
Family Reserve
Old Rum
Gosling’s
AVERNA
Provenienza Bermuda
Formato 75 cl
Alcol 40%

Come servirlo al meglio 
Da proporre nel balon. Questo il 
modo migliore per apprezzare il 
colore ciliegio brillante e le note 
di frutta cotta e speziata, tabacco, 
miele, cannella, pepe. La Reser-
ve, 16 anni di invecchiamento, è 
la punta di diamante di Casa Go-
slings. Doppia medaglia d’oro a 
San Francisco nel 2005.
www.averna.it

La crescita dei consumi 

di rum in Italia, dal 1990 

al 2007, è stata quasi del 

200%. È questo uno dei dati sor-

prendenti emerso da “Authentic 

Caribbean Rum: un prodotto ad 

alto potenziale”, un report com-

missionato da Wirspa, l’associa-

zione dei produttori di rum e spirit 

dei Caraibi. La ricerca sottolinea 

in particolare il momento d’oro dei 

rum scuri e invecchiati. Un seg-

mento estremamente dinamico a 

livello mondiale, con una quota di 

consumi che si è attestata intorno 

al 61% a fine 2007, e una crescita 

complessiva negli ultimi 5 anni pa-

ri al 10%. A godere di buona salute 

sono in particolare i rum super pre-

mium. Negli ultimi 5 anni, a livello 

internazionale, hanno raddoppiato 

le vendite. Protagoniste entusiaste 

del risultato sono state sia le nuove 

etichette lanciate dai big dell’indu-

stria, sia quelle realizzate da alcuni 

piccoli ma coraggiosi produttori. 

In questa vetrina vi proponiamo 

Ron Anejo
Santiago 
De Cuba
BOLDRINI
Provenienza Cuba
Formato 70 cl
Alcol 38%

Come servirlo al meglio 
Questo è il caso di un ron ottimo 
liscio, con ghiaccio, ma anche nel 
Cuba Libre. L’invecchiamento in 
botti di rovere (minimo un anno), 
gli regala un colore ambrato ed 
esalta i suoi aromi. Al naso è raffi-
nato, in bocca rotondo con note di 
marzapane e torta al cioccolato. 
Medaglia d’oro alla Fihav, Avana.
www.boldrini.it

Fiji 
Aged Rum
Seven Tiki
BACARDI-MARTINI GROUP
Provenienza Isole Fiji
Formato 70 cl
Alcol 40%

Come servirlo al meglio 
Stupisci l’ospite col rituale fijiano. 
Accendi una candela, spremi una 
scorzetta d’arancia sulla fiamma 
e passala sul bordo del tumbler. 
Infine versa 4 cl di Seven Tiki e im-
mergi la scorza. Farai apprezzare 
il carattere esotico di questo rum, 
frutto della lavorazione di canna 
da zucchero e acqua delle Fiji.
www.martinierossi.it

Rum, ron o rhum purché 
maturo al punto giusto

La nostra selezione 
di distillati invecchiati 
provenienti da ogni angolo 
del mondo. Paese per Paese, 
i campioni per aromi, 
alcuni adatti anche 
alla miscelazione.
Per dare una marcia in più
ai vostri cocktail

 di Roberto Barat e Stefano Nincevich  
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10 Aged
Rhum Agricole
Clément
meRegAlli
Provenienza Martinica
Formato 70 cl
Alcol 44%

Come servirlo al meglio 
L’isola delle Antille sulla quale 
spiccano i mille metri del Mount 
Pelée è l’habitat dove nasce la 
canna che darà vita a questo rum 
“agricolo” (ovvero ottenuto dalla 
distillazione del solo succo fer-
mentato, il vesou). Aromi profondi 
e complessi (spezie e frutta) da 
valorizzare in un adeguato calice.
www.meregalli.com

Ron Abuelo
Añejo 7 Años
Varela Hermanos
PRemium BRAnds
Provenienza Panama
Formato 70 cl
Alcol 40%

Come servirlo al meglio 
Blended della migliore tradizione 
panamense composto da rum 
invecchiati per 7 anni in piccole 
botti di quercia, va servito preferi-
bilmente liscio o con ghiaccio per 
farne apprezzare appieno le sfu-
mature aromatiche (vaniglia, ta-
bacco, cuoio). Da servire in un ca-
lice da degustazione, o “copita”.
www.premiumbrands.it

Añejo 7 Años
Ron
Havana Club
PeRnod RiCARd itAliA
Provenienza Cuba
Formato 70 cl
Alcol 40%

Come servirlo al meglio 
Il rum cubano che domina l’im-
maginario collettivo. Lo si serve 
liscio o con ghiaccio, ma ora lo 
si sta ben valutando anche per 
la preparazione dei long drink. 
Azzeccata la reinterpretazione 
del Cuba Libre nella versione ot-
tenuta con il 7 años, ovviamente 
chiamato 7 Libre.
www.pernod-ricard-italia.com

Ron
Barceló
imperial
illVA sARonno
Provenienza Rep. Dominicana
Formato 70 cl
Alcol 38%

Come servirlo al meglio 
Dalle piantagioni dell’antica Hi-
spaniola (oggi conosciuta anche 
come Santo Domingo) un Ron 
che di imperiale ha il nome e il 
gusto. Lo si serve rigorosamente 
liscio o in unione a un bicchiere 
d’acqua, per gli intenditori che 
sanno apprezzare gli aromi che 
un goccio d’acqua sprigionano.
www.illva.com

po trascorso in botte. Un rum che 

ha vissuto nella botte per anni ha di 

solito un colore scuro, tendente al 

mogano, fiammato. 

Archetti e aromi
Altra caratteristica da notare sono 

gli archetti di glicerina, ovvero le 

strisce liquide che rimangono at-

taccate al bicchiere quando lo in-

clinate. Di regola, tanto più spessi 

sono gli archetti, tanto più robusto 

e corposo sarà il rum. Dalla vista 

si passa poi al naso. Il consiglio è 

di lasciare annusare il rum a occhi 

chiusi. Servirà soprattutto ai meno 

esperti per individuare meglio le 

mille fragranze che un invecchiato 

può regalare: banana, mango, agru-

mi, frutta secca, pepe, noce mosca-

ta, cannella, vaniglia, cioccolato o 

cocco. L’ultima fase, la più amata 

dagli ospiti (e dai barman) è ov-

viamente l’assaggio. Si riconosce 

un rum prezioso da caratteristiche 

come il peso, la consistenza, oltre 

chiaramente all’aroma primario. 

Qualche goccia d’acqua
Per esaltare il prodotto suggeriamo 

di aggiungere alcune gocce d’ac-

qua nel ballon o nel calice da degu-

stazione. Il rum “allungato” tende 

a crescere e a evolvere continua-

mente in bocca. Riconosceremo 

un prodotto ben fatto dall’equili-

brio tra dolce e secco. Nel bouquet 

ideale le spezie non dovrebbero 

sovrastare la frutta, il legno, e vice-

versa. Per giocare ancora con i vo-

stri rum potete puntare anche sugli 

abbinamenti. Da quelli classici con 

sigari e cioccolata, a quelli meno 

consueti con frutta essiccata, frut-
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