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I l whisky: un distillato riservato a un’élite, di cui solo  
un manipolo di esperti internazionali avrebbe il diritto  
di parlare a suon di frasi magniloquenti? 

Niente affatto. Tutti noi abbiamo una nostra storia con il whisky,  
positiva o negativa, tanto in veste di appassionati quanto di semplici 
curiosi. È solo che molto spesso ci manca qualcuno di esperto o 
qualcosa che ci aiuti a comprendere e a decifrare le nostre sensazioni.

Da giovane ho avuto la fortuna di scoprire il mondo  
degli alcolici durante gli aperitivi a casa di mio nonno Georges,  
che si è dedicato a farmeli assaggiare e capire. E ho avuto modo 
di rendermi conto che i prodotti migliori si basano su due 
elementi fondamentali: le materie prime di qualità fornite dalla 
terra e un assiduo lavoro umano per ricavarne il meglio. 

Anni dopo ho dato vita al blog ForGeorges, la cui filosofia  
è quella di opporsi ai discorsi ampollosi e rendere accessibile  
il seducente mondo del whisky a quante più persone possibile. 

Non aspettatevi dunque un libro di esperti con note di degustazione 
e termini complicati. Ma se state cercando aiuto per trovare il vostro 
whisky o, meglio, i vostri whisky per capire le vostre degustazioni 
e il contenuto del vostro bicchiere, per scoprire l’affascinante 
processo di produzione di questo distillato, per viaggiare nel suo 
straordinario universo, allora Georges sarà la vostra infallibile guida.

N¯0
INTRODUZIONE
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Per bere whisky bisogna necessariamente avere più di cinquant’anni, essere imprenditori  
o pensionati, giocare a golf, avere un’Aston Martin in garage o indossare un kilt?

CHI BEVE IL WHISKY?

È arrivato il momento di 
smontare questo stereotipo, 
a lungo trasmesso da film  

e da romanzi. I consumatori di whisky  
di questo primo quarto di xx1 secolo 
sono eclettici. 
Molte persone, magari anche voi, 
hanno avuto una brutta esperienza 
con il whisky. Non fermatevi a questa 

battuta d’arresto. Georges non ha 
dubbi in proposito: «Non si può non 
amare il whisky. È solo che non avete 
ancora trovato quello che fa per voi». 
Ci sono così tanti whisky al mondo 
che ne esiste senz’altro anche uno che 
vi assomiglia, uno di cui siete portati  
a intendervi, al quale vorrete essere 
fedeli per tutta la vita. 

E per coloro che hanno già trovato 
il proprio santo graal, continuate 
comunque la vostra ricerca: potreste 
imbattervi in un altro whisky che 
vi sorprenderà. Ecco una galleria di 
personaggi che si sono riappropriati  
del whisky negli  
ultimi anni! 

L’hipster

A lungo evitato da chi detta e cambia  
le mode in favore dei distillati bianchi, 
il whisky fa il suo ritorno nei quartieri 
di tendenza di tutto il mondo: da 
Tokyo a Brooklyn passando per Parigi, 
impossibile non trovare un whisky bar 
affollato da hipster alla ricerca di nuovi 
prodotti più o meno torbati, realizzati 
in microdistillerie o in paesi poco 
conosciuti per il loro whisky. 

Le donne 

Una bevanda da uomini? Non sarà certo 
questo luogo comune a impedire al 
gentil sesso di appassionarsi al whisky!  
Scoprendolo di solito nei cocktail, le 
signore, che rappresentano all’incirca 
il 30% dei consumatori mondiali di 
whisky, apprezzano inizialmente prodotti 
leggeri, dolci, fruttati, per poi passare  
a distillati più potenti. 

Falso.

Whisky da donne?

Il potere del marketing… Alcuni marchi, consapevoli che un certo pubblico fem-

minile può lasciarsi tentare dal whisky, hanno orientato la propria comunicazione 

verso una clientela di donne. Ma non azzardatevi a descrivere un determinato pro-

dotto dicendo che è un “whisky da donna”, perché non vuol dire assolutamente 

niente! Ricorrete piuttosto a termini quali “fruttato”, “leggero”…



9

Chi beve il whisky?

L’appassionato di Vino 

Per fare un buon whisky serve una buona botte! Non solo, certo. Ma anche 

il whisky ha bisogno di tempo, proprio come il vino. Il ruolo del responsabile 

del magazzino può essere paragonato a quello del cantiniere. Un Single Malt sarà 

(esagerando) un vino del Piemonte composto unicamente da nebbiolo, mentre un 

blend whisky sarà uno Chardonnay ricavato da un assemblaggio. D’altronde, nelle 

distillerie non è poi così raro imbattersi in botti che hanno contenuto Marsala o 

Sassicaia, che vengono utilizzate per l’affi namento di alcuni whisky. 

Il confi ne tra whisky e vino è molto sottile. 

L’appassionato di cocktail

Gli appassionati di whisky più conservatori storceranno 

il naso, ma i cocktail a base di whisky sono tornati in auge. 

Il personaggio principale della serie Mad Men, Don Draper, 

e il suo famoso Old Fashioned sono un’ottima dimostrazione 

di tale tendenza. Ma toglietevi dalla testa che il whisky e cola 

sia un cocktail, per favore!

Il gastronomo

In passato il whisky era persona non grata durante i pasti, 

relegato come semplice aperitivo o digestivo. Ma ecco che adesso 

fa la sua comparsa a tavola e nel piatto! Come ingrediente 

di una ricetta o al posto del vino in abbinamento a pietanze, 

il whisky delizia, sorprende e permette di riscoprire il proprio 

piatto preferito in una veste originale. I cuochi innovativi 

ci vanno a nozze!



10

Introduzione

INTRODUZIONE

W

HISK
Y

W
H
I S K

E
Y

Esistono diversi tipi di whisky. A seconda della provenienza geografica o del tipo di cereale utilizzato, il whisky 
ha un nome differente, il che crea un po’ di confusione alimentando l’idea che questo distillato sia riservato  

a un’élite di intenditori. È tempo di cambiare! Ecco le tre grandi categorie di whisky che si possono incontrare.

TIPI DI WHISKY

Whisky o whiskey? 

Vi sarà senz’altro capitato di imbattervi nella parola “whiskey”. 

Grossolano errore di ortografia? Assolutamente no. Mentre 

in Italia e in Francia (di certo anche in Scozia e in Giappone) 

chiamiamo whisky il whisky e whiskey il whiskey, nel caso 

in cui il prodotto provenga dall’Irlanda o dagli Stati Uniti 

bisogna scrivere (e pronunciare) “whiskey”. La spiegazione è 

da ricercarsi nella storia. Nel xix secolo la qualità del whisky 

scozzese era estremamente variabile, in alcuni casi perfino… 

catastrofica. Per differenziarsi e non essere accomunati a un 

tale torcibudella, gli irlandesi, prima di inviare il distillato 

negli Stati Uniti, ebbero l’idea di aggiungere una “e” alla parola 

“whisky”, dando così origine a “whiskey”, nome che è tuttora 

utilizzato per i whisky prodotti in Irlanda o negli Stati Uniti. 

Attenzione però: mentre il termine “whisky” è comunemente 

accettato a tutti, non osate a dire a uno scozzese che produce è 

“whiskey” o rischiate di essere accompagnati alla porta…

O

Scozia, Giappone, 

Francia, Italia

Irlanda,

Stati Uniti
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Tipi di whisky

Blend whisky

È il whisky più famoso e diffuso al 
mondo e costituisce il 90% della 
produzione scozzese. Come indica il 
nome inglese, il blend è una miscela. 
Le grandi marche internazionali come 
Johnnie Walker, Chivas o Ballantine’s 
sono tutti blend.
Caratteristiche tipiche: 
• più leggero;
• meno costoso (attenzione, esistono 
anche blend di lusso);
• gusto più armonico e pertanto più 
accessibile di molti Single Malt. 

Single Malt

Questo tipo di whisky viene prodotto 
in una sola e unica distilleria. 
Storicamente è considerato come 
il whisky originale delle Highlands 
scozzesi. 
Il Single Malt non contiene altro 
che orzo (e unicamente orzo) maltato e 
poi distillato in alambicchi discontinui 
(chiamati pot still). 
Nel caso in cui si miscelino più Single 
Malt provenienti da diverse distillerie 
(senza whisky di cereali), si parlerà di 
Blended Malt Whisky. 

Whisky di cereali 

(Grain whisky)

È piuttosto raro trovare questi whisky 
imbottigliati da soli. La maggior parte 
della produzione è destinata ai blend. 
Ma è comunque possibile trovarne 
qualche marchio con la dicitura 
“whisky di cereali” (Grain Whisky). 
Questi whisky si ottengono tramite 
distillazione continua a partire da 
mais, grano e orzo maltato o no. 
Anche se solitamente si ritiene 
che abbiano un sapore molto meno 
complesso rispetto ai Single Malt, ne 
esistono alcune ottime bottiglie. 

Esiste un Whisky MiglioRe degli altRi?

Considerato spesso dai suoi fan come la Rolls-Royce dei whisky, il Single Malt 

viene percepito da molti un distillato superiore. Numerosi esperti sostengono 

però che si tratti di una sciocchezza, così come confermano i risultati di degu-

stazioni alla cieca. Non esiste un whisky migliore degli altri. Esistono soltanto 

whisky differenti! 

mais
grano
orzo

40 % 
single 
malt

60% 
whisky 

di 
cereali

un’unica 
distilleria

+ =
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La guerra dei cent’anni è stata lunga, ma nulla in confronto a quella che vede opporsi  
Irlanda e Scozia nel contendersi la paternità del whisky. Torniamo alle origini, tra mito e realtà. 

CHI HA INVENTATO IL WHISKY?

POTREBBE ESSERE UN MATCH DEL TORNEO DI RUGBY SEI NAZIONI, 
MA IN REALTÀ SI TRATTA DI UNA DISPUTA ANCORA PIÙ SERIA: CHI HA INVENTATO IL WHISKY?

Nome:

Irlanda

Superficie:

84.421 km2

Numero di abitanti:

6,3 milioni

Clima:

oceanico

Grandi Slam nel Torneo  

Sei Nazioni: 2

Emblema del rugby: 

trifoglio irlandese

Inno: 

Ireland’s Call
e Amhrán na bhFiann
(partite in casa) 

Nome:

Scozia 

Superficie:

78.772 km2

Numero di abitanti:

5,3 milioni

Clima:

temperato oceanico

Grandi Slam nel Torneo  

Sei Nazioni: 3 

Emblema del rugby: 

cardo scozzese

Inno: 

Flower of Scotland

Uisge beatha: l’acqua della vita

Uisge beatha in gaelico scozzese e uisce beatha in irlan-

dese significano letteralmente “acqua di vita”. Questo 

nome, alquanto ottimista, è stato inventato da alcuni mo-

naci, che nel corso dei loro esperimenti avevano osserva-

to che i corpi si conservavano più a lungo in tale acqua-

vite, che venne quindi molto utilizzata come medicinale.

Il suo gusto, un misto di miele e di erbe, non assomiglia 

affatto a quello del whisky che conosciamo. 

La reputazione dell’aqua vitae venne danneggiata quan-

do un capoclan irlandese, intorno al 1400, ne bevve trop-

pa… e morì. Il passo dall’“acqua di vita’“ all’“acqua di mor-

te” era stato breve.

IRLANDA VS SCOZIA
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Chi ha inventato il whisky?

0 - 0
palla al centro

1 - 1
pareggio

1 - 0
per l’Irlanda

2 - 1
per l’Irlanda

2 - 2
pareggio

La leggenda di san Patrizio 

Non esiste prova scritta che possa attestarlo, ma gli 

irlandesi ne sono convinti: se il whisky esiste è grazie al 

loro evangelizzatore, conosciuto in tutto il mondo per la 

propria festa (spesso ad alto tasso alcolico): san Patrizio. Nel 

v secolo l’Europa viene invasa dai barbari e l’Irlanda diventa 

il rifugio dei monaci cristiani, custodi dei saperi dell’epoca. 

Tale immigrazione permette di condividere diverse 

competenze e di inventare la distillazione. Nasce così  

l’uisce beatha, traduzione celtica di “acqua di vita”.

Gli scozzesi non contestano affatto tale versione…  

ma specificano che san Patrizio era originario del loro paese.

Entra in gioco l’Inghilterra

Entra in partita un terzo giocatore. Nel xii secolo 

l’Inghilterra invade l’Irlanda. Enrico II e i suoi soldati 

scoprono una bevanda locale di cui tutti si inebriano:  

la famosa uisce beatha! L’unico problema è che non esiste 

alcuna testimonianza scritta di tale ipotesi. 

Lo scontro di Islay 

Nel 1300 la famiglia Mac Beatha si stabilisce su una piccola 

isola scozzese chiamata Islay. Si tratta di una famiglia ricca  

e colta, con la passione dello studio delle scienze  

e della medicina. Il re scozzese Giacomo IV entra in guerra 

contro il signore di Islay e scopre così l’uisce beatha, che può 

tradursi con “acqua di vita” o “acqua… dei Beatha”,  

il che farebbe di tale clan l’inventore del whisky. 

Questa leggenda persiste, riservando all’isola di Islay  

un posto speciale nel mondo del whisky. 

Prime testimonianze scritte 

Bisogna aspettare il xiv secolo e il Libro Rosso del vescovo 

della diocesi di Ossory, che oltre a canti religiosi e ad altri 

testi amministrativi contiene la ricetta dell’aqua vitae!  

Si tratta della prima vera ricetta scritta dell’arte della 

distillazione. Peccato che sia a base di vino. 

L’Inghilterra torna in campo 

Bisognerà attendere il 1736 per trovare traccia della parola 

usky (in seguito “whisky”) nella corrispondenza di un 

capitano inglese, che ne attribuirà di fatto la paternità  

agli scozzesi: «L’orgoglio della Scozia è l’usky». 

E quindi? 

Impossibile decidersi. Nemmeno Georges lo sa.  

A dire il vero non lo sa nessuno. 

Alla fine è un po’ come tifare per una squadra sportiva: 

scegliete un mito e credeteci fino in fondo. 

L’alternativa è dire agli scozzesi che sono stati loro a 

inventare il whisky e fare altrettanto con gli irlandesi. Così 

vi farete molti più amici nel corso delle vostre degustazioni. 

La Scozia si rifiuta di restare in panchina!  

La prima testimonianza scritta dell’acquavite di malto,  

e dunque del whisky, risale al 1494, all’interno degli Scottish 

Exchequer Rolls. Su ordine del re, un monaco benedettino 

avrebbe ricevuto del malto per fare l’aqua vitae. 



14

Introduzione

INTRODUZIONE

Quando si parla di whisky non si può fare a meno di pensare alla Scozia. D’altronde, è ancora molto frequente 
sentire alcuni irriducibili chiedere al barman uno “scotch” per ordinare questo distillato. Eppure il panorama 
del whisky è nel bel mezzo di una rivoluzione. Allacciate le cinture per un rapido giro del mondo del whisky! 

L’INVASIONE DEL WHISKY

Scozia 

Oltre ai kilt e alle pecore, 

è il paese che vanta la più alta 

concentrazione di distillerie 

di Single Malt al mondo: 

se ne contano più di un centinaio. 

In Scozia ci sono almeno cinque 

regioni che producono whisky: 

Speyside, Highlands, Lowlands, 

Islay e Campbeltown e le isole.

Irlanda 

L’Irlanda, con le sue coste rocciose, 

i suoi paesaggi cinematografi ci e i suoi 

bevitori di birra; ma non solo, visto che 

nel xix secolo questo paese ha dominato 

il mercato del whisky, soprattutto 

con le esportazioni negli Stati Uniti. 

Una gloria passata? Non si direbbe. 

Stati uniti 

e Canada 

Le loro ampie distese 

selvagge, i loro grattacieli, 

i loro cowboy e… le loro 

distillerie di whiskey! 

Bourbon, rye whiskey, 

microdistillerie: il mercato 

americano può vantare un 

passato forte e un presente 

fervido. 



15

L’invasione del whisky

Giappone 

Volete un po’ di sushi? Ma anche 

un bicchiere di whisky! In pochi anni 

le distillerie giapponesi sono riuscite, 

con estremo rigore, a produrre un 

whisky vicino alla perfezione 

e in grado di competere con i paesi 

produttori storici. 

Resto del mondo 

India, Taiwan, Francia, Australia ecc. 

Il whisky è un fenomeno globale. 

D’altronde non c’è bisogno di averlo 

inventato per poterlo produrre! 

Questi nuovi produttori imparano 

e rivisitano la defi nizione stessa 

di whisky. E se alla fi ne le evoluzioni 

avvenissero proprio in questi paesi?

Qualunque Paese PuÒ PRoduRRe Whisky

Non vi è alcuna restrizione geografi ca alla produzione del whisky, dal momento 
che si tratta di un insieme di acquaviti realizzate tramite distillazione di cereali 
maltati o non maltati. Se un bel giorno vi viene in mente di montare una distilleria 
nel vostro giardino, potete mettervi a produrre il whisky! Esiste anche un ottimo 
whisky proveniente dalla… Tasmania! 
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1494

Prima menzione scritta 
dell’aqua vitae in Scozia

1784

Viene emanato il Wash Act, 
che traccia un confine tra 
le Lowlands e le Highlands, 
dove si esigono meno tasse  
(le imposte variano in 
base alle dimensioni 
dell’alambicco)

1505

Soltanto i barbieri-chirurghi  
di Edimburgo hanno il diritto 
di produrre l’aqua vitae

1644

Prime tasse sugli 
alcolici in Scozia

1724

In seguito 
all’applicazione 
di una “malt tax”, 
a Edimburgo e a 
Glasgow scoppiano 
importanti scioperi

1759

Nasce Burns, 
grande poeta 
celebrato 
ancora oggi, 
che dichiara  
il proprio 
amore per  
il whisky

1608

La regione di 
Bushmills viene 
autorizzata a distillare

secoli V-XIV

Invenzione della  
distillazione  
e nascita  
dell’uisce beatha

La storia del whisky è complessa, si sviluppa in diverse regioni del mondo contemporaneamente  
e talvolta senza un legame diretto tra i vari eventi. Ecco alcune linee guida essenziali.

IL WHISKY IN DATE
15

0
0

16
0

0

17
0

0

17
5

0

1783

Evan Williams 
(pioniere del bourbon) 

fonda nel Kentucky  
la propria distilleria

1755

La parola “whisky” 
viene inclusa nel 
celebre Dictionary 
di Samuel Johnson

1671

Comparsa del primo 
alambicco nella città 
di Québec, in Canada

1791

Votazione sul Whiskey 
Excise Act e comparsa 
del «Moonshine whisky»,  
di contrabbando

1794

George Washington invia 12.500 uomini in Pennsylvania 
per frenare una protesta contro un’imposta sugli alcolici

1781

Viene vietata la 
distillazione artigianale

1736

Prima comparsa 
della parola 
“whisky”



1820

Nascita del marchio 
Johnnie Walker

1823

Decreto dell’Excise Act. Il Regno Unito tenta di 
arginare il whisky di contrabbando incoraggiando 
le distillerie a dichiararsi e a pagare una tassa

1843

La bottega dei Chivas 
diventa fornitore ufficiale 
della regina Vittoria

1933

Prima 
definizione 
normativa 
dello Scotch 
Whisky

1960

Fondazione della 
Scotch Whisky 
Association

1909

Grazie a una 
commissione 
reale, i Single 
Malt e i blend 
possono essere 
definiti whisky 
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1826

Viene registrato il brevetto dell’alambicco a colonna da parte 
dell’irlandese Robert Stein. L’invenzione è irlandese ma viene 
utilizzata dagli scozzesi, perché gli irlandesi non sono interessati

1966

Creazione della Irish Distillers, 
che riunisce le ultime distillerie 
irlandesi

1980

Emanazione dell’Irish 
Whiskey Act

1831

Aeneas Coffey perfeziona l’invenzione 
di Robert Stein sulla distillazione 
continua e deposita un brevetto

1923

Yamazaki costruisce  
la prima distilleria  
di whisky in Giappone
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1820

Viene scoperta  
la filtrazione  
su carbone per 
purificare il whiskey

1920

Entrata in vigore  
del proibizionismo 
negli Stati Uniti

1964

Il Congresso 
americano riconosce 
il bourbon come 
prodotto distintivo 
degli Stati Uniti

1915

Viene imposto un periodo di conservazione in 
magazzino di due anni, che passa a tre nel 1916

1887

Primo grande libro 
sulle distillerie del 
Regno Unito, scritto 
da Alfred Barnard

1841

Antiche bottiglie 
di vino vengono 
utilizzate per 
distribuire whisky 
presso negozi  
di alimentari

1853

La flotta del commodoro 
americano Matthew Perry sbarca 
nella baia di Tokyo con del 
bourbon nelle stive

1872

Prime tracce  
di un whisky scozzese  
sul suolo giapponese

1918

Masataka Taketsuru  
si reca in Scozia  
per imparare il processo  
di produzione del whisky

1798

Gli Stati Uniti hanno  
più di 200 distillatori  
in Kentucky

1863

Comparsa in Francia della fillossera,  
che distrugge gran parte dei vigneti
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Utensile magnifi co, strano e affascinante, l’alambicco è lo strumento emblematico 
della produzione del whisky. Ecco perché ve lo presento subito.

L’ALAMBICCO, FIGURA

MITICA DEL WHISKY

Collo di cigno

Camera di riscaldamento

Cucurbita

Un po’ di storia 

Elemento chiave del processo 

di distillazione, l’alambicco esisteva 

già prima della produzione di alcol. 

Veniva utilizzato per creare profumi, 

medicinali oppure essenze. 

Il suo nome deriva dall’arabo al’inbïq, 

a sua volta proveniente dal tardo greco 

ambix, che signifi ca “vaso”. 

Lo strumento 

Nella distillazione del whisky 

l’alambicco è utilizzato per separare 

alcuni elementi di uno stesso 

prodotto tramite riscaldamento 

e successivo raffreddamento. 

La forma, la dimensione, 

l’inclinazione del collo di cigno, 

il numero di distillazioni o ancora la 

velocità di distillazione sono aspetti 

fondamentali, che determineranno 

il sapore del futuro whisky. 

Quando le distillerie cambiano 

i loro alambicchi, non è insolito 

che ne riproducano fedelmente ogni 

minima ammaccatura per timore che 

ciò possa incidere sul prodotto fi nale.

Il ruolo del rame 

Il rame non viene utilizzato nella 

fabbricazione di alambicchi solo 

per la sua bellezza: sono piuttosto 

le sue proprietà catalitiche e 

la sua capacità di condurre calore 

a renderlo il metallo principale 

per la distillazione. 

Agisce inoltre come 

catalizzatore in grado 

di eliminare i composti 

solforati (odore di uovo 

marcio), oltre agli oli di 

fl emma, e contribuisce 

a conferire aromi 

profumati e fruttati.

Più il vapore alcolico 

è a contatto con il 

rame, più leggero e puro 

sarà il distillato. 
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L’alambicco, fi gura mitica del whisky
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Alambicco a cipolla

È uno degli alambicchi 
più utilizzati nell’industria 
del Single Malt scozzese. 
Offre il massimo contatto con 
il rame e permette di produrre 
un alcol più puro. 

Alambicco 
boil ball 

Presenta un andamento 
sferico tra il corpo e il 
capitello, che permette ai 
vapori alcolici più pesanti 
di scendere per essere 
ridistillati. 

TIPOLOGIE DI ALAMBICCHI

Classic 
pot still

Con la sua 
forma conica, 
è il tradizionale 
alambicco scozzese. 

Lomond still 

Utilizzato da una manciata 
di distillerie (Scapa, 
Dalmore), questo tipo di 
alambicco permette 
di ottenere whisky di 
malto di stili differenti 
all’interno di una 
stessa distilleria.

Gli aneddoti di GeoRges

Glenmorangie è la distilleria con il più grande alambicco 

della Scozia: 5,14 m, pari all’altezza di una giraffa adulta!

Il glossaRio 
di GeoRges

Collo di cigno: parte fondamentale 

per infl uenzare il gusto del whisky, 

posto poco prima del condensatore. 

-  ascendente: il distillato prodotto 

risulterà più leggero.

- discendente: l’obiettivo è quello 

di spingere il più velocemente pos-

sibile il vapore verso il condensato-

re, riducendo il refl usso. 




