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Chi pensasse che la mono-
gamia con il ginepro fos-

se ancora l’asse portante dei
Gin, si è dovuto ricredere. La
riprova sta nei cocktail Marti-
ni grazie a Gin che, oltre ad
aromatizzazioni innovative, ba-
sano la propria qualità su pic-
cole distillazioni, realizzate con
alambicchi ereditati spesso dal-
le distillerie scozzesi. Il Gera-
nium Premium London Dry
Gin non si sottrae a queste ca-
ratteristiche, salvo connotare
lo spirito con il geranio e con la
sua nota elegantemente fiorita
(simile alla rosa) ma al tempo
stesso in grado di esprimere
grande freschezza. Il resto è
frutto di puro alcol di grano in
cui vengono infusi per 48 ore
ben dieci botanical.
Importato da Rossi & Rossi
www.doc.it

 STOLICHNAYA

SBARCA IN ITALIA

Velier ha iniziato la
distribuzione per il mercato
italiano del portfolio
completo di Stolichnaya
(marchio di proprietà del
gruppo lussemburghese Spi),
composto da: Stolichnaya
Premium Vodka, le
aromatizzate, la super
premium Stolichnaya Gold
e la ultra luxury Elit
(www.stoli.com).

AND THE WINNER

IS... OLD PULTENEY

Anche quest’anno il
sacerdote dei malti scozzesi,
Jim Murray, ha pubblicato
la sua Whisky Bible,
nominando come prodotto
dell’anno per il 2012 l’Old
Pulteney 21 years old. Un
Whisky che non può essere
definito come un campione
atteso ma neppure come un
outsider vero e proprio.
Prodotto dalla Inver House,
già detentrice dei marchi
Balblair (importato da
Meregalli, www.meregalli.it)
e e Ancnoc (Philarmonica,
ww.philarmonica.it), l’Old
Pulteney 21 è stato lanciato
per la prima volta nel 2005
in sole 3mila bottiglie. 
Il whisky premiato
quest’anno ha un sorso 
molto delicato (quasi assente
la torbatura) caratterizzato
da note fruttate (mela e
pera) che s’intervallano a
tocchi di miele di erica e
vaniglia bourbon. 

IL GIN CON IL GERANIO

cannella, burro di cacao, fino a
una nota cupa, ma molto pia-
cevole, di gomma. 
www.distilleriasibona.it

Se qualcuno credesse che i
Ron di terraferma siano

esclusivamente dedicati alla
miscelazione, eccone uno ve-
nezuelano che ribalta gli equi-
libri. Il Ron Diplomático Re-
serva Exclusiva è composto da
un blend di Ron invecchiati
almeno 12 anni, ottenuti dal-
la distillazione in gran parte
(ben il 60%) realizzata con
alambicchi pot still. Il risulta-
to è un prodotto dal colore in-
tenso, che all’assaggio esprime
non soltanto il suo profilo dol-
ce, come da copione per i Ron
di scuola spagnola, ma ne com-
pleta la gamma aromatica con
spiccate note di zeste d’arancia,

VENEZUELANO RIBELLE

Marchiopolo, azienda mi-
lanese che raggruppa al-

cune tra le eccellenze enoiche
italiane, non trascura il mo-
mento del fine pasto grazie a
quattro spiriti tradotti dalla
grande maestria di Gianni Ca-
povilla. La gamma, accanto al-
le più apprezzate Acquaviti di
pere Williams e Moscato Fio-
ri d’arancio, è costituita dalla
grappa Erminia e dall’Acqua di
Grano. Se la prima è un omag-
gio al Veneto, essendo costitui-
ta da vinacce di Amarone (80%)
e Recioto di Soave (20%), il se-
condo prodotto è un distillato a
base di birra doppio malto, che
in bocca rilascia sensazioni evi-
denti di cereali e di castagna,
che terminano con un piacevo-
le retrogusto di liquirizia. Tutti
i distillati Marchiopolo, propo-
sti anche in un grazioso cofa-
netto, sono realizzati utilizzan-
do una lenta distillazione a ba-
gnomaria che permette di su-
blimare la materia prima, evi-
tando al tempo stesso di dover
aggiungere aromi o zucchero. 
Marchiopolo
www.marchiopolo.it

IDILLI DA
FINE PASTO
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