GLEN GRANT PRESENTA IL NUOVO 16 ANNI
Una vellutata variante completa la gamma Glen Grant
Maggio 2010 - Glen Grant, il sig malt whiskey per eccellenza, introduce una nuova variante alla
gamma: l’elegante invecchiato 16 anni. Caratterizzato dall’inimitabile aspetto dorato e dal sapore
morbido e vellutato di Glen Grant, il nuovo prodotto si affianca al 5 e al 10 anni.
Glen Grant 16 anni porta una nuova intensità di sapori alla gamma Glen Grant pur mantenendo le
caratteristiche essenziali di semplicità, rotondità e note fruttate. La nuova referenza è caratterizzata
da un brillante colore ambrato, un aroma morbido e un sapore intenso con buon equilibrio di note
fruttate.
Questo nuovo single malt scozzese, frutto della tradizione e del saper fare di Glen Grant, completa
l’offerta che comprende Glen Grant 5 anni, Glen Grant 10 anni e l’edizione speciale 1992 Cellar
Reserve. Tutte le varianti vengono prodotte presso la distilleria a Rothes, in attività da 170 anni dove
la produzione viene curata con minuziosa attenzione e cura artigianale.
I prodotti della gamma rispondono a diverse esigenze di gusto: Glen Grant 5 anni è morbido al
palato, leggermente secco e fragrante con un delicato sentore fruttato. Glen Grant 10 anni,
dall’aspetto ambrato, alterna note di frutta matura con una lieve persistenza di mandorla. Il nuovo
16 anni è perfetto per chi ama la semplicità ma predilige sapori intensi.
“Il 16 anni esalta le caratteristiche di Glen Grant” afferma Dennis Malcom, Master Distiller, Glen
Grant. “Questa variante amplia la gamma nel segno della qualità e ci permette accontentare anche i
palati più esigenti ed inclini ai sapori intensi. Il colore di Glen Grant in questa variante si fa ambrato,
così come più robusto diventa il gusto”.
Glen Grant è un whisky delicato ma complesso, ottenuto da sistemi di distillazione e filtrazione
utilizzato da oltre un secolo. Il colore che contraddistingue Glen Grant si sviluppa durante il periodo
di invecchiamento in botti di quercia e matura nel tempo donando una sfumatura chiara e naturale.
Glen Grant fu fondata 170 anni fa nello Speyside, in Scozia, dai fratelli John e James Grant. Fu in
particolare James, il decano del single malt Glen Grant. Glen è il risultato degli alti e stretti
alambicchi e dei purificatori speciali che James 'The Major' Grant introdusse oltre un secolo fa e che
vengono usati ancora oggi. Egli sapeva che i suoi clienti cercavano un’alternativa ai whisky forti e
decisi ma a differenza di molti altri produttori di whisky non era disposto a scendere a compromessi
producendo una miscela. Questo approccio, ancora oggi essenza fondante del brand, ha portato
Glen Grant ad essere il quinto single malt scozzese più venduto al mondo (Fonte: IWSR 2008).
Glen Grant 16 anni sarà disponibile a partire da aprile nelle versioni 70cl e 100 cl, in un elegante
confezione regalo, in Nord America, Europa, il mercato duty free e presso il visitor centre della
distilleria a Rothes in Scozia.
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I metodi
metodi di preparazione
preparazione di Glen Grant - Rothes, Scozia
La preparazione
Il whisky scozzese si distingue in tre tipologie. l single malt (solo malto d’orzo) i grain whisky (whisky di
cereali alternativi all’orzo) e i blended (miscele di più whisky). Il single
single malt è il whisky più tradizionale
ed è considerato dagli estimatori il whisky scozzese per eccellenza.
Glen Grant è un single malt whisky che nasce dalla combinazione di acqua purissima delle highland
scozzesi, malto d’orzo, torba e lievito.
Il processo produttivo del malt whisky prevede cinque fasi, ognuna da eseguire con cura e attenzione
perché tutte sono fondamentali per ottenere un prodotto di alta qualità.

Il Maltaggio

L’orzo viene immerso in apposite vasche d’acqua fino ad ottenerne la completa
macerazione. Durante il riposo nelle vasche (dalle 48 alle 72 ore) l’acqua viene
cambiata più volte impregnando il cereale dell’umidità necessaria alla
germinazione.
Dopo aver tolto l’acqua in eccesso, il cereale viene fatto germogliare per 8-10
giorni e poi essiccato per 36-48 ore in appositi forni, i quali hanno il compito,
utilizzando il calore, di bloccare la crescita della radichetta.
L’apparente semplicità dell’elemento acqua non deve trarre in inganno infatti
questa è l’ingrediente fondamentale per
per la produzione del whisky di Scozia,
Scozia
motivo per cui le distillerie nate nei secoli scorsi si preoccupavano di essere
prossime a torrenti o fiumi.. La composizione dell’acqua, quindi delle falde del
sottosuolo, diventa una discriminante importante per distinguere
distinguere un whisky di
malto da un altro.

L’Infusione

Il malto d’orzo essiccato viene macinato grossolanamente ed unito ad acqua
sempre più calda. Dopo questa fase detta mashing il mosto viene filtrato,
separando la parte liquida dalle trebbie. Le ripetute filtrazioni avvengono a
temperature sempre diverse, dai 60°C della prima estrazione ai circa 80°C
dell’ultima. Si possono effettuare sino a 4 filtrazioni.
Il liquido rimanente è il mosto di malto. In questa fase il mosto ha un colore
chiaro, semitrasparente, non è alcolico e ha uno sapore dolciastro.

La Fermentazione

Al mosto ottenuto si aggiungono i lieviti,
lieviti coltivati in laboratorio e conservati a
bassa temperatura in contenitori asettici. I lieviti attaccano lo zucchero presente
nel mosto e lo trasformano in anidride carbonica e alcol grezzo.
La fermentazione richiede 3 o 4 giorni e permette di ottenere il wash,
wash liquido
costituito da acqua, lieviti, residui non fermentabili e da una parte di alcol etilico
intorno al 8 % del volume.
L’operazione è particolarmente impetuosa, soprattutto nella fase iniziali i lieviti,
producendo anidride carbonica, causano l’ebollizione del mosto con
abbondante schiuma e grosse bolle scoppiettanti.

La Distillazione

La distillazione consiste nel scaldare un liquido fino a evaporazione per poi
riportarlo nuovamente allo stato liquido raffreddandolo. Per distillare un whisky
di malto si utilizzano alambicchi di rame a forma di pera, chiamati “pot still”.
La produzione di Glen Grant si distingue per l’impiego di distillatori
distillatori alti e snelli e
di purificatori speciali introdotti da James The Major Grant e ancora oggi in uso.
La distillazione avviene in due momenti: con una prima distillazione si separa
tutto quello che è volatile mosto, arrivando a concentrarlo ad una percentuale di
alcol intorno al 25-30% - la seconda, più raffinata, separa ulteriori parti di acqua
e impurità concentrando maggiormente il nostro whisky. La seconda
distillazione separa l’alcol metilico (dannoso per l’uomo) da quello etilico.
etilico In
questa fase è fondamentale il ruolo del mastro distillatore, il quale taglierà alle
loro giuste temperature di ebollizione le teste e le code, concentrando sempre di
più il cuore del nostro whisky, cioè la parte migliore composta da acqua, alcol
etilico e aromi ad una concentrazione che per legge in distillazione non deve
superare il 72% di alcol .

L’invecchiamento o
maturazione

Il disciplinare scozzese stabilisce che si può definire uno “scotch whisky single
malt” un whisky che proviene da una sola distilleria, che segue il metodo
produttivo descritto e che invecchia in barili di rovere per un minimo di tre anni.
Al termine dell’invecchiamento stabilito il whisky viene diluito con aggiunta di
acqua per portarlo al grado consentito per il commercio, per legge mai inferiore
al 40% volume.
L’invecchiamento varia in funzione del clima e della grandezza delle botti. E’
proprio durante il periodo dell’invecchiamento in botti di rovere che Glan Grant
acquisisce il suo tipico colore chiaro, mentre il suo gusto pulito gli viene
conferito in distillazione utilizzando alambicchi alti e snelli che donano al whisky
una particolare leggerezza di profumi.
Il whisky di malto delle Highlands è caratterizzato da una maturazione più lenta
rispetto a quelli delle Lowlands che maturano più velocemente.

Glen Grant
Dall’attività
Dall’attività di una famiglia a un’
un’industria di successo
1840
Nasce Glen Grant

Siamo a Rothes, nel nord della Scozia, verso le metà dell’Ottocento e due
fratelli, John e James Grant, ottengono la licenza per produrre whisky. Il porto di
Garmouth a pochi chilometri, il fiume Spey ai propri piedi e i campi di orzo a
perdita d’occhio, sono tutti elementi che promettono la produzione di un whisky
eccellente e un rapido sviluppo commerciale.

1872
Un nuovo
nuovo Grant

I fondatori John e James Grant dopo aver avviato l’attività, lasciano in eredità la
distilleria e il titolo “Glengrant” al giovane nipote James ”The Major” Grant. A soli
25 anni l’erede, che nutre un grande interesse per la distilleria di famiglia, si
dimostra immediatamente un abile imprenditore.

Il Boom

The Major, così viene comunemente chiamato James Grant, fa parlare molto di
sé in virtù della sua carica innovativa che esprime in ogni ambito della propria
vita. È proprio James Grant a introdurre i distillatori alti e snelli
nelli e i purificatori
purificatori
speciali,
speciali grazie ai quali si ottiene il gusto inconfondibile di Glen Grant che ancora
oggi apprezziamo..

The Major, ultimo Grant, morì lasciando tre figlie e un brand che era diventato
1931
La fine e un nuovo tra i più famosi nel mondo. Il nipote Douglas MacKessack sarà suo erede e
successore e proseguì l’attività.
inizio
Sono anni in cui l’Europa attraversa i tempi più bui. Le due guerre mondiali
logorano le attività industriali e la Glen Grant, come molte altre distillerie, è
costretta a chiudere i battenti durante gli anni più duri dei conflitti per mancanza
di orzo.

1972
La famiglia si
espande

Nel 1972 le distillerie Glenlivet e Glen Grant si fondono con Hill, Thomson and
Co Ltd e Longmorn Distilleries Ltd, per diventare The Glenlivet Distillers Ltd.
Ltd Le
famiglie mantengono la propria partecipazione nelle distillerie e si aggiungono
due importanti investitori esterni: Courage Ltd e Suntory Ltd .

2006
Un nuovo capitolo

Nel 2006, il Gruppo Campari acquisisce la distilleria Glen Grant da Pernod
Ricard. A oggi, Glen Grant continua ad essere uno dei single malt whisky più
venduti al mondo e leader nel mercato italiano. La storia di Glen Grant continua,
grazie anche all’abilità e alla determinazione delle persone dello Speyside di
mantenere vivi gli standard e le tradizioni della famiglia Grant e dei loro
discendenti.

170 Anni di
impegno ed
esperienza

Tanti anni di preparazione del whisky ma pochi uomini coinvolti. I Distillery
Managers che si sono susseguiti nei decenni venivano scelti per garantire il
massimo risultato di produzione attraverso il controllo dei processi e della
qualità degli ingredienti.
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Annedoti, curiosità
curiosità,
uriosità, musica e Whisky
Curiosità
La distilleria Glen Grant è l’unica che prende nome dai suoi fondatori,
fondatori James e John Grant.
Glen Grant fu obbligata a chiudere i battenti durante le due guerre mondiali a causa della mancanza di
orzo, come molte distillerie dell’epoca.
Glen Grant fu l’unica distilleria di Rothes nei 40 anni successivi alla sua fondazione. Oggi ci sono cinque
distillerie in attività nella città.
1840, l’anno della fondazione di Glen Grant fu anche l’anno in cui:
- La Regina Vittoria sposò Alberto di Sax-Coburg Gotha
- Charles Dickens scrisse “The Old Curiosity Shop”
- Nacque il Penny Post
Nel 1861,
1861 la distilleria Glen Grant fu la prima di tutti gli edifici industriali nel Nord ad avere l’energia
elettrica e la luce.
luce.
Al momento della morte di John Grant il 26 agosto 1864 (all’età di 67 anni) Glen Grant era un’azienda
di successo tale da rendere al governo un colossale dazio di £30.000.

Aneddoti
Una leggenda locale racconta che gli abitanti di Rothes avessero inventato uno stratagemma per
dirottare una parte del whisky per loro stessi,
stessi prendendolo direttamente dalle condutture.
Grazie al massiccio coinvolgimento di Grant nella costruzione della prima ferrovia del Nord, una delle
locomotive della linea Lossimouth-Elgin-Rothes nel 1851 venne chiamata Glen Grant.
Si dice che il fondatore James Grant portasse
portasse sempre con sé una banconota da cento sterline,
sterline
soprattutto quando aveva affari da trattare con i coltivatori vicini. Quando concludeva un affare forniva
la banconota come pagamento e, dato che pochi contadini a quei tempi avevano la possibilità di
trovare il resto per una cifra tale,
tale, James aveva un credito sempre più esteso.
esteso.
La vita pubblica di James Grant fu così di successo da fargli guadagnare il titolo ufficioso di “Sindaco di
Scozia”.
Scozia”.
Nel 1865 venne espansa incorporando un progetto unico di alambicchi composto da una coppia
grande ed una coppia piccola. Naturalmente, i piccoli alambicchi per il superalcolico vennero
affettuosamente chiamati da tutti i dipendenti e dallo staff “Wee Geordie”,
Geordie” e il nome rimase fino a che
non fu necessaria una ulteriore espansione nel 1987, quando Wee Geordie venne ribattezzato Big
Geordie. (Wee Geordie è esposto al pianterreno di Glen Grant ancora oggi)
oggi)
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Musica
Musica & Scotch Whisky
In Scozia, la Musica e lo Scotch Whisky sono sempre stati associati. Per questo motivo non sorprende il
fatto che Scott Skinner (1843-1927), il famoso violinista scozzese, scrisse musica per violino per
celebrare la visita alla distilleria Glen Grant e il suo Malt Whisky. E’ stata composta il 24 aprile 1909:
una Strathspey (vivace danza scozzese), chiamata ‘Glen Grant’.
Scott Skinner dice:
“In 40 anni penso di aver (scritto) cinque ‘Strathspeys’ eccezionali - The Glenlivet (al
(al Colonn
Colonnello
ello
Smith), The Miller
Miller of Hirn (a
(a John Johnstone), The Laird O’ Drumllain (a
(a W. McHardy), The Kirrie
Kebluck (a
(a A. McPherson) e ora Glen Grant.”

www.glengrant.com
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affare forniva la banconota come pagamento e, dato che pochi contadini a quei tempi
avevano la possibilità di trovare il resto per una cifra tale, James aveva un credito
sempre più esteso.
La vita pubblica di James Grant fu così di successo da fargli guadagnare il titolo ufficioso di
“Sindaco di Scozia”.
Nel 1865 venne espansa incorporando un progetto unico di alambicchi composto da una coppia
grande ed una coppia piccola. Naturalmente, i piccoli alambicchi per il superalcolico vennero
affettuosamente chiamati da tutti i dipendenti e dallo staff “Wee Geordie”, e il nome rimase fino
a che non fu necessaria una ulteriore espansione nel 1987, quando Wee Geordie venne
ribattezzato Big Geordie. (Wee Geordie è esposto al pianterreno di Glen Grant ancora
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In Scozia, la Musica e lo Scotch Whisky sono sempre stati associati. Per questo motivo non
sorprende il fatto che Scott Skinner (1843-1927), il famoso violinista scozzese, scrisse musica per
violino per celebrare la visita alla distilleria Glen Grant e il suo Malt Whisky. E‟ stata composta il 24
aprile 1909: una Strathspey (vivace danza scozzese), chiamata „Glen Grant‟.
Scott Skinner dice:
“In 40 anni penso di aver (scritto) cinque „Strathspeys‟ eccezionali - The
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