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Chi conosce profondamente 
il mondo del beverage sa che 
è in continua evoluzione, 
tuttavia ci sono dei drink 
intramontabili, da sempre 
legati alla tradizione.

Cocktails: 
Non solo 
innovazione

T wist on classic, re-distillazioni, sferificazione: nel 
corso degli anni si sono moltiplicati i modi per 
realizzare e presentare i cocktail, infatti, gli stru-

menti sono mutuati da altri settori e i bicchieri si fan-
no sempre più strani. Non tutto il beverage è però in 
evoluzione: ci sono infatti dei drink che non possono 
– e nemmeno vogliono subire l’influenza del tempo, 
perché così sono nati e così vogliamo mantenerli, 
fedeli a sé stessi. In particolare, sono due le bevande 
che ci ricollegano al concetto di tradizione: la grappa 
italiana e lo Champagne francese. Da sempre, sono 
pochi gli strumenti necessari a servirli correttamente: 
hanno cambiato forma ma sono sempre loro, indi-
spensabili e immortali. 

LA GRAPPA

Shot o non shot?
C’è chi preferisce un bicchiere ampio da riempire 

in minima parte per dare più respiro al distillato e rendere 
la degustazione più semplice, chi invece predilige il classi-
co shot. Di entrambi i modelli ne esistono infinite varietà, 
ma a differenza del rum e del whisky – che sono spesso 
presentati in bicchieri decorati e vintage – per la grappa si 
tende a usare il classico calice bombato sul fondo e chiuso 
all’imbocco, dotato di stelo. Se invece prediligete lo shot, 
vi sarà facile trovare – specie nelle località di montagna – 
il servizio dei bicchierini su un vassoietto in legno, usato 
per le tavolate numerose o per le degustazioni.

Dosaggi perfetti
Dovendone versare minime quantità, vi consi-

gliamo di applicare alla bottiglia di grappa un pratico me-
tal pour, magari con apposito tappino per evitare che vi si 
sedimenti la polvere. In questo modo sarete certi di non 
sprecarne nemmeno una goccia.
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LO CHAMPAGNE

Gli strumenti della tradizione 
C’è poco da fare: quando si pensa a un 

drink che più di ogni altro ha segnato la storia 
del bere bene, riportando alla mente un’idea 
di ricchezza, di alta classe e raffinatezza, viene 
in mente lo Champagne. 

Non staremo qui a parlare delle centi-
naia di proposte di calici delle numerose vetre-
rie, né se sia meglio servirlo in una flûte o nella 
più classica coppetta. Parleremo dei prodotti ac-
cessori che non possono mancare a chiunque ne 
comprenda il valore e lo associ a un momento di 
festa, che sappia di Grande Gatsby e di brindisi.

Innanzitutto, la sciabola: l’antica tradi-
zione di sciabolare le bottiglie viene normal-
mente attuata in un momento di festa (un 
compleanno a cifra tonda), durante una ceri-
monia (magari un matrimonio), in momenti 
topici dell’anno (Capodanno) o in occasioni 
speciali (lauree). Bisogna essere consape-
voli di ciò che si fa e di come farlo, ma se 
fatto a modo, è davvero una pratica af-
fascinante.

Indispensabile per consu-
mare lo champagne è l’apposita 
spumantiera, riempita per metà 
di ghiaccio e per metà di acqua, 
necessaria a mantenere la bot-
tiglia alla temperatura di servi-
zio perfetta. Vi consigliamo i 
modelli in acciaio, termici e 
resistenti, se avete un loca-
le raffinato oppure quello 
in policarbonato dallo sti-
le più contemporaneo nel 
caso di locali come disco-
teche, piscine e location al-
la moda.

La conservazione
Se invece avete 

un’enoteca oppure siete 
soliti aprire le bottiglie a 
casa ma senza finirle, allo-
ra sarà necessario che tenia-
te a disposizione una pom-
petta per creare il sottovuo-
to, dotata di appositi tappi, 
in modo che si limiti l’ossi-
dazione del prodotto e duri 
quanto più a lungo possibile.

Questi sono solo al-
cuni consigli per l’acquisto, 
in modo che possiate goder-
vi il vostro cicchetto di fine 
pasto o il vostro calice per 
brindisi speciali nel miglio-
re dei modi.   ❁

RG COMMERCIALE

Questa rubrica è a cura  
di RG commerciale - 
Attrezzature Barman e 
Ristorazione

Info e contatti:
https://www.rgmania.com/
info@rgmania.com



68

Dossier Grappe/Mixinnovation Mixer


