Glen Grant 10 anni si conferma, per il terzo anno consecutivo,
miglior Scotch whisky Single Malt
Il prestigioso riconoscimento è stato conferito
dall’edizione 2015 della “World Whisky Bible” di Jim Murray
Due importanti successi per un unico e inimitabile whisky: Glen Grant 10 anni ottiene lo scettro di
“Best Single Malt 10yrs and under” e si conferma l’unico Single Malt ad aver ricevuto, per tre anni
consecutivi, l’importante riconoscimento conferito dalla “World Whisky Bible” di Jim Murray.
Il guru mondiale del whisky ha definito Glen Grant 10 anni non solo come un Single Malt dall’intenso
colore dorato, caratterizzato da un insolito aroma fragrante e da un sapore fruttato che ben si sposa
con note di butterscotch, ma ha anche affermato che rappresenta “senza dubbio il miglior whisky
invecchiato 10 anni che io abbia mai degustato…potrebbe benissimo essere uno dei candidati per il
titolo di Scotch of the year…!”.
Considerata da tutti gli esperti del settore come la più autorevole guida sui whisky a livello mondiale,
la “World Whisky Bible” propone, in ciascuna edizione, oltre 4.500 schede descrittive contenti analisi
e note sulla degustazione dedicate sia ai grandi nomi del whisky, sia a etichette emergenti o ancora
poco conosciute.
Nato nel 1840 sulle sponde del fiume Spey, in Scozia, grazie all’intuizione dei lungimiranti fratelli John
e James Grant, Glen Grant ha saputo da sempre distinguersi dagli altri whisky Single Malt per qualità,
autenticità e versatilità.
Noto agli estimatori per il suo colore chiaro e il gusto pulito, ottenuti grazie al processo di distillazione
e purificazione ideato da James Grant, il Single Malt scozzese per eccellenza ha un carattere
inconfondibile che coinvolge e affascina fin dal primo sorso.
Tutti i whisky della gamma, compreso il pluripremiato Glen Grant 10 anni, nascono da una
combinazione di acqua purissima delle highland scozzesi, calore, malto d’orzo e lievito, unita a
un’appassionata dedizione e a un processo che, seppur evolutosi nei secoli, resta sempre fedele al suo
passato.
Ma che cosa rende Glen Grant così speciale? Pur comprendendo che i consumatori fossero alla ricerca
di un’alternativa ai whisky forti e decisi, James Grant non era disposto a scendere a compromessi
producendo una miscela. Il distillato è dunque il risultato degli alti e stretti alambicchi e dei purificatori
speciali che, introdotti da James 'The Major' Grant oltre un secolo fa, sono usati ancora oggi. Questo
Single Malt ottiene il suo colore unico grazie alle botti di quercia nella quali matura per lungo tempo.
Il Master Distiller Glen Grant Dennis A.D. Malcolm commenta: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto
questo importante riconoscimento per il terzo anno consecutivo poiché la “World Whisky Bible” di Jim
Murray rappresenta una vera istituzione. Questo premio conferma la passione e l’expertise che sono
alla base del processo di produzione di Glen Grant: sono infatti le persone che lavorano ogni giorno
dietro le quinte che conferiscono al prodotto la sua unicità. Le nostre persone sono fondamentali per
assicurare i più alti standard di qualità, ed è proprio a loro che desidero dedicare questo importante
successo”.
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TASTING NOTES
Glen Grant 10 anni aggiunge intensità al familiare gusto fruttato di Glen Grant. Presenta colore ricco
e gusto persistente con un morbido retrogusto di mandorla.
Grado alcolico: 40%.
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Glen Grant Distillery
Rothes (Scozia)
Highlands (Speyside)
Single Malt Scotch whisky
10 anni
Giallo dorato, brillante
Sentore combinato di fumè, leggero
legno aromatico e iodio con un finale
di vaniglia
Leggero, secco, caramello, pera,
lamponi, agrumi, crema, pandolce
Deciso, armonico, elegante e intenso
Gianduiotto fondente, frutta tropicale
candita, nocciole tostate

Glen Grant
Creato nel 1840, Glen Grant è uno Scotch whisky Single Malt. Oggi è la quinta marca di Single Malt a livello mondiale, leader
nel mercato del whisky in Italia. Noto agli estimatori per il suo colore chiaro e gusto pulito, grazie al processo di distillazione
e purificazione inventato da James Grant, Glen Grant si distingue per la sua qualità, autenticità e versatilità.
Dal giorno in cui è stato creato nel 1840, grazie al caratteristico gusto delicato e al colore dorato, il Glen Grant ha saputo
sempre distinguersi dagli altri whisky Single Malt. L'idea innovativa è ciò che rende Glen Grant distintivo da qualsiasi altro
whisky. James Grant, conosciuto come 'Il Sindaco', aveva solo 25 anni quando trovò pensò di lanciare un Single Malt puro
dal colore chiaro. Gran socializzatore e innovatore, Grant può essere considerato come un precursore al di là della sua epoca.
Dal 2006 Glen Grant, insieme a Old Smuggler Scotch Whisky, fa parte del portfolio prodotti del Gruppo Campari.
Gruppo Campari
Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate (‘Gruppo Campari’), è uno dei maggiori player a livello globale nel
settore del beverage. E’ presente in oltre 190 paesi del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il
Gruppo, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Il portafoglio conta oltre 50 marchi e
si estende dal core business degli spirit a wine e soft drink. I marchi riconosciuti a livello internazionale includono Aperol,
Appleton Estate, Campari, Cinzano, SKYY e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 16
impianti produttivi e 3 aziende vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 19 paesi. Il Gruppo impiega circa
4.000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate
al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: http://www.camparigroup.com/it.
Bevete responsabilmente.
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