BOTTIGLIERE DI ACQUEVITI D’UVA E DI VINO

food&drink / prodotti

ACQUAVITE ABBARDENTE
DISTILLERIE LUSSURGESI
abbardente.it

ACQUAVITE DI VINACCIA NARDINI
nardini.it

ACQUAVITE DI VINACCIA RISERVA
NARDINI

Morbidi, fruttati e floreali: solo alcuni distillati
hanno le caratteristiche ideali per i cocktail

nardini.it

ACQUAVITE D’UVA UE UVABIANCA
NONINO
grappanonino.it

ACQUAVITE D’UVA UE TRAMINER
CRU NONINO
grappanonino.it

BAS ARMAGNAC HORS D’AGE
DARTIGALONGUE ET FILS
dartigalongue.com

BAS ARMAGNAC SEMPÉ 1985
spiritsinternational.it

BRANDY AQUAFORTE VSOP
GIULIO COCCHI
cocchi.it

LE SCONTROSE
ACQUEVITI
D’UVA E VINO
di Rodolfo Guarnieri e Stefano Nincevich

BRANDY 18 YO 1987 VILLA ZARRI
villazarri.com

BRANDY ITALIANO 21 ANNI 1988
CON SELEZIONE DI TABACCO
TOSCANO VILLA ZARRI
villazarri.com

BRANDY RISERVA DEL CENTENARIO
21 ANNI CARPENÈ MALVOLTI
carpene-malvolti.com

BRANDY SOLERA GRAN RESERVA
CARDENAL MENDOZA
rinaldi.biz

BRANDY STRAVECCHIO BRANCA
branca.it

BRANDY VECCHIA ROMAGNA
RISERVA 10 ANNI

M

entre a distillati come vodka, rum, gin e whisky
sono da sempre state dedicate fiumi di ricette,
per le acquaviti di uva e di vino la scelta si ridu-

ceva considerevolmente. Per non parlare della grappa che,
finora, non era neanche presa in considerazione a livello nazionale, per non dire degli altri Paesi. Obiettivamente la miscelazione con i distillati di cereali o di canna da zucchero è
decisamente più facile e produce mix di grande piacevolezza.
Al contrario quella con distillati di uva e vino richiede una
maggiore attenzione nelle combinazioni e, non a caso, vengono preferiti solo i prodotti di gusto più morbido (come gli invecchiati), floreale o fruttato (da uve appassite o aromatiche).
Bisogna quindi saper sce-

montenegro.it

gliere. Molte aziende poi

BRANDY VECCHIA ROMAGNA
RISERVA ORO 15 ANNI

ACQUEVIT
CALVADOS BOULARD XO
rinaldi.biz

CALVADOS PÈRE MAGLOIRE

calvados-pere-magloire.com

COGNAC CRU DE COGNAC
PIERRE FERRAND
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hanno cominciato a pro-

montenegro.it

COGNAC VS COURVOISIER
martinierossi.it

porre miscelazioni dedica-

Queste sono, a fine dicembre
2012, le acquaviti d’uva
e di vino a scaffale più utilizzate
nei locali del Drink Team
di Bargiornale. Sotto a ogni
marchio, proponiamo il sito
del distributore o produttore

te, anche a base di distillati
premium. Cogliendo l’atti-

mo, le proposte del nostro

Drink Team ci dimostrano

che questa tipologia di distillati (grappa compresa)
può fornire invece una vera
e propria miniera di idee.

prodotti / food&drink

GINO BENVEGNÙ

TIZIANA BORREANI

TOMMY COLONNA

Bar manager delle discoteche Hanima
Club di Porto Potenza Picena (Mc)
e Lola di Porto Recanati (Mc).

Bartender e sommelier del cocktail
bar Café del Mar di Savona; è la
rappresentante femminile del team.

Titolare e bartender del Gran Caffè
Gambrinus, cocktail bar, ristorante
e caffetteria di Gravina in Puglia (Ba).

SMOOKING COOLER
4,5 cl Stravecchio
Branca brandy, 12 cl ginger ale,
0,5 cl riduzione di sapa (mosto cotto),
fettine di zenzero.

• INGREDIENTI

• PREPARAZIONE Utilizzare la tecnica
build ovvero versare direttamente nel
bicchiere long drink colmo di ghiaccio.
Decorare con riccioli di buccia
d’arancia e affumicare il cocktail
per qualche secondo.

IL NOSTRO COMMENTO
La ricetta di questo cocktail è nata
seguendo un laboratorio organizzato
al Summit Horeca di Milano dai
barman internazionali Marian Beke
e Luca Cinalli del
Nightjar di Londra.
Il gusto amarevole del
ginger ale si stempera
con quello dolce
del mosto d’uva,
irrobustito da un
brandy di carattere.
Stravecchio Branca
è infatti un mix di
distillati invecchiati
(da 3 a 10 anni) che
si vanta di nascere
nella Botte Madre in
legno di rovere, tra le
più grandi e vecchie
d’Europa (1888).

NON È TUTT’ORO
4,5 cl Acquavite d’uva
Moscato Giallo Colli Euganei Cru
Primeuve Bonaventura Maschio,
1,5 cl Moscato Passito Loazzolo, 1 cl di
infuso camomilla, tre pistilli zafferano,
drops di acqua ai fiori d’arancio
e di Peach Fee Brothers Bitter.

• INGREDIENTI

• PREPARAZIONE Versare gli ingredienti
nel mixing glass con ghiaccio, filtrare e
servire in coppa. Decorare con salvia.

IL NOSTRO COMMENTO
Raffinato cocktail after dinner
dall’intenso colore oro rosso, con
tutto un rincorrersi di profumi dolci:
pesca bianca, camomilla, fiori gialli
e zagara, con un tocco
speziato di zafferano e
una punta di freschezza
data dalla salvia.
A legare il tutto
un’acquavite dalle
preziose note aromatiche
di uva moscato giallo
raccolta a maturazione
inoltrata. Ne risulta
un distillato dal corpo
morbido e pieno, con
sentori di frutta matura.
Ricordarsi di sciogliere lo
zafferano nella camomilla
e rifinire con uno zest di
olii essenziali di arancia.

GRASPA GATTA
4 cl Grappa
del Gattinara Luigi Francoli,
2 cl miele millefiori del bosco di
Gravina, 4-5 gocce di Rabarbaro
Zucca.

• INGREDIENTI

• PREPARAZIONE Versare tutto nello
shaker e servire in coppetta after
dinner con twist di scorza di cedro
e un ramoscello di menta.

IL NOSTRO COMMENTO
Il distillato scelto, intorno al quale è
stata “costruita” la ricetta, è noto per
gli intensi profumi di pera con sentori
balsamici e di fieno. Niente di più
facile visto che è stato ricavato dalla
lavorazione di vinacce di uva rossa
nebbiolo di Gattinara. La potenza
del distillato è stata valorizzata
dall’impiego di miele millefiori,
raccolto nel bosco
demianale Difesa
Grande, nel comune
di Gravina di Puglia,
vasta (1.883 ettari)
e incontaminata
isola naturalistica,
dove la macchia
mediterranea ha
trovato il suo habitat
con un’esplosione
di profumi e colori.

bargiornale gennaio 13

ITI D’UVA
71

BOTTIGLIERE DI ACQUEVITI D’UVA E DI VINO

food&drink / prodotti

COGNAC VS HENNESSY
moethennessy.it

COGNAC VSOP ELEGANCE CAMUS
dec.it

COGNAC VSOP HENNESSY
moethennessy.it

COGNAC VSOP HINE
rinaldi.biz

COGNAC VSOP LÉOPOLD GOURMEL
PRÈMIERS SAVEURS 6 CARATS
velier.it

COGNAC VSOP MARTELL

pernod-ricard-italia.com

COGNAC VSOP RÉMY MARTIN

DARIO COMINI

DANIELE DALLA POLA

Patron e bartender del Nottingham
Forest, lounge con laboratorio
per miscele d’avanguardia, di Milano.

Titolare e barman del Nu Lounge,
bar e ristorante specializzato
in preparazioni esotiche, di Bologna.

branca.it

COGNAC XO FINE CHAMPAGNE
GODET
cognacgodet.com

DISTILLATO DI UVA MOSCATO ROSA
CAPOVILLA
capovilladistillati.it

DISTILLATO DI VINACCE CON INFUSO
DI ERBE GRAPPAMARO LUCANO
amarolucano.it

GRAPPA DEL GATTINARA
LUIGI FRANCOLI
francoli.it

GRAPPA DI NEBBIOLO
ENRICO SERAFINO
camparigroup.com

GRAPPA DI BRUNELLO CANALICCHIO
canalicchiofrancopacenti.it

GRAPPA DI ERBALUCE
MAZZETTI D’ALTAVILLA
mazzetti.it

GRAPPA DI NEBBIOLO
ENRICO SERAFINO
camparigroup.com

GRAPPA ELISI BERTA

CRIOCHAMPAGNE

DANY’S FOG CUTTER

• INGREDIENTI

5 cl distillato di vinacce
con infuso di erbe Grappamaro
Lucano, ghiaccio secco, due amarene
Fabbri 1905, Champagne Moët &
Chandon mini 20 cl.

• INGREDIENTI

• PREPARAZIONE Mescolare a lungo e
velocemente il distillato con 2 cucchiai
di ghiaccio secco finchè non si addensa
a sorbetto, amalgamare le amarene
e servirlo in coppa larga.

• PREPARAZIONE Agitare nello shaker
gli ingredienti con ghiaccio, versare
senza filtrare in tiki mug o in doppio
old fashion. Rifinire con 1 cl di Cherry
Brandy Villa Zarri e foglie di menta.

IL NOSTRO COMMENTO
Il cliente dovrà completare il sorbetto
criogenico con lo Champagne servito
a parte, a seconda del proprio gusto.
Importante che il
preparato sia bevuto
utilizzando solamente
la speciale cannuccia
dotata di filtro (tipo
quella per il matè) per
evitare che piccole
particelle di dry
ice possano essere
inavvertitamente
ingerite. Così
viene enfatizzata
la preparazione
molecolare che
produce vapori
aromatici dovuti alla
sublimazione della
Co2 a -82 °C.

3 cl Brandy Villa Zarri
18 anni 1987, 6 cl succo di limone,
3 cl succo di arancia, 1,5 sciroppo
di orzata, 1 cl London Dry Gin,
5 cl Puerto Rican rum light.

IL NOSTRO COMMENTO
Questo cocktail può essere letto come
un omaggio alla transmiscelazione
Pacifico-Atlantico visto che coinvolge
lo stile polinesiano
tiki della tazza, il rum
caraibico, il gin inglese
e il brandy italiano.
Ma è proprio il distillato
Villa Zarri 1987 a
dare una particolare
connotazione al tutto
con il colore dorato e le
note vanigliate dovute
all’invecchiamento
per 18 anni ottenuto
in piccole botti di
rovere. Completano il
mix le note agrumate
di limone e arancia e
quelle mandorlate dello
sciroppo d’orzata.

EVITI D’U
distillerieberta.it

GRAPPA 903 TIPICA
BONAVENTURA MASCHIO
primeuve.com

GRAPPA RISERVA ANTICA CUVÉE
NONINO
grappanonino.it

GRAPPA SARPA BARRIQUE POLI
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PISCO CAPEL
velier.it
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CIRO A. DE GEORGIO

LEONARDO LEUCI

EDOARDO NONO

Titolare e bartender del cocktail
bar Alchemie e del Friends, celebre
discoteca dell’isola di Ischia (Na).

Co-fondatore del Jerry Thomas
Project, raro locale italiano ispirato
allo stile speakeasy, di Roma.

Barman e co-titolare del Rita,
battutissimo cocktail bar con cucina,
in zona Navigli a Milano.

UVA&CO

AL PONTE

• INGREDIENTI

5 cl Grappa Sarpa
Barrique Poli, 3 cl shrub uva passa,
2 cl succo di limone, un bianco d’uovo,
tre gocce Fernet Branca.

• INGREDIENTI

• PREPARAZIONE Shakerare una
prima volta gli ingredienti senza
ghiaccio, ripetere l’operazione con il
ghiaccio, versare in coppetta cocktail,
aggiungere un lemon zest e gocce
di Fernet Branca on top.

• PREPARAZIONE Shakerare tutti gli
ingredienti e versare in un bicchiere
old fashion con ghiaccio cristallino,
decorare con una scorza di limone
e una spolverata di pepe nero.

IL NOSTRO COMMENTO
Variante della ricetta Pisco Sour
realizzata con ingredienti nazionali.
Interessante lo shrub home made
utilizzato: bollire l’uva
passa a bagnomaria,
pressare e filtrare il succo
ricavato, aggiungere
zucchero e Appleton
Estate V/X, mix di 15
rum invecchiati. Al
posto dell’acquavite
sudamericana di vino
di uva muscatel, è stata
utilizzata una grappa
barricata da uve merlot e
cabernet. Il risultato è un
drink dal gusto fruttato,
ma allo stesso tempo
deciso, reso più morbido
dalla presenza della
schiuma di albume.

3 cl Acquavite di
vinaccia Nardini, 4 cl Rabarbaro
Zucca, 2 cl Storico Vermouth di Torino
Giulio Cocchi.

IL NOSTRO COMMENTO
Il gusto pungente dell’acquavite di
vinaccia viene “domato” dalle note,
insieme dolci e amare, del vermouth
torinese e del rabarbaro
milanese che si
sposano perfettamente
con i sentori erbacei
e il gusto secco del
distillato. L’alto grado
alcolico della Nardini
“etichetta bianca”
(50) si presta bene
per la miscelazione,
riducendone la quantità
necessaria. Vermouth,
rabarbaro e grappa
bianca formano un trio
tutto italiano che può
ricordare le proposte
sperimentali delle
polibibite futuriste.

VENUS & SERENA
7 cl Pisco Capel 40%,
1 cl succo pompelmo fresco, 2 cl succo
lime fresco, 1 cl sciroppo di zucchero,
un quarto pera decana, 2 dash
Dandelion & Burdock Bitter,
2 dash Aphrodite Bitter.

• INGREDIENTI

• PREPARAZIONE Shakerare tutti gli
ingredienti nel mixing glass e filtrare
double strain in coppetta, guarnire
con una buccia di arancia essiccata.

IL NOSTRO COMMENTO
Non entriamo nella polemica se sia più
giusto considerare il pisco l’acquavite
nazionale tipica del Perù o del Cile.
Certo è che in Cile se ne produce una
quantità di gran lunga superiore,
distillata dal vino
di uva muscatel.
La più diffusa e
apprezzata è la Pisco
Capel (Cooperativa
Agricola Pisquera
Elqui Limitada), un
brandy di 40° alcolici,
sottoposto a tripla
distillazione, dalle
note erbacee e fruttate.
L’aggiunta di succo
di pompelmo e lime
non fa che esaltarne
le caratteristiche
rinfrescanti.
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Le note fruttate
e vanigliate
delle acquaviti d’uva
e di vino bene
si accompagnano
a succhi e sciroppi
GIANPAOLO POSATA

DENNIS ZOPPI

Barman, trainer, inventore del metodo
Flair&Music. Lavora al Flairhouse,
discobar di Villafranca (Vr).

Titolare e bartender dello Smile Tree,
cocktail e lounge bar nella zona
del Quadrilatero Romano di Torino.

SANGUE E STELLA DI BACCO

JAPANESE COCKTAIL 1860

1/4 oz Brandy Vecchia
Romagna Riserva 10 anni, 3/4 oz
Sangue Morlacco Luxardo, 1/2 oz
Caffè Borghetti, 2 dash Bitter Truth al
cioccolato, un’amarena Fabbri 1905.

7 cl Cognac VS
Hennessy, 1 cl Orgeat Sirop Monin
(o Giffard), 3 dash Abbott’s Bitter.

• INGREDIENTI

• INGREDIENTI

• PREPARAZIONE Versare gli ingredienti
in un gallone, aggiungere molto
ghiaccio e mescolare a lungo con il
bar spoon. Filtrare in coppetta Asti
ghiacciata e decorare con l’amarena.

• PREPARAZIONE Con tecnica mix and
strain raffreddare prima il mixing glass
con ghiaccio (sgocciolare), versarvi gli
ingredienti, mixare con il bar spoon e
filtrare il tutto in coppetta raffreddata
con ghiaccio (sgocciolata). Guarnire
con lemon twist.

IL NOSTRO COMMENTO
Storico brandy italiano “che crea
un’atmosfera...” Vecchia Romagna è
stata utilizzata nella versione etichetta
blu della Riserva 10 anni, sempre nella
caratteristica bottiglia a tre facce.
Il colore risulta più ambrato e il gusto
più morbido (40°
alc). L’abbinamento
cercato è con un
liquore dal gusto
deciso e molto
fruttato, con note
acidule date dalle
ciliegie marasche.
A temperarne
l’effetto concorre
il liquore al caffè
con le proprie
note amare che
abbassano acidità
e grado alcolico.

IL NOSTRO COMMENTO
Cognac dal gusto intenso e potente,
Hennessy VS (Very Special)
è il protagonista di questo drink
aromatizzato con sciroppo d’orzata,
il cui gusto
mandorlato bene
si accompagna a
quello vanigliato del
distillato, rinforzato
da quelle del bitter.
Assemblaggio di
oltre 40 acquaviti
invecchiate,
Hennessy VS
sviluppa un ampio
spettro di sapori,
con note di frutta
accanto a quelle
vanigliate date
dall’invecchiamento
in botti di quercia.
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