La Scozia del Whisky
Visitare la Scozia significa entrare nella sua magica storia e immergersi in luoghi pieni di fascino, dominati
da una natura spesso ancora selvaggia in cui il mare rappresenta una costante spettacolare, ma la Scozia è
anche la nazione che produce i whisky più celebri al mondo. Un paese dalla terra generosa che dona ricche
messi di orzo e permette di reperire in grandi quantità la preziosissima torba: questo conglomerato di
arbusti, rami, erica e foglie è stato sfruttato per secoli come fonte di calore ed è indispensabile per
affumicare l’orzo maltato. Accanto alla torba, a conferire i profumi e i sapori peculiari dei single malt
concorrono le sorgenti e i fiumi che scorrono nei pressi delle distillerie e le cui acque sono necessarie per
ogni fase della lavorazione. La qualità e il carattere dei whisky della Scozia sono diversi da regione a
regione, e sono il risultato di centinaia di anni di tradizione.
La regione delle Highlands, la più grande, è caratterizzata da diverse tipologie di terreni. Con picchi
irregolari, brughiere coperte d’erica e torrenti di acqua cristallina, la regione delle Highlands è toccata dal
mare in diversi punti. Con una lieve influenza marittima i single malt sono caldi e rotondi, con note speziate
e mantengono le caratteristiche di dolcezza, ma
portano anche uno stuzzicante sapore salato: infatti,
i malti provenienti dalle coste combinano il ricco
calore delle Highlands con le punte torbate dei malti
delle Isole.
Lo Speyside, situato tra la terra e il mare, è il cuore
della distillazione dei whisky di malto e ora accoglie
più della metà delle distillerie. Il suo terreno è meno
duro di quello delle Highlands ed è più ricco di legno
di tutto il resto della Scozia; produce l’orzo che è
essenziale per la produzione dei whisky di malto. Qui
i malti sono tipicamente complicati; un bouquet di
sapori, frutti e fiori con punte di mela verde e note di
agrumi: sono eleganti, complessi e floreali.
Nel territorio delle Lowlands, caratterizzato da
morbide colline, il paesaggio così dolce si ritrova nel
carattere morbido dei malti che tendono a essere
più leggeri, sia come colore sia come corpo. Gli aromi freschi di fiori e cereali rievocano immediatamente le
immagini delle lunghe sere d’estate. I malti delle Lowlands sono più leggeri e asciutti se paragonati ai
whisky delle Highlands.
L’isola di Islay è una “scheggia” di granito battuta dai venti, le cui coste sono percosse da un oceano che
non conosce bonacce. Come se non bastasse, le estati sono brevi e fredde con un cielo che minaccia
sempre pioggia. Islay produce malti di forza e carattere, ricchi; ciò è dovuto anche alla torba imbevuta di
aria salmastra che alimenta da sempre le fornaci delle distillerie locali, donando a questi whisky di
purissimo malto un’esclusiva personalità, l’inequivocabile sapore di fumo e un inconfondibile aroma, detto
di “brezza di mare”.

