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ROMA WHISKY FESTIVAL è pronta a celebrare la sua VIII
edizione con una programmazione ricca di eventi, numerose
novità in termini di brand presenti, ospiti internazionali,
contenuti ed experiences. Il format di base rimane lo stesso
e incentrato sul whisky tasting delle circa 2000 etichette
proposte dalle aziende. Non mancheranno le masterclasses,
i seminari mixology e un’area bar del tutto rivisitata.

Spazio sempre al food, alla musica, al whisky shop, all’area
vintage e ai mini corsi di ABC sul whisky tenuti dai nostri docenti
della Whisky Academy. Nuova visibilità verrà data all’area
dedicata ai Cognac / Armagnac che troveranno posto nel piano
rialzato del Salone delle Fontane. Nella nuova area talk, dove si
tratteranno live temi sul mondo del whisky, procederemo alle
premiazioni del concorso Whisky & Lode 2019.
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Un nuovo spazio quest’anno verrà dedicato invece al mondo
del design e dell’architettura nel mondo del whisky. Verrà
infatti allestita una mostra con tavole di presentazione,
modelli e contenuti digitali dedicata alla costruzione di una
nuova distilleria di Edimburgo ad opera dello studio di
Architettura Threesixty Architecture di Glasgow. Le bottiglie
presenti durante l’evento saranno tante, qui ve ne
consigliamo alcune da provare durante la manifestazione.

Teeling Single Mat Whiskey – distribuito da Rinaldi 1957

Il Teeling Single Malt Whiskey viene prodotto in una delle migliori
distillerie d’Irlanda, invecchia in botti che in precedenza hanno
contenuto vino (Sherry, Porto, Madeira, Chardonnay di Borgogna
e Cabernet Sauvignon), questo tipo di invecchiamento è
totalmente innovativo, non è mai stato utilizzato nella storia del
whisky irlandese. Dal colore dorato, ricco e brillante, molto
equilibrato, con note fruttate di agrumi, di vaniglia, di spezie dolci
e di chiodi di garofano. Al palato si colgono le sfumature dei
cinque invecchiamenti interconnessi, che comunque mantiene
una grande facilità di degustazione. Sul finale, lunga la persistenza
delle complesse sensazioni di invecchiamento, completate da
eleganti note di legno.
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