domenica 26 maggio 2019

Villa Boscogrande: L'esclusivo Sugarlandia Party per il Rum Don Papa
Sin dal suo esordio avvenuto nel 2012 in alcune nazioni, il Rum Don Papa - il primo rum
premium delle Filippine con lotti limitati e selezionati - ha in Italia un Trend di consumo che
va oltre le più ottimistiche aspettative, grazie alla forza distributiva e di attivazione
marketing di Rinaldi 1957.
Il bouquet che caratterizza Rum Don Papa sprigiona nei sapori note di vaniglia, miele e
frutta candita con una lunga e avvolgente trama gustativa nel finale, rimandando alle
atmosfere dell’isola di Negros Occidentale, dove viene distillato e invecchiato per oltre
sette anni in botti di rovere americano. Nelle venature di Rum Don Papa si percepiscono la
straordinaria flora e fauna, le montagne, i vulcani, gli animali esotici e le guerriglie del
passato fra le colline di questo luogo, noto anche come Sugarlandia e considerato una
delle più ricche ed interessanti località al Mondo.

Presso l'elegante Villa Boscogrande di Palermo, dove nel 1962-63 furono girate le scene
del "Gattopardo" di Luchino Visconti, grazie alla ricca fauna equatoriale, la stilista
Inglese Charlotte Tiley ha realizzato una serie di maschere di animali offerte a tutti gli
oltre 160 invitati che hanno avuto l’occasione di personalizzarle con dettagli originali e
divertenti durante tutta la notte, così come le maschere del corpo di ballo di Londra
guidato da Simeon John-Wake.

I graditi ospiti hanno potuto così degustare i
Cocktail realizzati da Ester Badami, Barlady e
ricercatrice nonché moglie di Nasser Charles
Ayazpour, poeta e designer Persiano, titolare del
ristorante Cocktail Bar nella nuova area Quaroni.
I piatti del menu realizzato dalla Villa Boscogrande
sono stati accompagnati dai cocktail (descritti più
oltre insieme alle pietanze), realizzati da Fabrizio
Candino e Claudio Salemi, sotto la guida
di Fabrizio Tacchi, Premium Brands
Ambassador.

Papa Negro
- 3 cl Rum Don Papa
- 2 cl Amaro Formidabile
- 3 cl Vermouth Rosso Oscar 697
- 1 Spruzzata Di Whisky Torbato “Big Peat”
Darker Don
- 4 cl Rum Don Papa
- 1 cl succo di lime fresco
- 1 dash Angostura Bitters
- 10 cl Dry ginger Peter Spanton
Don Papa Punch
- 4 cl Rum Don Papa
- 1 cl succo di lime
- 1 cl sciroppo di zucchero di canna
- 1 dash di AMARO FORMIDABILE
- 1 fetta di lime e 1 stecca di cannella
Don Papa Rum è distribuito in Italia da F.lli Rinaldi Importatori di Bologna conosciuta
sempre più come Rinaldi 1957, ragione sociale che ha assunto lo scorso 5 Dicembre
2018.

