
MILTONDUFF 10 YO DISCOVERY RANGE
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Discovery range

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Speyside

DISTILLERIA
Miltonduff - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento in botti ex-Sherry.
Situata a sei miglia a sud-ovest di Elgin è l'abbazia di Pluscarden.
Inizialmente un Priorato, fu fondata dal re Alessandro II nel 1230. Si
dice che la distilleria Miltonduff sia collocata sul sito del mulino del
monastero e che una delle pietre originali dell'Abbazia sia ancora
orgogliosamente esposta. Le espressioni Miltonduff imbottigliate da
G&M dimostrano l'estrema versatilità di questo eccellente Speysider: le
note speziate e scure di miele scuro si possono trovare nella versione
Cask Strength, mentre la gamma Distillery Labels mostra un lato più
leggero e più floreale della distilleria

GRADAZIONE ALCOLICA
43% Alc. /Vol.

COLORE
Ambra

PROFUMO
La marmellata di arance ed il cioccolato si trasformano in una succosa 
e morbida uva passa e dolce mela cotta. Le note di erba appena
tagliata bilanciano delicatamente le ricche influenze dello sherry

SAPORE
Dolce e speziato: confetti al burro si intrecciano con nocciole tostate, 
seguite da scorza d'arancia, cannella e note calde di pepe che lasciano 
spazio a sentori di confettura di prugne e fichi

FINALE
Lungo con note di cioccolato e frutta cotta che terminano con persistenti 
elementi speziati



BUNNAHABHAIN 11 YO DISCOVERY RANGE
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Discovery range

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Islay

DISTILLERIA
Bunnahabhain - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento in botti ex-Sherry.
Situata sulla costa nord-occidentale di Islay, la distilleria di
Bunnahabhain si contraddistingue dalle altre distillerie di Islay per il suo
whisky non torbato. Nonostante ciò, rimane un Single Malt di Islay
molto popolare

GRADAZIONE ALCOLICA
43% Alc. /Vol.

COLORE
Oro

PROFUMO
Aromi di sherry si combinano con sentori di marmellata di arance di
Siviglia, che lasciano spazio ad elementi speziati e di frutta secca, e
note cremose di toffee

SAPORE
All’inizio risulta deliziosamente vellutato con note di cannella. A seguire
sentori di prugne stufate, datteri e sfumature di noci

FINALE
Lungo con note di cioccolato ed elementi raffinati di frutta e noci



BALBLAIR 12 YO DISCOVERY RANGE
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Discovery range

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Highlands

DISTILLERIA
Balblair - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento in botti ex-Bourbon.
Fondata nel 1790, Balblair è una delle poche distillerie in Scozia che
risale al XVIII secolo. Situata in una splendida posizione a Edderton,
Ross-shire, è stata una delle prime distillerie ad abbracciare la
rivoluzione ferroviaria. Balblair è considerato un whisky single malt di
alto livello

GRADAZIONE ALCOLICA
43% Alc. /Vol.

COLORE
Giallo chiaro

PROFUMO
Al naso sentori di pera matura e rabarbaro al miele, note di confettura
al lampone completate da aromi di limone fresco e lime

SAPORE
Bilanciato con note di mela verde e cioccolato fondente accompagnate
da cenni di pesca e sentori di mentolo cremosi e delicati

FINALE
Leggere note di anice e sentori caldi di pepe bianco. Evidenti elementi
di scorza di limone a seguire



TOMATIN 2008 DISCOVERY RANGE 
ELGIN/SCOZIA 

 

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

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

TIPOLOGIA 
Scotch – Gamma Discovery range 

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA 
Elgin – Scozia/Highlands 

DISTILLERIA 
Tomatin - attiva 

DESCRIZIONE 
Invecchiamento in botti ex-Bourbon. 
Fondata nel 1897, durante il boom del whisky scozzese (1973-1984). 
Oggi, con dodici alambicchi in funzione, Tomatin rimane una delle più 
grandi distillerie di malto in Scozia. Il sito produce principalmente 
whisky nel classico stile dolce e fruttato delle Highlands, ma crea anche 
una piccola quantità di whisky scozzese pepato 

GRADAZIONE ALCOLICA 
43% Alc. /Vol. 

COLORE 
Oro chiaro 

PROFUMO 
Al naso delicati fiori di sambuco e fiori di melo accompagnati da note di 
vaniglia cremosa, pera e aromi di erba appena tagliata che conducono 
a sentori dolci di caramelle e sfumature di sorbetto al limone 

SAPORE 
Banana e pesca: abbinate con miele di erica e spolverate di cacao in 
polvere. Tracce di cremosa vaniglia rimangono sul palato con un 
leggero cenno erbaceo 

FINALE 
Rovere persistente che lascia lentamente spazio a delicati sentori di 
agrumi 



CAOL ILA 13 YO DISCOVERY RANGE
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Discovery range

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Islay

DISTILLERIA
Caol Ila - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento in botti ex-Bourbon.
La distilleria ha sede sull’isola di Islay, vicino a Port Askaig nell’angolo
nord-est dell’isola; il suo nome in gaelico significa “Sound of Islay”. Il
suono di Islay è anche il nome dello stretto tratto di mare, dove si
affaccia la distilleria, che separa Islay dall’isola di Jura. La Caol Ila,
fondata nel 1846 da Hector Henderson, produce la componente
principale della miscela Johnnie Walker. Molto apprezzato, questo
malto meravigliosamente affumicato ha un contenuto di fenolo di 35-38
ppm (equivalente a circa 20 ore in fuoco di torba)

GRADAZIONE ALCOLICA
43% Alc. /Vol.

COLORE
Oro

PROFUMO
Dolce e saporito: note di carne stagionata seguite da sentori di
confettura di albicocca che si combinano con elementi intensi di
vaniglia, sensazioni affumicate che lasciano spazio ad una gradevole
dolcezza

SAPORE
Esplosione di succosi frutti tropicali - ananas, kiwi e banana –
completati da note di zucchero a velo e delicati cenni di malto. Sentori
di buccia di limone in chiusura bilanciano la dolcezza

FINALE
Lungo e magnifico con note dolci di marshmallow e sensazioni
affumicate



LEDAIG 12 YO DISCOVERY RANGE
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Discovery range

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Islands

DISTILLERIA
Ledaig - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento in botti ex-Bourbon ed ex-Sherry.
Ledaig (pronunciato “Laycheck”) può essere trovata anche sotto il nome
di Tobermory e si trova, proprio nella città di Tobermory, sull’isola di
Mull. Fondata nel 1823, la distilleria attinge l’acqua dalla Ledaig Burn e
questo particolare whisky ha un carattere tutto suo: carne affumicata e
alla griglia, pepe nero e la dolcezza della vaniglia. Ledaig è un whisky
bilanciato e ha sviluppato un vero e proprio culto tra gli appassionati di
tutto il mondo, mostrando le sue qualità sia degustato giovane, sia dopo
lungo invecchiamento

GRADAZIONE ALCOLICA
43% Alc. /Vol.

COLORE
Oro

PROFUMO
Il fumo di torba si apre per rivelare note di carne, toffee e mele cotte. Gli
aromi d’erba indugiano e terminano con un delicato cenno salmastro

SAPORE
Frutta cotta: uva sultanina e ribes con sapori di cioccolato al latte
abbinati alla crema brûlée, toffee ed un’esplosione di agrumi con
persistenti cenni affumicati

FINALE
Lungo con sfumature affumicate e note di rovere carbonizzato



ARDMORE 1998 DISTILLERY LABELS
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Distillery Labels

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Highlands

DISTILLERIA
Ardmore - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento: Sherry hogshead.
Fondata dalla famiglia Teacher a fine 1800, la distilleria Ardmore
produce un single malt dal sapore insolito, aromatico affumicato.
Questa peculiarità è dovuta alla torba di Aberdeenshire di provenienza
locale, tagliata dalla Northern Peat & Moss Company di St. Fergus, a
quaranta miglia di distanza in linea d'aria. La torba dell'Aberdeenshire è
totalmente diversa dalla più nota torba marittima. È più ricca di note di
carbonio e manca di sfagno, presente nelle note di iodio, comune nei
whisky torbati affumicati di Islay

GRADAZIONE ALCOLICA
43% Alc. /Vol.

COLORE
Oro scuro

PROFUMO
Aromi di sherry si combinano con cannella e chiodi di garofano. Le note
di toffee lasciano spazio a sentori di buccia mista che si sviluppano
gradualmente in sottili sfumature di malto

SAPORE
Vellutato e cremoso; albicocche mature e prugne stufate ricoperte di
marmellata di arance conducono a sapori di cioccolato fondente amaro
sottolineato da note di more, ribes nero e marmellata di fichi

FINALE
Lungo e persistente con sfumature di anice, scorza di agrumi canditi e
rovere carbonizzato



GLENBURGIE 21 YO DISTILLERY LABELS
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Distillery Labels

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Peyside

DISTILLERIA
Glenburgie - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento: botti ex-Sherry.
Una delle prime a stabilirsi come produttrice regolare nella regione dello
Speyside, la Distilleria Glenburgie iniziò a distillare ufficialmente nel
1829 con il nome Kilnflat. La distilleria fu ribattezzata Glenburgie nel
1878 dopo un periodo di disuso. La distilleria si trova tra la città di
Forres e Royal Burgh di Elgin, vicino al villaggio di Alves

GRADAZIONE ALCOLICA
43% Alc. /Vol.

COLORE
Oro scuro

PROFUMO
Note di uvetta stufata ricoperta di zucchero di canna si mescolano con
sentori di nocciole tostate. Delicati aromi floreali sono completati da
dolce vaniglia e fieno secco appena tagliato

SAPORE
Pieno e fruttato; la mela stufata, la cannella e i sapori di chiodi di
garofano emergono inizialmente. A seguire bacche mature estive che si
combinano con note di menta fresca e sensazioni di malto tostato

FINALE
Lungo con note persistenti di rovere carbonizzato ed un sottotono
delicato alle erbe



GLENTAUCHERS 2004 DISTILLERY LABELS
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Distillery Labels

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Spyside

DISTILLERIA
Glentauchers - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento: Hoghshead americane.
Fondata nel 1897, Glentauchers è stata una delle distillerie di proprietà
del rinomato blender James Buchanan e il design è stato
supervisionato dal leggendario Charles Doig, che ha contribuito
all'innovazione e al futuro successo dello Scotch whisky. Oggi, gli
imbottigliamenti di questo Speysider, dallo stile più leggero, sono molto
difficili da trovare e Gordon & MacPhail è una delle poche aziende ad
aver imbottigliato costantemente questo malto, molto sottovalutato

GRADAZIONE ALCOLICA
43% Alc. /Vol.

COLORE
Oro pallido

PROFUMO
Note di erba secca si miscelano con aromi di cera d'api. La dolcezza si
evolve nel tempo: cioccolato bianco e baccello di vaniglia si combinano
con freschi sentori di pera e mela verde

SAPORE
Un’ esplosione di frutti tropicali; emergono a turno note di melone, kiwi,
pesca matura e aromi di pompelmo. Si sviluppano calde sensazioni di
peperoncino, che lasciano spazio a cenni di cacao in polvere

FINALE
Da medio a lungo: emergono note di rovere tostato



LINKWOOD 15 YO DISTILLERY LABELS
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Distillery Labels

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Spyside

DISTILLERIA
Linkwood - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento: primo e secondo riempimento in botti ex-Sherry.
Linkwood Distillery fu fondata da Peter Brown nel 1821, ma non ci fu
alcuna produzione per i successivi quattro anni. Situata nella periferia di
Elgin, nella regione dello Speyside, la distilleria è rimasta della famiglia
Brown fino alla fine del XIX secolo. Nel 1933 fu venduta alla Scottish
Malt Distillers Ltd. (SMD), ora controllata da Diageo. Linkwood è stata
parte della Gordon & Macphail per generazioni

GRADAZIONE ALCOLICA
43% Alc. /Vol.

COLORE
Oro

PROFUMO
Fruttato e fresco, sherry secco, fragola matura e aromi di lampone
evidenziati da un leggero cenno agrumato. Emergono sentori di
marmellata di arance che si combinano con note calde di cannella e
caramello

SAPORE
Inizialmente molto dolce; a seguire sapori delicati e speziati caldi di
cannella e chiodi di garofano. La cioccolata bianca cremosa si sviluppa
e si intreccia con un bordo succoso di mandarino

FINALE
Rotondo con toni erbacei freschi ed una punta di cacao in polvere



MORTLACH 15 YO DISTILLERY LABELS
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Distillery Labels

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Spyside

DISTILLERIA
Mortlach - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento: primo e secondo refill in botti ex- Sherry.
Fondata nel 1823, Mortlach continua ad essere una delle distillerie più
misteriose della regione e rimarrà senza dubbio il suo status di culto per
molti anni. È conosciuta come la "Bestia di Dufftown« (cittadina nella
regione dello Speyside, originariamente chiamata proprio Mortlach), per
il suo sapore molto forte e ricco comparato ad altri whisky della regione

GRADAZIONE ALCOLICA
43% Alc. /Vol.

COLORE
Oro scuro

PROFUMO
Inizialmente caratteristiche note di malto con aromi freschi di siepe.
Delicati sentori di sherry indugiano e si intrecciano con un ricco
indulgente caramello, liquirizia dolce e marmellata di arance

SAPORE
Ricorda la torta foresta nera; la dolcezza iniziale si sviluppa in
confettura di ribes nero, ciliegia al maraschino e vaniglia cremosa. Le
note di arancia appena sbucciata aggiungono un tocco di freschezza

FINALE
Ben arrotondato; sentori di agrumi canditi e rovere completano il
persistente cenno di malto



PULTENEY CONN. CHOICE 1998
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Connoisseurs Choise

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Highlands

DISTILLERIA
Pulteney - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento: 19 anni in botti ex-bourbon.
La distilleria Pulteney, fondata nel 1826, si trova in uno dei punti più a
nord della Scozia continentale, vicino alla città di Wick. Un classico
malto della costa, dalla leggerezza salina, che aggiunge elementi extra
di sapore e complessità esaltati dall'estremo riflusso che avviene negli
alambicchi, progettati in maniera intelligente. Chiusa per un periodo di
due decadi dal 1930, è ora completamente operativa e molto
apprezzata dagli appassionati in tutto il mondo

GRADAZIONE ALCOLICA
46% Alc. /Vol.

COLORE
Ambra

PROFUMO
Complesso ed equilibrato: note di carne affumicata con miele e delicate
sensazioni salmastre seguite da sentori di insalata di frutta fresca: mela
verde, pesca nettarina succosa e melone

SAPORE
Vellutato e cremoso, con note di albicocca e vaniglia che conducono a
rinfrescanti sentori di scorza d’agrume. Mela verde fresca ed un
delicato cenno di noci

FINALE
Delicato con persistenti note di rovere, pompelmo, sale marino e scorza 
di limone



DAILUAINE CONN. CHOICE 1998 
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Connoisseurs Choise

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Speyside

DISTILLERIA
Dailuaine - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento: 19 anni in botti di rovere americane.
La distilleria Dailuaine, costruita nel 1851, è stata la prima ad installare
e utilizzare l'innovativa canna fumaria e la pagoda di maltaggio
dell’architetto Charles Doig, con l'obiettivo di produrre un malto
leggermente torbato, uno stile che ora è considerato il classico
Speyside. Nel 1917 la Distilleria venne chiusa a causa di un incendio e
riaperta tre anni dopo, solo dopo essere stata completamente
restaurata. La distilleria Dailuaine di oggi produce uno spirit audace,
corposo e vigoroso, adatto ad una maturazione a lungo termine

GRADAZIONE ALCOLICA
46% Alc. /Vol.

COLORE
Oro

PROFUMO
Pieno, dolce e complesso. Note di ananas glassata e fragole con crema
di vaniglia fresca e zucchero di canna. Elegantemente equilibrato con
un cenno di mentolo

SAPORE
Note calde di pepe bianco che lasciano spazio alla dolcezza: tartufo di
cioccolato con elementi fruttati di pesca matura, mango, mela verde e
pera succosa

FINALE
Delicato con persistenti note di rovere e zenzero fresco



GLEN SPEY CONN. CHOICE 1995
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Connoisseurs Choise

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Speyside

DISTILLERIA
Glen Spey - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento: hogshead americane.
Nel 1878 James Stuart, licenziatario della Macallan Distillery, costruì la
distilleria come Mill of Rothes. Cambiò nome in Glen Spey nel 1887
quando Stuart acquistò Macallan e decise di vendere Glen Spey al
produttore di gin londinese W&A Gilbey. Fu il suo primo acquisto
“scozzese”, seguito dalle distillerie Knockando e Strathmill. Come per la
vicina Glen Grant, gli alambicchi di Glen Spey montano un purificatore,
un sistema che consente il riflusso nell’alambicco dei primi vapori che
riescono a fuoriuscire, e questo allo scopo di ottenere uno spirito più
leggero

GRADAZIONE ALCOLICA
46% Alc. /Vol.

COLORE
Oro chiaro

PROFUMO
Elegante e versatile: banana matura, pera e ananas infusi con vaniglia
e sormontati da sentori di crème brûlée. Emerge il gelsomino,
evidenziato da note vellutate di cioccolato

SAPORE
Note calde di peperoncino seguite da quercia matura, fragole estive e
lamponi glassati con cioccolato bianco, il tutto bilanciato da sottili
elementi erbacei

FINALE
Dolce e delicato, note di pera e banana matura lasciano spazio a
sentori di rovere



GLENBURGIE CONN. CHOICE 2004
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Connoisseurs Choise

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Speyside

DISTILLERIA
Glenburgie - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento: botti ex-Sherry.
Una delle prime a stabilirsi come produttrice regolare nella regione dello
Speyside, la Distilleria Glenburgie iniziò a distillare ufficialmente nel
1829 con il nome Kilnflat. La distilleria fu ribattezzata Glenburgie nel
1878 dopo un periodo di disuso. La distilleria si trova tra la città di
Forres e Royal Burgh di Elgin, vicino al villaggio di Alves

GRADAZIONE ALCOLICA
46% Alc. /Vol.

COLORE
Oro

PROFUMO
Fresco e fruttato. Aromi di crema pasticcera alla vaniglia e mela verde
cotta conducono a note vellutate di cioccolato bianco. Sentori di fiori di
sambuco conferiscono un sottile bordo floreale

SAPORE
Il pepe nero iniziale rivela i sapori della pera spolverata di cacao in
polvere. Vivaci note agrumate mettono in contrasto i dolci sottotoni di
mela cotta

FINALE
Nuances di zenzero fresco



STRATHMILL CONN. CHOICE 2004
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Connoisseurs Choise

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Speyside

DISTILLERIA
Strathmill - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento: 13 anni in botti ex-bourbon.
Un'altra distilleria che ha trovato dimora nell'importante città di Keith è
Strathmill, situata sulle rive del fiume Isla (da non confondere con
'Islay'), lontano dalle strade principali della città stessa. La distilleria
iniziò come Strathisla Mills nel 1823; nel 1895 fu acquistata da W&A
Gilbey e ribattezzata Strathmill. È raro trovare imbottigliamenti di single
malt di Strathmill, rinomata per il suo distillato più leggero che porta
ad un sapore meravigliosamente ricco, se invecchiato bene in botti di
qualità

GRADAZIONE ALCOLICA
46% Alc. /Vol.

COLORE
Oro chiaro

PROFUMO
Fresco e vibrante. Note di banana, ananas, cocco, pera e mela verde
che si combinano e conducono a delicate sensazioni floreali. Un
elemento cremoso di toffee a seguire

SAPORE
Inizialmente note calde di pepe che lasciano spazio a deliziosi frutti
tropicali: anguria, ananas, banana con evidenti sentori di buccia
d’arancia

FINALE
Nuances di zenzero fresco



CAOL ILA CONN. CHOICE 2006
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Connoisseurs Exclusive for Meregalli Spirits*

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Islay

DISTILLERIA
Caol Ila - attiva

DESCRIZIONE
Invecchiamento in botti (hogshead) ex-sherry.
La distilleria ha sede sull’isola di Islay, vicino a Port Askaig nell’angolo
nord-est dell’isola; il suo nome in gaelico significa “Sound of Islay”. Il
suono di Islay è anche il nome dello stretto tratto di mare, dove si
affaccia la distilleria, che separa Islay dall’isola di Jura. Caol Ila, fondata
nel 1846 da Hector Henderson, produce la componente principale della
miscela Johnnie Walker. Molto apprezzato, questo malto
meravigliosamente affumicato ha un contenuto di fenolo di 35-38 ppm
(equivalente a circa 20 ore in fuoco di torba)

GRADAZIONE ALCOLICA
45,3% Alc. /Vol.

COLORE
Giallo ambra

PROFUMO
Complesso, con sentori di caramello, legno di quercia, vaniglia e
zucchero di canna

SAPORE
La presenza del frumento rende più delicata la sensazione al palato
rispetto ad un Bourbon di segale. Si percepiscono vaniglia, frumento e
legno di quercia

FINALE
La presenza del frumento rende più delicata la sensazione al palato
rispetto ad un Bourbon di segale. Si percepiscono vaniglia, frumento e
legno di quercia

*Prodotto Lion’s Choice.
Progetto rappresentato da un’ accurata selezione
Meregalli, perle uniche e mai più ripetibili



INVERLEVEN 1985 PRIVATE COLLECTION
ELGIN/SCOZIA

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

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

TIPOLOGIA
Scotch – Gamma Private Collection

ZONA AFFINAMENTO/PROVENIENZA
Elgin – Scozia/Lowlands

DISTILLERIA
Inverleven - dismessa

DESCRIZIONE
Invecchiamento: botti ex-bourbon.
Una distilleria insolita, ora tristemente demolita, Inverleven è stata
costruita molto vicino alla linea di confine di Lowland e Highland sulle
rive del fiume Leven nella città di Dumbarton. È stata originariamente
costruita per fare da sorella alla distilleria Dumbarton, la più grande del
suo tempo. Inverleven fu chiusa nel 1991; l'intero complesso è stato
dismesso nel 2002 e alla fine demolito. L'esclusivo processo di
distillazione di Inverleven ha prodotto un spirit di Lowland fruttato e
aromatico. Le scorte di questo whisky sono sempre più difficili da
trovare, per questo motivo vengono imbottigliate come parte della
gamma 'Rare Old' o ‘Private Collection’

GRADAZIONE ALCOLICA
57,4% Alc. /Vol.

COLORE
Ambra con riflessi rubino

PROFUMO
Intensi aromi di frutta tropicale per iniziare – ananas, melone, crema di
cocco, e una piccola esplosione di lime, forte ma dolce. Una dolce
cremosità continua con note di gelato alla vaniglia, mele rosse
zuccherate, confettura di albicocche e cioccolato bianco. Sentori di
ciliegia molto matura e marzapane conducono a note di ginestre fiorite

SAPORE
Cremoso. Note di pepe bianco si trasformano in dolci banane flambate, 
baccello di vaniglia de Madagascar e caramello salato. Delicati sottotoni
speziati rimangono come il malto tostato che emerge a seguire; si 
sviluppano sentori di cacao in polvere e cenni di rovere carbonizzato

FINALE
Lungo e persistente con note di rovere carbonizzato e sottili cenni
floreali


