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 (Pronounced: ‘wIskIklʌb/italia)





Whisky Club Italia nasce nel 2014 come contenitore indipendente 
ove poter coltivare e condividere la passione autentica  
per i whisky e per la cultura della distillazione tradizionale  
e di qualità. Un viaggio che vorremmo condividere con te.

Da un’idea di Claudio Riva, Davide Terziotti, Andrea di Castri. 
 
www.whiskyclub.it
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 (Pronounced: ‘wIskIklʌb/italia)



I SOCI
WhiskyClubItalia

Il motore propulsivo del club sono le migliaia di soci 
che dalla Sicilia all’Alto Adige sostengono Whisky Club 
Italia in tutte le sue attività. Puoi far parte del club 
senza nessun obbligo semplicemente inscrivendoti  
sul sito o essere parte dei soci Sostenitori, che 
possono godere di sconti e agevolazioni, o Conoscitori,  
che sono coinvolti nelle tavole di discussione  
del club e destinatari di un kit annuale che contiene 
una speciale selezione di whisky. 

E tu sei già socio? 

soci.whiskyclub.it





Le attività di Whisky Club Italia sono coordinate 
centralmente e beneficiano in modo determinante 
delle attività distribuite sul territorio promosse da 
gruppi chiamati Clan. È nei Clan che prende vita 
la forma associativa del club con la nomina di 
rappresentanti che coordinano localmente le attività 
intercettando e amplificando le richieste dei soci.  
I Clan, a rotazione, organizzano gathering, veri e propri 
raduni che consentano ai soci di condividere la propria 
passione in modo conviviale, trasformando le idee  
in attività concrete.  
Controlla se c’è già un clan attivo vicino a casa, 
altrimenti contribuisci a crearne uno nuovo!

clan.whiskyclub.it

I CLAN
WhiskyClubItalia





I CORSI
WhiskyClubItalia

Il percorso formativo di Whisky Club Italia  
è lo strumento fondamentale per fornire ai soci  
gli strumenti indispensabili per l’analisi qualitativa  
dei distillati. Nei corsi di primo livello vengono fornite 
le nozioni base tecniche e di degustazione.  
I corsi di secondo livello si approfondiscono gli argomento 
e consentono di conoscere in dettaglio il variegato mondo 
dei whisky. A conclusione del percorso si ottiene 
la qualifica di Socio Assaggiatore di Whisky.  
E laddove ti fosse impossibile raggiungere una delle sedi 
dei corsi di Whisky Club Italia abbiamo predisposto  
una piattaforma per la formazione online interattiva.

corsi.whiskyclub.it





GLI EVENTI
E LE DEGUSTAZIONI
WhiskyClubItalia

La conoscenza del mondo dei whisky deve 
necessariamente passare attraverso l’apertura  
di buone bottiglie che non devono rimanere condannate  
ad una vita da vetrina. Whisky Club Italia promuove 
e organizza sia degustazioni di approccio per chi ha poco 
conoscenza dei distillati, che degustazioni più ricercate 
per chi ha già mosso i primi passi.  
Il ciclo Distillerie Svelate consente di acquisire maggiore 
confidenza attraverso la conoscenza dettaglia di una 
distilleria per volta. Tieni i bicchieri sempre pronti all’uso!

eventi.whiskyclub.it





WHISKY GOURMET
WhiskyClubItalia

Il mondo dei distillati è stato grande protagonista  
nella ristorazione di qualità, luogo privilegiato,  
in passato, per la conoscenza delle più interessanti 
selezioni di whisky. Attraverso la convivialità della 
tavola e appoggiandoci a ristoratori che condividono  
il nostro stesso desiderio di ricerca, ti porteremo  
a scoprire gli abbinamenti cercando di riportare  
il distillato di qualità sulle migliori tavole italiane.   
Sei pronto ad esplorare nuovi orizzonti sensoriali?

gourmet.whiskyclub.it





I LIBRI
WhiskyClubItalia

Strumento fondamentale per l’attività divulgativa 
del club è la selezione di testi in lingua italiana; 
ma non ci fermiamo lì. Già nel 2015 abbiamo iniziato 
a tradurre libri che consideriamo essere indispensabili 
per la formazione dell’appassionato di whisky. 
Il libro “Degustare il whisky” di Lew Bryson è uno dei 
rari testi a raccontare il mondo dei whisky in modo 
moderno e senza troppi stereotipi. La “Guida completa 
al whisky di malto” di Michael Jackson non ha bisogno 
di presentazioni. Questi sono libri che leggerai con un 
bicchiere in mano!

libri.whiskyclub.it





LA SCOZIA
WhiskyClubItalia

Per quanto si leggano libri o si assaggino dram 
di whisky, sarà solo il primo viaggio in Scozia a 
trasformare quella fiammella che arde dentro di te 
in un vero e proprio falò. Scoprirai che dietro ad una 
blasonata etichetta e dentro quella bottiglia di vetro 
c’è sempre una produzione artigianale che negli ultimi 
secoli è davvero cambiata molto poco.  
Il tuo primo viaggio sarà il passaggio fondamentale 
verso un mondo fantastico e ricco di aromi, tradizioni 
e leggende. I successivi saranno tappe di un percorso 
meraviglioso. Hai già preparato la valigia?

gite.whiskyclub.it





LA SELEZIONE
WhiskyClubItalia

Whisky Club Italia ogni anno seleziona alcuni 
imbottigliamenti di whisky (ma non solo) allo scopo  
di far assaggiare ai propri soci espressioni di distillerie 
poco conosciute o single cask che si distinguono 
per qualità, tipicità e maturazione dalla media degli 
imbottigliamenti commerciali. Queste selezioni - in linea 
con lo spirito conviviale del club - sono sempre pensate 
per essere didattiche e approcciabili.  
Le trovi durante i nostri eventi, durante i festival e nello 
shop online. Viziati, te lo meriti!

shop.whiskyclub.it





LA RETE
WhiskyClubItalia

Whisky Club Italia stimola la crescita culturale dei 
propri soci e di tutti i partecipanti ai propri eventi; 
svolge attività di formazione per i professionisti e aiuta 
nella selezione e compilazione dei menu dei distillati 
per locali e ristoranti. Le enoteche, i bar, i pub,
i ristoranti e i centri di aggregazione – grazie alla 
partnership con Whisky Club Italia - possono davvero 
fare gruppo e crescere. Se sei un professionista  
del settore o hai una associazione, contattaci!

rete.whiskyclub.it





Distilliamo la passione del whisky in Italia

Web: www.whiskyclub.it

Telefono: 800.145588 (numero verde)

Email: dram@whiskyclub.it

Facebook: whisky club italia

Instagram: whiskyclubitalia

CONTATTI
WhiskyClubItalia





WhiskyClub Italia
Dopo un percorso di “maturazione” 
durato oltre un decennio, nel 2014 
nasce WhiskyClub Italia che si 
afferma da subito come il principale 
club italiano di appassionati di 
whisky, con migliaia di soci e 
una serie interminabile di eventi 
organizzati: degustazioni, corsi,  
cene con abbinamento whisky, 
attività editoriali e gite in Scozia. 
Lo scopo del club è quello di 
promuovere in Italia la cultura del 
buon whisky e del buon distillato. 
Questa bottiglia fa parte delle 
piccole selezioni di whisky che il 
Club rilascia a supporto della 

propria attività.

www.whiskyclub.it


