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La guida tecnica completa 
per orientarsi nel mondo  
del rum e della cachaça

Il Mondo del Rum è il risultato di circa vent’anni di ricerche fatte dall’autore 
nel settore dei distillati da canna da zucchero, in particolare di rum e cachaça. 
Si apre con una parte storica che prescinde dalla mera cronologia per dare 
spazio a una narrazione dedicata al ruolo che questo distillato ha e ha avuto 
nella cultura mondiale, arricchita da aneddoti e curiosità che coinvolgono 
anche altri ambiti come, ad esempio, la musica.
Segue poi la descrizione del percorso che parte dalla canna da zucchero e 
arriva alla realizzazione del distillato finale, passando attraverso i processi di 
lavorazione della materia prima. Viene posta particolare attenzione alla fase 
di distillazione, spiegando in maniera tecnica ed esaustiva il funzionamento 
pratico dei vari alambicchi, e alla fase di invecchiamento e blending, con 
l’analisi approfondita del processo di riposo in legno e i cambiamenti che ne 
derivano per il prodotto finale.
Il volume prosegue poi affrontando il tema dei disciplinari e introducendo il 
lettore alle tecniche della degustazione. 
Viene infine presentata una nutrita serie di schede di degustazione e di 
preparazione di cocktail.
Il volume diviene così una guida per orientarsi nel mondo del rum ma che 
può essere preso come spunto di discussione e di analisi per l’intero settore 
dei distillati.
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All’inizio della mia ricerca riguardante la storia
del rum il mio scopo era naturalmente quello di
trovare qualche certezza in più, qualche docu-
mento che potesse dare basi più solide a quanto
viene generalmente detto sulla canna da zucche-
ro e sul rum, ma questo tipo di ricerca, oltre a
dare pochi frutti, era diventata sempre più fred-
da, tecnica e mi stava allontanando dal vero spi-
rito di questo distillato, quello spirito che da due
decenni è il motore della mia passione e del mio
amore verso il rum.
Mi sono quindi reso conto che dovevo affronta-
re l’argomento da un diverso punto di vista.
Il rum è un evento sociale e come tale può cam-
biare il destino dell’uomo, può avere una parte,
più o meno visibile, in eventi storici forti.
Il suo vero valore e le sue vere radici sono rap-
presentate da quanto ha significato nella storia
dell’uomo, più che da quando è stato prodotto
per la prima volta e dove.
Questa nuova prospettiva ha riacceso il lampo,
quella spinta interiore che ti porta a volere a tutti
i costi trasmettere la tua passione, e ha stravolto
il racconto della parte storica.
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Fondatore di Isla de Rum e ideato-
re e direttore di ShowRUM - Italian
Rum Festival, ha fatto della sua gran-
de passione per il rum il suo lavoro.
Riconosciuto come uno dei maggiori
esperti di rum in Europa, lavora a li-
vello internazionale come consulente
e trainer per il mercato dei distillati e
in particolare di rum e cachaça. Dal
2012 ha sviluppato un piano di forma-
zione dal titolo “RUM MASTER” con
lo scopo di fornire a professionisti e
appassionati tutti gli strumenti per ap-
procciarsi a questo distillato in modo
consapevole, professionale e critico.
Spesso coinvolto come giudice in pa-
nel di degustazione sia di distillati che
di cocktail, dal 2014 è membro della
giuria dei World’s 50 Best Bars.
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10 IL MONDO DEL RUM

La nascita del rum è un evento sociale e non un evento storico. È importante partire da 

questo assunto per capire che ha poco senso parlare di certezze sulle date e i luoghi. 

Generalmente per gli eventi sociali la storia può essere semplicemente ricostruita o, 

per alcuni tratti, addirittura solo dedotta o ipotizzata. Avremo migliaia di documenti sulla ca-

duta di Napoleone o le varie guerre, considerati appunto eventi storici (e nonostante questo 

molti sono comunque i lati bui), ma quando si parla di usi e costumi, eno-gastronomici e non, 

questi sono generalmente già affermati e consolidati prima che se ne trovi traccia in qualsi-

voglia documento.

All’inizio della mia ricerca riguardante la storia del rum il mio scopo era naturalmente quello di 

trovare qualche certezza in più, qualche documento che potesse dare basi più solide a quanto 

viene generalmente detto sulla canna da zucchero e sul rum, ma questo tipo di ricerca, oltre 

a dare pochi frutti, era diventata sempre più fredda, tecnica e mi stava allontanando dal vero 

spirito di questo distillato, quello spirito che da due decenni è il motore della mia passione 

e del mio amore verso il rum. Mi sono quindi reso conto che dovevo affrontare l’argomento 

da un diverso punto di vista. Il rum è un evento sociale e come tale può cambiare il destino 

dell’uomo, può avere una parte, più o meno visibile, in eventi storici forti. Il suo vero valore e 

le sue vere radici sono rappresentate da quanto ha significato nella storia dell’uomo, più che 

da quando è stato prodotto per la prima volta e dove. Questa nuova prospettiva ha riacceso 

il lampo, quella spinta interiore che ti porta a volere a tutti i costi trasmettere la tua passione, 

e ha stravolto il racconto della parte storica.

Quello che segue non vuole essere quindi una mera e schematica cronistoria del rum, ma 

piuttosto il racconto di un distillato che rappresenta epoche, costumi, storia e storie che ad 

esso sono intrecciati.

La storia del rum intreccia quella dell’uomo
Gli storici parlano di testimonianze che datano la coltivazione della canna da zucchero per 

uso alimentare all’incirca al sesto millennio a.C. in estremo Oriente, nella zona che oggi noi 

conosciamo come Indonesia, Filippine e India. Il fatto che in quella parte del mondo la distil-

lazione non fosse un mistero già in epoche remote è invece testimoniato dal ritrovamento di 

un antico alambicco in terracotta, in mostra oggi nel museo di Taxila, in Pakistan, datato circa 

terzo millennio a.C. 
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Alcuni storici parlano addirittura di un manoscritto proveniente dall’Oriente, il “Manhasol-

lana” che dovrebbe tradursi con “Il libro della felicità dell’anima”, datato anch’esso circa 

3000 a.C., in cui pare si parli in modo sibillino di una mistura ottenuta dalla distillazione della 

canna da zucchero unita a spezie che veniva preparata e somministrata ai guerrieri prima 

delle battaglie. 

Tutto questo ci potrebbe far ipotizzare, e non vi nego l’euforia nello scriverlo, che il primo 

pseudo-rum possa addirittura essere stato distillato e bevuto più di 5000 anni or sono. Ma 

ricordiamo l’assunto iniziale, per quanto suggestiva e romantica questa resta una semplice 

ipotesi. Senza considerare che nel decifrare i manoscritti dell’epoca nemmeno gli stessi sto-

rici si trovano d’accordo tra loro. 

Da qui alla scoperta del Nuovo Mondo, si fa un gran parlare di canna da zucchero e del suo 

commercio, dei rapporti con i Mori, del fatto che la stessa distillazione probabilmente arrivi 

in Europa a opera degli arabi e di tutti i motivi che fecero diventare lo zucchero di canna una 

delle spezie imprescindibili della cultura europea. Lo stesso viaggio di Colombo verso le In-

die sembra che avesse come obiettivo ultimo l’apertura di una nuova rotta commerciale con 

l’Oriente alla disperata ricerca di approvvigionamenti di spezie e quindi di canna da zucchero. 

Poi, che Colombo, invece che aprire una nuova rotta commerciale con le Indie, si sia imbattu-

to in un nuovo continente, vergine e militarmente non sviluppato al confronto con l’Europa, 

ha sicuramente cambiato, e non di poco, le sorti del mondo. Ma tutto questo è ancora una 

Alambicco nel museo 
di Taxila, Pakistan.
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Quella che segue è una piccola carrellata di etichette in degustazione. L’idea originaria 

nella prima bozza di questo libro era di entrare nel dettaglio della produzione di ciascun 

paese, o perlomeno della gran parte di essi, ma mi sono ben presto reso conto che, 

più che un manuale, sarebbe diventato un’enciclopedia. Per questi motivi ho deciso 

di parlarvi di alcune distillerie in giro per i paesi produttori con delle semplici schede 

di degustazione, attraverso le quali sarà possibile avere, almeno in parte, un’idea della 

produzione della regione corrispondente.
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APPLETON ESTATE JOY 
ANNIVERSARY BLEND

L’Appleton Estate Joy Anniversary Blend è il risultato del blen-

ding di rum ottenuti da canna da zucchero coltivata nella Nassau 

Valley e invecchiati da 25 a 35 anni.

Prodotto in Jamaica dalla Wray & Nephew Ltd, società del Grup-

po Campari, la linea Appleton Estate viene ottenuta a partire dal 

blend tra distillati provenienti da Double Retort Pot Still e Coffey 

Still.

CARATTERISTICHE E DEGUSTAZIONE

VISTA – Alla vista si presenta consistente su meravigliosi toni 

di ambra scura.

OLFATTO – Al naso, dopo l’ossigenazione, si fanno largo sen-

tori di marmellata d’agrumi, cocco, vaniglia, speziatura e un cal-

do sentore terroso.

GUSTO-OLFATTO – Al palato è caldo, pieno, rotondo e le-

gnoso, chiudendo lunghissimo su sentori di caramella mou, legno 

e spezie.

Nazionalità Jamaica
Grado alcol. 45,0% abv
Tipologia Rum tradizionale

20 °C
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180 IL MONDO DEL RUM

Tra poeti e poemi, dalla corazza forte ma dal cuore tenero, que-

sto drink trae la sua ispirazione dal famoso Bobby Burns, pubbli-

cato negli anni ’30 sul “The Savoy Cocktail Book”. È un drink che 

può considerarsi parente stretto del Manhattan o del Rob Roy, 

dedicato al grande poeta scozzese Bobby Burns, amante dei vizi, 

delle donne e del whisky. Questa variante in chiave caraibica la 

dedico al cavaliere errante Don Chisciotte, come Burns ispirato 

dalle donne in un viaggio tra genio e sregolatezza.

DON QUIXOTE

INGREDIENTI

5 cl di DonQ Grand Añejo

3 cl di Vermouth rosso

2 gocce di Amaro di Angostura

Zest di limone

PREPARAZIONE

Tecnica Stir&Strain. Servire in coppetta.

by Paolo Sanna
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