiato in singoli barili nei luoghi diproduzione. 
Dal gusto morbido e asciutto al palato lascia unfinale di cioccolato,caffè e liquirizia 

 
CASA DEL RUM ( barbados)   10 
Vegetale, balsamico, erbaceo con note di liquirizia e finocchio leggermente speziato e pungente chiude con un 
finale di miele e melassa. 
 
ORIGINI  (barbados)   12 
Invecchiato 12 anni in unico barile al naso si esprime con sentori di frutta tropicale note balsamiche e cenni di 
cioccolato al palato risulta piacevole e cremoso, è segnato da un’impronta di spezie dolci con un finale 
gradevolmente persistente. 
 
ORIGINI  (guatemala)   12 
Imbottigliato dopo 17 anni di invecchiamento in unico barile al naso raffinato ed erbaceo con sentori di smalto e 
note gradevolmente affumicate. Al palato è vivace secco e asciutto nel finale. 
 
HABITATIO VELIER HAMPDEN/LAST WORD/FOURSQUARE   12  
Invecchiato in botti ex barbour ed imbottigliato full proof a 65%,questa nrelease è la prima mondiale di un rum 
distillato da Ward in pot still. 
 
Tutti gli altri rum Habitatio hanno particolari come il Forsyths WPM composto da più di 9000 botti delle quali solo 
25 barili hanno il marchio WPM sigla che identifica il più alto contenuto di esteri. Ci sono poi altri rum con pieno 
grado 68% ed un angel share del 40%. In definitiva parliamo comunque di rum tutti a doppia e tripla distillazione 
unici nel loro genere eccezionali e persistenti. 
 
PRINCIPIA   18 
3 anni in botti di rovere ex bourbon e 6 anni in botti ex sherry. Barbados  ambrato intenso e profondo ricco e 
speziato con note boisè con sentori di frutta rossa matura, uva passa frutta secca e spezie dolci. Corposo, denso, 
caldo e potente con sfumature dolci e una chiusura tannica e lunghissima  



Caffetteria 

 

Caffè/Caffè decaffeinato 2 

Caffè con panna 3 

Caffè Corretto 4 

Caffè Americano        3             

Caffè d’Orzo  3 

Cappuccino  4 

Thè e Infusi                  4 
 

Per le birre chiedere la carta 
Bevande gassate in lattina o bottiglia 3      

 








