S eg r et i

di famiglia
La storia dei rum invecchiati in Guatemala è fortemente
legata al nome Botrán, una delle famiglie fondatrici di
Industrias Licoreras de Guatemala. Nella metà del 20° secolo,
cinque fratelli della famiglia Botrán da Burgos, in Spagna, si
stabilirono in Guatemala. Nel corso del tempo, questa famiglia
è riuscita a perfezionare l’arte della produzione di rum
attraverso la combinazione di vecchie tradizioni europee come il sistema di invecchiamento Solera -, con l’uso di risorse
locali, quali l’acqua di montagna cristallina, selezionati tipi
speciali di canna da zucchero e processi d’avanguardia per
ottenere succo di canna da zucchero concentrato.

Delizioso blend di rum differenti invecchiati fino a 18 anni dopo
esser stati distillati dal succo di canna da zucchero sottoposto a
lenta fermentazione. Ron Añejo Botran Solera 1893 viene affinato
in base al Sistema Solera a 2.400 metri sul livello del mare in
botti di quercia, originali prima e mediamente tostate poi, che
in precedenza contenevano Whisky americano e vini Sherry
invecchiati; infine Botran Solera viene fatto riposare in botti
che hanno maturato Porto.

Colore: rosso mogano intenso con riflessi dorati.
Corpo: denso, ricco e avvolgente.
Profumo: piacevolmente elegante, molto
espressivo e di carattere. Note inizialmente ricche di legno, cacao, tabacco
e vaniglia. Quando il rum evolve nel
bicchiere, rilascia profumo di frutta
disidratata, mirtilli rossi appassiti, spezie;
emergono buccia d’arancia e note di agrumi.
Gusto: morbido e complesso con eleganti
note di frutta caramellata, quali chiodi di
garofano, noce moscata e pepe, cacao e
delicati agrumi. Finale lungo e carezzevole.

Squisito blend di rum invecchiati fino a 15 anni, distillati dal
succo di canna da zucchero sottoposto a lenta fermentazione.
Ron Añejo Botran Reserva è invecchiato secondo il Sistema
Solera a 2.400 metri sul livello del mare in botti di quercia,
originali prima e mediamente tostate poi, che in precedenza
contenevano Whisky americano e vini Sherry invecchiati; infine Botran Reserva viene fatto riposare in botti che hanno maturato Porto.

Colore: mogano con riflessi luminosi.
Corpo: denso, pieno e vigoroso.
Profumo: complesso ed espressivo,
con evidente presenza di legno tostato e un leggero aroma di vaniglia in
retrogusto. Sentori di mela verde, mirtilli appassiti, e scorza di arancia, lime
essiccato. Profumi speziati come chiodi
di garofano, cannella e noce moscata.
Gusto: seducente ed intenso. In perfetto
equilibrio con le note legnose che derivano
dalle botti. Emergono sapori di frutta
candita, bacche rosse, frutta matura e
spezie come chiodi di garofano; gusto
persistente, finale robusto e maturo.

Squisito blend di rum invecchiati, distillati dal succo di canna
da zucchero concentrato, sottoposto a lenta fermentazione.
Ron Añejo Botran Reserva Blanca è invecchiato secondo il
Sistema Solera a 2.400 metri sul livello del mare in botti di
quercia, originali prima e mediamente tostate poi, che in
precedenza contenevano Whisky americano; infine Botran
Reserva Blanca viene filtrato con il carbone attivo, perdendo
quindi il pigmento ambrato, ma mantenendo il sapore
fruttato, con note di legno, caratteristico dei rum invecchiati.

Colore: chiaro.
Profumo: morbido ed equilibrato.
Leggere note di vaniglia e legno.
Gusto: leggero, delicato, suadente,
con note di frutta. Rara complessità
e struttura per un rum bianco.

Botran Cobre è il frutto di una
ispirazione che nasce proprio
alle radici delle tradizioni guatemalteche.

Cardamomo, cannella, zenzero
e chiodi di garofano sono infatti
gli elementi essenziali delle più
antiche bevande impiegate nelle

feste del Guatemala. Questi selezionati botanical vengono distil-

lati in alambicchi di rame (cobre)
all’interno di speciali cestelli che
permettono ai vapori alcolici di
nutrirsi delle loro sfumature aro-

matiche che, unite ad una com-

binazione di rum da miel virgen
giovani ed invecchiati a più di

2300 metri sul livello del mare,
conferiscono a Botran Cobre una

struttura lunga e complessa, ma
con note speziate uniche e delicate.

