Il Whisky è una categoria al di sopra delle mode” spiega Gabriele Rondani
(Direttore Marketing e PR di Rinaldi 1957) “e occorre coprire tutte i segmenti
e le origini di questo fantastico distillato.
È poi solitamente il primo amore per chi, come me, lavora nella cosiddetta
Spirits Industry e avrà sempre un’attenzione speciale.”
In questo senso l’acquisizione del mandato di distribuzione di Angus Dundee
Distillers rappresenta un importante passo in avanti: è un’azienda scozzese –
proprietà indipendente – con oltre 70 anni di esperienza di distillazione,
miscelazione, imbottigliamento ed esportazione in oltre 80 Paesi.
Possiede e gestisce due distillerie di whisky Single Malt: Tomintoul nello
Speyside e Glencadam negli altopiani orientali (Highlands). “I Giapponesi
prima e gli Irlandesi poi (con Teeling nel 2019) hanno conquistato i premi per
i migliori Single Malt al mondo. È però sempre il Whisky Scozzese che, con
differenti terreni di coltivazione dell’orzo, tecniche di maltazione e di mash,
forme di alambicco e ambienti di maturazione, origini del legno delle botti, a
essere il riferimento incontrastato per quanto riguarda il mercato” conclude
Rondani che invita clienti e privati al Milano Whisky Festival (4-6 Dicembre
Rho Fiera) ad assaggiare questi whisky e altri della Selezione Rinaldi
(compresi rum, cognac, armagnac, calvados, brandy).

Ci sarà in assaggio il Five Decades di Tomintoul: un whisky invecchiato cinquant’anni che riporta sentori di
frutta estiva, pepe nero e aceto balsamico. Profondità incredibile e finale speziato. Imperdibile il
Glencadam 25 anni: release limitata a a 1600 bottiglie.
Al naso presenta note di cuoio, malto e sentori di nocciola e uvetta. Al palato è legnoso e accompagnato da
note citriche e di frutti rossi.

Glencadam
Glencadam è una delle distillerie più antiche di Scozia: ha aperto nel 1825
nella città di Brechin. Lo stesso anno in cui a Londra arriva la prima ferrovia
con il primo treno pubblico alimentato a vapore. Il tutto un paio d’anni dopo
l’Excise Act del 1823 che aveva legalizzato la distillazione. Oggi è la sola
distilleria nella contea di Angus, un’area delle Highlands.
Glencadam Single Malt è sempre stato un premium whisky per il blending e
così è sempre entrato a far parte di prestigiosi blend. La distilleria è stata
definitivamente acquistata da Angus Dundee nel 2003.

Tomintoul
La distilleria Tomintoul è stata costruita nel 1965 e acquisita da Angus Dundee
nel 2000. Situato nella regione dello Speyside, Tomintoul è un prodotto
dell’acqua pura della fonte Ballantruan e l’aria fresca del Cairngorms National
Park, un’area di straordinaria bellezza naturale.
La distilleria prende il nome dal villaggio di Tomintoul, il villaggio più alto degli
Altopiani Scozzesi. I potenti alambicchi di Tomintoul sono impressionanti alla
vista e ne nascono distillati considerati morbidi, incredibilmente ricchi di sentori
fruttati e molto ben equilibrati.

