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Con questo packaging simile a una seconda pelle Maison Ruinart conferma il suo ruolo
di precursore nel mondo dello champagne e il suo impegno in termini di responsabilità
sociale e ambientale. Questo progetto rivoluzionario incarna il fermo impegno della Maison
per uno sviluppo più sostenibile del packaging in tutte le fasi della realizzazione e della
commercializzazione dei prodotti, dalla cura dei vigneti all’esperienza del consumatore.
Maison Ruinart
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di Bruno Petronilli

LA MIA VACANZA
… tanto spazio, tutto per me

obsessions
Sono dipendente dalle ossessioni, inutile negarlo, anche se
considero ogni mia ossessione solo nell’accezione più nobile
possibile. Spesso siamo portati a considerare un’ossessione
come un qualcosa di negativo, un problema che ci condiziona
la vita, al quale dobbiamo porre rimedio. Personalmente ritengo invece che le ossessioni siano alla base stessa della nostra
esistenza, siano lo stimolo continuo a realizzare i nostri sogni, il
nutrimento del nostro animo e della nostra indole.
Senza ossessioni non potrei realizzarmi in quello che realmente
sono: il mio lavoro e i miei affetti, prima di tutto. Ma anche il
mio stile di vita, la mia capacità di percezione del mondo, il mio
modo di goderne in ogni suo aspetto.
Lo Champagne è un’ossessione? Certamente sì, lo è per me e
per molte persone che conosco. Attenzione però, bisogna distinguere e specificare, non confondere l’ossessione con una brutale
mania. Lo Champagne è sostanzialmente un oggetto che può (o
non può, dipende da noi) nascondere il desiderio di bellezza, di
perfezione e di arte che sono alla base dell’ossessione stessa.
E, in particolare, quella bramosia continua di scoprire nuove emozioni senza le quali, almeno la mia vita, sarebbe insopportabile.
Non è una malattia, è il meccanismo pulsante che mi consente
di vedere, sentire, percepire e amare. James è il mezzo attraverso il quale racconto, prima di tutto a me stesso, le mie ossessioni. E attorno a me le rivedo in tutti coloro che sono protagonisti
delle pagine che leggerete, siano essi cuochi, cineasti o vignaioli. Tutti deliziosamente ossessionati dalla loro missione, raggiungibile solo con un lavoro interiore a volte tormentato, ma che
quando si realizza risolve ogni nodo, ogni spasmo, ogni dolore.
E alla fine del viaggio si concretizza il più sublime sentimento
che ogni donna e ogni uomo dovrebbero cercare di raggiungere
nella vita, la felicità.

I am addicted to obsessions, I can’t deny it, even if I consider
all my obsessions only in the noblest possible sense. We often
tend to consider obsessions as something negative, a problem
that impacts our life, for which we must find a solution.
I personally believe instead that obsessions are the basis of
our very existence, they are the continuous incentive to make
our dreams come true, the nourishment of our soul and our
temperament.
Without obsessions I could not fulfill myself in what I really am:
my work and my affections, above all. But also my lifestyle, my
ability to perceive the world, my way of enjoying every aspect
of it.
Is Champagne an obsession? Yes, it definitely is for me and
for many people I know. Careful, however: we must distinguish
and specify, not confuse obsession with some brutal mania.
Champagne is essentially something that may (or may not, it
depends on us) hide the desire for beauty, perfection and art
that are the basis of the obsession - and, more specifically, that
constant longing to discover new emotions, without which life,
at least my life, would be unbearable.
It’s not a disease, it is the pulsating mechanism that allows me
to see, feel, perceive and love. James is the means by which I
talk about my obsessions, especially to myself. And I see them
all around me, in all those who are the protagonists of these
pages you are about read, whether they be cooks, filmmakers
or winemakers. All are delightfully obsessed with their mission,
which can only be reached through inner work that is sometimes tormenting, but when it is achieved it loosens every knot,
relieves every spasm, every pain. And at the end of the journey,
you experience the most sublime feeling that every woman and
every man should try to achieve in life: happiness.
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champagne

In the world of Champagne, we are often led to believe that
innovations are rare commodities. We are, after all, talking
about a universe of laws carved in stone, rules branded in
history with fire, unchangeable. It is their strength, the inevitable consequence of the birth of a myth that must forever
remain identical to itself, otherwise it would lose its legendary
aura, its absolute supremacy. It’s hard not to agree with this
concept, Champagne is ancien régime; it is nourished by its
centuries-old image as a perpetual guarantee of a quality and
identity that are unlimited in time.
Every single time that I was fortunate enough to visit a Champagne maison, the first thing each Chef de Cave talked about

di Bruno Petronilli

JAMES MAGAZINE 08 | NOV 2020

ceduto. Un’eredità preziosa, un tesoro da difendere e tenere
in vita, rispettando quella filosofia che è il vero patrimonio
immateriale di ogni Maison e della Champagne in generale.
Le donne e gli uomini passano, le annate si susseguono, la
storia scorre nel tempo, ma solo una cosa rimane sempre la
stessa, lo Champagne, la visione indissolubile di un’immagine che vince su ogni particolarità.
Superata quella soglia, quando entri in quel mondo, però ti
accorgi immediatamente che dietro la solidità teorica con cui
si presenta, lo Champagne vive su un terreno di straordinario
fermento ed evoluzione, dove nascono e si sviluppano idee
e singolarità, dove l’utopia non trova spazio anche se la concretezza non è legnosa, ma linfa vitale, materia pulsante.
Maison Ruinart si fregia di essere la più antica Maison di
Champagne. Considerate le premesse non è poco se la sua
storia è iniziata nel 1729, significa che abbiamo davanti l’atto
di nascita dello Champagne. E se per ben 291 anni una cosa
non è mai cambiata, ovvero il fatto che decine di generazioni
hanno potuto godere della stessa straordinaria opportunità
di assoluto godimento, tutto ciò è stato possibile grazie alla
convinzione che bisogna innovare gli strumenti con cui si
tutela il mito per conservarlo per le successive generazioni.
JAMESMAGAZINE.IT
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Si è spesso portati a pensare che le innovazioni, nel mondo
dello Champagne, siano merce rara. D’altronde stiamo parlando di un universo di leggi granitiche, regole scritte nella
storia con marchio a fuoco, immutabili. È la loro forza, l’inevitabile conseguenza della nascita di un mito che deve rimanere identico a sé stesso, per sempre, altrimenti perderebbe
la sua aurea leggendaria, la sua supremazia assoluta. Difficile
non concordare con questo concetto, lo Champagne è ancien régime, si nutre della sua immagine secolare, a garanzia
perpetua di una qualità e di un’identità che non possono avere limiti temporali.
In tutte le singole occasioni in cui ho avuto la fortuna di visitare una Maison di Champagne, ogni Chef de Cave che ho
incontrato mi ha raccontato prima di tutto il suo destino: preservare e perpetuare il lavoro fatto da coloro che l’hanno pre-

was his destiny: to preserve and perpetuate the work done
by those who were there before him. It is a precious legacy, a
treasure to be defended and kept alive, respecting that philosophy which is the true intangible heritage of every maison
and of Champagne in general.
Women and men come and go, vintages follow one after
another, history rolls on through time, but only one thing
always remains the same: Champagne, the everlasting vision
of an image that wins over every peculiarity.
When you cross the threshold and enter that world, however,
you immediately realize that behind its face of theoretical solidity, Champagne lives in a land of extraordinary ferment and
evolution, where ideas and originalities are born and develop,
where there is no room for utopia, though concreteness is not
dead wood, but the sap of life, pulsating matter.
Maison Ruinart prides itself on being the oldest Champagne
maison. Given these premises, it is no small matter that its
history began in 1729, which means that we are looking at
the birth certificate of Champagne. And if one thing has never
changed in 291 years, namely the fact that dozens of generations have been able to enjoy the same extraordinary opportunity of experiencing absolute pleasure, all this has been
made possible through the firm belief that we must innovate
the tools with which we protect the myth, to preserve it for
subsequent generations.

champagne

Frédéric Panaïotis, Chef de Cave di Ruinart dal 2007, è
davanti a me, nell’elegante sala degustazione della Maison a Reims. È il primo di ottobre, una giornata uggiosa
e piovosa come non accadeva da mesi in Champagne.
Accarezza delicatamente una bottiglia di Blanc de Blancs, l’emblema della casa, rivestita di una “seconda pelle”,
la second skin. Inizia a raccontarmi il significato di quella
bottiglia, apparentemente così semplice e pura, ornata
da un involucro così lineare e naturale. La osservo, ne
provo la sensazione tattile: è apparentemente ruvida,
in realtà estremamente levigata e rassicurante. Io, che
nella mia vita avrò preso in mano una bottiglia di Blanc
de Blancs chissà quante volte, all’improvviso ho la netta
percezione di averle sempre avute così, come se quella
second skin fosse sempre stata lì a fasciare il vetro, in
maniera invisibile.
Proprio da ottobre 2020 Maison Ruinart ha svelato al
mondo un progetto che ha visto la luce dopo una lungo e
laborioso processo di creazione e sperimentazione: non
è una semplice innovazione del coffret di R, R vintage,
Rosé e Blanc de Blancs. È molto di più. Sono serviti due
anni di studio, ricerca e sviluppo, nella convinzione che le

nuove confezioni rivoluzioneranno il mercato del packaging
degli Champagne. “Abbiamo lasciato questo progetto libero
da royalties, affinché chiunque in Champagne abbia la possibilità di adottare la stessa tecnica” mi racconta Frédéric. Già
solo questo punto basterebbe per capire con quanta forza e
convinzione Maison Ruinart si è approcciata al progetto.
Innovare si diceva, rivoluzionando le idee più semplici. Ecco
perché la Champagne sarà sempre un passo avanti a tutti.
Perché non vive nel passato, ma saldamente nel suo presente. Fino a quando Maison come Ruinart sapranno giustificare
il loro ruolo di leader indiscussi di un mondo in perenne evoluzione, il futuro verrà scritto oggi, anche grazie ad esempi
come la second skin, figlio legittimo del nostro tempo, generato dalla tecnologia, dalla creatività, dal design, dall’impegno
sociale, dalla sensibilità ambientale e dall’esigenza di tutelare
un prodotto che è l’anima della Maison stessa.

Frédéric Panaïotis, the Chef de Cave at Ruinart since 2007,
stands before me in the Maison’s elegant tasting room in
Reims. It is the first of October, a dull, rainy day, which hasn’t
been seen in Champagne for months. He gently caress a
bottle of Blanc de Blancs, the emblem of the house, covered
with a “second skin.” He starts to tell me about the meaning
of that bottle, apparently so simple and pure, adorned with
such a natural, linear covering. I observe it, feeling its tactile
sensation: it appears rough, but is actually extremely smooth
and reassuring. I, who in my life have held a bottle of Blanc
de Blancs who knows how many times, suddenly have the
clear perception of having always had them like this, as if that
second skin had always been there, invisibly wrapped around
the glass.
It was just in October 2020 that Maison Ruinart unveiled to
the world a project that came to light after a long, arduous
process of creation and experimentation: it is not a simple
innovation of the coffret of R, R vintage, Rosé and Blanc de
Blancs. It is much more. It took two years of study, research

and development, in the belief that the new packaging
will revolutionize the Champagne packaging market. “We
have kept this project free of royalties, so that anyone in
Champagne can use the same technique,” Frédéric tells
me. This point alone would be enough to understand the
strength and conviction behind Maison Ruinart’s approach to the project.
Innovate, they said, by revolutionizing the simplest ideas.
That’s why Champagne will always be one step ahead of
everyone else. Because it lives not in the past, but firmly in its present. As long as maisons like Ruinart succeed
in justifying their role as the undisputed leaders in a world
that is constantly evolving, the future will be written today,
thanks also to examples such as the second skin, the legitimate child of our time, begotten of technology, design,
social commitment, environmental sensitivity and the need
to protect a product that is the very soul of the Maison.

Ecco perché
la Champagne
sarà sempre
un passo
avanti a tutti.
Perché non
vive nel passato,
ma saldamente
nel suo presente.
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That’s why Champagne will always
be one step ahead of everyone else.
Because it lives not in the past,
but firmly in its present.

champagne

The new packaging is nine times lighter than traditional
packaging and reduces its carbon footprint by 60% compared to traditional Ruinart production. It is eco-responsible,
easily and completely recyclable, made from natural wood
fibers coming from sustainably managed European forests.
Lastly, it is beautiful, a stroke of design genius and admirable
elegance, created by an unrivaled team of professionals after
two years of work and seven prototypes. As I slowly caress
the second skin it seems like I am touching the chalk walls
of the Crayères. It is a deliberate, or perhaps rightful, effect.
Those bright bottles of pure Chardonnay, which by choice are
not hidden from the observer in dark glass, rest in the quiet of
the legendary Maison Ruinart chalk quarries. There they are
born and evolve, until that moment when they are delivered
all over the world.
But in order to ensure for everyone the privilege of experiencing the purest excellence possible, they must be protected,
with a mother’s care, so that light will not change their identity. It seems absurd but it is true: the brightest Champagne
that exists fears light, whose rays can chemically influence it,
deteriorating the sublime flavor of the bubbles.
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Mentre accarezzo
lentamente
la second skin
mi sembra di sfiorare
i muri di gesso
delle Crayères

Ma per garantire a tutti il privilegio di sperimentare l’eccellenza più pura possibile, bisogna proteggerle, con
una cura materna, evitando che la luce ne cambi l’identità. Sembra assurdo ma è proprio così: lo Champagne più lucente che esiste teme la luce, i cui raggi
possono influire chimicamente deteriorando il sapore
sublime delle bollicine. second skin le accompagnerà
fino al momento di degustarle. E solo così sarà possibile vivere un’esperienza sensoriale ideale, entrare con
la testa e con il cuore nel mondo Ruinart.
Con Frédéric Panaïotis abbiamo indagato quell’anima,
lo Chardonnay, attraverso una degustazione memorabile che ricorderò per molto tempo. Non è stata la prima, non sarà certamente l’ultima. I miti devono essere
sempre raccontati quando li incontriamo sulla nostra
strada, con lo stesso identico entusiasmo con cui li viviamo ogni volta.

The second skin will accompany them up to the moment when they will be tasted. And only in this way can
you enjoy this ideal sensory experience, and enter with
your mind and your heart into the world of Ruinart.
With Frédéric Panaïotis we investigated that soul, the
Chardonnay, with a memorable tasting that I will remember for a long, long time. It wasn’t the first, and it certainly won’t be the last. We must always tell about the
myths we encounter on our journey, with the exact same
enthusiasm with which we experience them every time.

As I slowly caress
the second skin it seems
like I am touching the chalk
walls of the Crayères

Il nuovo imballaggio è nove volte più leggero di quello tradizionale e riduce l'impronta di carbonio del 60% rispetto
alla tradizionale produzione di Ruinart. È eco-responsabile,
facilmente e completamente riciclabile, realizzato con fibre di
legno naturali provenienti da foreste europee gestite secondo criteri sostenibili. É, infine, bellissimo, un colpo di genio e
di design, di un’eleganza mirabile, nato grazie a due anni di
lavoro e a ben sette prototipi da parte di un team di professionisti impareggiabile. Mentre accarezzo lentamente la second
skin mi sembra di sfiorare i muri di gesso delle Crayères.
È un effetto voluto, o forse, dovuto. Quelle luminose bottiglie di Chardonnay in purezza, che per scelta non vengono
nascoste all’osservatore utilizzando un vetro scuro, riposano
nella quiete delle leggendarie cave di gesso di Maison Ruinart. Lì nascono e si evolvono fino al momento in cui verranno
consegnate in tutto il mondo.

champagne

DEGUSTAZIONE tasting
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RUINART
BLANC DE BLANCS
second skin

DOM RUINART
BLANC DE BLANCS
2007

DOM RUINART
BLANC DE BLANCS
1993

DOM RUINART
BLANC DE BLANCS
1988

Ecco la purezza, preservata intatta dalla second skin. L’aroma è di
straordinaria intensità, frutta freschissima come mela, pesca e agrumi,
in particolare limone e pompelmo, in evoluzione note di frutta tropicale
e nuance di gelsomino e frutta secca. Al palato è armonioso, elegante,
iconico nella freschezza agrumata del sorso, con un finale sapido e di
grande persistenza.

Quando lo Chardonnay si veste di ornamenti regali, è solo Dom Ruinart.
L’eleganza di un frutto fresco, appena tagliato, vergato da nuance di
miele, da soffi floreali di tiglio, da sensazioni di frutta tropicale e note
speziate orientali di anice e coriandolo. Aromi di delicata tostatura preludono a un palato aristocratico, di straordinaria freschezza, mineralità
e sapidità.

Ha il profumo dell’oro antico, emozioni fruttate, spezie orientali, agrumi
e sensazioni tropicali, una leggera nota ossidativa, tostature di caffè.
Al palato è teso, suadente con uno spirito in continua espansione, tra
sapori di frutta tropicale e agrumati, maturo ma ancora di grande freschezza con seducenti note di noce moscata, una mineralità gessosa e
una salinità incredibile.

Eleganza e complessità, potenza e leggerezza, c’è tutto il mondo Ruinart nel 1988. Gli aromi terziari di sottobosco, di muschio, di funghi
e tartufo, svelano l’età di un vino ancora vivo e palpitante, energico,
indomabile. La frutta matura si fonde a quella secca, poi nuance floreali
e speziate, sensazioni di coquillage fuse a quelle di pietra focaia e tabacco. Palato intenso, armonioso, morbido, infinito.

Here is purity, preserved intact by the second skin. The aroma is extraordinarily intense; very fresh fruit such as apple, peach and citrus,
especially lemon and grapefruit, with evolving notes of tropical fruit and
nuances of jasmine and dried fruits. On the palate it is harmonious,
elegant, iconic in the citrusy freshness of the sip, with a flavorful finish
and great persistence.

When Chardonnay is dressed in royal garb, it is only Dom Ruinart. The elegance of freshly cut fresh fruit, with nuances of honey, flowery whiffs of linden, sensations of tropical fruit and spicy
oriental notes of anise and coriander. Delicate roasted aromas are
prelude to an aristocratic palate of extraordinary freshness, minerality and flavor.

It has the scent of ancient gold, fruity emotions, oriental spices,
citrus and tropical sensations, a light oxidative note, roasted coffee.
On the palate it is taut, persuasive with a continuously expanding
spirit, between flavors of tropical fruit and citrus, mature but still
very fresh, with seductive nutmeg notes, chalky minerality and incredible salinity.

Elegance and complexity, power and lightness; there is the whole world
of Ruinart in the 1988. The tertiary aromas of undergrowth, musk, mushroom and truffle reveal the age of a wine that is still alive and pulsating,
energetic, indomitable. Ripe fruit blends with dried fruit, followed by floral and spicy nuances, sensations of coquillage blending with those of
flint and tobacco. The palate is intense, harmonious, soft, infinite.
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MARIANNA VITALE
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There are redundant concepts in today’s cuisine; it seems
as if all chefs found out what they wanted to grow up to be
from under their grandmother’s table, have a vegetable patch, recycle so as not to throw anything away, and all the
rest we’ve heard about so much. Marianna Vitale is different:
she is practical, sanguine, business-like. She learnt from her
grandmother that cooking is sometimes a duty, then she added the pleasure in doing so, with Mediterranean heartiness,
which means that the door is always open and “it won’t take
a minute to make an extra dish of pasta”, making your heart
sing.
She’s always been hungry but fate decided she should fight
for her future: she grew up in a place which teaches you to be
attentive and careful, shows you there are choices and consequences, then she decided to study languages at university: it was as if something in her blood was screaming that she
should run away, search for a more promising elsewhere, full
of journeys, curiosity and discovery.
Instead she stayed, because one thing is to travel, another
to run away. “In the 1990s there were two roads to perdition: catering college or arts school, the only two creative
secondary schools. I wanted to go to catering college, but
the school was too far for someone who had never left her
neighbourhood on her own. My mother did not agree with
that choice, so I chose to make at least another of my dreams come true: learning to speak Spanish and a little English, then start travelling. My mother wanted me to enjoy
life. Between high school and university, however, I was still
waiting for the time to enjoy life, when I would be repaid. In
reality I was only happy when I cooked and invited friends
over. I do not know why I never left after all, maybe because
that would have been too easy: I had so much energy and I
could make use of it here as well. Or maybe it worked exactly the other way round”.
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Ci sono dei concetti ridondanti nella cucina di oggi; sembra
che tutti gli chef abbiano scoperto cosa volevano fare da
grandi da sotto il tavolo della nonna, abbiano un orto, riciclino
per non buttare via nulla e tutta una serie di dinamiche sentite
e risentite. Marianna Vitale è diversa: è pratica, sanguigna,
intraprendente. Ha imparato dalla nonna che cucinare a volte
è un dovere e il piacere di farlo l’ha aggiunto lei, con quella
cordialità mediterranea che prevede una porta sempre aperta
e quel “ci metto un attimo a fare un piatto di pasta in più” che
sa donare al cuore un battito felice.
La fame l’ha sempre avuta ma il destino ha deciso di farle
sudare il suo domani: l’ha fatta crescere in un luogo che insegna l’attenzione e rende guardinghi, ti fa imparare che ci
sono scelte e conseguenze, poi ha optato per le lingue all’università come se, sempre quel sangue, le urlasse di fuggire,
di cercare un altrove più promettente fatto di viaggi, curiosità
e scoperta.
Invece è rimasta, perché un conto è viaggiare e uno è fuggire.
“Negli anni ‘90 erano due le strade della perdizione: iscriversi
all’alberghiero o al liceo artistico, gli unici due indirizzi di orientamento creativo. Io avrei voluto fare l’alberghiero ma era
troppo lontano per una che non era ancora uscita dal quartiere da sola. Mia madre non mi ci ha mandato, così scelsi di
realizzare almeno un altro mio desiderio, imparare a parlare
lo spagnolo e un po’ di inglese e finalmente andarmene. Mia
madre voleva che io potessi divertirmi nella vita. Ma io fra
superiori e università stavo ancora aspettando il momento in
cui il divertimento sarebbe arrivato, in cui sarei stata ripagata.
E invece ero felice solo quando cucinavo e invitavo gli amici.
Non so perché non sono più partita, forse andar via sarebbe
stato troppo facile, avevo troppa forza e avrei potuto farcela
anche qui. O forse proprio per l’esatto contrario”.

Marianna Vitale

di Dorina Palombi

AMOR
Y DISCIPLINA

food

nessuno invita al ballo; eppure lì, tra il cemento e poco di
più, il ristorante ha raggiunto una stella Michelin nel 2011 e
numerosi riconoscimenti.
La praticità di Marianna Vitale la porta a cercare i giusti narratori del territorio come la Cooperativa S. Anna di Bacoli
che pesca le cozze e Luca Bop Affatato per i fermentati,
musicista e “raviolista” per passione. “Non ho trenta stagisti che si svegliano alle cinque, se vado al porto ad aspettare le barche avrei già perso mezza giornata di lavoro al
ristorante. Mi piacerebbe ma è irreale, devo portare avanti
un’azienda con due locali”.
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This setting, with nothing having been given for free, produced SUD. At a certain point Marianna Vitale started to
make serious plans: in 2009 she began to work on a specific project with Pino Esposito, which resulted in a restaurant
offering top-notch gastronomy and high standards. Dreams
are beautiful, successful plans even more so, and cooking at
home or as a profession are two very different things.
SUD is set in a venue which “could be something but fails
to make enough of an effort”, Quarto, in the Campi Flegrei
area, a hypothetical launch pad to discover limitless potential,
although she decided to stay the same young girl nobody inJAMES MAGAZINE 08 | NOV 2020

vites to dance; it was there, between cement and little more,
that the restaurant was awarded one Michelin star in 2011,
plus numerous acknowledgements.
Marianna Vitale’s practical spirit led her to procure the right
narrators of the territory, for example the Cooperative S. Anna
in Bacoli for mussel fishing and Luca Bop Affatato for fermented spirits, musician and enthusiastic “ravioli” expert. “I don’t
have thirty interns who get up at five; waiting for boats at the
docks would mean losing half a day’s work in the restaurant.
I’d love to, but it’s unrealistic: I have a businesses with two
restaurants to run”.
JAMESMAGAZINE.IT
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In questo contesto in cui nulla è stato regalato è nato SUD.
A un certo punto Marianna Vitale ha deciso di fare sul serio, era il 2009, pianificando un progetto specifico insieme a Pino Esposito, il cui risultato sarebbe stato un ristorante dall’offerta gastronomica valida e dagli standard alti.
I sogni sono belli, ma i piani ben riusciti di più e cucinare
a casa e farlo di professione sono due cose ben distinte.
SUD è ambientato in un luogo che “potrebbe essere ma non
si impegna abbastanza”, Quarto, nei Campi Flegrei, ipotetico trampolino di lancio per scoprire una zona dall’infinito
potenziale ma che ha deciso di rimanere la ragazzina che

food

I sogni
sono belli,
ma i piani
ben riusciti
di più

La stessa praticità che oggi la porta a gestire un ristorante
diverso, evoluto negli anni, eliminando il ridondante e arrivando all’essenza. Siamo a Napoli d’altronde, in Campania,
dove il cibo è un fattore sociale, una cellula insita nel DNA di
ognuno. Così in tavola arrivano proposte mediterranee, come
il ragù napoletano servito in quattro consistenze, tanta pasta,
tanta emozione a cui la chef ha dato quel quid in più legato
alle esperienze precedenti, dalla propensione esterofila alle
stagioni da Michel Bras e Quique Dacosta. A SUD si può
scegliere fra due menù degustazione a sorpresa tagliati sulle disponibilità del mercato e i gusti della clientela: il Menù
SUD, 7 portate a 60€, 95€ con i vini in abbinamento, oppure
il Menù Marianna Vitale, 100€ per 12 portate oppure 145€
con i vini in abbinamento. Momentaneamente è sospeso il
menù degustazione di soli primi piatti. Sono apparse invece
portate possibili solo in un tasting menù, da mangiare in un
sol boccone, come un Cucchiaio di riccio di mare, aceto di
kombucha e pepe Jamaica, servito prima dei dessert.
Dalla stessa spinta è nato anche Angelina, la tavola calda di
SUD dedicata a quella nonna che ha sempre cucinato per
la sua famiglia numerosa. Il menù è quotidiano e si basa su
ingredienti semplici e pietanze che si possono portare a casa,
in ufficio, al mare, dalla frittata di maccheroni a crocchè e
mozzarella in carrozza.
This practical approach, today, has led her to managing a
different restaurant, which has grown over the years, eliminating redundancies and striving for essence. After all we are in
Naples, in the Campania region, where food is a social factor,
a cell in everyone’s DNA. At table you are served Mediterranean suggestions, for example Neapolitan ragout in four
textures, lots of pasta, plenty of emotion to which the chef
added an extra from previous experiences, including foreign
propensity to seasons from Michel Bras and Quique Dacosta.
In SUD you have a choice of two tasting menus, depending
on what is found at the market and on customer tastes: the
SUD Menù, 7 courses for 60€, 95€ with matching wines, or
the Marianna Vitale Menù, 100€ for 12 courses or 145€ with
matching wines. At the moment the tasting menu with first
courses alone is not available; you have are courses possible only in a tasting menu, which you devour in one bite,
for example a sea urchin tablespoon, kombucha vinegar and
Jamaica pepper, served before desserts.
This is the same spirit behind Angelina, the SUD diner, dedicated to the grandmother who always cooked for her numerous family. The menu is different every day, based on basic
ingredients and courses which you can take home, to the
office, to the beach, ranging from the pasta omelette to croquettes and mozzarella en croute.
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Dreams
are beautiful,
successful plans
even more so
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Efficienza e il senso più ancestrale del ristorare: eccola Marianna Vitale, nel suo nutrire con gioia, nel donarsi generosamente in questo matrimonio che sa regalare libertà o prigionia
a seconda di come lo si senta sottopelle. In un luogo ostile ha
saputo creare quel realismo magico che la collega in qualche
modo a Federico García Lorca e che le ha fatto vincere il Premio Michelin Chef Donna 2020 by Veuve Clicquot. Il perché è
presto detto: speranza, audacia, determinazione, intraprendenza. Forse, in una sola parola, a cazzimm’ che Marianna
Vitale ha dimostrato in questa sua ascesa. Come Madame
Barbe-Nicole Ponsardin, che in un mondo maschile riuscì
con audacia e coraggio a dare concretezza alle sue intuizioni visionarie e innovative divenendo “La Grande Dame de la
Champagne”, Marianna Vitale è stata selezionata dagli ispettori Michelin “per la tenacia con cui ha costruito un progetto
di ristorazione di qualità al di fuori dei circuiti turistici della sua
regione. Con spirito d’avventura, rigore e leadership in un territorio non facile, Marianna ha creato un locale che rispecchia
la sua personalità. Piatti “classici” del territorio e percorsi di
gusto elaborati giornalmente si affiancano a nuove invenzioni,
facendo del suo ristorante una tra le realtà più interessanti del
panorama gastronomico partenopeo e italiano”.
Oggi arrivare a SUD significa sedersi a una delle tavole più
interessanti dello stivale, in cui il menù degustazione è terreno, pulsante, vivace e proiettato verso un altrove fatto di
immaginazione, confronto e delizioso erotismo. Perché “se
piace solo a me è autoerotismo, se piace a tutti e due è una
storia d’amore”.

Efficiency is the most ancestral sense of catering: here is Marianna Vitale, in her feeding joyfully, in giving herself generously to this marriage which can give freedom or captivity
depending on how you feel it under your skin. In a hostile place she has been able to create that magical realism
which somehow connect her to Federico García Lorca and
led her to winning the Michelin Female Chef 2020 by Veuve
Clicquot Award. The reason is simple: optimism, boldness,
determination, an enterprising spirit. Maybe, in one word, a
cazzimm’ which Marianna Vitale has shown in her successful
undertaking.

In un luogo ostile
ha saputo creare
quel realismo
magico che la
collega in qualche
modo a Federico
García Lorca

Just like Madame Barbe-Nicole Ponsardin,
who, in a male-dominated world, was bold
and brave enough to make her visionary and
innovative intuitions concrete, becoming “La
Grande Dame de la Champagne”, Marianna
Vitale was chosen by Michelin judges “because of the tenacity with which she has built a
high-quality catering project beyond the tourist circuits of her region. With a spirit of adventure, precision and leadership, in a region
which is not easy; Marianna has established a
restaurant which reflects her personality. “Traditional” dishes from the area and tasting pathways designed every day go together with
new inventions, turning her restaurant into
one of the most interesting realities of the Neapolitan and Italian gastronomic panorama”.
Today, visiting SUD means sitting at one of
the most interesting tables in Italy, where the
tasting menu is earthy, pulsating, lively and
projected towards an elsewhere made of imagination, discussion and delicious eroticism…
because “if only I like it, it is self-eroticism, if
everyone else enjoys it then it’s a love story”.

In a hostile place she has been
able to create that magical
realism which somehow
connect her to Federico
García Lorca
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SUD Ristorante
Via S. Pietro e S. Paolo, 8
80010 Quarto (NA) Italy
tel +39 081 020 2708

spirits

DELAMAIN

GUARDIANI
DEL TEMPO
guardians
of time
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Qualche anno fa mi fu chiesto perché
amavo in maniera così viscerale il Cognac. Mentre riflettevo cercando una
risposta intelligente a una domanda
così banale, il mio interlocutore ne
aggiunse un’altra, ancora più insignificante: “E poi, a che cosa lo abbini il
Cognac?”. Ma come? Pensai… abbinare il Cognac? Poi, all’improvviso, mi
venne in mente una risposta ideale che
avrebbe soddisfatto, a mio parere, entrambi i quesiti. “Abbino il Cognac alla
vita”. Mi guardò un po’ stupito e non
credo che abbia mai compreso fino in
fondo le mie parole. Ma per me il Cognac rifletteva, e riflette, esattamente
quel concetto: è il più straordinario libro
di storia, di emozioni e di cultura che
abbia mai letto in vita mia.
JAMES MAGAZINE 08 | NOV 2020

A few years ago, I was asked why my love for Cognac was
so visceral. While I pondered, seeking an intelligent answer to
such a banal question, the person added yet another, even
more insignificant question: “And anyway, what do you pair
Cognac with?” What on earth? I thought... do I pair Cognac
with? Then suddenly I thought of an ideal answer which, in
my opinion, answered both questions. “I pair Cognac with
life.” He looked at me rather surprised and I don’t think he
ever fully understood my words. However, for me Cognac
reflected and reflects that concept precisely: it is the most extraordinary book of history, emotions and culture I have ever
read in my life.
If you talk about Cognac, you can’t help but talk about time,
about the decades spent slowly ageing, the primordial act
in which the earth and its fruit encounter man’s work, tales
of unique charms, held in a bottle in which eternity is forever
enclosed. And to represent this incredible universe, every Cognac Maison offers its version of the myth, by using its distinctive savoir-faire, which speaks of rarity and preciousness.
“Where the others end up, Delamain begins”: this brief sentence is enough to immediately understand what Delamain
represents for the world of Cognac. So our journey back in
time can commence.
The origins of the Maison, founded in Charente, date back
to the early 17th century and are closely linked to the birth of
Cognac itself. Delamain is one of the very few houses which
has remained loyal to the philosophy which has always inspired its production: the constant search and enhancement
of Cognac’s best innate qualities. All its products originate in
Grande Champagne, the most prized area of the entire region
with denomination of origin, the heart of Charente. However, one of the features which mould Delamain’s incomparable production is the exceptional ageing process to which
it subjects its spirits.
JAMESMAGAZINE.IT
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di Bruno Petronilli

Parlando di Cognac non si può non parlare del tempo, di decenni trascorsi lentamente ad affinare l’atto primordiale in cui la terra
e i suoi frutti incontrano l’opera dell’uomo, racconti di suggestioni uniche, raccolte in una bottiglia in cui l’eternità è racchiusa per
sempre. E per rappresentare questo incredibile universo ogni
Maison di Cognac offre la sua visione del mito, attraverso un savoir-faire distintivo, che parla di rarità e preziosità. “Dove gli altri
arrivano, Delamain inizia”: basta questa breve frase per capire
immediatamente cosa Delamain rappresenti per il mondo del
Cognac e il viaggio a ritroso nel tempo può iniziare.
Le origini della Maison fondata in Charente risalgono agli inizi
del XVII secolo e sono intimamente legate alla nascita stessa
del Cognac.
Delamain è una delle pochissime case che è rimasta fedele alla
filosofia che ha sempre ispirato la sua produzione: la ricerca
costante e l’esaltazione delle migliori qualità insite nel Cognac.
Tutti i suoi prodotti traggono origine dalla Grande Champagne,
l’area più pregiata di tutta la zona a denominazione d’origine,
il cuore della Charente. Ma una delle caratteristiche che plasmano l’incomparabile produzione di Delamain è l’eccezionale
invecchiamento a cui vengono sottoposti i suoi distillati.

spirits
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Sin dagli inizi del XVII secolo, nella regione di Cognac, era
usuale praticare la distillazione dei vini in eccesso. Nel 1680
l’intendente della Généralité di Limoges scriveva in un memoriale indirizzato al Re Luigi XIV: “Quando i vini bianchi della
Election de Cognac sono trasformati in acquavite, che è la
loro destinazione ordinaria, le flotte inglesi e danesi, in tempo di pace, vengono a cercarle nei porti della Charente e se
ne fa un consumo vantaggioso per la provincia”. Nonostante
ciò, fu solo nella seconda metà del XVIII secolo che i produttori di Cognac a Jarnac poterono gettare solide basi per un
commercio di esportazione che sarebbe diventato, per la sua
estensione mondiale, una delle principali risorse del paese.
Fu durante questo periodo che James Delamain, la cui famiJAMES MAGAZINE 08 | NOV 2020

glia, originaria del Saintonge, era emigrata nel 1625 in Inghilterra e, in seguito, in Irlanda, ritornò in Francia e si associò nel
1763 con D. Ranson, proprietario di una vecchia impresa di
Jarnac, che da tempo commerciava con l’Irlanda ed i Paesi
Bassi. La nuova ragione sociale fu “Ranson & Delamain”. I
tempi della rivoluzione e delle guerre napoleoniche, i tristi
giorni del blocco continentale non furono certo favorevoli allo
sviluppo degli affari. Solo dopo il 1820 si cominciò a notare
un risveglio delle attività commerciali. Fu allora, nel 1824,
che Henry Delamain, nipote di James Delamain, associandosi con i cugini Roullet, fondò la “Maison Roullet & Delamain”, che per quattro generazioni avrebbe unito questi due
nomi in un’unica realtà.

Right from the early 17th century in the Cognac region, it
was customary to distil any excess wine. In 1680, the Intendant-General of Limoges wrote a note to King Louis XIV:
“When the white wines of the Election de Cognac are transformed into eaux-de-vie, which is their ordinary, intended
use, the English and Danish fleets, in peace time, come to
look for it in the ports of the Charente and this becomes an
advantageous consumption for the province.” Nevertheless,
it was only in the second half of the 18th century that the
producers in Cognac and Jarnac were able to create a solid
basis for export trade, which was to become one of the main
resources for the country as a result of being so widespread
across the world..
During this period, James Delamain, whose family originally
came from Saintonge, had emigrated to England in 1625 and
then to Ireland. He returned to France and, in 1763, set up
a partnership with D. Ranson, owner of an old business in
Jarnac, which had for a long time traded with Ireland and
the Netherlands. The new company name was “Ranson &
Delamain”. The period of the revolution and the Napoleonic wars, the sad days of the continental blockage certainly
did not help to develop business. Trade began to reawaken
only after 1820. Then, in 1824, Henry Delamain, James Delamain’s grandson, joined forces with the Roullet cousins to
found “Maison Roullet & Delamain”, which linked these two
names in a single business for four generations.
JAMESMAGAZINE.IT
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Delamain is one of the very few
houses which has remained loyal
to the philosophy which has always
inspired its production

Charles Brastaad

Dominique Touteau

Delamain
è una delle
pochissime case
che è rimasta
fedele alla filosofia
che ha sempre
ispirato la sua
produzione
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PLÉIADE
TESORI DELLA

GRANDE CHAMPAGNE
treasures of grande champagne

La collezione Pléiade è un’esclusiva linea di Cognac frutto
di un sapiente lavoro di invecchiamento portato avanti dalla
Maison Delamain nel corso delle ultime decadi. Questi nuovi
ed esclusivi Cognac si distinguono per le diverse botti impiegate e per il periodo di affinamento.
Il nome Pléiade, utilizzato per descrivere una raccolta di opere
di straordinario merito artistico e creativo individuale, s’ispira
al gruppo di stelle che guidano i marinai sin da tempi dell’antica Grecia. Partendo da questo antico concetto di “brillantezza stellare”, Delamain, con la collezione Pléiade, conferma
di essere un punto di riferimento nel mondo del Cognac, un
tutore affidabile della straordinaria evoluzione dei suoi prodotti nel tempo. La gamma Pléiade racchiude Cognac tra i più
straordinari mai prodotti dalla Casa: rari ed identitari, distillati
che incarnano il principio su cui si fonda la sua filosofia, ovvero fregiarsi del titolo di “guardiani del tempo”. Tutte le collezioni condividono specifiche caratteristiche, sono frutto di
un singolo millesimo, di un singolo cru o di una singola botte,
prodotti senza dolcificanti né coloranti aggiunti. Realizzate in
serie limitata, le collezioni si distinguono per il loro diverso
periodo di invecchiamento.
Dominique Touteau, il maître de chais, con i suoi 40 anni di
carriera presso Delamain, ha maturato una vasta esperienza
sull’evoluzione dei Cognac. Pléiade è, infatti, il risultato del
dialogo e del confronto continuo con il passaggio del tempo
concretizzato nel momento dell’imbottigliamento.

The Pléiade collection is an exclusive line of Cognac, created
by a skilled ageing process, which Maison Delamain has used
in recent decades. These new, exclusive Cognacs stand out
for the different barrels used and for their ageing period.
The name Pléiade, used to describe a collection of extraordinarily artistic and individually creative works, was inspired
by the group of stars that have been guiding sailors since
ancient Greek times. Starting from this ancient concept of
“stellar luminosity”, the Pléiade collection confirms Delamain
as the benchmark in the world of cognac, a reliable guardian
of the extraordinary evolution of its products over time.
The Pléiade range includes some of the most extraordinary
Cognacs ever produced by the House: rare and with proof
of their identity, these spirits are the incarnation of the principle on which their philosophy is based, and deserve the
title of “guardians of time”.All the collections share specific
features and the fruit of a single millesimal, of a single cru or
a single cask, produced without adding sweeteners of colourants. Produced in a limited series, the collections are differentiated by their different ageing period.Dominique Touteau,
the maître de chais, with his 40-year old career at Delamain,
has gained a vast experience in developing Cognac. In fact,
Pléiade is the result of the dialogue and continual comparison
as time passes, which materialised at the time the Cognacs
were bottled.
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Nel 1920 la Famiglia Delamain, come unica proprietaria,
trasformò la ragione sociale in quella che oggi conosciamo:
“Delamain & C.”. La sede della Società è sempre stata a
Jarnac, piccola cittadina situata sulla Charente, circa a metà
della linea che, seguendo il corso del fiume, separa i terreni
cretacei della Champagne Charentaise dalle terre calcaree o
argillo-calcaree del Bois. A sud, dietro le colline che seguono
il corso della Charente, si trovano le nobili vigne della Grande
Champagne, “Premier Cru” dei Cognac. A nord si estende la
pianura dei “Pays Bas”, ove hanno origine le ottime acquaviti
dei “Fins Bois” di Jarnac, le quali, senza poter pretendere la
gloria dei premiers crus, sono rimarchevoli per la loro finezza
ed eleganza.
Delamain, grazie alle sue profonde radici in queste privilegiate
zone e grazie ai rapporti costantemente amichevoli con i proprietari-distillatori, non tardò ad assicurarsi gli approvvigionamenti alle migliori fonti. Ancora oggi per i proprietari-distillatori
è motivo di vanto essere considerati fornitori di Delamain. Il
“titolo” di fornitore abituale di Delamain è, infatti, considerato
una sorta di garanzia di qualità, che permette loro di spuntare prezzi di vendita più elevati anche nelle trattative con le
altre Case. Oltre a garantirsi le forniture della miglior materia
prima, Delamain ha sempre curato con particolare attenzione sia l’invecchiamento, sia le altre fasi dell’elaborazione del
Cognac. Tutti i distillati di questa grande Casa, infatti, maturano almeno 20 anni prima di essere messi in commercio.
Perfino l’acqua distillata, che viene utilizzata per pareggiare
la gradazione alcolica in eccesso, è soggetta a cure meticolose. È mescolata alle “Vieilles faibles” (vecchissimi distillati
che hanno perso gran parte della loro gradazione originaria) molti mesi prima dell’utilizzo, per permettere un perfetto
“mariage” tra i due componenti. Alla Delamain, sorridendo
con malcelato orgoglio, affermano ironicamente: “Pur di
garantire una qualità perfetta, siamo talmente pazzi da far
invecchiare anche l’acqua”.

In 1920, the Delamain Family, as sole owner, changed the
company name into the one we know today: “Delamain & C.”.
The Company headquarters has always been in Jarnac, a tiny
town in Charente, about half way along the line which follows
the river and separates the chalky soils of Champagne Charentaise from the limestone or clay-limestone of Bois. Behind
the hills to the south, which follow the river Charente, lie the
noble vines of Grande Champagne, “Premier Cru” of Cognac.
To the north, extends the plain of the “Pays Bas”, where the
excellent eaux-de-vie of “Fins Bois” in Jarnac originate and
which, without being able to claim the glory of the premiers
crus, are notable for their sophistication and elegance.
Delamain did not delay in ensuring provisions from the best
sources, thanks to their deep roots in these privileged areas and to their continually friendly relationships with the owners-distillers. Today, the owners-distillers continue to boast
of being Delamain suppliers. The “title” of regular supplier for
Delamain is, in fact, considered a sort of guarantee of quality,
which allows them to achieve higher sale prices, even in negotiations with other Houses.
In addition to ensuring their supply of the best raw material, Delamain have always paid special attention not only
to the ageing process, but also to the other phases in the
production of Cognac. All the spirits from this great House
actually age for at least 20 years before being put on the
market. Even the distilled water used to level off the excess
alcoholic grade is subjected to meticulous care. It is mixed
with the “Vieilles faibles” (the very old spirits which have lost
much of their original grade) for many months before being
used, to give the perfect “mariage” between the two components. At Delamain, they can barely hide their pride behind
their smile when they ironically say: “In order to guarantee
perfect quality, we are mad enough to age even the water.”
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COGNAC
GRANDE
CHAMPAGNE
X.O. PALE & DRY
CENTENAIRE

RÉVÉLATION
VERY OLD
COGNAC
MALAVILLE CASK
N°709-01

APOGÉE
ANCESTRAL
FÛT
N°370-01

PLENITUDE HORS
D’AGE COGNAC
VINTAGE
1980 CASK
N° 212-01

APOGÉE
ANCESTRAL
VINTAGE 1965
DAME-JEANNE
N° 339-01

“Dove gli altri arrivano, Delamain inizia” si diceva.
Il Pale & Dry XO è esattamente questo, con il suo
assemblaggio di acquaviti provenienti da diverse
zona della Grande Champagne invecchiate per
almeno 20/25 anni. Un Cognac realizzato già nel
1920 dai fratelli Jacques e Robert Delamain che oggi,
in occasione dei suoi cent’anni, si propone in chiave
moderna come l’espressione più pura del nobile
terroir della Grande Champagne. Un distillato integro,
puro e autentico rimasto fedele a se stesso e alla sua
natura, diventato, nel tempo, un grande classico.
Senza rompere con il suo patrimonio sensoriale,
Dominique Touteau ci riconsegna quest’assemblaggio
iconico con un stile più intenso, quello unico delle
acquaviti del vigneto di Bellevigne. L’aroma è un
caleidoscopio di aromi fruttati e carnosi, mitigato da
profumi delicatissimi di erbe e fiori. La pienezza di un
bosco rigoglioso, la speziatura raffinata, una sapidità
materica. Al palato arriva un sorso totalizzante, pieno,
lungo, infinito.

Vintage 2000, prodotto dal vigneto di 20 ettari
“Bellevigne” nel villaggio di Malaville, nel cuore
del Grande Champagne, uno dei più bei terroir
del Cognac. Dice Dominique Touteau: “Questo
cognac proviene da un magnifico vigneto di 20
ettari. L’acquavite distillata in un piccolo alambicco, è stata fatta invecchiare in una delle mie
cantine preferite. L’ho selezionato personalmente per la sua corposità fruttata, i suoi aromi di
fico fresco avvolgente, vaniglia, cuoio delicato
e spezie”. Un frutto intenso, maturo, speziato, il
profumo di un albero appena tagliato con la linfa
che scorre vigorosa come il sangue, poi sensazioni gessose e a più riprese ancora il frutto
dolce e intenso che avvolge ogni sensazione.
Al palato un sorso caldo, complesso, di grande
dinamicità e profondità.

Proviene da una sola botte e rappresenta la
massima espressione dell’invecchiamento
dell’acquavite della Grande Champagne. Un
raro Cognac ritenuto così eccezionale, così perfetto da essere presentato intatto, senza alcun
assemblaggio o riduzione. Affina in botti di rovere “Roux” da 350 litri (provenienti dalla foresta di
Tronçais) e successivamente in una damigiana
da 30 litri. Questa unica botte è custodita nella
cantina più emblematica della Casa, il Grand
Chai, vicino alla finestra esposta a sud. Con
l’affinamento, ecco un Cognac di straordinaria
eleganza e raffinatezza, con i suoi aromi morbidi
e passionali, profumi primordiali di cacciagione,
spezie orientali, di un fascino ancestrale tale da
portarti al centro della terra. Al palato è incandescente, un fiume di lava suadente che scorre
vigoroso ma lento e costante. Impareggiabile.

Nasce in vigne nella frazione di Mainxe, tra Jarnac e Segonzac. Il 1980 ha un significato speciale per Dominique Touteau poiché è l’anno in
cui è iniziata la sua avventura alla Delamain. Per
40 anni questa botte è stata sigillata con la cera
e non è mai stata spostata dalla cantina. Un lungo periodo in cui questa creatura meravigliosa è
cresciuta, in un’evoluzione costante, fino al momento di risvegliarla dal suo lungo sonno embrionale. Un prodotto unico, è difficile descrivere
l’emozione che si prova nell’approssimarsi alla
sua degustazione. Qui è la storia che parla, con
aromi autunnali, caldi, il legno e il frutto fusi in
un’unica sensazione di armonioso equilibrio. La
raffinatezza e l’aristocrazia dominante di questo
Cognac disegnano un quadro a tinte brillanti e
intense. Il sorso è nobilissimo, persistente, in un
gioco di leggerezza e matericità sbalorditivo.

Questa straordinaria botte è rimasta nello stesso
angolo della cantina, beneficiando delle variazioni
di temperatura e flusso d’aria anno dopo anno,
evolvendosi in un Cognac di intensità e ricchezza
sublimi. Nel 2015, è stato trasferito in una Dame-Jeanne da 30 litri per lasciarsi accompagnare nel tempo e preservare sapori e aromi unici.
Racconta Dominique Touteau: “Nato nel 1965,
questo cognac fa parte del tessuto stesso di chi
siamo. Ha avuto il posto d’onore nel Grand Chai,
impassibile, per tutto il suo periodo di invecchiamento. A 50 anni ha raggiunto il suo apogeo
unico ed è stato trasferito in una damigiana da
30 litri, materializzando così nel tempo i suoi magnifici aromi di albicocca, mela cotogna candita
e noci”. Ecco la storia, è una bottiglia straordinaria. Una fusione di tutto ciò che si può sognare
nella vita: amore, arte, bellezza. Concentrato in
un soffio di equilibrio assoluto, fruttato, terroso,
d’intensità universale.

Vintage 2000, produced by the 20-hectare
vineyard “Bellevigne” in the village of Malaville, in the heart of Grande Champagne, one of
Cognac’s most beautiful terroirs. Dominique
Touteau says: “This cognac comes from a magnificent 20-hectare vineyard. The eau-de-vie
distilled in a small still has been aged in one of
my favourite cellars. I selected it personally for
its fruity body, its aromas of fresh, all-embracing
fig, vanilla, delicate leather and spices.” An intense, ripe, spicy fruit, the fragrance of a recently felled tree with the lymph flowing vigorously
like blood, then chalky sensations and the sweet, intense fruit that envelops every sensation
is repeated several times. A very deep, warm,
complex and dynamic taste on the palate.

It comes from a single barrel and represents the
highest expression of ageing of the eau-de-vie
from Grande Champagne. A rare Cognac considered so exceptional, so perfect that it is presented intact, with no assemblage or reduction.
It ages in 350-litre “Roux” oak barrels (from the
forest of Tronçais) and subsequently in a 30-litre
demijohn. This single barrel is kept in the most
emblematic cellar of the House, the Grand
Chai, near the south-facing window. With age
comes an extraordinarily elegant, sophisticated Cognac, with its soft, passionate aromas,
primordial fragrances of game, oriental spices,
and with an ancestral fascination that takes you
to the centre of the earth. It is incandescent on
the palate, a river of mellow lava with a vigorous,
yet slow, steady flow. Incomparable.

It was created in the vines of the village of
Mainxe, between Jarnac and Segonzac. 1980
holds a significant meaning for Dominique Touteau, as this was the year he began his adventure at Delamain. This barrel has been sealed
with wax for 40 years and has never been moved from the cellar. This marvellous creature
has grown in this long period of time, constantly
evolving, until the time comes to awaken it from
its long, embryonic slumber. A unique product
and it is difficult to describe the emotion one
feels as the time approaches for the tasting.
This is history speaking, with warm, autumnal
aromas of wood and fruit blended into a single harmonious, well-balanced sensation. The
sophistication and dominant aristocracy of this
Cognac paint a brightly coloured, intense picture. A noble, persistent sip, that darts between
lightness and astounding consistency.

This extraordinary barrel has remained in the
same corner of the cellar, taking advantage of
the variations in temperature and air flow year
after year, to evolve into a Cognac of sublime
intensity and richness. In 2015, it was transferred into a 30-litre Demijohn to allow it to develop
over time and preserve its unique flavours and
aromas. In the words of Dominique Touteau:
“Created in 1965, this cognac is part of our
very fabric. It has held the place of honour in the
Grand Chai, impassive, throughout its ageing
period. At the age of 50, it reached its unique
apogee and was transferred to a 30-litre demijohn for its magnificent aromas of apricot, candied quince and walnut to take shape.” There it
is history, in an extraordinary bottle. A blend of
everything, you could dream of in life: love, art,
beauty. Concentrated into a breath of absolute
balance, fruity, earthy, of universal intensity.

“Where the others end up, Delamain begins” they
used to say. Pale & Dry XO sums this up precisely,
with its assemblage of eaux-de-vie from different areas of Grande Champagne and aged for at least 20/25
years. A Cognac already produced in 1920 by the
brothers Jacques and Robert Delamain that, to celebrate its one hundred years, returns in a modern key
as the purest expression of the noble terroir of Grande
Champagne. An authentic, pure and honest spirit that
has remained loyal to itself and to its nature, that has,
over time, become a great classic. Without breaking
with its sensorial heritage, Dominique Touteau has given us back this iconic assemblage with a more intense style, the unique style of eaux-de-vie from the Bellevigne vineyard. The aroma is a kaleidoscope of fruity,
fleshy aromas, mitigated by very delicate fragrances of
herbs and flowers. The richness of a luxuriant wood,
sophisticated spices and a material flavour. An all-absorbing drop arrives on the palate, full, lengthy, infinite.
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di
Massimo
Zanichelli

La filmografia di Quentin Tarantino è un macrotesto dove personaggi, temi, situazioni tornano da un titolo all’altro senza
soluzione di continuità. Ecco alcune delle principali ricorrenze.

Capitoli
Sceneggiatore prima che regista, Quentin Tarantino ama spezzettare le sue storie in capitoli, non sempre in ordine cronologico: sono tre in Pulp Fiction, dieci nei due volumi di Kill Bill,
cinque in Bastardi senza gloria, sei in The Hateful Eight.
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Carradine David
Nel finale di Pulp Fiction, Jules dice a Vincent che mollerà la professione del killer per fare l’asceta «come Carradine in Kung Fu». Una decina d’anni dopo David Carradine
sarà protagonista in Kill Bill: nel primo volume non lo vediamo mai in volto, come Charlie nella serie tv Charlie’s Angels,
mentre nel secondo viene mostrato fin dalla prima scena.
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QT’s filmography is a macro text, where characters, themes
and situations move from one title to another without any continuity. Below are some of the main recurrences.
Car boot
This is the place of impossible POVs, from which the characters are shot from the car boot as they talk, scheme and
plot. The first is in Pulp Fiction with John Travolta and Samuel L. Jackson (in Reservoir Dogs, the POV from the interior can be attributed to the policeman taken as a hostage).
The longest is in Jackie Brown with Samuel L. Jackson who
convinces Chris Tucker to get into the boot by promising
him «Roscoe’s speciality: chicken in sauce with onions, boiled beans as a side and fried rice with peas, better than a
shag», only to kill him. The only female shot is in Grindhouse,
protagonists Tracie Thoms and Zoë J. Bell, Uma Thurman’s
double in Kill Bill.

Chapters
A screenwriter first and foremost, rather than film director, QT
loves to divide his stories into chapters, not always in chronological order: Pulp Fiction has three, Kill Bill has ten in two
volumes, five in Inglourious Basterds, six in The Hateful Eight.
Davide Carradine
In the finale of Pulp Fiction, Jules tells Vincent that he’ll give
up his job as a killer to become an ascetic, «like Carradine in
Kung Fu». About ten years later, David Carradine was to play
the lead in Kill Bill: in the first volume we never see his face,
like Charlie in the TV series Charlie’s Angels, whereas in the
second, he appears from the very first scene.
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Baule
È il luogo delle soggettive impossibili, con i personaggi inquadrati dal punto di vista del bagagliaio mentre parlano, armeggiano, complottano. La prima è quella di Pulp Fiction con John
Travolta e Samuel L. Jackson (in quella delle Iene, infatti, la
soggettiva dall’interno può essere attribuita al poliziotto preso
in ostaggio). La più lunga è in Jackie Brown con Samuel L.
Jackson che convince Chris Tucker a entrare nel baule, promettendogli «la specialità di Rosco: pollo al sugo con cipolle,
contorno di fagioli in umido e riso saltato con i pisellini, meglio
di una scopata», per poi ucciderlo. L’unica al femminile è in
Grindhouse, protagoniste Tracie Thoms e Zoë J. Bell, controfigura di Uma Thurman in Kill Bill.

culture

Digressioni
Una delle specialità della casa. Come nei film di Jean-Luc Godard, anche qui i personaggi parlano molto, al tavolo di un
ristorante o di un bar, all’interno di un’auto o di una diligenza:
di musica e mance in Le iene; di Amsterdam, royale con formaggio e massaggi ai piedi in Pulp Fiction; di uomini, sesso e
marijuana in Grindhouse; di cavalli e del presidente Lincoln in
The Hateful Eight. L’apice di queste digressioni anti-narrative
è all’inizio di Pulp Fiction, quando Jules e Vincent, inquadrati
di schiena (si vedono solo le loro nuche, come in Questa è la
mia vita di Godard) o in campo lungo mentre parlano, ritardano
apposta l’ingresso nell’appartamento dove è custodita la misteriosa valigetta, finché Jules non dice: «Coraggio, entriamo
nei personaggi».

Coolness
In QT’s cinema, you have to be “cool”: it means having that sangfroid, which never lets you lose control of the situation. As Jules
confesses in Pulp Fiction as regards Ezekiel 25:17: «I’ve never
wondered what it meant. I thought it was some bullshit to say in
cold blood to a son of bitch before shooting him.» He is the cool
character in the film, not Vincent Vega, who gets killed because he went to the toilet once too often and forgot his machine
gun on the kitchen worktop. Generally speaking coolness in
QT’s films is the prerogative of Afro-Americans (whose culture
QT admires almost to a level of devotion): Jackie Brown, Kim
in Grindhouse, Django, Major Warren. The exceptions include
Mr. Wolf, The Bride, Hans Landa and Cliff Booth in Once upon
a time in... Hollywood.
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Digressions
One of the specialities of the house. As in Jean-Luc Godard’s
films, characters talk a great deal here too, at a restaurant or
bar table, inside a car or a stagecoach: about music and tips
in Reservoir Dogs; about Amsterdam, Royale with cheese and
foot massages in Pulp Fiction; about men, sex and marijuana in
Grindhouse; about horses and President Lincoln in The Hateful
Eight. The height of these anti-narrative digressions occurs at
the beginning of Pulp Fiction, when Jules and Vincent, shot from
behind (we only see the back of their necks, as in Godard’s This
is my life), or in long shots while they are talking, they deliberately hang around the apartment entrance where the mysterious
suitcase is kept, until Jules says: «Come on, let’s get into character.»
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Grier Pam
In Le iene Chris Penn, Tim Roth, Steve Buscemi e Harvey
Keitel, parlando in auto della serie tv Get Christie Love!, citano Pam Grier, che cinque anni dopo sarà la protagonista di
Jackie Brown, omaggio al film Foxy Brown interpretato nel
1974 dall’attrice afroamericana simbolo della blaxploitation.
Katana
In Kill Bill 2 Budd, buttafuori di uno strip club, confessa al fratello Bill di aver impegnato la spada di Hattori Hanzo. Mente,
ovviamente: la katana è nella sua roulotte vicino alle mazze da
golf. La Sposa lo rimarca ironicamente a Elle Driver - «Ha detto
che l’aveva impegnata», dice quest’ultima, «Questo farebbe di
lui un bugiardo, giusto?», ribatte l’altra - prima di affrontarla e
di strapparle l’unico occhio rimasto. Nel negozio dei pegni di
Pulp Fiction, però, dopo aver deciso di affrontare i due sadici
stupratori che al piano di sotto stanno violentando Marsellus
Wallace, Butch sceglie una katana (invece di un martello, di
una mazza da baseball e di una sega elettrica) che assomiglia
proprio a quella di Budd. Una coincidenza?

Pam Grier
In Reservoir Dogs, while Chris Penn, Tim Roth, Steve Buscemi
and Harvey Keitel are talking in the car about the TV series Get
Christie Love!, they quote Pam Grier who, five years later, was
to be the protagonist of Jackie Brown, a tribute to the 1974
film Foxy Brown, interpreted by the Afro-American actress,
symbol of blaxploitation.
Katana
In Kill Bill 2, Budd, a strip club bouncer, confesses to his
brother Bill he has used Hattori Hanzo’s sword. He’s lying, obviously: the katana is in his caravan near his golf clubs. The
Bride ironically points this out to Elle Driver - «He said he had
used it,» the latter says, «This would make him a liar, wouldn’t
it?» the other replies - before tackling her and tearing out her
one remaining eye. In the pawn shop in Pulp Fiction, however,
after having decided to tackle the two sadistic rapists who are
raping Marsellus Wallace downstairs, Butch selects a katana
(instead of a hammer, baseball bat and an electric saw), which
actually resembles Budd’s. A coincidence?

Denis Makarenkoz / Shutterstock.com

Coolness
Nel cinema di Quentin Tarantino essere “cool” è fondamentale:
significa possedere quella freddezza che non ti fa mai perdere il
controllo della situazione. Come confessa Jules in Pulp Fiction
a proposito di Ezechiele 25:17: «Non mi sono mai chiesto cosa
volesse dire. Pensavo che fosse una stronzata da dire a sangue
freddo a un figlio di puttana prima di sparargli». È lui il personaggio cool del film, non Vincent Vega, che viene ucciso perché è
andato in bagno una volta di troppo dimenticandosi la mitraglietta sul piano della cucina. In generale nei film di Quentin Tarantino
la coolness è prerogativa degli afroamericani (per la cui cultura Quentin Tarantino nutre un sentimento di ammirazione che
sconfina nella devozione): Jackie Brown, Kim di Grindhouse,
Django, il maggiore Warren. Tra le eccezioni, Mr. Wolf, La Sposa, Hans Landa e il Cliff Booth di C’era una volta a... Hollywood.
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McGraw Earl
È lo sceriffo texano interpretato da Michael Parks che compare, accompagnato dal «figlio numero 1» Edgar (James Parks,
nella realtà figlio di Michael), in Kill Bill – Volume 1 e in Grindhouse. Muore, da solo, in Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez, ucciso proprio da Quentin Tarantino, che ha scritto
pure il copione.

Earl McGraw
He is the Texan sheriff played by Michael Parks, who appears
accompanied by his «son number 1» Edgar (James Parks, Michael’s son in real life) in Kill Bill – Volume 1 and in Grindhouse.
He dies alone in Robert Rodriguez’ From Dusk Till Dawn, killed
by QT himself, as he also wrote the script.

Piedi
Nei film di Quentin Tarantino compaiono spesso piedi nudi
femminili, di cui Tarantino è notoriamente un feticista: quelli di
Uma Thurman in Pulp Fiction e Kill Bill, quelli di Bridget Fonda
in Jackie Brown, quelli di Sidney Tamiia Poitier (figlia di Sidney
Poitier) e di Rosario Dawson in Grindhouse, di Diane Kruger in
Bastardi senza gloria, di Margot Robbie e di Margaret Qualley
in C’era una volta a... Hollywood. Ma l’apice è in Dal tramonto
all’alba con Quentin Tarantino che rimane talmente sedotto dal
ballo di Salma Hayek da lasciarsi infilare in bocca il suo piede
senza opporre resistenza. Chissà che libidine.

Feet
Naked female feet often appear in QT’s films, for which Tarantino is a notorious fetishist: Uma Thurman’s in Pulp Fiction and
Kill Bill, Bridget Fonda’s in Jackie Brown, Sidney Tamiia Poitier’s
(Sidney Poitier’s daughter) and Rosario Dawson’s in Grindhouse, Diane Kruger’s in Inglourious Basterds, Margot Robbie’s and
Margaret Qualley’s in Once Upon a Time in... Hollywood. However, the clou is in From Dusk Till Dawn with QT, who is utterly
seduced by Salma Hayek’s dance that he allows her to put her
foot in his mouth without a struggle. That’s lust for you.

Sangue
Gore, dripping, splatter: il sangue scorre a fiumi nel cinema di
Quentin Tarantino in diversi strati e intensità con effetti brutali, iperrealistici o grotteschi come nella rappresentazione della
violenza. Tra gli esempi più spettacolari: il lago di sangue dove
muore Mr. Orange (Le iene); la fulminea esplosione della testa di
Marvin per l’involontario colpo di pistola a bruciapelo di Vincent
(Pulp Fiction); i fiotti di sangue che escono dal corpo di Matsumoto infilzato dalla katana della giovane O-Ren Ishii e quelli che
escono dal braccio di Sofie Fatale, neo Venere di Milo, mozzato
dalla katana della Sposa (Kill Bill 1); il sangue vomitato da John
Ruth e O. B. Jackson a causa del caffè avvelenato in The Hateful
Eight; la strage della Manson Family nel finale di C’era una volta
a... Hollywood.

Blood
Gore, dripping, splatter: rivers of blood flow in QT’s films in various layers and intensity with brutal hyperrealistic or grotesque
effects in his perception of violence. Among the most spectacular examples: the lake of blood where Mr Orange dies (Reservoir Dogs); the lightning explosion of Marvin’s head after Vincent unintentionally shoots him with a pistol at point-blank range
(Pulp Fiction); the blood spurting out of Matsumoto’s body after
being stabbed by the young O-Ren Ishii’s katana and the blood
spurting out of the arm of Sofie Fatale, neo Venus de Milo, chopped off by the Bride’s katana (Kill Bill 1); the blood vomited by
John Ruth and O. B. Jackson as a result of the poisoned coffee
in The Hateful Eight; the Manson Family’s mass murder in the
finale of Once Upon a Time in... Hollywood.

Sesso
Turpiloquio, feticismi, sangue, violenze. Il repertorio pulp sarebbe completo se non mancasse il sesso, il grande assente del
cinema di Quentin Tarantino, più casto di quanto non appaia
a prima vista. In una delle rare occasioni in cui viene messo in
scena (l’accoppiamento da dietro tra Robert De Niro e Bridget
Fonda in Jackie Brown) produce un effetto mortificante che fa
riflettere: ci sono dei tabù anche per Quentin Tarantino.
Stallo alla messicana e sue conseguenze
La combinazione di tre o più personaggi che si tengono sotto
tiro, e che poi spesso sparano, introducendo la variante del
“triello” (cfr. Il buono, il brutto, il cattivo di Leone), ritorna con
frequenza nel cinema di Quentin Tarantino: Joe Cabot, Eddie
“il Bello” e Mr. White nel capannone davanti agli occhi di Mr.
Orange e Mr. Pink (Le iene); Jules, Ringo, Yolanda e poi Vincent nel diner di Pulp Fiction; il maggiore della Gestapo Dieter
Hellstrom, il tenente inglese Archie Hicox e il sergente tedesco Hugo Stiglitz davanti all’attrice Bridget Von Hammersmark
nella taverna di Bastardi senza gloria; King Schultz, Calvin J.
Candie e Butch Pooch in Django Unchained; il maggiore Marquis Warren, Chris Mannix, Oswaldo Mobray e poi, da sotto la
botola dell’emporio, Jody Domergue in The Hateful Eight.
Vega
Cognome dei fratelli Vic (Le iene) e Vincent (Pulp Fiction), interpretati rispettivamente da Michael Madsen e John Travolta.
Realizzare un film su di loro rimarrà molto probabilmente uno
dei progetti incompiuti di Quentin Tarantino.

Sex
Obscene language, fetishisms, blood, violence. The pulp repertory would be complete except for the lack of sex, the big
absentee in QT’s cinema, chaster than what appears at first
sight. On one of the rare occasions it is portrayed (the copulation from behind between Robert De Niro and Bridget Fonda
in Jackie Brown), the effect is one of mortification that makes
you think: even QT has his taboos.
Mexican standoff and its consequences
The combination of three or more characters aiming guns at
each other and then often shooting, introducing a variation on
the “little trio” (cf. Leone’s The good, the bad and the ugly),
often turns up in QT’s films: Joe Cabot, Nice Guy Eddie and Mr
White in the warehouse with Mr Orange and Mr Pink looking
on (Reservoir Dogs); Jules, Ringo, Yolanda and then Vincent at
the diner in Pulp Fiction; the Gestapo Major, Dieter Hellstrom,
the English lieutenant, Archie Hicox, and the German sergeant,
Hugo Stiglitz, in front of the actress Bridget Von Hammersmark
in the inn in Inglourious Basterds,; King Schultz, Calvin J. Candie and Butch Pooch in Django Unchained; Major Marquis
Warren, Chris Mannix, Oswaldo Mobray and then, from under
the trapdoor of the emporium, Jody Domergue in The Hateful
Eight.
Vega
The surname of the Vic brothers (Reservoir Dogs) and Vincent
(Pulp Fiction), played by Michael Madsen and John Travolta,
respectively. A film about them will very probably be one of
QT’s unfinished projects.

The End
musica di coda consigliata:
Surf Rider di The Lively Ones
(quella, per capirsi, del finale di Pulp Fiction)
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The End
Recommended final soundtrack:
Surf Rider by The Lively Ones
(the one used for the finale of Pulp Fiction, to be precise)

Finalmente
inverno!
Sensazioni uniche.

Vivere la Zillertal:
542 chilometri di piste, 55 vette oltre i tremila metri
e una vallata-parco naturale: una maestosità che
rapisce i sensi di grandi e piccini.
Scoprite le emozioni senza tempo e i piaceri
autentici dell’invero, lontano dalla calca, nella
purezza della natura, a poche ore da casa.

Prenota ora e provalo su:

www.best-of-zillertal.at

