
89

cu
ci

na
 m

od
er

na

ideeda bere
Appuntamenti 

il drink
RUM DIPLOMATICO 
RESERVA EXCLUSIVA 
Blend esclusivo di rum riserva 
invecchiati fino a 12 anni e selezionati 
dai Maestri Roneri venezuelani,  
il Rum Diplomatico pluripremiato è un 
riferimento per gli intenditori di tutto il 
mondo. Al palato è morbido con note 
di toffee, mentre al naso presenta 
sentori di buccia d’arancia, caramella 
mou e liquirizia. Servitelo liscio, on the 
rocks e in cocktail (70 cl, € 40 circa). 
compagniadeicaraibi.com

DI MONICA PILOTTO

 Mercato dei Vini dei Vignaioli 
Indipendenti-FIVI dal 26 al 28 
novembre a Piacenza Expo: oltre 
850 vignaioli raccontano il loro 
lavoro e la loro filosofia e invitano 
i wine lover a degustare i tanti vini 
proposti (in foto, mercatodeivini.it).    
   31° Merano WineFestival dal 4 
all’8 novembre presenta il summit 
sulla sostenibilità “Respiro e grido 
della terra” e il Red Wave, fuori 
salone tra il Kurhaus e il Teatro 
Puccini; come ogni anno saranno 
premiati i migliori Wine, Spirits, 
Beer selezionati dal patron Helmut 
Köcher (meranowinefestival.com).    
   Fiera dei Vignaioli Artigiani 
Naturali dal 5 al 7 novembre 
a Roma, nella Città dell’Altra 
Economia la full immersion 
dedicata al vino naturale e 
alla tutela di vigne, lavoro in 
cantina e unicità del terroir 
(vignaioliartigianinaturali.it).    
   Benvenuto Brunello dal 19 al 
21 novembre a Montalcino (Si) 
al Chiostro di Sant’Agostino 
degustazioni Brunello Riserva 
2017, Brunello di Montalcino 
2018 e Rosso di Montalcino 2021 
(consorziobrunellodimontalcino.it) 

OLD FASHIONED
Icona della mixology, questo 
cocktail ultra centenario si rinnova 
nel segno del Rum Diplomático 
Reserva Exclusiva. Versate tre 
gocce di bitter su una zolletta di 
zucchero di canna e frantumatela 
in un mixing glass; versate 15 ml di 
soda, unite sul fondo una scorza di 
arancia, aggiungete ghiaccio, 
versate 50 ml di Rum e mescolate. 
Filtrate il drink nel bicchiere old 
fashioned e mescolate. Guarnite 
con un twist  
di scorza d’arancia.
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il vino 

del mese

Gutturnio Doc 

Frizzante  

“Gli Spaghi”

1 Le arance rosse di Sicilia 
Igp dell’Etna sono protagoniste 
di questo liquore morbido ed 
equilibrato dal finale balsamico, 
miscelate con erbe aromatiche 
e acqua di sorgenti vulcaniche 
secondo un’antica ricetta (50 cl,  
 € 20, amaroamara.com).   
 2 Amaro Pratum Bio è frutto 
dell’infusione di botaniche 
biologiche selezionate; a basso 
contenuto di zucchero, ha gusto 
intenso, balsamico con finale 
amaricante (70 cl, € 30, shop.
primeuve.com). 3 Doppio 
invecchiamento in botte di 85 
anni e miscelazione con Tokaji Aszu 
conferiscono a Unicum Riserva, 
amaro ungherese, carattere e 
profondità (70 cl, € 39,80, unicum.
hu). 4 Amaro Lucano, nato a 
Pisticci (Matera) a fine ’800, 
si presenta in una nuova veste 
firmata dall’artista Marco Lodola 
(70 cl, € 15,90, shop.amarolucano.
it). 5 Da meditazione a fine pasto, 
Amaro Nonino Quintessentia 
Riserva invecchia in barrique 
per oltre 24 mesi, arricchendosi 
di profumi e sapori (70 cl, € 35, 
grappanonino.it).

   Tra la Val Trebbia  
e la città di Piacenza 

crescono le vigne 
certificate biologiche 

dalle quali prende vita 

questo vino schietto e 

genuino, conservato 
nella bottiglia 

denominata “Lia” con 
legatura a spago  

fatta a mano. Il blend  
di Barbera 60% e 

Bonarda 40% 
conferisce al Gutturnio 

sapore fresco e 
avvolgente con finale di 

frutta fresca e al naso 

note di frutti rossi e 

sentori di ribes e lillà. 

Ideale con primi piatti e 

carni bianche saporiti 
(75 cl, € 8). 

ilpoggiarellovini.it


