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Un vino monumentale e 
profondo di primo acchito. 
Poi inizia il dettaglio 
aromatico che da cupo e 
oscuro si dipana nel mondo 
speziato orientale e poi 
ancora nelle note 
sapientemente “distillate”. 
L’Amarone della Valpolicella 
Vigneto di Monte Lodoletta 
2011 di Romano dal Forno 
(260 euro) è una sorta di 
inno a questa denominazione 
nella sua accezione più 
opulenta e barocca, ma al 
contempo maniacalmente 
precisa. Non potrebbe essere 
altrimenti per un produttore 
che dal dettaglio in vigna  
e in cantina è ossessionato.

Paolini & Grignaffini
Facebook.com/viniespresso

Bottiglia

Cocktail
RUM MANHATTAN
Ingredienti: 45 ml Rhum 
Abuelo 12; 37,5 ml 
vermouth 721; due 
Dashes Home made 
chocolate bitter; una 
scorza di Pompelmo 
disidratata e osmotizzata 
in assenzio. In un mixing 
glass, versare rum, 
Vermouth, Chocolate 
bitter e mescolare 
coprendo di ghiaccio  
in modo da raffreddare 
senza eccessiva 
diluizione. Raggiunto 
l’equilibrio dei sapori, 
filtrare il contenuto con 
uno strainer nella coppa 
ghiacciata già spolverata 
di curcuma; guarnire  
con scorza di pompelmo 
disidratata e osmotizzata 
in assenzio.

The Noble 
Experiment
Santarcangelo
SANTARCANGELO DI ROMAGNA è una 
pittoresca cittadina medioevale che riempie 
il colle Giove a pochi chilometri dalla costa 
romagnola, ricca di storia  
e di arte, anche grazie ai natali dati a papa 
Clemente XIV. Qui si inserisce un locale che 
in poco più di quattro anni ha tracciato un 
solido percorso nella contemporanea 
mixology: The Noble Experiment Cocktail 
Club (piazza Beato Simone Balacchi 13, tel. 
3890206863). Tre bartender che  
si rifanno alla miscelazione storica classica 
e uniscono ingredienti realizzati in casa, 
come il latte di avena e segale, sciroppi, 
puree a bassa temperatura e rhum speziati 

in stile caraibico. Un viaggio tra Caraibi, 
Polinesia e Sud America, suggestioni tra 
fine Ottocento e anni Venti del Novecento, 
tra divani rivestiti di raso  
e tappeti alla luce di candele. Una 
conviviale esperienza che strizza l’occhio 
agli speakeasy d’altri tempi.

grande trattoria. Il pretesto per aprir-
lo è stata la mescita delle cinque birre 
che Valter e un paio di amici hanno 
cominciato a produrre per prendersi 
carico di un piccolo birrificio artigia-
nale in crisi. 

Poi sono arrivati alcuni vini locali, 
scelti con l’attenzione di chi conosce 
ogni palmo di questa terra, e piatti 
semplici, recuperati da ricettari di fa-
miglia e ritoccati il minimo indispen-
sabile da Ana: lo storico roast beef di 
Hiša Franko, il “frico” (generoso piatto 
carnico a base di formaggio, patate e 
burro), la morbidezza degli gnocchi di 
ricotta con burro ed erba cipollina, i 
cubi di polenta con formaggio e bacon, 
il goulash di cervo con soufflé di pane, 
la salsiccia con crauti e patate arrosto. 
Piatti di sostanza, piatti di una volta, 
piatti pensati per ristorare donando 
conforto ed energie. Da conquistare 
recandosi sul posto: per ora non c’è 
telefono, non c’è mail, non si può quin-
di prenotare. 

In compenso i prezzi quasi strappa-
no un sorriso: portate dai 6 ai 12 euro, 
e calici dai 2 euro in su. Q 

Hiša Polonka                            

Caporetto (Slovenia)

Gregoreva ulica 1

Chiuso il mercoledì

Food & Drinks  Luca Turner
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