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nel porto s
abaudo 

delle ro
tte del 

Rum

For centuries the rum route connected 
the New World with the Old Continent. 
This ultimately led to the discovery of 
an unusual port – Turin - whose Savoy 
style, at first glance, is a far cry from the 
sunny climes of the islands of Central 
America. 
Starting from this peculiar port, the 
company Sagna S.p.A. has for many de-
cades been distributing the prestigious 
Rhum J.M. Martinique all over the 
country, using its solid sales network 
which is linked to prominent restau-
rants and well-known wine bars. For 
this Turin importer and exporter of 
boutique wines and spirits these di-
stillates have become the flagship of 
a company that has constantly aimed 
for the highest quality. It has found a 
highly reliable partner in the company 
that produces these rhum agricole (cane 
juice rum), which assures quality and 
international recognition.

«Fifteen men on the dead man’s chest / Yo-ho-ho / 
and a bottle of rum! / Drink and the devil had done 
for the rest / Yo-ho-ho / and a bottle of rum!»

di Piergiuseppe Bernardi
Foto gentilmente fornite da Sagna S.p.A.

e moderni in un equilibrio sapiente creato 
dallo Chef Rui Antunes che ha viaggiato per 
mondi e cucine diverse sperimentando le 
contaminazioni della cucina giapponese con 
quella portoghese e peruviana. Suggestioni 
che arrivano dalla commistione di tecniche e 
di ispirazioni di una cucina moderna e mil-
lenaria allo stesso tempo. Un percorso nel 
design che comincia con il sakè bar, il primo 
a Catania, un vero e proprio laboratorio di 
miscelazione animato da attrezzature tec-
nologiche e scenografiche, guidato dall’e-
sperienza nell’arte della mixology e ispirato 
ai viaggi intorno al mondo. Un’esperienza 
inedita che passa attraverso un mood con-
temporaneo in cui non mancano i dettagli 
che rendono omaggio al territorio unendo 
l’intramontabile eleganza delle tradizioni 
all’energia dell’innovazione delle forme con 
giochi di luci e architetture visionarie. 

La crescente qualità dell’offerta culinaria, 
la ricerca sempre più impegnata delle ma-
terie prime di eccellenza, la sempre più vi-
sionaria creatività dell’ambient dei locali, la 
crescente professionalità dell’accoglienza, la 
stimolante possibilità di socializzazione, la 
diffusione della cultura della cena fuori casa 
sempre maggiore tra i giovani, fanno sì che 
la ristorazione diventi sempre più un’espe-
rienza culturale che migliora la qualità della 
vita.

foto 1 e 2:
Piatti del ristorante milanese Iyo

foto 3 e 4:
Ambienti del ristorante di Catania Amocù
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atmosfere 
caraibiche

Le parole di questo canto, fatto intonare nell’Isola 
del Tesoro da Robert Louis Stevenson al 
capitano della nave Long John Silver, hanno forse 
legato per sempre il rum a uno mondo infestato da 
pirati senza scrupoli e che identificavano in questa 
bevanda il marchio stesso dell’universo trasgressivo 
in cui vivevano. Sono dunque le atmosfere caraibi-
che, con la magia rarefatta dei litorali e delle isole che 
compongono il loro accattivante paesaggio marino, 
a essere evocate non appena il profumo intenso del 
rum dapprima ci riempie le narici, per pervaderci poi 
il palato con l’aromatica intensità alcolica della canna 
da zucchero distillata. E il nostro immaginario viene 
così proiettato quasi automaticamente in un orizzon-
te fantastico, legato a infantili e adolescenziali letture 
popolate di galeoni carichi d’oro e inseguiti da feroci 
corsari pronti a tutto per impossessarsi dei loro te-
sori.

In realtà, a fare da sfondo alla nascita di questo distil-
lato non furono affatto gli assolati panorami caraibi-
ci, ma la densa e maleodorante nebbia – così la de-
finiscono testimonianze dell’epoca – che fin dal XIII 
secolo a lungo afflisse Londra. Fu qui, nella capitale 
di quello che sarebbe presto diventato l’Impero d’In-
ghilterra, che durante il XV secolo venne per la prima 
volta distillato questo particolarissimo superalcolico, 
destinato nelle epoche successive a diventare, anche 
nelle sue versioni più popolari, un prodotto sempre 
più prestigioso. E a rappresentare l’ingrediente prin-
cipale di questo primo rum, il cui nome viene fatto 
risalire da alcuni al gorgoglio (rumble) che ne accom-
pagnava la fermentazione, fu indubbiamente la can-
na da zucchero, proveniente però non dai Caraibi ma 
piuttosto dall’India. Solo due secoli più tardi, e dun-
que nel XVII secolo, si sarebbe assistito allo sviluppo 
graduale di una produzione di rum finalmente rea-
lizzata nelle stesse piantagioni di canna da zucchero 
delle isole caraibiche.
Sarebbe stato in questo contesto che i successivi “stili” 
di distillazione si sarebbero precisati: quello inglese, 
connotato da una speziata potenza; quello francese 
caratterizzato da una raffinata eleganza; quello spa-
gnolo infine, reso peculiare da un’avvolgente morbi-
dezza. E sia che si tratti di traditional rum, ottenuti 
a partire dalla melassa o da altri sottoprodotti del 
processo di estrazione dello zucchero, sia che si ab-
bia invece a che fare con i rhum agricole, ricavati di-
rettamente dal vesou e dunque dal puro succo della 
canna da zucchero – anche se l’area geografica di 
produzione di questo distillato va ben al di là dei Ca-
raibi – sono proprio questi ultimi a essere divenuti col 
tempo gli scenari immediatamente evocati dai sento-
ri e dai sapori del rum. Martinica e Guadalupa, Bar-
bados e Grenada, Giamaica e Santa-Lucia sono solo 
alcune delle isole che, con le loro spiagge bianche e i 
loro mari cristallini, si sono trasformate nel sinonimo 
di un mondo il cui stile di vita, a un tempo slow e tren-
dy, ha trovato proprio nel rum il suo stesso simbolo 
internazionale. 



la magia
            come passioneThe Torino illusionist Walter Rolfo believes he is a 
very lucky man, not only because he can boast ha-
ving finished in the Guinness World Records four 
times, but mostly because he has been able to live 
the life he dreamed of as a boy. Graduating from 
the Politecnico di Torino in Engineering and Ma-
nagement, he has always dedicated himself to his 
passion for magic. This passion has enabled him to 
travel the world, taking part in international magic 
events, and to create performances and television 
programs that have made him both appreciated 
and famous.

Sul Guinness dei Primati ci è finito ben 
quattro volte, ma uno dei suoi record è 
davvero il massimo per un “mago” come 
lui: è stato lui infatti, in modo del tutto 
classico, a riuscire a tirar fuori dal suo 
cilindro più conigli di ogni altro. Stiamo 
parlando di Walter Rolfo, prestigiatore 
torinese con nel sangue una passione 
per la “magia” insorta alla tenera età di 
appena nove anni e mezzo. Dovettero 
tuttavia passare ben tre anni prima che 
essa, grazie ai corsi di don Silvio Mantel-
li, in arte quel “Mago Sales” alla cui scuo-
la crebbe anche il famoso trasformista 
Arturo Brachetti, trovasse il modo di 
esprimersi ai livelli più alti.

La notevole dedizione con cui continuò 
a guardare alla “magia”non impedì tut-
tavia a Rolfo di proseguire regolarmen-
te gli studi, fino alla laurea in Ingegne-
ria Gestionale conseguita al prestigioso 
Politecnico di Torino. Una preparazione 
che ovviamente userà per sviluppare, in 
modo rigoroso e professionale, quella 
che per lui è la sua autentica passione. 
Sarà abbinando questi due universi che 
Rolfo, in meno di dieci anni, si trasfor-
merà nel leader mondiale della creazio-
ne e della produzione di spettacoli live 
e televisivi legati al mondo dei giochi di 
prestigio. 

Walter è un uomo fortunato e si ritie-
ne tale. Se non sono molti coloro che 
possono vantare di essere finiti nel  

Guinness dei Primati, 
forse ancor meno sono quelli che pos-
sono dire di aver vissuto una vita realiz-
zando i sogni che avevano da bambini.

di Lamberto Vallarino Gancia

W!"r  ROLFO
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Le rotte del rum, che ormai da secoli legano 
il Nuovo Mondo al Vecchio Continente, pro-
prio in quest’ultimo contesto hanno finito 
con lo scovare un porto insolito, lontano dal 
mare e creato ben novant’anni fa ai confini 
di una città – Torino – il cui stile sabaudo di primo 
acchito risulta del tutto estraneo a quello, vivace e caliente, 
delle più assolate isole del Centroamerica. Proprio da que-
sto singolare “porto”, ormai da decenni, la Sagna S.p.A. fa 
arrivare su tutto il territorio nazionale, grazie a una solida 
rete di vendita legata a prestigiosi ristoranti e affermate 
enoteche, i prestigiosi Rhum J.M della Martinica. Distillati 
che, per l’azienda torinese di importazione e distribuzione 
di vini e superalcolici d’essai, si sono trasformati col tempo 
nel vero e proprio fiore all’occhiello di una proposta che ha 
costantemente voluto puntare sulla qualità. E che ha trova-
to nell’azienda produttrice di questi rhum agricole un part-
ner altamente affidabile per qualità e fama internazionale. 

«Come tutti gli altri prodotti su cui abbiamo puntato in 
questi novant’anni di storia aziendale – spiega Leonardo 
Sagna, che con il padre Massimo lavora nell’azienda di fa-
miglia fondata dal bisnonno Amerigo – anche i Rhum J.M 
appartengono alla più alta gamma di questo tipo di distilla-
ti. È nella nostra filosofia infatti proporre vini e liquori che 
non solo siano espressione di realtà incentrate su gruppi 
familiari, ma che risultino anche capaci di distinguersi 
nel sempre più affermato mercato internazionale. Ecco il 
perché della scelta di una linea di rum che nasce nell’isola 
caraibica della Martinica sotto la stretta supervisione della 
storica famiglia Crassous de Médeuil, che segue diretta-
mente e cura ogni fase dell’intero processo di produzione; 
rum garantiti dalla ferrea normativa dei Rhum Agricole de 
la Martinique, senza il rispetto della quale non potrebbero 
essere riconosciuti e commercializzati come A.O.C.». 

È il terreno vulcanico della Montagne Pelée, il cui terroir ri-
sulta ottimale per la coltivazione della canna da zucchero, 
a rappresentare lo scrigno in cui si cela il segreto dei sapori 
e dei profumi unici dei Rhum J.M. Dai trenta ettari della 
tenuta della famiglia Crassous de Médeuil, destinati a que-
sta coltura, si ottengono infatti, attraverso l’estrazione del 
vesou, ben 250 mila litri di distillato l’anno. 
Proprio questa produzione della materia prima, necessa-
ria alla distillazione, costituisce uno dei punti di forza dei 
Rhum J.M, consentendo prima di non far intercorrere trop-
po tempo tra la raccolta e la macinatura e poi di curare al 
meglio la fermentazione e la distillazione. A fare il resto 
ci penserà il tempo, attraverso un affinamento in fusti di 
quercia. Saranno questi ultimi a rendere piacevolmente 
complesso il sapore dei Rhum J.M. e a imprimere loro il 
caratteristico colore acquisito dai diversi blend in cui esso 
verrà declinato.

Se, per la Sagna S.p.A, il Rhum J.M. rappresenta lo “stile 
francese”, lo “stile inglese” è espresso invece dal Rum Ad-
miral Rodney, marchio super premium della Saint Lucia 
Distillers di proprietà anch’essa della famiglia Crassous de 
Médeuil. In questo caso, dalla distilleria realizzata al centro 
della suggestiva valle di Roseau nell’isola caraibica di cui 

l’azienda stessa porta il nome, a essere sottoposto a distilla-
zione mediante discontinui alambicchi a colonna non sarà 
il vesou ma la melassa, precedentemente fatta fermentare a 
lungo con lieviti autoctoni in vasche aperte. In questo caso 
ad accompagnare il processo di invecchiamento, anteceden-
te al blend e mai inferiore ai 5-9 anni, saranno botti di rovere 
americano impiegate per il Bourbon Whisky, lo Sherry o il 
Cognac. «La potenza raffinata dei tre blend della linea Rum 
Admiral Rodney – sottolinea Leonardo Sagna con il legittimo 
orgoglio di chi è consapevole di rappresentare un prodotto 
unico – emerge con una tale evidenza che non stupisce affat-
to il successo di questo distillato, unanimemente considerato 
come uno dei migliori rum al mondo».
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