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WILLIAMS & HUMBERT

W

illiams & Humbert è un brand
iconico della spirit industry
globale, rappresenta la forza di una famiglia esperta e
consolidata dove valori come tenacia, vitalità creativa e innovativa, sempre legati alla tradizione, ne incarnano lo spirito.
La storia della Bodegas Williams &
Humbert inizia nel 1877 dall’incontro
tra Sir Alexander Williams, grande estimatore e conoscitore di Sherry, e Arthur
Humbert, specialista in relazioni internazionali.
Considerata tra le promotrici della de-
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nominazione di tutela di qualità di Sherry
e Brandy di Jerez de la Frontera la Bodegas Williams & Humbert è annoverata
tra i produttori di vino più prestigiosi del
mondo. Le antiche soleras conservate
nella cantina di Williams & Humbert, la
più grande di Europa con i suoi quasi
200.000 mq che si estendono in un
complesso di edifici, sono la base dello sviluppo e dell’invecchiamento degli
Sherry e dei Brandy di questo storico
produttore. In queste cantine riposano
vini e distillati che costituiscono la genesi aziendale.

Dai primi anni del 1960 la proprietà è
controllata dai membri della famiglia Medina, José, Nicolás, Jesús e Ángel, il cui
impulso innovativo ha portato l’azienda
a essere oggi tra i leader mondiali della
produzione di Sherry. Di generazione in
generazione la famiglia Medina tramanda tradizioni enologiche e competenze di
vendita sui mercati internazionali.
Le vigne di Williams & Humbert sono
situate in un territorio tra i più iconici del
mondo enologico. Siamo nel triangolo di
terra compreso tra Jerez de la Frontera, Puerto di Santa María e Sanlúcar di
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The hand-worked steel created by
master craftsmen merges with an
innovative idea that makes every
single piece unique and exclusive.

Barrameda, caratterizzato da un microclima particolare dovuto alla presenza
dei fiumi Guadalquivir e Guadalete. Tutti
gli impianti tecnici dell’azienda si trovano
sulla strada che unisce Jerez e El Puerto
de Santa María. Añina e Carrascal sono
i pagos, le zone dei vigneti, dove si trovano i 250 ettari coltivati da Bodegas
Williams & Humbert; i vigneti di Las Conchas e Dos Mercedes.
Situati nella zona dei vigneti di Jerez
Superior, Añina e Carrascal, ciascuno
con le proprie caratteristiche individuali,
forniscono la combinazione perfetta per
la coltivazione dei diversi vitigni della regione di Jerez. Questi due appezzamenti
sono sia storici che emblematici nella
regione di Jerez.
Bodegas Williams & Humbert vanta
oggi una produzione diversificata e che
contempla brand storici e affermati in
tutto il mondo. A questi si affiancano altri spiriti che hanno internazionalizzato,
innovato e arricchito il portfolio aziendale. Infatti Williams & Humbert sta sviluppando un ambizioso programma di diver-
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sificazione del settore di alta qualità. Tra
i progetti più innovativi, vi sono i Rum
Dos Maderas, un progetto che definisce
l’incontro e la fusione tra due culture
produttive.
Il Rum Dos Maderas P.X. 5+5 anos
(40°) è un blend dei più raffinati Rum
da melassa di Barbados e Repubblica
di Guyana, accuratamente selezionati e
assemblati per originare uno spirito dalle
particolari complessità ed evoluzione di
gusto.
Questo Rum viene invecchiato cinque
anni nella zona caraibica prima di arrivare nelle cantine di Williams & Humbert di
Jerez de la Frontera, dove maturerà per
altri cinque anni in botti che hanno precedentemente contenuto i migliori Sherry invecchiati almeno venti anni: tre anni

WILLIAMS &
HUMBERT

in botti ex-Palo Cortado e due anni in
botti ex-Pedro Ximenez. Il colore di questo Rum ricorda i toni caldi dell’ambra,
con sfumature dorate penetranti e profonde. All’olfatto, imponente, emergono
sentori di vaniglia e frutta matura che
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IN ALTO, I
VIGNETI.
AL CENTRO,
LO SCHEMA DI
PRODUZIONE DI
DOS MADERAS.
QUI SOPRA
UNA FOTO
STORICA.
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WILLIAMS &
HUMBERT

IN ALTO, UN
RITRATTO DI
FAMIGLIA.
A DESTRA, LA
MANO DI
BUDDA.

sono subito dominanti. Al palato è una
calda esplosione di frutta lavorata come
uva passa e fichi secchi, intenso e molto
equilibrato con l’olfatto. Il finale è lungo,
morbido e vellutato con una persistenza
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importante.
Altro prodotto estremamente interessante è Cubical Gin la cui base da alcol
di grano viene distillata alla Langley Distillery, fondata a Birmingham nel 1920.

In Spagna acquisisce la sua distintiva
personalità alla Bodega Williams & Humbert, grazie alla fusione di una grande
varietà di botaniche tra cui limone, arancia dolce, cedro Mano di Buddha, bacche di ginepro, semi di coriandolo, radice di angelica, radice di iris e liquirizia
in polvere, corteccia di cassia, bucce di

BEVI RESPONSABILMENTE

mandorla e fiori d’arancio. Questo ricco
corpo botanico affina il sapore del Gin
rendendolo delicato ed elegantemente
equilibrato.
La linea di Cubical Gin Premium comprende quattro referenze e un esclusivo
aromatizzante caratterizzato dal cedro
Mano di Budda. Questi Gin vengono di-
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stillati tre volte nel caso di Premium e
quattro nel caso di Ultra Premium.
Gli alambicchi che originano lo spirito
puro sono dei John Dore di rame di cento anni di età. Gli alambicchi John Dore
sono considerati le Rolls Royce della distillazione.
Cubical Ultra Premium London Dry Gin
(45°) si presenta con un aroma predominato da note intense e delicate allo stesso tempo, sentori agrumati che richiamano l’arancia dolce, seguiti da sfumature speziate di cardamomo e ginepro.
Al gusto è un Gin elegante, fragrante e
persistente, morbido con una piacevole
persistenza.
In Cubical Premium London Dry Gin
(40°) si percepiscono subito le note agru-
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mate della Mano di Buddha, mandorla e
ginepro. Al palato è morbido, leggero ed
elegante. Buona la presenza del corpo
botanico al completo. Il trendy Cubical
Kiss Gin (37,5°) comprende le stesse botaniche di Gin Cubical Premium (Mano
di Buddha, ginepro, coriandolo, angelica,
arancia, limone, iris, liquirizia, cassia e
mandorla, con l’aggiunta di frutti di bosco, come fragole, lamponi e mirtilli, che
conferiscono al Gin un caratteristico colore rosa e un sapore unico e sorprendente. All’olfatto è dolcemente secco,
leggero e aromatico. Al palato è morbido
e vibrante, caratterizzato dalla presenza
di frutti rossi.
Sulla stessa tendenza innovativa per
coloro che cercano nuove esperienze di

gusto è Cubical Mango Gin (37,5%) il cui
corpo aromatico è caratterizzato dalla
presenza di mango. Colore giallo ocra
con una intensa aromaticità speziata e
di frutta tropicale. La stessa complessità di sapori la si ritrova al palato dove si
presenta morbido e legger con un gusto
complesso ma ben bilanciato.
Cubical Spray Agua de Buda (49°) è
un infuso aromatizzante molto interessante in miscelazione. Questo infuso è
ottenuto con alcool di cereali, acqua demineralizzata e buccia del cedro “mano
di Buddha”. Le bucce dell’agrume vengono lasciate macerare in alcool. Successivamente si ottiene l’estrazione degli olii
essenziali e delle componenti aromatiche presenti nella sola scorza dell’agru-

me. Il risultato è un frutto concentrato,
caratterizzato da elegante e gradevole
fragranza e un’elevata intensità aromatica e fruttata, un complemento ideale
per Gin Tonic e cocktail raffinati.
I Cubical Gin sono particolarmente indicati con la linea sodata di Fentiman’s.
Williams & Humbert simboleggiano la
forza di una famiglia perfettamente unita e professionalizzata. La perseveranza con cui affronta tutti i propri progetti,
la spinta creativa e lo spirito innovativo
sono i punti di forza dell’azienda nella
realizzazione del proprio piano strategico, senza voltare le spalle ai valori tradizionali.
I prodotti Williams & Humbert sono
distribuiti in Italia da Meregalli Spirits.

Aprile 2022

135

