La carta dei vini
La selezione dei vini che vi proponiamo è il
frutto di una narrazione composta da incontri
con i produttori, notturne visite in cantina,
percorsi tra filari al mattino, degustazioni in
giro per il paese, viaggi, casuali coincidenze.
Abbiamo voluto trovare le piacevoli
corrispondenze tra i piatti proposti dalla
cucina ed i calici di vini delle cantine tali da
permettervi un viaggio nei profumi e sapori
riconducibili ad un territorio dove la natura
affianca l’uomo nel suo esercizio di tutela
ambientale e vocazione artigianale.
Siamo lieti di avervi ospiti e contenti nel
narrarvi le storie che abbiamo vissuto

MAURO CUTULI

Jean Paul Deville, CARTE NOIR

€ 38,00

Pierre Gerbais, CUVÉE RESERVE EXTRA BRUT

€ 45,00

Benoit Marguet, CUVÉE BLANC DE NOIRS-PREMIER CRU

€ 52,00

Ciro Picariello, BRUT DEL CONTADINO

€ 27,00

Marco De Bartoli, TERZA VIA, BRUT NATURE

€ 27,00

Planeta, CARRICANTE BRUT

€ 23,00

Verzy (Champagne)
90% Pinot Noir, 10% Chardonnay
30% vino di riserva in legno

Celles-Sur-Arce (Champagne)
70% Chardonnay, 30% Pinot Noir
36 mesi sui lieviti

Ambonnay (Champagne)
78% Pinot Noir, 22% Menieur
70% legno ed assemblaggi di riserve antiche

Summonte (Avellino-Italia)
100% Fiano d’Avellino
24 mesi sui lieviti, non sboccato, 600 mt, marna di argilla sabbiosa

Marsala (Trapani-Italia)
100% Grillo
18 mesi sui lieviti, dosaggio zero, terreni calcareo sabbiosi

Contrada Sciaranuova, Castiglione di Sicilia (Catania-Italia)
100% Carricante
Suoli vulcanici, 870 mt s.l.m., 16 mesi sui lieviti

Peter Jakob Kühn, QUARZIT 2014

€ 27,00

Eva Clüsserath, STEINREICH 2013

€ 31,00

Thierry Germain, Domaine des Roches, L’INSOLITE 2013

€ 33,00

Domaine Gitton, VIGNE DU LARREY 2007

€ 38,00

Domaine Gitton, SILEX-GALINOT 2010

€ 50,00

Thierry Puzelat, TOURAINE 2013

€ 22,00

Thierry Puzelat, ROMORANTIN 2013

€ 34,00

Jean-Christope Garnier, LA ROCHE BEZIGON 2013

€ 28,00

Oestrich-Winkel (Rheingau)
100% Riesling
Trocken, terreni ricco di quarzo, biodinamico, amico di Nicolas Joly

Trittenheim (Mosel)
100% Riesling
Trocken non dichiarato, terreni ricchi di ardesia

Saumur (Neuves, Loira)
100% Chenin Blanc
Barrique nuove senza peso, vigne di 83 anni

Ménétréol-sous-Sancerre (Sancerre, Loira)
100% Sauvignon jaune,
Botti di di rovere per metà nuove, vigneti del 1947

Ménétréol-sous-Sancerre (Sancerre, Loira)
100% Sauvignon jaune
Botti di di rovere per metà nuove, Silex Sparnacien, suoli 50 mln anni

Touraine (Loira)
100% Sauvignon
Puzelat-Bonhomme, vino base per USA, no malolattica in acciaio

Les Montils (Touraine, Loira)
100% Romorantin
Puzelat-Bonhomme, barrique 12 mesi, vigne del 1905, 1973, silicio

St. Lambert du Lattray (Anjou, Loira)
100% Chenin Blanc
Ex sommelier le vigneron, affinamento barrique senza peso, iodio, oystër

Domaine de la Cadette, MELON DE BOURGOGNE 2013

€ 26,00

Domaine de la Cadette, LES SAULNIERS 2013

€ 27,00

Domaine Derain, LA COMBE 2012

€ 46,00

Domaine Zind Humbrecht, BRAND GRAND CRU 2011

€ 36,00

Thierry Germain, Domaine des Roches, SAUMUR CHAMPIGNY 2014

€ 23,00

Domaine de la Cadette, CUVÉE L’ERMITAGE 2013

€ 33,00

Domaine Jean Foillard, MORGON CLASSIQUE 2014

€ 30,00

Vezelay (Auxerroise, Borgogna)
100% Melon
Muscadet in Loira, filossera piena, 1970, gesso e calcare, 22 min W di Chablis

Vezelay (Auxerroise, Borgogna)
100% Chardonnay
Una piccola vigna lungo una strada di antico contrabbando di sale

St-Aubin (Côte de Beaune, Borgogna)
100% Chardonnay
BourgogneBlanc, 1er Cru, barrique senza peso 20anni, ossimoro metonimia

Turckheim (Haut-Rhin, Alsazia)
100% Riesling
Biodinamico, suoli di granito rosa, botti grandi di legno: foudres

Saumur (Neuves,Loira)
100% Cabernet Franc
Terreni calcarei argillosi con strati di tufo, affinamento acciaio/legno

Vezelay (Auxerroise, Borgogna)
80% Pinot Noir, 20% Cesar
La Cesar è un’uva Gallo-Romana che apporta tannino, gesso calcare

Morgon (Mâconnais, Borgogna)
100% Gamay
70 km a nord di Lione, semi macerazione carbonica, affinamento in legno

VINI BIANCHI

San Fereolo, LANGHE BIANCO COSTE DI RIAVOLO 2010

€ 18,00

Foradori, INCROCIO MANZONI 2013

€ 23,00

Alessandro Tofanari, ASTREA 2013

€ 18,00

Cirelli, ANFORA 2013

€ 27,00

Ciro Picariello, FIANO D’AVELLINO 2012

€ 20,00

Ciro Picariello, PARTICELLA 906

€ 28,00

Arianna Occhipinti, SP68 2014

€ 18,00

Marabino, MUSCATEDDA 2014

€ 16,00

Marco de Bartoli, SOLE E VENTO 2014

€ 17,00

Dogliani (Cuneo-Piemonte)
70% Riesling Renano, 30% Gewürtztraminer
Batonnage 1 anno su legno, ANPI, biodinamico

Collina Fontanasanta (Trento-Trentino Alto Adige)
100% Incrocio Manzoni, Riesling Renano e Pinot Bianco
Dolomiti, cemento e acacia 12 mesi

San Gimignano (Siena-Toscana)
100% Vernaccia
54 H di azienda agricola a cereali, ulivi e allevamento cavalli Akhal-Teké

Atri (Teramo-Abruzzo)
100% Trebbiano d’Abruzzo
Anfora, fermenta su bucce 20 giorni, batonnage 240 giorni

Summonte (Avellino-Campania)
100% Fiano d’Avellino
Batonnage 12 mesi, 650 m slm, suolo roccioso argilloso

Summonte (Avellino-Campania)
100% Fiano d’Avellino
Piccola particella selezionata a Summonte

Vittoria (Ragusa-Sicilia)
50% Moscato d’Alessandria, 50% Albanello
Natural woman, New York Times-Sicilia

Noto (Siracusa-Sicilia)
100% Moscato Bianco
suoli di terra calcarea fine, trattamenti naturali

Isola di Pantelleria e Marsala (Trapani-Sicilia)
70% Zibibbo, 30% Grillo
Terreni vulcanici e calcarei, vigneti del Pietranera e Grappoli del Grillo

Marco de Bartoli, VIGNA VERDE 2014

€ 16,00

Marco de Bartoli, GRAPPOLI DEL GRILLO 2013

€ 28,00

Marco de Bartoli, PIETRANERA 2014

€ 26,00

Principiano, BAROLO SERRALUNGA 2011

€ 35,00

Produttori del Barbaresco, BARBARESCO 2010

€ 28,00

Produttori del Barbaresco, NEBBIOLO LANGHE 2013

€ 18,00

San Fereolo, DOLCETTO DI DOGLIANI 2007

€ 21,00

Contrada Samperi, Marsala (Trapani-Sicilia)
100% Grillo
terreni calcarei sabbiosi, vigna giovane

Contrada Samperi, Marsala (Trapani-Sicilia)
100% Grillo
Batonnage di 12 mesi in botti 10 hl di rovere francese

Contrada Cufurà, Isola di Pantelleria (Trapani-Sicilia)
100% Zibibbo
3 H di vigna di 60 anni coltivata ad alberello pantesco, 350 mt s.l.m.

VINI ROSSI

Serralunga d’Alba (Cuneo-Piemonte)
100% Nebbiolo
3,5 H di vigne nella valle del Boscareto, fermentazione senza lieviti aggiunti

Barbaresco (Cuneo-Piemonte)
100% Nebbiolo
Suoli argilloso calcarei, 24 mesi rovere 50 hl, 110 H cooperativa di 50 soci

Barbaresco (Cuneo-Piemonte)
100% Nebbiolo
Suoli argilloso calcarei, 24 gg. Macerazione su bucce, 6 mesi rovere

Dogliani (Cuneo-Piemonte)
100% Dolcetto di Dogliani
Biodinamico, vigne 40-70 anni, tini di legno, suoli calcarei, ANPI

Nervi, GATTINARA 2002

€ 26,00

Foradori, TEROLDEGO ROTALIANO 2012

€ 22,00

Monte dall’Ora, VALPOLICELLA SUPERIORE CAMPORENZO 2012

€ 21,00

Poggio Trevvalle, MORELLINO DI SCANSANO DU GALLI 2014

€ 18,00

Cirelli, MONTEPULCIANO D’ABRUZZO ANFORA 2013

€ 30,00

Bonavita, FARO 2011

€ 32,00

Arianna Occhipinti, FRAPPATO 2014

€ 35,00

Arianna Occhipinti, SP68 2014

€ 16,00

Gattinara (Vercelli-Piemonte)
100% Spanna
Nebbiolo da zone del nord Piemonte ancora selvagge, suoli vulcanici con PH 0-4

Mezzolombardo (Trento-Trentino Alto Adige)
100% Teroldego
Terra di calcare,granito e porfido, 15 gg macerazione e legno 12 mesi

San Pietro in Cariano (Verona-Veneto)
50% Corvina, 30% Corvinone, 20% Rondinella
Cru della collina S.Pietro, affinamento 8 mesi legno

Scansano (Grosseto-Toscana)
100% Sangiovese
Giampaolo Paglia-Poggio Argentiera ed Umberto Valle-Poggio Trevvalle

Atri (Teramo-Abruzzo)
100% Montepulciano
macerzaione di 30gg. sulle bucce in Anfora, az. agricola di giovani trentenni

Faro Superiore (Messina-Sicilia)
60% N. Mascalese, 30% N. Cappuccio, 20% Nocera
Argilla calcare, 250 mt s.l.m., 16 mesi rovere

Vittoria (Ragusa-Sicilia)
100% Frappato
50 gg. macerazione, 270 mt s.l.m., 14 mesi rovere di slavonia 25 hl, NYT

Vittoria (Ragusa-Sicilia)
70% Frappato, 30% Nero d’Avola
Cerasuolo non dichiarato, 30 gg. macerazione, calcareo sabbiosi

Etna

I vini di questo territorio sono stati presi in
considerazione delle 106 Contrade presenti sul
vulcano ed in ragione del produttore che cura i propri
vigneti tutelando così il patrimonio verde comune.
Abbiamo seguito le colate laviche ed osservato le
dimensioni di flora e fauna nelle diverse altitudini.
Qualsiasi bottiglia di vostra scelta racchiude una
visione dell’Etna attinente al presente con una
grande tradizione storica naturale ed una
vocazione al futuro sempre più attraente.
M.C.

500mt
sud-est

CONTRADA MONTE SERRA
ERUZIONE DEL 1408, VIAGRANDE

Benanti, Serra della Contessa 2012
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
Botti da 52 hl e legno da 225 l

650mt
sud-est

CONTRADA RONZINI
ERUZIONE DEL 1408, TRECASTAGNI

Ciro Biondi, Chianta 2014

€ 42,00

Ciro Biondi, Outis Rosso 2013

€ 32,00

Ciro Biondi, Cisterna Fuori 2011

€ 42,00

Carricante, Cataratto, Minnella
Acciaio e legno da 225 l

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
Acciaio e legno da 500 l, base
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
Acciaio e legno da 500 l

683mt
sud-est

CONTRADA SAN NICOLÒ
ERUZIONE DEL 1408, TRECASTAGNI

Ciro Biondi, San Nicolò 2013

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
Acciaio e legno da 500l, vigna su un piccolo vulcano

550mt
nord-est

€ 26,00

€ 42,00

CONTRADA CHIAPPEMACINE
ERUZIONE DEL 1566, CASTIGLIONE DI SICILIA

Andrea Franchetti, Chiappemacine 2014

Nerello Mascalese
Vigne di 80 anni, botti di rovere 18 mesi, strapiombo su arenaria

€ 35,00

600mt
nord-est

CONTRADA LAVINIA
ERUZIONE DEL 1100, LINGUAGLOSSA

Az. Agricola Giuliemi, Quantico 2014
Carricante, Cataratto, Minnella
Acciaio, senza solfiti aggiunti

620mt
nord-est

CONTRADA CRASÀ,
ERUZIONE DEL 1566, SOLICCHIATA, CASTIGLIONE DI SICILIA

Cantine Russo, Crasà 2014

Carricante, Cataratto
Acciaio, base del met.classico Mon Pit

650mt
nord

€ 21,00

CONTRADA MOGANAZZI
ERUZIONE DEL 122 A.C, PASSOPISCIARO, CASTIGLIONE DI SICILIA

Tenuta Don Michele, Don Michele 2013

€ 25,00

Tenuta Don Michele, Don Michele 2011

€ 12,00

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
Vigne di 150 anni, legno
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
Vigne di 150 anni, rosè

650mt
nord

€ 26,00

CONTRADA ARCURIA
ERUZIONE DEL 1566 PASSOPISCIARO, CASTIGLIONE DI SICILIA

Graci, Etna Rosso 2013

€ 18,00

Graci, Arcuria 2012

€ 40,00

Graci, Arcuria 2013

€ 40,00

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
18 mesi di cemento
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
Vigne di 15,50 anni, macerazioni 50 gg., 24 mesi tini rovere
Carricante, 12 mesi cemento e tini di rovere sui lieviti

700mt
nord

CONTRADA FEUDO DI MEZZO
ERUZIONI DEL 1566 E DEL 1879 PASSOPISCIARO, CASTIGLIONE DI SICILIA

Cantina Calcagno, Feudo Di Mezzo 2012

€ 20,00

Cantina Calcagno, Feudo Di Mezzo 2011

€ 22,00

Girolamo Russo, A’ Rina 2013

€ 25,00

Nerello Mascalese
12 mesi in barrique di rovere francese II°, sassi lavici, vigne di 70 anni
Nerello Mascalese
12 mesi in barrique di rovere francese II°, sassi lavici, vigne di 70 anni
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
12 mesi barrique di rovere francese II°, vigne 50-100 anni

650mt
nord-ovest

CONTRADA FEUDO
ERUZIONI FORMAZIONE PIANO PROVENZANA, RANDAZZO

Girolamo Russo, Feudo 2013

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
16 mesi barrique di rovere francese usate, vigne di 60anni

750mt
nord

CONTRADA MARCHESA
ERUZIONI DEL 1566 E 1646, PASSOPISCIARO, CASTIGLIONE DI SICILIA

Davide Bentivegna, Kaos 2014

Carricante, Cataratto
Orange wine, vigne di 20-40 anni, macerazione brevi, 6 mesi acciaio

700mt
nord-ovest

€ 38,00

€ 26,00

CONTRADA ALLEGRACORI
ERUZIONI FORMAZIONE PIANO PROVENZANA, RANDAZZO

Bruno Ferrara Sardo, N’zemula 2012
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
Vigne da 50 anni

€ 26,00

800mt
nord-ovest

CONTRADA CROCIMONACI
ERUZIONE DEL 1566, RANDAZZO

Alice Bonaccorsi, Crucimonaci 2008

€ 30,00

Alice Bonaccorsi, Noir 2010

€ 30,00

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
4 anni in tini tronco conici, no lieviti selezionati, 10 zone
Carricante, Cataratto, Minella
Orange wine, macerazione 10 gg. su bucce, 10 zone, acciaio

900mt
nord

CONTRADA SCIARANUOVA
ERUZIONI DEL 1614, PASSOPISCIARO, CASTIGLIONE DI SICILIA

Andrea Franchetti, Sciaranuova 2014

€ 35,00

Planeta, Eruzione 1614 2014

€ 22,00

Planeta, Eruzione 1614 2014

€ 22,00

Nerello Mascalese
Vigne 80 anni, trattamenti con propoli e semi di pompelmo, rovere 18 mesi
Carricante e 5% Riesling
Acciaio, 4 mesi batônnage
Nerello Mascalese
Acciaio, 18 gg. sulle bucce

1000mt
nord

CONTRADA RAMPANTE
ERUZIONE DEL 1646, PASSOPISCIARO, CASTIGLIONE DI SICILIA

Andrea Franchetti, Rampante 2014

Nerello Mascalese
Vigne di 100 anni, 18 mesi in botti grandi di rovere

€ 38,00

900-1000mt
nord

CONTRADE:
RAMPANTE, PORCARIA, CHIUSA SPAGNOLO,
MONTE COLLA, BARBABECCHI
PASSOPISCIARO, CASTIGLIONE DI SICILIA

Frank Cornelissen, Munjebel Rosso 2013

Nerello Mascalese
Solfiti del vino 10mg/Litro, vigne di 50 e 100 anni, 14 mesi anfora

550-1000mt
nord

€ 35,00

CONTRADE:
PICCIOLO, CALDERARA, VERZELLA, RAMPANTE
PASSOPISCIARO, CASTIGLIONE DI SICILIA

Frank Cornelissen, Susucaru 2014

20% Nerello Mascalese, 40% Malvasia, 40% Cataratto
Solfiti del vino 10mg/L, vigne 30 anni, utilizzo del liquido fiore,
pistammutti, mastelli in HDPE

550-1000mt
nord

€ 22,00

CONTRADE:
VERZELLA, CHIUSA SPAGNOLO, TARTARACI, MONTE
COLLA, PORCARIA, BARBABECCHI
PASSOPISCIARO, CASTIGLIONE DI SICILIA

Frank Cornelissen, Rosso del Contadino 2013

Nerello Cappuccio, Alicante, Minnella Nera, Francisa,
Inzolia, Minnella Bianca
Piante da 50 e 100 anni, mastelli in HDPE, solfiti del vino 10mg/L

€ 22,00

Roger Groult, CALVADOS 8 ANNI, Pays d’Auge

€ 6,00

Roger Groult, CALVADOS 12 ANNI, Pays d’Auge

€ 8,00

Ultimate Beverage Challenge of New York (mars 2010) 95pts/100
International Wine & Spirit Competition (août 2014)
MÉDAILLE D'OR (cat. Calvados de 8 à 12 ans)

Ultimate Spirits Challenge (2015): "Excellent, Highly Recommended" 93pts/100
International Wine & Spirit Competition (août 2014)
MÉDAILLE D'ARGENT (cat.Calvados de 8 à 12 ans)

Château las Collas, MUSCAT DE RIVELSALTES 1980

€ 10,00

Château las Collas, RIVELSALTES 1995, Vieux Millésimes

€ 10,00

Château las Collas, RIVELSALTES 1970, Vieux Millésimes

€ 12,00

Château las Collas, RIVELSALTES 1961, Vieux Millésimes

€ 14,00

Château las Collas, RIVELSALTES 1959, Vieux Millésimes

€ 16,00

Château las Collas, RIVELSALTES 1945, Vieux Millésimes

€ 20,00

Moscato d’Alessandria
Vino dolce naturale, vigne di 70 anni, terreni argillo calcarei
Sud est Francia a 38 min dalla Spagna

Grenache noir, Macabeu, Carignan noir
Vigne di 100 anni

Grenache blanc, gris, rosé e noir
Vigne di 100 anni

Grenache blanc, gris, rosé
Vigne di 100 anni

Grenache noir
Vigne di 100 anni

Grenache noir
Vigne di 100 anni

Marco de Bartoli, BUKKURAM SOLE D’AGOSTO 2012

Contrada Bukkuram, Pantelleria (Trapani)
Zibibbo
Vigne di 35,50 anni, 50% appassimento su graticci e 50% su pianta
Vino a cui, a fermentazione avanzata, viene aggiunta l’uva appassita
6 mesi barrique rovere francese, 6 acciaio

Marco de Bartoli, BUKKURAM, PADRE DELLA VIGNA 2008
Contrada Bukkuram, Pantelleria (Trapani)
Zibibbo
Vigne di 35,50 anni, 50% appassimento su graticci e 50% su pianta
Vino a cui, a fermentazione avanzata, viene aggiunta l’uva appassita
42 mesi barrique rovere francese, 6 acciaio

€ 5,00

€ 10,00

Marco de Bartoli, VIGNA LA MICCIA

€ 5,00

Marco de Bartoli, MARSALA SUPERIORE 10 ANNI

€ 7,00

Contrada Samperi (Marsala-Trapani)
Grillo
Marsala Superiore Oro 5 anni, 19 anni vigna
4 anni in fusti di rovere da 225 l

Contrada Samperi (Marsala-Trapani)
Grillo
Vigne di 20,41 anni, fermentazione in botti di rovere e castagno
Al mosto viene aggiunta acquavite per la mistella che verrà mescolata al vino
10 anni in fusti di rovere, calcareo sabbiosi

Marco de Bartoli, MARSALA SUPERIORE RISERVA 1987

€ 12,00

Marco de Bartoli, VECCHIO SAMPERI VENTENNALE

€ 14,00

Contrada Samperi (Marsala-Trapani)
Grillo
vigne di 20,41 anni, fermentazione in botti di rovere e castagno
Al mosto viene aggiunta acquavite per la mistella che verrà mescolata al vino
20 anni in fusti di rovere, calcareo sabbiosi

Contrada Samperi (Marsala-Trapani)
Grillo
Vigne di 20,41 anni, Soleras, invecchiamento in fusti di rovere e castagno
per 20 anni

BOTANIC PREMIUM

€ 8,00

Gin prodotto a partire da grano inglese di alta qualità e acqua di
sorgente, sottoposto a tre processi di distillazione. Per la sua
preparazione vengono utilizzati i seguenti ingredienti botanici
come la “Mano di Buddha” (varietà di cedro), ginepro, mandarino,
timo, coriandolo, limone , cannella, menta piperita, camomilla,
anice, arancia dolce, mandorla, cardamomo e mango. Gin leggero e
secco, con sentori di ginepro e mandorla seguiti da delicate note
agrumate: “mano di Buddha”, bergamotto e arancia dolce. Ottimo in
un fresco Gin Tonic, risulta molto elegante, fragrante e persistente.

Inghilterra
Mano di Buddha: in Giappone, dove il frutto viene chiamato
"bushukan", esso è considerato portatore di fortuna per coloro che
abitano la casa in cui si trova. E' uno dei regali tipici che i
giapponesi si scambiano il giorno di Capodanno

HENDRICK’S
Con la sua inconfondibile bottiglia in stile di colore nero,
l’Hendrick’s è un gin scozzese che utilizza ancora un mix di
acquaviti elaborate con un carter head del 1948 e un alambicco del
1860, entrambi aggiudicati da William Grant nel corso di un’asta
nel 1960.Questi alambicchi stupiscono per i differenti stili di gin che
producono a seconda della distillazione. Prodotto con 11 diversi
elementi botanici tra semi, frutti, radici e fiori, al palato si
contraddistingue per la nota del ginepro italiano, abbinata ai
sentori speziati del pepe di Giava. Ma il vero tocco di classe è
costituito dall’inusuale infusione nel gin della rosa della Bulgaria,
che regala al distillato una freschezza ineccepibile, con
piacevolissime note floreali.
Al palato, la prima percezione è di un’estrema morbidezza che
cattura i sensi. Al naso, si distingue per la sua aroma intensa.
E non è da meno alla vista: la sua bellissima bottiglia blu riporta
all’immaginario delle vecchie bottiglie delle farmacie, quando
questo “infuso” veniva utilizzato e consigliato per scopi curativi.

Scozia
Rosa e Cetriolo

€ 8,00

N°209

€ 8,00

La distilleria n. 209 ebbe inizio quando William Scheffler acquistò un
distillatore di nuova forma nel 1870 a New York. Il governo federale,
impiegò due anni prima di concedere la licenza per distillare, e nel 1882
quando questa arrivò il n. di concessione fu il “209”. Andando avanti di un
secolo, la proprietà fu acquistata da Lesile Rudd, un imprenditore del
settore beverage, che aveva deciso di lasciare un segno nella Napa Valley, il
quale alcune settimane dopo l’acquisizione trovò in un magazzino, incise, le
parole “Distilleria registrata n. 209” ancora ben leggibili, e da cui nacque
l’idea di mantenere il nome.
Attualmente la distilleria è diretta dalla figlia Samantha Rudd.
Il gin n. 209, prodotto negli Stati Uniti, in California nella Napa Valley, è
realizzato in quantità assai limitata, viene distillato per ben 5 volte,
rendendo questo spirito di altissima purezza.
Ginepro, cassia, bergamotto, cardamomo, coriandolo, sono alcune delle spezie
che rimangono in infusione nello spirito la notte precedente la distillazione.

New York

GIN MARE
Distillato in Spagna dalla famiglia Giro, Gin Mare nasce dalla passione di
Marc e Manuel, terza generazione, e dalla loro collaborazione con Global
Premium Brands. Gin Mare è prodotto tramite un processo di distillazione
discontinua con un Alambicco Fiorentino da 250 litri, creato appositamente
per questa lavorazione. Per la macerazione ognuno degli otto componenti
botanici viene aggiunto individualmente a 200 litri di spirito neutro di
cereali e acqua per 24-48 ore e agli agrumi macerati per un anno, per poi
subire il processo di distillazione. I distillati ottenuti, sono miscelati dal
Mastro Distillatore per creare le note degustative tipiche di questo gin.
Gin Mare è un gin mediterraneo aromatizzato con quattro botanici principali:
basilico dall’Italia, timo dalla Grecia, rosmarino dalla Turchia, agrumi dalla
Spagna e l’oliva Arbequina, cultivar tipica della Catalonia. Accanto ai classici
ginepro, coriandolo, cardamomo, questi profumi mediterranei creano un gin
dai tipici profumi e ricordi delle coste mediterranee.

Spagna
Basilico, Timo, Rosmarino, Fiore d’ulivo

€ 8,00

THE KING OF SOHO
Paul Raymond 'The King of Soho' era un magnate
dell’intrattenimento e di attività porno che dal 1950 in poi hanno
avuto un ruolo fondamentale nella liberazione sociale e culturale
della società britannica. Affettuosamente conosciuto come 'Il re di
Soho' la sua vita è una parte intrinseca della storia del quartiere
londinese di Soho.
Il figlio di Paul, Howard Raymond, ha ereditato la passione del padre
per il quartiere di Soho. Ha deciso di catturare le qualità che
rendono Soho unica in un nuovo marchio di bevande come un
omaggio al padre, un uomo che non ha mai optato per l'ordinario e
sfidato l'establishment.
Paul Raymond ha rivoluzionato il quartiere di Soho, fondando club
iconici come il Raymond Revuebar e Madam JoJo. Famoso per i suoi
spettacoli osé, per un po’ ha dominato la scena teatrale di Londra
incoraggiando nuovi talenti e la diversità culturale.
Originariamente era un terreno di caccia reale, Paul Raymond ha
contribuito a far diventare Soho un territorio ricco di creatività, la
musica, l'arte e la cultura moderna. Questi elementi vengono
acquisiti nella progettazione iconica della bottiglia: il velluto da
sartoria del personaggio riflette la moda edonistica della zona. La
coda della volpe indica lo status di Soho come un ex terreno di
caccia reale e la reputazione della volpe come una creatura
maliziosa della notte incarna la natura intelligente, cattiva ed
enigmatica urbana di Soho. La tromba riflette la ricca storia del jazz
di Soho ed il libro il lungo sodalizio di Soho con le industrie creative,
come l'editoria ed i media.
Il re di Soho è un autentico Gin London Dry distillato nel cuore di
Londra con i metodi tradizionali da parte di un maestro distillatore
11a generazione. Ginepro, coriandolo, con una elevata presenza di
vegetali di agrumi, tra cui buccia di pompelmo, bilanciati da radice
di angelica e dalla cassia.
Quadrupla distillazione, il gin è realizzato in piccoli lotti con metodi
tradizionali in una pentola d’acciaio ancora. Dodici botanici e lo
spirito del grano neutro sono mescolati con acqua e lasciati
macerare per una notte per rilasciare i sapori dei vegetali.

Inghilterra
Cassia (piccolo arbusto): stimola la funzione digestiva

€ 8,00

SACRED ORRIS

€ 8,00

Siamo nel bosco di Highgate a Nord di Londra. Con la crisi dei mercati
finanziari del 2008, Ian Heart decide di abbandonare la sua figura di
trader per dedicarsi ad una prima esperienza di recupero di vino di antiche
annate ma poi capendo che non avrebbe potuto fare un progetto duraturo
commerciale, decide di dedicarsi al Gin sfruttando così la sua laurea a
Cambridge in Scienze Naturali.
Invece che i tradizionali alambicchi di rame, il suo ambiente di produzione
appare come un piccolo laboratorio di chimica in una camera familiare che
si affaccia sul cortile.
I botanici vengono distillati separatamente, subendo tre diverse
macerazioni (una con l'alcol e altre due con acqua) per ottenere così una
soluzione aromatica che verrà poi distillata tre volte. Questo Gin è
composto da una miscela al 95% distillato radice di iris italiano e al 5% da
ginepro e radice d’angelica e un tipo di incenso chiamato Boswellia sacra (si
trova nello yemen). Il nuovo design è dominato da cancelli di ferro dallo
stile individuale in base alle famose porte dell’ Highgate Cemetery. Gli
aspetti chiave del progetto sono: Cuori che rivestono la parte superiore
della corona riferendosi al cognome del cofondatore Ian; i Serpenti che
abbondano servono per proteggere l'albero d’incenso (uno dei vegetali);
Pennini da inchiostro costituiscono i cardini delle porte, come un cenno ai
tanti grandi della letteratura sepolti nel cimitero di Highgate e alla carriera
giornalistica del cofondatore Hilary; le immagini sottili degli uccelli
rappresentano gli Usignoli che si trovano in tutto il bosco di Highgate.

Inghilterra
Radice dell’Iris: combatte le emicranie e favorisce le attività digestive

SAFFRON
Saffron Gin è un prodotto elegante e sorprendente dal colore unico nel mondo
dei superacolici e dal gusto inaspettatamente morbido. Nasce nel 2006 ed è
dunque nuovissimo sul mercato anche se si rifà a un'antica ricetta del XIX
secolo recentemente riscoperta. Un Gin davvero singolare che contiene 8
ingredienti botanici: ginepro, coriandolo, limone, scorza di arancia, semi di
Angelica, iris, finocchio e infine il prezioso zafferano in infusione.
La Gabriel Boudier, il produttore, è una storica azienda francese che nasce
nel 1874 e che si afferma in tutto il mondo per la Crème de Cassis.

Francia
Zafferano: le proprietà dei principi attivi in esso contenuti hanno effetti
benefici sulla parte del sistema nervoso responsabile del tono dell'umore

€ 8,00

GERANIUM

€ 8,00

Questo Gin è stato creato da Henrik Hammer, danese che per molti anni ha
condotto degustazioni e seminari sul Gin, la cui madre possiede un famoso
Gin-bar a Copenhagen. Pensava al Geranio come un sapore adatto al Gin
da qualche tempo, dato che l'odore delle foglie gli ricordava l'aroma stesso
del Gintonic. Quando Henrik ha condotto un'analisi chimica sul Geranio ha
scoperto che i suoi oli significativi (geraniolo, formiato geraniolo, linalolo,
ossido di rosa, Citronellolo) si trovano comunemente in frutta, verdura e
spezie; così ha concluso che sarebbe stato un sapore che poteva sposarsi
perfettamente con una vasta gamma di preparazioni. Il padre di Henrik
era un chimico che ha lavorato con gli oli essenziali da profumo e per
l'industria alimentare per decenni. Il team composto da padre e figlio ha
acquistato un alambicco di rame da cinque litri e ha iniziato a
sperimentare come meglio elaborare e distillare il Geranio, per estrarre i
suoi oli naturali. Henrik voleva un autentico London Dry Gin così si è
rivolto a una distilleria inglese per produrre il suo Gin, che oltre a Geranio,
utilizza anche altri botanici tradizionali come il ginepro ovviamente,
coriandolo, buccia di limone, radice di angelica, radice di giaggiolo,
corteccia di cassia e liquirizia, più un paio di ingredienti segreti che portano
il numero totale a dieci. Il Geranio è raccolto in Danimarca e usato fresco.
Henrik ha notato che la concentrazione degli oli varia notevolmente a
seconda del suolo, l'età e la stagione, così monitora con attenzione e invia il
Geranio elaborato alla distilleria. Geranium Gin si basa su alcol di frumento
inglese e viene distillato in un vecchio alambicco tradizionale di rame.

Danimarca - Inghilterra
Geranio: proprietà antistress efficace nel trattamento di ferite, herpes,
ulcere, stomatiti, cellulite e ritenzione idrica

EDINBURG ELDERFLOWER INFUSED
Completamente naturale, realizzato al 100% da botanici freschi, raccolti a
mano sono i fiori di sambuco. Il risultato, dopo i parametri scrupolosi, della
ricetta, è un naso floreale pulito con note di pera, pesca e scorza di pompelmo.

Svezia
Sambuco: I fiori di sambuco hanno un’azione depurativa generale

€ 8,00

G’VINE
G’Vine è un gin unico, super-premium prodotto nella regione di Cognac in
Francia da Jean Sébastien Robicquot e Bruno de Reilhac, i proprietari, da
enologi a master distillers della EuroWineGate. G’Vine ha lo scopo di creare
una nuova categoria di consumatori di Gin attraverso eleganti e sofisticati
cocktails che possano colmare il gap tra il Gin classico e le vodke
aromatizzate. Dall’incontro tra l’antica distillazione e le pratiche di
infusione nasce la sperimentazione del G’Vine che, con l’introduzione del
raro fiore verde della vite, inserisce un nuovo prodotto (standard ma
ammaliante) all’interno dell’elegante categoria dei super-premium.
Fin dal primo sorso, G’Vine è delicato e floreale con una punta piccante e una
fine lenta e rotonda. L’intenso, aromatico fiore verde della vite insieme all’alcol
dell’uva rendono il tradizionale gusto del ginepro più delicato. Rotondo e ben
bilanciato al palato, G’Vine è corposo e meno aspro rispetto agli altri Gin.
Una volta all’anno, a metà Giugno, nella storica regione di Cognac, il raro
fiore verde di vite inizia a sbocciare. Il fiore è presente per un periodo di
tempo molto breve prima di maturare e diventare acino d’uva, ed è in
questo succulento momento che si produce la squisita infusione del G’Vine
Gin. La base del processo di infusione del G’Vine è unica nella famiglia del
Gin. La regione francese di Cognac è la casa della centenaria uva Ugni
Blanc. A settembre di ogni anno, la Ugni Blanc è raccolta ed
immediatamente pigiata e trasformata in vino. L’alcol che ne deriva è
distillato quattro volte producendo una soluzione d’uva neutra.
Diversamente dal tradizionale alcool di grano associato alla produzione di
Gin, l’alcol che viene dall’Ugni Blanc è decisamente meno spigoloso e più
dolce, con un’ aroma ed una struttura inebrianti assolutamente nuovi al
palato. Mentre i mietitori e i coltivatori nutrono e curano gli ingredienti
base unici del G’Vine ( alcool neutro e l’infusione del fiore verde della vite),
EuroWineGate ( proprietaria del G’Vine) raccoglie 9 frutti botanici in giro
per il mondo, scelti per purità, aromi e proprietà curative. Questi frutti
botanici sono: radice di ginepro, liquirizia, cardamomo verde, corteccia di
cassia, coriandolo, bacche di ginepro, bacche di pepe unito ( o pepe del Java
o Cubeb), noce moscata,lime. Questi “frutti” rimangono in infusione da due
a cinque giorni e conseguentemente distillati nell’alcool neutro dell’uva.
Vengono utilizzati piccoli distillatori per assicurarsi la migliore
quintessenza.Una quinta ed ultima distillazione: l’essenza dei fiore di vite,
l’alcool neutro derivante dall’Ugni Blanc e l’alcool derivante dai frutti
botanici vengono miscelati in perfetta proporzione e distillati un’ultima
volta in distillatori di rame per una definitiva miscelazione.

Francia
Uva, Ugni blanc

€ 8,00

LEDGER’S MANDARINO

€ 3,00

FEVER TREE TONIC WATER

€ 3,00

FEVER TREE GINGER ALE

€ 3,00

BOREA & ROSSI BASILICHITO

€ 3,00

BOREA & ROSSI SALVIA

€ 3,00

BOREA & ROSSI TIMO

€ 3,00

BOREA & ROSSI CHINOTTO

€ 3,00

Abaco dei simboli
Luogo
Uvaggio
Commenti
Altitudine
Orientamento

Questo menu è stato stampato
su carta ecologica Crush ricavata
dai residui delle mandorle

Realizzata dalle cartiere italiane Favini
con sottoprodotti di lavorazioni
agro-industriali, Crush incorpora nove
residui organici che ispirano la naturale
gamma di colori: mais, agrumi, kiwi,
olive, lavanda, ciliegie, mandorle,
nocciole e chicchi di caffè. Riutilizzati
come materia prima nobile questi
prodotti caratterizzano la superficie della
carta donandole un aspetto esclusivo
alla vista e al tatto.
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