Azwanger presenta l’aperitivo elegante
Ogni mese il negozio di specialità gastronomiche di Getreidegasse propone al pubblico
qualche interessante novità.
DI ANGELICA WIENERROITHER – 21 luglio 2018
Salisburgo. Là dove di solito si
consegnano le merci si
ritrovano ora i Salisburghesi:
una volta al mese lo specialista
di prelibatezze gastronomiche
Azwanger apre le porte dei
suoi magazzini (“Expedit”) per
presentare alla clientela i suoi
prodotti più recenti.
Questo mese - giusto in
concomitanza con il grande
Festival musicale - sono di
turno in Getreidegasse lo
champagne francese Bollinger
e l’italiana Grappa Nonino.
“Entrambe queste aziende propongono prodotti di qualità eccellente, ed entrambe sono proprio come noi - a conduzione familiare”, dice Andrea Glück-Kopp di Azwanger. Si tratta di
eventi rivolti prevalentemente al pubblico cittadino, e “un anno dopo la partenza il feedback è
ottimo.” Presente all’evento di questo mese era anche Antonella Nonino, che assieme alle
sorelle gestisce le famose distillerie. La particolarità dell’azienda? “La storia. Produciamo le
nostre grappe ormai già dal 1897, e imbottigliamo esclusivamente distillati prodotti da noi, ossia
dalla nostra famiglia.” Nonino propone tra l’altro una “linea Chardonnay” che distilla
esclusivamente questo tipo di vitigno. Oltre naturalmente all’amaro d’erbe sul quale l’azienda
poggia la sua proposta per il drink di questa estate: l’Aperitivo Nonino. “Del ghiaccio, una fetta
di arancia, un po’ del nostro Amaro e per il resto bollicine”, dice l’imprenditrice: “un aperitivo
elegante.” E mentre gli ospiti già assaggiano il nuovo drink, l’esperta Laura Gefahrt parla del
Bollinger. “L’azienda produce champagne con metodi tradizionali già dal 1829.” Notissimo è qui
in particolare lo Special Cuvée, “che vede lavorare assieme uve vendemmiate di fresco e vini
ormai maturi, per dar vita ad un prodotto dalla rotondità esemplare.” E da cosa si riconosce un
buon champagne? Dal perlage. Nello champagne non si aggiunge anidride carbonica, e
l’effervescenza è prodotta da bollicine di dimensioni minime.”
Il prossimo Azwanger Expedit si svolgerà il 10 agosto, dalle 15 alle 20. Tematica di questa
prossima edizione saranno le ghiottonerie stiriane.

