La storia di

Cuban Dry Spiced Rum

La collezione mistica di emozioni cubane,
leggende e magia con le ricette dei cocktail.

vere emozioni
Cuba è un luogo nel quale le persone non
trattengono le proprie emozioni, dove la
gente esprime quel che sente in modo
sincero. Black Tears vuole dire al mondo la
verità e nient’altro che la verità su Cuba.
Arriva da spezie che seducono, un blend che
emoziona e dalla passione degli artigiani
che lo distillano. Black Tears dry spiced rum
è ricco di emozioni che celebrano
la Cuba di oggi.
Questo libro racconta tutte queste emozioni.
Ora, aprilo ed esprimi la verità delle tue
emozioni.
Lascia scorrere Black Tears
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Capitolo 1

La Leggenda di
Black Tears

Si narra di una ragazza che pianse lacrime
di dolore, lacrime nere, in una vasca di
rum, dandogli un sapore amaro e dolce allo
stesso tempo, il sapore di un altro mondo.
Oggi questo liquido si chiama Black Tears.
E’ prodotto con rum cubano, spezie che
seducono, amore e dolore.
I cubani sanno che ogni nuovo giorno può
portare con sé delle difficoltà, per questo
motivo prendono la vita così come viene,
senza trattenere alcuna emozione. Vivono le
loro vite a cuore aperto, affrontano amore
e dolore insieme “en la lucha” - nella lotta.
Non mostrando le proprie emozioni. Lascia
scorrere Black Tears.

Capitolo 2

Lacrime
nere
La storia di Black Tears affonda le
sue radici nella musica cubana, più
precisamente nel bolero-son
cubano “Lagrimas Negras”
che racconta amore e dolore.
Scritta nel 1929 dal compositore
e cantante Miguel Matamoros ed
interpretata da cantanti illustri
come Celia Cruz e Compay
Segundo, è una delle più famose
canzoni cubane, tramandata
Esattamente come la canzone
“Lagrimas Negras”, Black
Tears è dedicato all’onore
di coloro che dedicarono
la vita ad esprimere le loro
vere emozioni. Le buone e
le cattive, le più dolorose e
le migliori, amore e dolore
- come per i cubani. Tutto
questo fa parte del sapore
dolce e amaro di Black Tears.

La canzone
di Black Tears
Anche se mi hai abbandonato,
Aunque tú me has echado en el abandono,
anche se hai ucciso tutte le mie illusioni,
aunque tú has muerto todas mis ilusiones,
invece di maledirti con il giusto rancore
en vez de maldecirte con justo encono
nei miei sogni ti riempio di benedizioni.
y en mis sueños te colmo de bendiciones.
Soffro l’immensa pena della tua perdita,
Sufro la inmensa pena de tu extravío,
sento il dolore profondo del tuo abbandono,
siento el dolor profundo de tu partida,
e piango senza che tu sappia che piango
lacrime nere.
y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene
lágrimas negras.
Canzone tradizionale cubana

Capitolo 3

Il patrimonio
di Black Tears
L’arte del rum arricchito con spezie viene
praticata a Cuba da più di tre secoli.
Nel 1577 fu costruito un piccolo villaggio.
Nascosto a cento chilometri da La Havana,
questo paesino diventò la sede di una
distilleria leggendaria. Attraverso le epoche,
tra prosperità e pestilenze, produsse un
rum in linea con i metodi tradizionali,
un rum conosciuto in tutta Cuba per la
sua insuperabile qualità e il suo sapore
incredibile.
Oggi il villaggio è diventato la casa di un
Silver Dry Rum arricchito da spezie che
seducono: Black Tears.

Black Tears è distillato a partire da melasse
eccezionali, prodotte da quattro mulini
nella provincia di Ciego de Avila, vicino alla
costa Nord di Cuba. Black Tears viene quindi
speziato con caffè e cacao, che hanno dato
sapore alla Storia cubana, e infuso con “ajì
dulce”, uno dei sapori più caratteristici di
ogni piatto della cucina cubana. Il sapore
irresistibile e dolce amaro di Black Tears - e
il suo basso livello di zuccheri - lo distingue
dagli altri rum speziati.
In più, Black Tears ha guadagnato il sigillo
di “High-quality rum” - il marchio Vigia che riconosce l’eccellenza e la passione
impiegate nel processo di produzione.
Nel corso dei secoli sono cambiate molte
cose. Ma Black Tears scorre ancora.

Capitolo 4
L’audacia di Black Tears:

yojany perez
I cubani oggi vivono e respirano nel segno
del “Piquete” - esplorano, creano e superano
insieme gli eventi, senza esitazioni o paure.
Cercate tra le strade dell’Havana e troverete
Yojany Perez alla guida del suo Piquete, il suo
gruppo, solitamente su una tavola da skate fatta
in casa. Skater, surfista e professore, Yojany
lavora per mostrare ai Cubani la cultura dello
skateboarding. Yojany incarna perfettamente lo
spirito incontebile dell’esprimere emozioni che
definisce Black Tears.

La mia vita scorre tra le strade
dell'Havana, so che ogni giorno e
differente e non so cosa aspettarmi.
Affrontiamo questa vita uniti, nella
"lucha", nella lotta.

Capitolo 5
L’emozione di Black Tears:

lia rodriguez
La maniera cubana di vivere emozioni
fortissime si riflette in tuttò ciò che i Cubani
creano: arte, musica e danza. Questo
spirito è alla base delle accattivanti danze
di Lia Rodriguez. Una ballerina, coreografa,
attrice, artista e viaggiatrice del Mondo, Lia
rappresenta bene gli artisti cubani di oggi:
indipendenti, ribelli, persone che vivono l’ora
e adesso... Questo è lo spirito di Black Tears.

Come molti cubani, vivo il presente.
Tutto e un regalo, viviamo nel
presente e non nel futuro.

Capitolo 6
L’arte di Black Tears:

wilson hernandez
Come tutto ciò che accade a Cuba, il cibo e
i drink sono mezzi per un’espressione artistica
vitale e appassionata. Nessuno interpreta
questa forma di vita con più forza rispetto
al Brand Ambassador di Black Tears Wilson
Hernandez. Proprietario di tre bar all’Havana,
Wilston guida la nuova generazione della
cultura dei cocktail a Cuba. Wilson si dedica a
una creatività innovatrice, notte dopo notte 
- e Black Tears gli fornisce ispirazione continua.

La creativita a L'Havana consiste nel
costruire e mantenere le relazioni.
Dai cocktail all'arte, e sempre meglio
creare qualcosa tutti insieme.

Capitolo 7

Incantesimi
d’amore
Mixa con attenzione per esprimere le emozioni
per qualcuno di speciale.

Tears & Tonic

Tears & COLA

50 ml Black Tears Original
Cuban Dry Spiced Rum

50 ml Black Tears Original
Cuban Dry Spiced Rum

150 ml di acqua tonica

150 ml di Cola

Servire in un highball su g
 hiaccio
con una scorza o una fetta di
arancia a qualcuno che desideri.

Servi in un bicchiere alto su
ghiaccio con una rondella di
limone e brinda ad un amore
perduto.

Capitolo 8

Pozioni per
le emozioni
Potenti formule per trovare le tue vere emozioni.

the double black

the black tear

50 ml Black Tears Original
Cuban Dry Spiced Rum

40 ml Black Tears Original
Cuban Dry Spiced Rum

50 ml Kahlua

2 drops orange bitters

50 ml caffè espresso

Servilo senza ghiaccio in un
bicchiere da shot Black Tears
con una scorza di arancia per
esprimere la gioia di vivere.

3 drops cacao
Shakera con ghiaccio e filtra
in una coppetta martini.
Completa con polvere di cacao
e servi a qualcuno che ti deve
delle scuse.

Capitolo 9

Amuleti per
la passione
Una vita degna di essere vissuta
- e qualunque drink degno di essere bevuto
- deve essere speziata con passione.

the black cuban

chocolate mojito

60 ml Black Tears Original
Cuban Dry Spiced Rum

45 ml Black Tears Original
Cuban Dry Spiced Rum

20 ml di cordiale alla menta e lime

20 ml sciroppo di menta

2 dashes orange bitters

30 ml succo di lime fresco

Shakera su ghiaccio quindi filtra in
una coppa martini. Completa con
vino bianco frizzante e foglie di
menta fresca. Servilo a qualcuno
che ha bisogno di rivitalizzare le
proprie emozioni.

3 drops chocolate bitters
8 foglie di menta
Costruisci il drink in un highball
su ghiaccio. Completa con
fiori ”baby’s breath” and
lime disidratato. Servilo a
chiunque necessiti un amore
appassionato.

Capitolo 10

Il rituale di
Black Tears
UN SORSO SACRIFICALE
A Cuba, il rum viene spesso bevuto dalla
bottiglia. Se lo farai, ricorda che le prime
gocce vanno sempre versate sul terreno
- un tributo ai Santi.

Capitolo 11

Le regole di
Black Tears

Black Tears è un modo di vivere a Cuba, da tre
secoli fa fino ad oggi. Accetta questi principi per
seguire l’espressione emozionale dell’amore e
dell’allontanamento.
Regola #1 Non contenere nessuna emozione

La vita senza emozioni è come un rum senza sapore.
Regola #2 Crea con passione
Che tu stia praticando l’arte, la musica o facendo
l’amore, fallo bene e con passione.
Regola #3 Apprezza la "lucha".
Un po’ di lotta dà alla vita - e al rum - un sapore
irrestibilmente dolce amaro.
Regola #4 Aggiungi spezie per l'anima

Ogni anima necessita almeno tre spezie per
sopravvivere. Anche Black Tears. Un po’ di cacao per
la sua dolcezza. Un po’ di caffè per la sua amarezza.
E Ajì dulce, per un po’ di pericolo.

Enjoy responsibly

Uniamo le profonde tradizioni dell’elaborazione del rum cubano con
l’innovazione e le idee innovative nello sviluppo dei prodotti.

