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8° ROMA WHISKY FESTIVAL / SALONE DELLE FONTANE DELL’EUR 2-3 Marzo

Gerston il whisky scozzese incendiario citato nei libri di Harry Potter raccontato nelle parole incantate di
Ewan Henderson, un gusto simile agli odori affumicati delle vecchie locomotive a suo dire. La limpidezza
del whiskey irlandese Teeling da Dublino, tradizione artigianale e biologica. L’orgoglio del Koval premiato
dal Festival come miglior whisky al mondo in cui il bourbon americano e il whisky scozzese unendosi
realizzano un gusto unico ed armonioso. Regole precise, secolari per la distillazione del prodotto, del luogo
e della botte in cui far invecchiare e nascere il Whisky. Dal sole della California e del Kentucky il Bourbon,
dai Tropici al Giappone un whisky premiato come il Kamiki, ma come dice Giuseppe della Bulleit “ognuno
ha sente e sceglie il suo distillato, nessuna competizione“. L’arte della Mixology di Luca Casale dove il
pensiero del bere come educazione della persona a conoscere e a gestire i propri limiti è sempre guida
fondamentale.

Rimani inizialmente perplesso ma l’abbinamento ostrica e salciccia tradizione della regione francese
dell’Aquitania proposto da I love Ostrica è denso e torbato come un eccellente whisky. Postazioni più
eterogenee e tecnologiche ma la presenza dell’Argot, del Jerry Thomas Speakeasy, di Freni e Frizioni e
della novità Drink Kong, per qualità e conoscenza rappresentano ancora al meglio il bere con rispetto e
consapevolezza di un cocktail bar. Non si può in conclusione non essere d’accordo con Davide di
Sottobanco “sono le regole storiche e di tradizione nella produzione del whisky ad educare il
consumatore” 8° Roma Whisky Festival Salone delle Fontane dell’Eur 2-3 Marzo 2019. (m.g.)

COMUNICATO STAMPA “PREMI WHISKY & LODE” UFFICIO STAMPA ROMA
WHISKY FESTIVAL
BEST SINGLE MALT
1. ARDBEG CORRIVRECKAN
2. BARELEGS
3. GLENFARCLAS 17 YO (RINALDI)
BEST WORLD WHISKY
1. KOVAL FOUR GRAIN
2. KAMIKI (RINALDI)
3. TEELING SINGLE MALT (RINALDI)

