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Sulla scia della sperimentazione di Tony Conigliaro a Londra,
negli Usa crescono i bartender che propongono alla propria clientela 

drink invecchiati (con prodotti italiani). 
Le ricette di Hugh Reynolds e Jeffrey Morgenthaler

va il cocktail  
messo in barile
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Gli invecchiati di huGh Reynolds

È 
in forte crescita, negli Stati Uniti, l’inte-
resse dei bartender e l’apprezzamen-
to dei clienti per i cocktail invecchiati. 
Una passione importata dall’altra par-
te dell’Oceano, pren-
dendo spunto dal la-

voro e dalle sperimentazioni di un famoso 
mixologist inglese, Tony Conigliaro, che 
al suo 69 Colebrooke Row, nel distretto 
londinese di Islington, invecchia un clas-
sico, il “Manhattan”, in bottiglie di vetro 
per almeno cinque anni. 
Al Temple Bar di Cambridge, nei pressi 
di Boston (www.templebarcambridge.
com), il bar manager Hugh Reynolds ser-
ve un Negroni invecchiato in barilotti del-
la distilleria Tuthilltown Spirits dell’Hud-
son Valley da 26 litri e mezzo, che hanno 
contenuto whiskey single malt per sei 
settimane. I barilotti si possono acquista-
re via Internet (www.tuthilltown.com) al 
prezzo di 124 dollari l’uno (circa 95 eu-
ro). Per il suo Negroni, Reynolds usa un 

Ethereal gin della distilleria Berkshire Mountain, ricco di 
botanical, dai petali di rosa alle bucce d’arancia, insieme a 
Campari e vermouth Carpano Antica Formula. «Quel tipo 
di legno - afferma Reynolds - rimuove certe componenti e 

sapori del cocktail, oltre ad aggiungerne 
altri derivati dal single malt. E col passa-
re del tempo il cocktail stesso stagiona il 
barile con le caratteristiche del Negroni. 
Il gin è uno dei pochi liquori che possiede 
elementi botanici abbastanza potenti da 
poter sopportare la “bruciatura” e le ca-
ratteristiche del whiskey di quei barili». 
Hugh ha anche creato un invecchiato al 
rum denominato Cherry Valance, tributo 
al personaggio di Diane Lane nel film di 
Francis Ford Coppola “I ragazzi della 56ª 
Strada», con rum Appleton Estate, Cher-
ry Heering (il liquore danese) e bitter di 
cioccolato. Hugh invecchia anche il suo 
proprio stock di bitter in un altro barile al 
whiskey, per un periodo ancor più lungo, 
all’incirca cinque mesi. Per il suo Man-
hattan invecchiato, invece, ha messo as-

di Giuseppe Ballaris

HugH 
Reynolds
Classe ’68, dopo anni  
di esperienza nei migliori 
ristoranti di Boston  
è diventato bar manager 
del Temple Bar  
di Cambridge.

cheRRy valance

Preparazione
Riempire riempire 
il rock glass 
con ghiaccio; 
aggiungere 
il cocktail 
precedentemente 
invecchiato  
e guarnire con tre 
ciliegie Luxardo.

ingredienti
2/3 Rum Pyrat 

XO Reserve, 
1/3 Cherry 

Heering,
bitter di 

cioccolato azteco 
Fee Brothers (a 

piacere),
bitter Bittermens 
Xocolatl Mole (a 

piacere)

aGed neGRoni

Preparazione
Il barile di rovere 
non richiede una 
gran preparazione. 
Basta riempirlo 
d’acqua e lasciarlo 
riposare per 24 
ore. Dopo averlo 
sciacquato, va 
tenuto in un 
ambiente a umidità 
controllata (12-15 
°C), per almeno  
6 settimane.

ingredienti
1/3 Ethereal Gin 

della Berkshire 
Mountain 
Distillery, 

1/3 Campari,
1/3 vermouth 

Carpano “Antica 
Formula”
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sieme Beam rye, vermouth Carpano 
Antica Formula, bitter di Angostura, 
e bitter d’arancia fatti in casa. 

Voglia di novità
Jeffrey Morgenthaler, bar manager 
al Clyde Common dell’Ace Hotel di 
Portland (www.clydecommon.com), 
invecchia i suoi drink in barili di rove-
re, per un paio di mesi, e offre le sue 
versioni di Manhattan, Trident e Ne-
groni. «Dopo aver gustato le creazio-
ni di Conigliaro, mi son chiesto come 
avrei potuto invecchiarli più in fretta 
dando vita a sapori veramente diversi. 
Avevo un barilotto che aveva contenu-
to del Madeira e lo riempii di Manhat-
tan. La parte più difficile fu convince-
re il mio boss che sperimentare con 
centinaia di dollari di liquori valeva 
il rischio. L’invecchiammo due mesi. 
Quando l’aprimmo era straordinario: 
vendemmo tutto in quattro giorni». Il 
suo preferito è il Negroni: «Diventa un 
drink completamente diverso; il ver-
mouth sembra ossidarsi, diventa più 
dolce, il Campari un po’ più morbido 
e la finitura è tutta legno e whiskey. 
All’inizio i nostri clienti non capiva-

no, ora ne vanno 
matti; forse per-
ché a Portland 
la gente è alla 
continua ricer-
ca di qualcosa 
di nuovo ed ec-
citante».  

A sinistra, i barilotti 
di whiskey usati 
da Reynolds per il 
Negroni invecchiato.  
In alto a sinistra, 
una delle bottiglie di 
Vintage Manhattan  
di Tony Conigliaro

il pionieRe
L’idea di invecchiare i cocktail 
è venuta al mixologist inglese 
Tony Conigliaro da una vecchia 
bottiglia di Dubonnet. «Un 
amico - racconta - mi diede 
una bottiglia degli anni ’20. 
Era diventata fantastica, 
con una complessità oltre 
ogni immaginazione. Avevo 
un bourbon molto vecchio 
e un altro amico mi regalò 
dei bitter Boker del 1900. 
Così decisi di creare un 
Vintage Manhattan; non un 
capolavoro, ma la scintilla per 
creare altri drink. Il Manhattan 
era diventato più levigato, con 
gli ingredienti incredibilmente 
integrati ma in modo molto 
diverso dall’originale». I suoi 
invecchiati sono Manhattan, El 
Presidente e Harvard. «Dopo 
5 anni erano levigati e caldi 
oltre le mie aspettative. Sarà 
interessante assaggiarli dopo 
10-15 anni, se riusciamo a non 
berli tutti prima».

Negroni, Manhattan, 
El Presidente  

e Trident
sono i cocktail  
che si prestano  
maggiormente  

a essere invecchiati
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All’inizio  
i clienti non 
capivano. 

Ora ne vanno matti. 
Forse perché siamo una 
città dove la gente cerca 
continuamente novità”  


