I grovane Charles Brrkowski
.ffi saccheggrava la biblioteca

*to'H,tn'-

F$ pubblica di tos Angeles, con-ry vinto che <i cosiddetti grandi

*,.#.*o.

scrittori non dicessero un acniente>>. Finché trovo

cidenti di

<<Ask the Dust>> di }ohn Fante,
<<scritto con le viscere e perle viscere>>.

honia e dolore da imrnigrato

italiano.'Come con iI priùo bicéhiere di whisky. Che <<scalciava e graffrava eome un gatto ctre stesse afogando. Me lo sentivo che cresceva
racconta Arturo Bandini, I'alter
ego di Fante e combinava s@rie
*iose
net mio stomaco. Mi,leccai le

-

labbra

Stupendo!>>.
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Uno stupore da bicchÍeriùo di' ventato sempre più raro nell'era
dell'etilometro. Le cantine dei ristomnti, come quella coperta da decen[ol€ polvere del San Domenico
I di Imola, sono piene di distillati
, ignorati, come il .cognac Fine
I Champagne r8o5 di Crcizet con lo
,' stemma di Napoleone sull'etichetta La foma Aei menù natalizi può

RR

ns11perrumelemove $appe

Pensando, allo stupore di lòhn

, Bssere un'occasione per piccoli
,,

i

strappi ad alta gradazione.
A Fante sarebbe piaciuto

il Balblair 1g69, tra i dieci migliori

i

whislcy di Natqle consigliati da Spirifs Business.' E,u-n'edizione, specia-

i'-

te

Legacy (al centro)

in ggg botriglie g.5oo dolàri alla
bottiglia. Meregalli, entrato nel ne-

re le vendite dei rum Angosfura.
<Unbicdrierino di legu.v e un sigaro Simon Bolivar, eceo la notte p€r;
fetto>, si è entusiasmato davanti
ad una,minuscola platea di appas,sionati del nrm al svenStars di Milano. Il Legacy è una raritàú ma a

I guello del bolognese G-trido Fini,

YÎIIa Zarr:' che ha messo a punto
r mch€ una selezione esaltata dalla
1 rrxlc€razione di foglie di tabacco
Kentuclry, lo stesso'del sigaro to-

Villa 7arri,

- $cano.

brandy
con
selezione
al tabacco
Kentucky

E i nrm? Quello più esclusivo (e
caro) del zolt è il Legac,rr, prodotto
da Angosturao I'azienda che frrma
anche i bitters aromatici, le piccole
bottiglie usate per i cocktail. Lavorando la canRa da ztrcchero si ottie- -

prezzi più terreni si deggstano i
nrm di Tlinidad dai 5 anni di invecctriamento in su.
Se il nrm evoca le bandiere nere
dei pirati, I'italica Sappq frno a poco tempo.fa, faceva venife in men-

te focolari contadini e serate'alpi'ne. Ma da quando, nel LgTg, Giannola Nonino distilla vinacce di rronovitigpo @icoìiQ e uva interq tutto è casrbiato. Oltre ai Nonino, ci
sono iBonaventtua,Masctrio di Gaiarine, con i cru di llrime Uve. Ora

ne la melassa, che fermentando
l porta all'alcol. Alambicchi, aromi e

'l legni fanno il resto. Il Legacy è stato creato in onore del cinquantesir[ mo anniversario dell'indipenderua
di Trinidad. Solo zo decdnter pro-

gettati dal gioielliere del Principe

di Galles: costano z5 mila dollari
I'uno (prezw qedio aI bicchiere di
L.25c Aollari).,È gqa miscela di z
rum invecchiati nelle botti usate
per il borubon per almeno 17 anni.
<<Sensazioni di frutta tropicale matura, vaniglia" miele, caffè tostato
con un lungo frnalEdi note d'arancia e rover$>, lo descrive Iohn Georg€s, il master distiller ctre è riuscito con le sue formule a raddoppia-

onato Club Hrcellence, propone anche annate più recenti (e molto me:
,,, Do costose). Tra i. brandy ecce-lle
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i rzo distillatori italiani molti

percorrono la strada della qualità
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