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Sherry
Casks Finish

Con Don Papa Rum Cambia Il
Volto Del Rum Filippino
SUGARLANDIA

NOTE SUL PRODOTTO
Don Papa Sherry Casks è il distillato da melassa prodotta dalla lavorazione
di alcune delle migliori qualità di canna da zucchero del mondo, raccolta
nella provincia di Negros Occidental.

Don Papa Rum, il primo rum premium a tiratura limitata Delle Filippine
prodotto a Bago, isola di Negros (12.706 km²). Negros è un’isola
eccezionalmente ricca di vegetazione e fauna tropicale, qui il vulcano
Kanlaon (2435 m.l.m.) domina l’isola come un dio protettore. a Negros
La canna da zucchero cresce rigogliosa ed i campi ricoprono gran parte
dell’isola. Per questo motivo i suoi abitanti le hanno dato il nome di
SUGRALANDIA, la terra dello zucchero.
Il portfolio Don Papa si amplia e arricchisce la sua selezione con il DON
PAPA RUM SHERRY CASKS FINISH ( edizione limitata) presentato in un
design unico, che raccoglie gli elementi barocchi tipici
della
dominazione spagnola del XVII secolo, mantenendo sempre i
tratti irriverenti del rivoluzionario Don Papa Isio.

Viene Invecchiato per 4 anni in botti di quercia americana utilizzate per
l’affinamento del bourbon e poi carbonizzate. Successivamente, per 18 mesi,
il rum viene diviso in 4 tipologie di botti ex- sherry. Le quattro tipologie di
botti, sono state precedentemente utilizzate per la produzione di Sherry
Fino, Sherry Pedro Ximenez, Sherry Cream e Sherry Palo Cortado.
Il master blender della casa Don Papa, miscela accuratamente ogni parte
con l’altra, ottenendo un prodotto unico nel suo genere. Non viene fatta
filtrazione per mantenere vivi tutti gli aromi primari derivanti dalla
distillazione della melassa e quelli secondari derivati dal passaggio in
botti ex sherry.
Imbottigliato a 45 % vol.

Lo stesso nome del prodotto rimanda ad un’icona leggendaria della
storia di Negros: Dionisio Magbueles, conosciuto anche come “Papa
Isio”, coltivatore di canna da zucchero e protagonista della
rivoluzione filippina, che alla fine del XIX secolo, liberò l’isola
dalla dominazione spagnola, oltre ad essere stato un babaylan,
un guaritore, shamano e mistico a tutto tondo.

Dal colore ambrato, Don Papa Sherry Casks è profondo, ricco e persistente,
all’assaggio è delicato, poi si apre con sentori marcati di uvetta, prugna e
fichi maturi.
L’EREDITÀ SPAGNOLA
Le filippine vantano un’eredità culturale molto eterogenea. Questa
molteplicità di influenze culturali è il risultato della storica dominazione
spagnola e americana, ma anche di quella di civiltà indigene, che si sono
stabilite nel tempo, sul territorio.
In particolare gli spagnoli hanno contribuito ad influenzare abitudini
e tradizioni che sono in uso ancora oggi, a partire dal culto religioso
fino ad arrivare all’arte e cucina. Per questo il design unico del Don Papa
sherry Casks vuole rendergli omaggio.

Con Don Papa Rum Cambia Il
Volto Del Rum Filippino
SUGARLANDIA
Don Papa Rum, il primo rum premium a tiratura limitata delle Filippine
prodotto a Bago, isola di Negros (12.706 km²). Negros è un’isola
eccezionalmente ricca di vegetazione e fauna tropicale, qui il vulcano
Kanlaon (2435 m.l.m.) domina l’isola come un dio protettore. La canna
da zucchero cresce rigogliosa a Negros ed i campi ricoprono gran parte
dell’isola. Per questo motivo i suoi abitanti le hanno dato il nome di
SUGRALANDIA, la terra dello zucchero.
Il portfolio Don Papa si amplia e arricchisce la sua selezione con il DON
PAPA RUM SHERRY CASKS FINISH ( edizione limitata) Il DP Sherry Casks finish
è presentato in un design unico, che raccoglie gli elementi barocchi tipici
della dominazione spagnola del XVII sec., mantenendo sempre i tratti
irreverenti del rivoluzionario Don Papa Isio.

NOTE SUL PRODOTTO
Don Papa Sherry Casks è il distillato da melassa prodotta dalla lavorazione
di alcune delle migliori qualità di canna da zucchero del mondo, raccolta
nella provincia di Negros Occidental.
è fatto Invecchiare per 4 anni in botti di quercia americana utilizzate
per l’affinamento del bourbon e poi carbonizzate. Successivamente, per 18
mesi il rum è diviso in 4 tipologie di botti ex- sherry che sono
state precedentemente utilizzate per la produzione di Sherry Fino,
Sherry Pedro Ximenez, Sherry Cream e Sherry Palo Cortado.
Il master blender della casa Don Papa, miscela accuratamente ogni parte
con l’altra, ottenendo un prodotto unico nel suo genere. Non viene fatta
filtrazione per mantenere vivi tutti gli aromi primari derivanti dalla
distillazione della melassa e quelli secondari derivati dal passaggio in
botti ex sherry.
Imbottigliato a 45 % vol.

Lo stesso nome del prodotto, rimanda ad un’icona leggendaria della
storia di Negros: Dionisio Magbueles, conosciuto anche come “Papa
Isio”, coltivatore di canna da zucchero e protagonista della rivoluzione
filippina, alla fine del 19° secolo, liberò l’isola dalla dominazione
spagnola, oltre ad essere stato un babaylan, un guaritore, shamano e
mistico a tutto tondo.

Dal colore ambrato, Don Papa Sherry Casks è profondo, ricco e persistente,
all’assaggio è delicato, poi si apre con sentori marcati di uvetta, prugna e
fichi maturi.
L’EREDITÀ SPAGNOLA
Le filippine vantano un’eredità culturale molto eterogenea. Questa
molteplicità di influenze culturali è il risultato della storica dominazione
spagnola e americana, ma anche di quella di civiltà indigene, che si sono
stabilite nel tempo sul territorio.
In particolare gli spagnoli hanno contribuito ad influenzare abitudini
e tradizioni che sono in uso ancora oggi, a partire dal culto religioso
fino ad arrivare all’ arte e alla cucina. Per questo il design unico del Don
Papa sherry Casks vuole rendergli omaggio .
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