Come nasce il Whisky?
MATERIE PRIME
Per legge, il whisky di malto può essere prodotto
solo con orzo maltato, acqua e lievito.
Lo “scotch malt whisky” deve essere distillato,
fatto maturare e imbottigliato in Scozia e l’orzo,
uno dei primi cereali a essere coltivato,
cresce in Scozia dal Neolitico.
Si pensa che la varietà di orzo non abbia molta
influenza, ma ci sono opinioni contrastanti.
Dall’altra parte, la natura dell’acqua utilizzata
per il mashing (l’acqua di processo) viene definita
cruciale per il procedimento, che sia differente
da distilleria in distilleria.
Il whisky regala ricordi, emozioni e
un giro gratuito, per il mondo.
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MALTAGGIO
Ci sono tre passaggi nel maltaggio:
L’immersione dei cereali in acqua, che può
essere di tre volte nel corso di due giorni. Poi,
vengono lasciati riposare all’aria nei diversi
intervalli.
Si fanno germogliare i semi e tutto questo
avviene in grandi cilindri meccanici. Dopo
cinque giorni le pareti cellulari si saranno rotte
e i chicchi saranno pronti per essere
completamente modificati.
A questo punto si stendono i chicchi,
chiamati “malto verde”, in un essiccatoio e si
soffia aria calda attraverso questo tappeto di
cerale per un tempo di circa 30 ore.
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MACINATURA
In questa fase il malto essiccato viene macinato
nel “mulino del grist” che possiede due rulli:
Il primo, per spaccare il guscio.
Il secondo, per macinare il malto.
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AMMOSTAMENTO
Il grist viene miscelato con acqua calda in un
grande contenitore di acciaio inossidabile
chiamato “mash tun”.
L’amido si trasforma in zucchero grazie agli enzimi
e poi si scioglie nell’acqua e il liquido risultante
finisce con l’essere drenato attraverso il fondo
perforato del mash tun.
Il liquido ottenuto è chiamato “wort”: un mosto
dolce e non alcolico che diverrà il nostro whisky.
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FERMENTAZIONE
Il wort viene raffreddato e viene pompato in
grandi recipienti chiamati “washback”, fatti di
larice, abete di Douglas (pino dell’Oregon) o di
acciaio inossidabile.
Qui si aggiunge il lievito che dopo un periodo
iniziale di stasi, inizia a lavorare e a trasformare gli
zuccheri in alcol e anidride carbonica, per almeno
48 ore.
Il liquido ottenuto per molte distillerie (chiamato
“wash”) è pronto per essere distillato.
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DISTILLAZIONE
La distillazione viene fatta con alambicchi di rame
e ce ne sono di due tipi:
Continua: la miscela da distillare viene
introdotta con flusso continuo nell’alambicco e
anche la produzione del distillato avviene in
modo continuo.
Discontinua: l’alambicco deve essere ricaricato,
messo in funzione, svuotato e pulito ad ogni
ciclo di distillazione.
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MATURAZIONE
Per legge, lo spirito deve essere fatto maturare in
botti di rovere per un minimo di tre anni prima
che possa essere chiamato “whisky”.
È stato scoperto molto tempo fa che il rovere era il
legno perfetto in cui far maturare il whisky.
Vengono usati due tipi di legno di rovere: rovere
bianca americana e rovere europea.
C’è un vecchio detto in Scozia che dice “il legno fa il
whisky” (wood makes whiskey).

Ti aspetto al Bancone
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