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DOMENIS1898 Newsletter #10 - Futura Bio

FUTURA SI FA BIO
Aghemîl, Ruta e Prativa:
i biologici di DOMENIS1898.
La linea Futura - dopo aver recentemente
rinnovato il look di Futura12 e Futura36, dal
carattere amabile ed easy - dà il benvenuto a tre
eccellenze tutte rigorosamente certificate.
Aghemîl, Ruta e Prativa, tutti rigorosamente bio,
rispondono infatti all’esigenza di valorizzazione del
territorio, di sostenibilità, ma soprattutto di poter
offrire al consumatore un valore aggiunto in
termini di qualità e di consapevolezza: materie
prime da agricoltura biologica accuratamente
selezionate e prodotti certificati, a tutela della
salute e, nel contempo, nel pieno rispetto
dell’ambiente.
Aghemîl è frutto dell’incontro tra una
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raffinata grappa di vinacce da uve a bacca nera e
bianca con l’Amorpha fruticosa, pianta
spontanea da cui si ottiene un miele molto
caratteristico. Liquore da gustare, anche con gli
occhi!
L'accurata distillazione e la lunga aromatizzazione
con Ruta graveolens - pianta erbacea comune in
Italia, a volte spontanea al disotto dei 1000 metri di
altitudine - danno vita ad un distillato speciale,
elegante, ricco di sentori. La grappa alla Ruta
DOMENIS1898 è un perfetto dopo-pasto dai
profumi intesi, come una carezza balsamica!
Prativa è ricercatissima e prodotta esclusivamente
con vinacce biologiche. Profumi piacevolmente
insoliti, freschi e fragranti per un distillato da
degustare in purezza.
Con Futura Bio la naturalità è una certezza!

Step 1: Inizio con il brivido:
prendiamo il nostro bicchiere
da long drink e raffreddiamo
tutti i nostri utensili di lavoro.

Step 2: Note agrumate.
Spremiamo mezza arancia per

ottenere 3cl di succo fresco e
mezzo lime per averne 1/2 cl.

Step 3: La nota dolce è invece
data da Trittico D2 cirasa da
aggiungere in quantità di 3cl.

Step 4: In egual misura 3cl di
bourbon americano

IL COCKTAIL DEL MESE: CIRASA TALK
UNA VENTATA DI DOLCEZZA

Step 5: Shake, shake, shake!
Olio di gomito e forza con lo
shaker!

Un drink adatto a tutte le ore del giorno che
sorprende grazie alle note delicate conferite da
Trittico D2 con il suo inconfondibile sapore di
amarena.
•

1 parte di Trittico D2 Cirasa

•

1 parte di Bourbon

•

1/2 di Southern Comfort

•

1/2 arancio

•

1/2 lime

Step 6: Versiamo il composto
in un bicchiere tumbler da long
drink con abbondante
ghiaccio.

Cirasa Talk: la ciliegina sulla torta della vostra
estate!

Step 7: Diamo una carica
aromatica con un bitter.
Bastano poche gocce di
angostura.

Step 8: Come guarnizione
un'immancabile ciliegia che
ricorda l'ingrediente principale
di Trittico D2 e una chips
d'arancia.

Vi siete persi qualche passaggio? Non temete: il
nostro bartender Luca è pronto a descrivervi tutte le
fasi di preparazione di Cirasa Talk in questo video!

Step 9: L'irresisitbile assaggio
di Cirasa Talk!
ENJOY!

UN ANGOLO DI MEDITERRANEO... IN SVIZZERA!
Una nuova collaborazione è pronta a levare gli ormeggi e
salpare: lo Yacht Club di Locarno è infatti il nuovo partner
editoriale di DOMENIS1898. Nell'ultima edizione di Navigator la rivista del Porto Regionale di Locarno - ampio spazio è
dedicato proprio agli spirits di casa DOMENIS1898. E questo è

solo l'inizio di una partnership con quella che è considerata
l'anima mediterranea della Svizzera.
E a proposito di mare... avete aggiornato i diari di bordo?
Mancano solo tre mesi alla Barcolana!

PORSCHE GREEN CLUB e DOMENIS1898
Un calendario fitto di gare quello della Porsche Green Cup di giugno: Golf Barlassina
Counrty Club, Golf Club Bergamo L’Albenza, Golf Club Cansiglio e Golf Club Asiago
sono state le 4 tappe di questo mese.
E ora puntiamo in alto: il prossimo appuntamento è fissato per il 14 e 15 luglio
presso il Golf Club Dolomiti.
Attendiamo i prossimi nearest to the pin! Vi aspettiamo al par 3!
Visita la gallery delle prime tappe sulla nostra pagina Facebook!
Seguite tutti gli aggiornamenti, le news e i post visitando il nostro sito e i social di

WEB: www.domenis1898.com EMAIL: info@domenis1898.com
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