LA STORIA
Nasce Glen Grant
Nel 1840, i fratelli John e James Grant decidono di ottenere una licenza per produrre whisky. Con il
mare e il porto di Garmouth vicino, il fiume Spey ai propri piedi e i campi di orzo intorno erano
presenti tutti gli elementi per la produzione di un eccellente whisky.
Un Nuovo Glen Grant
Nel 1872 i fondatori John e James Grant lasciano in eredità la distilleria e il titolo “Glengrant” al
giovane James. James ‘il Maggiore’ Grant, che all’epoca aveva solo 25 anni, aveva sempre avuto un
grande interesse nella distilleria e si dimostrò immediatamente un degno successore.
Boom ed Espansione
Le storie sul Maggiore abbondano. Un innovatore leggendario e un uomo di mondo che amava
viaggiare, era un uomo che viveva secondo le proprie regole e creava i propri standard. Le nuove
idee lo affascinavano e non aveva paura di esplorarle. E’ stato il primo uomo nelle highland scozzesi
ad avere una macchina e Glen Grant è stata la prima distilleria ad avere la luce elettrica. Fu il
Maggiore ad introdurre i distillatori alti e snelli e i purificatori speciali che diedero vita al colore chiaro e
al gusto inconfondibile di Glen Grant che ancora oggi apprezziamo.
La Seconda Distilleria
Circa 25 anni dopo aver ereditato Glen Grant, il Maggiore decise di costruire una seconda distilleria
sul lato opposto della strada rispetto alla prima. In origine chiamata Glen Grant 2, e in seguito
conosciuta come Caperdonich (il nome del pozzo da cui entrambe le distillerie prendono acqua) era
connessa alla prima costruzione da tubature sotterranee che consentivano di far affluire il whisky.
La fine e un Inizio
Nel 1931 il Maggiore, ultimo Grant morì, lasciando tre figlie e una distilleria che era diventata tra le più
famose nel mondo. Il nipote Douglas MacKessack diventerà suo erede e successore.
La Famiglia si Espande
Nel 1972 le distillerie Glenlivet e Glen Grant si uniranno con Hill, Thomson and Co Ltd e Longmorn
Distilleries Ltd per diventare The Glenlivet Distillers Ltd. Le famiglie mantennero la propria
partecipazione nelle distillerie e si aggiunsero due importanti investitori esterni: Courage Ltd e
Suntory Ltd.
Un Nuovo Capitolo
Nel 2006, Gruppo Campari acquisisce Glen Grant da Pernod Ricard. Ad oggi, Glen Grant continua ad
essere uno dei single malt Whisky più venduti nel mondo e leader nel mercato italiano.
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Distilleria Glen Grant, Rothes, Scozia
La Produzione
La semplicità è al cuore di Glen Grant e nasce da una combinazione di acqua delle highland
scozzesi, fuoco, orzo maltato e lievito oltre all’esperienza e alla dedizione all’eccellenza. Niente
trucchi ne espedienti, ma un processo provato nel tempo e perfezionato nei secoli. Glen Grant è reso
distintamente diverso grazie alla visione di un uomo: James “Il Maggiore” Grant. Glen Grant è un
whisky delicato ma complesso ottenuto da distillatori alti e snelli e purificatori speciali, introdotti oltre
un secolo fa e ancora in uso oggi. Il Maggiore conosceva i suoi clienti e sapeva che cercavano un’
alternativa ai whisky degli altri produttori, ma non era disposto ad arrivare a compromessi creando un
blend: voleva un single malt.
Il colore distintivo di Glen Grant si sviluppa durante il periodo di invecchiamento in botti di quercia e
matura nel tempo creando un whisky che è chiaro, fresco e naturale con il gusto unico di un gran
single malt.
170 Anni di eccellenza ed esperienza
Tanti anni di produzione di whisky, pochi uomini coinvolti. La lista include i nomi dei Distillery Manager
selezionati per garantire il processo di produzione e assicurarsi che tutti gli ingredienti, i materiali e i
processi fossero di altissima qualità.
Pre 1898
1898-1941
1941-1969
1969-1983
1983-1992
1992-1996
1996-2005
2005-2006
Oggi

George Grant
James Cumming
James Smith
Ernest Sherret
Dennis Malcom
Willie Mearns
Robert Mac Pherson
Hamish Proctor
Dennis Malcom

La storia completa dei maestri distillatori di Glen Grant è ancora più breve. In quasi 170 anni solo 4
persone hanno ricoperto questo ruolo: i fratelli fondatori, John e James Grant, James “il Maggiore”
Grant, suo nipote Major Douglas MacKessack e Albert Stephen, che è stato portato alla distilleria da
Douglas e ha lavorato a suo fianco.
Albert Stephen continua a essere il Maestro Distillatore anche oggi, e discende direttamente dai
fondatori del Glen Grant preservando così la memoria storica, i metodi, e le caratteristiche distintive di
questo grande whisky.
I Giardini
La distilleria Glen Grant è anche famosa per i suoi bellissimi giardini. Creati dal Maggiore nel 1886
erano per lui motivo di orgoglio e portava spesso i suoi visitatori a fare lunghe passeggiate per
esplorare le esotiche serre. Ci fu un periodo in cui oltre 15 giardinieri erano impiegati esclusivamente
per occuparsi dei 27 ettari che comprendevano vaste serre oltre a funzionali orti da cucina.
Oggi i giardini sono aperti al pubblico dopo un restauro importante che ebbe inizio nel 1993 e finì nel
1996. Rappresenta ancora oggi uno straordinario esempio dello stile di giardinaggio Vittoriano della
fine del 19° secolo.
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