BLACK TEARS
IL PRIMO SPICED RUM
SECCO CUBANO

LA PROGRESIVA 13 ANNI
IL NUOVO RUM CUBANO,
PREMIUM ANCHE NELLA
BOTTIGLIA

BLACK TEARS E LA PROGRESIVA: LANCI GLOBALI
CANADA
GERMANY
SWITZERLAND
FRANCE
SPAIN
UK
MEXICO
SINGAPORE
CHINA
AUSTRALIA
CUBA
RUSSIA
TAIWAN
ITALY
GREECE
THAILAND
JAPAN
NORDICS
BRAZIL
NEW ZEALAND

IL LANCIO AL BCB DI BERLINO

Anche in Italia a
ShowRUM di Roma
The RumDAY di Milano

DALLA CANNA DA ZUCCHERO ALLA DISTILLAZIONE:
LA PARTE COMUNE DI ENTRAMBI I PRODOTTI

• Raccolta della canna da zucchero 100% cubana
• Creazione della melassa secondo metodi tradizionali da quattro mulini nella provincia di

Ciego de

Avila , vicino alla costa Nord di Cuba
• Fermentazione della melassa totalmente spontanea
• Distillazione: viene prodotta aguardiente da a la mbicchi in colonne di ra me a circa 75% V ol. da lla
distilleria V a rona , produttrice di rum da l 1577
• Primo invecchia mento: a 2 a nni nella nostra Bodega a C iego de Avila , in botti di rovere bia nco ex
bourbon

LA PROGRESIVA 13 ANNI
Quando si parla di ron cuba no, gli a nni indica ti di invecchia mento si intendono minimi e buona pa rte dello stock di prodotto
supera quell’età . Q uesto prodotto ha ra ggiunto una complessità notevole con note di fa va di ca ca o, la sciando in bocca una
sensa zione velluta ta .

Q uesto è sta to il primo Premium R um crea to dopo la rivoluzione e inizia lmente le bottiglie numera te era no dedica te a i C a pi di
Sta to e a d a lcuni eletti. Infa tti la ca ntina di invecchia mento, che ha botti vecchie a nche 250 a nni, è situa ta a L a H a va na .
L 'a umento della doma nda ha richiesto l'integra zione di una ca ntina a ggiuntiva . Dopo a nni di ricerche ci sia mo imba ttuti in una
ca ntina di circa 6.70 0 botti che era sta ta tra scura ta a seguito di un ura ga no. L a ca ntina V igia prende il nome da lla sua posizione
vicino a lla F inca V igia ( che significa V edetta ) vicino a l villaggio di N a uyu. M a ster Blender: M a rta Sa n N icolas.
C uriosità : 13 come il giorno in cui la R ivoluzione cuba na iniziò ( 13 ma rzo 1957) , come i giorni di dura ta della crisi missilistica con gli
Sta ti Uniti e come il giorno di na scita di F idel C a stro.

BLACK TEARS: IL 1° RUM

SPICED SECCO CUBANO

Black Tea rs viene quindi, a ttra verso una metodologia segreta , spezia to con ca ffè
e ca ca o, che ha nno da to sa pore a lla Storia cuba na , e infuso con “a jì dulce”, uno
dei sa pori più ca ra tteristici della cucina cuba na .
Il sa pore irresistibile e dolce a ma ro di Bla ck Tea rs – e il suo ba sso livello di
zuccheri - lo distingue da gli a ltri rum spezia ti.
In più, Bla ck Tea rs ha gua da gna to il sigillo di “H igh-qua lity rum” - il ma rchio
V igia - che riconosce l’eccellenza impiega ta nel processo di produzione.

