La Cardenal Mendoza Golden Week

Si è svolto a Milano - ospitato da PRIMA Comfort Food & Bar e condotto da Gabriele
Rondani, Marketing & Pr Director di Fratelli Rinaldi Importatori - l’evento italiano
organizzato per celebrare l’annuale Cardenal Mendoza Golden Week: un’intera
settimana dedicata alla scoperta e all’approfondimento del rinomato brandy di Jerez
prodotto, a partire dal 1887, dalla Bodegas Sánchez Romate Hermanos e svoltasi - tra
degustazioni, incontri e seminari - in alcune tra le principali città del mondo tra il 25 e il
31 ottobre scorsi.
Tre i brandy Cardenal Mendoza protagonisti assoluti della serata: il Solera Gran Reserva
Clásico dal colore giallo ambrato intenso con riflessi quasi dorati. Al naso è risultato
tradizionale, senza compromessi, con classici sentori di frutta candita, vaniglia e note di
cannella e frutta esotica. In bocca elegante e persistente, con finale tostato e quasi
balsamico. A seguire il Solera Gran Reserva Carta Real, invecchiato mediamente
venticinque anni e prodotto a partire dal 1981. Colore ambrato molto intenso,
olfattivamente molto elegante e persistente con profumi che, oltre alla frutta candita,
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richiamano il cacao e il legno. In bocca si è rivelato entusiasmante e complesso, con una
eccezionale morbidezza ed una lunga e finissima persistenza aromatica intensa.
Infine l’Angelus, prodotto dal brandy Clásico per infusione di ingredienti aromatici - quali
arance amare di Siviglia, arance dolci, limoni di Valencia, cardamomo dello Sri Lanka,
chiodi di garofano di Zanzibar - che ne caratterizzano fortemente l’esame gustoolfattivo.
Tre brandy quindi da degustare con soddisfazione in purezza, ma altrettanto adatti a un
utilizzo in miscelazione, come hanno ben dimostrato i tre cocktail preparati dal team di
PRIMA Comfort Food & Bar appositamente per la serata: Prima io (Cardenal Mendoza Gran
Reserva, Aperol, lime, birra di zenzero), Pedro Gonzalez (Vermouth al balsamico, Bénédictine,
Cardenal Mendoza Gran Reserva, cordiale agli agrumi) e All in (Rum Añejo, Cardenal Mendoza
Gran Reserva, Falernum, coulis di banana, orange bitter, lime).
Luca Torretta
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