www.laphroaig.it

www.angelshare.it

Alla scoperta dell’unicità ed eccellenza delle selezioni

Gli amici di SingleMaltWhisky.it si
ritrovano in Brianza per un incontro con il
maestro Silvano Samaroli. Sarà un
meraviglioso viaggio in Scozia, con piccola
importante tappa nei Caraibi, alla scoperta
delle prestigiose interpretazioni Samaroli.
L’incontro è fissato per il giorno

Sabato 6 Aprile 2013
alle ore 16
presso l’Agriturismo “La Costa” di Perego (Lecco)
Al banco di assaggio – presente l’intera selezione Samaroli oggi
disponibile - seguirà la visita alla cantina “La Costa” e la cena
durante la quale abbineremo tre eleganti malti Samaroli a piatti
della tradizionale cucina Brianzola.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a dram@singlemaltwhisky.it
e specificando se interessati al banco d’assaggio e/o alla cena
Per maggiori informazioni:

E-mail dram@singlemaltwhisky.it

Claudio Riva 339.1002524

Davide Terziotti 348.6975496

BANCO D’ASSAGGIO

www.laphroaig.it
www.angelshare.it

Sabato 6 Aprile 2013, h.16-19
Presso Agriturismo “La Costa”, Perego (Lecco), www.la-costa.it
Tipologia Annata

SELEZIONE

SAMAROLI

Vol

Anno di
imbottigliamento

WHISKY

1980

GLENBURGIE SPEYSIDE

45%

2009

WHISKY

1988

TAMDHU SPEYSIDE

45%

2011

WHISKY

1991

GLEN MORAY SPEYSIDE

45%

2011

WHISKY

1992

GLENLOSSIE SPEYSIDE

45%

2012

WHISKY

1992

GLEN CAWDOR ISLAY VATTED

45%

2011

WHISKY

1995

CLYNELISH HIGHLAND

45%

2009

WHISKY

1997

ISLE OF JURA

45%

2011

WHISKY

1978

BUNNAHABHAIN SHERRY ISLAY

45%

2008

WHISKY

1984

LINKWOOD SPEYSIDE

45%

2009

WHISKY

1985

GLEN GRANT SPEYSIDE

45%

2007

WHISKY

1988

MORTLACH SHERRY WOOD SPEYSIDE

45%

2006

WHISKY

1989

GLENBURGIE SPEYSIDE PLAIN WOOD

45%

2008

WHISKY

1991

MACALLAN SPEYSIDE

45%

2012

WHISKY

1992

GLEN SCOTIA CAMPBELTOWN F.FILL SHERRY

45%

2009

WHISKY

1993

CRAGGANMORE SPEYSIDE PLAIN WOOD

45%

2007

WHISKY

1996

GLENDULLAN SPEYSIDE

45%

2007

WHISKY

1996

BENRINNES PLAIN WOOD SPEYSIDE

45%

2008

WHISKY

N/A

NO AGE BLENDED MALT - EDITION 2011

45%

2011

WHISKY

1967

TOMINTOUL SPEYSIDE

40%

2011

WHISKY

1968

TAMNAVULLIN 40 TH ANNIVERSARY SPEYSIDE

45%

2008

WHISKY

1970

GLEN GRANT SPEYSIDE SHERRY WOOD

45%

2001

WHISKY

1981

DAILUAINE SPEYSIDE

45%

2007

RUM

1999

JAMAICA BLEND

45%

2012

RUM

1993

JAMAICA

45%

2011

Costo
partecipazione:
20€
(15€ per i
soci
Laphroaig.it, Angelshare.it,
SingleMaltWhisky.it e Slow Food). Prenotazione obbligatoria a dram@singlemaltwhisky.it

CENA CON ABBINAMENTI

www.laphroaig.it
www.angelshare.it

Sabato 6 Aprile 2013, dalle h.19
Presso Agriturismo “La Costa”, Perego (Lecco) , www.la-costa.it

Piccolo aperitivo in cantina (h. 19)
- Crostino con formaggio caprino di Montevecchia
- Crostino con buröla
- Crostino con lardo macinato a caldo
Abbinati ai vini “La Costa” Brigante Bianco e Brigante Rosso.

Cena in agriturismo (h. 20:30)
- Entrée: Patata con luganega monzese
- Risotto tradizionale alla milanese (con midollo di bue)
Abbinato a SAMAROLI Isle of Jura 1997 (imbottigliato 2011)
- Agnello di Pecora Brianzola alle erbe con verdure di stagione
Abbinato a SAMAROLI Mortlach Sherry Wood 1988 (imbottigliato 2006)
- Torta paesana di pane con panna di Montevecchia
Abbinato a SAMAROLI Glendullan 1996 (imbottigliato 2007)
- Caffè con biscottini
Costo complessivo aperitivo + cena: 40€ (massimo 50
persone). Prenotazione obbligatoria scrivendo a
dram@singlemaltwhisky.it Il menu è fisso, si prega
comunicare per tempo eventuali intolleranze o necessità

INDICAZIONI STRADALI
Agriturismo “La Costa” - Via Curone, 15 Perego (Lc)
Da buon agriturismo, l’azienda “La Costa” è immersa nel
verde e non facilissima da raggiungere. Si trova a Perego,
una decina di chilometri a sud di Lecco, nel Parco della
Valle Curone. Se siete dotati di navigatore vi consigliamo
di puntare Via Alessandro Volta, 6 a Perego, da lì salire
prendendo la prima strada a sinistra e seguendo le
abbondanti indicazioni “Agriturismo La Costa”, senza mai
scoraggiarsi… Quando finisce la strada siete arrivati.
Ulteriori info su www.la-costa.it o tel. 039.5312218

SILVANO SAMAROLI

www.laphroaig.it
www.angelshare.it

Sabato 6 Aprile 2013, dalle h.16
Presso Agriturismo “La Costa”, Perego (Lecco) , www.la-costa.it
 Da www.samaroli.it
Silvano Samaroli, 70 anni, bolognese, dal 1968 seleziona e imbottiglia i più grandi
whiskies del mondo. Era l’unico non britannico o scozzese a fare un lavoro del genere.
La sua è la storia di una scommessa, di un vero salto nel buio fatto con un po’
d’incoscienza ma con grande
determinazione e con un
perfezionismo quasi maniacale.
Selezionare grandi malti significa
assaggiare campioni su
campioni, cosa tutt’altro che
facile. Molti whiskies sono full
proof, a grado pieno, e possono
superare tranquillamente i 50° di
alcool ed, innanzi tutto, bisogna
conoscere profondamente il
complicatissimo mondo delle
distillerie di malto scozzesi.
Oggi Silvano Samaroli è famoso e rispettato, seleziona campioni che gli giungono da
tutte le più importanti distillerie; piccoli flaconi provenienti ognuno da una specifica
botte; Samaroli sceglie il barile e lo fa imbottigliare con etichetta propria.
 Da www.la-costa.it
Il sogno di Giordano Crippa: un angolo di paradiso nelle
colline sopra il suo paesino natale. E’ qui che, insieme
alla famiglia (moglie Mina e figlie Claudia e Clara), ha
cominciato un recupero del territorio e del terreno,
impiantando il suo primo ettaro di vite nel ’92 ed è qui
che ha dato vita, nel 2001, ad uno splendido agriturismo,
con tanto di cavalli, orto, alberi da frutto.
Ricerca meticolosa dei doni della terra e dei piccoli
produttori di questo angolo di Lombardia, rivisitazione di
alcune ricette tramandate in famiglia, cura in vigna e in
cantina che porta a risultati egregi. Questo è il segreto
dell’agriturismo La Costa. Entrarci è un’emozione. Un
casale del ‘700 arredato con molto gusto e cura dei
particolari. Servizio attento e gioviale. Poche scelte, ma
ben cucinate di un menù che varia mensilmente. Lista di
vini del territorio lariano, con prevalenza di quelli di
propria produzione.

