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Distilleria Capovilla – Rosa’, vi 
Ai piedi delle Prealpi vicentine si trova il più grande distillatore di frutta al 

mondo: Vittorio Capovilla. Contraddistinta da un’attenta selezione delle 

materie prime, la distilleria Capovilla produce distillati di frutta fresca, sia 

tradizionale che spontanea, distillati di birra e grappe. Le produzioni sono 

caratterizzate da una ricerca meticolosa delle varietà di frutta, coltivate 

unicamente in biologico o selvatiche, e raccolte manualmente.  

I distillati vengono prodotti con piccoli alambicchi in rame, a bagnomaria, e 

successivamente riposano a tutto grado in serbatoi di acciaio inox; vengono 

diluiti poi con acqua di sorgente del Monte Grappa e portati alla gradazione 

voluta, senza aggiunta di zuccheri o aromi. L’artigianalità dell’azienda si 

riscontra anche nella fase di imbottigliamento: la ceralaccatura dei tappi, come 

l’etichettatura, viene effettuata manualmente, attribuendo ad ogni tappo il 

colore del frutto distillato.  

 

DISTILLATO DI AMARENE E MARASCHE 41%  € 10,00 (30 ml) 
Provenienza della frutta: territori dell’area veronese e del Trentino. 

 

DISTILLATO DI ALBICOCCHE 41%   € 15,00 (30 ml) 
Provenienza della frutta: territori dell’area imolese. 

 

DISTILLATO DI RIBES NERO 41%    € 15,00 (30 ml) 
Provenienza della frutta: produzione propria. 

 

DISTILLATO DI CORNIOLE 41%    € 15,00 (30 ml) 
Provenienza della frutta: territori dell’area vicentina e trevigiana. 

 

DISTILLATO DI LAMPONI SELVATICI 41%  € 15,00 (30 ml) 
Provenienza della frutta: produzione propria. 

 

DISTILLATO DI MIRTILLI SELVATICI 41%   € 15,00 (30 ml) 
Provenienza della frutta: foreste dell’Europa centrale. 
GRAPPA TABACCO 46%     € 13,00 (30 ml) 
Grappa ottenuta dalle vinacce di Amarone di Romano Dal Forno a cui vengono 

aggiunte foglie di tabacco Kentucky affumicato di provenienza italiana, per la 

precisione veneta. Dopo la doppia distillazione la grappa viene affinata in 

barrique francesi per tre/quattro anni. 

 

 



 

GRAPPA RIBOLLA GRAVNER 52%    € 5,00 (30 ml) 
La Ribolla gialla di Josko Gravner viene svinata con la luna di Pasqua secondo 

la filosofia biodinamica. Le vinacce restano quindi in anfora per sei mesi con il 

vino e, appena svinate, vengono conferite e distillate immediatamente. 

Il prodotto riposa per anni in serbatoi di acciaio inox prima di essere diluito 

con acqua di sorgente. 

 

BIERBRAND LEGNO 46%     € 13,00 (30 ml) 
Questo distillato nasce da una birra ad alta fermentazione e viene invecchiato 

in barriques di Nevers e Allier per cinque anni. Ne risulta un distillato di 

estrema finezza ed eleganza che conserva il profumo della spuma della birra 

di origine con incastonate le fini note speziate del nobile legno di dimora per 

l’invecchiamento. 

 

  



Distilleria Marolo - Alba, CN 

MOSCATO 42%     € 4,00 (60 ml) 
Ottenuta da vinacce di Moscato d’Asti. È di colore bianco paglierino per 

rapidissimo passaggio in legno. Il profumo e il gusto sono ricchi di aroma. 

 

BARBERA 40%     € 4,50 (60 ml) 
Ottenuta da vinacce di Barbera, è di colore ambrato con riflessi rossi, acquisiti 

dalla permanenza in barriques utilizzate per vini di diversa provenienza. 

Profumo intenso di vaniglia e frutta. 

 

BAROLO BARRICATA 50%    € 5,00 (60 ml) 
Ottenuta da vinacce di Nebbiolo da Barolo. Di colore ambrato carico, rimane a 

riposare per almeno quattro anni in piccoli fusti. Presenta sentori di vaniglia 

tostata.  

 

BRUNELLO 44%     € 5,00 (60 ml) 
Ottenuta da vinacce di Brunello di Montalcino, è di colore bianco. Il profumo è 

fresco e floreale, il sapore morbido ed elegante. 

 

AMARONE BARRICATA 45%   € 6,00 (60 ml) 
Ottenuta con impianto discontinuo a bagnomaria distillando vinacce 

freschissime e ancora grondanti di vino. Morbida ed elegante rilascia note 

fruttate di ciliegie, more e frutta secca, con sentori balsamici estremamente 

attraenti. 

 

DEDICATA AL PADRE 60%    € 6,00 (60 ml) 
Da vinacce miste rosse selezionate nel Roero. È la grappa a più alta gradazione 

alcolica della gamma. Di colore bianco, profumo di grande pulizia ed 

armonicità; sapore corposo e caldo. 

 

  



RUM 
 

  



J. BALLY AMBRÉ  

(Martinica) 45%     € 5,00 (60 ml) 
Rum agricolo dal colore giallo ambrato intenso. Esprime sentori di caramello, 

frutta candita e spezie dolci, con un finale di cannella e vaniglia. 

 

ENGLISH HARBOUR 5 ANNI    

(Antigua) 40%    € 6,00 (60 ml)  
Alla vista color rame scuro. Al naso, sentori di affumicato, di zucchero di canna, 

di spezie e di scorza d'arancia. Il finale è lungo su note di fumo.  

 

HAMPDEN 8 ANNI 

(Giamaica) 46%     € 10,00 (60 ml) 
Rum di colore ambrato. Al naso si esprime con sentori dominanti di mela cotta 

e note di spezie. Al palato è intenso e lungamente persistente. 

 

J. BALLY 2003  

(Martinica) 43%     € 12,00 (60 ml) 
Rum agricolo millesimato dal colore ambrato scuro. Sentori di tabacco, legno 

e cuoio si uniscono a profumi di miele, frutta secca e cacao. Gusto deciso, 

fresco e minerale, ricco di sapori e agrumato in chiusura. 

 

CARONI NAVY RUM 18 ANNI  

(Trinidad e Tobago) 51%    € 17,00 (60 ml) 
Colore ambrato, con riflessi mogano. Al naso presenta sentori di melassa e una 

leggera speziatura. Al palato si rivela equilibrato, con aromi di frutta secca. 

 

NEISSON PROFIL 105  

(Martinica) 54,2%     € 9,00 (60 ml) 
Rum agricolo elevè sous bois, ossia invecchiato in legno, ma con un metodo di 

affinamento completamente nuovo: dopo un passaggio in barili di rovere misto 

francese e americano leggermente tostati, il rhum viene spostato in fusti da 

2.000 litri per 24 mesi. 

 

WORTHY PARK SINGLE ESTATE RESERVE 

(Jamaica) 45%     € 10,00 (60 ml) 
Blend di rum giamaicani invecchiati tra i 6 e i 10 anni e distillato in Pot Still, 

affinati in botti di legno per 4 anni e senza additivi o zuccheri aggiunti. 

 

 

 

 



RIVERS RIVER ANTOINE ESTATE 

(Grenada) 69%     € 10,00 (60 ml) 
Rivers è prodotto con la canna da zucchero di proprietà, coltivata naturalmente, 

e canna da zucchero acquistata da piccoli coltivatori locali, che la coltivano nei 

pressi della distilleria. River Antoine è l'ultima distilleria a funzionare senza 

elettricità, esclusivamente con l'azione di un mulino ad acqua.  

Questo rum è estremamente complesso, frutto autentico di un territorio, 

presenta note speziate e di frutta tropicale, il finale è lungo e piacevole. 

 

CLARIN LE ROCHER 

(Haiti) 47,5%      € 9,00 (60 ml) 
Rum bianco agricolo di Haiti, ottenuto con un particolare metodo produttivo 

che prevede l’utilizzo di melassa di canna da zucchero. Ha una personalità 

intensa, complessa e leggermente affumicata con sentori di terra ed erbe 

officinali. 
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IL PROGETTO DREAM WHISKY  
 

Dream Whisky è una giovane realtà nel vasto panorama dei selezionatori 

indipendenti. Il progetto ha preso forma nel 2019 e si propone di rendere più 

accessibile e comprensibile il mondo del whisky in Italia.  

Ogni anno Dream Whisky esce con una collezione unica, non replicabile, che 

ricalca un tema diverso, proprio per rimarcare l’unicità dei loro distillati.  

 

“L’OSPITE” 

AMERICAN OAK SERIES MARYLAND RYE 5 ANNI 

(Wisconsin) 50,3%     € 7,50 (30 ml) 
Mash costituito al 70% da segale, al 20% da mais e al 10% da orzo maltato. 

Invecchia 5 anni in botti nuove carbonizzate.  

Il colore è un’ambra scura, l’ingresso al naso ricorda zenzero fresco, sedano e 

cedro. Mentolato al palato. 

 

“IL FRUTTO” 

AMERICAN OAK SERIES BREWER MALT 5 ANNI 

(Wisconsin) 54,8%     € 7,50 (30 ml) 
Il mash è composto all’80% da orzo maltato e un 20% di grano duro rosso 

invernale. Il lievito è un cultivar particolare: il lievito da Champagne. La 

maturazione, al contrario della quasi totalità dei whiskey americani, avviene in 

botti usate. Nella fattispecie, ex Bourbon barrels di Heaven Hill. Il colore è un 

rame scuro, al naso si avvertono note di sherry e uva rossa con graspi, datteri e 

incenso. Al palato resina e chiodi di garofano. 

 

“IL NIDO” 

SINGLE MALT AMERICAN WHISKEY 6 ANNI 

(Wisconsin) 51,8%    € 9,50 (30 ml) 
Un whiskey audace e complesso. Avvicinando il bicchiere al naso si intuisce fin 

da subito una linea aromatica inedita ed intrigante, note di spezie e profumi 

orientali evolvono in calde sensazioni di ambra e caramello salato. 

Il corpo è ricco e strutturato con lievi richiami alla crema pasticcera, mentre un 

finale lungo e persistente ricorda leggere note di zolfo e legni d’oriente. 

 

“HILL VERDE” 

SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 24 ANNI 

(Speyside) 52,6%     € 15,00 (30 ml) 
Affinato 24 anni in un Barrel ex-bourbon. Ci accolgono note di anice, artemisia 

e timo, con il tempo emergono sentori di radice di liquirizia e rabarbaro che 

evolvono in profumo di erba medica e fiori. Al palato la struttura è 



sorprendente, pur rimanendo fresco presenta un meraviglioso corpo dove note 

di panna e fragola si alternano a passion fruit, erba cedrina e sandalo. Il finale 

lungo e persistente è ricco di cacao, caramelle alla violetta ed un ricordo di 

pino mugo. 

“ORO DI SCOZIA” 

SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 12 ANNI 

(Speyside) 55,2%     € 9,00 (30 ml)  
Affinato 13 anni in un Barrel ex-bourbon first fill. Un whisky complesso e 

strabiliante. All’olfatto ci riporta immediatamente a caldi sentori di cera d’api.  

Il tempo regala al naso lampone, violetta e lievi sentori agrumati che lasciano 

spazio a torrone e mandorle caramellate. 

Nel susseguirsi della bevuta la complessità aumenta, con sentori di nocciole e 

latte di cocco che preparano ad un lungo finale in cui ricordi di amaretto, pesca 

e cacao chiudono il sipario. 

 

“IL VIAGGIATORE” 

RYE WHISKEY 

(Wisconsin) 51,8%      € 9,50 (30 ml)  
Affiato 6 anni, prodotto con un’alta percentuale di segale provenienti da 

agricoltori locali. 

All’olfatto si presenta ricco e complesso con note balsamiche che richiamano 

le gemme di pino. 

 

  



SCOZIA, U.K. 
 

EDRADOUR 10 Y.O. DISTILLERY EDITION 

(Highlands) 40%    € 8,00 (60 ml) 
Single malt di colore ambrato, al naso si palesa una trama olfattiva complessa, 

dove spiccano note di frutta matura che si fondono a sentori di caramello e 

mandorla.  Dal finale caldo e morbido con una lunga persistenza speziata. 

Filtrato a freddo. 

 

GLENDRONACH TRADITIONALLY PEATED 

(Highlands) 48%      € 10,00 (60 ml) 
Single malt senza definizione d’età. Questa edizione della distilleria segna 

l’incontro tra le botti di sherry e il mondo della torba, pur mantenendo il 

classico carattere speziato e floreale delle Highland invecchiato in ex-bourbon 

e con un finish in ex-sherry oloroso e Pedro Ximénez. 

Al naso leggere note di miele ed erica, torba, orzo, vaniglia e uvetta. Al palato 

cremose note di burro, torba, frutta secca, torta alla crema e alcuni sentori 

floreali.  

 

GLENROTHES 10 Y.O. 

(Speyside) 40%      € 9,00 (60 ml) 
Single malt invecchiato in botti ex sherry provenienti unicamente da due 

bodegas di Jerez de la Frontera. Il colore dei whisky Glenrothes è 100% 

naturale e proviene dall’interazione tra legno e distillato. 

 

DAILUAINE 2007, 12 Y.O. SIGNATORY VINTAGE’S COLLECTION 

(Speyside) 46%      € 10,00 (60 ml) 
Single malt dal colore giallo dorato scuro, è fresco al naso, con note di malto, 

accenni fruttati e un richiamo alle caramelle al mou.  

All’assaggio è cremoso e leggermente speziato, con aromi mentolati. Non 

filtrato a freddo. 

 

BENRIACH SMOKE SEASON 

(Speyside) 52,8%      € 11,00 (60 ml) 
Single malt invecchiato in botti di quercia vergine americana e Bourbon. Al 

naso risulta elegantemente torbato, con aromi di fumo, quercia, buccia di 

agrumi. Il gusto è intenso: si avvertono caramello, mandorle, quercia tostata, 

arance. 

 

 



THE BALVENIE 12 Y.O. 

(Speyside) 43%     € 8,00 (60 ml) 
Single malt dal colore ambrato. Maturato in botti ex Bourbon e Sherry, rilascia 

note vinose e fruttate con sentori di nocciola e vaniglia. Il finale è speziato. 

 

STRATHISLA 2008, 10 Y.O. SIGNATORY VINTAGE’S COLLECTION 

(Speyside) 46%     € 9,00 (60 ml) 
Single malt dal colore paglierino, maturato per 10 anni in botti ex Bourbon. Di 

corpo medio, offre note di pasta frolla, zenzero e frutta secca.  

Non filtrato a freddo. 

 

GLENGLASSAUGH EVOLUTION 

(Highlands) 50%     € 10,00 (60 ml) 
Whisky maturato in botti ex Tennessee whiskey, nello specifico contenevano 

George Dickel. Profondità di carattere e finezza, un’armoniosa combinazione 

di legno e whisky. 

 

JURA 12 Y.O. 

(Islay) 40%      € 10,00 (60 ml) 
Maturato 12 anni in barili di quercia bianca americana ex-Bourbon, questo 

whisky è estremamente ricco con note leggere di torba e un finale dolce 

derivante dall'affinamento finale in barili ex-Sherry. 

 

AEROLITE LYNDSAY 10 Y.O. 

(Islay) 46%      € 10,00 (60 ml) 
Sam Simmons (Head of Whisky presso Atom Brands) ha acquistato questo 

single malt di Islay invecchiato in ex botti di bourbon e sherry. 

Al naso si avvertono note costiere di mineralità e fumo salmastro, assieme a 

note di paprika dolce e agrumate.  

Il gusto è dolce e affumicato: si riconoscono mentolo, olio di mandola, liquirizia 

e anice. 

 

CAOL ILA 2012, 9 Y.O. SIGNATORY VINTAGE’S COLLECTION  

(Islay) 46%      € 12,00 (60 ml) 
Appartiene alla gamma Un-chillfiltered Collection, non filtrati, non addizionati 

di caramello. Giallo dorato, carico e intenso alla vista. 

Dolce e fruttato il bouquet olfattivo, composto dai sentori di pera e melone, che 

sono arricchiti da ricordi tostati e da richiami alla liquirizia e agli agrumi. Il 

palato ricalca il naso, svelando anche aromi leggermente balsamici. 

 

 



PORT ASKAIG 8 Y.O.  

(Islay) 45,8%      € 12,00 (60 ml) 
Whisky invecchiato 8 anni in botti ex-Bourbon, non colorato e non filtrato, con 

note marcate di torba. 

 

PORT ASKAIG 100° PROOF  

(Islay) 51,1%      € 14,00 (60 ml) 
Il Port Askaig 100° Proof nasce dalla selezione di whisky dell’isola di Islay, 

imbottigliati a pieno grado cask strenght, senza additivi o filtrazioni. Note 

affumicate di torba si uniscono a sentori freschi e marini di sale e agrumi e ad 

una speziatura secca, a tratti dolce. 

 

ELEMENTS OF ISLAY SELECTION 

Serie di whisky dedicata ai torbati di Islay. Elements of Islay celebra il carattere 

medicinale di questi whisky utilizzando bottiglie da laboratorio farmaceutico e 

usando la tavola periodica per indicare le diverse distillerie. Tutti gli 

imbottigliamenti sono whisky a grado pieno Single Cask provenienti da piccoli 

batch da 5 a 20 barili accuratamente selezionati. Per mantenere intatta la loro 

personalità nessun colorante e nessuna filtrazione a freddo viene effettuata.  

 

ELEMENTS OF ISLAY BW7  

(Islay) 53%      € 12,00 (30 ml) 
Edizione di Bowmore maturata in barili ex-sherry. Presenta note torbate, di 

frutti di bosco, di mango essiccato e uvetta. Denso e cremoso al palato con note 

finali di caramello salato e arancia rossa. 

 

 

IRLANDA 
 

KINAHAN’S THE KASC PROJECT 45%  € 10,00 (60 ml) 
Single malt Irish whiskey ispirato alla cultura originale della produzione del 

whisky che rifiutava lo status quo. Il progetto KASC è un audace esperimento 

che utilizza la provenienza del legno come fattore chiave della costruzione del 

gusto. Ogni whisky è prodotto in botti “ibride” fatte a mano, costruite 

singolarmente da un mix di 5 diversi tipi di alberi dalle origini uniche: quercia 

portoghese, quercia americana, quercia francese, quercia ungherese e 

castagno. I sentori sono quelli di cannella, noce moscata, pasticceria dolce, 

albicocca ed erbe aromatiche. 

 



U.S.A. 
 

MICHTER’S KENTUCKY STRAIGHT RYE WHISKEY, NO AGE  

(Kentucky) 42,4%     € 8,00 (60 ml) 
Ambrato intenso, lascia percepire al naso profumi speziati di pepe, sfumature 

agrumate di cedro e sentori che ricordano il caramello e il rovere. 

 

EAGLE RARE KENTUCKY STRAIGHT BOURBON 10 Y.O. 

(Kentucky) 45%     € 8,00 (60 ml) 
Bourbon della distilleria Buffalo Trace, viene lasciato invecchiare per 10 anni 

dopo attente fasi di distillazione che si tramandano da oltre 200 anni. 

Sprigiona aromi di caramella, mou, scorza d'arancia e spezie orientali.  

 

HUDSON BABY BOURBON WHISKEY, NO AGE  

(New York) 46%     € 7,00 (30 ml) 
Di colore ambrato scuro, presenta sentori di marzapane e biscotto. 

 

HUDSON MANHATTAN RYE WHISKEY, NO AGE  

(New York) 46%     € 7,00 (30 ml) 
Di color rame intenso alla vista.  

Emergono note di ciliegia, bucce di mela, cannella, chiodi di garofano, menta 

e fiori secchi. Lungo in persistenza, con accenni tostati in chiusura. 

 

HUDSON FOUR GRAIN BOURBON WHISKEY, NO AGE  

(New York) 46%     € 7,00 (30 ml) 
Di colore ambrato chiaro, tra gli aromi spiccano le spezie, la vaniglia e il 

lampone. Il sapore è dolce con note piccanti di mais, seguite da segale e sentori 

di malto d'orzo. 

 

  



GIAPPONE 
 

MIYAGIKYO, NO AGE  

(Sendai) 45%    € 10,00 (60 ml) 
Single malt con aromi di frutta secca. Si rivela piacevolmente dolce e fruttato 

con ricordi di cera d’api e miele. 

 

NIKKA COFFEY MALT NO AGE  

(Sendai) 45%    € 14,00 (60 ml) 
La grande maggioranza delle distillerie utilizza gli alambicchi Coffey per i 

Whisky di grano: Nikka, invece, produce anche questo Coffey Malt, malto 

100%. Giallo dorato intenso, con brillanti rilessi ambra. Olfatto inizialmente 

timido, si apre poco a poco sprigionando intense note di caramello, mela cotta 

e mandorle tostate.  

 

NIKKA DAYS NO AGE  

(Sendai) 40%    € 8,00 (60 ml) 
Blended Japanese Whisky con una parte di Grain e un single malt proveniente 

da Myiagikyo. Al gusto si avvertono toni leggermente agrumati e vegetali. 

 

  



LIQUORI  

E AMARI 
 

  



AMARO ALLE ERBE GRANSASSO  

(Az. Paesani – Montorio al Vomano, TE) 30% € 3,50 (45 ml) 

 

RABARBARO GRANSASSO 

(Az. Paesani – Montorio al Vomano, TE) 40% € 3,50 (45 ml) 

 

GENZIANA LUTEA 

(Officina degli Spiriti – Rieti) 26% € 4,50 (60 ml) 

 

NOCINO DELLE STREGHE  

(Az. Pregio – Castelnuovo Rangone, MO) 40% € 3,50 (45 ml) 

 

LIQUORE ALLE NOCCIOLE  

(Az. Zucal – Cavareno, TN) 21% € 3,50 (45 ml) 

 

MILLA  

(Distilleria Marolo - Alba, CN) 25% € 4,50 (60 ml) 

 


