il sorprendente

I PRODOTTI STRAORDINARI HANNO
UNA STORIA. IL SÄNTIS MALT.
1999

Brauerei Locher AG inizia la produzione del
Säntis Malt dopo l’abolizione del divieto di
produrre alcolici dai cereali. Il Säntis Malt
sbalordisce per il suo metodo d’invecchiamento
singolare in storici fusti da birra e per l’acqua
fresca di sorgente che sgorga dal massiccio
dell’Alpstein.

2002

Brauerei Locher AG lancia i primi prodotti sul mercato, entrando
così nella storia come precursore della produzione di whisky in
Svizzera.

2003

Per migliorare la qualità, Brauerei Locher AG
si affida inoltre a materie prime provenienti
dalle montagne svizzere, dalle coltivazioni
più alte d’Europa. L’altitudine e le condizioni
climatiche estreme conferiscono al seminato
maggiore vitalità e vigore, che si trasmettono
poi nei prodotti.

2010

L’Appenzeller Säntis Malt «Dreifaltigkeit» viene eletto «European
Whisky of the Year 2010» dal guru del whisky Jim Murray.

2011
Edizione Alpstein
Il cuore del massiccio dell’Alpstein ospita le cantine dove nasce
il Säntis Malt. Qui il whisky invecchia in una varietà selezionata di
fusti speciali. Il mastro distillatore accompagna il neonato Säntis
Malt nel corso degli anni fino alla piena maturità. Ogni fusto,
una rarità unica e dal carattere deciso, viene selezionato dal mastro
distillatore. I fusti da birra di rovere, in cui il whisky viene immesso
per la prima volta, gli conferiscono già una qualità incomparabile.
L’affinamento avviene in botti che hanno contenuto bourbon,
porto, sherry, vino o in un’altra botte speciale. L’edizione Alpstein
è un’edizione limitata continua, creata per lei dal nostro mastro
distillatore.

Brauerei Locher AG viene nominata «Whisky Distillery 2011»
dalla Whisky Guide Schweiz.

2012

Prima partecipazione all’International Wine & Spirit Competition
(IWSC) a Londra, il più prestigioso concorso internazionale del
settore. Tutti i whisky presentati sono stati premiati.

Ancora una volta l’IWSC ha premiato tutti i whisky presentati.
L’edizione speciale «Alpstein 2013» è il primo whisky proveniente
dall’area germanofona ad aggiudicarsi la medaglia d’oro. È stata
presentata la prima edizione speciale di whisky invernale, lo «Snow
White», che sarà disponibile ogni anno nella stagione invernale
con un affinamento singolare.

2014
+ + + U n fav o l o s o a b b i n a m e n t o da l l a n at u r a + + +

Invecchiato in fusti da birra di rovere
con quasi 120 anni di vita

2013

A Londra l’IWSC ha premiato le edizioni Säntis Malt Alpstein VIII
e Snow White II con il riconoscimento «Silver Outstanding» per
la loro qualità particolare.
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il cortese

Edizione SÄNTIS

l’indomabile

40 % vol.

L’invecchiamento in fusti da birra di rovere e il tenue aroma
di fumo di legno di melo conferiscono a questo whisky una
freschezza pura, aggraziata e seducente. Sullo sfondo si armo
nizzano sentori di fico verde sulla texture setosa e una discreta
nota fenolica. Amaro delicato, tostato e molto gradevole.
Lievemente fruttato e molto imponente. Jim Murray

Edizione Dreifaltigkeit

il PROFONDO

52 % vol.

Una fantastica miscela dall’aroma di fumo di legno di melo e
torba terrosa dell’Appenzello. È stupefacente: la patina oleosa
sul palato è delicata, ma tale da coprire la bocca. Viene poi una
miscela affumicata, sia legnosa che terrosa, seguita da una leggera
nota di caramello. Emerge un fruttato indefinibile, mentre il palato
viene solleticato dalle spezie. Questo whisky denota una grandezza
così enorme e controllata, unita alla classe pura, che non si può
far altro che gustarlo con piacere misto a profondo rispetto.

Edizione sigel

il seducente

40 % vol.

Seppur invecchiata in fusti di rovere, questa edizione sembra
saltar fuori dal bicchiere. Appena si annusa questo aroma
esclusivo, viene letteralmente l’acquolina in bocca. Un puro
malto che si scioglie sulla lingua, combinato con un fruttato
succoso e spezie leggere. La vaniglia esalta il rovere in modo
gioviale. Jim Murray

Edizione marwees

18 % vol.

Aromi di torrone e caramello, leggermente dolce, denso, con un
retrogusto inconsueto e gradevole. Le mucche che producono la
densa crema per il nostro “Säntis Cream” pascolano placidamente
su prati verde vivo. La nostra edizione Säntis Malt “Sigel” invecchia
in fusti di rovere fino a quando è abbastanza matura per sposarsi
con la ricca e candida crema ed essere gustata come Säntis Cream
“Marwees”.

Jim Murray

il “DREIFALTIGKEIT” VIENE ELETTO EUROPEAN WHISKY OF 2010 +++ RICONOSCIMENTO della whisky guide SCHWEIZ COME WHISKY DISTILLERY 2011 +++ il “DREIFALTIGKEIT” VIENE ELETTO EUROPEAN WHISKY OF 2010 +++ RICONOSCIMENTO della whisky guide SCHWEIZ COME WHISKY DISTILLERY 2011

