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Il rum è un distillato tipico caraibico, ottenuto dalla canna da zucchero. la sua eti-
mologia pare provenire dall’inglese “rumble”, gorgogliare e “boil”, bollire; in francese 
“bouillir”, bollire; secondo altri, più semplicemente, rum potrebbe essere una voce 
abbreviata, in uso tra i monaci e derivante da saccharum (Saccharum officinarum, 
nome scientifico della canna da zucchero). 
La sua gradazione si aggira intorno ai 40 gradi.

un po’ di storia: le notizie delle prime distillazioni del Rum risalgono 
alla fine del 1600 e si concentrano in Martinica: qui un frate dome-
nicano francese, tale Jean Baptiste Labat, utilizzò un alambicco di 
tipo Charantais originario di Cognac e realizzò il primo distillato 
da canna da zucchero.
Il primo nome dato al distillato da labat fu Tafia; altre trascrizioni 
parlano anche di Guildive.

Un documento del 1651 da Barbados affermava che “il maggiore 
intossicante prodotto sull’isola è il Rumbullion, detto anche Kill-De-
vil (ammazza-diavolo), ottenuto da canne da zucchero distillate, un 
bollente, infernale, e terribile liquore”.

È opportuno precisare anche che la canna da zucchero non ha origini caraibiche, ben-
sì della fascia equatoriale dell’Asia (precisamente India e Cina, qui era presente sin dal 
200 a.C.). I Romani, convinti consumatori di miele, la conobbero appena e Plinio ne 
parla come “miele colto nelle canne, candido come incenso, che si rompe con i denti; 
il granello più denso è come una nocciola e si usa soltanto in medicina”. Gli Arabi poi 
lo trapiantarono in Sicilia nell’anno Mille, ma per gli Europei lo zucchero rimase una 
specialità da usarsi in caso di malattia; lo prova il nome botanico Saccharum Officina-
rum, dove “saccharum” sta per granello di sabbia ed “officinarum” vuol dire delle far-
macie. Gli Arabi comunque non cercarono mai di convertire lo zucchero della canna 
in bevanda alcolica. Fu Cristoforo Colombo che lo importò dall’Asia nelle Americhe. 
Probabilmente aveva avuto notizia da Marco Polo circa il ricavato della canna da 
zucchero. Il famoso navigatore Polo in un documento del XIV secolo racconta di un 
“ottimo vino di zucchero” che gli fu offerto nell’attuale Iran.
La canna da zucchero si diffuse dapprima a Santo Domingo, poi in Jamaica e Brasile. 
Sorsero molte fazendas che si occuparono della sua produzione e trasformazione, tan-
to che oggi rappresentano un discreto giro d’affari per l’economia locale. 
Il consumo del Rum fu dapprima fortemente radicato sul territorio, poi iniziò il suo 
viaggio al di fuori dei confini, favorito anche dall’adozione della Marina di Sua Maestà 
britannica, nella quale era distribuita sempre una moderata dose di alcolici all’equi-
paggio. Contemporaneamente divenne anche la bevanda alcolica simbolo di pirati e 
corsari. Fu però negli anni del Proibizionismo (1919-1933) che il Rum ebbe un im-
provviso boom di richieste, sia come prodotto da esportazione clandestina, sia come 
meta di turisti dell’alcol che dall’estero trovavano rifugio a Cuba e in Giamaica. Il rum 
che faceva comparsa in America, per vie illegali, era utilizzato nei cosiddetti “speakeasy”, 
eleganti bar che proponevano questo distillato nei cocktail. 
Dopo il Proibizionismo, vi fu la Tiki Era, con la nascita di numerosi locali in stile caraibi-
co: qui l’ingrediente principale dei numerosi cocktail era naturalmente il Rum. I magazzini 
stracolmi di bottiglie di rum dovevano essere continuamente smaltiti e la maggior parte dei 
cocktail erano creati con Rum bianchi e invecchiati insieme. 
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Approfondimento: il Mai Tai è un tipico esempio di coc-

ktail con due Rum diversi (3 cl Rum chiaro, 3 cl Rum 

scuro, 3 cl orange Curaçao o triple sec, 3 cl succo di 

lime, 1,5 cl sciroppo di granatina, 1,5 cl sciroppo di or-

zata). 

Secondo la leggenda la nascita di questo cocktail è attri-

buita sia a Don Beach, titolare del “Don the Beachcom-

ber”, e creatore della Tiki Era, sia al suo rivale in affari 

“Trader Vic” che aprì, anni dopo, un Tiki Bar all’interno 

del Westing Hotel di Seattle. La leggenda afferma che 

nessun testimone era presente alla prima creazione del 

Mai Tai realizzato da Don Beach; viceversa Trader Vic 

cita due testimoni tahitiani che si videro preparare il 

drink da uno dei barmen, esclamando alla fine “Mai Tai 

roa ae”, il che tradotto significa “E’ divino, è il migliore”. 

Simile al mai Tai c’è lo Zombie (1,5 cl Rum chiaro, 1,5 cl 

Rum scuro, 1,5 cl cherry brandy, 3,5 cl succo d’arancia 

fresco, gocce di granatina. Si prepara in un tumbler alto, 

anche se è consigliabile shakerarlo) e lo Scorpion, ana-

logo al Mai Tai nelle quantità di succhi e Rum, ma con il 

Brandy al posto del Curaçao.

negli anni Quaranta il gruppo 

Andrew Sister canta “Rum e 

Coca Cola”, dando impulso così 

a uno stile di vita e di consumo, 

complice anche il turismo euro-

peo verso i paradisi caraibici. 

un altro testimonial importan-

te per la diffusione del rum fu 

Ernest Hemingway, il quale 

durante la sua permanenza 

a Cuba, agli inizi degli anni 

Cinquanta, portò alla ribalta 

due cocktail storici, il M
ojito 

e il Daiquiri, entrambi a base 

di rum.
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I RUM AGRICOLI E I RUM INDUSTRIALI

I Rum si possono suddividere innanzitutto per stile produttivo, poi per nazione di pro-
venienza. 
Riguardo allo stile di produzione i Rum possono essere agricoli, in altre parole prodotti 
con canna da zucchero vergine e Rum industriali che usano come materia prima la 
melassa, il sottoprodotto della lavorazione dello zucchero. La melassa è rappresentata 
da una massa scura viscosa della consistenza poco più liquida del miele. Nella melassa 
sono contenuti ancora zuccheri fermentabili, anche se in misura minore del succo ver-
gine. Il disciplinare del Rum non obbliga il produttore a indicare in etichetta la tipologia 
produttiva del prodotto, in altre parole se siamo davanti ad un rum agricolo o indu-
striale. Anche se è fuori di dubbio che il Rum agricolo è percepito di qualità superiore 
e quindi tendenzialmente si evidenza sempre in etichetta. La mancanza di descrizione 
della tipologia sottintende la scelta del produttore e l’uso della melassa. Anche se il pro-
duttore usa una piccola parte di Rum industriale per tagliare una produzione agricola, 
non può apporre nessuna scritta. Per poter evidenziare la scritta occorre usare il succo 
puro al 100%.

Il processo produttivo: i Rum di melassa
La qualità del prodotto finale dipende da molti fattori, non ultimi quelli climatici. Per 
questo motivo le coltivazioni poste in collina sono meglio drenate e grazie alle escur-
sioni termiche hanno un tenore zuccherino maggiore. Così anche la qualità del terreno 
incide sul prodotto finale: vi sono grandi differenze tra canne da zucchero elevate su 
terreni vulcanici, argillosi o calcarei.

la raccolta delle piante avviene 
quando si sviluppano gli steli del 
fiore: in questo modo si è raggiun-
ta la massima concentrazione di 
zucchero nello stelo, necessario 
allo sforzo energetico legato allo 
sviluppo sessuale della pianta.
Dato che l’altezza delle piante 
può raggiungere i 4 metri, nelle 
produzioni di pregio si usa taglia-
re la parte a contatto con la terra, 
onde evitare un’eccessiva presen-
za di toni terrosi e minerali e ci-
mare la parte superiore legnosa, 
meno ricca di zucchero che nella 
distillazione rischierebbe di rila-
sciare troppo alcol metilico.

Una volta spremuto leggermente lo stelo defogliato, si ottiene un succo che è centrifu-
gato e lasciato riposare: lo zucchero lentamente si andrà a cristallizzare in superficie 
dove è raccolto con una sorta di grossa schiumarola.
Al termine di questo processo, ci rimarrà un succo ambrato, ancora ricco di zucchero 
definito appunto melassa. 

Se ci si ferma con l’estrazione avremo un prodotto di qualità, altrimenti si potrà pro-
cedere con altre centrifughe le quali impoveriranno la melassa fino a renderla esausta.
La melassa è fatta concentrare bollendola a fuoco basso; con questo processo si sta-
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bilizza anche il prodotto e si evitano fermentazioni indesiderate durante l’eventuale 
trasporto.
In seguito si procederà alla fermentazione con dei lieviti selezionati. Vista l’alta per-
centuale di zuccheri, la fermentazione si presenta tumultuosa. Molte distillerie si sono 
attrezzate con dei refrigeratori per permettere una reazione più lenta, che consente 
di preservare i profumi che prima venivano “bruciati” dalla trasformazione dell’alcol.
Il fermentato poi è posto negli alambicchi a piatti per una sola distillazione. Al termine 
del processo avremo un liquido trasparente e puro, che si presenterà con una grada-
zione alcolica tra i 70 ed i 90 gradi, a seconda di come è stata condotta la procedura 
di estrazione.

I Rum da melassa possono invecchiare anche oltre i 20 anni, periodo nel quale ac-
quisiranno rotondità e complessità aromatiche. Per invecchiare spesso si utilizzano 
dei barili già usati in distillerie di whisky o in botti che hanno subito una tostatura a 
fuoco: in questo modo si sentiranno i classici sentori speziati e di frutta secca, in parte 
evidenti a seconda della tostatura.
L’invecchiamento non è disciplinato da apposite norme. Spesso i Rum di pronta beva 
sono refrigerati per stabilizzare il distillato e filtrati per precipitazione e sedimentazio-
ne. Si fanno riposare in botti di acciaio e i Rum ottenuti in questo modo sono utilizzati 
principalmente nella miscelazione dei cocktail. Sovente questi Rum semplici e poco 
profumati portano nomi di fantasia come “Light&Dry”, “Carta Blanca”, “Plata” e “Blan-
co”, a indicare la trasparenza del prodotto.
Nelle produzioni di eccellenza compaiono gli anni d’invecchiamento, soprattut-
to quando superano i 7 anni di elevazione. In caso contrario si usano termini come 
“Anejo”, “Especial”, “Reserva” e “Gran Reserva”.
Il colore ambrato non sempre dipende dall’invecchiamento: non è raro che il produt-
tore aggiunga del caramello per dare una maggiore morbidezza al prodotto1 e una 
maggiore tonalità di colore, regalando una percezione di lungo invecchiamento.

I Rum di canna da zucchero 
La canna da zucchero solitamente è raccolta a mano con apripista dotato di frasche e 
tamburi che servono ad allontanare i serpenti annidati. Una volta raccolte, poi le can-
ne da zucchero sono pressate in maniera soffice, onde non sfibrare eccessivamente lo 
stelo legnoso: in questo modo si otterrà un succo molto zuccherino chiamato vesou.

Poi si passa alla fase della fermentazione: il succo comincia a bollire poche ore dopo 
il raccolto e vi è una particolare attenzione alla temperatura del mosto, onde evitare 
che l’eccessivo calore del processo (con quello ambientale) bruci i profumi primari del 
prodotto.
I lieviti utilizzati sono solitamente selvaggi, in altre parole spontanei: a questi possono 
essere aggiunti dei lieviti selezionati definiti caipiria che donano come un marchio di 
fabbrica per la creazione di profumi secondari, legati alla fermentazione.
La fermentazione avviene in maniera tumultuosa, in sole 72 ore: grazie all’eccellenza 
della materia prima, anche i Rhum bianchi così ottenuti offrono profumi freschi di 
agrumi e note erbacee.
I prodotti d’invecchiamento subiscono una fermentazione più lenta: ciò è dovuto al 
controllo delle temperature in cisterne d’acciaio, di origine enologica, che hanno il 
compito di raffreddare il mosto e permettere ai lieviti di lavorare più lentamente in uno 
stato di “semi-ibernazione”, che tuteli il risultato finale.
 
La distillazione può essere di tipo charentais (che presuppone due distillazioni), men-

1 Molti produttori sostengono tuttavia che il caramello dona solo colore e non morbidezza. 



127

modulo 1: ron, rum, rhum

tre quella armagnacaise opera in maniera continua, grazie all’uso dei piatti di raffred-
damento che separano testa e coda.

Terminata questa fase, il Rum subirà un periodo di riposo in acciaio, necessario ad 
amalgamare il prodotto per renderlo meno irruento e spigoloso, seguito da una refrige-
razione necessaria per filtrare il distillato per precipitazione.
La tipologia di Rhum bianco potrà essere immessa sul mercato dopo un minimo di 3 e 
un massimo di 6 mesi: è quella che assaggeremo nei nostri drink.
I prodotti invece destinati all’invecchiamento sono affinati in barrique da 225 litri o 
tonneau da 500. Grazie a questo processo avremo i classici profumi complessi di spe-
zie, cannella e frutta tropicale.

L’influenza spagnola, francese e inglese nella produzione
Dopo aver visto la differenza principale tra i Rum (ovvero la divisione in Rum agricoli 
e Rum industriali), vediamo ora la differenza tra stili produttivi.

Il Ron spagnolo
I Rum prodotti nei Paesi di lingua spagnola sono principalmente industriali (quindi con 
melassa) e distillati in alambicchi continui a piatti, usati per la distillazione del Brandy.
I principali paesi produttori di Rum sono il Venezuela, Santo Domingo e Cuba. Il mag-
gior numero di casse prodotte è a Puerto Rico, dove ha sede il Gruppo Bacardi, uno 
dei principali colossi del settore, acquisito dal 1993 dal Gruppo Martini.
Il Venezuela ha diversi produttori, tra cui spicca Cahique (il nome è stato dato dai 
conquistadores spagnoli ai capi tribù inca) e Pampero, fondata nel 1938 da Alejandro 
Hernandez e Manuel Toro. Vi è Zacapa, fondata nell’omonima cittadina nel 1940, da 
tre famiglie: Giron, Estrada e Gordillo. Invecchia i suoi prodotti di 15 e 23 anni nelle 
cantine più alte del mondo, che si trovano sulle Ande a 2300 metri di quota.Santa 
Teresa è la distilleria di ron più antica del Sud America, fondata nel 1796 da un tede-
sco emigrato in Venezuela, Gustav Vollmer. Qui sposò una donna del luogo e rilevò 
un’azienda agricola abbandonata per coltivare canna da zucchero, fino ad arrivare a 
28.000 tonnellate di raccolto. Decise poi di distillare in proprio, acquistando alambic-
chi francesi, ottenendo prodotti pregiati. 

Nel 1986 per festeggiare i 200 anni di attività, produce il Selecto Bicentenario, oramai 
introvabile.

A Cuba spiccano diverse aziende. Havana Club è in realtà la prima distilleria di Don 
Facundo Bacardi, la quale fu requisita dopo la rivoluzione comunista di Castro. Bacardi 
si trasferì poi a Puerto Rico. Un’altra azienda cubana esule (ma a Santo Domingo) è la 

matusalem, fondata a Cuba nel 
1872 da due fratelli spagnoli, i 
Camp. Il nome matusalemme 
si rifà a uno dei patriarchi bi-
blici antidiluviani presenti nel 
libro della Genesi. 
A Santo Domingo vi è il Bru-
gal, da Andres Brugal che 
nel 1888 decide di stabilirsi 
a Puerto Plata per aprire una 
propria distilleria dopo aver 
maturato una buona esperien-
za in questo campo. Puerto 
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Rico è il maggior produttore di Rum al mondo grazie alla presenza della distilleria Bacardi. 
Don Facundo Bacardi era un emigrante originario della Spagna che si trasferì a Cuba nel 1862 
per aprire una propria distilleria. Il logo del pipistrello fu da lui voluto quando trovò quest’ani-
maletto nei capannoni abbandonati che poi trasformò in distilleria. Dopo la presa di Castro, 
alla fine degli anni Sessanta, la distilleria traslocò, appunto, a Puerto Rico. 
Il logo del pipistrello fu voluto da Don Facundo Bacardi, come portafortuna

Il Rum inglese
I rum di scuola inglese provengono dalla distillazione in alambicchi discontinui scozzesi, 
utilizzati in patria per la produzione di Whisky. Così come gli spagnoli, anche gli inglesi 
preferiscono l’uso della melassa, definita “black strap”. Questo sia per ragioni commerciali 
legate al mercato dello zucchero, sia per i costi. Alcune distillerie producono “Rum agri-
cole” oppure miscelano i due tipi di Rum. Il cuore della produzione inglese è sicuramente 
la Giamaica, dove trovano posto varie aziende, tra cui la Myers, Appleton e Monymusk 
(quest’ultima con la produzione di un Rum agricole senza il caramello). La più antica pian-
tagione di canna da zucchero appartiene all’Appleton e la sua attività risale al 1749. Tra le 
marche più conosciute vi è anche Captain Morgan, originario giamaicano ma oggi prodotto 
a Puerto Rico per ragioni commerciali.
  
Il Rhum francese
Il Rhum francese si differenzia innanzitutto per la presenza della H all’interno della parola 
Rum. In realtà non è solo questione di lettera, ma vi sono anche altri particolari che concor-
rono alla differenziazione. I francesi, innanzitutto, usano per la loro distillazione dei piccoli 
alambicchi Charantais, usati per la produzione di Cognac o Armagnac. Inoltre prediligono 
la qualità della materia prima, utilizzando il succo di canna fresco che è chiamato “jus vier-
ge” (succo vergine cui non è tolto lo zucchero per affioramento o centrifuga). I loro prodotti 
inoltre sono tutelati con delle AOC (Appellation d’origine contrôlée). I Rum agricoli francesi 
possono agevolmente reggere e superare i 25 anni di invecchiamento.

Le principali aziende di produzione
la scuola francese dei Rhum agricoli è concentrata nel-
le isole di Martinica, Haiti e nella Guadalupe. A Hai-
ti vi è Barbancourt; a Guadalupe vi è Damoiseau (che 
produce un Rhum “full proof”, di 60.3° gradi alcolici), 
Montebello, Domaine du Severin e Mon Repos.
In martinica abbiamo il J.Bally, Clement e Saint James. 
Le coltivazioni di canna da zucchero sono situate nel 
nord del Paese, su territorio vulcanico.   

Degustazione e tecnica di abbinamento cibo-distillato
La degustazione: per degustare correttamente il rum, 
potete usare un ballon o un bicchiere a tulipano (ol-
tre naturalmente al modello da degustazione ISO). La 
temperatura più adatta è compresa tra i 12 e i 14 gradi. 
La degustazione si può accompagnare da acqua servi-
ta naturale fredda a parte, per pulire la bocca prima 
dell’assaggio. L’acqua serve anche per dare “sollievo” 
alla lingua soprattutto se si servono dei full proof2.

2 Del cosiddetto “full proof” ne parleremo tra qualche capitolo. 
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Esame visivo: alla vista si deve valutare la tonalità del colore, che può 
essere in parte ambrato e indica la qualità del prodotto (natural-
mente stiamo parlando di degustazione di Rum invecchiati).

Esame olfattivo: si fa ruotare il bicchiere e si avvicina al naso. Un 
Rum invecchiato offrirà una maggiore complessità di profumo, 

mentre nei rum giovani ne troveremo di meno. nei rum i profumi 
tipici sono quelli tostati: vaniglia, caramello, nocciola, tabacco.

Esame gustativo: sorseggiando un po’ di rum, in bocca dovremmo ritrovare i sapori 
tostati presenti all’esame olfattivo. Esistono comunque anche Rum più dolci, aromatici 
ed anche più leggeri.

Abbinamenti enogastonomici: i Rum sono difficilmente abbinabili con primi e secondi 
piatti; molto più semplice è invece l’abbinamento con i dolci al cacao e preparazioni 
di dessert con presenza di zucchero di canna. Oltre naturalmente a dolci che per con-
cordanza di profumi si sposano bene con il Rum: panettone, dolci speziati e così via...

Gli abbinamenti idonei del Rum

Abbinamento ideale per cocktails after dinner e long drink 

Altri tipi di distillato, Ver-
mouth rosso e dry, Aperol, 
Mandarinetto, Biancosarti, 
Sherry, Porto, Madera, Mar-
sala, latticini, uova, Char-
treuse, Pimm’s, Drambuie. 

 Abbinamento KO

Curiosità: in alcuni Paesi è ammesso anche un 

Rum più economico, ottenuto (anziché dalla 

distillazione della melassa) da una miscela di 

alcol industriale con sciroppo al caramello, de-

nominato Rum fantasia. Viene solitamente aro-

matizzato anche con l’aggiunta di vero Rum. 

Usato nella bagna dei dolci ed anche in alcune 

bevande come il ponce livornese.

Cointreau, Triple sec, Crema 
di cacao chiara e scura, cre-
ma di latte, Amaretto, Gallia-
no, Sherry Brandy, Kahlùa, 
Crema di banana, Crema di 
menta bianca, latte di coc-
co, Succo di ananas, mara-
schino, yogurt magro, caffè, 
Crema de cassis, succo di 
limone e lime, sciroppo di 
zucchero, sciroppo di grana-
tina, sciroppo di fragola, Gin-
ger ale, Red Bull, Cola.

Abbinamento OK 
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Pillole di... Rum
Alcune cose da sapere sul Rum
Nelle isole di lingua francese non si produce solo Rhum agricole.In realtà mentre in 
martinica e a haiti i rum prodotti sono sempre da succo vergine di canna, in Guada-
lupa vi sono ancora delle produzioni di melassa.

Il ghiaccio non si mette nei distillati pregiati.
A Caraibi il Rum è bevuto sempre con ghiaccio. Così anche se ci troviamo davanti 
ad un prodotto di qualità, pur se servito con ghiaccio, questo potrà far sprigionare al 
distillato alcuni aromi che altrimenti rimarrebbero difficile da percepire.

La sigla ACR.
ACR sta per Authentic Caribbean Rum, in altre parole “Rum caraibico autentico”. La 
sigla è stata ideata dalla Wirspa, un’organizzazione politico-economica fondata negli 
anni Sessanta con sede a Barbados, nel cui consiglio di amministrazione siedono i 
responsabili delle principali distillerie caraibiche.

Il caramello rende il Rum più morbido?
In realtà il caramello non ha aromi per cui non rende il prodotto più morbido. Quello 
che rende alcuni Rum morbidi, sono spesso addizioni e edulcoranti, che non sono 
nemmeno dichiarati in etichetta.

Il caramello è indice di bassa qualità.
Non avendo aromi, il caramello resta un agente colorante che è utilizzato con lo sco-
po di bilanciare il colore. Aggiungere caramello fa parte della tradizione del Rum e lo 
fanno tutti, ad eccezione dei Rhum Agricòles della Martinica.

Il Rum più vecchio è più buono?
Se per “più buono” intendiamo una maggiore complessità ed un bouquet aromatico, 
la risposta è Sì: infatti il Rum invecchiato acquisisce aromi e profumi dal legno. La sola 
durata dell’invecchiamento non è importante.

Il Rum agricolo è più buono di quello industriale.
La differenza tra i due Rum è legato all’uso della materia prima usata (melassa o succo 
di canna da zucchero). A determinare la qualità finale di un Rum sono tante variabili: 
materia prima, fermentazione, distillazione, invecchiamento, blending. Da aggiungere 
la tradizione e l’esperienza del produttore. Pertanto la differenza tra Rum agricolo e 
Rum da melassa da sola non determina la qualità.

I Rum e i loro invecchiamenti
Bianchi Sono di corpo leggero, con profilo aromatico sottile e sono i più utilizzati nella 
miscelazione.
Ambrati Di corpo medio, hanno un gusto morbido e pastoso, derivante dall’invecchia-
mento in barili di rovere.
Scuri Sapore leggermente caramellato, con corpo pieno. Invecchiano in fusti di rovere 
e sono solitamente distillati in alambicchi discontinui.
Invecchiati meglio noti come anejo. Si tratta di Rum di diverse annate che sono mi-
scelate. In etichetta compare l’età del Rum più giovane utilizzato nella miscela che 
minimo deve avere 10 anni.



Bacardi Blossom

Shakerare tutti gli ingre-
dienti con ghiaccio. Ser-
vire in una coppetta da 
cocktail raffreddata.

• 4 cl Rum chiaro 

• 3 cl succo d’arancia

• 1,5 cl succo di limone

• 1/2 cucchiaino di zucchero

Cannonball

Mescolare il Rum e il suc-
co d’ananas con ghiac-
cio in un tumbler basso. 
Aggiungere come ultimo 
ingrediente la crema di 
menta bianca. 

• 4,5 cl Rum chiaro

• 9 cl succo d’ananas

• 1 cl Crema di menta bianca

Captain & Orange

Mescolare gli ingredienti 
direttamente in bicchiere 
highball.

• 4,5 cl di Captain Morgan                    

   rum scuro

• 15 cl succo d’arancia

Chicago Style 
• 2,5 cl di Rum Bacardi

• 1 cl Triple sec

• 1 cl Anisette

• 1 cl succo di limone o 
    lime 

Shakerare gli ingredienti 
e servire in una coppetta 
Martini raffreddata.

Rum cocktails...

Banana Rum
• 3 cl Rum chiaro

• 1 cl liquore alla banana

• 1,5 cl succo di limone o 
    lime 

Frullare con ghiaccio tri-
tato e servire in una cop-
petta tipo Asti o coppa 
sombrero.

Rum Collins 

Shakerare Rum con suc-
co di limone e sciroppo 
di zucchero. Versare il 
tutto in un tumbler con 
ghiaccio, colmando con 
soda.

• 5 cl Rum caraibico

• 2,5 cl succo di limone

• 1 cucch. sciroppo di
    zucchero

• soda e cubetti di ghiaccio

Rum Mai Tai

Versare tutti gli ingredien-
ti in un bicchiere pieno di 
ghiaccio. Agitare con for-
za e filtrare in un bicchie-
re pieno di ghiaccio trita-
to. Guarnire con menta.

• 5 cl Rum caraibico

• un cucchiaio di succo

   limone

• un cucchiaio di orzata

• un cucchiaio di orange 
   curaçao

• foglie di menta

Rum e Ginger 
• 5 cl Rum caraibico

• Ginger ale (o ginger beer se  

   volete dargli più forza)

• un tocco di bitter

• lime a fettine

Versare il Rum in un tum-
bler colmo di ghiaccio, 
quindi aggiungere gin-
ger ale e bitter. Spreme-
re lime ed aggiungere la 
scorza del lime spremu-
to.

Flamingo

Shakerare gli ingredienti 
e servire in un tumbler 
basso con ghiaccio.

• 4,5 cl di Rum chiaro

• 3 cl succo d’ananas

• 1,5 cl succo lime

• 0,5 cl sciroppo di granatina
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PROOF

l’Alcoholic proof o, più semplicemente proof, è una misura anglosassone che indica la 
quantità di etanolo contenuto in una bevanda alcolica. Approssimativamente corrisponde 
al doppio della percentuale alcolica volumetrica. la misura è adesso in uso solo negli Stati 
Uniti, mentre in Gran Bretagna è utilizzato il tasso alcolico in volume secondo le racco-
mandazioni dell’Unione Europea che segue l’Organizzazione internazionale di metrologia 
legale (OIML) che misura la percentuale di alcool in volume, alla temperatura di 20 °C.

Regno Unito
un po’ di storia: le origini della misura sono tipicamente britanniche e risalgono al XVIII 
secolo, quando il pagamento dei marinai includeva delle razioni di Brandy. Per assicurare 
che il Brandy fosse di buona qualità o non fosse allungato con acqua, si usava bagnare 
della polvere da sparo con il distillato: se questa non s’incendiava allora significava che 
il prodotto conteneva troppa acqua e quindi la prova (proof) era considerata non passata 
(underproof). In base a ciò, una soluzione che superava la prova (proven) veniva classificata 
con 100 gradi proof (100°). 100 gradi proof corrispondono al 57,15% in gradi volumetrici. 
Questa misura è ancora utilizzata nelle definizioni britanniche sebbene solo la scala volu-
metrica sia utilizzata sulle bottiglie e nelle vendite. Il rapporto proof-volume è di circa 7:4, 
cioè 70 gradi proof sono circa il 40% in gradi volumetrici. L’alcool puro corrisponde a circa 
175 gradi proof.

Dal 1740 circa, nel Regno Unito si usava l’idrometro di Clarke. Con il metodo di Clarke, 
100 gradi proof inglesi corrispondono a una gradazione alcolica del 57,1% in volume o del 
49,28% in peso (alla temperatura di 10,6 °C) e a 175 proof negli Stati Uniti. 
Nel 1816 fu introdotto l’idrometro di Bartholomew Sikes.

Stati Uniti
un po’ di storia: nella definizione attuale negli Stati Uniti il proof number corrisponde al 
doppio della percentuale d’alcool misurata in volume alla temperatura di 60 °F (15.5 °C). 
Quindi “80 proof” è 40% alcool in volume (la maggior parte del 60% rimanente è acqua) 
e l’alcool puro sarebbero 200 proof. Se una bevanda 150 proof è mischiata per metà (in 
volume) con acqua il prodotto risultante sarà vicino a 75 proof (ma non esattamente perché 
una piccola quantità di volume cambia quando si mescola alcool con acqua). I numeri pro-
of americani sono citati correttamente come 86 proof e non come “86 gradi proof”. l’uso 
della parola “” in questo contesto è scorretto. La legislazione federale americana (CFR 27 
5.37 Alcohol Content) richiede che le etichette dei liquori rechino la percentuale d’alcool 
in volume (talvolta abbreviata ABV). Le regole permettono (ma non richiedono) che sia 
riportata anche la misura proof accanto a quella in volume. 

Approfondimento



Fonti bibliografiche consultate...
Bar Giornale • Giugno 2010
Fulvio Piccinino • Sapere Bere • Graphot editore, 2011
Ray Foley • Cocktail per negati • Mondadori editore, 2008

Note
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1 Veniva distribuita sempre una moderata dose di alcolici all’equipaggio (13)
6 Si usa per degustare il Rum (6)
8 Invecchia i suoi prodotti di 15 e 23 anni nelle cantine più alte del mondo (6)
9 Si occuparono per primi del saccharum (6)
10 Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (4)
13 Si manifestò con la nascita di numerosi locali stile caraibico (7)
14 Gli arabi vi trapiantarono le canne da zucchero (7)
16 Tipico cocktail IBA con 2 tipi di Rum (6)
18 La pianta della canna fu trapiantata in Sicilia dagli... (5)
19 Lo può essere la distillazione (10)

2 Distilleria di Ron più antica del Sud America (11)
3 Definizione di Rum che usa il Vesou (8)
4 Compare nel logo di Bacardi (11)
5 La contiene il Rhum francese (4)
7 Eleganti bar americani in auge nel Proibizionismo (9)
11 Lì si ebbero le prime notizie sul Rum (9)Ve
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La gradazione deL rum si aggira intorno ai…

a) 25 gradi

b) 37 gradi

c) 40 gradi

iL primo aLambicco per La distiLLazione di rum, fu…

a) giamaicano

b) ingLese

c) fracese

La prima distiLLazione deL rum fu opera di…

a) Jean pauL Labat

b) Jean baptiste Labat

c) don facundo bacardi

tafia fu iL sinonimo di…

a) primo rum deLLa storia

b) primo Liquore aL rum

c) equivaLente di maLibù

importò daLL’asia La canna da zucchero fino aLLe americhe

a) marco poLo

b) amerigo vespucci

c) cristoforo coLombo

neLLa meLassa sono ancora presenti…

a) residui Legnosi

b) zuccheri fermentabiLi

c) fermenti aLcoLici

Quanto ne sai... sul Rum?

1
2

3
4

6

5

7
per inserire La scritta rum agricoLo, occorre…

a) usare soLo meLassa

b) usare succo aL 60%

c) usare succo di canna da zucchero aL 100%



neL rum si può aggiungere per dare coLore…

a)  vermouth rosso

b) carameLLo

c) fogLie di canna da zucchero

i Lieviti seLezionati per i rum sono 

a) Xantine

b) caprini

c) caipiria

La fermentazione tumuLtuosa deL rum avviene in…

a) 72 ore
b) 12 ore

c) 52 ore

La distiLLazione tipo charentais presuppone…

a) 1 distiLLazione

b) 2 distiLLazione

c) 3 distiLLazione

nei drink soLitamente su utiLizza…

a) rum scuro

b) rum aneJio

c) rum chiaro

nei ron spagnoLi si usano aLambicchi…

a) cubano

b) haitiano

c) venezueLano

iL cahique è un tipico ron…

a) cubano

b) haitiano

c) venezueLano

La prima distiLLeria cubana fu…

a) havana cLub

b) bacardi

c) zacapa

8
9

10

12

13

11

14

15



per gLi ingLesi è “bLack strap”…

a) vesou

b) meLassa

c) caipiria

sono tuteLati con La dicitura aoc

a) rhum francesi

b) rum giamaicani

c) ron spagnoLi

La montebeLLo è un’azienda di…

a) rum cubano

b) rhum francese

c) rum ingLese

La gradazione deL rum si aggira intorno ai…

a) tra i 7 e i 9 gradi

b) tra i 10 e i 12 gradi

c) Tra i 12 e i 14 gradi

La sigLa acr sta per…

a)  authentic caribbean ron

b) authentic caribbean rum

c) authentic caribbean rhum

16

17

18

19

20


