
“Incontri con l’Autore” 
Abbiamo lavorato ad un'altra manifestazione che abbiamo voluto intitolare così : “Incontri con l’Autore”. 
Sono stati invitati vari “autori” del mondo dei distillati, cioè distillatori, imbottigliatori, selezionatori, per 

organizzare assieme a loro delle degustazioni guidate a tema. Chi meglio della persona che ha imbottigliato 
quel determinato whisky, grappa, rum o altro, può raccontarne la storia e descriverne la magia. Per cui 

questi appuntamenti saranno tutti condotti e presentati assieme agli uomini e donne che 
hanno fatto la storia di questi prodotti. 

Tutti gli incontri si svolgono la sera dopo le 21.30 in una saletta privata in un piacevolissimo 
ristorante del centro storico di Arezzo (Le Tastevin) e i gli appuntamenti in programma sono i seguenti : 

23 Marzo con Franco Gasparri “Scozia, Whisky e Territorio” 
F. Gasparri è il responsabile Italia del gruppo DIAGEO,(proprietario di distillerie storiche come Talisker, 
CaolIla, Lagavulin, Cragganmore, Oban, Port Ellen, ecc…) e uno dei massimi esperti di whisky italiani. 

Assieme a lui ci divertiremo a conoscere meglio le varie zone di produzione della 
Scozia e le varie tipologie di Whisky 

Degustazione con i migliori imbottigliamenti Speciali del gruppo Diageo, le Special Relese 2010  

13 Aprile con Silvano Samaroli “Gli ultimi Whisky Artigianali di Scozia” 
S. Samaroli per tutti gli appassionati di whisky non ha certo bisogno di presentazioni. Pioniere per l’Italia del 

mondo del single malt è diventato uno dei massimi esperti mondiali di questa materia. Molte delle sue 
bottiglie sono passate alla storia ed ora vengono vendute alle varie aste di settore a prezzi da capogiro. 

Assieme a lui andremo alla scoperta delle ultime distillerie tradizionali rimaste in Scozia, 
cercando di ri-scoprire e degustare i malti migliori. 

Degustazione di whisky delle ultime distillerie tradizionali rimaste, dalla collezione privata di S. Samaroli  

4 Maggio con Priscilla Occhipinti “La Grappa Artigianale in Italia” 
Priscilla Occhipinti, allieva del Maestro Gioacchino Nannoni, è riuscita a diventare una delle Master Distiller 
più apprezzate in Italia. Nella sua piccola distilleria artigianale in Toscana produce delle grappe ricercate per 

la loro finezza e qualità. Cercheremo di capire il lavoro di una delle 
ultime distillerie interamente artigianali rimaste in Italia. 

Degustazione di grappe selezionate dalla Tiratura limitata, dalle cantine della distilleria Nannoni  

18 Maggio con Daniele Biondi “Le Rotte del Rum” 
D. Biondi è stato l’ideatore e fondatore del Rum Club Italia. Da sempre appassionato dello spirito dei caraibi 
ha visitato personalmente le migliori distillerie di rum in tutto il mondo. Approdato alla VELIER di Genova si 

occupa proprio del pianeta rum per l’azienda dei F.lli Gargano (scopritore tra l’altro del Rum Caroni). 
Andremo alla scoperta delle varie tipologie di Rum e delle migliori distillerie rimaste in attività 

Degustazione dei Rum selezionati dalla VELIER e/o da loro imbottigliati 

A seguire Fabio Rossi “Il Lavoro dell’imbottigliatore Indipendente” 
F. Rossi, fondatore della Wilson&Morgan, è uno degli imbottigliatori indipendenti più apprezzati. La sua 

piccola azienda a conduzione familiare ci permette di degustare whisky e rum di altissima qualità 
provenienti da tutto il mondo. Assieme a lui cercheremo di conoscere meglio il 

lavoro dell’imbottigliatore indipendente 
Degustazione di una selezione di Malti Rari dell’Isola di Islay da lui selezionati ed imbottigliati

Possibilità di cenare tutti assieme, prima della degustazione, nel ristorante che ci ospita 
Costo delle Degustazioni €. 15/25, solo su prenotazione 

Per tutte le informazioni e per le prenotazioni potete contattare gli organizzatori : 
Le Carovaniere, via Cavour 84 Arezzo, 0575/1610223, 3299490122, www.lecarovaniere.it 

Visita il Nostro BLOG : www.lospiritodeitempi.it 


