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RADIO

RADIO OPPERBACCO - intervista a Leonardo Pinto - 8 novembre 2017, podcast: 
https://www.spreaker.com/user/radiobarcaroma/radio-operbacco-puntata-1-
stagione-2-fin

RADIO GODOT - programma Foodie in Town - in studio in diretta Leonardo Pinto - 4 
ottobre 2017, podcast al minuto 14:35: https://www.mixcloud.com/massimiliano-
bianconcini/foodie-in-town5-puntata3-ott-2017/ 

RADIO GODOT - in studio in diretta Leonardo Pinto - 3 ottobre 2017
RADIO CAPITAL – segnalazione festival
RADIO DIMENSIONE SUONO ROMA – segnalazione festival
RADIO CITTA' FUTURA – segnalazione festival
RADIO CITTA' APERTA – segnalazione festival
RADIO RTL 102,5 – segnalazione festival
RADIO ROCK – segnalazione festival

TV

RAINEWS 24 - servizio realizzato l'8 ottobre 2017 con interviste a Leonardo Pinto, 
Alessandro Antonelli (Bar Stars Hotel A.Roma), Robert Burr, Eugenio Macchia 
(Green Engeneering), Solomiya Grystychyn (barlady del Chorus Cafè) e vari ospiti e 
pubblico del festival, tra cui Davide Staffa. 

RETE SOLE TG - servizio tv sul festival - 6 ottobre 2017 
2017: https://www.youtube.com/watch?v=CMm4hiwZ2cE 

RETE ORO TG - servizio sul festival - 2 ottobre 2017 

RETE ORO - programma ZTL - rilanciato trailer del festival - 2 ottobre 2017

https://www.youtube.com/watch?v=CMm4hiwZ2cE
https://www.spreaker.com/user/radiobarcaroma/radio-operbacco-puntata-1-stagione-2-fin
https://www.spreaker.com/user/radiobarcaroma/radio-operbacco-puntata-1-stagione-2-fin
https://www.mixcloud.com/massimiliano-bianconcini/foodie-in-town5-puntata3-ott-2017/
https://www.mixcloud.com/massimiliano-bianconcini/foodie-in-town5-puntata3-ott-2017/
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Ecco ShowRum 2017: la quinta 
edizione del Festival del Rum di 
Roma
ROMA 7 OTTOBRE 2017 – Si svolgerà domani e dopodomani, domenica 8 e 
lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel 
& Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – 
Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in 
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rumin 
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per
le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. 
Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al 
link www.showrum.it Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 
7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che 
quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato 
italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un 
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico 
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico
della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition. L’ampia area espositiva 
di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum 
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori 
di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima 
qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono 
quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della 
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con 
drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo,
alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della 
Cocktail Week che precede il festival. Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC
– ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competitionitaliana 
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di 
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di 
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di 
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I 
premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera 
realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste 
le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano 
e internazionale, allapresenza di master distiller, esperti, distributori e brand 
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante 
viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman 

http://www.showrum.it/


professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori 
esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobreprevede la 
partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron 
Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum. Dai 
bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i 
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti 
del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del 
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e 
seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al
Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta 
“Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel 
mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del 
“Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di 
conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. 
Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà 
su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo 
Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard 
Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”. La settimana di ShowRUM 
sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di 
degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, 
Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la 
Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al 
link www.blueblazer.it/app “Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e 
direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo 
crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento 
del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per 
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad 
alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato 
del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri 
prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la 
location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada 
giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione 
con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, 
Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership 
di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites
e dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 

Ufficio Stampa Carlo Dutto

http://www.blueblazer.it/app


VENERDI' 6 OTTOBRE 2017

MOSTRE: DOMENICA E LUNEDI' A ROMA LA QUINTA EDIZIONE 
DI 'SHOWRUM'
ROMA (ITALPRESS) - Domenica 8 e lunedi' 9 ottobre si terra',
presso il Centro Congressi dell'A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59), la quinta edizione di
ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei piu' importanti evento al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group,
e' diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come
uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per
le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best
Bars. Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e
7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo
ShowRUM sempre piu' un punto di riferimento per il settore e il
miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novita' del
festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un 
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli
Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM
Tasting Competition.
(ITALPRESS).
mc/com
06-Ott-17 15:36
NNNN 
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VENERDI' 6 OTTOBRE 2017

A Roma quinta edizione di ShowRum-Italian Rum 
Festival

 MADE-IN-ITALY
Pubblicato il: 06/10/2017 14:20

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre, presso il Centro Congressi 
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega 59), 
la quinta edizione di ShowRum - Italian Rum Festival, uno dei più 
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla 
Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con Sdi 
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come 
uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer, consulente per le 
aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars.

Ottomila partecipanti previsti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri
di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che 
quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRum sempre più un 
punto di riferimento per il settore e trampolino di lancio per il mercato 
italiano. Novità del festival la consegna, a due 'promesse' del settore, di un 
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico 
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro 
storico della giuria della Stc - ShowRum Tasting Competition. L’ampia 
area espositiva di ShowRum sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum 
tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che 
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di 
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. 
Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative, da 
uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da 
parte dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato 
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata 
interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail 
Week che precede il festival. Tra gli eventi dello ShowRum 2017, la Stc - 
ShowRum Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana 
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per 
anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per 
tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a 
una giuria di esperti nazionali e internazionali, solo il 'best in class' per 



ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui 
vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini.

Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi 
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di 
master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che 
permetteranno ai visitatori di compiere un viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i 
sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del 
settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione 
gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, 
Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i market influencer, gli 
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai 
neofiti del rum, animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade 
Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e 
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca 
di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà 
con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian 
Burrell che presenterà 'Contemporary Tiki', Flavio Angiolillo che discuterà 
dell''Influenza italiana nel mondo del rum'. Il bar manager Paolo Sanna 
tratterà l'argomento del 'Risparmio al bar', toccando anche la questione 
delle tecniche di conservazione. Quindi le 'Tecniche di miscelazione Tiki', 
con Gianni Zottola. Marco Graziano presenterà "Caribbean Ways", quindi 
Fabio Bacchi si concentrerà su 'Food and Rum matching focus'. Il direttore
artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi 'La cachaca, spirito
brasiliano' e in chiusura Richard Seale delizierà i palati con il seminario 
'Rum'. La settimana di ShowRum sarà accompagnata dalla ShowRum 
Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei 
migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a 
base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, 
Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai 
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link 
www.blueblazer.it/app. "Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore
e direttore di ShowRum- al quinto anno di una manifestazione che ha 
saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di 
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo 
accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, 
dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità 
che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più 
brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRum e che sempre più 
professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni 
dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci 
infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

Ufficio Stampa Carlo Dutto

http://www.blueblazer.it/app


Show Rum, a Roma la V edizione dell’Italian Rum 
Festival
8 e 9 ottobre c/o Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 
59)
di Redazione 5 ottobre fonte ilVelino/AGV NEWS  Roma 
Roma, 18:17 – 5 ottobre 2017 (AGV NEWS)
Quattro aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i 
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail 
Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del 
festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca. Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta 
edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e 
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in 
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale 
come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer, consulente per le aziende e dal 
2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma completo, la lista 
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it Ottomila partecipanti, 50 
Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del 
successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre
più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato 
italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento
dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, 
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting 
Competition. L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: 
rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno 
ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima 
qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno 
dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla 
miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato 
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata 
sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival. Tra gli eventi 
dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting 
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi 
per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di 
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali 
e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best 
Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. 
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul 
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e 
brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel 
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche 
i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il 
programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di 
etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e 
Damoiseau Rhum. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli 
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum 
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata 



interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si 
svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che 
presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel 
mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, 
toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di 
miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi
Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del 
festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura 
Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum". La settimana di ShowRUM sarà 
accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge 
alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base 
rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, 
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app 
scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app "Siamo giunti - dichiara Leonardo 
Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha 
saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del 
settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno
cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e 
inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più 
brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e 
appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo 
percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre 
meglio”. ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione 
con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, 
Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon 
Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata 
del Brasile in Italia.

Ufficio Stampa Carlo Dutto



 
MARTEDI' 3 OTTOBRE 2017

RUM & CACHACA: E’ FESTIVAL A ROMA
Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & 
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più 
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in 
collaborazione con SDI Group, è diretta daLeonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di 
rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma 
completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del
festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il 
miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un 
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel 
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.
L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e 
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di 
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose 
iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento 
con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata 
sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana 
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di 
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti 
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui 
vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste 
ledegustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, allapresenza di master 
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel 
variegato mondo del rum. Quindi, icocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e 
i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione 
gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e 
Damoiseau Rhum. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa 
e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade 
Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al 
Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà 
dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, 
toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni 
Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching 
focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura 
Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre 
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni 
dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai 
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app . “Siamo giunti – dichiara 
Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi 
largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo 
accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del 
festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di 
esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni 
dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre 
meglio”. ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della 
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della 
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del 
Brasile in Italia. Per maggiori informazioni  www.showrum.it info@showrum.it     www.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334 
5638193
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ShowRUM – Italian Rum Festival: intervista al direttore artistico e fondatore Leonardo

Pinto

21 settembre 2017

Lo_Speciale ha incontrato Leonardo Pinto, direttore artistico e fondatore di

ShowRUM – Italian Rum Festival, la cui quinta edizione si terrà a Roma presso l’A

.Roma Lifestyle Hotel l’8 e il 9 ottobre 2017.  

Salve Leonardo, come nasce la tua passione per il Rum?  

E’ stato un colpo di fulmine, mi sono innamorato di questo distillato che ero a

SHOWRUM – ITALIAN RUM FESTIVAL:
INTERVISTA AL DIRETTORE ARTISTICO E
FONDATORE LEONARDO PINTO
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malapena maggiorenne, quasi per caso, assaggiandolo al banco di un bar. Da lì è

partita la passione che mi ha spinto a volerne sapere sempre un pò di più anno dopo

anno, �no ad aprire un blog nei primi anni 2000, Isla de Rum appunto. All’inizio era

solo un blog, in cui scrivevo le informazioni che riuscivo a reperire sia sui libri, sia alle

conferenze, sia sui (pochi) siti che allora ne parlavano, sia informazioni rubate

telefonicamente a qualche produttore che decideva di rispondere alle mie domande

credendomi un giornalista italiano. Chiaramente all’inizio molte di queste informazioni

erano semplice marketing e solo con il tempo me ne sono reso conto, motivo per il

quale quando ho deciso di mollare tutto e provare a fare della mia passione un lavoro,

ho anche riavviato la piattaforma online di Isla de Rum, eliminando tutte le vecchie

informazioni e riscrivendo gli articoli, questa volta sulla mia esperienza e non sul

sentito dire. L’obiettivo, ancora oggi dopo quasi 20 anni, è sempre quello di poter

apprendere qualcosa in più e condividerla con i curiosi e gli appassionati come me.

Dopotutto come diceva Elie Wiesel “la conoscenza muore se non è condivisa”.

Quale è il modo migliore per degustarlo, esaltando le sue qualità? 

Il rum è un prodotto dalle mille sfaccettature, ed ogni rum ha bisogno del suo tempo e

del giusto bicchiere, così come si fa con il vino. Ma il più grande suggerimento che mi

sento di dare, oltre la parte tecnica, è quello di degustare un rum cercando i sentori

ed il carattere della terra che lo ha generato, cercando le emozioni che il bicchiere ci

può raccontare. Si fa un gran parlare del bere consapevole, che condivido ed

appoggio. Bene, questo è, a mio avviso, l’unico modo per assumere quella

consapevolezza, ovvero trattare il liquido come un pezzo di storia, cultura e tradizione,

e provare a capirle tenendolo sotto il naso. Certo se poi si è con i piedi nella sabbia

all’ombra di una palma, sicuramente l’esperienza diventa più appagante.

Il tuo mix preferito a base di Rum? 

Adoro tutto quello che è miscelazione semplice, quella che in genere si fa ai Caraibi.

Un ti-punch, piuttosto che rum e soda, che sono i cocktail più rappresentativi delle

zone caraibiche, e naturalmente apprezzo il rum in miscelazione anche in grandi

ricette create dall’estro dei barman, motivo per il quale ho deciso di dedicare proprio a

questi ultimi una sezione del sito Isla de Rum in cui pubblico le ricette che via via mi

vengono inviate.

Hai creato un percorso formativo sul Rum in Italia, dal titolo RUM MASTER,

come è strutturato? 

http://www.isladerum.com/


Nonostante vent’anni di esperienza in questo settore, presentarmi davanti ad un

pubblico per “insegnare” qualcosa è ancora qualcosa che tratto con grande rispetto.

Mi chiedo sempre cosa posso davvero trasmettere ed in che modo posso far passare i

concetti che ho in mente. E’ per questo motivo che costruire il Rum Master è stato un

lavoro di oltre 5 anni. Il percorso formativo si articola in due livelli da circa 12 ore

ciascuno. Nel primo livello si tratta della storia del rum legata al mercato

internazionale, dei metodi produttivi con focus tecnici su fermentazioni e alambicchi

�no ad arrivare ai processi di invecchiamento ed alle legislazioni attuali. Il secondo

livello tratta in modo più approfondito la parte di degustazione ed abbinamento con

un sguardo tecnico alla chimica degli aromi ed alla loro evoluzione. L’obiettivo �nale

per chi svolge entrambi i livelli è di arrivare ad una buona conoscenza del panorama

rum ed alla capacità di degustarlo e valutarlo in modo professionale. Al termine del

secondo livello è stato introdotto un esame di degustazione, al �ne di premiare,

ciascun anno, i migliori due allievi che hanno frequentato il corso. Il premio è dedicato

a Silvano Samaroli, un caro amico scomparso ad inizio anno, nonché uno dei più

grandi esperti di degustazione al mondo, e vede i due vincitori fare parte della

prestigiosa giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition, in occasione di

ShowRUM – Italian Rum Festival.

L’8 e il 9 ottobre 2017 a Roma si tiene il festival del Rum e della Cachaca,

ShowRUM, da te diretto, ci puoi dare qualche anticipazione?  

Di anno in anno la manifestazione cresce in modo esponenziale sia in termini di

adesione dei produttori che in termini di partecipanti e professionisti coinvolti, a

sottolineare quanto il lavoro fatto nel tempo sia apprezzato dall’intero mercato del

rum, italiano ed internazionale. Quest’anno i brand partecipanti sono oltre 70, circa il

40% in più rispetto allo scorso anno. A latere della parte espositiva molti sono gli

appuntamenti dedicati alla formazione, sia nella giornata di domenica, dedicata al

grande pubblico, in cui sono previste 6 Masterclass di approfondimento condotte da

altrettanti brand, sia nella giornata di lunedì dedicata agli operatori del settore, in cui

verranno svolti due percorsi formativi, uno sulla degustazione e la conoscenza del rum

e l’altro sul suo utilizzo in miscelazione. Sarà inoltre possibile incontrare, tra gli stand

della manifestazione, sia produttori, sia rappresentanti ed esperti di calibro

internazionale, che ogni anno scelgono ShowRUM per entrare in contatto con il

mercato italiano. Una “due giorni” all’insegna della celebrazione e della conoscenza

dello spirito dei Caraibi che coinvolge l’Italia intera. Tutte le informazioni le trovate al

sito u�ciale www.showrum.

http://www.showrum.it/
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RUM, COME SCEGLIERE IL DISTILLATO GIUSTO?

Ci siamo rivolti al fondatore dell’Italian Rum Festival per capire come orientarsi nel 
mondo dei rum e assaggiare quello più adatto ai nostri gusti

di Aldo Fresia
metà del XVII secolo, sull'isola di Barbados, il rum era definito “ammazza diavolo”, termine più che 
appropriato per una bevanda stordente e di bassa qualità, inventata dagli schiavi che lavoravano 
nelle piantagioni di canna da zucchero. Oggi, complice un raffinamento del processo di lavorazione, 
possiamo berlo senza temere per la salute e possiamo anche guardare a Barbados, come a tutti i 
Caraibi e all'America Latina, come a un faro imprescindibile del mercato mondiale. La produzione 
ricca e variegata, che comprende anche paesi come la Scozia e il Canada, può però mettere in 
difficoltà il neofita, confuso dalla quantità di bottiglie disponibili. Per orientarci abbiamo chiesto 
l'aiuto di Leonardo Pinto, uno dei massimi esperti in materia. 

L'ITALIAN RUM FESTIVAL
Appassionatosi ai rum quando ancora non erano entrati nella cultura europea del buon bere, 
Leonardo Pinto è oggi l'unico membro italiano dell'International RumXP panel, appartiene alla 
giuria dei World’s 50 Best Bar ed è il fondatore e direttore di ShowRUM – Italian Rum Festival. E se 
gli chiedi di consigliarti qualche rum, lui risponde che prima di tutto bisogna mettere in discussione 
la catalogazione tradizionale.

DIMMI DA DOVE ARRIVA E TI DIRÒ CHE RUM È
Capita spesso di suddividere la tipologia di rum in base allo stile inglese, francese o spagnolo, in 
riferimento alle lingue parlate nelle vecchie colonie come in patria. In base a questa classificazione, 
ad esempio, i rum prodotti in Giamaica e a Barbados (stile inglese) dovrebbero assomigliarsi: 
entrambi tendenzialmente scuri, dal gusto rotondo e con forti accenni di melassa. Però sono diversi: 
come la mettiamo? Leonardo Pinto propone di adottare un approccio alternativo: siccome il rum è 
un prodotto popolare, è necessariamente figlio del luogo in cui nasce, dell'ambiente naturale come 
della popolazione che vi abita e della sua storia. Dunque, quelli di una medesima regione hanno 
caratteristiche comuni, pur non essendo identici. 

ESEMPIO: IL RUM DI GIAMAICA...
Osserva Pinto: «La Giamaica è una terra rigogliosa, con alte montagne, una varietà di flora e fauna 
incredibile e una quantità di coltivazioni, dal caffè alle spezie, enorme. La popolazione è 
prevalentemente composta da ex schiavi africani, con una piccola percentuale di bianchi che detiene 
la maggior parte della ricchezza». I giamaicani sono dunque una popolazione povera, che vive una 
vita semplice, anche dura, ma che «ha sempre un atteggiamento positivo, sorridente, sereno. 

http://icon.panorama.it/autori/aldo-fresia/
http://www.panorama.it/


Volendo riassumere quanto appena descritto in termini che possiamo utilizzare in degustazione, 
potremmo parlare di un impatto intenso e incredibilmente ricco della terra, di una spigolosità data 
dalle condizioni di vita, calmierata però dalla morbidezza e dal mood della popolazione, che è 
accogliente, in grado di farti sentire a tuo agio e farti vivere una lunga ed avvolgente esperienza. Per 
semplice curiosità ora assaggiate un rum giamaicano: quasi aggressivo all'inizio, ricco in termini di 
complessità, intenso, strutturato, che finisce lunghissimo, morbido e avvolgente». 

… E QUELLO DI BARBADOS
Se atterriamo a Barbados «ci rendiamo subito conto del cambiamento, in termini naturalistici e di 
stile di vita. Il nome originale dell'isola in lingua Arawak era Ichirouganaim, che significa terra rossa 
con denti bianchi, a voler evidenziare le caratteristiche scogliere di questa isola di origine calcarea, 
dalle rigogliosa vegetazione nonostante la scarsa rete idrica e con cime non superiori ai 350 metri 
d'altezza. Le condizioni medie di vita sono migliori, rispetto alla Giamaica. I barbadiani sono un 
popolo accogliente, elegante, rispettoso, in grado di farti sentire a casa. Ora, proviamo a descrivere 
questa terra usando da degustazione: potremmo parlare di un impatto ricco come la vegetazione, ma 
elegante, asciutto, strutturato, fine, lungo e avvolgente. Abbiamo appena descritto un rum 
barbadiano».

ALCUNE DRITTE PER L'ASSAGGIO
Insomma, ti piace la Giamaica? Allora molto probabilmente ti piacerà il rum giamaicano. Se invece 
un rum giamaicano non ti è piaciuto, allora piuttosto che provarne un secondo, che sarà diverso ma 
non così tanto, è forse meglio guardare a un altro paese d'origine. Sempre per rimanere nelle due 
isole di cui ha parlato Leonardo Pinto, un buon punto di partenza per Barbados è rappresentato da 
Mount Gay Rum, brand fra i più antichi al mondo (ha più di 300 anni), oppure dalle bottiglie di 
Doorly. Il candidato giamaicano potrebbe invece essere un Appleton Estate o anche un Wray & 
Nephew.

TRATTO DA: http://icon.panorama.it/food/rum-come-scegliere-il-distillato-giusto/
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IL Guru Del Rum
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E’ un piacere conoscere Leonardo Pinto uno dei maggiori esperti di rum in Europa, unico membro italiano del International RumXP panel, sommelier AIS e giudice

internazionale, fondatore di Isla de Rum, il suo primo blog che nel giro di pochi anni si è trasformato in una vera e propria azienda.   Una grande passione e

competenza che lo hanno portato a creare e dirigere lo ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo festival nazionale completamente dedicato al rum ed alla cachaca

in Italia, e della relativa S.T.C. – ShowRUM Tasting Competition.

IL Guru Del Rum
Leonardo Pinto,ideatore e direttore dello ShowRUM – Italian Rum Festival, ci parla di tutte le emozioni che
può dare un sorso del distillato anche se non si è intenditori

02/ 1 1 /2017  ROSARIO SCHIBECI

CATEGORIE  : FOOD &  WINE ,  ( /CATEGORIA/ROMA-DA-VIVERE/ )  ENOGASTRONOMIA ( /CATEGORIA/ROMA-DA-VIVERE/SOTTOCATEGORIA/ENOGASTRONOMIA/ )

Mi piace 0 Condividi
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Come è nata la sua passione per l’universo del rum…

Ho assaggiato questo distillato e me ne sono innamorato in modo viscerale circa venti anni orsono. Da allora, come in tutte le vere passioni, non ho mai smesso di

ricercare informazioni, di visitare i luoghi in cui viene prodotto e di cercare di comprendere a pieno uno spirito che per me ha un fascino ed una storia unici. Oggi a

distanza di due decadi, nonostante abbia creato un portale sul rum, Isla de Rum appunto, con l’intento di condividere la mia passione, ed abbia dato vita ad una

manifestazione di risonanza internazionale come ShowRUM, ancora mi emoziona un sorso di rum nel bicchiere, esattamente come mi emozionava all’inizio. Isla de

Rum e ShowRUM, ognuno nella sua forma, sono la semplice conseguenza della voglia di trasmettere la passione, la cultura e la storia di questo distillato.

Quali sono gli ingredienti del successo dello ShowRUM - Italian Rum Festival e quali sono i traguardi che vuole ancora raggiungere…

Credo che il successo di ShowRUM sia dato dal format. Da un lato una �era, anche dal punto di vista business, dall'altro un momento di crescita culturale, una �era

in cui intuire i nuovi trend, in cui reperire informazioni importanti ed in cui venire a contatto con i produttori. Motivo per il quale abbiamo scelto di utilizzare il

termine Festival. Per quanto riguarda i traguardi da raggiungere, credo che in questo settore non si �nisca mai di guardare avanti, di porsi nuove s�de e di cercare

nuovi stimoli, per cui non ci sono alcuni traguardi da raggiungere di preciso, semplicemente c'è la voglia di crescere e di proporre sempre qualcosa di nuovo.

Un distillato come il rum riesce a trovare riscontro in Italia, votata per produzione e tradizione più alla cultura vinicola…

In verità l'Italia è il paese del gusto, della ricerca e della sperimentazione enogastronomica. Siamo esperti di vino e di grappa, perchè sono prodotti nel nostro

territorio e ne siamo storicamente a contatto, ma non disdegniamo, anzi ci incuriosiscono prodotti provenienti da culture diverse. Basti pensare al cibo, girando per

qualsiasi città troviamo ristoranti etnici provenienti da ogni lato del mondo, alcuni dei quali di altissimo livello. Alla stregua del cibo anche sui distillati abbiamo la

stessa curiosità, l'abbiamo avuta e la continuiamo ad avere sul whisky, e da qualche tempo la stiamo avendo anche sul rum.

Accanto agli chef, abbiamo anche barman in continua sperimentazione di cocktail con il rum o meglio sempre con�dare nei classici cuba libre, daiquiri e

mojito…?

Il barman, quello vero, è un professionista. Così come accanto alla cucina tradizionale troviamo sperimentazioni gastronomiche di altissimo livello, che non

sostituiscono i piatti tipici, ma semplicemente ci si a�ancano allargando il ventaglio di scelte a tavola, allo stesso modo il barman è in grado di creare nuove ricette,

non con l'intento di sostituire le ricette storiche come il mojito o il daiquiri, ma che vanno semplicemente ad allargare l'o�erta del bere miscelato e quindi anche in

questo caso il ventaglio di scelta.

Quali sono le caratteristiche che fanno di un rum un buon rum?

Il rispetto della tradizione da un lato, ed, in caso di sperimentazioni, il rispetto dell'identità del rum come distillato.

Quando si pensa al rum è facile immaginare l’abbinamento ai sigari o al cioccolato…ne può suggerire qualche altro?

Alla stregua di qualsiasi alcolico, sia esso vino, birra, whisky, brandy o grappa, il rum può essere abbinato a qualsiasi pietanza, basta conoscere i principi su cui si

basa l'abbinamento.

Ci da qualche consiglio per avvicinarci alla cultura del rum e alla sua degustazione…

Inevitabilmente il primo consiglio è viaggiare. Nulla ti insegna di più sulla cultura del rum che vederlo attraverso gli occhi della popolazione che lo produce. Accanto

a questo sicuramente una �era come ShowRUM può insegnare tanto. In�ne dei corsi specializzati, come ad esempio il Rum Master, un piano di formazione di

quattro giorni in due livelli che cerca di fare chiarezza su tutti i punti cruciali della produzione, della storia, delle legislazioni, della degustazione  e dell'abbinamento

Quali sono i motivi che attraggono sempre più brand allo ShowRUM…

E' una �era di settore seria, che cerca di dare al rum la credibilità che merita. Credo che i produttori abbiano capito ed apprezzato questo aspetto e per questo

motivo sono sempre più i quelli interessati ad esporre i propri prodotti in questo evento.

Una manifestazione così importante come quella da lei diretta può essere anche motivo in più per rivalutare una Capitale ultimamente troppo

bistrattata…

Le manifestazioni e la politica non vanno mai accomunate, a mio avviso. Sicuramente una �era di settore importante può portare giovamento all'intero settore dal

punto di vista di accrescimento professionale e culturale.

                                                                                                     Rosario Schibeci 



17/10/2017 I segreti del Rum! Intervista a Leonardo Pinto. – inGusto

http://www.ingusto.it/incucina/vini-e-bevande/10014/i-segreti-del-rum-intervista-a-leonardo-pinto.html 1/8

Silvia Lunardo  | 17 ottobre 2017  | Vini e Bevande  | 0 Comments

I SEGRETI DEL RUM!
INTERVISTA A LEONARDO
PINTO.

di 

LOGIN

LIBRI CONSIGLIATI

Corso Pilota
Aereo

Nome
Utente

Password

Connettiti con:

Powered by OneAll Social Login

Log In  Ricordami 
Recupero password 
Registrati

Search the site

HOME CURIOSITÀ ▼ RICETTE ▼ SPECIALI ▼ NEWS ▼

INCUCINA 

NOW TRENDING: FESTA DEI NONNI: RICETTA... COME SOPRAVVIVERE AL CAL...

INVOLTINI DI POLLO FATTI... RICETTA POLENTA “C...

Privacy & Cookies Policy

http://goo.gl/dySNJr
http://www.ingusto.it/author/silvialuna
http://www.ingusto.it/category/incucina/vini-e-bevande
http://www.ingusto.it/wp-content/uploads/2017/10/Leonardo-Pinto-STC-e1508253731800.jpg
http://www.twitter.com/http://twitter.com/ingusto
http://www.facebook.com/pages/inGusto/126438674110201
http://pinterest.com/ingusto/
http://www.youtube.com/user/inGustoit
http://feeds.feedburner.com/inGusto
http://www.oneall.com/services/social-login/?utm_source=ingusto_login_frame&utm_medium=banner&utm_campaign=branding
http://www.ingusto.it/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.ingusto.it/wp-login.php?action=register
http://www.ingusto.it/
http://www.ingusto.it/wp
http://www.ingusto.it/category/curiosita
http://www.ingusto.it/category/ricette
http://www.ingusto.it/category/speciali
http://www.ingusto.it/category/news
http://www.ingusto.it/category/incucina
http://www.ingusto.it/ricette/secondi/9915/festa-dei-nonni-ricetta-del-pollo-in-fricco-di-anna-moroni.html
http://www.ingusto.it/ricette/dolci/9615/come-sopravvivere-al-caldo-con-il-gelato-piu-buono-a-prati-a-modomio.html
http://www.ingusto.it/ricette/8793/involtini-di-pollo-fatti-in-casa.html
http://www.ingusto.it/ricette/8745/ricetta-polenta-carbonera-o-concia.html


17/10/2017 I segreti del Rum! Intervista a Leonardo Pinto. – inGusto

http://www.ingusto.it/incucina/vini-e-bevande/10014/i-segreti-del-rum-intervista-a-leonardo-pinto.html 2/8

Si è da poco conclusa a Roma la quinta edizione di “Showrum”

l’evento internazionale più importante al mondo che vede

protagonisti i migliori rum e cachaca, diretta da Leonardo Pinto,

riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum

in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della

giuria dei World’s 50 Best Bars.

Leonardo Pinto già dal 1997 muove i passi verso la sua passione per

il rum, per poi alimentarla ancora di più con il suo blog La Isla de

Rum nel 2004 , da questo momento è un crescendo fino ad arrivare

alla organizzazione del festival più importante in assoluto, a livello

mondiale, per questo fantastico distillato.

Abbiamo avuto il piacere e l’onore di poterlo intervistare in cui ci ha

raccontato un po’ di sé ironizzando un po’ sulle solite domande.

A.B. Non è da tutti diventare un massimo esperto di rum. Io da

piccolo sognavo di giocare in Serie A, da adolescente di andare sulla

Luna ed ora di diventare un bravo giornalista. Cosa l’ha portata a

questo traguardo? Da quanto tempo fa questo lavoro e come ha

cominciato?  Quali sono le caratteristiche che deve avere un buon

master blender?

L.P.:Io da piccolo sognavo di diventare una stella del basket, poi un

musicista, ma alla fine ho scoperto il rum ed è nato un amore. Tutto

questo accadde circa venti anni fa. Come si fa a farsi largo

sinceramente non lo so, non credo ci sia una ricetta. Di sicuro ci

vuole tantissimo lavoro, tanta passione e tanta dedizione. Bisogna

crederci ed essere positivi, anche e soprattutto quando sembra che

non ci riuscirai, sono quelli i momenti in cui al posto dello sconforto

devi dare spazio all’orgoglio e all’entusiasmo. Certamente va aggiunto
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un pizzico di fortuna e di talento, ma questi ultimi sono marginali

senza il sacrificio.

 

A.B.:Ogni anno aumenta sempre più la febbre del rum, che non è più

solo la base dei cocktail Mojito e Cuba Libre, ma che dai “peggiori bar

di  Caracas” fino a Roma  si sta raffinando in versioni sempre più di

“qualité”. Come fare a riconoscere un buon rum, anche se non si è

esperti e come assaporarlo meglio?

L.P.: Per riconoscere il buon vino ci vuole tanta esperienza e qualche

corso, stessa cosa vale per il rum, ed è questo il motivo per cui ogni

anno faccio corsi in giro per l’Italia per coloro che vogliono imparare

davvero a riconoscere il rum, a capirne e distinguerne la qualità. La

degustazione del rum non è diversa da quella del vino o della birra,

semplicemente prestando più attenzione al grado alcolico. 

 

A.B.:Nel mio caso invecchiare non è mai una bella cosa e soprattutto

evidenziare l’età. Ma cosa significa, invece, quando sul rum, in

etichetta, vengono evidenziati gli anni di invecchiamento?  È un

concetto importante per la qualità del rum?

L.P.:Un uomo a 15 anni si fa crescere un pò di barba e si spaccia per

maggiorenne, a 20 decide se darsi qualche anno in più o in meno a

seconda della ragazza che vuole abbordare, a 30 comincia a non

barare più sull’età, anzi se può ritocca in difetto e dopo i 40 se la

gioca sul fascino del sale e pepe glissando volentieri sugli anni. Ecco,

con i distillati funziona allo stesso modo, e quindi anche con il rum,

anche se con “numeri” diversi. L’invecchiamento se, passami il

termine, “dosato” in modo corretto, aumenta la complessità, il corpo

e l’eleganza del distillato, ma eccedere nell’invecchiamento vuol dire

uccidere il prodotto, quello che gergalmente viene chiamato “over

ageing”. Sicuramente un rum che invecchia più a lungo costa di più,

se non altro per un discorso economico di capitale immobilizzato e

perdite di prodotto, ma non equivale obbligatoriamente ad una

maggiore qualità. Consideriamo anche che l’invecchiamento ai tropici

è molto più invasivo, dato il clima, rispetto a un invecchiamento in

Scozia. Ha quindi poco senso anche paragonare il “numero” su una

bottiglia di rum a quello su una bottiglia di scotch.

A.B.: Indizi segreti: Ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, da

tenere in privato, qualcosa che gli piace al tal punto da nasconderlo.
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Per un esperto come lei quale è il suo posto preferito in cui bere

rum, assaporarlo al 100% e vivere a pieno il suo sapore?

L.P.:Un salotto,

pochi intimi amici

e possibilmente

con un pò di

musica. Non

amo, se non per

lavoro, bere da

solo.

S.L.:Curiosità da

donna e da chi ha

piacere, mentre si

gusta un ottimo

rum, di assecondarlo con qualche pietanza adeguata e consigliata da

chi ha esperienza nel settore. Cosa posso servire ai miei ospiti con un

“Abuelo 12 “che abbiamo potuto gustare durante l’evento ShowRum

a Roma o un altro abbinamento consigliato beverage &food da lei

preferito ?

L.P:Un Abuelo 12, come da lei citato, è un rum morbido, di medio

corpo e di buona lunghezza. Il richiamo al dessert sembra quasi

naturale, magari con una millefoglie, ma nulla vieta di provare un

accostamento azzardato ma non impossibile come un riso thai con

gamberi e latte di cocco. I miei abbinamenti preferiti sono quelli dei

paesi d’origine ovviamente, un pò come il nostro anguilla e fortana

nella zona della Romagna, ma semplicemente perché mi riportano ai

ricordi che accompagnano i momenti in cui li ho assaggiati. E’ però

altresì vero che il rum, sia in miscelazione, sia in degustazione, si

presta ad un ventaglio incredibile di abbinamenti e sperimentazioni.

Un ultimo consiglio?

L.P.: Cercate nel rum i colori, i profumi, il ritmo e la cultura del paese

che l’ha prodotto. Sarà l’esperienza più bella della vostra vita,

assaporata in un unico, meraviglioso sorso.

di Alessandro Battaglia e Silvia Lunardo

Ph. Alberto Blasetti
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Perso Isla De Rum Pinto Leonardo Incontrato Stati Showrum Siete
Rum Abbiamo Leonardo Pinto Fosse Rhum Agricolè

Se oggi pronunciamo ShowRUM, ormai non ci viene in mente solo il gioco di parole geniale che è stato fatto
per dare il nome a una manifestazione di livello assoluto. Lo ShowRUM 2017 – Italian Rum Festival, l’evento
italiano dedicato al rum e ai distillati di canna da zucchero, è appena finito.
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Leonardo Pinto a ShowRUM 2017 – foto di Alberto Blasetti

I numeri parlano di 50 paesi coinvolti, 8.000 partecipanti, 400 etichette e 7.000 litri di rum versati. Un vero
spettacolo del RUM, non c’è dubbio, per chi se lo fosse perso, ma anche per chi è andato, noi Beverfood.com
abbiamo voluto fare due chiacchere con Leonardo Pinto, l’ideatore della manifestazione, fondatore del
progetto Isla del Rum e uno dei maggiori esperti italiani di rum.

 

 

5 anni fa la prima edizione di ShowRUM. Perché tra tutti gli spirits ti sei interessato proprio al Rum?

Non ho scelto il rum, è il rum che ha scelto me, è stata un’affinità elettiva. Ho assaggiato questo distillato e me
ne sono innamorato in modo viscerale circa vent’anni fa. Da allora, come in tutte le vere passioni, non ho mai
smesso di ricercare informazioni, di visitare i luoghi in cui viene prodotto e di cercare di comprendere al
massimo uno spirito che per me ha un fascino e una storia unici. Oggi, a distanza di due decadi, nonostante
abbia creato un portale sul rum – Isla de Rum appunto – con l’intento di condividere la mia passione, e abbia
dato vita ad una manifestazione di risonanza internazionale come ShowRUM, ancora mi emoziona un sorso di
rum nel bicchiere, esattamente come mi emozionava all’inizio. Isla de Rum e ShowRUM, ognuno nella propria
forma, sono la semplice conseguenza della voglia di trasmettere la passione, la cultura e la storia di questo
distillato.
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Quali sono state le novità più importanti di quest’anno di ShowRUM?

Tante novità, sicuramente le nuove etichette a ShowRUM non sono mancate, con alcune chicche provenienti da
ogni area geografica, una manifestazione che ha saputo raccogliere oltre 70 brand. Ma soprattutto è stata la
conferma di una manifestazione che per certi versi è riuscita a fare da precursore alle tendenze di mercato e che
cerca di trasmettere informazione e cultura del prodotto.

ShowRUM 2017 – foto di Alberto Blasetti

 

 

Parliamo di trend di mercato: rum in miscelazione o come distillato da degustare liscio?

Il rum in miscelazione, nonostante i prodotti bianchi siano generalmente soggetti a mode, basti pensare ai corsi
e ricorsi storici degli ultimi decenni che hanno visto avvicendarsi come prodotti di punta la tequila, il gin, la
vodka e il rum, resta comunque uno dei distillati più in vista. Il trend di mercato che invece vede il rum sempre
più come un distillato da meditazione, da degustazione, è la vera rivoluzione degli ultimi anni, coadiuvata da
una crescente attenzione anche da parte dei produttori nel realizzare rum di altissimo livello.

 

Si parla molto dei Millenials, come vedi il rapporto delle nuove generazioni con il rum?

Sicuramente molti ci si avvicinano al banco bar, attraverso la miscelazione, ma è sempre crescente la
percentuale di giovani che si avvicinano al rum in modo attento e considerando il distillato come tale, alla
stregua di brandy e whisky, prima ancora che un semplice ingrediente dei loro drinks.

 

Un consiglio per i barman per una carta dei rum perfetta?
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Io non credo nelle standardizzazioni, per cui sono il primo a promuovere carte dei distillati che abbiano
attinenza con il tipo di clientela e il tipo di locale. È però fondamentale la conoscenza che il barman deve avere
di questo distillato per poter creare lo scheletro della propria carta e incasellare correttamente in questo i vari
rum. Una carta ragionata necessita di una bottigliera ragionata, e quest’ultima è possibile solo avendo piena
consapevolezza delle sfaccettature che ha il mondo del rum.

 

Dacci qualche chicca o curiosità sul rum per i nostri lettori?

George Washington fece la sua campagna elettorale offrendo rum alla gente intervenuta al termine dei propri
comizi e questo lo legò al rum, nonostante non fosse né un produttore né un commerciante. Quando la
tassazione su melassa e rum divennero soffocanti per il New England molti dei grandi commercianti si rivolsero
proprio a George Washington per rappresentare il malessere sociale ed economico. Fu la scintilla che esplose
poco tempo dopo nella Guerra di Indipendenza americana. Possiamo quindi dire che l’indipendenza americana
tutto sommato ha nel rum uno dei sui cardini!

 

Progetti futuri?

Ricominciano in tutta Italia gli appuntamenti del Rum Master, un piano formativo in due livelli, per un totale di
quattro giorni, unico nel suo genere. Inoltre ricomincerò a viaggiare ed è stato già fissato il prossimo viaggio
studio ai Caraibi per quest’anno, a marzo 2018 in Martinica alla scoperta dei rhum agricole. E stiamo già
lavorando alla prossima edizione di ShowRUM, il prossimo 7 e 8 ottobre 2018, mancano solo 360 giorni, il
countdown è gia iniziato.
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CHI C’È DIETRO SHOWRUM?!
INTERVISTA AL DIRETTORE
LEONARDO PINTO

Si è da poco conclusa a Roma la quinta edizione di “Showrum” l’evento

internazionale più importante al mondo che vede protagonisti i migliori

rum e cachaca, diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello

mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer,
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consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50

Best Bars.

Leonardo Pinto già dal 1997 muove i passi verso la sua passione per il

rum, per poi alimentarla ancora di più con il suo blog La Isla de Rum nel

2004 , da questo momento è un crescendo fino ad arrivare alla

organizzazione del festival più importante in assoluto, a livello

mondiale, per questo fantastico distillato.

Abbiamo avuto il piacere e l’onore di poterlo intervistare e  ci ha

raccontato un po’ di sé ironizzando anche sulle solite domande.

A.B. Non è da tutti diventare un massimo esperto di rum. Io da piccolo

sognavo di giocare in Serie A, da adolescente di andare sulla luna ed ora

di diventare un bravo giornalista. Cosa l’ha portata a questo traguardo?

Da quanto tempo fa questo lavoro e come ha cominciato? Quali sono le

caratteristiche che deve avere un buon master blender?

L.P.:Io da piccolo sognavo di diventare una stella del basket, poi un

musicista, ma alla fine ho scoperto il rum ed è nato un amore. Tutto

questo accadde circa venti anni fa. Come si fa a farsi largo sinceramente

non lo so, non credo ci sia una ricetta. Di sicuro ci vuole tantissimo

lavoro, tanta passione e tanta dedizione. Bisogna crederci ed essere

positivi, anche e soprattutto quando sembra che non ci riuscirai, sono

quelli i momenti in cui al posto dello sconforto devi dare spazio

all’orgoglio e all’entusiasmo. Certamente va aggiunto un pizzico di

fortuna e di talento, ma questi ultimi sono marginali senza il sacrificio.

 

A.B.:Ogni anno aumenta sempre più la febbre del rum, che non è più

solo la base dei cocktail Mojito e Cuba Libre, ma che dai “peggiori bar

di  Caracas” fino a Roma  si sta raffinando in versioni sempre più di

“qualité”.  Come fare a riconoscere un buon rum, anche se non si è

esperti e come assaporarlo meglio?

L.P.: Per riconoscere il buon vino ci vuole tanta esperienza e qualche

corso, stessa cosa vale per il rum, ed è questo il motivo per cui ogni

anno faccio corsi in giro per l’Italia per coloro che vogliono imparare

davvero a riconoscere il rum, a capirne e distinguerne la qualità. La

degustazione del rum non è diversa da quella del vino o della birra,

semplicemente prestando più attenzione al grado alcolico. 
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A.B.:Nel mio caso invecchiare non è mai una bella cosa e soprattutto

evidenziare l’età. Ma cosa significa, invece, quando sul rum, in etichetta,

vengono evidenziati gli anni di invecchiamento?  È un concetto

importante per la qualità del rum?

L.P.:Un uomo a 15 anni si fa crescere un pò di barba e si spaccia per

maggiorenne, a 20 decide se darsi qualche anno in più o in meno a

seconda della ragazza che vuole abbordare, a 30 comincia a non barare

più sull’età, anzi se può ritocca in difetto e dopo i 40 se la gioca sul

fascino del sale e pepe glissando volentieri sugli anni. Ecco, con i

distillati funziona allo stesso modo, e quindi anche con il rum, anche se

con “numeri” diversi. L’invecchiamento se, passami il termine, “dosato”

in modo corretto, aumenta la complessità, il corpo e l’eleganza del

distillato, ma eccedere nell’invecchiamento vuol dire uccidere il

prodotto, quello che gergalmente viene chiamato “over ageing”.

Sicuramente un rum che invecchia più a lungo costa di più, se non altro

per un discorso economico di capitale immobilizzato e perdite di

prodotto, ma non equivale obbligatoriamente ad una maggiore qualità.

Consideriamo anche che l’invecchiamento ai tropici è molto più

invasivo, dato il clima, rispetto a un invecchiamento in Scozia. Ha quindi

poco senso anche paragonare il “numero” su una bottiglia di rum a

quello su una bottiglia di scotch.

A.B.: Indizi segreti: Ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, da tenere

in privato, qualcosa che gli piace al tal punto da nasconderlo. Per un

esperto come lei quale è il suo posto preferito in cui bere rum,

assaporarlo al meglio e scoprirne l’intensità e il sapore?

 

L.P.:Un salotto, pochi intimi amici e possibilmente con un pò di musica.

Non amo, se non per lavoro, bere da solo.

S.L.:Curiosità da donna e da chi ha piacere, mentre si gusta un ottimo

rum, di assecondarlo con qualche pietanza adeguata e consigliata da chi

ha esperienza nel settore. Cosa posso servire ai miei ospiti con un

“Abuelo 12 “che abbiamo potuto gustare durante l’evento ShowRum a

Roma o un altro abbinamento consigliato beverage &food da lei

preferito ?

L.P:Un Abuelo 12, come da lei citato, è un rum morbido, di medio corpo

e di buona lunghezza. Il richiamo al dessert sembra quasi naturale,

magari con una millefoglie, ma nulla vieta di provare un accostamento

azzardato ma non impossibile come un riso thai con gamberi e latte di

cocco. I miei abbinamenti preferiti sono quelli dei paesi d’origine

ovviamente, un pò come il nostro anguilla e fortana nella zona della

Romagna, ma semplicemente perché mi riportano ai ricordi che

accompagnano i momenti in cui li ho assaggiati. E’ però altresì vero che
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il rum, sia in miscelazione, sia in degustazione, si presta ad un ventaglio

incredibile di abbinamenti e sperimentazioni.

 

Un ultimo consiglio?

L.P.: Cercate nel rum i colori, i profumi, il ritmo e la cultura del paese

che l’ha prodotto. Sarà l’esperienza più bella della vostra vita,

assaporata in un unico, meraviglioso sorso.

di  Alessandro Battaglia e Silvia Lunardo

Special Thanks to Leonardo Pinto

                                Carlo Dutto
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i è concluso ShowRum Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi
del panorama italiano sul mondo del rum. L' evento è stata l’occasione per
fare il punto della situazione sullo stato dell’arte del settore. I lavori sono

iniziati uf�cialmente il 6 ottobre, dove una commissione di degustazione
composta da giornalisti, barman, bartender ed addetti del settore beverage,
assieme al sottoscritto, si sono chiusi in una stanza per due giorni per assaggiare
e valutare alla "cieca" oltre 100 distillati di canna da zucchero. I prodotti erano
stati suddivisi per categorie: rum agricoli e tradizionali, rum bianchi, invecchiati,
prodotti di distillerie e di imbottigliatori indipendenti, cachaca, rum speziati e
aromatizzati. 
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Nella seconda fase di ShowRum si possono vedere moltissimi espositori ed
assaggiare i loro distillati. Contemporaneamente vengono tenuti dei seminari e
delle masterclass condotte da produttori o da esperti del settore, dove vengono
trattati nel dettaglio argomenti che spaziano dalla mixology, alle tecniche di
miscelazione, risparmio al bar, abbinamento rum-cibo, storie e racconti sul rum
ed il suo affascinante mondo. Dopo 5 anni questo evento è sempre cresciuto in
qualità di contenuti e quantità sia di espositori che di pubblico partecipante. 

http://www.showrum.it/
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Leonardo Pinto
 
Un appuntamento ormai �sso per il comparto del rum e dei distillati in Italia.
Lecito chiedersi ogni volta che si arriva qui a Roma quale sia lo stato dell’arte del
comparto. «Siamo contenti per la buona riuscita della manifestazione - risponde
il direttore Leonardo Pinto - e per il fatto che la manifestazione sia diventata
importante. Questo perché il rum sta diventando importante e la tendenza è
quella a considerare il rum un distillato serio da degustazione e non più solo in
miscelazione per cui l’attenzione del pubblico verso questo prodotto si fa sempre
più alta. Fondamentale a questo proposito il ruolo giocato dall’enogastronomia
perché l’attenzione che il settore ha catturato agli occhi del grande pubblico ha
coinvolto anche tutto quello che ruota attorno all’enogastronomia e quindi in
fondo anche i distillati». 
 
Tendenze, gusti, sensazioni, ma alla �ne ciò che conta sono i numeri e quindi
capire se le vendite e i consumi di rum sono aumentate nel nostro Paese: «Se
guardiamo al mondo del rum in generale no - spiega Pinto - nel senso che il
consumo del distillato è leggermente in calo. Se guardiamo però al rum da
degustazione i consumi stanno crescendo e questo è indice del fatto che gli
italiani stanno bevendo meno, ma stanno bevendo meglio». 
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Una nota che offre la possibilità di effettuare ri�essioni importanti attorno al
settore. Ad esempio si potrebbe dire che la tendenza degli ultimi anni ad un
consumo di rum “da discoteca” e quindi ricco di zuccheri per catturare i
consumatori poco consapevoli sia passata di moda. «Questo è strettamente
legato a quanto detto - conferma Pinto - il rum sta prendendo forma come un
distillato serio che dunque prende il suo gusto dal tipo di produzione, di
fermentazione, di invecchiamento e non grazie agli additivi. Questi sono quelli
che si stanno facendo largo e stanno conquistando i clienti». 
 
A questo punto dunque val la pena premere sull’acceleratore e sfatare anche
alcuni falsi miti che bene non facevano al comparto. «Diciamo che i luoghi
comuni nascono e prendono forma quando c’è poca informazione - ammette il
direttore della manifestazione - e dunque eventi come questo, ma non solo,
stanno comunicando la cultura del rum e appena arriva la cultura si sa
spariscono le banalità. Ci sono rum tradizionali ad esempio che nulla hanno da
invidiare ai Rum Agricole. Ciò che cambia e sul quale bisogna porre grande
attenzione è il lavoro che ci sta dietro alla produzione di un certo tipo di
distillato. Quando c’è un lavoro serio e quali�cato la materia prima assume
un’importanza leggermente minore. Ricordiamo che la differenza tra un Rum
Agricole e un rum tradizionale sta nella materia prima ma quel che cambia
davvero e fa la differenza è il processo che viene dopo». 
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Stiamo anche forse superando quell’ostacolo che portava un’etichetta a proporre
versioni differenti a seconda dei Paesi di distribuzione: «Sì - afferma Pinto -
stiamo superando la differenza nazionale nel senso che un prodotto così come
nasce viene distribuito su tutti i mercati. Qualche anno fa invece la stessa
etichetta cambiava gusto e profumo a seconda del Paese in cui veniva distribuito
ma ora la tendenza si sta invertendo». 
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Alba Maria Cabral Pena-Gomez 
 

Tra i protagonisti della manifestazione la Repubblica Dominicana che è stata
presente con molti stand. Per il Paese il rum rappresenta un valore determinante
sia in termini di economia che in fatto di contributo sociale e culturale. «Sì è un
prodotto che ci contraddistingue e sul quale puntiamo molto - spiega
l’ambasciatrice in Italia della Repubblica Dominicana Alba Maria Cabral Pena-
Gomez - basti pensare che in media esportiamo 3,5 milioni di casse di rum in
tutto il mondo. Questo perché la qualità e i differenti marchi prodotti sul nostro
territorio sono riconosciuti e apprezzati. Inoltre abbiamo controlli di sicurezza e
sulla qualità che sono riconosciuti in tutto il mondo. La promozione è af�data
alle singole aziende, forse si potrebbe fare qualcosa di più e ci stiamo provando
partecipando a queste �ere. In Italia ad esempio non sappiamo la portata delle
nostre esportazioni». 
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Davide Boncimino
 
Direttamente interessati all’evoluzione del rum anche i bartender. Tra i presenti a
Roma anche Davide Boncimino, giovane ma con alle spalle già numerose
esperienze: «Il mercato è in espansione - dice - e me ne sto accorgendo anche in
Asia. L’utilizzo di rum di media e alta qualità sta crescendo nel mondo dei
cocktail. In un Daiquiri non si usa più un rum medio-basso ma si inseriscono
prodotti di qualità perché la gente se ne accorge, apprezza e lo degusta anche da
solo. Il bello è che la gente sta proprio percorrendo un percorso di avvicinamento
al rum gustandolo prima nelle versioni più semplici e classiche e poi af�nando
sempre più la ricerca di quello preferito e di qualità». 
 
Per informazioni: www.showrum.it
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Leonardo Pinto: Il rum, una passione divenuta
lavoro

“Mollo tutto e vado ai Caraibi”, la voglia di cambiare vita per il modenese
Leonardo Pinto, residente a Castelnuovo, è diventato realtà. Dipendente
presso un’azienda locale, nel 2004, spinto dalla sua grande passione per il
rum, decide, insieme alla compagna Alessandra di partire e andare a visitare i
luoghi dove nasce uno dei distillati più famosi del mondo, i Caraibi. Oggi
Leonardo Pinto è esperto assaggiatore di Rum, ha un sito web “Isla de Rum”
dove si occupa appunto di rum (dalla vendita ai corsi e formazione) ma
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MODENA È la classica frase che abbiamo sentito pronunciare tante volte, dal
collega, nei film, “Mollo tutto e vado ai Caraibi”, la voglia di cambiare vita che
accarezza ogni essere umano nel corso della propria esistenza, tutto questo
per il modenese Leonardo Pinto, residente a Castelnuovo, è diventato realtà.
Dipendente presso un’azienda locale, nel 2004, spinto dalla sua grande
passione per il rum, decide, insieme alla compagna Alessandra di partire e
andare a visitare i luoghi dove nasce uno dei distillati più famosi del mondo, i
Caraibi. Oggi Leonardo Pinto è esperto assaggiatore di Rum, ha un sito web
“Isla de Rum” dove si occupa appunto di rum (dalla vendita ai corsi e
formazione) ma soprattutto ha fondato il primo e unico grande festival italiano
dedicato al Rum, che si terrà oggi e domani a Roma e che richiama esperti e
appassionati da tutto il mondo. 

Leonardo, partiamo dal principio, da dove nasce la sua passione per il
rum?  

«Tutto è iniziato molti anni fa, ero un ragazzo di 18 anni e stavo ancora
studiando. Ho incontrato una persona di un bar della zona e mi ha fatto
assaggiare un tipo di rum e lì è scattato qualcosa, come quando incontri
l’anima gemella che senti che ti stai già innamorando dal primo approccio.
Così ho iniziato a informarmi, era la fine degli anni Novanta e internet
funzionava poco, e poi il rum non era un argomento attuale e non interessava
praticamente a nessuno». 

Quindi come ha fatto? 

«Ho iniziato a chiamare diverse distillerie per intervistarli e avvicinarmi quindi a
quel mondo. Alcuni mi dicevano di no altri invece erano disponibili. L’obiettivo
era quello di raccogliere più informazioni possibili per farmi una cultura a
riguardo. Poi, all’inizio del 2003, in pieno sviluppo di internet e dei famosi blog,
ho aperto “Isla de Rum” dove mi divertivo a scrivere le mie informazioni e
nozioni pur continuando a fare un altro lavoro, per me era ancora una
passione». 

In che modo l’ha trasformata in un lavoro a tempo pieno? 

«Alcuni amici mi chiesero di fare una degustazione e per me fu bellissimo.
Passammo la serata a degustare e parlare di rum. Poi verso la fine del 2004 la
mia compagna mi disse “ma perché non lo fai diventare il tuo lavoro?” All’inizio
fui perplesso, più che altro perché eravamo in piena crisi e io avevo un posto
stabile. Però alla fine pensandoci bene ho deciso di lanciarmi, così ho mollato
il lavoro e sono partito per i Caraibi». 

Quando si pensa mollo tutto e parto, lei l’ha fatto per davvero…  

«Esatto, ho preso la mia liquidazione e ho girato in lungo e in largo i Caraibi,
bussando alle porte e andando a scoprire distillerie. Abbiamo passato, io e la
mia compagna, quattro mesi, 4 o 5 giorni per isola, girandole tutte. Sono
tornato in Italia con un bagaglio di esperienza e tanti contatti. Dopodiché ho
iniziato a girare vari festival entrando nel giro del commercio del rum. Ho avuto
l’onore anche di conoscere e avere un grande mentore come Silvano
Samaroli, venuto a mancare quest’anno, un grande esperto, sia di whisky che
di rum. Una persona con una visione unica. Con lui mi sono confrontato più
volte anche sull’esigenza di avere un festival del rum qui Italia e proprio lui mi
disse: “Se non c’è fallo tu!”. E così è arrivato un altro grande step della mia
carriera: “ShowRum, Italian Rum Festival”. 
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PERSONAGGI IO LAVORO RUM

08 ottobre 2017

Si terrà proprio in questi giorni a Roma, di cosa di tratta?  

«Si è diventato negli anni un punto di riferimento italiano. Ci saranno quattro
aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM
Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la
quinta edizione del festival sempre diretta da me, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca. Negli è cresciuto diventando una realtà
importante e ne sono felice». + 
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Alla vigilia di ShowRUM 2017, abbiamo intervistato Leonardo Pinto, Direttore artistico del più

importante evento italiano ed internazionale dedicato a Rum e Cachaca. Con lui abbiamo parlato

delle novità di questa edizione, del mercato del rum e del suo utilizzo nel mondo della miscelazione.
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Alla sua quinta edizione ShowRUM si presenta sempre più importante sul panorama nazionale

e internazionale, quali le novità di quest’anno, in una sempre ricca programmazione? 

La nostra loso a è sempre stata di accrescere anno dopo anno la programmazione, senza mai

stravolgere il focus principale del festival, ovvero la valorizzazione del rum, cosa che ha permesso a

ShowRUM di diventare negli anni una manifestazione in vista nel panorama mondiale. Quest’anno

intorno alla manifestazione ruoteranno diversi eventi collaterali, a partire dalla ShowRUM Cocktail

Week, da giovedì 5 ottobre una serie di locali da tutta Italia parteciperanno a quella che si propone

di diventare una vera e propria festa “waiting for”. La premiazione dei migliori Rum Bar d’Italia scelti

da Isla de Rum per l’anno 2017, la ShowRUM Tasting Competition, il premio Silvano Samaroli ed

inoltre i seminari e le masterclass nella due giorni dell’evento guidati dai più grandi esperti del

settore.

Nella sua ormai lunga attività cosa ravvisa di cambiamento nei consumi di rum in Italia e nel

mondo? Com’è cambiato il consumatore-tipo negli ultimi dieci anni e quali i fattori di questo

cambiamento? 

Sicuramente il pubblico è diventato più attento, critico e curioso nei confronti dei distillati. Le

ragioni a mio avviso sono molteplici; se da un lato si fa sempre meno fatica a reperire informazioni in

rete e sulle riviste, dall’altro il boom che ha avuto la cultura del cibo sui media ha catalizzato molto

l’attenzione dei consumatori verso il panorama enogastronomico. Di questo ovviamente hanno

giovato tutti i distillati ed in parte anche la miscelazione.

Il rum si assapora al meglio se…. 

Se si comprende cosa si sta assaggiando e ci si lascia trasportare con l’immaginazione nei territori di

provenienza, attraverso i profumi che si legano ai suoni ed alle immagini. Cosa che vale sia per il

prodotto degustato in purezza che per la miscelazione.
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A ShowRUM 2017 quali le masterclass di rilievo e di cosa trattano? 

Le masterclass a ShowRUM 2017 si dividono in due giornate. Quelle del general opening di

domenica sono masterclass legate ai brand, in cui ogni azienda guida i partecipanti nel processo di

produzione e nella degustazione della propria linea prodotti, mentre nel trade day di lunedì abbiamo

due linee di seminari, una legata alla mixology, dal titolo “Mixing Rum”, con relatori di spicco quali

https://i2.wp.com/www.bar.it/wp-content/uploads/2017/10/ShowRUM-Locandina-2017.jpg
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Paolo Sanna, Ian Burrell, Flavio Angiolillo e Gianni Zottola; l’altra legata alla comprensione dei

distillati di canna da zucchero, dal titolo Understanding Rum, con seminari guidati da Marco

Graziano, Richard Seale, Fabio Bacchi e da me. Il programma completo è disponibile sul sito della

rassegna www.showrum.it (http://www.showrum.it/)

Il rum nella miscelazione: quali i drink più tradizionali e quali le sperimentazioni migliori che ha

provato e dove? 

Sicuramente nei Caraibi si trova una miscelazione semplice, primitiva, ma meravigliosa. Rum e

sodati in genere, siano essi ginger beer, ginger ale, coca cola o sodati alla frutta, oppure la tradizione

del Ti-Punch dei territori francesi o ancora il punch. All’interno di questo panorama a volte si

incontrano anche dei bar che rappresentano delle cattedrali nel deserto grazie a barman di grande

talento. Se invece parliamo di sperimentazione, beh direi che oggi anche nel mondo della

miscelazione base rum, l’Italia e i barman italiani sono in prima la insieme ai migliori barman di

tutto il mondo.

Tra gli eventi di quest’anno spicca il Premio dedicato al compianto Maestro Silvano Samaroli: ci

racconta di cosa si tratta e del suo rapporto con un personaggio unico nel mondo dei distillati e

non solo in Italia? 

Silvano Samaroli è stato senza dubbio uno dei personaggi che ha completamente rivoluzionato il

mondo dei distillati, grazie al suo piglio, alla sua grande intelligenza ed al grande talento che lo

hanno sempre contraddistinto. Lo conobbi diversi anni fa e scattò una complicità quasi immediata

seguita da una amicizia fraterna. Fu il primo a spronarmi nel fare ShowRUM di cui è stato giudice n

dalla prima edizione, ed è stato per me una guida nell’approccio alla degustazione attraverso la

spiritualità oltre che attraverso i sensi. Quando è venuto a mancare ha lasciato un vuoto enorme sia

come amico, sia come punto di riferimento per me in questo mondo. Il premio consiste nel dare

spazio su un palcoscenico internazionale come ShowRUM a due giovani talenti che si sono distinti

nel corso dell’anno per capacità di degustazione, ed è per me l’unico modo per rendere onore alla

memoria di un uomo, di un amico, che ha dedicato la propria vita alla degustazione ed

all’interpretazione degli spiriti.

http://www.showrum.it/
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IN EVIDENZA CHEF VINO RISTORANTI TRATTORIE RICETTE ITINERARI

05 ottobre 2017

Colori caldi, sentori avvolgenti, una lunga storia e tutto il fascino dei
Caraibi. Questo, e molto altro, è il rum, "il distillato più antico del mondo
che ha accompagnato la storia dell'umanità", comprese un paio di guerre e
"continua il suo cammino ancora oggi".  Un distillato famoso in realtà
"ignorato nella sa bellezza e nella sua storia", come sottolinea Leonardo
Pinto, storico e tra i massimi esperti del settore, direttore del festival
ShowRum che sarà a Roma l' 8 e il 9 ottobre. "L'obiettivo è raccogliere in
poco spazio quante più notizie possibili su questo distillato. Bisogna lavorare
ancora molto per portarne la cultura e la conoscenza sulle nostre tavoli, nei
nostri bicchieri". Sostiene Pinto, infatti che  "sono troppe le cose che non si
conoscono".
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Dal Pakistan ai giorni nostri, passando per George Washington e i suoi comizi. A Roma un festival per
celebrarlo e conoscerlo meglio. Le ricette / Seguici anche su Facebook
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Numerosi angoli bui nella realtà di questo distillato, come la sua storia "che
è millenaria e nasce in Oriente". Precisamente, racconta Pinto, sulle alture
del Pakistan, perché "se è vero che è Rum ciò che si distilla dalla canna da
zucchero" è su queste montagne che si conserva "il più antico alambicco del
mondo". Il "nasone di terracotta" usato per un prodotto alcheemico
corroborante che veniva somministrato ai soldati prima di mandarli in
battaglia. Oggi misterioso e affascinante, da qui in poi il rum ha "molto spesso
portato la maschera del distillato di serie b"; quello degli schiavi, dei soldati,
del popolo. Prova ne abbiamo dalle prime righe letterarie che gli siano mai
state dedicate. 

Dopo secoli di vita sottotraccia, nascosto tra i documenti doganali e
commerciali, il primo a portarlo alla luce del sole fu Richard Ligon. "Un
filomonarchico in visita per conto della corona inglese a Barbados nella prima
metà del XVII secolo" che si occupò di raccontare "minuziosamente" la vita
della colonia, comprese le sue produzioni e abitudini più curiose. Al "liquore
degli schiavi" dedicò parole inequivocabili, definendolo "demoniaco,
caldo e terribile" e assolutamente "non adatto al consumo umano". 
 

Affinato molto probabilmente in questi decenni dagli olandesi, che
compravano canna da zucchero in Guyana per poi "smerciarne il distillato in
tutte le colonie" che ne erano "ghiotte e dipendenti", da qui in poi il rum segue
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pedissequamente la vita e gli evoluzioni dei paesi occidentali, adattandocisi
con fasi alterne di fortuna, e "ritagliandosi un curioso spazio negli
avvenimenti storici". Usato come "pane" per rabbonire il popolo nei comizi
elettorali di George Washington "che parlava sempre in piedi su due botti
di rum che venivano poi promesse agli auditori", è stato origine di alcuni tra i
primi traffici illegali del Nuovo  Mondo, rimanendo relegato ai bassifondi per
secoli. "Fino a quando le colonie, dipendenti dal commercio dei distillati e
impaurite dal blocco continentale imposto da Napoleone", scelsero di
aggredire il mercato dei neonati Stati Uniti d'America. 

Qui avviene la prima rivoluzione del rum: i produttori delle zone caraibiche
cominciano "ad avere le velleità di finire nei bicchieri dei salotti nobili",
guardando al brandy come punto di riferimento e cercando una nobiltà che
fino ad allora non era stata riconosciuta al loro prodotto. "Nasce così il Rhum
Agricole", una versione più rotonda e amabile, distillato non dalla melassa ma
direttamente dalla canna da zucchero. Una nuova vita che dura pochi
decenni, fino cioè all'alba dell'era proibizionistica, quando i confini
americani si chiudono al passaggio di alcool, condannando "il distillato
caraibico e i suoi produttori a ritornare", metaforicamente e non solo "nei
bassifondi da dove erano venuti".

Come in tutta la sua storia, anche il passo successivo dell'infinita sequela
di morti e risurrezioni del rum è legato a una necessità basica e
viscerale. Quella di distrarsi, di svagarsi, di allontanare la mente per un
attimo quando "durante la grande depressione americana" venne inaugurato,
a New York, un locale a tema caraibico. E' qui che, per nostra fortuna, il rum
torna in auge e, accantonate oramai le velleità nobiliari, si tuffa nei
bicchieri da cocktail. Letteralmente, diventando l'ingrediente più amato per i
cocktail, seppur nelle versioni più delicate e meno invecchiate. Un primo
piccolo passo, quello del locale tematico, che lo porta poi per mano negli
speakeasy e da lì fino ai giorni nostri.
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Oggi infatti, come sottolinea Pinto, "nonostante si stia sempre di più
imparando ad apprezzare questo distillato in quanto tale, riconoscendogli una
dignità di solista, i barman odierni continuano ad amarlo profondamente come
base dei loro lavori". I loro "twist, la creazione di miscelati, è facilitata e
creativa anche grazie alla storia e alla tradizione che abbiamo oramai alle
spalle. E che - aggiunge con orgoglio il direttore di ShowRum - deve molto
alla mixology italiana. Siamo stati, infatti, tra i primi ad apprezzare gli
invecchiati e a inserirli nelle nostre preparazioni".  
Una strada ancora in salita, però, quella del rum in quanto "per arrivare a
una piena legittimazione, al livello ottimale di conoscenza, del rum
potrebbero volerci ancora altri sei o sette anni" nonostante il lavoro di
ricerca su qualità e provenienza dei prodotti e soprattutto "la divulgazione del
bere consapevole e attento" sia sempre più una realtà.
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IN EVIDENZA CHEF VINO RISTORANTI TRATTORIE RICETTE ITINERARI

Oggi è sempre più di moda, apprezzato e utilizzato sia per la mixology che
per le degustazioni in bicchiere e gli abbinamenti culinari. Per molti però
è ancora il distillato dei pirati, il fratello minore e un po' sfortunato di giganti
come il Whisky e il Brandy. Misconosciuto, ha una storia lunga e
interessante alle spalle e soprattutto caratteristiche sensoriali precise e
affascinanti, sia da conoscere teoricamente che da degustare. Il nostro
decalogo per imparare a conoscerlo e apprezzarlo al meglio:

Sapori

liquori e distillati

Il Rum in dieci
passi: scelta,
degustazione e
falsi miti

Il rum: da bevanda di serie b per schiavi e pirati a distillato per intenditori. Pe
conoscerne alcune caratteristiche e sfatare qualche falso mito. Lo facciamo con
di ShowRum, storico e profondo conoscitore del distillato che ci guida a capire
Seguici anche su Facebook

di LARA DE LUNA
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1. Imparare a distinguere le provenienze. Fondamentale per quanto
riguarda la scelta del distillato che più ci soddisfa è capire le caratteristiche
legate ai territori di produzione. Uno dei pregi del Rum è la sua capacità di
fondersi con il carattere dei luoghi in cui viene prodotto: assaggiandolo,
essendo veramente di nascita popolare, il suo carattere - i sentori e i profumi -
finisce per rappresentare non solo il territorio da cui proviene, ma il popolo
che lo produce. Capire quale delle varie provenienze - Jamaica, Cuba, etc. - è
più affine al nostro palato ci permette di districarci bene anche quando non
conosciamo le etichette che ci vengono proposte.  

2. Valutare l'età. Per orientarsi nella scelta è importante conoscere il
mondo degli invecchiamenti. I tipi fondamentali sono tre. Si parte
dall'invecchiamento tipico dei Caraibi, lungo e in botte, notevolmente diverso
dalle "indipendent bottle" invecchiate in altre zone. Un invecchiamento in
Scozia darà dei sentori al prodotto finale profondamente diversi da quello
prodotto a Panama. Discorso ancora differente per i Solera: blending in
verticale che incrocia distillati dagli invecchiamenti diversi. Ogni stile dà vita a
terziari e sentori diversi.  

3. Farlo riposare. Uno dei passi che vengono sbagliati più spesso è il non
considerare la parte tannica. Per capire il punto gioca a favore il paragone
con il mondo del vino: l'attenzione verso l'invecchiamento di una bottiglia e
verso i suoi tannini è altissima. Eppure pochi badano a questo aspetto nei
distillati, il cui invecchiamento è esponenziale rispetto al vino. Nel rum, ad
esempio, la parte tannica dovuta al legno in soluzione nell'alcol è altissima.
Per poter permettere a un distillato come questo di riaprirsi a nuova vita
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bisogna farlo riposare. Solo così potrà risvegliarsi e diventare avvolgente
come ci aspettiamo. 

4. Il bicchiere giusto. Anche qui molto spesso il sillogismo vino leggero -
calice piccolo (dove le caratteristiche sensoriali vengono raccolte ed esaltate)
non viene sempre trasposto al mondo del rum. Se destiniamo un vino
corposo a un bicchiere più ampio, allo stesso modo dobbiamo trattare un
distillato di profondità aromatica. Come il rum proveniente da Barbados, o il
jamaicano: in queste terre si usa l'alambicco discontinuo e il risultato è molto
corposo, degno di un baloon o di un grande calice da vino. Per non far
disperdere invece gli aromi di un rum più sottile, come quello prodotto in
Nicaragua, andranno usati bicchieri sottili, quasi eterei.  

5. Una degustazione non dovrà mai essere rapida. Il rum, come qualsiasi
spirits, ha bisogno del suo tempo per esprimesi. E non solo per riposare, ma
per essere capito a fondo e conosciuto in ogni sentore e risvolto anche
culturale. 

6. L'ambiente. Quando si organizza una degustazione di rum bisogna
trovarsi in un luogo adatto. Per quanto sia gradevole  si può pensare di
assaggiare e penetrare le caratteristiche di un distillato in una discoteca per
poter percepire ogni sentore i nostri sensi, del tutto coinvolti nella
degustazione, devono essere concentrati. Il posto perfetto, infatti, non esiste:
dovrebbe essere privo di rumori, privo di odori e con le pareti completamente
bianche.
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7. Sono molti i miti da sfatare sul rum. Il primo riguarda il suo colore: troppo
spesso si è convinti che il distillato più sia scuro più sia buono, quando
la tonalità del liquido nel bicchiere non ha niente a che vedere con la qualità.
A determinarlo infatti sono le reazioni chimiche che intercorrono tra la botte e
lo spirit: il trattamento a cui è stato sottoposto il legno, le condizioni ambientali
di contorno e la tipologia stessa di legno in cui il distillato invecchia vogliono
dire moltissimo.  

8. Più il rum è invecchiato, più è buono. Un altro luogo comune
assolutamente infondato. L'unica verità per quanto riguarda
l'invecchiamento è che, per ovvie leggi di mercato, più un prodotto è stato
lavorato e tenuto in botte, più costa. Allo stesso tempo un distillato è una
materia viva, il legno ha un movimento di soluzione continuo con l'alcool e
spesso, se stanno troppo a lungo in contatto - in base alle condizioni
ambientali - il primo può far degenerare i sentori del secondo. La qualità sta
nell'equilibrio tra i due fattori e nella scelta del legno e del tempo giusto in
base al prodotto che si vuole ottenere e all'ambiente in cui lo si lavora. La
temperatura è in questo un fattore importante, in quanto accelera
l'invecchiamento. Il rapporto, genericamente, è di 3 a 1: un rum caraibico
invecchiato 12 anni avrà la stessa quantità di tannini di un 30-33 anni
invecchiato in Scozia. . 

9. Il rum non è dolce, nessun distillato lo è. La dolcezza è una
caratteristica naturale dei liquori e l'unico motivo per cui un distillato può
assumerla è perché lo zucchero è stato aggiunto successivamente rispetto
all'invecchiamento. La caratteristica di pregio da ricercare in un rum invece,
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come in un brandy, è la rotondità. La differenza è basilare: la dolcezza è un
gusto, lo percepiamo sulla punta della lingua, mentre invece la rotondità e la
corposità del distillato sono delle sensazioni tattili e vengono percepiti in tutta
la bocca.  
gusto. 

10. Bere consapevolmente. Basta un assaggio per avere sensazioni ed
emozioni legate alla degustazione, inutile berne grandi quantità. Bere (con
moderazione) per il piacere di farlo.

© Riproduzione riservata

Mi piace Piace a 21 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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IN EVIDENZA CHEF VINO RISTORANTI TRATTORIE RICETTE ITINERARI
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Al sapore dei Caraibi: cinque
ricette per celebrare il Rum

L'8 e il 9 ottobre a Roma arriva Showrum. In anteprima per Sapori cinque tra le ricette che i
bartender di tutta Italia hanno ideato per l'occasione. Seguici anche su Facebook
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Choque (il cocktail di Mauro Colombo, Barrier) 

Ingredienti: 30 ml avua prata cachaca, 30 ml di tequila bianco, 22,5 succo lime, 15 ml sciroppo di
jalapeno 

Descrizione: Energico, speziato, esuberante Por
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19 08 (cocktail di Gianluca Melfa, Argot)  

Ricetta: 50 ml di Ron Abuelo, 1 sugar cube, 2 dash Angostura bitters, 2 dash Peychoud bitters 

Descrizione: Pieno, robusto, aggressivo  Por
qui
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Elikrizio (cocktail di Riccardo Soncini, The Craftsman) 

Ricetta: 30 ml Diplomatico reserva Exl, 20 ml Triple sec, 30 ml Lime juice, 30 ml Sciroppo alla
Cannella, Polvere di Liquirizia, Elicrisio  

Descrizione: Dolce, dissetante, serio 
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Mai-T'AIL (cocktail di Ilaria Bello, Talea) 

Ricetta: 3 cl di succo di pompelmo rosa, 2 cl purea di ananas, 2 cl di Falernum, 1 spoon marmellata
di arance amare, 1 cl di Marendry, 1 cl China clementi, 3 cl Appleton signature blend.  

Descrizione: Insolito, amaricante, sorprendente Por
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Don Quixote (cocktail di Paolo Sanna, Banana Republic) 

Ricetta: 50 ml DonQ Gran Anejo, 30 ml Vermouth rosso, 1 spoon di Amaro di Angostura.  

Descrizione: Caldo, pieno, vellutato  
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Barfly
di Marco Cremonesi - @M_Cremonesi

Showrum 2017, a Roma tutto il rum del mondo
4 OTTOBRE 2017 | di Marco Cremonesi - @M_Cremonesi

Dai quattro angoli dei Caraibi e dalle rive del fiume Demerara. Dai monti del Guatemala e dalle
distillerie brasiliane. Dalle islas bonitas  e – perché no – dalle Filippine. Il grande rum torna a
Roma con i due giorni del superclassico Showrum, il festival che, arrivato al suo quinto anno
di vita, si scopre grandissimo.

I numeri diffusi dagli organizzatori parlano di ottomila partecipanti e 400 etichette da 50
paesi. Il meccanismo è quello consolidato di questo genere di eventi: molto del meglio, e tutto
a portata d’assaggio. L’esposizione si divide in quattro aree: rum

/ Barfly
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Post precedenti 

tradizionali, rhum agricole (quello proveniente dal succo di canna da zucchero e non dalla
melassa), cachaca e imbottigliatori indipendenti. Allo spirito brasiliano, in Italia forse un po’
sottovalutato, saranno dedicati parecchi focus. Attesa anche la tasting competition, una prova
di degustazione alla cieca.

Tra le novità, un riconoscimento intitolato al grande Silvano Samaroli, scomparso nello scorso
febbraio, che premierà due giovani promesse del mondo del rum, la chietina Luna delle
Monache e il modenese Nicola Zoboli, entrambi 23enni. Lunedì 9 ottobre la manifestazione è
riservata ai professionisti del bar con un serie di approfondimenti. Tra gli altri, Ian Burrell sul 
“Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo sull”Influenza italiana nel mondo del rum”, Paolo
Sanna sul “Risparmio al bar” anche attraverso la buona conservazione dei prodotti. Il direttore
artistico Leonardo Pinto si focalizzerà sulla cachaca.

L’ingresso costa 15 euro, 10 se acquistato in prevendita. Il rum festival è presso l’A.Hotel di via
Giorgio Zoega 59 a Roma. Tutte le info su showrum.it
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ShowRum 2017: una bella idea ben eseguita
Di Franco Santini • 18 Ott 2017 • Rubrica: Prima pagina •

Di buone idee siamo tutti campioni del mondo. La differenza però tra un’intuizione brillante e un
progetto serio la fa la fase di “execution”, ovvero la capacità di tramutarla in azioni concrete,
finalizzate ad un obiettivo. Ecco, ho sempre provato molta ammirazione per le persone che, con
passione e determinazione, riescono a compiere questo percorso. Ammirazione che diventa anche
un filo di invidia quando di mezzo c’è una qualunque forma di bevanda alcolica “potabile”.

Con questo spirito mi sono quindi approcciato a Leonardo Pinto, ideatore e direttore di ShowRum,
un festival internazionale – tenutosi a Roma con tappe in alcuni dei caffè e cocktail bar di maggior
tendenza – dedicato al celebre distillato di canna da zucchero.

Tutto parte da un blog, la Isla de Rum, divenuto oggi il portale tematico di riferimento per la cultura
del rum in Italia, con sezione e-shop, formazione, consulenza e tanto altro: qui Leonardo inizia a
raccontare le sue esperienze di viaggiatore curioso ed appassionato.

Suggestionato dal compianto Silvano Samaroli – suo mentore, selezionatore ed esperto di distillati
di fama mondiale, recentemente scomparso – decide ad un certo punto di sfruttare competenze e
connessioni costruite nel tempo per provare, anche in Italia, ad organizzare un grande evento di
settore: l’obiettivo era quello di mettere a contatto le grandi realtà distributive, i produttori e il vasto
pubblico dei professionisti e degli appassionati, portando la percezione qualitativa di questo distillato
ad un livello più critico e più alto. Nasce così l’idea di ShowRum ( www.showrum.it ), che si
concretizza la prima volta nel 2013 e che oggi, a distanza di appena quattro anni, è ormai, per
qualità e rappresentatività dei brand e dei prodotti, uno dei più importanti appuntamenti
europei dedicati a questo distillato (in calce all’articolo riporto la lista dei premi assegnati e sempre
su queste pagine, con calma, vi racconterò di alcune degustazioni eccellenti).

Ho incontrato Leonardo più volte durante i giorni della kermesse romana e sono tante le suggestioni
che ho portato a casa.
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Ad esempio che ha poco senso parlare, come spesso si sente fra appassionati, di stile
inglese/spagnolo/francese…una distinzione più linguistica che altro: <<Per anni si è parlato di
“stili” riferendosi alla lingua del paese produttore, ma sarebbe come parlare di stile di vino francese o
di vino italiano – mi spiega Leonardo. Le sfaccettature, le materie prime, i metodi di produzione e i
disciplinari sono talmente tanti che “stile di vino italiano” di per sé non vuol dire nulla. Lo stesso vale
per il rum: certamente il paese di provenienza e la sua cultura sono determinanti, ma la materia
prima utilizzata, il tipo di fermentazione, il tipo di distillazione ed il tipo e la durata
dell’invecchiamento sono fattori discriminanti per incasellare questo distillato. Chiaramente
volendo prendere ogni singolo punto e svilupparlo si capisce come le categorie finirebbero per
diventare decine. Una semplificazione che noi abbiamo adottato è ad esempio quella della STC, la
ShowRUM Tasting Competition. I rum a cascata vengono in questa competizione divisi per materia
prima, quindi per tipo di distillazione, quindi per tipo e durata di invecchiamento. A latere di queste
categorie ci sono i liquori a base rum, in genere identificati come “spiced” o “flavoured”>>.

Altra cosa poco nota se non agli appassionati è che il rum non è solo Caraibi: l’Oriente, ad
esempio, ha una lunghissima tradizione in materia – pare che in Pakistan sia stato rintracciato il
più antico alambicco al mondo – e ci sono paesi come l’India, le Filippine, le Mauritius che ospitano
alcuni dei brand più importanti a livello mondiale per bottiglie prodotte (e vendute).

Ho capito poi un po’ meglio le dinamiche di prezzo. <<I rum sono prodotti di importazione, molti
dei quali provenienti da piccole isole al largo dei Caraibi. Sicuramente l’imballaggio e il trasporto
incidono in maniera importante, insieme al fatto che per arrivare a scaffale passano attraverso uno o
più importatori/distributori/rivenditori, ognuno dei quali ovviamente ha un margine di ricarico. Infine
non è assolutamente da trascurare l’enorme peso fiscale che lo Stato Italiano impone sull’alcool in
termini di accise ed iva. Il problema è il costo del lavoro. Quando parliamo di vini in Italia, tutti hanno
la stessa imposizione fiscale e lo stesso costo del lavoro, seppur con leggere differenze tra regione e
regione, per cui sicuramente possiamo stabilire delle soglie di prezzo minime. Quando parliamo di
un distillato prodotto in varie aree del mondo con pressioni fiscali, costi di trasporto e costi
del lavoro notevolmente diversi, è difficile fornire una soglia di prezzo. 

 Un esempio banale: un rum di Martinica, agricole, territorio francese d’oltremare (Europa) con un
invecchiamento di almeno 4 anni, difficilmente si trova al di sotto dei 40 euro a scaffale; un rum di
Jamaica, con oltre 12 anni di invecchiamento lo troviamo alla stessa cifra. I due rum non sono
paragonabili in termini di spese di immobilizzazione (4 anni contro i 12) e soprattutto di costo del
lavoro (molto più basso in Giamaica), ma alla fine vengono fuori allo stesso prezzo>>.
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Infine alcune considerazioni su un tema tanto di moda: l’abbinamento con il cibo. <<Credo che
il rum – quando è buono – sia meraviglioso sia bevuto liscio, che miscelato o abbinato. Ovviamente
quando questo abbinamento è fatto nel modo corretto! Il problema delle mode è che spesso alcuni
“professionisti improvvisati” si accodano cavalcando l’onda e non di rado mi è capitato di leggere di
degustazioni che, paragonate al vino, è come se accostassero il Barolo al brodino. Un cioccolato
molto tannico, poco acido, di grande corpo, messo a fianco di un rum leggero, di lungo
invecchiamento, tannico e senza acidità è un abbinamento che non funziona, nonostante
nell’immaginario collettivo rum e cioccolato è l’accostamento per antonomasia. Mentre, ad esempio,
un agricole di breve invecchiamento, sapido, magari del sud della Martinica con ancora una buona
acidità, sta divinamente con un pesce grasso, come il salmone ad esempio, affumicato con un filo
d’olio e dragoncello: abbinamento molto meno “convenzionale” ma decisamente più azzeccato.

Insomma, un bel personaggio, una bella manifestazione, un bel mondo: a questo punto aspettiamo
l’edizione 2018 e viva il rum!

(Le foto sono di Alberto Blasetti)

 

Parole chiave: isladerum, leonardo pinto, rum
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ShowRum, l’Europa più caraibica di sempre. Il RUM è
protagonista.

50 Paesi, oltre 400 etichette, più di 7mila litri versati, 8000 partecipanti: numeri importanti per una delle bevande che hanno una storia alle spalle vecchia di secoli e
promette di raccontare ancora tanto altro per il futuro. Il rum: celebrato da poeti e scrittori, osannato da politici ed intellettuali, al centro questa volta di una convention
internazionale. Roma ha aperto le porte a ShowRUM (si è svolto l’8 e 9 ottobre, prossime date 7 e 8 ottobre 2018) il primo e più importante evento italiano dedicato ai
distillati di canna da zucchero, il rum e la cachaça.

Ma non è tutto per questo evento: all’interno del quale c’è stato un “Tasting Competition”, unico tasting al mondo in cui i prodotti vengono divisi per
tipologia di alambicco, per invecchiamento e per tipologia di materie prime. E’ inoltre l’unica “Blind Tasting Competition” a livello mondiale in cui
viene premiato un solo prodotto per ciascuna categoria: il Best in Class. Un evento per gli amanti del rum, una nicchia nella distilleria
internazionale: perché le protagoniste indiscusse sono risultate le degustazioni guidate, dove le etichette “top rum” sono state sotto la lente di
ingrandimento quella dei “brand ambassador” che hanno guidato, spiegato, consigliato,  ai presenti quello che Ernest Hemingway chiamava “il
nettare degli dei”. Una convention esclusiva, impreziosita nella elegante location di A.Roma Hotel che ha messo a disposizione numerose sale di

degustazione; sia per i rum tradizionali e storici, sia per i cosiddetti “rhum agricole”. Differenti metodi di produzione ma da offrire all’attenzione di tutti: esperti e neofiti.

RUM 1919 di Angostura.

Invecchiato in botti di quercia americana dal caldo e spiccato color ambra eccezionalmente limpido. Il bouquet richiama aromi di cacao, vaniglia e
caramello mentre le note iniziali sono tostate e quelle finali calde. 1919 perché in quell’anno la distilleria e il magazzino delle botti vennero
distrutte da un incendio.

 

Havana Club Choiba Atmosphere.

Presentato nell’edizione Showrum 2015 di Roma, da allora è stato un crescendo di consensi e di consumi. Nasce dall’abilità
di due massimi esperti nel campo del rum e dei sigari: il maestro Asbel Morales, e il più rinomato Habanosommelier di Cuba,
Fernando Fernandes Miliàn. E’ un blend perfetto per chi ama abbinare questo distillato con i sigari, in particolare un Cohiba
Siglo VI.

Don Papa

Parla filippino questo straordinario rum dal packaging davvero artistico, conosciutissimo dagli enotecari e ricercatori del settore. Presente nella ristorazione ci ha colpito
la sua fragranza, morbidezza con una persistenza dolce in finale, e può sostituire il classico amaro “all’italiana” a fine del pasto. Un rum da degustare su larga scala.
La sua produzione, in particolare quella “Sette anni” è in espansione: solo 3 anni fa se ne producevano 30 mila bottiglie, per poi raddoppiarle fino ad arrivare

Molti i distillati che ci hanno colpito: di seguito una selezione di quelli che riteniamo essere degni di
particolare attenzione per caratteristiche e peculiarità.”

http://www.showrum.it/
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quest’anno alle 100 mila. C’è poi la “10 anni”: edizione limitata in 6 mila bottiglie annue perché la sua caratteristica è quella di avere una
evaporazione straordinaria in fase di affinamento ed invecchiamento. Ed infine la “perla” dei rum di Don Papa: si tratta del Rare Cask. Ogni
etichetta è numerata e la sua produzione sfiora le 500 bottiglie annue. Una esperienza sensoriale irripetibile per una delle aziende più famose al
mondo.

Leblon

Siamo a Patos de Minias a sud di Brasilia, capitale politica del Brasile, dove viene prodotto questo rum completamente
artigianale, dalla raccolta alla distillazione finale. I suoi tempi di lavorazione e produzione devono essere particolarmente
brevi; l’invecchiamento avviene in botti di rovere dove precedentemente è passato il cognac. Dopo sei mesi di
invecchiamento il Leblon viene imbottigliato ed assume così quella nota di canna da zucchero fresca.

El Tarasco

Una new entry per il mercato italiano per questo distillato messicano prodotto in altura, a 1.300 metri.  L’espressione tipica è quella di una bottigliata chiamata dai
messicani “Charanda”, con una storia vecchia di 300 anni. Puro succo di canna da zucchero coltivata su un terreno rosso ricco di ferro. Ci hanno colpito le sue note
vegetali e vanigliate. Un particolare rum da meditazione

Abuelo

Viene da lontano questo rum caraibico: ha infatti 109 anni di storia. Risale infatti al 1908 la tradizione della prima distilleria quando Don José
Valera Blanco, un giovane immigrato spagnolo, aprì, nella cittadina di Pesé, la fabbrica di zucchero dell’allora, appena nata, repubblica di
Panama. Fabbrica che, nel 1936, per la volontà dei tre figli del fondatore, si trasformò esclusivamente in una distilleria. Da allora la famiglia Valera
si è affermata come la prima azienda produttrice di distillati di Panama. Da allora l’Abuelo diventa un distillato di eccellenza. Nella fabbrica di
produzione troviamo oltre 100 mila botti per 22 milioni di litri di rum invecchiati in quasi mezzo secolo. Ottimo il rapporto qualità/prezzo. La
particolarità di quest’ultimo è che il rabbocco nelle botti viene fatto con il distillato della stessa annata. Abbiamo degustato tre tipologie: “Oloroso”,

dal retrogusto delicato con note speziate, invecchiato nelle botti di Burbon; “Napoleon”, stesso invecchiamento, uguale procedura di rabbocco ma invecchiato in botti
precedentemente usate per il cognac. Infine il “Tawny”: decisamente per noi il più seducente, affinato nelle botti dove era stato invecchiato il Porto.

Dillon

Con questo rum è andata finalmente in scena la Martinica, paese caraibico con la sua storica distilleria Dillon. Padre fondatore ed ex comandante
delle Brigate La Fayette, Arthur Dillon sposò una vedova creola e costruì la sua distilleria su una vecchia manifattura dove veniva lavorata la
canna da zucchero. Si deve poi all’abate Jean Baptiste Labat che importo per la prima volta nei caraibi gli alambicchi, ad un salto di qualità nella
produzione di questo rum.

Lorenzo Palma

Parliamo ora del fantastico mondo della cachaça: acquavite brasiliana prodotta dalla distillazione della canna
da zucchero.”
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Фестиваль рома в Риме
В воскресенье и понедельник, 8 и 9 октября 2017г. в Риме, в конгресс-центре гостиницы
”A.Roma– Lifestyle Hotel” (расположенной по
адресу: via Giorgio Zoega, 59) прошел уже пятый
по счету ежегодный ”ShowRUM– Italian Rum
Festival”. Один из наиболее важных в мире и
самый важный в Италии, этот фестиваль
посвящен рому и кашасе – крепким
алкогольным напиткам, получаемым на основе
патоки, остаточного продукта производства
тростникового сахара. Мероприятие,
организованное в сотрудничестве с ”SDI Group’‘
и Посольством Бразии в Италии тематическим
информационным порталом ”Isla de Rum”,
занимающимся продвижением рома на

итальянском рынке и популяризацией этого
напитка, возглавил Leonardo Pinto. Один из
лучших специалистов по рому в Европе,
известный на мировом уровне тренинг-
менеджер и бизнес-консультант, Leonardo
Pintoс 2014г. является также членом Жюри
конкурса ”50 лучших коктейль-баров” (”World’s
50 Best Bars”). 
Обширные выставочные площади фестиваля
”ShowRUM” были разбиты на четыре больших
тематических зоны, что позволило гостям и
участникам фестиваля не только
продегустировать напитки высочайшего
качества, но и получить массу незабываемых
положительных эмоций, а также
систематизированную информацию об этих
древних благородных напитках, об истории их
возникновения и производства, о культуре и
традициях народов, населяющих острова
Карибского моря, где они изначально возникли
и традиционно изготовляются. Первая зона

была посвящена традиционным сортам рома, вторая – так называемому ”французскому рому”
(”rhum agricole”) – сортам, производимым во французской части Антильских островов. Третья
зона была отведена под экспозицию, посвященную кашасе (”Cachaca”), четвертая –
независимым производителям обоих напитков. 
Бразильской кашасе в этом году были посвящены многочисленные инициативы, начиная с
отдельно выделенного вечера в рамках Коктейльной Недели (”Cocktail Week”), которая
предшествовала фестивалю, и заканчивая специально выделенным выставочным павильоном,
где были представлены 6 марок кашасы и где присутствовавшие на фестивале бармены
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приготовляли коктейли на ее основе и
предлагали их для дегустации всем желающим. 
Одно из важнейших мероприятий, традиционно проводимое в рамках фестиваля, – ”ShowRUM”
– ”Конкурс дегустаций” (”STC”, ”ShowRUM Tasting Competition”) – единственный итальянский
конкурс слепых дегустаций, посвященный рому и кашасе, в которых два дистиллята разделяют
на группы в соответствии со сроками их выдержки, а также в зависимости от типов
использованных перегонных аппаратов и исходного сырья. По результатам этого, уникального
в своем роде, конкурса представительное жюри в сотаве итальянских и международных
экспертов, награждает один единственный
напиток, лучший из лучших в каждой
отдельной категории. Среди призов конкурса
есть и приз, посвященный лучшей упаковке. В
этом году автором приза в этой категории стала
художница Giulia Gensini. 
Коктейльная Неделя (”Cocktail Week”),
предшествовавшая фестивалю ”ShowRUM–
2017”, прошла с 5 по 9 октября с участием
лучших коктейль-баров Италии и была
организована в сотрудничестве с
издательством справочника ”La Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR” (данный
справочник в электронном виде можно
бесплатно скачать в качестве приложения для
мобильных телефонов на сайте:
www.blueblazer.it/app). Пять дней Коктейльной
недели были целиком посвящены мастер-
классам, семинарам и дегустациям коктейлей
на основе рома таких марок, как ‘‘Ron
Diplomatico”, ”Ron Abuelo”, ”Appleton”, ”DonQ”,
и кашасы. 

Более 70 выставочных стендов, около 8 тысяч
участников, 50 вовлеченных стран, 400 марок, 7
тысяч литров рома для дегустаций – вот
некоторые из цифр, характеризующих успех
фестиваля ”ShowRUM – 2017”, который год от
года становится все более заметным явлением
в данном секторе мирового рынка и хорошим
трамлином для развития рынка итальянского.
Нововведением фестиваля этого года стало
вручение двух отраслевых премий,
посвященных Silvano Samaroli, так
называемому ”Властелину духов/спиртов”

(”Signore degli Spiriti”), известному
производителю рома и виски и почетному
члену жюри Конкурса дегустаций ”STC –
ShowRUM”, скончавшемуся в феврале 2017г. 
(Полную программу фестиваля, список
участников и брендов, представленных на
фестивале, можно найти на сайте:
www.showrum.it).

Мода на Ром достигла и России вместе с
модой на латиноамериканскую музыку и танцы
. Теперь никто больше не думает , как мы в детстве, что пить ром – это удел пиратов ! Вполне
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возможно, что это связано также с
латиноамериканскими новеллами модными в
девяностых, тогда началась мода на текилу,
поскольку они были в основном мексиканского
производства. Теперь даже в Сибири танцуют
сальсу и пьют ром , что очень кстати :
согревающий эффект-налицо.

Ирина Рас 
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1/11 RUM IN MISCELAZIONE

In decadenza i cocktail da spiaggia con il rum, ma grande successo per i grandi classici come il Negroni, twistato con il rum

10/10/2017  Alessandra Tibollo (https://www.lacucinaitaliana.it/author/atibollo/)
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Dai Caraibi al le nostre tavole: i l  nuovo trend del
disti l lato di canna da zucchero è la degustazione e non
solo a fine pasto. Da provare con i l  classico cioccolato,
ma soprattutto in abbinamento ai formaggi e perfino
con la cacciagione

Preparate i bicchieri da degustazione: un’incredibile varietà di rum sta per

conquistare le nostre bottigliere. Lo abbiamo scoperto alla manifestazione

“ShowRum”, dedicata al distillato caraibico, che si è tenuta a Roma l’8 e 9

ottobre. Se siete appassionati del genere segnatevi le date, per l’anno prossimo

(7/8 ottobre 2018), quando Leonardo Pinto e la sua squadra torneranno a

parlare di rum, fare seminari e masterclass sulla degustazione e sull’uso in

miscelazione del rum. Quanto a quest’ultimo aspetto, però, pare che il mercato

della distillazione abbia cambiato obiettivo. Basta bibitoni rinfrescanti, a

meno che non siate su una spiaggia caraibica, l’unico posto in cui hanno il loro

senso i vari Rum&Cola e Piña Colada: oggi il rum si degusta. Con i bicchieri

giusti e il corretto abbinamento con il cibo. Complice anche l’industria del

settore, che sta investendo sulla varietà, sull’attenzione al prodotto e su

bottiglie dal giusto rapporto qualità/prezzo. Non mancano le chicche da

centinaia di euro, ma oggi un buon rum invecchiato si può bere anche con un

budget ridotto a poche decine di euro.
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Rum: tradizionali vs agricoli (e cachaça)
Due facce della stessa medaglia. Ma le facce sono molte di più, se moltiplicate

per le tre  “scuole di pensiero” caraibiche (rum per gli inglesi, rhum per i

francesi e ron per gli spagnoli), oltre a quella brasiliana della cachaça. Ma

andiamo con ordine. Il rum è distillato della canna da zucchero e la sua

origine è prevalentemente dei Caraibi. Si dice tradizionale tutto il rum che

viene prodotto con la melassa, ovvero gli scarti della lavorazione dello

zucchero. È detto agricolo invece il rum prodotto con il succo della canna da
zucchero. La cachaça artigianale, che viene prodotta in Brasile, altro non è

che un rum agricolo.

 

Stili a confronto: inglese, spagnolo,
francese e portoghese
Oltre a questa distinzione fondamentale, sono molti gli elementi che

differenziano un rum da un altro: il terroir in cui è cresciuta la canna da

zucchero, il metodo di distillazione, l’invecchiamento, l’uso o meno di botti. È

stata grande l’influenza dello stile imposto dai “conquistadores” nelle colonie

caraibiche, dalla scelta fra rum industriale e agricolo, all’utilizzo di botti

“usate” per l’invecchiamento, come quelle di cognac per i Caraibi francesi. Il

risultato è uno stile tipico delle colonie, che si può riassumere in questa

maniera. Il rum in stile inglese (Barbados, Antigua, Isole Vergini, Giamaica

e così via) è industriale, risulta più speziato, con sentori di pepe, peperoncino

e cannella, corposo e vivace. Il rhum francese (Martinica, Guadalupe,

Haiti…) è agricolo, dalle note fruttate e floreali, saporito, con punte di

eleganza. Il ron spagnolo (Cuba, Porto Rico, Repubblica Dominicana,

Guatemala, Venezuela) è quello più diffuso, dolce e morbido, più liquoroso e

rotondo al bicchiere. Infine c’è la scuola brasiliana della cachaça, che come si

anticipava è un rum agricolo. La varietà delle sue note è ancor più

sorprendente, specialmente se invecchiata, dal momento che si utilizzano botti

realizzate con legni amazzonici come l’amburana, che danno dei sentori

inaspettati.

 

Come si degusta: i consigli di Leonardo
Pinto
“Chi ha qualche base di degustazione del vino ha tutti gli strumenti per saper

apprezzare anche un buon rum da degustazione”, afferma l’esperto Leonardo

Pinto. È un gioco di sensi, ma non fatevi ingannare dalla vista: “è scorretto

pensare che i rum bianchi, più giovani, siano meno buoni di quelli scuri,

barricati. Sono semplicemente diversi e il colore ci indirizza più che altro nella

scelta del bicchiere: più ampio per quelli più scuri e più tannici, in modo

che gli aromi abbiano modo di aprirsi; più stretto per quelli chiari, in modo

che racchiudano bene all’interno gli odori”. Attenzione all’alcol più

pronunciato che nel vino: assale il naso non appena lo si avvicina. Per questo

si consigliano brevi olfazioni, intervallate da numerose prese d’aria.
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All’assaggio va assaporato portandone una modica quantità in tutti gli angoli

della bocca, come un collutorio, in modo da attivare tutti i recettori e stimolare

la salivazione.

 

Il food pairing
Molti pensano al rum come un compagno perfetto per il cioccolato e i sigari,
per chi apprezza il genere. Non è errato, ma bisogna uscire da questo cliché e

pensare al rum come esaltatore di cibi. E non solo nel reparto dessert. Un vero

e proprio matrimonio d’amore lo si può fare con i formaggi, laddove

l’esaltazione massima si ottiene con l’abbinamento fra gli erborinati e i rum

invecchiati. Ci sono inoltre rum, quelli più salini, nati per accostarsi al pesce,

specialmente ai pesci grassi e ai crostacei: assaggiateli quindi con tartare o

sashimi di tonno e salmone, oppure con gamberi e ostriche. La capacità di

sgrassare i cibi del rum si esprime bene anche con il foie gras e con la

cacciagione, il cui sapore robusto si bilancia perfettamente con la grande

struttura di un buon invecchiato.

 

L’eccezione che fa tendenza: i cocktail
tiki
Unica eccezione concessa dalla moda negli ultimi mesi sono i tiki, ovvero i

cocktail di ispirazione hawaiana che vengono serviti nei tazzoni con le

facce delle divinità polinesiane. Li ha inventati un barman texano, Don the

Beachcomber (nome d’arte di Raymond Ernest Beaumont Gantt), che diede

vita a Hollywood al primo Tiki Bar, con l’intenzione di ricreare

un’ambientazione tropicale in California. Di locali di questo tipo, con orchidee,

piante di banana e di cocco, camerieri in gonnellino hawaiano, ne stanno

nascendo diversi nelle principali città, comprese Roma e Milano. Sono di

moda, sì, ma ha tutta l’aria di essere una di quelle mode passeggere come le

canzoni dell’estate. Quindi, piuttosto che riempirvi la casa di mug da tiki,

investite in un servizio di bicchieri da degustazione, tipo quelli da cognac, che

sono intramontabili e vanno benissimo anche per il rum.

 

 

Credits: le fotografie di Showrum sono di Alberto Blasetti
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IL RUM CHE NON TI ASPETTI ALLA CONQUISTA DI ROMA
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Una due giorni intensa, preceduta da serate di presentazione di singoli brand, ha portato nella Capitale oltre
70 marche di rum e 400 etichette. Tra le novità anche le produzioni sud africane e quelle del sudest asiatico

di ron, dove è possibile coltivare la canna da zucchero.

Roma, lunedì 9 ottobre 2017 – ShowRum conquista Roma. Per la quinta volta la Capitale è stata al centro del liquoroso e affascinante
mondo del distillato di melassa, o di canna da zucchero, nato per rendere meno pesanti le giornate degli schiavi afro-americani e dei
coloni delle indie occidentali, e che da ingrediente nella miscelazione oggi è sempre più gustato in purezza. Un liquore di culto con
tante sfumature, tante etichette, molti paesi produttori e un mondo di importatori e distributori con spirits sempre più raffinati ed
eleganti. Insomma sta esplodendo la moda del ron, altro modo di chiamare il rum, che un tempo veniva apprezzato solo nella
mixology. Non per niente uno dei più famosi cocktail a base di rum è il Cuba Libre, mix nato per festeggiare la cacciata degli
spagnoli dall’isola di Cuba, dopo una guerra che alla fine dell’Ottocento vide per una volta uniti insieme americani e cubani. Per
celebrare quell’evento nacque il mix con rum, coca e molto ghiaccio, ossia un gustoso abbraccio tra America e Cuba. E su quella
falsariga per anni il ron è stato ingrediente base della miscelazione, anche se non sono mancati in passato i cultori della purezza. Ora il
grande pubblico si sta avvicinando al rum e anche in Italia da 3-4 anni capita di trovare nei bar più alla moda (al contrario di quello che
avviene a Caracas, secondo una pubblicità di qualche anno fa) ottime etichette da assaporare, perché è cool e fa tendenza. Primo passo
per attirare l’attenzione dei consumatori su un prodotto che alla fine altro non incarna che un piacere edonistico. Come la maggior parte
dell’enogastronomia attuale.

In eventi come ShowRum – Italian Rum Festival, che abbina alle degustazioni guidate i seminari e le masterclass gratuite, condotti
dagli esperti, dagli importatori o dai sempre più numerosi brand ambassador, la platea viene coinvolta sul complesso mondo del rum.
Entrare in ShowRum è una vera e propria scoperta, e chi ha perso questa occasione dovrà aspettare 365 giorni per non farsela
scappare di nuovo. Così come una scoperta sono state le serate di presentazione di alcune etichette, come quella dedicata a
Diplomatico. O quella organizzata dal ron panamense Abuelo al Chorus Caffè di Roma. Non dico che si diventa all’improvviso amanti
del distillato da canna da zucchero. Si comprendano le differenze e il perché dell’invecchiamento in botti di bourbon piuttosto che in
quelle di cognac. O ancora sia possibile intercettare al primo assaggio i sentori speziati e affumicati del legno, della vaniglia, del caffè,
del mou, mischiati a quelli della frutta matura caraibica come il platano, l’ananas e la papaya, o anche all’uvetta sultanina. Però, la forza
di questa manifestazione è quella di adottare lo stesso schema degli incontri tra addetti ai lavori, dove l’importatore e il brand
ambassador spiegano con pazienza e entusiasmo ai curiosi le differenze, le peculiarità, le particolarità e i modi produzione. Si entra così
in contatto con coloro che lavorano e che si impegnano nella produzione del ron. Compagnie o produttori indipendenti che lasciano i
capitali investiti fermi per anni, chiusi in botti ad affinare, in attesa che insospettabili reazioni chimiche intervengano tra il distillato,
l’ossigeno, il legno, le temperature, la traspirazione e altro ancora.

ShowRum, ideato e organizzato con impegno professionale da Leonardo Pinto, è quindi un evento che arricchisce chi vi partecipa,
anche perché si focalizza solo sul rum, senza fusioni o incontri con il food, come accade invece in altre manifestazioni romane. Chi ha
visitato gli spazi della manifestazione, che si è svolta dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center, struttura fuori dal solito
circuito romano di eventi gastronomici, ha avuto la possibilità di concentrarsi solo sul prodotto e sui brand presenti – circa 70 brand con
più di 400 etichette in degustazione. Inoltre la presenza di alcuni rinomati barman romani ha consentito di assaporare il ron anche nelle
sfumature della mixology. Chi scrive, ad esempio, ha gustato un prezioso “Incidente Diplomatico”, cocktail creato dall’estro e dalla
spregiudicata capacità di accostare ingredienti dei barman dello Sky Stars, lussuoso locale interno dell’A.Roma. Miscelato, non
shekerato, il cocktail ha unito il ron Diplomatico “Mantuano” (importante etichetta venezuelana), al nostro Cynar e all’aceto balsamico
di modena, trattato con alcune spezie. Un mix interessante, con una buona gradazione alcolica, da intendere come pre-dinner, alla
stregua di un Manhattan o di un Negroni, per stimolare i succhi gastrici e preparare all’assunzione della cena.
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ShowRUM festival, the simple spirit

ShowRUM

ROME - At university I drank gin and tonic, discerning only the drinkable from the undrinkable. Red
wine was my next “passion,” I would spend summer evenings in my garden with my friends with
imperial purple lips when we started feeling too old to be glued down by alco-pop to the dance floor
at the Student Union. The ShowRum festival awoke a new passion in me.

I sat through a two hour lecture in Italian and Spanish on the debut of Diplomatico’s two new rums,
understanding very little. Nelson Ernadez spoke with enthusiasm and pride about Venezuela, its
ideal climate for sugar cane, the environmental initiatives that benefit its environment, the
community which the production of these products support, and the philosophy with which the
company tries to be a positive element for the people and places it touches.

Finally it was time to taste the rum. A writer who specialises in whiskey told me how to smell, swirl,
and swig. Frankly, I never drink straight spirits. It burn as I breathed it and scolded my throat, it was
pleasant but there was something I was missing. Comparing the two, it became clearer that one felt
so�er, a little sweeter maybe, less volatile. I was told this was because of a di�erent treatment of
molasses in the production process.

I went up to the bar, the red light shimmering o� the ice in the cocktails. An American, his gold chain
flashing under a green Hawaiian shirt, stood out in the dark-suit sea of connoisseurs. "Hi, I’m Rob
Burr, I’m one of the judges. Good to meet you."
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Rob and his wife took me under their wing for the night, explaining words like barbet and batch
kettle, telling me about production processes, and, most importantly, how to drink rum.

"We host a festival in Miami, similar to this one here in Rome, experts come from all over the world.
It’s an interesting community that isn’t pretentious like the people that like wine or whiskey. Rum is
basic, you know. Farmers harvest the cane, they leave it out in the sun, the yeast from the air that’s
probably slightly di�erent from the yeast on the other side of the hill, ferments it into sugarcane
wine …"

"What does that taste like?"

"Well … no one drinks it" he laughed.

"It’s tied to the place, that specific place. It’s in the soil and the air and the cane and the climate. I
know of 110 countries make rum, at last count, all of them with their di�erent cuisine so they pair it
in di�erent ways, drink it in di�erent ways. Imagine if Glasgow made all the music in the world, it’d
be okay but it would lack variety, that’s like scotch. People are proud of what they make, it’s always
'our rum is the best in the world, that island over there makes terrible rum.’" He leaned in like he was
telling me a secret ‘that island over there makes pretty good rum too." 

I looked over the dark panoramic over the balcony of A Roma hotel, the aroma of sweet drinks and
spirits in the air. A table was laid out lovingly with about 20 bottles.

"So Rob, what should I drink?"

"Okay, look over here, well do this one first and this one second. This one is classy; this one is a little
funky, think of it like Ian Fleming and Bob Marley. Now what does it taste like to you?"

It tasted like rum, there was a kind of spiciness to Bob Marley, Menza was the name. I struggled to
describe it. Rob saw the words weren’t coming, "you know, for me its like something your
grandmother makes for Christmas, cinnamon and raisons, Grandmothers are great with that kind of
stu�. Now Ian Fleming over here is like Christmas at your rich aunt’s place. It’s all about relating it to
what you know, one time I insulted this brand by saying that it reminded me of that glue you have in
nursery school that won’t kill the stupid kid if he eats it. Try this French one now, what does it
remind you of?"

I paused, Rob told me he used to be involved in recording and I used to be a musician so I tried to
relate what the rum to what we both knew, "you know, I’m thinking of it like this French one has
bass and treble but nothing in the middle, Ian Fleming is around the middle somewhere."

Rob’s eyes lit up, "you know that’s exactly it, its all about going back to what you know. This is rum,
it isn’t pretentious, just take things from your life."

The evening wound down, the jazz band packed up and walked past us with their double basses
and microphones, a small group of us stood on the balcony with rum in hand. The subject of rum
came in and out of the conversation, the excitement of the festival that was still to come. We poured
ourselves one last small glass, “here’s to hooch!”

KVH 
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In occasione della quinta edizione di ShowRUM, il più grande evento dedicato al Rum in Italia, in programma a Roma l’8 e il 9 Ottobre, ideato e

diretto da Leonardo Pinto, si è celebrata con grande successo nella splendida location dello Sky Stars Bar dell’ARoma Lifestyle Hotel, la prima

anteprima e degustazione di Diplomatico “The Distillery Collection”, una delle eccellenze che prendono parte all’evento.  

Presentata dalla Compagnia dei Caraibi “The Distillery Collection” ha proposto le due nuove referenze in edizione limitata di Diplomático

Diplomatico The Distillery Collection
Al ARoma Lifestyle Hotel, degustazione evento per la V edizione di ShowRum diretto
magistralmente da Leonardo Pinto
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Presentata dalla Compagnia dei Caraibi The Distillery Collection  ha proposto le due nuove referenze in edizione limitata di Diplomático,

denominate Single Batch Kettle e Single Barbet Column con il prezioso apporto di Nelson Fernandez  giunto direttamente dal Venezuela che ha

entusiasmato i presenti accrescendo la cultura di ognuno in fatto di rum e scoprendo, per la prima volta, il gusto autentico dei Caraibi.

Quella che più si è potuta apprezzare è stata la passione che il Mastro Ronero ha mostrato parlando dell’azienda evidenziando, prima di tutto, la

bellezza dell’angolo del Venezuela dove si trova.

Diplomático, infatti, si produce ai piedi della Cordigliera delle Ande, sulla costa bagnata dal mar dei Caraibi con un clima ottimale che favorisce sia la

coltura della canna da zucchero che la fermentazione del distillato. E’ stato sottolineato che l’azienda tiene molto a preservare un ambiente ancora

incontaminato facendo si che tutti gli scarti della produzione possano essere puri�cati e impiegati per forti�care la terra. 

Sono state spiegate, poi, alcune fasi del processo di produzione essendo il Ron Diplomático  composto da un blend di Rum di�erenti. Infatti, vengono

utilizzate diverse varietà di canna: la Venezuela, la Central Romana e la Canal Point.

Caratteristica del prodotto è che, dal succo estratto, vengono prodotte sia melassa che concentrato di puro succo di canna. Questi due derivati

vengono poi sottoposti a due di�erenti tipi di fermentazione. Un’altra peculiarità importante del Ron Diplomático, si trova nella distillazione, che

viene e�ettuata in due modi: il concentrato di succo di canna da zucchero, viene dapprima distillato in colonna e in seguito nei Pot Still canadesi

ereditati dalla Seagram’s; il fermentato di melasse, viene invece distillato nelle colonne Barbet, francesi, adatte ad ottenere ron leggeri mantenendo

comunque aromi e sapori ben de�niti.

Finalmente è venuto il momento dell’assaggio preceduto dall’invito a respirare prima con normalità la bontà del rum versato per poi fare un sorso

leggero seguito da un altro più corposo.

Si è avuta così la possibilità di scoprire questi due nuovi distillati nella loro forma più pura e individuale mettendo tutti d’accordo sul fatto che Single

Batch Kettle e Single Barbet Column rappresentano, ancora una volta l’espressione di uno stile unico capace di creare distillati davvero unici che

fanno della complessità e dell’eleganza la loro arma vincente.
                                                                                                          Rosario Schibeci



 Art icolo Precedente

STATALE107bis - Muri Muti (/index.php?p=text&cmd=details&id=6006)


Prossimo Art icolo 

Diplomatico The Distillery Collection (/index.php?p=text&cmd=details&id=6008)


http://www.unfoldingroma.com/categoria/eventi-in-citta/
http://www.unfoldingroma.com/categoria/eventi-in-citta/sottocategoria/costume-e-societa/
http://www.unfoldingroma.com/categoria/eventi-in-citta/sottocategoria/eventi/
http://www.unfoldingroma.com/eventi-in-citta/6007/diplomatico-the-distillery-collection/
http://www.unfoldingroma.com/index.php?p=text&cmd=details&id=6006
http://www.unfoldingroma.com/index.php?p=text&cmd=details&id=6008
http://www.unfoldingroma.com/autore/171-det


26/10/2017 Unfolding Roma El Ron Che Ispira Generazioni Dal 1908

http://www.unfoldingroma.com/roma-da-vivere/6070/el-ron-che-ispira-generazioni-dal-1908/ 1/3



(https://www.facebook.com/



(https://twitter.com/)



(https://plus.go



(https://w



(/)

El Ron Che Ispira Generazioni Dal 1908

 HOME (/) > FOOD & WINE (/CATEGORIA/ROMA-DA-VIVERE/) >

ENOGASTRONOMIA (/CATEGORIA/ROMA-DA-VIVERE/SOTTOCATEGORIA/ENOGASTRONOMIA/) >

EL RON CHE ISPIRA GENERAZIONI DAL 1908 (/ROMA-DA-VIVERE/6070/EL-RON-CHE-ISPIRA-GENERAZIONI-DAL-1908/)

 1 9 0  s t a m p a  a r t i c o l o  S c a r i c a  p d f

In occasione dello ShowRUM 2017, il primo  e più importante evento italiano dedicato ai distillati di canna da zucchero come il rum  e la cachaça, “El

Ron Abuelo” si è presentato con un’elegante happening mondano al Chorus dell’Auditorium Conciliazione   che ha visto la partecipazione anche del

brand Manager Alexis Guerrero che con esperienza e simpatia ha illustrato tutte le virtù della gamma di rum di fama mondiale di cui è

rappresentante.

El Ron Che Ispira Generazioni Dal 1908
Dopo lo ShowRum di Roma, il Ron Abuelo inaugura la piattaforma globale di attivazione del
marchio puntando anche sul un mercato italiano di veri intenditori
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Quasi in contemporanea il principale produttore di rum a Panama, Abuelo, ha annunciato il lancio di una piattaforma globale di attivazione del

marchio, "Ispira generazioni dal 1908" creata in collaborazione con la famosa agenzia britannica Purple Creative.

La campagna intende raccogliere la dedizione, la competenza e la passione familiare di Abuelo, passata di generazione in generazione, per la

creazione di un prodotto capace di ispirare bevitori di rum e mixologist in tutto il mondo.

La storia inizia proprio nel lontano 1908 quando all'alba di una nuova Panama, José Blanco Varela ha fondato il primo zuccheri�cio del paese e ha

dato ai suoi �gli la libertà di cominciare a creare i migliori rum portando sviluppo alle comunità locali. Oggi la famiglia rispetta la tradizione, il

tramandarsi di conoscenza cercando di eccellere in ogni aspetto del loro lavoro. Ciò si ri�ette nel fatto che Abuelo è già il best-seller rum a Panama e

sta diventando sempre più popolare nel mercato globale.

Purple Creative ha trascorso più di un anno a studiare e conoscere Panama e la storia dei rum di Abuelo, imparandone tutti i processi produttivi

presso la distilleria  al �ne di realizzare la piattaforma di attivazione del marchio, con la quale condividerà ogni materiale di marketing creato, come

la visual identity e la campagna Ron Abuelo 12 Años.

Come ha a�ermato Luis. J. Valera, presidente di Abuelo,: " L'apprezzamento del rum panamense è in aumento in tutto il mondo, quindi volevamo

parlare di Abuelo da una prospettiva globale e con un marchio abbastanza forte da prosperare nei mercati internazionali. Purple Creative è stata in

grado di comprendere noi, il nostro Paese, la nostra famiglia e i nostri prodotti, come dimostra il minuzioso lavoro realizzato per noi.”

La prima campagna da sostenere nella nuova piattaforma è un'attivazione di marketing chiamata 'Carattere senza tempo' per Ron Abuelo 12 Años,

un rum invecchiato in botti di rovere bianco, a una più bassa gradazione, per conferire un sapore splendidamente equilibrato e ben arrotondato con

una profondità distintiva. La complessità del distillato soddisfa il palato più so�sticato ed esigente. E alla �ne non resta che gustarlo…

                                                                                                  Rosario Schibeci 
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Cachaça, lo spirito sovversivo del Brasile

di Flavia Rendina 17-10-2017  

Un distillato progenitore del Rum che fa ancora fatica ad affermarsi, ma che al contrario
può dire la sua, in particolare nella realizzazione dei cocktail.

Il Rum ha una madre. Una madre dalle umili origini, spesso rinnegata o tenuta nell’ombra nel continuo
girovagare del “figlio” per il mondo nei bicchieri dei colonizzatori europei. Si tratta della Cachaça, lo spirit
nazionale del Brasile. Per legge, il Paese è l’unico produttore autorizzato a chiamare così il distillato del succo
fresco della canna da zucchero fermentato (aguardente de cana). Per questo motivo la Cachaça è considerata la
progenitrice del Rum (che si ottiene invece dalla melassa, ricavata dal succo cotto della canna da zucchero), e
in particolare del Rhum Agricole (dove la distillazione si applica sempre al succo di canna fresco, ma non
esclusivamente come per la Cachaça, e il prodotto finale può avere gradazione alcolica molto superiore, fino al
70% contro il 48% del distillato brasiliano).

La storia

È nella prima metà del XVI secolo (1532-1548) all’interno delle piantagioni di canna da zucchero istituite dai
coloni portoghesi a São Vicente (odierno Stato di São Paulo) che i caipira, i contadini brasiliani da cui prende il
nome il più celebre cocktail a base questo distillato, la Caipirinha, scoprono che il succo della canna rimasto tra
gli scarti del raccolto, a seguito della fermentazione alcolica, si trasformava in una bevanda gradevole e
lievemente schiumosa, che prese appunto il nome di cagaça (schiuma). All’inizio si trattava quindi di una sorta
di vino di cana-de-açúcar, opportunamente estratto e filtrato per essere poi consumato durante il faticoso lavoro
nei campi. È solo in un secondo momento che nasce il distillato, nel XVII secolo, quando gli olandesi
introdussero nelle Americhe gli alambicchi ovvero le attrezzature idonee alla distillazione. Scacciati dal Brasile
dai portoghesi, gli olandesi si riversarono nei Caraibi, determinando così, grazie alla loro maggiore potenza
commerciale all’interno della West India Company, la maggiore fortuna del Rum rispetto alla Cachaça nei
calici del Vecchio Mondo.

Ad allontanare ulteriormente il distillato brasiliano dai mercati europei è il fatto che, in quegli stessi anni,
l’aguardente de cana diventa il simbolo della rivolta degli schiavi delle numerose fattorie presenti nello stato di
Minas Gerais contro la dominazione portoghese, che nel 1639 e di nuovo nel 1743 a Bahia emette decreti per
impedirne la produzione. Tuttavia, quando nel 1808 il tribunale arriva a Rio de Janerio, la aguardente de cana,
anche detta Cainha e Cachaça, è ormai consolidata come uno dei principali prodotti dell’economia brasiliana.
Dal 1997 i tre vocaboli diventano sinonimi ufficiali, fino a quando, nel 2003, il termine Cachaça non arriva a
identificare in maniera unica ed esclusiva l’aguardente de cana prodotta in Brasile.
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I dati

Oggi sono oltre 1,3 miliardi i litri di Cachaça prodotti all’anno nel Paese Sudamericano (ma dati non ufficiali
affermano che possano essere addirittura tre), distribuiti tra ben 5.000 brand, anche se sono “appena” 10 i
milioni di litri esportati nel mondo (soprattutto in Germania, che occupa una fetta di mercato del 20%), mentre
il restante rimane nella Madrepatria per soddisfare i consumi interni, assicurando alla Cachaça, con un totale di
44,4 milioni di casse vendute nel 2014, un sesto posto tra le tipologie di alcolici più bevuti al mondo,
precisamente tra il Brandy (57,2 M) e il Gin (33,3 M) (fonte Drink International).

Oltre che le già citate sfide commerciali tra conquistadores e le antipatie provocate dal suo ruolo di bevanda dei
sovversivi, altre sono state in seguito le cause del contenuto livello di esportazioni della Cachaça nel mondo,
una delle quali il formato delle bottiglie, per lungo tempo non omologato agli standard dei mercati dominanti
(0,60/0,67 l contro lo 0,70 dei Paesi occidentali). Ciò avrebbe consentito l’export di poche tipologie di Cachaça,
di solito quelle di più basso profilo commerciale.

La produzione

La Cachaça può infatti essere prodotta in due modi: artigianale o industriale, con grandi differenze sia nella fase
di lavorazione che, soprattutto, nello spettro organolettico del prodotto finale. Se in quella artigianale le canne
vengono tagliate manualmente e nell’arco delle 24 ore si procede all’estrazione del succo, il garapa,
successivamente posto a fermentare con lieviti indigeni e di solito aggiungendo farina di mais o crusca di riso,
in quella industriale invece le piantagioni vengono incendiate in modo controllato (pre-burning harvest) per
eliminare la parte verde della pianta e successivamente si procede alla raccolta e all’estrazione. Questo tipo di
pratica, tuttavia, può provocare come conseguenza della disidratazione la formazione di fenoli volatili quali
furfurolo e idrossimetilfurfurolo, che conferiscono al distillato odori affumicati di mandorla tostata, caramello
scuro e crosta di pane bruciacchiata non sempre gradevoli.

Dopo aver fermentato per 48 ore, il succo viene filtrato per procedere dunque alla distillazione, che avviene in
alambicchi di rame a ciclo discontinuo (a uno o tre corpi) nel caso della Cachaça artigianale o in distillatori a
colonna a ciclo continuo nel caso di quella industriale. Quello che si ottiene è un liquido incolore dalla
gradazione molto elevata che viene fatto bollire e addizionato con acqua demineralizzata per portarlo entro il
range previsto dalla legge brasiliana per l’imbottigliamento (38-48% vol., a 20 °C, con possibilità di aggiungere
fino a 6.0 g/l, espressi in saccarosio). A meno che non si tratti di una Cachaça nova (non invecchiata, ma che fa
solo un rapido passaggio in inox) si procede quindi alla fase di invecchiamento, che può durare da pochi mesi a
un minimo di 2 anni (massimo 12) nel caso del prodotto etichettato come Envelhecido, all’interno di botti dalla
capacità massima di 700 litri, costruite in legno di quercia o di altri alberi indigeni brasiliani come Carvalho
francís e brasileiro, Bálsamo ou cabreúva, Ipê amarelo, Amburana, Louro freijó, Castanheira do Pará, che
conferiscono essenze caratteristiche al prodotto finale.
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L'opinione

Ma in un settore che ha ormai ritrovato curiosità e gusto e si è finalmente emancipato (a volte anche troppo) dal
vincolo di long drink standardizzati, cosa manca ancora oggi alla Cachaça per permetterle di prendere
definitivamente piede nel mondo del bere miscelato? Lo abbiamo chiesto a Leonardo Pinto, direttore e
fondatore di ShowRUM (www.showrum.it), la manifestazione dedicata al celebre distillato che si tiene da
cinque edizioni a Roma.

«Sicuramente il fatto che il termine Rum accomuni tutti i paesi produttori, mentre la parola Cachaça sia legata
al solo Brasile, ha creato un divario nel “passo” di crescita, motivo per il quale sia nell’attività di Isla de Rum
che a ShowRUM, si sta cercando di comunicare il Rum e la Cachaça come una famiglia di distillati unica.
Personalmente mi piace questo distillato e credo nella cultura della Cachaça al pari di quanto credo nel valore e
nella cultura del Rum. Per questo mi auguro che a ShowRUM ci possa essere sempre più spazio per la Cachaça,
ma non come elemento di contorno in una fiera dedicata al Rum, bensì come parte integrante e paritetica di
questa. Eppure, preconcetti dati da una conoscenza sbagliata sulla Cachaça oltre che una divulgazione
superficiale sono stati sicuramente i principali motivi per cui tale distillato fa ancora oggi fatica ad affermarsi.
In tal senso, credo che le ricette prodotte oggi dall’estro del mondo del bartending possano aiutare il mercato
del trade, ancor prima del grande pubblico, a comprendere la vera identità e le sfaccettature di questo
distillato».

Il guanto di sfida è lanciato. Per questo dopo aver assaggiato le Cachaça presenti a Showrum abbiamo voluto
mettere alla prova i barman ambassador chiedendo loro di ideare una ricetta con la Cachaça. Ed ecco i risultati.

Gli Assaggi e i Cocktail

PRODUTTORE: Avuá Cachaça Brasil (www.avuacachaca.com.br) - Importatore: Ghilardi Selezioni

Avuá Cachaça Prata

Cachaça non invecchiata, conservata in inox prima di essere imbottigliata a mano. Aspetto cristallino. Si apre
con intensi profumi di canna da zucchero fresca, sentori vegetali ed erbacei di fiori di campo, gelatina di mela
cotogna e mandorla. Bocca asciutta, di discreto equilibrio e calda nel finale, dai persistenti ritorni fruttati,
floreali e di nocciola. Alc. 43%.

Avuá Cachaça Amburana

Cachaça artigianale affinata per due anni in botti di legno di Amburana. Paglierino cristallino. Olfatto
complesso, che spazia dalle note di lime e ciliegia candita, alle spezie dolci (noce moscata, chiodi di garofano)
fino al miele e alla pasta di mandorle. Bocca asciutta, rotonda, di ottimo equilibrio alcolico, lascia al palato un
netto e piacevole ricordo di biscotto alla pasta di mandorle con ciliegia candita. Alc. 40%

http://www.avuacachaca.com.br/
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Il cocktail:

Nate Whitehouse, barman e co-founder dell’azienda Avuá, suggerisce di utilizzare la Cachaça Amburana nella
preparazione di un Pan Am con Dry Curaçao e Dry Vermouth, per sfruttarne le note fruttate, che la rendono
ideale in un drink da aperitivo.

PRODUTTORE: Leblon (www.leblon.com) - Importatore: Martini & Rossi

Leblon Cachaça

Cachaça artigianale, affinata per 6 mesi in botti che hanno precedentemente contenuto Cognac XO. Aspetto
brillante. Olfatto intenso, tendenzialmente erbaceo di canna da zucchero, fresca e floreale di magnolia e
ginestra, con tracce di lime. Bocca morbida, dall’alcolicità bilanciata, con finale ampio e persistente nei toni di
liquirizia e fiori. Alc. 40%

Il cocktail:

Gian Paolo Di Pierro, barman del Club Derrière (Via delle Coppelle, 59 00186 Roma), la propone in un Leblon
James, con infuso alla liquirizia, lime pestato, miele aromatizzato all’anice stellato e soda al caffè, per
assecondarne le note dolciastre che rimandano alla radice di liquirizia.

PRODUTTORE: Sagatiba (www.sagatiba.com) - Importatore: Campari Group

Sagatiba Cachaça Premium

Cachaça industriale, non invecchiata. Aspetto brillante. Olfatto marcato da immediate percezioni fumé, che
lasciano pian piano spazio a sentori di citronella, fiori di magnolia e più delicate sensazioni di pera e carambola
sullo sfondo. Gusto coerente, dal buon tenore alcolico, con finale appena affumicato. Alc. 38%

Il cocktail:

Paolo Antonico, barman dell’Azienda Cucineria – Circolo degli Illuminati (Via Giuseppe Libetta, 3, 00154
Roma) la propone in una Caipirinha rivisitata con aggiunta di polpa fresca di passion fruit per accompagnarne
le percezioni agrumate ed esotiche

http://www.leblon.com/
http://www.sagatiba.com/
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le percezioni agrumate ed esotiche.

PRODUTTORE: Magnífica di Faria (www.cachacamagnifica.com) - Importatore: Compagnia dei Caraibi

Magnífica Cachaça Tradicional

Artigianale, invecchiata 2 anni in botti di legno di Ipé. Paglierino tenue brillante. Profumi di canna da zucchero
fresca e salamoia di olive, seguite da tracce floreali e agrumate. Gusto intenso, equilibrato nella dote alcolica e
di bella complessità organolettica, con lunghi e nitidi ritorni di liquirizia e sedano. Alc. 40%

Magnífica Cachaça Envelhecida

Artigianale, invecchiata da 2 a 6 anni in botti di quercia americana utilizzati per il Single Malt. Ambra chiara e
brillante. Olfatto molto intenso, caratterizzato da sentori affumicati e tostati di tabacco Kentucky e spezie scure,
con più “dolci” note di vaniglia e incenso. Bocca rispondente, decisa nella spinta alcolica e dai marcati ritorni
fumé. Alc. 43%

Magnífica Cachaça Reserva Soleira

Artigianale, invecchiata 10 anni in botti di quercia americana utilizzati per il Single Malt. Ambra scura e
brillante. Olfatto avvolgente e “dolce” di caramello, vaniglia e tabacco dolce, con lievi sentori affumicati e
boisé. Bocca morbida, elegante e perfettamente equilibrata nella verve alcolica, con intensi ritorni di zucchero
di canna. Da meditazione. Alc. 43%

Il cocktail

Mariano Cleri, barman di Fuoco - Bere - Dolce - Salato (Via Cicerone, 34, 00193 Roma) propone la Magnífica
Cachaça Tradicional al posto della tradizionale Vodka in un’originale rivisitazione del Bloody Mary per
assecondare il suo carattere erbaceo e vegetale.

di Flavia Rendina 17-10-2017  

0 Commenti DoctorWine Accedi1
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ShowRUM – Italian Rum Festival
 

ShowRUM – Italian Rum Festival

a cura di Stefano Coccia 

Domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017 si è svolta, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. Il seguito
cresce di anno in anno, per questa manifestazione ad alto tasso alcolico; e con marchi assolutamente di qualità ad accompagnare ogni bevuta. Ma noialtri ne
avevamo già avuto un assaggio giovedì 5. E che assaggio! Il Press Cocktail organizzato nel tardo pomeriggio si è distinto tanto per la bontà dell’offerta che
per la location decisamente suggestiva.

Partiamo proprio dalla location: l’elegante Sky Stars Bar, posto all’ultimo piano dell’edificio, offre innanzitutto una piacevole veduta panoramica di Roma, già
apprezzata al nostro ingresso nel locale. In più, terminata in un’area attigua la dettagliata, coinvolgente presentazione dell’evento con degustazioni annesse,
si è tornati in quello spazio panoramico reso ancora più ameno dall’atmosfera serale, da una luna favolosa e dalla musica stessa, regalataci da un’orchestrina
di impronta jazz che ha saputo fare bene la sua parte. Ci si è così potuti scambiare i primi commenti, sorseggiando nel mentre qualche cocktail: Negroni,
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Mary Pickford e Daiquiri ottimamente preparati, per la precisione. Tutti con una
base di Ron (ossia Rum) Diplomático, tra gli ingredienti. E questo ci offre lo spunto
per fare un piccolo passo indietro...

Accennavamo poco fa all’incontro con la stampa che ha visto l’affabile direttore del
festival Leonardo Pinto, riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa, nei panni del padrone di casa. Ma quest’anno vi era un’altra
guest star di caratura mondiale: Nelson Hernandez, Master Blender tra i più
qualificati a livello mondiale che ci ha prima "raccontato" (entrando minuziosamente
in ogni fase della lavorazione) e poi lasciato degustare Batch Kettle e Barbet
Column, le nuove referenze del già menzionato Ron Diplomático, rum venezuelano
che rientra in pianta stabile tra i migliori brand in circolazione. Che goduria! 

Eppure,
curioso a
dirsi, prima
che la
degustazione
guidata
avesse luogo
il nostro è

stato anche un “piacere intellettuale”, considerando che il buon Nelson avvalendosi
dell’aiuto e della traduzione di una responsabile italiana del noto marchio
sudamericano ci ha virtualmente trasportato in Venezuela: non quello dei forti
contrasti politici degli ultimi mesi, intendiamoci, ma quello di una florida azienda a
ridosso della Cordigliera delle Ande che ha anche l’eco-sostenibilità, la cura riversata
in ogni aspetto del processo di distillazione e la volontà di diversificare la produzione
aggiungendo periodicamente nuove referenze, tra i propri punti di forza. Da parte
nostra non ci addentreremo qui nei “tecnicismi” che hanno contraddistinto la sapida
presentazione del nostro mentore venezuelano. 

Ma va detto che vi è proprio l’utilizzo nella filiera di alambicchi concettualmente
diversi, tra gli elementi che hanno spinto Diplomático a creare due nuovi prodotti,
ossia N°1 Batch Kettle e N°2 Barbet Column. Entrambi dotati di aromi particolari dati
esclusivamente dalla fermentazione (senza qualsivoglia aggiunta “artificiale”) nonché di una persistenza in bocca tali da aver reso la degustazione oltremodo
soddisfacente, gradevole, facendoli peraltro riconoscere (pur non rientrando essi tra le referenze di maggior prestigio della casa) come rum di pregevole e
raffinata qualità.
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Abuelo al Chorus Cafè di Roma lancia il suo nuovo “Carattere senza tempo” in un evento nell’ambito di ShowRum 2017, un rum eccezionale
invecchiato di ben 12 anni degustato in tre tipologie di cocktail e finger food!
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Il 6 ottobre 2017  presso Chorus Cafè, in via della Conciliazione 4 – Roma, è stata lanciata ufficialmente in Italia la nuova campagna pubblicitaria
“Carattere senza tempo” del rum Abuelo nell’ambito dello ShowRum 2017. Un evento splendido in una delle location più eslcusive della Capitale in
cui Massimo D’Addezio e il suo team hanno realizzato dei cocktail speciali a base del nuovo Rum presentato da Abuelo. Tre tipi di cocktail
spettacolari quali Abuelo Negroni, Old Fashioned Grandpa e The Glorious Cocktail abbinati a splendidi finger food con tartine, risotto e ottimo
tiramisù.

Scopriamo qualcosa di più su Abuelo e sul nuovo “Carattere Senza Tempo” allo ShowRum 2017

Nel 1908, all’alba della nuova Panama, Jose Blanco Varela non solo ha spostato culture, ma ha anche mosso le menti. Ha fondato lo zuccherificio del
paese e ha dato ai suoi figli la libertà di iniziare a realizzare i migliori rum invecchiati del mondo. Fin dall’inizio, il suo tipo di impresa familiare era
diverso. Ha unito le comunità locali, ha rispettato la terra e curato i suoi lavoratori. Ha ispirato le persone intorno a lui e le generazioni dopo di lui.

Scopri come avere capelli sani e forti.

Physiogenina favorisce il processo di autoriparazione del capello, preservandone il benessere e prolungandone la vita.
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Oggi, come sempre, Abuelo continua ad essere ispirato e ad ispirare una nuova generazione di pionieri del rum. Ron Abuelo 12 Años riflette la
passione per la produzione solo di rum più invecchiati e raffinati. Ancora di proprietà familiare, produciamo i rum nella nostra tenuta San Isidro
Hacienda, che si trova nel cuore della fertile valle di Pesé, a Panama. Cresciamo e tagliamo a mano la nostra canna da zucchero e il nostro terroir
unico ci permette di controllare il processo di produzione del rum dall’inizio alla fine. La gamma di rum perfettamente equilibrati potrebbe
condividere lo stesso DNA di famiglia, ma ognuno ha una propria personalità.

Ron Abuelo 12 Años è invecchiato in botti di rovere bianco, selezionate a mano dai nostri coopers. La gradazione alcolica viene ridotta in botte da 62%
al 48% per conferire un gusto splendidamente equilibrato e ben arrotondato con una profondità unica. Il risultato è un rum di carattere e complessità
eccezionali.

Ron Abuelo 12 Años è caratterizzato da una struttura liscia e un gusto audace e corposo. Un rum da sorseggiare, i suoi ricchi aromi si evolvono
quando si lascia decantare e cresce sia in complessità sia in dolcezza. Le note profonde di frutta secca, come prugna e uvetta, e la dolcezza data
dalla vaniglia sono accentuate da note meno profonde di tabacco, cuoio, spezie e buccia d’arancia. Questo rum dal carattere straordinario e dalla
complessità notevole soddisferà anche il palato più sofisticato ed esigente. Un ospite eccezionale dunque lo ShowRum.
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ShowRum 2017 apre le porte alla stampa con una masterclass dedicata al Diplomático, presentata da Nelson che con orgoglio ha mostrato tutta
lunga lavorazione del prodotto realizzato nel totale rispetto della natura.
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Il Diplomatico è il protagonista di ShowRum 2017, così come la crisi economica che sta vivendo Nelson nel Venezuela. Durante l’incontro a Roma ci ha
mostrato l’ennesimo volto delle grandi capacità di questo Paese a cui l’Italia è molto legato e che ci permette di degustare un distillato davvero
unico, distribuito dalla Compagnia dei Caraibi. L’azienda piemontese, importatrice e distributrice di distillati di alta qualità, presenterà due nuove
referenze di Rum Diplomático alla kermesse romana: la Compagnia dei Caraibi sarà protagonista della quinta edizione di ShowRUM, il più grande
evento dedicato al Rum in Italia, che si terrà a Roma l’8 e il 9 Ottobre.

Fra centinaia di etichette in degustazione e un programma ricco di masterclass, seminari e incontri, lo ShowRum 2017 rappresenta l’occasione ideale
per accrescere la propria conoscenza in fatto di rum o scoprire, per la prima volta, il gusto autentico dei Caraibi. È questa, infatti, la sede scelta da
Compagnia dei Caraibi per presentare The Distillery Collection, le due nuove referenze in edizione limitata di Diplomático, denominate Single Batch
Kettle e Single Barbet Column.
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Dalle botti allo ShowRum 2017: le due eccellenze della distillazione
Nel corso degli anni, il Diplomático ha sviluppato uno stile unico, mixando differenti metodi di distillazione per creare una vasta gamma di distillati.
The Distillery Collection mette in luce due di questi metodi in particolare, Single Batch Kettle e Single Barbet Column, dando la possibilità a tutti gli
amanti del rum di scoprire questi due nuovi distillati nella loro forma più pura e individuale. Un alambicco a bollitore singolo fu introdotto nella
distilleria di Diplomático nel 1959. Questo metodo di distillazione semi-artigianale venne inizialmente impiegato in Canada nella produzione di whisky
americano ed è realizzato con miele di zucchero di canna, invecchiato in botti di quercia americane. Una strategia che rende complesso il distillato e
gli dona una deliziosa struttura. Anche il sistema di distillazione Barbet Column, d’origine francese, fu portato nella distilleria in Venezuela nel 1959.

La Barbet Column è realizzata interamente in rame, un tipo di metallo che consente l’eliminazione di composti sulfurei che si formano durante il
processo di fermentazione. Invecchiato in botti di quercia americane utilizzando zucchero di canna di alta qualità, questo metodo di distillazione
produce un distillato dal profilo forte e fruttato. Entrambe le referenze hanno un costo di €69 ciascuna e, dato il caratteristico profilo sensoriale di
entrambe, sono nate per essere apprezzate in purezza.
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I Caraibi sbarcano allo ShowRum 2017 con le sue prime scelte

La Compagnia dei Caraibi sarà presente allo ShowRum 2017 con i seguenti brand: Plantation, Pere Labat, Aguere, Prohibido, Quorhum, Ron Del
Barrilito, Spytail, Dzama, Dillon, Tarasco, Sixty Six, Domaine De Severin, Magnifica, Canario. Il Rum Diplomático è inoltre composto da un blend di Rum
differenti e vengono utilizzate diverse varietà di canna: la Venezuela, la Central Romana e la Canal Point. Caratteristica del prodotto è che, dal succo
estratto, vengono prodotte sia melassa che concentrato di puro succo di canna. Questi due derivati vengono poi sottoposti a due differenti tipi di
fermentazione.

Un’altra peculiarità importante del Rum Diplomático si trova nella distillazione, che viene effettuata in due modi: il concentrato di succo di canna da
zucchero, viene dapprima distillato in colonna e in seguito nei Pot Still canadesi ereditati dalla Seagram’s; il fermentato di melasse, viene invece
distillato nelle colonne Barbet, francesi, adatte ad ottenere ron leggeri mantenendo comunque aromi e sapori ben definiti. Il prodotto finale, il Ron
Diplomatico, assume quindi una composizione diversa a seconda dell’imbottigliamento.

Informazioni generali sulla Compagnia dei Caraibi

La Compagnia dei Caraibi è un’azienda nata a Vidracco (To) nel 1995, attiva nell’importazione e distribuzione di spirits e soft drinks provenienti da
ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque e champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti
‘Premium e ‘Super Premium’. Oggi, la Compagnia dei Caraibi è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e
un catalogo composto da oltre 500 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum
Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Tranding and Best Selling Brands; Rum Plantation, anch’esso indicato tra i Top 5 Tranding and
Best Selling Brands; Tito’s Handmade Vodka, brand emergente a livello mondiale; e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia.
Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l’ambiente, sostenendo anche servizi di
volontariato civile.

Alla base delle scelte dell’azienda caraibica la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza
e valore aggiunto sia per l’individuo che per la società.

Un momento della serata allo ShowRum 2017, dove ha Nelson illustrato il prodotto
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Dimanche 8 et lundi 9 octobre se �endra la 5ème édi�on de ShowRUM, le fes�val italien du rhum. De la canne à sucre à la mise en bouteille, cet

événement sa�sfera la curiosité des amateurs et professionnels au travers d’un i�néraire gusta�f et éduca�f.
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Aux amateur de spiritueux ou professionnel au palais affuté, l’hôtel A. Roma Lifestyle accueillera visiteurs et divers acteurs de grandes maisons du

Rhum, qu’ils soient maitres-dis�llateurs, experts ou distributeurs. Entre présenta�ons des différentes produc�ons, dégusta�ons et arts du cocktail,

tout sera mis en œuvre afin de vous proposer un voyage au cœur des planta�ons de cannes à sucre et des dis�lleries. L’espace d’exposi�on sera divisé

en quatre aires dis�nctes : une dédiée au rhum tradi�onnel, une au rhum agricole, une aux producteurs indépendants, et la dernière au cachaça.

 

 

Le programme du fes�val est le suivant :

Dimanche, 14h à 19h : Masterclass (15€ sur place, 10€ en prévente sur internet)

Les représentants de 6 dis�lleries présenteront le meilleur de leur produc�on, expliquant le processus de fabrica�on et les spécificités de leurs

produits qui confèrent à ceux-ci leur iden�té unique.

Lundi, 11h à 19h : Trade Day (50€ sur place, 35€ en prévente sur internet, gratuit pour les professionnels)

Deux séminaires vous sont proposés : « Mixing Rum » et « Understanding Rum ». A voca�on plus professionnelle, ces séminaires seront animés par des

experts du mé�er. N’hésitez toutefois pas à vous y rendre si, curieux, vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les finesses du rhum !

 

Enfin, la ShowRUM Tas�ng Compe��on récompensera les meilleurs élèves parmi les producteurs présents. Après une dégusta�on à l’aveugle, un jury

de 18 experts me�ra à l’honneur les gagnants de 28 catégories définies selon la méthode de dis�lla�on, la matura�on et les ma�ères premières

u�lisées.

ShowRUM 2016 - Italian Rum Festival IV Edizione

Pour plus d’informa�ons : h�p://www.showrum.it (h�p://www.showrum.it)
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ShowRum Festival in Rome

ShowRum

ROME - If you like rum, this is your week. The fi�h annual ShowRUM – Italian Rum Festival, one of the
world’s largest rum festivals, didn’t you know, starts on Oct 8. There will be 70 exhibitors from 50
countries, 400 labels, and thousands of liters being poured for the 8000 visitors, all brought together
by their love of rum.

For those who want to expand your knowledge of rum, the rum industry, or just learn what foods go
well with rum then there are seminars and master classes for you with great titles like: "Food and
Rum Matching focus", “Saving money at the bar”, and “"Tiki techniques.”

The events of the Cocktail week are as follows:

Thu Oct. 5th is Diplomatico Night,

Fri Oct. 6th is Abuelo night

MONDAY OCT. 02, 2017 16 € FOR 12 MONTHSSign In | Register
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CULTUREROME

Sat. Oct. 7th is Appleton Estate night

Sun Oct. 8th is DonQ night

Mon Oct. 9th is the cachaca night.

Details can be found at: www.showrum.it
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Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Manifestazioni » ShowRUM Italian Rum Festival

Data: da 08/10/17 a 09/10/17

ORARIO

8 e 9 ottobre 2017
 Giornata per il pubblico: domenica 8 ottobre dalle ore 14.00 alle 21.00 

 (ingresso € 10,00 in prevendita, € 15,00 in loco)
 Trade day: lunedì 9 ottobre dalle ore 11.00 alle 19.00 (ingresso gratuito)

OSPITATO IN

A Roma Lifestyle Hotel Rome

INDIRIZZO

Indirizzo: Via Giorgio Zoega, 58
Zona: Suburbio Gianicolense (Roma ovest)

[ calcolo del percorso ]

INFORMAZIONI

A persona: da € 10,00 a € 15,00

CONTATTI

Telefono: 334 5638193
Fax: .
Sito web: www.showrum.it
Email: info@showrum.it
Facebook: www.facebook.com/ShowRumItaly

DESCRIZIONE

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti
evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di
rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma
completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore
degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC -
ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca
e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno
dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman
presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata
interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui
vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate
delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori
e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti
mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette
quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

ShowRUM Italian Rum Festival
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Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre
agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e
all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza
italiana nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la
questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano
presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico
del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati
con il seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge
alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron
Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del
Brasile in Italia.

PAROLE CHIAVE

degustazione, fiera
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Date: from 2017-10-08 to 2017-10-09

HELD IN

A Roma Lifestyle Hotel Rome

ADDRESS

Address: Via Giorgio Zoega, 58
Zone: Suburbio Gianicolense (Roma ovest)

[ plan your route ]

INFORMATION

Per person: from €10.00 to €15.00

CONTACTS

Telephone: 334 5638193
Fax: .
Web site: www.showrum.it
Email: info@showrum.it
Facebook: www.facebook.com/ShowRumItaly
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Show RUM, Italian Rum Festival
Torna a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre, la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca.
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Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi
eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
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Tabù, Eros in Mostra
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Il cielo in una stanza –
Compagnia Punta
Corsara

Se non sporca il mio
pavimento Un mèlo

Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla
 miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente

focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.
 www.showrum.it
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A Roma quinta edizione di ShowRum-
Italian Rum Festival

 MADE-IN-ITALY

Pubblicato il: 06/10/2017 14:20

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9
ottobre, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega 59),
la quinta edizione di ShowRum - Italian
Rum Festival, uno dei più importanti
eventi al mondo e primo in Italia dedicato
al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in
collaborazione con Sdi Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di

rum in Europa, trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's
50 Best Bars.

Ottomila partecipanti previsti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand
rendendo ShowRum sempre più un punto di riferimento per il settore e trampolino di lancio
per il mercato italiano. Novità del festival la consegna, a due 'promesse' del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della Stc - ShowRum
Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRum sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali,
rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello
spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della
Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRum 2017, la Stc - ShowRum Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali, solo il 'best in class' per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini.

Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un viaggio nel variegato mondo del
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rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i
seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre
prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo,
Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i market influencer, gli importatori, i distributori,
la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum, animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati
al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenterà 'Contemporary Tiki',
Flavio Angiolillo che discuterà dell''Influenza italiana nel mondo del rum'.

Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del 'Risparmio al bar', toccando anche la
questione delle tecniche di conservazione. Quindi le 'Tecniche di miscelazione Tiki', con Gianni
Zottola. Marco Graziano presenterà "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su
'Food and Rum matching focus'. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà
quindi 'La cachaca, spirito brasiliano' e in chiusura Richard Seale delizierà i palati con il
seminario 'Rum'.

La settimana di ShowRum sarà accompagnata dalla ShowRum Cocktail Week, un evento che
dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,
Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app.

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRum- al quinto anno di
una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli
eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del
festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre
più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRum e che sempre più professionisti e
appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo
la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

TAG: Shorum, rum, distillati, Italian Rum Festival
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ShowRum l’8 e 9 Ottobre 2017 Roma

Appuntamento con la quinta edizione di ShowRum 2017 l’8 e 9 ottobre 2017 presso l’A.ROMA Lifestyle
HOTEL Via Giorgio Zoega, 59 – Roma.

L’ampia area espositiva dello ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti. Le degustazioni guidate, le presenze di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador permetteranno ai visitatori di compiere un viaggio nel variegato mondo
del rum arricchendo la propria conoscenza e soddisfacendo ogni tipo di curiosità.

Programma: 
DOMENICA 8 OTTOBRE 

CALENDARIO EVENTI E DEGUSTAZIONI
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Tweet

MASTERCLASS GRATUITE 
14:30 – 15:20 DonQ Rum, presenta Roberto Serralles (eng – ita) Aula A 
15:30 – 16:20 Ron Abuelo, presenta Cristobal Srokowski (ita) Aula B 
16:30 – 17:20 Doorly’s Rum, presenta Richard Seale (eng – ita) Aula A 
17:30 – 18:20 Avua Cachaca, presenta Nate Whitehouse (eng – ita) Aula B 
18:30 – 19:20 Mezan Rum, presenta Gregory Ercho� (eng – ita) Aula A 
19:30 – 20:20 Damoiseau Rhum, presenta Clementine Guillot (ita) Aula B

LUNEDì 9 OTTOBRE – TRADE DAY 
SEMINARI “MIXING RUM” (Aula A) 
Costo €50 in prevendita ad € 35 (i seminari non sono vendibili separatamente)

12:00 – 12:45 Ian Burrell presenta “Contemporary Tiki” (eng) 
13:30 – 14:15 Paolo Sanna presenta “Il risparmio al bar” 
15:00 – 15:45 Flavio Angiolillo presenta “L’in�uenza italiana nel mondo del rum” 
16:30 – 17:15 Gianni Zottola presenta “Tecniche di miscelazione Tiki”

SEMINARI UNDERSTANDING RUM (Aula B) 
Acquista il pass per accedere a tutti i seminari. 
costo €50 in prevendita ad € 35 (i seminari non sono vendibili separatamente)

12:45 – 13:30 Marco Graziano presenta “Caribbean Ways” 
14:15 – 15:00 Fabio Bacchi presenta “Food and Rum matching focus” 
15:45 – 16:30 Leonardo Pinto presenta “La cachaca, spirito brasiliano” 
17:15 – 18:00 Richard Seale presenta “Rum” (eng)

Per l’elenco completo degli espositori cliccare qui.

Biglietti: 
Per i biglietti online cliccare qui.

Orari: 
Domenica 8 ottobre 
14,00 – 21,00 
Lunedì 9 ottobre 
11,00 – 19,00

Info:

www.showrum.it
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A Roma torna lo ShowRUM - Italian Rum Festival (8-9 ottobre)
Home Notizie dal mondo della distillazione 

A Roma torna lo ShowRUM – Italian Rum Festival (8-
ottobre

 

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei
migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato
a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno
dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Domenica 8 e lunedì 9 ottobre a Roma, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) torna lo ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca, alla sua quinta edizione.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,

riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria
dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato
italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’,
storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello
spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca,
nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi,
quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori
e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails
preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di
domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca,
Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neo�ti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si
svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che
discuterà dell'”In�uenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la
questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean
Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi
“La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori
cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ
e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi
largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo �eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che
ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato
del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati
a�ollino la location nella due giorni dell’evento, signi�ca che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare
sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green
Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project,
BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni: 
www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly
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Ecco ShowRum 2017: la quinta edizione del Festival del
Rum di Roma

ShowRUM 2016 - Italian Rum Festival IV Edizione

ROMA – Si svolgerà domani e dopodomani, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –

Lifestyle Hotel & Conference Center  (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di  ShowRUM  – Italian  Rum  Festival,  uno

dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.

La rassegna,  promossa da  Isla de  Rumin collaborazione con  SDI Group,  è diretta da  Leonardo Pinto, riconosciuto a livello

mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria

dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it 

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del

festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il

miglior trampolino di lancio per il mercato italiano.  Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un

riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel

febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree:  rum  tradizionali, rhum agricole, cachaca e

imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di

altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla  cachaca brasiliana  sono quest’anno dedicate numerose
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iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento

con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla

miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello  ShowRUM 2017, la  STC – ShowRUM Tasting Competition,  unica  Blind Tasting Competitionitaliana

dedicata a  Rum  e Cachaca,  nella quale  i due distillati  vengono divisi  per anni di invecchiamento e per alambicchi di

provenienza,  oltre che per  tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti

nazionali e internazionali  solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui

vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste

le  degustazioni  guidate  delle più grandi etichette presenti  sul mercato italiano e internazionale, allapresenza di  master

distiller, esperti, distributori e brand ambassador  che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel

variegato mondo del  rum. Quindi,  i  cocktails  preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le  masterclass  e

i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobreprevede la partecipazione gratuita

ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli

appassionati e ai neo�ti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata

interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di

appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing  rum  e

all’Understanding  Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”In�uenza

italiana nel mondo del  rum”. Il bar manager  Paolo Sanna  tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la

questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano

presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del

festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il

seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un  evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge

alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron

Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di

BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha

saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo �eri, ma di certo non

vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni

aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del  rum  in Italia. Il fatto che sempre più brand

decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella

due giorni dell’evento, signi�ca che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare

sempre meglio”. 

 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship

di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon

Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 

 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo
«www.dire.it»
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ShowRUM Italian Rum Festival 

Posted by: Redazione (http://lazionauta.it/author/redazione/) , ottobre 7, 2017

L’8 e il 9 ottobre 2017 a Roma  è in calendario: “ShowRUM  Italian Rum Festival”, alla  V edizione;
l’appuntamento è al Lifestyle Hotel & Conference Center in via Giorgio Zoega, 59.
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Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi
al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a  Roma,  domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian
Rum Festival,  uno dei  più importanti  evento al mondo  e primo in Italia  dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna,  promossa da  Isla de Rum  in collaborazione con  SDI Group,  è diretta
da  Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.
Il  programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival  al link  www.showrum.it
(http://www.showrum.it/) 
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano.  Novità del festival, la
consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a  Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti,  che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla  cachaca
brasiliana  sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio  ad hoc  all’interno della
manifestazione, alla  miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione
della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello  ShowRUM 2017, la  STC – ShowRUM Tasting Competition,  unica  Blind Tasting
Competition  italiana dedicata a  Rum e Cachaca,  nella quale  i due distillati  vengono divisi  per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali  solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live
dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le  degustazioni  guidate  delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador  che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, lemasterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali del settore. Il programma didomenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita
ai seminari  a cura di etichette qualiDonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il
tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con
Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana
nel mondo del rum”. Il bar managerPaolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando
anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con
Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su
“Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi
“La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a
base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR,  app  scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni
anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo
novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di
esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la
location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci
infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events
e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 
Per maggiori informazioni

info@showrum.it (mailto:info@showrum.it)  –  www.facebook.com/ShowRumItaly
(http://www.facebook.com/ShowRumItaly) – tel. 334 5638193 (tel:(334)%20563-8193)
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Domenica 8 e lunedì 9 Roma ospita per la quinta volta la ShowRUM Italian Rum

Festival; l’evento dedicato al rum e alla cachaça, un appuntamento che è diventato un

vero e proprio “rito”, per esperti, addetti ai lavori e semplici appassionati.

Il festival si snoda attorno a quattro aree espositive per

degustazioni, con un’area dedicata alla STC – ShowRUM

Tasting Competition, ai cocktail dei migliori

bartender, a masterclass e seminari.

Nel corso della manifestazione, che si svolge presso il

Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center, avrà luogo

anche la consegna del Premio dedicato a Silvano Samaroli, famoso “Signore degli

Spiriti”, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio scorso.

Promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e diretta da Leonardo Pinto,

noto esperto di rum in Europa, trainer, consulente per le aziende e membro della giuria dei

World’s 50 best Bars, ShowRUM Italian Rum Festival richiama sempre un numero

impressionanti di partecipanti, una settantina di espositori provenienti da 50 Paesi diversi,

400 etichette e 7mila litri di rum versati.

A Roma parte domani la quinta edizione ShowRUM
Da  Massimo Tommasini  - 07/10/2017
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ShowRUM Italian Rum Festival; le aree espositive

L’ampia area espositiva sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum

agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, in modo che i visitatori possano

approfondire la conoscenza dell’arte della distillazione e venirne a stretto contatto.

Alla cachaça brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad

hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti

all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand collocati nello spazio

espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaça della

Cocktail Week che precede il festival.

Sarà possibile partecipare a degustazioni guidate delle

più grandi etichette presenti sul mercato italiano e

internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,

distributori e brand ambassador che permetteranno ai

visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato

mondo del rum, preparati da barman professionisti.

Quale miglior combinazione con il rum che non i sigari; e allora spazio anche per loro, con

decine di etichette delle migliori marche.

ShowRUM Italian Rum Festival; lunedì per professionisti del settore

La giornata del lunedì sarà caratterizzata dal il Trade Day,

interamente dedicata agli operatori e professionisti del

settore, focalizzata sulla formazione professionale, dai

bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer,

gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli

appassionati e ai neofiti del rum. Ci sarnno inoltre

masterclass dedicati al Mixing rum e all’Understanding

Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki“ e Flavio Angiolillo che discuterà

dell’”Influenza italiana nel mondo del rum“.

Massimo Tommasini
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Rum Roma Rum Diplomático Compagnia Showrum Caraibi
Compagnia Dei Caraibi

L’azienda piemontese, importatrice e distributrice di distillati di alta qualità, presenterà due nuove referenze di
Rum Diplomático alla kermesse romana.

Compagnia dei Caraibi sarà protagonista della quinta edizione di ShowRUM, il più grande evento dedicato al
Rum in Italia, che si terrà a Roma l’8 e il 9 Ottobre. Fra centinaia di etichette in degustazione e un programma
ricco di masterclass, seminari e incontri, il festival rappresenta l’occasione ideale per accrescere la propria
conoscenza in fatto di rum o scoprire, per la prima volta, il gusto autentico dei Caraibi. È questa, infatti, la sede
scelta da Compagnia dei Caraibi per presentare The Distillery Collection, le due nuove referenze in edizione
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limitata di Diplomático, denominate N°1 e N°2 e realizzate utilizzando rispettivamente il Single Batch Kettle
e il Single Barbet Column come metodi di distillazione.

Nel corso degli anni Diplomático ha sviluppato uno stile unico, mixando differenti metodi di distillazione per
creare una vasta gamma di distillati; the Distillery Collection mette in luce due di questi metodi in particolare,
Single Batch Kettle e Single Barbet Column, dando la possibilità a tutti gli amanti del rum di scoprire questi due
nuovi distillati nella loro forma più pura e individuale.

Un alambicco a bollitore singolo fu introdotto nella distilleria di Diplomático nel 1959; questo metodo di
distillazione semi-artigianale venne inizialmente impiegato in Canada nella produzione di whisky americano.
Realizzato con miele di zucchero di canna e invecchiato in botti di quercia americane, il distillato risulta un rum
complesso e dalla deliziosa struttura.

Anche il sistema di distillazione Barbet Column, d’origine francese, fu portato nella distilleria in Venezuela nel
1959. La barbet colum è realizzata interamente in rame, un tipo di metallo che consente l’eliminazione di
composti sulfurei che si formano durante il processo di fermentazione. Invecchiato in botti di quercia americane
utilizzando zucchero di canna di alta qualità, questo metodo di distillazione produce un distillato dal profilo
forte e fruttato.

Entrambe le referenze hanno un costo di €69 ciascuna e, dato il caratteristico profilo sensoriale di
entrambe, sono nate per essere apprezzate in purezza.

Oltre a Diplomático, Compagnia dei Caraibi sarà presente al festival con i seguenti brand: Plantation, Pere
Labat, Aguere, Prohibido, Quorhum, Ron Del Barrilito, Spytail, Dzama, Dillon, Tarasco, Sixty Six,
Domaine De Severin, Magnifica, Canario.

SCARICA IL NUOVO CATALOGO 2018 DI 
COMPAGNIA DEI CARAIBI

 

 

Il Ron Diplomático è composto da un blend di Rum differenti. Vengono utilizzate diverse varietà di canna: la
Venezuela, la Central Romana e la Canal Point. Caratteristica del prodotto è che, dal succo estratto, vengono
prodotte sia melassa che concentrato di puro succo di canna. Questi due derivati vengono poi sottoposti a due
differenti tipi di fermentazione. Un’altra peculiarità importante del Ron Diplomático, si trova nella distillazione,
che viene effettuata in due modi: il concentrato di succo di canna da zucchero, viene dapprima distillato in
colonna e in seguito nei Pot Still canadesi ereditati dalla Seagram’s; il fermentato di melasse, viene invece
distillato nelle colonne Barbet, francesi, adatte ad ottenere ron leggeri mantenendo comunque aromi e sapori
ben definiti. Il prodotto finale, il Ron Diplomatico, assume quindi una composizione diversa a seconda
dell’imbottigliamento.

Compagnia dei Caraibi è un’azienda nata a Vidracco (To) nel 1995, attiva nell’importazione e distribuzione di
spirits e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati,
acque e champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti ‘Premium e ‘Super Premium’.

Oggi, Compagnia dei Caraibi è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante
crescita e un catalogo composto da oltre 500 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand
più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5
Tranding and Best Selling Brands; Rum Plantation, anch’esso indicato tra i Top 5 Tranding and Best Selling
Brands; Tito’s Handmade Vodka, brand emergente a livello mondiale; e Gin Mare, uno dei premium gin più
popolari e venduti in Italia.

Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l’ambiente,
sostenendo anche servizi di volontariato civile.

Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici
nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l’individuo che per la società.

http://www.compagniadeicaraibi.com/catalogo-web/Catalogo-CDC-2018.pdf
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Torna ShowRUM – Italian Rum Festival l’8 e 9 ottobre 2017 a Roma

Roma Italian Showrum Rum Leonardo Pinto Sdi Group Festival
Rhum Agricolè Cachaça Ottobre Isla De Rum

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi
al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
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Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014
membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.
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Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna
a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana
sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla
miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand
presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della
Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live
dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai
seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con
seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”,
Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà
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2/10/2017 ShowRUM 2017 - Italian Rum Festival

https://www.beverfood.com/showrum-italian-rum-festival-roma_zwd_92604/ 6/11

l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le
“Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio
Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto,
presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario
“Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base
rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del
settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero
mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che
sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo
percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents
e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 
Per programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival: 
www.showrum.it 
info@showrum.it 
https://www.facebook.com/ShowRumItaly

 

Orari e prezzi ShowRUM 2017

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita,
15 euro in loco)
Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location ShowRUM 2017

https://www.beverfood.com/quantic/negozio/categoria-prodotto/banchedati-excel-o-csv/
http://www.blueblazer.it/app
http://www.showrum.it/
mailto:info@showrum.it
https://www.facebook.com/ShowRumItaly


6/10/2017 Check in Rome | SHOWRUM - ITALIAN RUM FESTIVAL | Check in Rome

https://checkinrome.net/it/showrum-italian-rum-festival/ 1/3

Il free press per il tuo empo libero

 (/)

 (https://checkinrome.net/it/showrum-italian-rum-
festival/)  (https://checkinrome.net/en/showrum-

italian-rum-festival/)

SHOWRUM – ITALIAN RUM FESTIVAL
8 e 9 otobre

Centro Congressi A.Roma Lifestyle Hotel – via Giorgio Zoega, 59. Calendario degli appuntamenti: domenica ore 14:00-21:00, lunedì ore 11:00-19:00 – biglietto d’ingresso € 15, pass per l’accesso
a 4 seminari € 35, masterclass gratuiti

Tel. 334 5638193  |  www.showrum.it (http://www.showrum.it/)     (https://www.facebook.com/ShowRumItaly)    (https://instagram.com/showrumitaly/)  

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi i numeri di ShowRUM, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca. Giunto alla sua
quinta edizione, quest’anno l’evento prevede 4 aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il tradizionale Trade Day. 

L’ampia area espositiva sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non
solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Tra gli appuntamenti in programma, la STC – ShowRUM Tasting Competition – unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca – nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza; le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari,
le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore.

Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum. 
Nella giornata di lunedì 9 ottobre avrà invece luogo l’atteso Trade Day, una giornata interamente dedicata agli operatori del settore, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La
kermesse è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei
World’s 50 Best Bars. La settimana di ShowRUM sarà inoltre accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in
una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar
d’Italia di BlueBlazeR.
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Nella Capitale torna
ShowRum
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Nella Capitale torna ShowRum
L'8 e 9 ottobre al Centro Congressi dell'A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center torna la quinta edizione del più grande
evento in Italia dedicato a rum e cachaca

 
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017 16:12

ShowRum, il primo e più grande evento in Italia dedicato al rum e alla cachaca taglia il

traguardo della quinta edizione: «una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a

livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo

non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci»

dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRum. Domenica 8 e

lunedì 9 ottobre al Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference

Center (via Giorgio Zoega, 59) saranno messe in piedi ben quattro aree espositive per

degustazioni e tanti altri eventi dove celebrare e conoscere meglio rum e cachaca. Ottomila

partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati e quest’anno oltre

70 stand partecipanti, l’edizione del 2017 si presenta ancora una volta come punto di

riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano.

L’aria della manifestazione sarà suddivisa in quattro macro aree: rum tradizionali, rhum

agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti. Degustazioni, incontri, masterclass,

seminari con alcuni dei maggiori esponenti mondiali del settore: una full immersion totale!

Da oggi fino a lunedì, ad accompagnare la settima di ShowRum, ci sarà ShowRum

Cocktail Week, un evento che coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una
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Spettacoli

Show Rum, a Roma la V edizione dell’Italian
Rum Festival
8 e 9 ottobre c/o Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)

di Redazione
18:17 - 17 ore fa

fonte ilVelino/AGV NEWS

  Roma

Roma, 18:17 - 17 ore fa (AGV NEWS)

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli
e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo
dedicati al rum e alla cachaca. Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM -
Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer, consulente per le
aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila
litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand

http://www.ilvelino.it/it/article/2017/10/05/show-rum-a-roma-la-v-edizione-dellitalian-rum-festival/157f97b8-519a-4502-9e0f-225870a9de88/


rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il
mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a
Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition. L’ampia area espositiva di ShowRUM
sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti,
che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima
qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman
presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla
serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival. Tra
gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition
italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie
a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello
dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da
barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore.
Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali
DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum. Dai bartender ai grandi
buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari
dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio
Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà
l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le
"Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio
Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto,
presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario
"Rum". La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base
rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app "Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto
anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno
cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che
valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti
a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati a�ollino la location nella due giorni dell'evento,
significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”. ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si



avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three
Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell'Ambasciata del Brasile in Italia.



Si terrà a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &

Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più

importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum

in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori

esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del

successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di

riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a

due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico

imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM

Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca

e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di

degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno

dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei

barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla

serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tutto è pronto per la nuova edizione di ShowRUM
Ott 4, 2017Eventi
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition

italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per

alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a

una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al

Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi

protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla

presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere

un a ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma

anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8

ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s

Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,

oltre agli appassionati e ai neo ti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9

ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione

professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari

dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo

che discuterà dell’”In uenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del

“Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di

miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si

concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà

quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un

evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in

una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron

Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in

collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile

gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una

manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del

settore. Siamo eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di

migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero

mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che

sempre più professionisti e appassionati a ollino la location nella due giorni dell’evento, signi ca che stiamo

percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della

sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della

partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del

Brasile in Italia.

Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival sono su www.showrum.it

http://www.mixerplanet.com/wp-content/uploads/2017/10/ShowRUM-2016-3.jpg
http://www.blueblazer.it/app
http://www.showrum.it/


6/10/2017 A Roma ShowRum

https://www.bibenda.it/news_bibenda_singola.php?id=4631 1/2

A Roma ShowRum

Piccola guida per l'orientamento nel mondo del Rum.

Manuele Petri

(news_bibenda_aut.php?id=121)

Il mondo del Rum è sicuramente il più variegato nell’ambito dei

distillati e forse il meno comprensibile per il consumatore medio. Sappiamo bene che la mente umana ha bisogno di categorizzare ma il Rum tende
a sfuggire alle nostre sempli�cazioni esprimendo così il senso di libertà che più di ogni altro distillato rappresenta. La via più semplice per
orientarsi è quella di partire dalla materia prima utilizzata: parliamo di Rum industriale o tradizionale se prodotto con la melassa, di agricole se
prodotto con il puro succo di canna da zucchero. 

La melassa è il sottoprodotto della lavorazione dello zucchero che �no agli inizi del ‘900 ha rappresentato l’unica base per la produzione di questo
distillato. Nel momento in cui la concorrenza della barbabietola ha fatto crollare il prezzo dello zucchero, i produttori di canna da zucchero hanno
ritenuto più conveniente destinare il succo fresco di questa pianta alla distillazione. I Rum agricole, prodotti per la quasi totalità nelle ex colonie
francesi, possono esprimere un naso più ampio e amano in particolar modo i lunghi a�namenti in botte. 

A questo punto possiamo passare in rassegna le varie tecniche che caratterizzano le tre fasi di produzione: fermentazione, distillazione,
invecchiamento. Come tutti i distillati, anche il Rum parte da un fermentato di origine vegetale che nel caso degli industriali/tradizionali è ottenuto
utilizzando lieviti selezionati inoculati. La maggior parte dei produttori di Rum agricole, invece, si a�da ai lieviti indigeni che danno luogo a lunghe e
lente fermentazioni che possono durare anche 25 giorni. È evidente che i tempi di fermentazione si determinano in base al tipo di prodotto �nale
che si vuole ottenere: più semplice e fresco con fermentazioni brevi; più complesso ed evoluto con fermentazioni lunghe. 

Terminata la fermentazione, il succo passa alla fase della distillazione e qui si apre un mondo. I primi a distillare furono i francesi che alla �ne del
‘600 introdussero gli alambicchi continui o discontinui importati dalle regioni del Cognac e dell’Armagnac. Poi gli inglesi importarono gli alambicchi
di rame discontinui (pot still) riproponendo nel nuovo mondo l’impostazione produttiva del Whisky scozzese. Anche in questo caso l’utilizzo di un
tipo alambicco piuttosto che un altro non garantisce un risultato migliore e molto dipende dall’abilità del mastro distillatore. 

Una volta ottenuto il distillato si passa alla fase di a�namento che può prevedere il solo passaggio in acciaio o anche un passaggio in botti più o
meno tostate ed invecchiate. L’a�namento può avvenire in loco o in Europa e può essere statico o secondo il metodo Solera, originariamente
introdotto dagli spagnoli nelle loro ex colonie. La maturazione in legno in�uenza in maniera determinante le caratteristiche organolettiche del Rum
tra cui il colore, che tende ad imbrunirsi con il passare del tempo e che viene utilizzato per classi�care i vari tipi di prodotto (Blanco, Oro...). Ultimo
passaggio prima dell’imbottigliamento è il blend nel quale possono intervenire più partite della stessa annata o di annate differenti. In questa fase
possono anche essere aggiunti degli ingredienti come il caramello che vanno a modi�care il gusto e il colore naturale del Rum. 
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Solitamente si parla di stile francese, spagnolo o inglese

prendendo come riferimento le nazioni che hanno colonizzato i paesi posti nella fascia tropicale dell’America. Il “rhum” in stile francese (Martinica,
Isola della Réunion, Mauritius, Madagascar, Marie-Galante, Haiti, Guadalupa) è quello agricole prodotto dal succo vergine di canna da zucchero e
distillato principalmente in alambicco discontinuo o con colonne Creole. L’invecchiamento, nella maggior parte dei casi, avviene in botti di rovere
francese utilizzate precedentemente per il Cognac. 

Il Rum in stile inglese (Trinidad, Santa Lucia, Barbados e Guyana britannica/Demerara) prevede l’uso della melassa e dei pot still mentre il “ron” in
stile spagnolo (Cuba, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Panama, Porto Rico) prevede l’utilizzo di melassa e lunghi
invecchiamenti in botti di legno che spesso hanno contenuto lo Sherry. Molto comune, in questo caso, è l’utilizzo del metodo Solera. 

Spesso, però, questa suddivisione non rispecchia ciò che si ritrova nel bicchiere, accomunando nello stesso stile prodotti molto diversi tra loro. Ce
lo conferma anche Leonardo Pinto, uno dei massimi esperti italiani di Rum e direttore di ShowRum, festival completamente dedicato al Rum ed
alla Cachaca che si terrà a Roma l’8 e il 9 ottobre. “Io ritengo che questa sia un approccio superato. Mi capita di viaggiare spesso nei paesi
produttori e ritengo che il Rum, come del resto il vino, abbia la capacità di esprimere l’anima e il carattere del luogo in cui viene prodotto. Per
esempio le Barbados, che ipoteticamente dovrebbero adottare uno stile inglese, offrono prodotti �ni ed eleganti che ricordano il Cognac e che
rispecchiano le caratteristiche di quest’isola ricca e ra�nata”. 

Durante ShowRum sarà possibile degustare i prodotti di 80 aziende provenienti da 30 paesi diversi. Grande spazio verrà dato anche al mondo della
miscelazione ed all’abbinamento tra distillati e sigari cui da sempre la Fondazione Italiana Sommelier dedica dei corsi speci�ci come “Tender2Mix
(https://www.bibenda.it/corso-singolo.php?id=367)” “Sigari&Distillati (https://www.bibenda.it/corso-singolo.php?id=349)”. 
 

Pubblicato il 04/10/2017
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Quando si parla di Rum si pensa ai Caraibi, spiaggia, sole , mare e i

cocktail favolosi con cannucce e ombrellini colorati, ma chi si trova a

Roma domenica 8 e lunedì 9 ottobre è molto fortunato, perché potrà

partecipare alla quinta edizione di ShowRUM Italian Rum Festival,

uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al

Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in

collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,

riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum

in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della

giuria dei World’s 50 Best Bars. Il  programma completo, la lista

espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

L’evento si terrà presso il Centro Congressi dell’A. Roma- Lifestyle

Hotel & Conference Center ( via Giorgio Zoega, 59).

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di

rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che

quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più

un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio

per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due

‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano

Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e

whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria

della STC – ShowRUM Tasting Competition.

Location suddivisa in macro-aree in cui perdersi felicemente tra rum

tradizionali e cachaca brasiliana, a cui quest’anno è stato dedicato

proprio uno spazio espositivo che accoglierà 6 brand  sapientemente

maneggiati dai barman che misceleranno il distillato brasiliano

servendo drink a cui verrà dedicata una intera serata.
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting

Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum

e Cachaca, nella quale  i due distillati  vengono divisi  per anni di

invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che

per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,

grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in

class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best

Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista

Giulia Gensini.

Degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato

italiano e internazionale, alla presenza di  master distiller, esperti,

distributori e brand ambassador  che permetteranno ai visitatori di

compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

Non solo coktaill ma anche sigari, masterclass  e   seminari  con i

maggiori esperti mondiali del settore.

Domenica 8 ottobre si avrà la possibilità di partecipare gratuitamente

ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s

Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.
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Lunedì 9 ottobre invece sarà una giornata interamente dedicata agli

operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione

professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti

d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing

rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta

“Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza

italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà

l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle

tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”,

con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”,

quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching

focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà

quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale

delizierà I palati con il seminario “Rum”.
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ShowRUM 2017  è organizzato da ShowRUM srl e Isla  de  Rum in

collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di

Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury

Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco,

Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e

dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Ph. ANDREA DI LORENZO

Per maggiori informazioni

www.showrum.it

info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly
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Indiscrezionario
 di Puccio d'Aniello 

«Avevo pena per Chiara Rizzo, condizione trasformatasi in trasporto con qualche
sentimento»: così l'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola ha motivato l'aiuto fornito
alla donna nel periodo in cui il marito, l'ex deputato di Fi Amedeo Matacena, era
latitante, e lo è tuttora a Dubai, dopo una condanna passata in giudicato a tre anni
di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Scajola lo ha fatto rispondendo, davanti al tribunale di Reggio
Calabria, alle domande del pm della Dda Giuseppe Lombardo, nel
processo che lo vede imputato di procurata inosservanza della pena
aggravata dall'avere agevolato la 'ndrangheta per avere aiutato
Matacena a sottrarsi alla giustizia.

***

Roma, domenica 8 e lunedì 9, diventerà la capitale del rum. Presso il Centro
Congressi dell'A.Roma-Lifestyle Hotel&Conference Center si svolgerà la quinta
edizione di ShowRum-Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo
e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rumin collaborazione con Sdi Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto
a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer,
consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best
Bars. E a maggio, dal 19 al 21, Fiera di Roma organizzerà Spirits&More, il primo
evento trasversale e verticale sul mondo dei super-alcolici.

***
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ShowRUM Italian Rum Festival
a Roma
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8 e 9 ottobre per una manifestazione unica al
mondo

Si terrà a
Roma,
domenica 8 e
lunedì 9
ottobre 2017,
presso il
Centro
Congressi
dell’A.Roma
– Lifestyle

Hotel & Conference Center la quinta edizione di
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semplice prendersi la
responsabilità di dirigere
l’attesissimo…
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ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato
al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come
uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer,
consulente per le aziende e dal 2014 membro della
giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma
completo, la lista espositori e brand presenti al festival
al link WWW.SHOWRUM.IT

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400
etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre
più un punto di riferimento per il settore e il miglior
trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del
festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore
degli Spiriti‘, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della
giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in
quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non
solo un momento di degustazione di altissima qualità,
ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca
brasiliana sono quest’anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman
presenti all’evento con drink a base del distillato
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo,
alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione
della cachaca della Cocktail Week che precede il
festival.

Gli eventi
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC –
ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre
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che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria.

Tra I premi,
quello
dedicato al
Best
Packaging, il
cui vincitore
riceverà
un’opera
realizzata live
dall’artista

Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti
sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di
master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di
compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo
del rum.

Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti,
ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di
domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita
ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron
Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Lunedì
Lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
FORMAZIONE PROFESSIONALE, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La
giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing
rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che
presenta “Contemporary Tiki“, Flavio Angiolillo che
discuterà dell’”In uenza italiana nel mondo del rum.”

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e
direttore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a

120 Battiti al
minuto (Trailer
Italiano
U�ciale HD)
120 Battiti al minuto
(Trailer Italiano Uf ciale
HD)  

APPROFONDISCI...
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CINEMA, NEWS

Il Cinema in
Cina , comanda
la dittatura

livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del
settore. Siamo eri, ma di certo non vogliamo
accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti
del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero
mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand
decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che
sempre più professionisti e appassionati affollino la
location nella due giorni dell’evento, signi ca che stiamo
percorrendo la strada giusta e questo ci infonde
entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de
Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite,
Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki
Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia.
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Ultimi preparativi per la V
edizione dell' Italian Rum

FestivalRoma
di Antonella Fiorito (http://www.vinoecibo.it/it/eventi/fiere/author/antonella-fiorito/) 

 Ott. 5, 2017

L'internazionalità del Rum l'otto e il nove
ottobre nella città capitolina
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Si tratta di uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia  dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna è diretta da Leonardo Pinto, uno dei migliori esperti di rum in
Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best
Bars.

Un appuntamento imperdibile per intenditori, addetti ai lavori e semplici appassionati: ShowRum
Tasting Competition,  cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari sono alcuni degli
eventi in programmas. Quattro le aree espositive: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti. Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di
rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70
stand rendendo ShowRum sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino
di lancio per il mercato italiano.

 

 

Spazio rilevante sarà riservato alle degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato
mondo del rum.

Inoltre cocktail preparati da barman professionisti, sigari,  masterclass e  seminari con i maggiori
esperti mondiali del settore. La settimana di ShowRum (http://www.showrum.it/) sarà
abbinata  alla ShowRum Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolgerà alcuni dei
migliori cocktail bar d’Italia:  cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton,
DonQ e cachaça, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR.
L'Italian Rum FestivalRoma è un evento in continua evoluzione, che anticipa le tendenze del

http://www.showrum.it/
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mondo della distillazione per portarle a conoscenza del pubblico e promuovere la cultura del
saper bere e dell’arte della miscelazione. .Novità dei qyesta edizione, la consegna a due
“promesse” del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, “Signore degli Spiriti”
storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della
giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
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SHOW RUM ITALIAN RUM
FESTIVAL 2017
RUM IS MORE THAN A SPIRIT IT’S A LIFESTYLE

8
OCT

- 9

 EVENT DETAILS
Link: www.showrum.it

Social: Facebook / Instagram / Youtube

TIME
8 (Sunday) 1:00 am - 9
(Monday) 1:00 am

 LOCATION
A.Roma Lifestyle Hotel



CALENDAR GOOGLECAL

HOME RUM TYPES  RUM BY PRICE  RUM BY AGE  RUM BY COUNTRY  RUM BY BRAND  RUM REV
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Appuntamento a Roma con ShowRum, l’evento dedicato al rum e
alla cachaca

Due giorni di immersione nel mondo del rum e della cachaca. È lo ShowRum - Italian Rum Festival, in programma a Roma, presso il Centro Congressi

dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017. Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna, diretta

da Leonardo Pinto, trai maggiori esperti di rum in Europa, e promossa da Isla de Rum in collaborazione con Sdi Group, rappresenta una delle principali

manifestazioni al mondo dedicate ai due spirit.

Un’ampia area espositiva, un ricco programma di seminari e masterclass, un contest e un’intera giornata, la seconda, esclusivamente dedicata a un

pubblico di professionisti è la formula con la quale il Festival si propone di o�rire ai visitatori un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum e

della cachaca.

Oltre ottanta, da tutto il mondo, le etichette presenti che proporranno il meglio delle loro produzioni con degustazioni guidate da master distiller,

brand ambassador ed esperti, nello spazio espositivo suddiviso in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, imbottigliatori indipendenti e

cachaca. Spazio poi alla degustazione dei cocktail preparati con i due spirit e all’approfondimento dei brand e dei prodotti con i seminari, a

partecipazione gratuita, organizzati da diverse etichette.

Il Trade Day dedicato alla formazione professionale

La giornata di lunedì 9 ottobre, sarà interamente dedicata a operatori e professionisti, bartender, importatori, distributori, e focalizzata sulla

formazione professionale. A caratterizzare il Trade Day sarà infatti un ricco programma di seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding rum tenuti

da grandi esperti del settore (per partecipare occorre acquistare un apposito pass).

Ad aprire gli incontri sulla miscelazione del rum (aula A) sarà Ian Barrel con il suo intervento dal titolo Contemporary Tiki (ore 12- 12.45) per proseguire

con Paolo Sanna, Il risparmio al bar (ore 13.30 – 14.15), Flavio Angiolillo, L'in�uenza italiana nel mondo del rum (ore 15 – 15.45) e Gianni Zottola, Tecniche

di miscelazione Tiki (ore 16.30 – 17.15).

Il programma di seminari Understanding rum (aula B), prevede invece gli interventi di Marco Graziano, Caribbean Ways (ore 12.45 – 13.30), Fabio Bacchi,

Food and Rum matching focus (ore 14.15 – 15), Leonardo Pinto, La cachaca, spirito brasiliano (ore 15.45 – 16.30), e Richard Seale, Rum (ore 17.15 – 18).

La tasting competition

Ma il programma di eventi del Festival prevede anche la Stc- ShowRum Tasting Competition, blind tasting competition italiana dedicata a rum e

cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento, alambicchi di provenienza e tipologia di materia prima. Una giuria di

esperti premierà solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging, con in palio un’opera realizzata live dall'artista

Giulia Gensini.

Novità di questa edizione, poi, la consegna a due “promesse” del settore di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, storico imbottigliatore di

rum e whisky e e membro storico della giuria della Tasting Competition, scomparso lo scorso febbraio. Riconoscimento che, vi sveliamo in anteprima,

andrà a Luna delle Monache e Nicola Zoboli, entrambi di 23 anni, che faranno anche parte della giuria di Stc.

Ad accompagnare il festival, la ShowRUM Cocktail Week, che dal 5 al 9 ottobre coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, con degustazioni di

cocktail a base di rum Appleton, Ron Diplomatico, Ron Abuelo DonQ e di cachaca.

Come partecipare

Giuseppe Stabile  - 4 ottobre 2017

https://www.bargiornale.it/author/gstabile/
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@REDAZIONE_BARGIORNALE

ShowRum si svolge a Roma, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center, in Via Giorgio Zoega, 59.

Domenica 8 ottobre dalle 14 alle 21, con ingresso a 15 euro (10 euro in prevendita) e partecipazione gratuita ai seminari delle aziende.

Lunedì 9 ottobre, Trade Day dalle 11 alle 19:00, con ingresso gratuito. Il pass per i seminari è acquistabile in prevendita a 35 euro e permette di

partecipare a tutti gli incontri della sezione Mixing rum o all'Understanding rum.

Per maggiori informazioni e il programma completo del festival: www.showrum.it

https://www.instagram.com/redazione_bargiornale
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E’ Roma la capitale di Rum e Cachaca
– Arriva ShowRUM 2017
BY REDAZIONE ON 3 OTTOBRE 2017
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Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei

migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio

dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo

Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
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Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –

Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM –

Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e

alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da

Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in

Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.

Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

(http://www.showrum.it/)

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei

numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM

sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato

italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato

a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel

febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum

agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la

giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e

conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio

ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento

con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata

interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il

festival.

http://www.showrum.it/
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting

Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni d

invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al

mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class

per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera

realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle

più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,

esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un

affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman

professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del

settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di

etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau

Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In uencer, gli importatori, i distributori, la

stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo ti del rum animeranno la rassegna che prevede il

tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e

professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e

seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e

all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che

discuterà dell'”In uenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà

l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione.
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Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean

Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico

del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard

Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5

al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di

cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e

cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app

scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

(https://i2.wp.com/www.bar.it/wp-content/uploads/2017/10/showrum-2016-silhouette-e1506927144950.jpg)

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di

una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di

riferimento del settore. Siamo eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogn

anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo

novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di

esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la

location nella due giorni dell’evento, signi ca che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci

infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e

si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury
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Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer

Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni 

www.showrum.it (http://www.showrum.it/) 

info@showrum.it 

www.facebook.com/ShowRumItaly (https://www.facebook.com/ShowRumItaly) 

tel. 334 5638193

Orari e prezzi 

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in

prevendita, 15 euro in loco) 

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location 

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 

Centro Congressi 

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

 Categories: Distillati (http://www.bar.it/category/prodotti/distillati/), evidenza (http://www.bar.it/category/evidenza/), Liquori
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A Roma la quinta edizione di ShowRUM -
Italian Rum Festival
Category: news (/) Written by Carmine Aceto (/index.php/users/carmine-aceto/795) /  October 2, 2017

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle

Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival,

uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.

La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello

mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei

World's 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it 

(http://www.showrum.it) 
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Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del

festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il

miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un

riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel

febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e

imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di

altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose

iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con

drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla

miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a

Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che

per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo

il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live

dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato

italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai

visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman

professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di

domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's

Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli

appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata

interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di

appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding

Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del

rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di

conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi

Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà

quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni

dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron

Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di

BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha

saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non

vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti

del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di

esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni

dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di

Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon

Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 

Per maggiori informazioni

http://www.blueblazer.it/app
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OCTOBER 2017 EVENTS IN �OME: CALENDAR OF
WHAT TO DO

October 1, 2017 by Natalie

October is easily one of my favorites months to be in Rome.

The weather is perfect – chilly in the mornings and evenings, but still sunny most of the days. We

even are sometimes blessed with an “ottobrata Romana” or Indian Summer.

However, I won’t lie: my heart skipped a beat when I realized it was really October. It is a month of

undeniable changes. The month when autumn arrives and minds start to turn to the end of the year.

This October in Rome, there is already plenty to plan for in terms of wine tastings, beer festivals and

pasta events.  What’s more – Rome is hosting some the of the best exhibits that I’ve seen in years.

Here’s what to do this October in Rome:

All Month: The 2017 edition of the RomaEuropa festival is underway with various dance

performances, concerts and theatre events in venues across the city

Every weekend: Vintage shoppers need to head to Mercato Monti for the pop up every weekend.

1 October: The first Sunday of the month always means Domenica al Museo – when many of the state

museums are free. Some require that you show proof of residency (looking at you, Centrale

Montemartini), but other sites like the Colosseum and Terme di Caracalla are totally free.

1 October: Head out to enjoy a glass of vino at the grand opening of Rome’s new wine bar, Moggio.

4 October: There are a few spaces left for the Unplugged in Monti performance by Raoul Vignal at

Black Market.

5-15 October: The Globe Theater in Villa Borghese is performing Much Ado About Nothing in

English.

6-8 October: Beer lovers unite! The EurHOP festival runs for three days to bring you some amazing

craft beer out in EUR.

Coffee. Gelato. Wine. Repeat.

Read more
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6-8 October: Eataly is hosting a cacio e pepe festival this weekend. It’s my favorite pasta, so if you can’t

make this event, make sure to try the best cacio e pepe in Rome, according to my favorite bloggers.

7 October: Australian band Cookin’ on 3 Burners will perform at the Live Alcazar. Tickets start at

€10.

7 October: Ottobrata Romana is the theme of this month’s open night at Mercato Testaccio because

when else does the butcher offer to grill your meat AND sell you beer?

8-9 October: If Rum is your drink of choice, you should know that more than 70 exhibitors will be at

the A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center for the ShowRUM Tasting Competition. The two

day event will feature cocktails made by some of the best Italian bartenders, seminars and

masterclasses.

9-14 October: Rome Art Week brings a week full of open studios from local artists. A full schedule

will be available here.

13 October: Diana Krall is in concert at the Auditorium Parco della Musica. Tickets are available here.

15 October: Red Bull Flying Bach – a breakdance performance set to the music of Bach – will take

place at Teatro Olimpico.

21 October: Our friend Peter sets out today for a 400 km solo trek from the west coast to the east coast

of Italy. I highly recommend following along via Walk with Peter, as he hikes to earn funds for towns

impacted by the earthquake last year.

22 October: You have a chance to sample 400 of the best wineries in Italy today at the Sheraton in

Rome. Gambero Rosso is hosting the event, and inviting only the wines which they have awarded

with the highest mark of “tre bicchiere.” Tickets are available here.

26 October – 5 November: The Festa del Cinema returns with various screenings and events for

movie lovers.
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L’8 e 9 ottobre a Roma la V edizione di
ShowRUM – Italian Rum Festival
Di L'AcquaBuona • 29 Set 2017 • Rubrica: Da vedere e da sapere, Eventi •

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian
Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il
Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da
Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachacaLa rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto
a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e
dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre
più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità
del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata
non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc
all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a
base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente
focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera
realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio
nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari,
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le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8
ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron
Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il
tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum,
con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza
italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”,
toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione
Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si
concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto,
presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il
seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5
al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di
cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e
cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app
scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni
anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo
novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di
esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la
location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci
infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury
Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer,
Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni
 www.showrum.it

 info@showrum.it
 www.facebook.com/ShowRumItaly

 tel. 334 5638193

Lascia un commento
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Rum e Cachaca in vetrina 
A Roma due giorni di Festival
Pubblicato il 25 Settembre 2017 | 10:18

Si tiene nella capitale presso l’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
domenica 8 e lunedì 9 ottobre la 5ª edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival
tra degustazioni, incontri e diverse novità in programma
 

Domenica 8 e lunedì 9 ottobre Roma diventa cuore pulsante del Rum. Si terrà in
quei due giorni presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei
più importanti eventi mondiali e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, organizzata in collaborazione con Isla de Rum e Sdi Group è diretta
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti
di rum in Europa, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei
World's 50 Best Bars. 
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L’area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum
tradizionali, agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno
ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaça brasiliana sono
quest'anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti agli eventi con
drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo,
alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaça della
Cocktail Week che precede il festival. 
 
Per informazioni: www.showrum.it 
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RUM A ROMA – Arriva alla quinta edizione ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al rum e alla cachaca, sempre più un punto

(http://www.oggi.it/cucina/wp-
content/uploads/sites/19/2017/10/ShowRUM-2016-3.jpg)di
riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato
italiano. La rassegna si svolge a Roma, l’8 e 9 ottobre presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center. Oltre 70
stand in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere
la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità,

ma anche di informazione e conoscenza. 
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni
di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. 
Saranno protagoniste anche le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. 
Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc
all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con
drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata
interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il
festival. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival: www.showrum.it
(http://www.showrum.it)

VINI DEL VENETO A ROMA – Giovedì 12 ottobre al Savoy Hotel di Roma l’Associazione Go
Wine presenta una selezione di etichette e aziende del Veneto, omaggio ad una regione la cui la
storia vinicola ha radici profonde e nobili. Giunta alla terza edizione, le aziende partecipanti
rappresentano diversi territori di produzione e danno conto della ricchezza della viticoltura
della regione. Per info, dettagli e l’elenco dei produttori: www.gowinet.it/eventi/details/614-
vini-del-veneto-a-roma.html (http://www.gowinet.it/eventi/details/614-vini-del-veneto-a-
roma.html)

FESTA DEI CUOCHI A VILLA SANTA MARIA - Nel paese abruzzese, in provincia di Chieti, la 39°
edizione (http://www.oggi.it/cucina/wp-
content/uploads/sites/19/2017/10/VillaSantaMaria-
cuochi.jpg)dell’importante kermesse dedicata ai cuochi quest’anno
ospita nomi internazionali. In programma dal 13 al 15 ottobre ha in
cartellone chef stellati e trasmissioni televisive. Taglio del nastro
d’inizio per venerdì 13 ottobre con le celebrazioni religiose in onore di
San Francesco Caracciolo, patrono del paese e protettore di tutti i
cuochi d’Italia mentre nella giornata di sabato 14 ottobre, via libera al

gusto e alla buona cucina, con spettacoli, banchi d’assaggio, degustazioni e stand gastronomici.
Tra gli chef partecipanti Nicola Fossaceca (1 stella Michelin, Al Metrò a San Salvo Marina – Ch),
William Zonfa (1 stella Michelin, Magione Papale, a L’Aquila), Pascal Tinari (1 stella Michelin,
Villa Maiella a Guardiagrele – Ch). 
Oltre agli spettacoli di cucina, il professore Leonardo Seghetti, nel pomeriggio, terrà una tavola
rotonda sull’olio e sui suoi bene ci, subito seguito dallo show cooking dei ragazzi dell’Istituto
Marchitelli. Tra gli ospiti anche Cristina Nicolini (presente anche domenica), la chef tra i primi
classi cati a Masterchef. Domenica 15 ottobre il concorso dedicato ai barman e un angolo di
dolcezza con il pasticcere Federico Anzellotti, noto pasticcere e impareggiabile professionista
della Dolce. 
Come ogni anno non mancheranno i ristoranti sulle due piazze principali del paese nei quali, per
tutta la durata della rassegna, sarà possibile mangiare le pietanze preparate dai cuochi di Villa
Santa Maria. Per info: tel. 0872.944416, www.villasantamaria.eu
(http://www.villasantamaria.eu), comune@pec.villasantamaria.eu
(mailto:%20comune@pec.villasantamaria.eu)

MILANO GOLOSA 2017: TRA ARTIGIANI DEL GUSTO, TRATTORIE E PANINI – Tanto cibo al
fuoco in questa (http://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2017/10/2-
300.jpg)nuova edizione di Milano Golosa. Sono oltre 200 i produttori artigiani presenti dal 14 al
16 ottobre a Palazzo del Ghiaccio del capoluogo lombardo. La sesta edizione è un omaggio alle
trattorie e al panino italiano. Tra gli stand tante novità: dalle conserve e ragù di chiocciole alla
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Domenica 8 ottobre

ShowRUM – Italian Rum Festival

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre, al Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il primo evento in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. L’area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in
quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti. Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.

Orari: giornata per il pubblico domenica 8 ottobre dalle 14 alle 21; Trade day lunedì 9 ottobre dalle 11 alle 19

Costo: ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco; Trade day gratuito

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center, Centro Congressi, via Giorgio Zoega, 59 Roma Pagina facebook
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SHOWRUM: LA QUINTA
EDIZIONE DELL’ITALIAN
RUM FESTIVAL A ROMA
L’8 E IL 9 OTTOBRE
Il gusto autentico dei Caraibi servito comodamente a Roma. Sbarca per la quinta volta nella
Capitale ShowRum: l’Italian Rum festival. Appuntamento l’8 e il 9 ottobre con uno dei...

Il gusto autentico dei Caraibi servito
comodamente a Roma. Sbarca per la
quinta volta nella Capitale ShowRum:
l’Italian Rum festival. Appuntamento l’8 e il
9 ottobre con uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati ai distillati di canna da
zuccherro.

Quattro aree espositive, degustazioni,
decine di masterclass, seminari, incontri,
nuovi spazi dedicati al mondo dei cocktail.
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti,
400 etichette: questi alcuni numeri della
rassegna, diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno
dei migliori esperti di rum in Europa. Novità

Adulti 19 €

Ridotti 14 €
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dell’edizione di quest’anno la consegna a
due promesse del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, Signore degli Spiriti, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso
nel febbraio 2017 e membro storico della
giuria della ShowRUM Tasting
Competition.

Non solo degustazioni ma anche
informazione e conoscenza per un
affascinante viaggio nel variegato mondo
del rum. Alla cachaca brasiliana, in
particolare, sono quest’anno dedicate
numerose iniziative, da uno spazio ad hoc
all’interno della manifestazione, alla
miscelazione da parte dei barman presenti
all’evento con drink a base del distillato
brasiliano.

Le danze si aprono il 5 ottobre con l’inizio
della ShowRum Cocktail Week. Lunedì 9
invece l’appuntamento dedicato
specificatamente agli operatori e
professionisti del settore, focalizzato sulla
formazione.
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Italian Rum Festival 2017: orari e programma
Si chiama ShowRUM ed è il festival italiano dedicato al rum: giunto alla quinta edizione, si svolge a Roma l'8 e il 9 ottobre 

Ti interessa il mondo del rum, oppure già lo conosci e vuoi approfondirlo? L'appuntamento che cerchi è ShowRUM, l'Italian Rum Festival

che si svolge l'8 e 9 ottobre a Roma. 

 

SHOWRUM: DOVE E ORARI 

La quinta edizione dell'Italian Rum Festival si tiene presso il centro congressi del Lifestyle Hotel & Conference Center, a Roma. La

giornata di domenica 8 ottobre è aperta al pubblico, dalle 14 alle 21, con ingresso a pagamento (10 euro in prevendita, 15 in loco). Lunedì

9 ottobre è invece riservato agli operatori e professionisti del settore. 

 

IL PROGRAMMA 

Tutte le informazioni, e anche la possibilità di acquistare il proprio biglietto in prevendita, si trovano sul sito uf ciale della kermesse.

Qui, per ingolosire i curiosi, anticipiamo che saranno presenti qualcosa come 400 etichette e che ci si potrà sbizzarrire con assaggi,

seminari, masterclass e degustazioni di cocktail. Per aiutare a orientarsi nell'offerta, l'area congressi verrà suddivisa in quattro macro

aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti. 

T E M P O  L I B E R O

Pubblicato il 3 ottobre 2017 

Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2017 ore 19:06
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GLI ORGANIZZATORI 

ShowRUM è promosso da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, ed è diretto da Leonardo Pinto, riconosciuto come uno dei

migliori esperti di rum in Europa e membro dal 2014 della giuria dei World's 50 Best Bars. Proprio lui esprime grande soddisfazione alla

vigilia dell'Italian Rum Festival: “È una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di

riferimento del settore. Siamo eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci,

dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia”. 

 

Leggi anche: 

- Ecco un cocktail con l'acqua calda 

- Un nuovo whisky arriva in Italia, ecco il Bulleit Bourbon 10-Year-Old  

- Puni, il whisky italiano che conquista l'Inghilterra 
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ShowRum Festival 2017

  Alberto Esposito (/author/alberto-esposito)   Lunedì, 02 Ottobre 2017   Pubblicato in Varie (/varie)

Il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) è la
location scelta per ospitare la quinta edizione di “ShowRUM - Italian Rum Festival”, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca, promosso da “Isla de
Rum” in collaborazione con “SDI Group” con il patrocinio dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

L’evento si svolge all’interno della manifestazione “ShowRUM Cocktail Week” che dal 5 al 9 ottobre coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail
bar d'Italia in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, di cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton,
DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la “Guida ai Cocktail bar d’Italia” di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)

"Siamo giunti al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore, sottolinea Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer,
consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars e fondatore e direttore di ShowRUM. Siamo fieri, ma di
certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del
festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri
prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo
percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

“ShowRUM” ha sempre ottenuto grande successo, ha coinvolto ottomila partecipanti, 50 Paesi, 400 etichette. Quest'anno presenta oltre 70
stand rendendo il festival sempre più punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Tra le novità
del festival, la consegna a due “promesse” del settore del Premio dedicato a Silvano Samaroli, “Signore degli Spiriti”, storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della “STC - ShowRUM Tasting Competition”.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree espositive per degustazioni: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Numerose le iniziative incentrate siulla  “cachaca brasiliana”. Nello specifico
spazio all'interno della manifestazione, si “svolgerà” la miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato
brasiliano, l’esposizione dei 6 brand presenti, la serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della “Cocktail Week” che
precede il festival.
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Altri eventi in programma, la “STC - ShowRUM Tasting Competition”, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra i premi in palio, quello dedicato al “Best Packaging”, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti
mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre (dalle 14 alle 21) prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette
quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

L’evento sarà animato da bartender, grandi buyer, “Market Influencer”, importatori, distributori, da rappresentanti di stampa e blogger, oltre
che dagli appassionati e neofiti del rum che interverranno al tradizionale “Trade Day” (lunedì 9 ottobre dalle 11 alle 19), giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari dedicati al
“Mixing rum” e “all'Understanding Rum”, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza
italiana nel mondo del rum", il bar manager Paolo Sanna che tratterà il “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di
conservazione, Gianni Zottola interverrà sulle "Tecniche di miscelazione Tiki”,  Marco Graziano presenterà "Caribbean Ways", Fabio Bacchi
si concentrerà su "Food and Rum matching focus", il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà "La cachaca, spirito
brasiliano" e, in chiusura, Richard Seale delizierà i palati con il seminario "Rum".
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''ShowRUM'': Italian Rum Festival. A Roma
 
 
 
 
V edizione – 8 e 9 ottobre 2017

 c/o A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59)

  
 
Quattro aree espositive per
degustazioni, la STC -
ShowRUM Tasting Competition,
i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma
anche la ShowRUM Cocktail
Week, il Premio dedicato a
Silvano Samaroli e il Trade Day,
per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca.

  
Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma
- Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM
- Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al
Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group,
è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di
rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's
50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it 

  
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo
ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio
per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC -
ShowRUM Tasting Competition.

  
L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali,
rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte
dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti
nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca
della Cocktail Week che precede il festival.

  
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le
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masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di
domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali
DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

  
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori,
la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati
al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki",
Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager
Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle
tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola.
Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and
Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La
cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario
"Rum".

  
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,
Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia
di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

  
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di
una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli
eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è
per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni
aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il
fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre
più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che
stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”. 

  
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar
Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka
Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 

  
Per maggiori informazioni

 www.showrum.it
 info@showrum.it
 www.facebook.com/ShowRumItaly

 tel. 334 5638193
  

Orari e prezzi
 Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro

in prevendita, 15 euro in loco)
 Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

  
Location

 A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center - Centro Congressi
 Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

  
Ufficio stampa

 Carlo Dutto
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Lambic/Oude Kriek,...
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Kriek ed altre

Kriek, 
 Kriek-Lambic, 

 Framboise-Lambic,
 Fruit-Lambic/Kriek, 
 Kriekenlambiek,

 Frambozenlambiek,
 Vruchtenlambiek...
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Lambic ed altre

Il nome lambic deriva
da B. lambicus, un
componente
microbico
determinante che
conferisce alla
lambic...
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L’8 e 9 ottobre, torna il festival diretto da Leonardo
Pinto e dedicato al rum e alla cachaca. Quattro aree
espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche tante altre novità da
scoprire.

ShowRUM 2017 Roma, 8 e 9 ottobre al Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center.

È ormai prossima la quinta edizione di ShowRUM 2017 Roma- Italian Rum Festival, l’evento dedicato al rum e alla cachaça
diretto da Leonardo Pinto, un appuntamento importante, addirittura un “rito”, per esperti, addetti ai lavori e semplici appassionati.

Quest’anno, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, il festival si snoda attorno a quattro aree espositive per degustazioni,
all’area dedicata alla STC – ShowRUM Tasting Competition, ai cocktail dei migliori bartender, a masterclass e seminari. Da
non dimenticare la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day.

Il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) sarà la cornice dell’attesa
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e diretta da Leonardo Pinto, noto esperto di rum in Europa,
trainer, consulente per le aziende nonché – dal 2014 – membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.

I numeri di ShowRUM 2017 Roma 
Qualche numero aiuta a comprendere la portata dell’evento: ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum
versati…per una kermesse che presenterà nell’edizione del 2017 oltre 70 espositori e interessanti novità, tra cui la consegna a due
“promesse” del settore di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, famoso ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017.

Le aree espositive

ShowRUM 2017: a Roma in arrivo la quinta edizione
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L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree:

1. rum tradizionali,

2. rhum agricole,

3. cachaca e

4. imbottigliatori indipendenti,

in modo che i visitatori possano approfondire la conoscenza dell’arte della distillazione e venirne a stretto contatto. Alla cachaça
brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da
parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand collocati nello spazio espositivo, alla serata
interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaça della Cocktail Week che precede il festival.

Alcuni appuntamenti del festival 
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017 Roma, è da menzionare la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a rum e cachaça , caratterizzata dalla suddivisione dei due distillati per anni di invecchiamento,
alambicchi di provenienza e tipologia di materia prima.

ShowRUM 2017 Roma, date e programma

Spazio rilevante sarà riservato alle degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale,
alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, ai cocktail preparati da barman professionisti, ma anche ai sigari, a masterclass e ai
seminari con i maggiori esperti mondiali del settore.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno il Trade Day (lunedì 9 ottobre), giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La
giornata si svolgerà con masterclass dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary

Tiki“, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum“.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni
dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron
Abuelo, Appleton, DonQ e cachaça, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it.

Una rassegna in continua evoluzione, capace di anticipare le tendenze del mondo della distillazione, di portarle a conoscenza del
pubblico, di promuovere la cultura del saper bere e dell’arte della miscelazione. Un appuntamento da segnare in agenda per riscoprire
il piacere e il know-how custodito dai distillati.

Per maggiori informazioni: www.showrum.it 
Orari e prezzi: giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in
loco); Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito).
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Rum Diplomatico Distillery Collection

di Marina Betto

A Roma i primi giorni d’autunno si svolge ormai da 5 anni Show Rum-Italian Rum Festival( 8-9 ottobre A.Roma- Lifestyle Hotel). E’ il
festival del distillato caraibico in cui potrete soddisfare ogni desiderio di assaggio, approfondire la vostra conoscenza riguardo
questo mondo partecipando ai vari seminari e masterclass o semplicemente togliervi lo s�zio di degustare il meglio che il rum ha
da o�rire anche nei cocktails.
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Degustazione di Rum presso Chorus – Roma

La cultura del rum se vogliamo è piuttosto recente come a�erma anche Leonardo Pinto ideatore e curatore di Show Rum, uno dei
maggiori esperti europei, consulente e trainer per il mercato del rum  conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero. Stiamo
assistendo oggi ad una vera e propria rivoluzione riguardo questo prodotto che nacque nella seconda metà del  “600 come ultima
utilizzazione della lavorazione della canna da zucchero. Il rum si otteneva dalla distillazione della melassa, lo scarto della
lavorazione dello zucchero che gli schiavi neri riuscivano ad utilizzare per trarne qualcosa che desse loro un po’ di energia per
alleviare la fatica. Il rum non si trovava certo sulle tavole dei ricchi e nobili signori che bevevano cognac e jerez ma aveva i suoi
estimatori tra i pirati e i contrabbandieri. Il proibizionismo americano farà la fortuna del rum sul mercato degli Stati Uniti e da quel
momento si di�onderà in tutto il mondo al pari degl’ altri distillati. Oggi il gusto comune apprezza in un distillato la rarità e
soprattutto gli anni di invecchiamento, cosa che snatura un po’ l’essenza del rum, distillato molto diverso dal whisky che  nasce per
subire un processo di a�namento lungo e prolungato. Le di�erenze le fa il mercato e il trend è appunto questo sebbene di rum
molto vecchio non ce ne sia più.
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Rum panamense ABUELO 12 Anos

Da Panama Abuelos 12 anos è il più venduto in Europa e molto apprezzato oltre che in Italia, in Francia e Germania. Un prodotto
da assaggiare da solo, rotondo, morbido con sentori dolci di cioccolato, carruba,caramello spezie e liquerizia un rum che sa donare
però  maggior spessore e classe anche ai cocktail come il daiquiri e che si sposa perfettamente nel Glourious cocktail al sapore del
lime e della menta con un pizzico di angostura, �nito con lo champagne.

Il cocktail daiquiri
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Dal Venezuela arriva invece Diplomatico, distilleria ai piedi delle Ande dove clima e suolo sono ideali anche per la coltivazione di
una particolare varietà di canna da zucchero. I Rum diplomatico sono invecchiati in botti di quercia americana e francese ( ex
bourbon e ex whisky). Della distillery collection Diplomatico il N-1 Batch Kettle Rum è ottenuto per mezzo di distillazione
discontinua;  molto fruttato con riconoscimenti di marasca e frutti rossi, sensazioni salmastre e di a�umicato unite alla voluttuosità
della vaniglia ha un �nale fresco e lungo. Diplomatico N-2 Barbet Rum nasce da distillazione continua; dona maggiori sensazioni
eteree rispetto al N-1 con riconoscimenti di smalto e vernice unite ad un respiro �oreale e di frutta tropicale. Entrambi sono da
bere lisci.

Distillery Collection provette di Rum N-1 e N-2 Diplomatico

Questi sono solo due esempi di Rum caraibici dai quali partire per un viaggio nel gusto che vi farà comprendere i diversi metodi di
distillazione con cui sono fatti i rum più complessi. Quest’anno Show Rum sarà animato da 70 stand con  400 etichette in
degustazione e cinquanta paesi coinvolti, il tutto suddiviso in 4 aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti. I seminari saranno volti a far comprendere meglio il mondo del Rum e si discuterà anche dell’in�uenza italiana in
questo settore, di miscelazione e di come abbinare il rum al cibo.

www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly 
tel.334 5638193
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ROMA, 8 e 9 OTTOBRE - SHOWRUM 2017: LAQUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO ALRUM E ALLA CACHACA
 

V edizione

Roma – 8 e 9 o�obre 2017
c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center 

(via Giorgio Zoega, 59)
 

Qua�ro aree esposi�ve per degustazioni, la STC - ShowRUM Tas�ng Compe��on, i cocktail dei

migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio

dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del fes�val dire�o da

Leonardo Pinto, uno dei più grandi even� al mondo dedica� al rum e alla cachaca.

Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017, presso il Centro Congressi
dell'A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Fes�val, uno dei più importan� evento
al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa
da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è dire�a da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esper� di rum in
Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei
World's 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presen�
al fes�val al link www.showrum.it 

O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400 e�che�e e 7mila litri di rum versa�:
ques� alcuni dei numeri del successo del fes�val che quest'anno presenta oltre 70
stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il se�ore e il
miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del fes�val, la consegna
a due 'promesse' del se�ore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli,

http://www.showrum.it/
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'Signore degli Spiri�', storico imbo�gliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tas�ng
Compe��on.

L'ampia area esposi�va di ShowRUM sarà suddivisa in qua�ro macro-aree: rum
tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbo�gliatori indipenden�, che
perme�eranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di al�ssima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla
cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose inizia�ve, da uno spazio
ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman
presen� all'evento con drink a base del dis�llato brasiliano, ai 6 brand presen�
nello spazio esposi�vo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della
cachaca della Cocktail Week che precede il fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tas�ng Compe��on, unica
Blind Tas�ng Compe��on italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
dis�lla� vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per �pologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esper� nazionali e internazionali solo il best in
class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui
vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'ar�sta Giulia Gensini. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi e�che�e presen� sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master dis�ller, esper�,
distributori e brand ambassador che perme�eranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails prepara� da
barman professionis�, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori
esper� mondiali del se�ore. Il programma di domenica 8 o�obre prevede la
partecipazione gratuita ai seminari a cura di e�che�e quali DonQ Rum, Ron
Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.
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Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassiona� e ai neofi� del rum
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 o�obre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionis� del se�ore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamen� e seminari con
ospi� d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedica� al Mixing rum e
all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio
Angiolillo che discuterà dell'"Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager
Paolo Sanna tra�erà l'argomento del "Risparmio al bar", toccando anche la
ques�one delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione
Tiki", con Gianni Zo�ola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio
Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il dire�ore ar�s�co del
fes�val, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in
chiusura Richard Seale delizierà I pala� con il seminario "Rum".

La se�mana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un
evento che dal 5 al 9 o�obre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in
una se�mana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedica� a Ron
Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione
con la Guida ai Cocktail bar d'Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app

"Siamo giun� - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire�ore di ShowRUM - al
quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello
mondiale, come uno degli even� di riferimento del se�ore. Siamo fieri, ma di certo
non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del fes�val e inserendo

http://www.blueblazer.it/app
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novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fa�o che sempre più
brand decidano di esporre i propri prodo� a ShowRUM e che sempre più
professionis� e appassiona� affollino la loca�on nella due giorni dell'evento,
significa che s�amo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e
voglia di fare sempre meglio". 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering,
Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di
Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 

Per maggiori informazioni
www.showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 8 o�obre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso
10 euro in prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 9 o�obre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Loca�on

A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center

Centro Congressi

http://www.showrum.it/
http://www.facebook.com/ShowRumItaly
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V Edizione dello ShowRum: l’italian Rum Festival si terrà a Roma i giorni 8 e 9 ottobre 2017 c/o A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e

seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del

festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

#EVENTI – SHOWRUM
ITALIAN RUM
FESTIVAL: ROMA, 8 E 9
OTTOBRE 2017
30 SETTEMBRE 2017
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Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center

(via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia

dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,

riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro

della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival

che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino

di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano

Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria

della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori

indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma

anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc

all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai

6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che

precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting

Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a

Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di

invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per

tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,

grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best

in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best

Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live

dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le

degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato

italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,

distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali

del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum,

Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

http://www.showrum.it/
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Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli

appassionati e ai neo�ti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata

interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e

seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell

che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”In�uenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo

Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche

di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food

and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in

chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei

migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron

Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile

gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo

crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo �eri, ma di certo non vogliamo

accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e

inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti

a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati a�ollino la location nella due giorni dell’evento, signi�ca che stiamo

percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.
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ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di

Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon

Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni 

www.showrum.it 

info@showrum.it 

www.facebook.com/ShowRumItaly 

tel. 334 5638193

Orari e prezzi 

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco) 

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location 

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 

Centro Congressi 

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

http://www.showrum.it/
mailto:info@showrum.it
http://www.facebook.com/ShowRumItaly
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Roma (/roma/) ›  Eventi (/roma/eventi/) ›  Bere e Mangiare (/roma/eventi/bere-mangiare/) ›  ShowRUM

BERE E APERITIVI

ShowRUM

A.ROMA LIFESTYLE HOTEL

domenica 8 ottobre ore 14:00 - 21:00

Il rum è stato relegato per troppo tempo nel cantone meno nobile dei distillati riservati alla mixologia (per quanto, un bel Cuba

Libre ha sempre il suo perché…) ed è quindi ora di farlo uscire delle secche, riscoprendo le varie tipologie, gli abbinamenti e le

differenze nelle varie produzioni sparse per il mondo. Tra canne da zucchero, melassa e qualche apparizione della cugina

Cachaça, ShowRum (un plauso all’ideatore del brand!) porta in esposizione oltre 400 etichette tra Caraibi ispanici e francofoni,

con qualche incursione fuori dagli schemi dalle Canarie o dal Giappone. Degustazioni alla goccia, masterclass e barmen pronti a

mescere cocktail più elaborati del vostro classico long drink da sabato sera. Armatevi di tavolette di cioccolato e scegliete il

vostro campo di appartenenza tra añejo e agricole.

ROBERTO CONTINI

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)Contenuto distribuito con Licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

INFO

ShowRUM
domenica 8 ottobre ore 14:00 - 21:00

DOVE

A.Roma Lifestyle Hotel (h�ps://zero.eu/luoghi/43985-a-roma,roma/)
Via Giorgio Zoega, 59 • Roma

ALTRE INFORMAZIONI

  http://www.showrum.it (http://www.showrum.it)

PREZZO

€ 15/10

CONDIVIDI
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Roma capitale del Rum
di VinoeCibo (http://www.vinoecibo.it/it/commenti/attualita/author/vinoecibo/) 

 Set. 30, 2017

ShowRUM - Italian Rum Festival

http://www.vinoecibo.it/it/commenti/attualita/author/vinoecibo/
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Eè per domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59 Roma ) la quinta edizione di ShowRUM- Italian
Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna,promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best
Bars.

 

 

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni
dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM
sempre più un unto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato
italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento
dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting
Competition.

Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
(http://www.showrum.it)

 

http://www.showrum.it/
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L’8 e 9 ottobre a Roma la V edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival
30/09/2017 by Redazione

http://www.acquabuona.it/2017/09/l8-e-9-ottobre-a-roma-la-v-edizione-di-showrum-italian-rum-festival/

Si tiene presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e
alla Cachaca. Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari
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Dettagli

Inizio:
8 ottobre 14:00

Fine:
9 ottobre 19:00

Prezzo:

Luogo

A.ROMA Lifestyle

HOTEL

Via Giorgio Zoega 59 
Roma, Italia

« Tutti gli Eventi

Roma – ShowRUM 2017

8 ottobre 14:00 - 9 ottobre 19:00
15€

ShowRUM è il primo e più importante evento italiano dedicato ai distillati di canna da

zucchero, rum e cachaca, e giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Fra centinaia di

etichette in degustazione, decine di masterclass, seminari, incontri ed i nuovi spazi dedicati

al mondo dei cocktail, il festival rappresenta l’occasione perfetta per accrescere la propria

conoscenza in fatto di rum o scoprire per la prima volta il gusto autentico dei Caraibi. Ci

vediamo a ROMA, presso il Centro Congressi dell’ A.ROMA HOTEL l’8 e il 9 Ottobre!

DOMENICA 8 OTTOBRE: 14:00 – 21:00 (general opening) LUNEDI’ 9 OTTOBRE: 11:00 – 19:00

(Trade Day – ingresso riservato operatori)

+ GOOGLE CALENDAR + ESPORTA IN APPLE ICAL

 a

http://www.vinomadi.it/calendario/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Roma+%E2%80%93+ShowRUM+2017&dates=20171008T140000/20171009T190000&details=ShowRUM+%C3%A8+il+primo+e+pi%C3%B9+importante+evento+italiano+dedicato+ai+distillati+di+canna+da+zucchero%2C+rum+e+cachaca%2C+e+giunge+quest%E2%80%99anno+alla+sua+quinta+edizione.+Fra+centinaia+di+etichette+in+degustazione%2C+decine+di+masterclass%2C+seminari%2C+incontri+ed+i+nuovi+spazi+dedicati+al+mondo+dei+cocktail%2C+il+festival+rappresenta+l%E2%80%99occasione+perfetta+per+accrescere+la+propria+conoscenza+in+fatto+di+rum+o+scoprire+per+la+prima+volta+il+gusto+autentico+dei+Caraibi.+Ci+vediamo+a+ROMA%2C+presso+il+Centro+Congressi+dell%E2%80%99+A.ROMA+HOTEL+l%E2%80%998+e+il+9+Ottobre%21+%0ADOMENICA+8+OTTOBRE%3A+14%3A00+%E2%80%93+21%3A00+%28general+opening%29+LUNEDI%E2%80%99+9+OTTOBRE%3A+11%3A00+%E2%80%93+19%3A00+%28Trade+Day+%E2%80%93+ingresso+riservato+operatori%29+%0A&location=Via+Giorgio+Zoega+59%2C+Roma%2C+Italia&trp=false&sprop=website:http://www.vinomadi.it&ctz=Europe%2FLondon
http://www.vinomadi.it/evento/roma-showrum-2017/?ical=1&tribe_display=
http://www.vinomadi.it/


9/10/2017 ShowRUM Italian Rum Festival V edizione | Notizie in Controluce

http://www.controluce.it/notizie/showrum-italian-rum-festival-v-edizione/ 1/3

ottobre 06 13:36
2017

 Stampa Questo Articolo  by Carlo Dutto

ShowRUM Italian Rum Festival V edizione

Roma – 8 e 9 ottobre 2017 
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
(via Giorgio Zoega, 59)

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day,
per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum
in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il
programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il
settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del
settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno
dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla
serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

SHOWRUM ITALIAN RUM FESTIVAL V
EDIZIONE

 TORNA ALLA HOMEPAGE
 ISCRIVITI ALL'RSS FEED

se quantità d… Riprende la raccolta dell’organico a Castel Gandolfo  Dal 6

SPAZIO DEGLI SPONSOR

SPAZIO DEGLI SPONSOR

SPAZIO DEGLI SPONSOR

SPAZIO DEGLI SPONSOR

 Ultime Notizie

 HOME CHI SIAMO PORTALE GIORNALE ARCHIVIO FOTO VIDEO IN CONTROLUCE EDIZIONI IN CONTROLUCE DOWNLOAD PRIVACY CONTATTI

SPAZIO DEGLI SPONSOR

EVENTI   CRONACHE   SPORT   POLITICA   DIALETTI   GRUPPO DI FRASCATI MONTE COMPATRI Cerca qualcosa...

SCIENZA E AMBIENTE CULTURA SPETTACOLI E ARTE STORIA LETTURE VISTO DA DAL MONDO SOCIETÀ E COSTUME DIRITTI UMANI POESIA

RACCONTI LETTERE APERTE CONCORSI E BANDI LA FINESTRA

Privacy & Cookies Policy

javascript:printArticle();
http://www.controluce.it/notizie/author/tarquinio-minotti/
http://www.controluce.it/notizie
http://www.controluce.it/notizie/feed/rss/
http://www.controluce.it/notizie/ciampino-guardia-costiera-e-polizia-locale-sequestrano-diverse-quantita-di-pesce/
http://www.controluce.it/notizie/riprende-la-raccolta-dellorganico-a-castel-gandolfo/
http://www.otticacastelliromani.it/
http://www.controluce.it/notizie/contatti/
http://www.controluce.it/rassegna-teatrale-monte-compatri-2017-cronaca-della-serata-finale/
http://www.controluce.it/notizie/contatti/
https://goo.gl/maps/MS1VGWRRRd82
http://www.controluce.it/notizie/contatti/
http://www.siamoindiretta.it/
http://www.controluce.it/notizie/contatti/
http://www.controluce.it/notizie
http://www.controluce.it/notizie/
http://www.controluce.it/notizie/chi-siamo/
http://www.controluce.it/notizie/portale/
http://www.controluce.it/notizie/giornale/
http://www.controluce.it/notizie/archivio-2/
http://www.controluce.it/notizie/photo-gallery/
http://www.controluce.it/notizie/video-in-controluce/
http://www.controluce.it/notizie/categoria-prodotto/edizioni-in-controluce/
http://www.controluce.it/notizie/download/
http://www.controluce.it/notizie/cookie/
http://www.controluce.it/notizie/contatti/
http://www.controluce.it/notizie
http://www.controluce.it/notizie/contatti/
http://www.controluce.it/notizie/category/eventi/
http://www.controluce.it/notizie/category/cronache/
http://www.controluce.it/notizie/category/sport/
http://www.controluce.it/notizie/category/politica/
http://www.controluce.it/notizie/dialetti/
http://antonio.controluce.it/
http://www.controluce.it/notizie/monte-compatri/
http://www.controluce.it/notizie/category/scienza-e-ambiente/
http://www.controluce.it/notizie/category/cultura/
http://www.controluce.it/notizie/category/spettacoli-e-arte/
http://www.controluce.it/notizie/category/storia/
http://www.controluce.it/notizie/category/letture/
http://www.controluce.it/notizie/category/visto-da/
http://www.controluce.it/notizie/category/mondo/
http://www.controluce.it/notizie/category/societa-e-costume/
http://www.controluce.it/notizie/category/diritti-umani/
http://www.controluce.it/notizie/category/poesia/
http://www.controluce.it/notizie/category/racconti/
http://www.controluce.it/notizie/category/lettere-aperte/
http://www.controluce.it/notizie/category/concorsi/
http://www.controluce.it/notizie/category/la-finestra/


9/10/2017 ShowRUM Italian Rum Festival V edizione | Notizie in Controluce

http://www.controluce.it/notizie/showrum-italian-rum-festival-v-edizione/ 2/3

Tags

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui
vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni
guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i
seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione
gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,
oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al
Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà
dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”,
toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni
Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching
focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura
Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni
dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione
che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri,
ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione
maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che
sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati
affollino la location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde
entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del
Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni 
www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly 
tel. 334 5638193

Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in
loco) 
Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location 
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
Centro Congressi 
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Carlo Dutto 
carlodutto@hotmail.it

CONDIVIDI:

Carlo Dutto Giorgio Zoega
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 Stampa Questo Articolo  by Carlo Dutto

SHOWRUM 2017 V edizione

Roma – 8 e 9 ottobre 2017 
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
(via Giorgio Zoega, 59)

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day,
per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum
in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il
programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il
settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del
settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno
dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla
serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui
vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni
guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i
seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione
gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,
oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al
Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà
dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”,
toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni
Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching
focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura
Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni
dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione
che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri,
ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione
maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che
sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati
affollino la location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde
entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del
Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni 
www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly 
tel. 334 5638193

Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in
loco) 
Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location 
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
Centro Congressi 
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Carlo Dutto 
carlodutto@hotmail.it

CONDIVIDI:

Conference Center SHOWRUM
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ShowRUM Italian Rum Festival
5 ottobre 2017 | Filed under: Notizie brevi - Comunicati Stampa | Posted by: Redazione

V edizione

Roma – 8 e 9 o�obre 2017

c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
 (via Giorgio Zoega, 59)

Qua�ro aree esposi�ve per degustazioni, la STC – ShowRUM
Tas�ng Compe��on, i cocktail dei migliori bartender,

masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il
Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta

edizione del fes�val dire�o da Leonardo Pinto, uno dei più
grandi even� al mondo dedica� al rum e alla cachaca.

Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Fes�val, uno dei più importan�even� al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna,promossa da Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group, è dire�a da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esper� di rum in Europa,trainer, consulente per le
aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50
Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presen� al fes�val al link www.showrum.it 
O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400 e�che�e e 7mila litri di rum versa�: ques� alcuni dei numeri del
successo del fes�val che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il se�ore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del fes�val, la
consegna a due ‘promesse’ del se�ore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiri�’, storico imbo�gliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on.
L’ampia area esposi�va di ShowRUM sarà suddivisa in qua�ro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbo�gliatori indipenden�, che perme�eranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di al�ssima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Allacachaca
brasiliana sono quest’anno dedicate numerose inizia�ve, da uno spazioad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presen� all’evento con drink a base del dis�llato
brasiliano, ai 6 brand presen� nello spazio esposi�vo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione
della cachaca della Cocktail Week che precede il fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on,unica Blind Tas�ng
Compe��on italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due dis�lla� vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per �pologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esper� nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live
dall’ar�sta Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi e�che�e
presen� sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master dis�ller, esper�, distributori e brand
ambassador che perme�eranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails prepara� da barman professionis�, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i
maggiori esper� mondiali del se�ore. Il programma di domenica 8 o�obreprevede la partecipazione gratuita
ai seminari a cura di e�che�e quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassiona� e ai neofi� del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 9 o�obre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionis� del se�ore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamen� e seminari con ospi� d’eccezione. La giornata si
svolgerà con seminari dedica� al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta
“Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar
manager Paolo Sanna tra�erà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la ques�one delle tecniche
di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zo�ola. Marco Graziano presenta
“Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il dire�ore ar�s�co
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Condividi Tweet

del fes�val, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale
delizierà I pala� con il seminario “Rum”.
 
La se�mana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che dal 5 al 9
o�obre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una se�mana di degustazioni di cocktail a base
rum, cinque giorni dedica� a Ron Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app
 
“Siamo giun� – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire�ore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli even� di riferimento
del se�ore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del fes�val e inserendo novità che valorizzino l’intero
mercato del rum in Italia. Il fa�o che sempre più brand decidano di esporre i propri prodo� a ShowRUM e che
sempre più professionis� e appassiona� affollino la loca�on nella due giorni dell’evento, significa che s�amo
percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e
della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 
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Roma – 8 e 9 o�obre 2017

 A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
 (via Giorgio Zoega, 59)

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM

Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta
edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo

dedicati al rum e alla cachaca.

Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Fes�val, uno dei più importan�evento al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna,promossa da Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group, è dire�a da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esper� di rum in Europa,trainer, consulente per le
aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50
Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presen� al fes�val al link www.showrum.it 
O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400 e�che�e e 7mila litri di rum versa�: ques� alcuni dei numeri del
successo del fes�val che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il se�ore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del fes�val, la
consegna a due ‘promesse’ del se�ore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiri�’, storico imbo�gliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on.
L’ampia area esposi�va di ShowRUM sarà suddivisa in qua�ro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbo�gliatori indipenden�, che perme�eranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di al�ssima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca
brasiliana sono quest’anno dedicate numerose inizia�ve, da uno spazioad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presen� all’evento con drink a base del dis�llato
brasiliano, ai 6 brand presen� nello spazio esposi�vo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione
della cachaca della Cocktail Week che precede il fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on,unica Blind Tas�ng
Compe��on italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due dis�lla� vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per �pologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esper� nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live
dall’ar�sta Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi e�che�e
presen� sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master dis�ller, esper�, distributori e brand
ambassador che perme�eranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails prepara� da barman professionis�, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i
maggiori esper� mondiali del se�ore. Il programma di domenica 8 o�obreprevede la partecipazione gratuita
ai seminari a cura di e�che�e quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassiona� e ai neofi� del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 9 o�obre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionis� del se�ore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamen� e seminari con ospi� d’eccezione. La giornata si
svolgerà con seminari dedica� al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta
“Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar
manager Paolo Sanna tra�erà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la ques�one delle tecniche
di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zo�ola. Marco Graziano presenta
“Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il dire�ore ar�s�co
del fes�val, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale
delizierà I pala� con il seminario “Rum”.
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La se�mana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che dal 5 al 9
o�obre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una se�mana di degustazioni di cocktail a base
rum, cinque giorni dedica� a Ron Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app
 
“Siamo giun� – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire�ore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli even� di riferimento
del se�ore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del fes�val e inserendo novità che valorizzino l’intero
mercato del rum in Italia. Il fa�o che sempre più brand decidano di esporre i propri prodo� a ShowRUM e che
sempre più professionis� e appassiona� affollino la loca�on nella due giorni dell’evento, significa che s�amo
percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e
della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 
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Europe is exploding with rum events in the fall and just a week after the rumfest in Athens, it was time for a few
others, for example the ShowRUM in Rome, UK Rumfest in London and the German Rumfest in Berlin which is the
one I headed to, but unfortunately this year, London and Berlin happened at the same time. I have been to the UK
Rumfest a couple times but never to Berlin so this was extra interesting, and it didn`t get worse by the fact that
Baba au Rum had a pop up bar the whole week from the start of the BCB (Bar Convent Berlin) to the end of the
Rumfest at the My June bar.

They had even, with the help and organizing by Alexandra Barstalker brought the same wallpapers (which btw I
learnt is made by a Swedish designer) that are on the walls in the Baba au Rum bar in Athens to My June Bar to
make it even more like “at home in Baba”, well that my friends is looking into the details! if you go to her website
you can read about how the idea about “Baba au Rum goes Berlin” came to be.

 

Berlin is a huge city but with a packed schedule on a few days I didn`t see that much of the city itself, except for
going to some bars, restaurants and tastings, among them the “My June Bar” where Baba resided. The first night
was apparently THE night to be there because virtually everybody in the booze/rum industry was there and it was
really a crazy kick-start of the rumfest weekend and at the same time the closing down party of the BCB.

The German Rumfest is really huge and very well organized, and the rum selection was very good, I just missed the
Velier rums there but they were in London at the UK Rumfest. Luckily the next year these two will not happen at the
same time!

As a rum judge we had two days to do the rum tastings before the rumfest started and so that kept me busy and in
very good company! always so nice to see friends from the “rum family” at various rum-filled events. Interesting to
me was the contrasts between attending first a small and intimate rumfest (Athens) and then a really huge one. And
both has their own charms.

The German Rum Awards are a competition in which professionals blind taste the rums submitted and make
subjective, yet neutral assessments to a points awarding system where each juror only has to make one mark
within a particular scale. This enables the juror to focus on the essentials – without the distraction of having to figure
out how many available points to award.

An international jury will taste all submitted rums in a two-day evaluation process. The flights are divided into
categories, e.g. Special Cask, Single-Cask, Agricole VS/VSOP, Overproof, Spiced Rum, No-Age-Statement,

http://www.amountainofcrushedice.com/?p=24904
http://www.showrum.it/en/
http://rumfest.co.uk/
http://rumfest-berlin.com/?lang=en
http://www.amountainofcrushedice.com/?page_id=18469
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ShowRum 2017 – Italian
Rum Festival a Roma l’8 e il
9 ottobre

Vissia Scarsella 6 ottobre 2017 EVENTS
IN THE CITY, Food and Lifestyle

A Roma l’8 e il 9 ottobre si terrà lo
ShowRum 2017, uno degli eventi
più importanti dedicati al Rum
Torna, dopo i grandi successi degli anni precedenti, lo
ShowRum 2017, il Festival del Rum, giunto quest’anno
alla sua quinta edizione.

E’ un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti del
Rum, perchè si tratta di uno dei Festival più importanti a
livello mondiale e assolutamente primo in Italia.
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La direzione di ShowRum 2017 è affidata a Leonardo
Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di Rum in Europa, Trainer e dal 2014 membro della
giuria del World’s 50 Best Bars.

                                       Leonardo Pinto

A confermare l’importanza di questa rassegna sono i
numeri che la contraddistinguono, davvero impressionanti:
50 paesi coinvolti, 400 etichette e ben 7mila litri di rum
versati!

L’area espositiva del Conference Center del A.Roma –
Lifestyle Hotel di Via Giorgio Zoega, che ospita l’evento,
sarà suddivisa in quattro macro-aree:

Rum tradizionali

Rhum agricole
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Cachaca

Imbottigliatori indipendenti.

In questa quinta edizione, la direzione ha deciso di dedicare
alla cachaca brasiliana diverse iniziative; ci sarà infatti uno
spazio ad hoc dove i barman presenti proporranno drink
esclusivamente a base del distillato brasiliano e 6 diversi
brand esporranno la loro cachaca.

La giornata di domenica 8 ottobre sarà dedicata al grande
pubblico che potrà perdersi tra le varie degustazioni e
partecipare gratuitamente a diversi seminari a cura di
etichette importanti come: DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s
Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Lunedì 9 invece, è previsto il tradizionale Trade Day,
interamente dedicato agli operatori e professionisti del
settore, con tanti appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione.

ShowRum 2017 è senza dubbio una manifestazione in
crescita, infatti anno dopo anno sta riuscendo, grazie
all’entusiasmo dei suoi organizzatori, a diventare un
riferimento del settore, dove sempre più brand decidono di
esporre i propri prodotti e che ad ogni nuova edizione è
capace di offrire tanti interessanti novità.
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Tweet

Non ci resta che andare a vedere di persona domenica 8
ottobre, in modo da gustare appieno le mille sfumature di
sapore del Rum.

Per tutte le info e i biglietti consultate il sito showrum.it
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ShowRUM – Italian Rum Festival, Roma si tinge di color ambra
By Vania Amitrano on ottobre 9, 2017

Vista, olfatto, gusto, ma anche ambiente e atmosfera, il Rum è una bevanda ricca di stimoli e di
storia che per due giorni, l’8 e il 9 ottobre, rivivono nella quinta edizione dello ShowRUM – Italian
Rum Festival nell’accogliente cornice del Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center di Roma. Grazie alle diverse e numerose varietà di Rum proposti il Festival
offre l’opportunità di compiere un piccolo imperdibile viaggio attraverso la Giamaica, il Venezuela, la
Repubblica Domenicana, il Brasile ma anche l’India, le Filippine e molti altri paesi del mondo.

Il Rum, una bevanda in continua evoluzione ma sempre strettamente legata alle proprie origini, è il
protagonista assoluto dello ShowRUM, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca. Il gusto deciso e sofisticato e l’inconfondibile colore ambrato sono
le caratteristiche inconfondibili e uniche di uno dei più antichi e versatili spirits del mondo. Frutto
della fermentazione e della distillazione della canna da zucchero e di un lento invecchiamento in
botti, questa bevanda è stata chiamata in vari modi nel corso degli anni (Eau-de-vie de Melassi,
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Rumbullion, Aguardiente de Cana e “Kill Devil”) e ha dato origine ad un’ampia gamma di varietà da
assaporare.

La vasta area espositiva di ShowRUM è suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum
agricole, cachaca brasiliana e imbottigliatori indipendenti. Con i suoi ottomila partecipanti, 50
Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati in oltre 70 stand lo ShowRUM offre ai
visitatori non solo la possibilità di degustare rum di altissima qualità, ma costituisce anche una
singolare opportunità di informazione e conoscenza per tutti gli appassionati questa bevanda. Lo
ShowRUM è inoltre il luogo giusto per gustare cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche sigari, e assistere alle masterclass e ai seminari dei maggiori esperti mondiali del settore.

Tra i vari eventi lo ShowRUM 2017 propone la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati, che saranno
giudicati e premiati da una giuria di esperti nazionali e internazionali, vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. La novità
di questa edizione del Festival è la consegna a due promesse del settore di un riconoscimento
dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.

Lunedì 9 ottobre è la giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione,
dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum.

“Siamo giunti – ha dichiarato Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e
farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore.
Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni
anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del
festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il

POPULAR LATEST COMMENTS

Italiani, popolo di santi, poeti,
navigatori e… rosiconi

Dario Rossi, un artista poliedrico

La Cena Di Natale, ovvero Io che
amo solo te 2 – Un anno dopo

http://www.araldodellospettacolo.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/ShowRUM3.jpg
http://www.araldodellospettacolo.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/ShowRUM2.jpg
http://www.araldodellospettacolo.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Leonardo_Pinto.jpg
http://www.araldodellospettacolo.it/editoriali/perche-riusciamo-ad-essere-nazionalisti.php
http://www.araldodellospettacolo.it/editoriali/perche-riusciamo-ad-essere-nazionalisti.php
http://www.araldodellospettacolo.it/musica-2/dario-rossi-lintervista-ad-unartista-poliedrico.php
http://www.araldodellospettacolo.it/musica-2/dario-rossi-lintervista-ad-unartista-poliedrico.php
http://www.araldodellospettacolo.it/cinema/la-cena-di-natale-cioe-io-che-amo-solo-te-2-anno-dopo.php
http://www.araldodellospettacolo.it/cinema/la-cena-di-natale-cioe-io-che-amo-solo-te-2-anno-dopo.php


10/10/2017 ShowRUM

http://www.araldodellospettacolo.it/cinema-cucina/showrum-italian-rum-festival-roma-si-tinge-di-color-ambra.php 3/4

fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e
che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due
giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci
infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, la
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three
Cents, la partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

 

Per maggiori informazioni

www.showrum.it

info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193

 

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

 

Location

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center

Centro Congressi

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

ShowRUM 2016 - Italian Rum Festival IV Edizione

 

 

RELATED ITEMS FEATURED RUM

Vania Amitrano - Laureata in Lettere, amante dell’arte, dello spettacolo e delle scienze
umane, autrice di testi di critica televisiva e cinematografica. Ha insegnato nella scuola
pubblica e privata.

https://www.youtube.com/watch?v=b4J4lTcTTCM
http://www.araldodellospettacolo.it/tag/featured
http://www.araldodellospettacolo.it/tag/rum
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Percorsi
ShowRUM Italian Rum Festival

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail
dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il
Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da
Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
 
 
Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma
- Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM -
Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e
alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è
diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum
in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50
Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it 
 
 
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni
dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo
ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per
il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC -
ShowRUM Tasting Competition.
 
L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali,
rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere
la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
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barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello
spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della
Cocktail Week che precede il festival.
 
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari,
le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma
di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette
quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau
Rhum.
 
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori
e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e
all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che
discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà
l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di
conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano
presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching
focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito
brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".
 
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,
Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia
di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
 
 
 
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di
una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli
eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti
del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che
sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più
professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che
stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”. 
 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar
Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka
Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 
 
 
Per maggiori informazioni
 
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
 
tel. 334 5638193
 
Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco)
 
Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
 
Location
 
 
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
 
 
 
Ufficio stampa
Carlo Dutto
carlodutto@hotmail.it
cell. 348 0646089
twitter: carlo dutto press
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Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference presenta
ShowRUM - Italian Rum Festival

Ven, 06/10/2017 - 11:43 | Adriano Di Benedetto

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma
anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il
Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno
dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti

di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma
completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it 

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400  etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore
e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting  Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree:
rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative, da uno
spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand
presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
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inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi,
quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini.

Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori
di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche i sigari, lemasterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8
ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminaria cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua
Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,
oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding
Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del

rum".

Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la
questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni
Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and
Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca,
spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bard'Italia, in una settimana di degustazioni
di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e
cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di
una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni

anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino
l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre
più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada
giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di
Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 

Location A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center Centro Congressi Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Ufficio stampa Carlo Dutto

Video Youtube: 

ShowRUM 2016 - Italian Rum Festival IV Edizione

Galleria (Clicca sulla foto per slideshow): 

http://www.blueblazer.it/app
https://www.youtube.com/watch?v=b4J4lTcTTCM


9/10/2017 Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference presenta ShowRUM - Italian Rum Festival | Buonasera Roma

https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/blog/adriano-di-benedetto/centro-congressi-dell%E2%80%99aroma-lifestyle-hotel-conference-presenta-… 3/8

Categories: Gossip

Tags: rum

   

 |  |  | 

https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/categories/gossip
https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/rum
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/showrum_2016_3.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/showrum_2016_silhouette.jpg
https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/invito_cocktail_showrum_5_ottobre_2017.jpg
https://www.buonaseraroma.it/#facebook
https://www.buonaseraroma.it/#twitter
https://www.buonaseraroma.it/#pinterest
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.buonaseraroma.it%2Fweb2016%2Fit%2Fblog%2Fadriano-di-benedetto%2Fcentro-congressi-dell%25E2%2580%2599aroma-lifestyle-hotel-conference-presenta-showrum%25C2%25A0&title=Centro%20Congressi%20dell%E2%80%99A.Roma%20-%20Lifestyle%20Hotel%20%26%20Conference%20presenta%20ShowRUM%C2%A0-%20Italian%20Rum%20Festival
https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/print/740
https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/printpdf/740
https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/printepub/740


Search here

Ra�aele (Http://Www.Romanews-Lasupervisione24.Com/Index.Php/Author/Ra�aele/)  Ott 08, 2017  CULTURA E SPETTACOLO (Http://Www.Romanews-
Lasupervisione24.Com/Index.Php/Category/Cultura-E-Spettacolo/), EVENTI (Http://Www.Romanews-Lasupervisione24.Com/Index.Php/Category/Eventi/)  0
(Http://Www.Romanews-Lasupervisione24.Com/Index.Php/Cultura-E-Spettacolo/Quinta-Edizione-Showrum-Italian-Rum-Festival/#Respond)

QUINTA EDIZIONE DI SHOWRUM – ITALIAN RUM
FESTIVAL

Home  CULTURA E SPETTACOLO  Quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi
eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per
le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre
più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità
del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata
non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno
della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del
distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata
sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
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TAG APPUNTAMENTI EVENTI GREEN ENGINEERING IRINA RAS ITALIAN RUM FESTIVAL LUMIAN BAR TOOLS

MERCURY EVENTS QUALIFE QUINTA EDIZIONE DI SHOWRUM - ITALIAN RUM FESTIVAL ROMA SPETTACOLO VETROELITE

 FACEBOOK  TWITTER  GOOGLE+  LINKEDIN  TUMBLR  PINTEREST  MAIL

RAFFAELE

ARTICOLI CORRELATI

per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera
realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a�ascinante
viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i
sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di
domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum,
Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum animeranno la rassegna che prevede il
tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con
Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”In�uenza italiana nel
mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando
anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con
Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su
“Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi
“La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a
base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo �eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni
anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo
novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di
esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati a�ollino la
location nella due giorni dell’evento, signi�ca che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci
infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events
e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco) 
Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location 
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
Centro Congressi 
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Spread the love

ROMA – Un week end dedicato alla gastronomia a 360 gradi, quello della Capitale
stati e sono gli eventi, di alto livello, che si sono tenuti e si terranno in diverse loca
cittadine.

Ha iniziato il 6 ottobre EurHop, al Salone delle Fontane, una rassegna con una sett
aziende provenienti dall’Italia, da mezza Europa e dagli Stati Uniti. Dedicata al Ru
la kermesse che si svolge al Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conf
Center, giunta alla quinta edizione. ShowRUM – Italian Rum Festival è uno dei più
eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, prom
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconos
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulent
aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tra
rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visita
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate num
iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand pre
spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cach
Cocktail Week che precede il festival.

Tornando al quartiere EUR, sulle sponde del laghetto, si svolge Gnam, il festival eu
cibo da strada, dove produttori di panini, lampredotti, gnocchi fritti, burritos tente
avventori a colpi di gusto. L’evento, si ripeterà nelle prossime settimane a Catanza
Catania.

Altra manifestazione dedicata allo street food è International Street Food Parade, 
dal venerdì alla domenica a Piazza San Giovanni Bosco, al tuscolano, con cinquant
del settore. Alle Of cine Farneto invece si trova il Festival della Gastronomia, con 
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L'AGENDA DEGLI EVENTI

10:00 Imperdibile Marilyn a Roma, a
Pa... @ Palazzo degli Esami
(http://www.romadaleggere.it/evento/im
perdibile-marilyn-a-roma-palazzo-degli-
esami/?instance_id=102)

10:00 Picasso, tra Cubismo e
Classicis... @ Scuderie del Quirinale
(http://www.romadaleggere.it/evento/pic
asso-cubismo-classicismo-alle-
scuderie-del-quirinale/?
instance_id=472)

14:00 A Roma la V edizione di
ShowRUM ... @ Lifestyle Hotel &
Conference Center
(http://www.romadaleggere.it/evento/sh
owrum-italian-rum-festival/?
instance_id=28)

09:00 Freedom Manifesto – Umanità in
m... @ Centrale Montemartini
(http://www.romadaleggere.it/evento/u
manita-movimento-alla-centrale-
montemartini/?instance_id=368)

10:00 Imperdibile Marilyn a Roma, a
Pa... @ Palazzo degli Esami
(http://www.romadaleggere.it/evento/im
perdibile-marilyn-a-roma-palazzo-degli-
esami/?instance_id=103)
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DA COMUNICATO STAMPA: SHOWRUM ITALIAN RUM FESTIVAL
Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM Italian
Rum Festival, il più grande evento al mondo dedicato al Rum e alla Cachaca.

La rassegna, organizzata e diretta da Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de Rum e SDI
Group, lo scorso anno ha registrato oltre 4mila presenze, con un costante aumento annuale dei
visitatori. Oltre l’80 percento dei brand esteri hanno scelto ShowRUM come trampolino di lancio per
il mercato italiano e nel tempo hanno trovato canali di importazione e distribuzione in Italia. Numeri
che ben evidenziano la presenza di ShowRUM in un programma internazionale di festival dedicati al
distillato con cui è gemellato, da quello di Miami, a quello di Parigi, passando per Londra, Berlino e
Madrid.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting  Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i rum vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza oltre che per tipologia. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali ed internazionali solo il best in class per ogni
categoria. L’ampia area espositiva con gli stand sarà suddivisa in macro-aree: rum tradizionali,
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la
giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza.

Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano
e internazionale e i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari e il cioccolato di
Venchi, le masterclass – tra cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail – e i seminari con i maggiori
esperti mondiali. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la
rassegna che prevede un Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione.

Il programma completo al link www.showrum.it “ShowRUM era all’inizio un sogno – dichiara
Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – nato nella mia testa sei anni fa, guardando i
festival di Londra e Miami. L’idea di dare al mercato italiano del rum un punto di incontro e scambio
sia per i professionisti che per gli appassionati, cercando di elevare fama e conoscenza di questo
distillato è riuscita giá in poche edizioni. In soli tre anni   ShowRUM ha catalizzato l’attenzione
internazionale, divenendo il crocevia italiano nel mondo del rum. Per questo miriamo da un lato a
coinvolgere il pubblico e ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento di questo distillato
eccezionale dalle mille sfumature, dall’altro a consolidarne la presenza e la reputazione nel mercato
anche tra i professionisti. Sempre con un occhio al bere consapevole e al consumo responsabile,
valorizzando anche il bartender come figura professionale”.

ShowRUM sarà preceduto, sempre a Roma, dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar delle capitale, in una settimana di degustazioni di cocktail
a base rum, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, la
nuova app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app ShowRUM 2017 è organizzato
da ShowRUM srl con la partecipazione di Isla de Rum e SDIgroup e di alcune importanti sponsorship
di settore.

SHOWRUM ITALIAN RUM FESTIVAL

Orari Lunedì 9 ottobre 2017: ore 11,00-19,00
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ShowRUM Italian Rum Festival

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma 
- Lifestyle Hotel & Conference Center(via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - 
Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e 
alla Cachaca.

La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo 
Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, 
consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma 
completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it 

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i 
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail 
Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del 
festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e 
alla cachaca. Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: 
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo 
ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il 
mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento
dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, 
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting 
Competition. L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum 
tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di 
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose 
iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei 
barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio
espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week 
che precede il festival. Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting 
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che 
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti 
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno 
quindi protagoniste ledegustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano
e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che 
permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. 
Quindi, icocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, lemasterclass e 
i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 
ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron 
Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum. Dai bartender ai grandi 
buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre 
agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade 
Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, 
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. 
La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian 
Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel 

http://www.showrum.it/


mondo del rum". Il bar manager Paolo Sannatratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando
anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con 
Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su 
"Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi
"La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 
5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di 
cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e 
cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app 
scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno 
di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli 
eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per 
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del 
festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più 
brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e 
appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la 
strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury 
Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, 
Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193

Orari e prezzi
Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in 
prevendita, 15 euro in loco)
Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location
Roma – 8 e 9 ottobre 2017
c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)

Video trailer del festival: https://www.youtube.com/watch?v=b4J4lTcTTCM 

 

TRATTO DA: http://www.giornalismomultimediale.it/blog/files/9226366f4c31e57cf64c20ee1b7521c3-
121.html

https://www.youtube.com/watch?v=b4J4lTcTTCM
http://www.facebook.com/ShowRumItaly
http://www.showrum.it/
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ShowRUM – Italian Rum Festival V edizione 
Roma – 8 e 9 ottobre 2017 
c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
(via Giorgio Zoega, 59)

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato
al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer,
consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50
Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al
festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato
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italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-
aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo
un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno
dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento
con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio
espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della
cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra
I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà
un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere
un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails
preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i
seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di
domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di
etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca,
Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà
con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian
Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà
dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna
tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione
delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”,
con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi
Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il
direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La
cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati
con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail
Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori
cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base
rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton,
DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail

5 ottobre 2017
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bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere
e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del
settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore
ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero
mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre
i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e
appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento, significa che
stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia
di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife,
Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three
Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project,
BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni 
www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly 
tel. 334 5638193

Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco) 
Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location 
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
Centro Congressi 
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Quattro aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari,
ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da
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Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e
alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno
dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna,promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come
uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer, consulente per le aziende e
dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma
completo, la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it 

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum
versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno
presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato
italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
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L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree:
rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Allacachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative, da
uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte
dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6
brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata
sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival. 

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata aRum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello
dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live
dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste
ledegustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e
brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari,
le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il
programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai
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seminari a cura di etichette qualiDonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum,
Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con
seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che
presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza
italiana nel mondo del rum". Il bar managerPaolo Sanna tratterà l'argomento
del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di
conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola.
Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si
concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del
festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e
in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail
Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail
bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque
giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e
farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore.
Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni
anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti
del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in
Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a
ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location
nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta
e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife,
Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three
Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project,
BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 

Per maggiori informazioni
www.showrum.it

info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193
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Redazione
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A Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) si tiene la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival: uno dei più importanti
evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti
di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars.

ShowRUM: Italian Rum Festival

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e
il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso
nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.

Quattro macro aree allo ShowRUM: Italian Rum Festival

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione
di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all'evento
con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata
sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Gli eventi di ShowRUM: Italian Rum Festival

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui

http://www.romatoday.it/eventi/showrum-italian-rum-festival-a-roma-8-e-9-ottobre-2017.html#map
http://www.showrum.it/
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vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate
delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo
del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a
cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Trade Day al ShowRUM: Italian Rum Festival

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre
agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e
all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza
italiana nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la
questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco
Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore
artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale
delizierà I palati con il seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni
dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente.

Il commento all'edizione 2017 di ShowRUM

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione
che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma
di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore
ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più
brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la
location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e
voglia di fare sempre meglio”. 
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Quattro aree espositive per
degustazioni, la STC – ShowRUM
Tasting Competition, i cocktail dei
migliori bartender, masterclass e
seminari, ma anche la ShowRUM
Cocktail Week, il Premio dedicato a
Silvano Samaroli e il Trade Day, per la
quinta edizione del festival diretto da
Leonardo Pinto, uno dei più grandi
eventi al mondo dedicati al rum e alla
cachaca.
ShowRUM Italian Rum Festival 2017 – Si tiene a Roma, domenica
8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via
Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum
Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca.

La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer,
consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei
World’s 50 Best Bars.

ShowRUM Italian Rum Festival 2017 –
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti,
400 etichette e 7mila litri di rum versati!
Questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un
punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di
lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a
due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a
Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico
della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM
sarà suddivisa in quattro macro-aree
rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la
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ShowRUM – Italian Rum Festival

giornata non
solo un
momento di
degustazione di
altissima
qualità, ma
anche di
informazione e
conoscenza.

Alla cachaca
brasiliana sono

quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc
all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata
interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della
Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni
di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per
tipologia di materia prima.

Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui
vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia
Gensini.

Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale,
alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i
sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali
del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la
partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali
DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan
Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando
per i Market In�uencer, gli importatori, i
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distributori, la stampa e i blogger
allo ShowRUM Italian Rum Festival 2017
Oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum animeranno la
rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e
all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta
“Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà
dell’”In�uenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo
Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando
anche la questione delle tecniche di conservazione.

Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola.
Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio
Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il
direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà
quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard
Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM
Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni
dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni
di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron
Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia
di BlueBlazeR.

ShowRUM – Italian Rum Festival – Video
Edizione 2016

Posizione aperta e come
candidarsi
In forte espansione,
ricerchiamo urgentemente
n. 1 �gura, per
ampliamento organico.
RomaComunica.it è una
realtà dinamica in forte
crescita e siamo …
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ROMA – Si tiene
a Roma,
domenica 8 e
lunedì 9 ottobre
2017, presso il
Centro Congressi
dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel &
Conference
Center la quinta

edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e
alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,

5° edizione ShowRUM Italian Rum
Festival
By Press Italia on 6 ottobre 2017 · Nessu commento

La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa
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riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di
rum in Europa, trainer, consulente per le aziende e dal 2014
membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM
Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass
e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio
dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione
del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al
mondo dedicati al rum e alla cachaca. 
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila
litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del
festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo
ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il
miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del
festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’,
storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio
2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro
macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla
cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative,
da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla
miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a
base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio
espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione
della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni
di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi,
quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà
un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica
8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di
etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua
Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer,
gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con
seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian
Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che
discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar
manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”,
toccando anche la questione delle tecniche di conservazione.
Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola.
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RUM e CACHACA – Roma, 8 e 9 ottobre –
SHOWRUM 2017: La quinta edizione del festival
diretto da Leonardo Pinto
  30 settembre 2017   Redazione   Numero 18/2017
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Roma – 8 e 9 o�obre 2017

c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 

(via Giorgio Zoega, 59)
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anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli

e il Trade Day, per la quinta edizione del fes�val dire�o da Leonardo

Pinto, uno dei più grandi even� al mondo dedica� al rum e alla cachaca.

Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel
& Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Fes�val, uno dei più
importan� even� al mondoe primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de
Rum in collaborazione con SDI Group, è dire�a da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esper� di rum in Europa,trainer, consulenteper le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s
50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presen� al fes�val al link www.showrum.it 
 
O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400 e�che�e e 7mila litri di rum versa�: ques� alcuni dei numeri del successo

del fes�val che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il

se�ore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del fes�val, la consegna a due ‘promesse’ del

se�ore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiri�’, storico imbo�gliatore di rum e

whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on.

L’ampia area esposi�va di ShowRUM sarà suddivisa in qua�ro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e

imbo�gliatori indipenden�, che perme�eranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di

degustazione di al�ssima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno

dedicate numerose inizia�ve, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei

barman presen� all’evento con drink a base del dis�llato brasiliano, ai 6 brand presen� nello spazio esposi�vo, alla

serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on, unicaBlind Tas�ng Compe��on italiana

dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due dis�lla� vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di

provenienza, oltre che per �pologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esper�

nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui

vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’ar�sta Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste

ledegustazioni guidate delle più grandi e�che�e presen� sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master

dis�ller, esper�, distributori e brand ambassador che perme�eranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio

nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails prepara� da barman professionis�, ma anche i sigari, le masterclass e

i seminari con i maggiori esper� mondiali del se�ore. Il programma di domenica 8 o�obre prevede la partecipazione

gratuita ai seminari a cura di e�che�e quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e

Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassiona� e ai neofi� del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 9 o�obre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionis� del se�ore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamen� e seminari con ospi� d’eccezione. La giornata si svolgerà con
seminari dedica� al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”,
Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar managerPaolo Sanna tra�erà
l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la ques�one delle tecniche di conservazione. Quindi le
“Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zo�ola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio
Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il dire�ore ar�s�co del fes�val, Leonardo Pinto,
presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I pala� con il seminario
“Rum”.
 
La se�mana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che dal 5 al 9 o�obre
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una se�mana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque
giorni dedica� a Ron Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la
Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
 
“Siamo giun� – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire�ore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli even� di riferimento del
se�ore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del fes�val e inserendo novità che valorizzino l’intero
mercato del rum in Italia. Il fa�o che sempre più brand decidano di esporre i propri prodo� a ShowRUM e che
sempre più professionis� e appassiona� affollino la loca�on nella due giorni dell’evento, significa che s�amo
percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
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← La povertà non è colpa dei poveri Le donne possono morire due volte →

Prezioso: un vino al bacio,
un verso d’amore tra gli
ulivi ardenti
  15 settembre 2017

Mimanca: sii il vino che
inebria, la tua presenza è
con me
  30 settembre 2017

Bianco gelido
  15 gennaio 2017
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n°9 del 20 gennaio 2011

Area Privata

Accedi

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata
del Brasile in Italia. 
Per maggiori informazioni

www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 o�obre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in

loco)

Trade day – lunedì 9 o�obre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
 
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
 
U�cio stampa
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SHOWRUM 2017

LA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL RUM E DELLA CACHACA DIRETTO DA LEONARDO PINTO

COSA  APPUNTI, FESTIVAL FUORI DALL'ISOLA
 QUANDO  8 E 9 OTTOBRE 2017

 

CONDIVIDI   FACEBOOK  TWITTER  EMAIL  ALTRO

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre
2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma -
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian
Rum Festival, uno dei più importanti evento al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo
Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente
per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei
World's 50 Best Bars. 

  
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400
etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest'anno
presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre
più un punto di riferimento per il settore e il miglior
trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del
festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di
un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli,
'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting
Competition.

  
L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa
in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non
solo un momento di degustazione di altissima
qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla
cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate
numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno
della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all'evento con drink a base del
distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio

espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il
festival.

  
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui
vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate
delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo
del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari
a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

  
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre
agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e
all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza
italiana nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la
questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano
presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico
del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I
palati con il seminario "Rum".
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PROSSIMI EVENTI

LA
METABIOGENEALOGIA
WORKSHOP • dal 6
al 8 ottobre 2017

APPLICA IL
NEUROMARKETING
PER VENDERE DI
PIÙ ONLINE
WORKSHOP • 6
ottobre 2017

PSICANALISI TRA
SELFIE E FOTO DI
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INCONTRI • 6
ottobre 2017
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VOL.2
ARTE • dal 6 ottobre
al 18 novembre 2017
 

BOXEURS
TEATRO • 6 e 7
ottobre 2017

DAVIDE DI
ROSOLINI A
PALERMO
HAPPY HOUR &
APERITIVO,
MUSICA • 6 ottobre
2017  
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La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni
dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

  
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che
ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di
certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad
alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più
brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la
location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e
voglia di fare sempre meglio”. 

  
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del
Brasile in Italia. 

  
Per maggiori informazioni

 info@showrum.it
 tel. 334 5638193
  

Orari e prezzi
 Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in

loco)
 Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

  
Location

 A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
 Centro Congressi

 Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

LINK  WWW.SHOWRUM.IT / WWW.FACEBOOK.COM/SHOWRUMITALY
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NEWS IN EVIDENZA

EVENTI

Da domenica 8 a lunedì 9
ottobre arriva il “ShowRUM –
Italian Rum Festival”

ANNUNCI

Tor San Lorenzo, sabato 7
ottobre inaugurazione Moma
by Ester

AMBIENTE

Ardea, viale Forlì usata come
discarica (FOTO)

EVENTI

Da domenica
8 a lunedì 9
ottobre arriva
il
“ShowRUM –
Italian Rum
Festival”

Di redazione 

Pubblicato il 6 ottobre 2017

Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9
o�obre 2017, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
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LA CAPITALE

Conie Regione, compagni di
sport, doppio appuntamento
nella Capitale questo ne
settimana

CRONACA

La CNA di Latina interviene sui
dissalatori a Formia 

METEO LAZIO

FACEBOOK


TOP

Conference Center (via Giorgio Zoega,
59) la quinta edizione di ShowRUM –
Italian Rum Fes�val, uno dei più
importan�evento al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è dire�a
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esper�
di rum in Europa,trainer, consulente per
le aziende e dal 2014 membro della
giuria dei World’s 50 Best Bars.
Il programma completo, la lista
espositori e brand presen� al fes�val al
link www.showrum.it 
 

O�omila partecipan�, 50 Paesi
coinvol�, 400 e�che�e e 7mila litri di
rum versa�: ques� alcuni dei numeri
del successo del fes�val che
quest’anno presenta oltre 70 stand
rendendo ShowRUM sempre più un
punto di riferimento per il se�ore e il
miglior trampolino di lancio per il
mercato italiano. Novità del fes�val, la
consegna a due ‘promesse’ del
se�ore, di un riconoscimento dedicato
a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiri�’, storico imbo�gliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC
– ShowRUM Tas�ng Compe��on.

L’ampia area esposi�va di ShowRUM
sarà suddivisa in qua�ro macro-aree:
rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbo�gliatori indipenden�,
che perme�eranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di al�ssima
qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Alla cachaca brasiliana
sono quest’anno dedicate numerose
inizia�ve, da uno spazio ad
hocall’interno della manifestazione,
alla miscelazione da parte dei barman
presen� all’evento con drink a base
del dis�llato brasiliano, ai 6 brand
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L'Eco del Litorale
27 minutes ago

Vaccini e adulti: il problema lo
corrono i “MICI” 
Solo 4 adulti su 10 sono
vaccinati. Se si prendono in
esame da quanti hanno compiuto
già la maggiore età, affetti da
malattie croniche intestinali, sono
ben pochi quelli “coperti”. “Il
problema di fondo è che a
tutt’oggi un significativo numero di
pazienti affetti da MICI rimane
inadeguatamente... [continua] 
http://www.lecodellitorale.it/
…/vaccini-adulti-problema-lo…/

L'Eco del Litorale
4.1K likesLike Page

presen� nello spazio esposi�vo, alla
serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della
Cocktail Week che precede il fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la
STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on,
unica Blind Tas�ng
Compe��onitaliana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due
dis�lla� vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per �pologia di
materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria
di esper� nazionali e
internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra I premi, quello
dedicato al Best Packaging, il cui
vincitore riceverà un’opera realizzata
live dall’ar�sta Giulia Gensini.
Saranno quindi protagoniste
ledegustazioni guidate delle più
grandi e�che�e presen� sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza
di master dis�ller, esper�, distributori
e brand ambassador che
perme�eranno ai visitatori di
compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi,
icocktails prepara� da barman
professionis�, ma anche i sigari, le
masterclass e i seminari con i
maggiori esper� mondiali del se�ore.
Il programma di domenica 8
o�obreprevede la partecipazione
gratuita ai seminari a cura di e�che�e
quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s
Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando
per i Market Influencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre
agli appassiona� e ai neofi� del rum
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animeranno la rassegna che prevede il
tradizionale Trade Day, lunedì 9
o�obre, giornata interamente dedicata
agli operatori e professionis� del
se�ore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamen� e
seminari con ospi� d’eccezione. La
giornata si svolgerà con seminari
dedica� al Mixing rum e
all’Understanding Rum, con Ian Burrell
che presenta “Contemporary Tiki”,
Flavio Angiolillo che discuterà
dell’”Influenza italiana nel mondo del
rum”. Il bar manager Paolo Sanna
tra�erà l’argomento del “Risparmio al
bar”, toccando anche la ques�one delle
tecniche di conservazione. Quindi le
“Tecniche di miscelazione Tiki”, con
Gianni Zo�ola. Marco Graziano
presenta “Caribbean Ways”, quindi
Fabio Bacchi si concentrerà su “Food
and Rum matching focus”. Il dire�ore
ar�s�co del fes�val, Leonardo Pinto,
presenterà quindi “La cachaca, spirito
brasiliano” e in chiusura Richard Seale
delizierà I pala� con il seminario “Rum”.
 
La se�mana di ShowRUM sarà
accompagnata dallaShowRUM Cocktail
Week, un evento che dal 5 al 9 o�obre
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar
d’Italia, in una se�mana di
degustazioni di cocktail a base rum,
cinque giorni dedica� a Ron
Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton,
DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail
bar d’Italia di BlueBlazeR, app
scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app
 
“Siamo giun� – dichiara Leonardo
Pinto, fondatore e dire�ore di
ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e
farsi largo, a livello mondiale, come uno
degli even� di riferimento del se�ore.
Siamo fieri, ma di certo non vogliamo
accontentarci ed è per questo che ogni
anno cerchiamo di migliorarci, dando
a�enzione maggiore ad alcuni aspe�
del fes�val e inserendo novità che
valorizzino l’intero mercato del rum in
Italia. Il fa�o che sempre più brand
decidano di esporre i propri prodo� a
ShowRUM e che sempre più
professionis� e appassiona� affollino la
loca�on nella due giorni dell’evento,
significa che s�amo percorrendo la
strada giusta e questo ci infonde
entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”. 
 

http://www.blueblazer.it/app


ShowRUM 2017 è organizzato da
ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di Aqualife, Green
Engineering, Vetroelite, Lumian Bar
Tools, Mercury Events e Three Cents e
della partnership di Amazon
Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project,
BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 

Per maggiori informazioni

www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8
o�obre – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15
euro in loco)

Trade day – lunedì 9 o�obre – dalle ore
11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
 
Location
A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Italian Rum Festival
V edizione

Roma – 8 e 9 o�obre 2017

c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
 (via Giorgio Zoega, 59)

Qua�ro aree esposi�ve per degustazioni, la STC – ShowRUM
Tas�ng Compe��on, i cocktail dei migliori bartender,

masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il
Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta

edizione del fes�val dire�o da Leonardo Pinto, uno dei più
grandi even� al mondo dedica� al rum e alla cachaca.

Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Fes�val, uno dei più
importan� evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è dire�a daLeonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esper�
di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.
Il programma completo, la lista espositori e brand presen� al fes�val al link www.showrum.it 
 
O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400 e�che�e e 7mila litri di rum versa�: ques� alcuni dei numeri del successo
del fes�val che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il se�ore
e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano.Novità del fes�val, la consegna a due ‘promesse’ del se�ore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiri�’, storico imbo�gliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on.

L’ampia area esposi�va di ShowRUM sarà suddivisa in qua�ro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbo�gliatori indipenden�, che perme�eranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione
di al�ssima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose
inizia�ve, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presen� all’evento
con drink a base del dis�llato brasiliano, ai 6 brand presen� nello spazio esposi�vo, alla serata interamente focalizzata
sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on, unica Blind Tas�ng Compe��on italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due dis�lla� vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per �pologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esper�
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui
vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’ar�sta Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni guidate delle più grandi e�che�e presen� sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
dis�ller, esper�, distributori e brand ambassador che perme�eranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails prepara� da barman professionis�, ma anche i sigari, le masterclass e
i seminari con i maggiori esper� mondiali del se�ore. Il programma didomenica 8 o�obre prevede la partecipazione
gratuita ai seminari a cura di e�che�e quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre
agli appassiona� e ai neofi� del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 o�obre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionis� del se�ore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamen� e seminari con ospi� d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedica� al Mixing rum e
all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza
italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tra�erà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la
ques�one delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zo�ola. Marco Graziano
presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il dire�ore ar�s�co
del fes�val, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I pala�
con il seminario “Rum”.
 
La se�mana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 o�obre coinvolge
alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una se�mana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedica� a
Ron Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar
d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
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“Siamo giun� – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire�ore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che
ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli even� di riferimento del se�ore. Siamo fieri, ma di
certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando a�enzione maggiore ad
alcuni aspe� del fes�val e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fa�o che sempre più
brand decidano di esporre i propri prodo� a ShowRUM e che sempre più professionis� e appassiona� affollino la loca�on
nella due giorni dell’evento, significa che s�amo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di
fare sempre meglio”. 
 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile
in Italia. 

Potrebbe interessarti anche:
‘Spirit of Scotland Rome Whisky Festival’, il 4 e 5 marzo
Nuovi importanti progetti per l’icona di stile Moira Fraquelli
Il Festival dell’Oriente tra benessere, spezie e spettacoli
Centro Tessile Milano, il polo dedicato al mondo della moda Made in Italy
Expo: il cluster del cacao e del cioccolato
Santo Domingo e i suoi Festival tra novembre e dicembre
Dopo la pausa estiva, Didofà torna alla grande con tre fiere internazionali
Milano Film Festival al via
Torna a Pescara il ‘Festival Mediterraneo della Laicità’
Al via il 29.mo Tokyo Film Festival
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ROMA, “SHOWRUM”: AL VIA LA V EDIZIONE DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9 OTTOBRE

AG.RF.(redazione).05.10.2017

“riverflash” – Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il
Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al
rum e alla cachaca. Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno
dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de
Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.
Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it  Ottomila partecipanti, 50
Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di
lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato
a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition. L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà
suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc
all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca
della Cocktail Week che precede il festival. Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia
Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori
di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti,
ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8
ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum,
Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del
settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si
svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary
Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà
l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà
su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca,
spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”. La settimana di ShowRUM sarà
accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar
d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,
Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app
scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha
saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non
vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti
del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di
esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni
dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
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ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del
Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni

www.showrum.it

info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center

Centro Congressi

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Ufficio stampa

Carlo Dutto

carlodutto@hotmail.it

cell. 348 0646089

twitter: carlo dutto press
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ShowRUM-Italian Rum Festival, la V edizione a Roma, 8 e 9 ottobre 2017

Degustazioni, ShowRUM Tasting Competition, masterclass, seminari, e ShowRUM Cocktail Week, l’evento dedicato al rum e
alla cachaca

È in programma la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival. L’evento si tiene a Roma,

domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &

Conference Center (via Giorgio Zoega, 59).

Uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. Ottomila

partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati. Quest’anno il festival presenta

oltre 70 stand.

L’area espositiva di ShowRUM

Sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori

indipendenti.

STC – ShowRUM Tasting Competition

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017 l’unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca. I due distillati vengono divisi

per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,

grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best

Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Degustazioni guidate alla presenza di master distiller,

esperti, distributori e brand ambassador. Cocktails preparati da barman professionisti, masterclass e seminari con i maggiori esperti

mondiali del settore.

Trade Day

La rassegna prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre. Giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore.

Focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari

dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”. Flavio Angiolillo che discuterà

dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”.

Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco

Graziano presenta “Caribbean Ways”. Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival,

Leonardo Pinto, presenterà “La cachaca, spirito brasiliano”. In chiusura Richard Seale delizierà i palati con il seminario “Rum”.

ShowRUM Cocktail Week

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week. Un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei

migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum. Cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,

Appleton, DonQ e cachaca. Evento organizzato in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR.

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico, domenica 8 ottobre. Dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco). Trade day,

lunedì 9 ottobre. Dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito).

INFO: www.showrum.it

Da Virginia Chiavaroli  - ottobre 5, 2017

http://www.lopinionista.it/author/virginy
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ShowRum 2017 torna con la sua V edizione: uno dei più importan� appuntamen� dedica� al mondo del rum e della cachaca, protagonista sempre la Capitale che accoglie ogni anno

con sempre maggior successo operatori ed un pubblico entusiasta e sempre più competente.
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ShowRum 2017 si terrà a Roma l’8 e il 9 ottobre presso Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59), e la manifestazione oltre ad essere
un evento centrale per gli appassionati del Rum, riscuote sempre un maggior successo. Il pubblico è felice di scoprire e provare nuovi
cocktail! Quattro le aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari,
ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day. La quinta edizione del festival è diretta da Leonardo Pinto,
un vero guru del rum e della cachaca.

Migliora l'efficienza della tua impresa!

Scopri come risparmiare sui costi dell'energia elettrica.
SPONSORIZZATO
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ShowRUM 2017 – Italian Rum Festival, è diventato uno dei più importanti eventi a livello internazionale ed è il primo in Italia e concentrarsi sulla
cachaca e sul liquore più quotato di tutti i tempi. La rassegna è promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, che hanno assegnato
a Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro
della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo del festival, la lista degli espositori e dei brand presenti a Roma è consultabile sul sito
ufficiale www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di liquido ambrato versati. Questi alcuni dei numeri del successo dell’evento
romano, che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM 2017 sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di
lancio per il mercato italiano. La grande novità di quest’anno è invece la premiazione di due ‘promesse’ del settore, che riceveranno un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky. La leggenda è scomparsa nel febbraio 2017
ed è stato membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM 2017 sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, agricolo, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione,
alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla
serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unicaBlind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al
Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini.

Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore.

Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum,
Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti
del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà
con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà
dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle
tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio
Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito
brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail
bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a

livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno

cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto

che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni

dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
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ShowRUM 2017 si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni

www.showrum.it

info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
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Si tiene a Roma, domenica 8
e lunedì 9 ottobre 2017,
presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel
& Conference Center (via

Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian
Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo
in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa
da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno
dei migliori esperti di rum in Europa, trainer, consulente per le
aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars.
Il programma completo, la lista espositori e brand
presenti al festival al link  
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila
litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del
festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo
ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il
miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del
festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli
Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC -
ShowRUM Tasting Competition.
L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro
macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose
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iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione,
alla miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con
drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello
spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il
festival.
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM
Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali
e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra
i premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà
un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale,
alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche
i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti
mondiali del settore. Il programma di domenica 8
ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di
etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua
Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer,
gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti
e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con
seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con
Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo
che discuterà dell'"Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar
manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al
bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione.
Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola.
Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi
si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore
artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La
cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I
palati con il seminario "Rum".
La se�mana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail
Week, un evento che dal 5 al 9 o�obre coinvolge alcuni dei migliori
cocktail bar d'Italia, in una se�mana di degustazioni di cocktail a base
rum, cinque giorni dedica� a Ron Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton,
DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail
bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al
link 
 

 
 
"Siamo giun� - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire�ore di
ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha saputo
crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli even� di
riferimento del se�ore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo
accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci,
dando a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del fes�val e inserendo
novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fa�o che
sempre più brand decidano di esporre i propri prodo� a ShowRUM e
che sempre più professionis� e appassiona� affollino la loca�on nella
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due giorni dell'evento, significa che s�amo percorrendo la strada giusta
e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum
in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools,
Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon
Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 
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La V edizione di ShowRUM Italian Rum
Festival
Inserito da Redazione in Attualità

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle

Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum

Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La

rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,

riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le

aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista

espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei

numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre

più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità

del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli,

‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro

storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum

agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata

non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting

Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di

invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. I

cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i

maggiori esperti mondiali del settore saranno in assaggio. Il programma di domenica 8 ottobre prevede

la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum,

Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In uencer, gli importatori, i distributori, la stampa

e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo ti del rum animeranno la rassegna che prevede il

tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti

del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti

d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con

Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”In uenza italiana nel
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mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando

anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con

Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food

and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La

cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9

ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a

base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,

organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile

gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una

manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di

riferimento del settore. Siamo eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni

anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo

novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di

esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location

nella due giorni dell’evento, signi ca che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde

entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si

avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e

Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now

Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Roma – 8 e 9 ottobre 2017 
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HOME RUBRICHE NOTIZIE FLASH APPUNTAMENTI CONTATTI VIDEORUBRICA AMICI A 4 ZAMPE CREDITS  

 Carlo Dutto  23:36 ottobre 2017

ShowRUM, Italian Rum Festival, al via la V edizione
APPUNTAMENTI

ShowRUM, Italian Rum Festival, al via la V edizione. Si tiene a Roma, domenica 8
e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel
& Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM –
Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulenteper
le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.
Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it

 

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre
70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e
il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano.Novità del festival, la
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consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.

 

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum
tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno
spazio ad hocall’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand
presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

 

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca,nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza,oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato
al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista
Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno
ai visitatori di compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari,
le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il
programma di domenica 8 ottobreprevede la partecipazione gratuita ai
seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua
Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

 

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e
all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio
Angiolillo che discuterà dell’”In�uenza italiana nel mondo del rum”. Il bar
manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando
anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean
Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il
direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca,
spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario
“Rum”.

 

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dallaShowRUM Cocktail Week,
un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bard’Italia,
in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a
Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

 

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al
quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello
mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo �eri, ma di
certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo
novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più
brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più
professionisti e appassionati a�ollino la location nella due giorni dell’evento,
signi�ca che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo
e voglia di fare sempre meglio”. 

 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering,
Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di
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CENTRO CONGRESSI DELL’A.ROMA - LIFESTYLE HOTEL & CONFERENCE CENTER ITALIAN RUM FESTIVAL

SHOWRUM

Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

 

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00
(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

 

Location

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center

Centro Congressi

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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un sentire, mai sentito, è ascoltarmi (sb)

ROMA, 8 E 9 OTTOBRE – SHOWRUM 2017: LA
QUINTA EDIZIONE del FESTIVAL del RUM e della
CACHACA diretto da LEONARDO PINTO

(h�ps://bumbimediapress.wordpress.com/2017/10/04/roma-8-e-9-o�obre-showrum-2017-la-
quinta-edizione-del-festival-del-rum-e-della-cachaca-dire�o-da-leonardo-pinto/roma-8-e-9-

o�obre-showrum-2017/)ShowRUM 
Italian Rum Festival

V edizione

Roma – 8 e 9 o�obre 2017

c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
(via Giorgio Zoega, 59)

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM –
Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e
alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è dire�a
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.
Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
(h�p://www.showrum.it/)

https://bumbimediapress.wordpress.com/
https://bumbimediapress.wordpress.com/2017/10/04/roma-8-e-9-ottobre-showrum-2017-la-quinta-edizione-del-festival-del-rum-e-della-cachaca-diretto-da-leonardo-pinto/roma-8-e-9-ottobre-showrum-2017/
http://www.showrum.it/
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O�omila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etiche�e e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM
sempre più un punto di riferimento per il se�ore e il miglior trampolino di lancio per il mercato
italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del se�ore, di un riconoscimento
dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbo�igliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in qua�ro macro-aree: rum tradizionali, rhum
agricole, cachaca e imbo�igliatori indipendenti, che perme�eranno ai visitatori di rendere la
giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Allacachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad
hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con
drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata
interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging,
il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi
protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etiche�e presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
perme�eranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, lemasterclass e
i seminari con i maggiori esperti mondiali del se�ore. Il programma di domenica 8 o�obreprevede
la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etiche�e quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s
Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede
il tradizionaleTrade Day, lunedì 9 o�obre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionisti del se�ore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e
all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che
discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tra�erà
l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione.
Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zo�ola. Marco Graziano presenta
“Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il
dire�ore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e
in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La se�imana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal
5 al 9 o�obre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una se�imana di degustazioni di
cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e
cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link h�p://www.blueblazer.it/app
(h�p://www.blueblazer.it/app)

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire�ore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del
se�ore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di

http://www.blueblazer.it/app
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migliorarci, dando a�enzione maggiore ad alcuni aspe�i del festival e inserendo novità che valorizzino
l’intero mercato del rum in Italia. Il fa�o che sempre più brand decidano di esporre i propri prodo�i a
ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento,
significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e
si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury
Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project,
BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

 

Per maggiori informazioni

www.showrum.it (h�p://www.showrum.it/)

info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly (h�p://www.facebook.com/ShowRumItaly)

tel. 334 5638193

 

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 o�obre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 o�obre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

 

Location

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center

Centro Congressi

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

 

http://www.showrum.it/
http://www.facebook.com/ShowRumItaly
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Tweet

Roma – 8 e 9 ottobre 2017

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail
Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del
festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e
alla cachaca. Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al
mondoe primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla
de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per
le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma
completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it 
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand
rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior
trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due
‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition. L’ampia area espositiva
di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
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cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la
giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da
parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand
presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione
della cachaca della Cocktail Week che precede il festival. Tra gli eventi dello ShowRUM
2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unicaBlind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza,oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria
di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi,
quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live
dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste ledegustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di
compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari,
le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma
di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette
quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau
Rhum. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori,
i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.
La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum,
con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà
dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà
l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di
conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco
Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and
Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà
quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con
il seminario “Rum”. La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM
Cocktail Week, unevento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail
bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni
dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al linkwww.blueblazer.it/app. “Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto,
fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha
saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del
settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni
anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival
e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre
più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più
professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento, significa
che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare
sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite,
Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon
Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni

www.showrum.it



4/10/2017 Roma. ShowRUM, Italian Rum Festival - Appuntamenti ed Eventi, Mangiare & Bere, Primo Piano, Roma, Territorio -

http://www.sitopreferito.it/2017/10/04/roma-showrum-italian-rum-festival/ 1/4

Mi piace 1  Segui Tweet
Email

ROMA. SHOWRUM, ITALIAN RUM FESTIVAL

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sitopreferito Il P…
1,5 mila "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

I NOSTRI SPONSOR

Chiamando a nome di

HOME / APPUNTAMENTI ED EVENTI / ROMA. SHOWRUM, ITALIAN RUM FESTIVAL

Condividi 1

Roma. ShowRUM, Italian Rum Festival

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum
in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il
programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento
per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’
del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno
dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla
serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio
nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass
e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione
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gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,
oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati
al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che
discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio
al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con
Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum
matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in
chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni
dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai
Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione
che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri,
ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione
maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che
sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati
affollino la location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde
entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del
Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni 
www.showrum.it

Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in
loco) 
Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

SUGGESTED NEWS
by 

Queste ragazze russe
sognano di incontrare

uomini maturi

Donne russe bellissime
vogliono incontrare

uomini esperti

1 ingrediente rende
questo prodotto un vero

bruciatore di grasso!
cpastore.club

Questo gioco eccitante è
stato progettato solo per

gli uomini

Micosi delle unghie o
onicomicosi: rimedi

naturali

Un semplice trucco per
sciogliere tutto il grasso

dalle anche
cpastore.club

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

http://www.pixiecommunications.com/
http://www.showrum.it/
http://mgid.com/advertisers?utm_source=widget&utm_medium=text&utm_campaign=add&utm_content=135901
http://queste_ragazze_russe_sognano_di_incontrare_uomini_maturi/
http://queste_ragazze_russe_sognano_di_incontrare_uomini_maturi/
http://queste_ragazze_russe_sognano_di_incontrare_uomini_maturi/
http://donne_russe_bellissime_vogliono_incontrare_uomini_esperti/
http://donne_russe_bellissime_vogliono_incontrare_uomini_esperti/
http://donne_russe_bellissime_vogliono_incontrare_uomini_esperti/
http://cpastore.club/1_ingrediente_rende_questo_prodotto_un_vero_bruciatore_di_grasso
http://cpastore.club/1_ingrediente_rende_questo_prodotto_un_vero_bruciatore_di_grasso
http://cpastore.club/1_ingrediente_rende_questo_prodotto_un_vero_bruciatore_di_grasso
http://micosi_delle_unghie_o_onicomicosi_rimedi_naturali/
http://micosi_delle_unghie_o_onicomicosi_rimedi_naturali/
http://micosi_delle_unghie_o_onicomicosi_rimedi_naturali/
http://cpastore.club/Un_semplice_trucco_per_sciogliere_tutto_il_grasso_dalle_anche
http://cpastore.club/Un_semplice_trucco_per_sciogliere_tutto_il_grasso_dalle_anche
http://cpastore.club/Un_semplice_trucco_per_sciogliere_tutto_il_grasso_dalle_anche


4/10/2017 ShowRUM Italian Rum Festival Roma. 8 e 9 ottobre, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati | Pisorno

http://www.pisorno.it/showrum-italian-rum-festival-roma-8-e-9-ottobre-50-paesi-coinvolti-400-etichette-e-7mila-litri-di-rum-versati/ 1/14

10 04 2017 Headline: Search this site...

RSS EMAIL TWITTER FACEBOOK

ShowRUM Italian Rum Festival Roma. 8 e 9
ottobre, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e
7mila litri di rum versati
Inserito 15 ore fa |  0 Comments

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC –
ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del
festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi
eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

03ottobre 2017 da Carlo Dutto

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian
Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.
Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it.

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand
rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento
per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato
italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’
del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in
quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno

ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione
e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno
della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della
cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
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nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging,
il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista
Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
distiller, esperti, distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i
sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti
mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre
prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di
etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum,
Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà
con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding
Rum, con Ian Burrell che presenta ‘Contemporary Tiki’,
Flavio Angiolillo che discuterà dell’influenza italiana nel
mondo del rum. Il bar manager Paolo Sanna tratterà
l’argomento del ‘Risparmio al bar’, toccando anche la
questione delle tecniche di conservazione. Quindi le
‘Tecniche di miscelazione Tiki’, con Gianni Zottola. Marco
Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi
si concentrerà su ‘Food and Rum matching focus’. Il
direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà
quindi ‘La cachaca, spirito brasiliano’ e, in chiusura
Richard Seale delizierà I palati con il seminario ‘Rum’.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata
dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal
5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori
cocktail bar d’Italia, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni
dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,
Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia
di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto,
fondatore e direttore di ShowRUM – al
quinto anno di una manifestazione che ha
saputo crescere e farsi largo, a livello
mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di
certo non vogliamo accontentarci ed è per
questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando attenzione maggiore ad
alcuni aspetti del festival e inserendo
novità che valorizzino l’intero mercato del
rum in Italia. Il fatto che sempre più brand
decidano di esporre i propri prodotti a
ShowRUM e che sempre più professionisti
e appassionati affollino la location nella
due giorni dell’evento, significa che stiamo
percorrendo la strada giusta e questo ci
infonde entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di Aqualife, Green
Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury
Events e Three Cents e della partnership di Amazon
Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
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Rating: +1 (from 1 vote)

Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in
Italia. Per maggiori informazioni www.showrum.it –
info@showrum.it  –
 www.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334 5638193 

Orari e prezzi: 

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore
14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro
in loco).

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00
(ingresso gratuito).

Location A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center Centro Congressi, via Giorgio Zoega, 59 Roma
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ShowRUM 2017: torna il Festival del Rum
4 ottobre 2017 | commenti: Commenta per primo (http://tabletroma.it/showrum-2017/#respond) | lorenzo (http://tabletroma.it/author/lorenzo/)

ShowRUM 2017: la quinta edizione del festival dedicato al rum e alla cachaca
ShowRUM 2017: torna a Roma il Festival per eccellenza del rum e della cachaca. Giunto alla quinta
edizione, dopo i successi delle scorse edizioni, location confermata nella cornice del Lifestyle Hotel &
Conference Center.

Domenica 8 e lunedì 9 ottobre, saranno quattro le aree espositive per degustazioni, STC – ShowRUM
Tasting Competition, cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM
Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day.

Diretto da Leonardo Pinto uno dei massimi conoscitori mondiali della bevanda, quest’evento è ormai uno
dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group torna anche quest’anno forse dei suoi numeri:
8.000 partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati ed oltre 70 stand.

Novità del festival, sarà la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM
“Siamo giunti al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo
�eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e
inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia.

Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM 2017 e che sempre più professionisti e appassionati a�ollino la location nella due
giorni dell’evento, signi�ca che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.

Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Salva
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Gli eventi più attesi
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i
due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a
premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.

Tra  i premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione
gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan
Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale
Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che
presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”In�uenza italiana nel mondo del rum”. Il
bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”.

Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà i palati con il seminario “Rum”.

ll programma completo, la lista espositori e brand (http://www.showrum.it)
Ad incastonare il festival, ci sarà la showRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolgerà alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una
settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR (app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app).

INFO SHOWRUM 2017:
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco) 
Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito) 
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
Centro Congressi 
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

di Lorenzo Sigillò

Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modi�che.

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9
ottobre 2017, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta
edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival,
uno dei più importanti evento al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de
Rum in collaborazione con SDI Group, è

diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum
in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50
Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni
dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo
ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per
il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ’promesse’ del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ’Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC -
ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali,
rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte
dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti
nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca
della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di
domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali
DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori,
la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli

NELLA STESSA RUBRICA

Roma, 16 ottobre: proiezione del doc
"IL POLITECNICO - Una storia romana
degli anni ‘70"

Mostra di arte pittura e fotografia nel
segno di San Gennaro a Napoli, alla
real cappella del tesoro più grande e

prezioso al mondo

Casa del Cinema di Roma, 2 ottobre/ 6
novembre: La fine dell’innocenza. Il
cinema di Massimo Dallamano

ALIENS: venerdì 29 esce il sesto
numero del mensile

Domenica 1 ottobre gratuita nei Musei
in Comune di Roma

TUTTI GLI ARTICOLI

NEWS & EVENTI

Cinema e Rum? ShowRUM 2017, l’8 e 9 ottobre a Roma il festival del
rum e della cachaca
Pubblicato il 3 ottobre 2017 da Redazione Close-up

 Tweet  Mi piace 0

 article (12872) Rigenera la pagina

http://www.close-up.it/
http://www.youtube.com/user/CloseUpOnline
http://www.facebook.com/pages/Close-Up/288018447720
http://www.close-up.it/spip.php?page=backend
http://www.close-up.it/
javascript:void(0);
http://www.close-up.it/festival
http://www.close-up.it/news-eventi
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.close-up.it/close-up-la-rivista-su-carta
http://www.showrum.it/
http://www.close-up.it/roma-16-ottobre-proiezione-del-doc-_-il-politecnico-una-storia-romana-degli-anni-70
http://www.close-up.it/roma-16-ottobre-proiezione-del-doc-_-il-politecnico-una-storia-romana-degli-anni-70
http://www.close-up.it/mostra-di-arte-pittura-e-fotografia-nel-segno-di-san-gennaro-a-napoli-alla-real-cappella-del-tesoro-piu-grande-e-prezioso-al-mondo
http://www.close-up.it/mostra-di-arte-pittura-e-fotografia-nel-segno-di-san-gennaro-a-napoli-alla-real-cappella-del-tesoro-piu-grande-e-prezioso-al-mondo
http://www.close-up.it/casa-del-cinema-di-roma-2-ottobre-6-novembre-la-fine-dell-innocenza-il-cinema-di-massimo-dallamano
http://www.close-up.it/casa-del-cinema-di-roma-2-ottobre-6-novembre-la-fine-dell-innocenza-il-cinema-di-massimo-dallamano
http://www.close-up.it/aliens-venerdi-29-esce-il-sesto-numero-del-mensile
http://www.close-up.it/aliens-venerdi-29-esce-il-sesto-numero-del-mensile
http://www.close-up.it/domenica-1-ottobre-gratuita-nei-musei-in-comune-di-roma
http://www.close-up.it/domenica-1-ottobre-gratuita-nei-musei-in-comune-di-roma
http://www.close-up.it/news-eventi
http://www.close-up.it/news-eventi
http://www.close-up.it/redazione-close-up
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.close-up.it%2Fcinema-e-rum-showrum-2017-l-8-e-9-ottobre-a-roma-il-festival-del-rum-e-della-cachaca%3Fvar_mode%3Drecalcul&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Cinema%20e%20Rum%3F%20ShowRUM%202017%2C%20l%278%20e%209%20ottobre%20a%20Roma%20il%20festival%20del%20rum%20e%20della%20cachaca%20-%20Close-Up.it%20-%20storie%20della%20visione&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.close-up.it%2Fcinema-e-rum-showrum-2017-l-8-e-9-ottobre-a-roma-il-festival-del-rum-e-della-cachaca%3Fvar_mode%3Drecalcul
http://www.close-up.it/ecrire/?exec=articles&id_article=12872
http://www.close-up.it/cinema-e-rum-showrum-2017-l-8-e-9-ottobre-a-roma-il-festival-del-rum-e-della-cachaca?var_mode=recalcul


3/10/2017 Cinema e Rum? ShowRUM 2017, l'8 e 9 ottobre a Roma il festival del rum e della cachaca - Close-Up.it - storie della visione

http://www.close-up.it/cinema-e-rum-showrum-2017-l-8-e-9-ottobre-a-roma-il-festival-del-rum-e-della-cachaca?var_mode=recalcul 2/3

Sezioni
HOME

RECENSIONI

FESTIVAL

NEWS & EVENTI

APPROFONDIMENTI

INCONTRI

I BLOG DI CLOSE-UP

Argomenti
CINEMA

RECENSIONI

TELEVISIONE

TEATRO

MUSICA

LIBRI

HOME ENTERTAINMENT

Informazioni
IL PROGETTO

CHI SIAMO

CONTATTI

COOKIE POLICY

Condizioni d’accesso e finalità d’uso

operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati
al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki",
Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager
Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle
tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola.
Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food
and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi
"La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario
"Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento
che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,
Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia
di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di
una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli
eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti
del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che
sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più
professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento, significa che
stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar
Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka
Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni 
 www.showrum.it 

 info@showrum.it 
 www.facebook.com/ShowRumItaly 

 tel. 334 5638193

Orari e prezzi 
 Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in

prevendita, 15 euro in loco) 
 Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location 
 A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center 

 Centro Congressi 
 Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Ufficio stampa 
 Carlo Dutto 

 carlodutto@hotmail.it 
 cell. 348 0646089 

 twitter: carlo dutto press

Be the first of your friends to like this

Close-Up
2,803 likes

Like Page Share

 

http://www.close-up.it/
http://www.close-up.it/recensioni
http://www.close-up.it/festival
http://www.close-up.it/news-eventi
http://www.close-up.it/approfondimenti
http://www.close-up.it/incontri
http://www.close-up.it/close-up-la-rivista-su-carta
http://www.close-up.it/cinema
http://www.close-up.it/recensioni
http://www.close-up.it/televisione
http://www.close-up.it/teatro
http://www.close-up.it/musica
http://www.close-up.it/libri
http://www.close-up.it/home-enterteinment
http://www.close-up.it/il-progetto
http://www.close-up.it/chi-siamo,721
http://www.close-up.it/contatti
http://www.close-up.it/cookie-policy
http://www.close-up.it/condizioni-d-accesso-e-finalita-d-uso
http://www.blueblazer.it/app
http://www.showrum.it/
http://www.facebook.com/ShowRumItaly
http://www.close-up.it/spip.php?page=article_pdf&id_article=12872
http://www.visionicorte.it/
https://www.facebook.com/massimo.padoin
https://www.facebook.com/people/Marta-Sferrazza/100011244250437
https://www.facebook.com/rosy.mangiaracina
https://www.facebook.com/manuela.ciferri
https://www.facebook.com/elisa.fantinel
https://www.facebook.com/Close-Up-288018447720/
https://www.facebook.com/Close-Up-288018447720/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FClose-Up-288018447720%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/Close-Up-288018447720/


3/10/2017 Eventi Roma: ShowRUM 2017 ITALIAN RUM FESTIVAL, Altre Manifestazioni

http://www.teleagenda.it/lazio/roma/?cod=555010670 1/3

Ricerc  Go

   17:38 Martedi 03 Ottobre 17

link sponsorizzati

Ultimi Eventi Segnalati

Giovedi 5 Ottobre 
Mostre Roma (RM)
Crack Il titolo della mostra gioca
sui diversi significati della parola
inglese crack.

Venerdi 13 Ottobre 
Altre Manifestazioni Roma
(RM)
Tempura, estro e design: da
aran s Il 13 ottobre a Roma, il
cooking show del noto chef
incontra la versatilità della cucina
Aran Volare

Sabato 27 Gennaio 
Teatro Roma (RM)
Les etoiles LES ÉTOILES,
Sabato 27 gennaio 2018 ore

Titolo:

Data:

Dove:

Genere:

Prezzo:

Info:

.

Altre Manifestazioni Roma (RM)

ShowRUM 2017 ITALIAN RUM FESTIVAL

Da Domenica 8 
a Lunedi 9 Ottobre 2017

Roma (RM) 
VIA GIORGIO ZOEGA, 59

Altre Manifestazioni           Inizio ore: 14:00

Euro 10.00

334 5638193    www.showrum.it

.............. Sintesi Descrizione .............
Quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto sul rum e la
cachaca 

.......... Descrizione manifestazione ..........
Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian
Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo
Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti
di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014
membro della giuria dei Worlds 50 Best Bars. Il programma
completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it  

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri
di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival
che questanno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre
più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di
lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due
promesse del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, Signore degli Spiriti, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC - ShowRUM Tasting Competition. 

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro
macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla
cachaca brasiliana sono questanno dedicate numerose iniziative, da
uno spazio ad hoc allinterno della manifestazione, alla miscelazione
da parte dei barman presenti allevento con drink a base del
distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla
serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca
della Cocktail Week che precede il festival. 

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a
Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per
tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in
class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà unopera realizzata live dallartista
Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate
delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori
e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i
cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le
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21,00 e domenica 28 gennaio
2018 alle 17,00

Sabato 9 Settembre 
Musica e Concerti Roma (RM)
Artescienza inventare il
futuro

Sabato 28 Ottobre 
Fiere Roma (RM)
Moa casa

Giovedi 5 Ottobre 
Fiere Roma (RM)
Romasposa - edizione
d’autunno

masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore.
Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione
gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron
Abuelo, Doorlys Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau
Rhum. 

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti deccezione. La giornata si svolgerà con seminari
dedicati al Mixing rum e allUnderstanding Rum, con Ian Burrell che
presenta Contemporary Tiki, Flavio Angiolillo che discuterà
dell”Influenza italiana nel mondo del rum. Il bar manager Paolo
Sanna tratterà largomento del “Risparmio al bar”, toccando anche
la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta
Caribbean Ways, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su Food and
Rum matching focus. Il direttore artistico del festival, Leonardo
Pinto, presenterà quindi La cachaca, spirito brasiliano e in chiusura
Richard Seale delizierà I palati con il seminario Rum. 

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM
Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei
migliori cocktail bar dItalia, in una settimana di degustazioni di
cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron
Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione
con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app 

Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha saputo
crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo
accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival
e inserendo novità che valorizzino lintero mercato del rum in Italia.
Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a
ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la
location nella due giorni dellevento, significa che stiamo
percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e
voglia di fare sempre meglio”.  

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury
Events e Three Cents e della partnership di Amazon
Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
Notonlywebsites e dellAmbasciata del Brasile in Italia.  

Per maggiori informazioni 
www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly 
tel. 334 5638193 

Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle
21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco) 
Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso
gratuito) 

Location 
A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center 
Centro Congressi 
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma 

Ufficio stampa 
Carlo Dutto 
carlodutto@hotmail.it 
cell. 348 0646089 
twitter: carlo dutto press 
 

Eventi Roma
Novembre Dicembre
Gennaio Febbraio
Marzo 2018
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AVVISO IMPORTANTE: TeleAgenda.it non risponde in nessun caso della correttezza delle
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accertarsi della correttezza delle informazioni presenti.
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ROMA – SHOWRUM 2017:
QUINTA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DEL RUM E DELLA
CACHACA DIRETTO DA
LEONARDO PINTO
3 OTTOBRE 2017  / ONDCBA

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro

Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega,

59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
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importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.

La rassegna,promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta

da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti

di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della

giuria dei World’s 50 Best Bars.

Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al

link www.showrum.it 

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum

versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno

presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento

per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del

festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato

a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e

whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –

ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum

tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che

permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di

degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.

Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno

spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei

barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand

presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla

miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting

Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e

Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e

per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al

mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e

internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello

dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live

dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste
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le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e

internazionale, allapresenza di master distiller, esperti, distributori e brand

ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante

viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, icocktails preparati da barman

professionisti, ma anche i sigari, lemasterclass e i seminari con i maggiori

esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la

partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron

Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli

importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai

neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade

Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e

professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di

appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con

seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che

presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza

italiana nel mondo del rum”.

Il bar manager Paolo

Sanna tratterà

l’argomento del

“Risparmio al bar”,

toccando anche la

questione delle

tecniche di

conservazione.

Quindi le “Tecniche

di miscelazione

Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi

Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore

artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito

brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

 

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,

un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail

bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque

giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,

organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di

BlueBlazeR,app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM –

 al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a

livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma

di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di

migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo

novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più

brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più

professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento,

significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e

voglia di fare sempre meglio”. 
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ShowRUM 2017 è

organizzato da ShowRUM

srl e Isla de Rum in

collaborazione con SDI

Group e si avvale della

sponsorship di Aqualife,

Green Engineering,

Vetroelite, Lumian Bar

Tools, Mercury Events e

Three Cents e della

partnership di Amazon

Cigars&Tobacco, Maka

Tiki Project, BlueBlazer,

Now Notonlywebsites e

dell’Ambasciata del

Brasile in Italia. 

Per maggiori informazioni 

www.showrum.it

info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00

(ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
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SHOWRUM 2017: A ROMA IN ARRIVO LA QUINTA EDIZIONE
da dovesiva

ShowRUM 2017: a Roma in arrivo la quinta edizione 

L’8 e 9 ottobre, torna il festival diretto da Leonardo Pinto e dedicato al rum e alla cachaca. Quattro

aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori

bartender, masterclass e seminari, ma anche tante altre novità da scoprire.

ShowRUM 2017 Roma, 8 e 9 ottobre al Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference

Center. 

È ormai prossima la quinta edizione di ShowRUM 2017 Roma- Italian Rum Festival, l’evento

dedicato al rum e alla cachaça diretto da Leonardo Pinto, un appuntamento importante, addirittura

un “rito”, per esperti, addetti ai lavori e semplici appassionati. 

Quest’anno, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, il festival si snoda attorno a quattro aree espositive

per degustazioni, all’area dedicata alla STC – ShowRUM Tasting Competition, ai cocktail dei

migliori bartender, a masterclass e seminari. Da non dimenticare la ShowRUM Cocktail Week, il

Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day. 

Il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) sarà

la cornice dell’attesa rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e diretta

da Leonardo Pinto, noto esperto di rum in Europa, trainer, consulente per le aziende nonché – dal

2014 – membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. 

I numeri di ShowRUM 2017 Roma 

Qualche numero aiuta a comprendere la portata dell’evento: ottomila partecipanti, 50 Paesi
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coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati…per una kermesse che presenterà nell’edizione

del 2017 oltre 70 espositori e interessanti novità, tra cui la consegna a due “promesse” del settore di

un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, famoso ‘Signore degli Spiriti’, storico

imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017. 

Le aree espositive 

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: 

rum tradizionali, 

rhum agricole, 

cachaca e 

imbottigliatori indipendenti, 

in modo che i visitatori possano approfondire la conoscenza dell’arte della distillazione e venirne a

stretto contatto. Alla cachaça brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno

spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti

all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand collocati nello spazio espositivo, alla

serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaça della Cocktail Week che precede il

festival. 

Alcuni appuntamenti del festival 

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017 Roma, è da menzionare la STC – ShowRUM Tasting

Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a rum e cachaça , caratterizzata

dalla suddivisione dei due distillati per anni di invecchiamento, alambicchi di provenienza e

tipologia di materia prima. 

ShowRUM 2017 Roma, date e programma 

Spazio rilevante sarà riservato alle degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul

mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand

ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato

mondo del rum. Quindi, ai cocktail preparati da barman professionisti, ma anche ai sigari, a

masterclass e ai seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. 

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la

stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno il Trade Day (lunedì 9

ottobre), giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla

formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si

svolgerà con masterclass dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che

presenta “Contemporary Tiki“, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del

rum“. 

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5

al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di

cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e

cachaça, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app

scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it. 

Una rassegna in continua evoluzione, capace di anticipare le tendenze del mondo della
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distillazione, di portarle a conoscenza del pubblico, di promuovere la cultura del saper bere e

dell’arte della miscelazione. Un appuntamento da segnare in agenda per riscoprire il piacere e il

know-how custodito dai distillati. 

Per maggiori informazioni: www.showrum.itOrari e prezzi: giornata per il pubblico – domenica 8

ottobre – dalle 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco); Trade day – lunedì

9 ottobre – dalle 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito). 

L’articolo ShowRUM 2017: a Roma in arrivo la quinta edizione sembra essere il primo su La

Gazzetta del Gusto.Manuela Mancinohttp://www.gazzettadelgusto.it/feed/La Gazzetta del

GustoRivista on line di enogastronomia ed alimentazione

Powered by WPeMatico

X eventi, Eventi Folkloristici, Fiere e Saloni, Lazio, roma

SHOWRUM: PER SCOPRIRE IL MONDO NASCOSTO IN UN SORSO
da dovesiva

ShowRUM: per scoprire il mondo nascosto in un sorso 

ShowRUM 2016, Roma accoglie la quarta edizione del festival italiano dedicato al rum. 2 giorni (2 e

3 ottobre), 4 aree espositive per degustazioni, la Tasting Competition, i cocktail dei migliori

bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week e il Trade Day.

Rum. Queste tre lettere evocano tante cose, affascinanti, per certi versi anche un po’ romantiche.

Un sorso di questo distillato e si diventa un po’ pirati in viaggio sui galeoni alla ricerca dell’isola del

tesoro. Ma dietro ogni singolo bicchiere c’è un intero mondo, un universo che potrà essere scoperto

il 2 e il 3 ottobre a Roma durante la quarta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, il

principale evento dedicato a questo sapore caraibico e alla cachaca, il liquore più bevuto del Brasile

usato soprattutto nella produzione di celebri cocktail come la caipirinha. 

ShowRUM è la realizzazione concreta del sogno di Leonardo Pinto, uno dei maggiori esperti del

settore nonché fondatore di Isla de Rum, un progetto che vuole avvicinare tutte le persone alla

tradizione che sta dietro a questa bevanda continuando a promuovere l’idea del consumo

responsabile e consapevole. 

Il Centro Congressi dell’ A. Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center ospiterà numerosi eventi e

soprattutto numerosi visitatori come importanti bartender, professionisti e, ovviamente,

appassionati. 

Per preparare le papille alla due-giorni si potrà partecipare alla ShowRUM Cocktail Week, un’

intensa settimana in collaborazione con i principali cocktail bar di Roma che offriranno al pubblico

un’anteprima di diversi tipi di rum e cachaca mixati per ottenere ottimi drink. 

ShowRUM si svolgerà a Roma il 2 e 3 ottobre 2016. 

E poi il 2 ottobre si comincia con degustazioni delle maggiori etichette, incontri, seminari e visite

agli stand dove, non solo sarà possibile assaggiare, ma si potrà anche avere un confronto diretto con
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ROMA, 8 e 9 OTTOBRE – SHOWRUM 2017: LA
QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL RUM E
DELLA CACHACA DIRETTO DA LEONARDO
PINTO
Scritto il 3 ottobre 2017 da Informaromanord in In evidenza, Spettacoli e cultura

Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Fes�val,
uno dei più importan� evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è dire�a da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esper� di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal
2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand
presen� al fes�val al link www.showrum.it 

O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400 e�che�e e 7mila litri di rum versa�: ques� alcuni dei numeri
del successo del fes�val che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un
punto di riferimento per il se�ore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del
fes�val, la consegna a due ‘promesse’ del se�ore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli,
‘Signore degli Spiri�’, storico imbo�gliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on.
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L’ampia area esposi�va di ShowRUM sarà suddivisa in qua�ro macro-aree: rum tradizionali, rhum
agricole, cachaca e imbo�gliatori indipenden�, che perme�eranno ai visitatori di rendere la giornata non
solo un momento di degustazione di al�ssima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla
cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose inizia�ve, da uno spazio ad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presen� all’evento con drink a base del dis�llato
brasiliano, ai 6 brand presen� nello spazio esposi�vo, alla serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on, unica Blind Tas�ng
Compe��on italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due dis�lla� vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per �pologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esper� nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata
live dall’ar�sta Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
e�che�e presen� sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master dis�ller, esper�,
distributori e brand ambassador che perme�eranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails prepara� da barman professionis�, ma anche i sigari, le
masterclass e i seminari con i maggiori esper� mondiali del se�ore. Il programma di domenica 8 o�obre
prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di e�che�e quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s
Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e
i blogger, oltre agli appassiona� e ai neofi� del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale
Trade Day, lunedì 9 o�obre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionis� del se�ore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamen� e seminari con ospi� d’eccezione. La
giornata si svolgerà con seminari dedica� al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che
presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”.
Il bar manager Paolo Sanna tra�erà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la ques�one
delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zo�ola. Marco
Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching
focus”. Il dire�ore ar�s�co del fes�val, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano”
e in chiusura Richard Seale delizierà I pala� con il seminario “Rum”.

La se�mana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9
o�obre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una se�mana di degustazioni di cocktail a
base rum, cinque giorni dedica� a Ron Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata
in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app

“Siamo giun� – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire�ore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli even� di
riferimento del se�ore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno
cerchiamo di migliorarci, dando a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del fes�val e inserendo novità che
valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fa�o che sempre più brand decidano di esporre i propri
prodo� a ShowRUM e che sempre più professionis� e appassiona� affollino la loca�on nella due giorni
dell’evento, significa che s�amo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di
fare sempre meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three
Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites
e dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 
Per maggiori informazioni

www.showrum.it
info@showrum.it
www.facebook.com/ShowRumItaly
tel. 334 5638193

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 o�obre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 o�obre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
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Da sempre libri famosi e il mondo del cinema hanno contribuito a dare al rum la fama di una bevanda fra mito e realtà considerato anche il largo uso

che ne facevano i pirati dei Caraibi. Ottenuto dalla distillazione della melassa della canna da zucchero, viene prodotto in tutto il mondo secondo

diverse varietà distinte per la materia prima utilizzata e per la procedura di produzione.

A Roma La V Edizione Dello ShowRum
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati sono alcuni dei
numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand al A.Roma - Lifestyle
Hotel & Conference Center
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Anche se i veri intenditori lo bevono liscio, quando si pensa al rum è facile immaginarlo come base per rinomati cocktail, come cuba libre, daiquiri e

mojito portati alla ribalta anche da personaggi famosi del mondo dell’arte e della cultura che li hanno eletti come loro bevanda preferita.

E ora, grandi estimatori ma anche chi vuole avvicinarsi a questa cultura per scoprire storia, sapori e curiosità hanno la possibilità di partecipare a

Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, alla quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in

Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.

La rassegna, in programma al Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center in via Giorgio Zoega, 59,   è promossa da Isla de

Rum in collaborazione con SDI Group, e si avvale della direzione di Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di

rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars.

A disposizione di tutti i visitatori un’ampia area espositiva di ShowRUM suddivisa in quattro macro-aree che comprendono rum tradizionali, rhum

agricoli, cachaca e imbottigliatori indipendenti, con la possibilità di alternare   momenti di degustazione di altissima qualità a momenti di

informazione e conoscenza.

Uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione consente anche di   dedicare numerose iniziative alla cachaca brasiliana con la sapiente

miscelazione di  barman professionisti che danno il meglio per la creazione di drink a base del famoso distillato brasiliano  grazie ai 6 brand presenti

nello spazio espositivo.

Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico

imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition. Tra gli eventi

dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due

distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre,

a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.

Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste

le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori

e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il

programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum,

Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Come dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM, la manifestazione cerca   ogni anno di migliorare, dando attenzione maggiore ad

alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzano l'intero mercato del rum in Italia. A dare conferma degli ottimi risultati raggiunti c’è

l’ingente numero di brand che ogni volta espongono i propri prodotti a ShowRUM oltre ai tanti professionisti e appassionati che a�ollano la location

nella due giorni dell'evento. 
                                                                                                       Rosario Schibeci
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ShowRUM 2016

“ShowRUM”: Italian Rum Festival, la V edizione a
Roma  l’8 e 9 ottobre 2017.  Quattro aree
espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM
Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a
Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta
edizione del festival diretto da Leonardo Pinto,
uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al
rum e alla cachaca. Si tiene a Roma, domenica 8
e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center la quinta edizione di
ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti eventi al mondo e il primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,
promossa da Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa,trainer,
consulente per le aziende e dal 2014 membro
della giuria dei World’s 50 Best Bars.

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400
etichette e 7mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che
quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo
ShowRUM sempre più un punto di riferimento
per il settore e il miglior trampolino di lancio
per il mercato italiano. Novità del festival, la
consegna a due ‘promesse’ del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli,
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‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà
suddivisa in quattro macro-aree: rum
tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la
giornata non solo un momento di degustazione
di altissima qualità, ma anche di informazione e
conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono
quest’anno dedicate numerose iniziative, da
uno spazio ad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del
distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello
spazio espositivo, alla serata interamente
focalizzata sulla miscelazione della cachaca
della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC –
ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per
tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in
class per ogni categoria. Tra I premi, quello
dedicato al Best Packaging, il cui vincitore
riceverà un’opera realizzata live dall’artista
Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale,
alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che
permetteranno ai visitatori di compiere un
a�ascinante viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails preparati da barman
professionisti, ma anche i sigari, le masterclass
e i seminari con i maggiori esperti mondiali del
settore. Il programma di domenica 8 ottobre
prevede la partecipazione gratuita ai seminari a
cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo,
Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i
Market In�uencer, gli importatori, i distributori,
la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai
neo�ti del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca
di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione. La giornata si svolgerà con
seminari dedicati al Mixing rum e
all’Understanding Rum, con Ian Burrell che
presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo
che discuterà dell’”In�uenza italiana nel mondo
del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà
l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando
anche la questione delle tecniche di
conservazione. Quindi le “Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco
Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi
Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum
matching focus”. Il direttore artistico del
festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La
cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura
Richard Seale delizierà I palati con il seminario
“Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata
dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che
dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori
cocktail bar d’Italia, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, cinque
giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,
Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in



collaborazione con la Guida ai Cocktail bar
d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto,
fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto
anno di una manifestazione che ha saputo
crescere e farsi largo, a livello mondiale, come
uno degli eventi di riferimento del settore.
Siamo �eri, ma di certo non vogliamo
accontentarci ed è per questo che ogni anno
cerchiamo di migliorarci, dando attenzione
maggiore ad alcuni aspetti del festival e
inserendo novità che valorizzino l’intero
mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre
più brand decidano di esporre i propri prodotti
a ShowRUM e che sempre più professionisti e
appassionati a�ollino la location nella due
giorni dell’evento, signi�ca che stiamo
percorrendo la strada giusta e questo ci
infonde entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl
e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e
si avvale della sponsorship di Aqualife, Green
Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools,
Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka
Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia.
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Italian Rum Festival - V edizione

 Leggi dopo
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S
i tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell'A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)

la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La

rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori

esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma completo, la lista

espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it  

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre

70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la

consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky,

scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition. 

L'ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che

permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla

cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman

presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione

della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due

distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,

grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore

riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato

italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a�ascinante

viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti

mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo,

Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.  

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum

animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,

focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e

all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'"In�uenza italiana nel mondo del rum". Il bar

manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del "Risparmio al bar", toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di
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miscelazione Tiki", con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il

direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario

"Rum". 

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in

una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in

collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d'Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app 

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello

mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo �eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di

migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più

brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati a�ollino la location nella due giorni dell'evento, signi�ca

che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio".  

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering,

Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites

e dell'Ambasciata del Brasile in Italia.  
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ShowRum 2017: quinta edizione per il
festival di rum e cachaca a Roma
Scritto da  Fabrizio Corgnati Martedì, 03 Ottobre 2017 

Aggiungi un commento

Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta
edizione di ShowRUM - Italian Rum Fes�val, uno dei più importan� evento al mondo
e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna,promossa daIsla de Rum
in collaborazione conSDI Group, è dire�a da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello
mondiale come uno dei migliori esper� di rum in Europa,trainer, consulente per le
aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma
completo, la lista espositori e brand presen� al fes�val al link www.showrum.it.
O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400 e�che�e e 7mila litri di rum versa�:
ques� alcuni dei numeri del successo del fes�val che quest'anno presenta oltre 70
stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il se�ore e il
miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del fes�val, la consegna a
due 'promesse' del se�ore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli,
'Signore degli Spiri�', storico imbo�gliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio
2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tas�ng Compe��on.

L’ampia area esposi�va di ShowRUM sarà suddivisa in qua�ro macro-aree: rum
tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbo�gliatori indipenden�, che perme�eranno
ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di al�ssima
qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono
quest'anno dedicate numerose inizia�ve, da uno spazio ad hoc all'interno della
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manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presen� all'evento con drink a
base del dis�llato brasiliano, ai 6 brand presen� nello spazio esposi�vo, alla serata
interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che
precede il fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tas�ng Compe��on, unica
Blind Tas�ng Compe��on italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
dis�lla� vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza,
oltre che per �pologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a
una giuria di esper� nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria.
Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera
realizzata live dall'ar�sta Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi e�che�e presen� sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master dis�ller, esper�, distributori e brand
ambassador che perme�eranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails prepara� da barman professionis�, ma
anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esper� mondiali del se�ore. Il
programma di domenica 8 o�obre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a
cura di e�che�e quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan
Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassiona� e ai neofi� del rum
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 o�obre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionis� del se�ore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamen� e seminari con ospi�
d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedica� al Mixing rum e
all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio
Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager
Paolo Sanna tra�erà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la ques�one
delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni
Zo�ola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si
concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il dire�ore ar�s�co del fes�val,
Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura
Richard Seale delizierà I pala� con il seminario "Rum".
 
La se�mana di ShowRUM sarà accompagnatadalla ShowRUM Cocktail Week, un
evento che dal 5 al 9 o�obre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una
se�mana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedica� a Ron
Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione
con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app
 
"Siamo giun� - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire�ore di ShowRUM - al
quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello
mondiale, come uno degli even� di riferimento del se�ore. Siamo fieri, ma di certo
non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci,
dando a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del fes�val e inserendo novità che
valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fa�o che sempre più brand decidano di
esporre i propri prodo� a ShowRUM e che sempre più professionis� e appassiona�
affollino la loca�on nella due giorni dell'evento, significa che s�amo percorrendo la
strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
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ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con
SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite,
Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon
Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 
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ShowRum, il primo Festival italiano dedicato al Rum. Domenica 8 e lunedi 9 ottobre a Roma

ZERKALO SPETTACOLO (HTTP://WWW.ZERKALOSPETTACOLO.COM/AUTHOR/ZERKALO/) - 16 ORE AGO 0  0 (HTTP://WWW.ZERKALOSPETTACOLO.COM/SHOWRUM-IL-PRIMO-FESTIVAL-ITALIANO/#RESPOND)

La V edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival  a Roma domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017. Il primo Festival in Italia dedicato al
Rum e alla Cachaca.

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta
oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano.

Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.

Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano e focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima.

Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato
al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini.

Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma
di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan
Rum e Damoiseau Rhum.
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Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che
discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione
delle tecniche di conservazione.

Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and
Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà
I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar
d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering,
Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni

www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193

Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
Centro Congressi 
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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"Chi viaggia senza incontrare “l’altro”, non viaggia, si sposta”.  
Alexandra David Neel
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ShowRUM 2017: a Roma il festival dedicato al rum

Pubblicato 3 ottobre 2017 | Da Laura Colognesi

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila
litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo di ShowRUM – Italian Rum Festival, giunto alla
quinta edizione, che domenica 8 e 9 ottobre presenta le novità del settore in oltre 70 stand. Novità del
festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli,
‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

 

La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer, consulente per le
aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca
brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazioad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione
della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.
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Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM
Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia
di materia prima.

  
Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in
class per ogni categoria. Tra i premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera
realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari,
le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8
ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo,
Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

 

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che dal 5 al 9
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base
rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app

 

Info 
showrum.it 
facebook.com/ShowRumItaly

 

Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro prevendita, 15
euro in loco) 
Trade day – lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location 
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
Centro Congressi 
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

 

 

Pubblicato in Itinerari del Gusto
Rubriche
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Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi
eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel
& Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei
più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della
giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri
del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto
di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la
consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca
brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione
della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live
dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con
i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione
gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan
Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
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Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si
svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta
“Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar
manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle
tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano
presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il
direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in
chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base
rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento
del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino
l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a
ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati a�ollino la location nella due giorni dell’evento,
significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three
Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Video trailer del festival:
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ShowRUM 2016 - Italian Rum Festival IV Edizione

Per maggiori informazioni

www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15
euro in loco)

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Data: il 08 ottobre 2017 al 09 ottobre 2017 
Orario: 00:00 - 23:59 
Città: Roma 
Luogo: A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference
Center 
Organizzatore:  
Contatto:  
Telefono: 334 5638193 
Indirizzo: Via Giorgio Zoega, 59 
eMail: info@showrum.it 
Web: www.showrum.it

Roma

Dati mappa ©2017 GoogleSegnala un errore nella mappa

https://www.youtube.com/watch?v=b4J4lTcTTCM
mailto:info@showrum.it
http://www.showrum.it/
https://www.google.com/maps/@41.8986722,12.5051332,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=41.898672,12.505133&z=14&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3
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(https://www.artistanews.com/showrum-2016-silhouette/)Quattro aree espositive per

degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei
più grandi eventi al mondo dedicati al rum (https://www.artistanews.com/tag/rum/) e alla
cachaca (https://www.artistanews.com/tag/cachaca/). 
Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM –

Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa
da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma
completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it 
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che
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quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di

lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tasting Competition. 
L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma
anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc
all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6
brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che
precede il festival. 
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia
di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla
presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i
seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai
seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum. 

(https://www.artistanews.com/showrum-2016-3/)Dai bartender ai grandi buyer, passando per i
Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e
ai neo�ti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La
giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian
Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”In�uenza
italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al

bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco
Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del
festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il
seminario “Rum”. 
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei
migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron
Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app 
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo
crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo �eri, ma di certo non vogliamo
accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e
inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a
ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento, signi�ca che stiamo
percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife,
Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka
Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 
Per maggiori informazioni 
www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly 
tel. 334 5638193 
Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco) 
Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito) 
Location 
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center Centro Congressi Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

https://www.artistanews.com/showrum-2016-3/
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c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
 (via Giorgio Zoega, 59)

 

Qua�ro aree esposi�ve per degustazioni, la STC -
ShowRUM Tas�ng Compe��on, i cocktail dei

migliori bartender, masterclass e seminari, ma
anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio

dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la
quinta edizione del fes�val dire�o da Leonardo

Pinto, uno dei più grandi even� al mondo dedica� al
rum e alla cachaca.

 
 

Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta
edizione di ShowRUM - Italian Rum Fes�val, uno dei più
importan� evento al mondo e primo in Italia dedicato al
Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum
in collaborazione con SDI Group, è dire�a da Leonardo
Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
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esper� di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e
dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars.
Il programma completo, la lista espositori e brand presen�
al fes�val al link www.showrum.it 
 

O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400 e�che�e e
7mila litri di rum versa�: ques� alcuni dei numeri del
successo del fes�val che quest'anno presenta oltre 70 stand
rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento
per il se�ore e il miglior trampolino di lancio per il mercato
italiano. Novità del fes�val, la consegna a due 'promesse'
del se�ore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, 'Signore degli Spiri�', storico imbo�gliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro
storico della giuria della STC - ShowRUM Tas�ng
Compe��on.

 

L’ampia area esposi�va di ShowRUM sarà suddivisa in
qua�ro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbo�gliatori indipenden�, che perme�eranno
ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di al�ssima qualità, ma anche di informazione
e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno
dedicate numerose inizia�ve, da uno spazio ad hoc
all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte
dei barman presen� all'evento con drink a base del
dis�llato brasiliano, ai 6 brand presen� nello spazio
esposi�vo, alla serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede
il fes�val.

 

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM
Tas�ng Compe��on, unica Blind Tas�ng Compe��on
italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
dis�lla� vengono divisi per anni di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza, oltre che per �pologia di materia

http://www.showrum.it/


prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una
giuria di esper� nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live
dall'ar�sta Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi e�che�e presen� sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master
dis�ller, esper�, distributori e brand ambassador che
perme�eranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i
cocktails prepara� da barman professionis�, ma anche i
sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esper�
mondiali del se�ore. Il programma di domenica 8 o�obre
prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di
e�che�e quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua
Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

 
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassiona� e ai neofi� del rum
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 9 o�obre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionis� del se�ore, focalizzata sulla
formazione professionale, ricca di appuntamen� e seminari
con ospi� d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari
dedica� al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian
Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo
che discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il
bar manager Paolo Sanna tra�erà l'argomento del
“Risparmio al bar”, toccando anche la ques�one delle
tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zo�ola. Marco Graziano
presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si
concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il dire�ore
ar�s�co del fes�val, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La
cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale
delizierà I pala� con il seminario "Rum".
 



La se�mana di ShowRUM sarà accompagnata dalla
ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 o�obre
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una
se�mana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque
giorni dedica� a Ron Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton,
DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida
ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
 
"Siamo giun� - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e
dire�ore di ShowRUM - al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello
mondiale, come uno degli even� di riferimento del se�ore.
Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando
a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del fes�val e
inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in
Italia. Il fa�o che sempre più brand decidano di esporre i
propri prodo� a ShowRUM e che sempre più professionis�
e appassiona� affollino la loca�on nella due giorni
dell'evento, significa che s�amo percorrendo la strada
giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare
sempre meglio”. 
 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di Aqualife, Green Engineering,
Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents
e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki
Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata
del Brasile in Italia. 
 

Per maggiori informazioni
www.showrum.it
info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193

 

Orari e prezzi

http://www.blueblazer.it/app
http://www.showrum.it/
mailto:info@showrum.it
http://www.facebook.com/ShowRumItaly
tel:(334)%20563-8193
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Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre , presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di
ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca.

La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best
Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it (http://www.showrum.it).

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi
alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo
ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per
il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.

http://www.showrum.it/
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L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali,
rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello
spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della
Cocktail Week che precede il festival.

(http://www.teleaesse.it/wp-
content/uploads/2017/10/showrum-.jpg)Tra gli eventi dello
ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition,
unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum
e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per
anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza,
oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà
un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale,
alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e
i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre
prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron
Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

  

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di
appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati
al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”,
Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager
Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle
tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola.
Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food
and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi
“La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario
“Rum”.

http://www.teleaesse.it/wp-content/uploads/2017/10/showrum-.jpg
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TAGS CACHACA (HTTP://WWW.TELEAESSE.IT/NSMVIDEOTAG/CACHACA/)

EVENTI (HTTP://WWW.TELEAESSE.IT/NSMVIDEOTAG/EVENTI/)

ITALIAN RUM FESTIVAL (HTTP://WWW.TELEAESSE.IT/NSMVIDEOTAG/ITALIAN-RUM-FESTIVAL/)

LEONARDO PINTO (HTTP://WWW.TELEAESSE.IT/NSMVIDEOTAG/LEONARDO-PINTO/)

ROMA (HTTP://WWW.TELEAESSE.IT/NSMVIDEOTAG/ROMA/) RUM (HTTP://WWW.TELEAESSE.IT/NSMVIDEOTAG/RUM/)

SHOWRUM (HTTP://WWW.TELEAESSE.IT/NSMVIDEOTAG/SHOWRUM/)

SILVANO SAMAROLI (HTTP://WWW.TELEAESSE.IT/NSMVIDEOTAG/SILVANO-SAMAROLI/)

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento
che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,
Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia
di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
(http://www.blueblazer.it/app).

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno
di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli
eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti
del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che
sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più
professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento, significa che
stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar
Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka
Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.
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ShowRUM Italian Rum Festival l’8 e il 9
ottobre a Roma
RomaDailyNews - 2/10/2017, 15:21
Quattro aree espositive per degustazioni, la STC &#8211; ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei
migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week,... L'articolo ShowRUM
Italian Rum Festival l&#8217;8 e il 9 ottobre a Roma su Roma Daily News.

più... (https://www.romadailynews.it/eventi/showrum-italian-rum-festival-l8-e-il-9-ottobre-a-roma-0327961)

https://www.romadailynews.it/eventi/showrum-italian-rum-festival-l8-e-il-9-ottobre-a-roma-0327961
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« Tutti gli Eventi (http://www.zedinfo.it?post_type=tribe_events)

ShowRUM Italian Rum Festival V edizione

ottobre 8 @ 8:00 am - ottobre 9 @ 5:00 pm

« “Dove sei?” opera poetica di Salvo Di Dio

(http://www.zedinfo.it/?tribe_events=dove-sei-opera-poetica-di-

salvo-di-dio)
 

Arte e magia si incontrano con i laboratori Be Magic! »

(http://www.zedinfo.it/?tribe_events=arte-e-magia-si-incontrano-

con-i-laboratori-be-magic)

 

Roma – ShowRUM Italian Rum Festival V edizione. Roma – 8 e 9 ottobre 2017. A.Roma – Lifestyle Hotel
& Conference Center. Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i
cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio
dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno
dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca. «Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9
ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center, la quinta
edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa, trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.
Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link (www.showrum.it
(http://www.showrum.it/)). Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM
sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato
italiano. Novità del festival, la consegna a due “promesse” del settore, di un riconoscimento dedicato
a Silvano Samaroli, “Signore degli Spiriti”, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio
2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition. L’ampia area espositiva di

(http://www.zedinfo.it/) 

http://www.zedinfo.it/?post_type=tribe_events
http://www.zedinfo.it/?tribe_events=dove-sei-opera-poetica-di-salvo-di-dio
http://www.zedinfo.it/?tribe_events=arte-e-magia-si-incontrano-con-i-laboratori-be-magic
http://www.showrum.it/
http://www.zedinfo.it/
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ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori
indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate
numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio
espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che
precede il festival. Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, unicaBlind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due
distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui
vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste
le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma
di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron
Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum. Dai bartender ai grandi buyer,
passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e
ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale,
ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al
Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo
che discuterà dell’“Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento
del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si
concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà
quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che dal 5 al 9
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base
rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al
link (www.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)). “Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e
direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello
mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo
accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni
aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre
più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati
affollino la location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo
ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering,
Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco,
Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia». 

Programma eventi ShowRUM 2017

Giovedì 5 Ottobre

Location: Sky Stars Bar, A.Roma Lifestyle Hotel

Orario: 18.00 – 21.00

Cocktail Stampa ShowRUM – Italian Rum Festival

http://www.blueblazer.it/app
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Programma:

18.00 – 18.15 accoglienza ospiti

18.15 – 18.45 presentazione in anteprima mondiale del nuovo Diplomatico

18.45 – 19.45 banco di degustazione per la stampa con la presenza delle aziende

19.45 – 21.00 cocktail party per la stampa con drink diplomatico, live jazz e buffet

Venerdì 6 Ottobre

Location: Chorus Cafè, Auditorium della Conciliazione

Orario: 19.00 – 22.00

Presentazione in anteprima della nuova campagna marketing di Ron Abuelo con

cocktail and food pairing.

Programma:

19.00 – 19.30 accoglienza ospiti e buffet di aperitivo

19.30 – 22.00 Cocktail and food pairing, presentazione nuova campagna Ron Abuelo e buffet.

Domenica 8 Ottobre

Location: Centro Congressi A.Roma Lifestyle Hotel

Orario: 14.00 – 21.00

ShowRUM – Italian Rum Festival, general opening.

Programma:

Ore 14.00 – 21.00 apertura festival, giornata aperta al grande pubblico.

Ore 21.00 – 22.00 Sky Stars Bar. VIP Party sponsored by DonQ Rum

Lunedì 9 Ottobre

Location: Centro Congressi A.Roma Lifestyle Hotel

Orario: 11.00 – 19.00

ShowRUM – Italian Rum Festival, trade day.

Programma:

Ore 11:00 – 19:00 apertura festival, giornata dedicata al Trade.

www.showrum.it
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Tweet

 
Si terrà a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center, la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al
mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa, trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei
World’s 50 Best Bars.

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di
rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che
quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più
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un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio
per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due
‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-
aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori

indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate
numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio
espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che
precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live
dall’artista Giulia Gensini.

ShowRUM 2016 - Italian Rum Festival IV Edizione

Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno
ai visitatori di compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da
barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del

Botucal Rhum Diplomatico, Rese…

Prezzo: EUR 33,90

https://www.youtube.com/watch?v=b4J4lTcTTCM
https://www.amazon.it/Botucal-Rhum-Diplomatico-Reserva-Exclusiva/dp/B0090I3YSS?SubscriptionId=AKIAIDAZVIDPF6YBIOOQ&tag=m0e2f-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0090I3YSS
https://www.amazon.it/Botucal-Rhum-Diplomatico-Reserva-Exclusiva/dp/B0090I3YSS?SubscriptionId=AKIAIDAZVIDPF6YBIOOQ&tag=m0e2f-21&linkCode=alb&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0090I3YSS


2/10/2017 ShowRUM 2017, 8 e 9 ottobre a Roma! - MEGAMODO - Magazine Online

http://www.megamodo.com/2017218408-showrum-2017-8-e-9-ottobre-a-roma/ 3/7

LASCIA UN COMMENTO

COMMENTO

 AVVISAMI SU EVENTUALI RISPOSTE

settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di
etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade
Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si
svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta
“Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”In�uenza italiana nel mondo del rum”. Il bar
manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle
tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano
presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il
direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura
Richard Seale delizierà i palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base
rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR.

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento
del settore. Siamo �eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino
l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a
ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati a�ollino la location nella due giorni dell’evento,
signi�ca che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre
meglio”.

 
Tweet
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Sei qui:  Home / Eventi /

Lunedì, 2 Ottobre 2017 15:59:23

Lunedì, 02 Ottobre 2017 15:42

ShowRUM Italian Rum Festival V edizione Roma – 8 e 9 ottobre
2017

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell'A.Roma -

Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian

Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla

Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da

Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in

Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il

programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it
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Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei

numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM

sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato

italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato

a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel

febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.

L'ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum

agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata

non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.

Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc

all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con drink a

base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente

focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unicaBlind Tasting

Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di

invecchiamento e per alambicchi di provenienza,oltre che per tipologia di materia prima. Unica al

mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in

class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà

un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste ledegustazioni

guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di

master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere

un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman

professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del

settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di

etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau

Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la

stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il

tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti

del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti

d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum,

con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'"Influenza

italiana nel mondo del rum". Il bar managerPaolo Sanna tratterà l'argomento del "Risparmio al bar",

toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione

Tiki", con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si

concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto,
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presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il

seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, unevento che dal 5

al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di

cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e

cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d'Italia di BlueBlazeR, app

scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una

manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di

riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni

anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo

novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di

esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la

location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci

infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio".

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si

avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury

Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer,

Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 
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Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre
2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio
Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM –
Italian Rum Fes�val, uno dei più
importan�evento al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna,promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è dire�a
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale
come uno dei migliori esper� di rum in
Europa,trainer, consulente per le aziende e dal
2014 membro della giuria dei World’s 50 Best
Bars. Il programma completo, la lista espositori e
brand presen� al fes�val al
link www.showrum.it 
 
O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400
e�che�e e 7mila litri di rum versa�: ques� alcuni
dei numeri del successo del fes�val che
quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo
ShowRUM sempre più un punto di riferimento per
il se�ore e il miglior trampolino di lancio per il
mercato italiano. Novità del fes�val, la consegna a
due ‘promesse’ del se�ore, di un riconoscimento
dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiri�’,
storico imbo�gliatore di rum e whisky, scomparso
nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on.

L’ampia area esposi�va di ShowRUM sarà
suddivisa in qua�ro macro-aree: rum tradizionali,
rhum agricole, cachaca e imbo�gliatori
indipenden�, che perme�eranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di al�ssima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Allacachaca
brasiliana sono quest’anno dedicate numerose
inizia�ve, da uno spazioad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presen� all’evento con drink a base del
dis�llato brasiliano, ai 6 brand presen� nello
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spazio esposi�vo, alla serata interamente
focalizzata sulla miscelazione della cachaca della
Cocktail Week che precede il fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC –
ShowRUM Tas�ng Compe��on,unica Blind
Tas�ng Compe��on italiana dedicata a Rum e
Cachaca, nella quale i due dis�lla� vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi
di provenienza, oltre che per �pologia di materia
prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie
a una giuria di esper� nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera
realizzata live dall’ar�sta Giulia Gensini. Saranno
quindi protagoniste le degustazioni guidate delle
più grandi e�che�e presen� sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master dis�ller,
esper�, distributori e brand ambassador che
perme�eranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, icocktails prepara� da barman
professionis�, ma anche i sigari, le masterclass e
i seminari con i maggiori esper� mondiali del
se�ore. Il programma di domenica 8
o�obre prevede la partecipazione gratuita ai
seminari a cura di e�che�e qualiDonQ Rum, Ron
Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum
e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i
Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassiona� e ai
neofi� del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
o�obre, giornata interamente dedicata agli
operatori e professionis� del se�ore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di
appuntamen� e seminari con ospi� d’eccezione.
La giornata si svolgerà con seminari dedica� al
Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian



2/10/2017 A Roma lo ShowRUM-Italian Rum Festival

http://www.iltabloid.it/blog/2017/10/02/roma-lo-showrum-italian-rum-festival/ 4/8

Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio
Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel
mondo del rum”. Il bar manager Paolo
Sanna tra�erà l’argomento del “Risparmio al bar”,
toccando anche la ques�one delle tecniche di
conservazione. Quindi le “Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zo�ola. Marco
Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio
Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching
focus”. Il dire�ore ar�s�co del fes�val, Leonardo
Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito
brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I
pala� con il seminario “Rum”.
 
La se�mana di ShowRUM
sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail
Week, un evento che dal 5 al 9 o�obre coinvolge
alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una
se�mana di degustazioni di cocktail a base rum,
cinque giorni dedica� a Ron Diploma�co, Ron
Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia
di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente

al link www.blueblazer.it/app

 
“Siamo giun� – dichiara Leonardo Pinto,
fondatore e dire�ore di ShowRUM – al quinto
anno di una manifestazione che ha saputo
crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno
degli even� di riferimento del se�ore. Siamo fieri,
ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci,
dando a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del
fes�val e inserendo novità che valorizzino l’intero
mercato del rum in Italia. Il fa�o che sempre più
brand decidano di esporre i propri prodo� a
ShowRUM e che sempre più professionis� e
appassiona� affollino la loca�on nella due giorni
dell’evento, significa che s�amo percorrendo la
strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e
voglia di fare sempre meglio”. 

http://www.blueblazer.it/app
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 SHOW RUM

 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e
Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di Aqualife, Green
Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools,
Mercury Events e Three Cents e della partnership
di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project,
BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 
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cocktail dei migliori bartender, masterclass
e seminari, ma anche la ShowRUM
Cocktail Week, il Premio dedicato a
Silvano Samaroli e il Trade Day, per la
quinta edizione del fes�val dire�o da
Leonardo Pinto, uno dei più grandi even�
al mondo dedica� al rum e alla cachaca.

Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017, presso
il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione
di ShowRUM – Italian Rum Fes�val, uno dei più
importan� evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum
e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è dire�a da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esper�
di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal
2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.
Il programma completo, la lista espositori e brand presen�
al fes�val al link www.showrum.it 
O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400 e�che�e e
7mila litri di rum versa�: ques� alcuni dei numeri del
successo del fes�val che quest’anno presenta oltre 70 stand
rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per
il se�ore e il miglior trampolino di lancio per il mercato
italiano. Novità del fes�val, la consegna a due ‘promesse’ del
se�ore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli,
‘Signore degli Spiri�’, storico imbo�gliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on.

L’ampia area esposi�va di ShowRUM sarà suddivisa in qua�ro
macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbo�gliatori indipenden�, che perme�eranno ai visitatori
di rendere la giornata non solo un momento di degustazione
di al�ssima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose
inizia�ve, da uno spazio ad hoc all’interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman
presen� all’evento con drink a base del dis�llato brasiliano, ai
6 brand presen� nello spazio esposi�vo, alla serata
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interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della
Cocktail Week che precede il fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM
Tas�ng Compe��on, unica Blind Tas�ng Compe��on italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due dis�lla� vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per �pologia di materia prima. Unica
al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esper�
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui
vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’ar�sta Giulia
Gensini.

Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi e�che�e presen� sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master dis�ller, esper�,
distributori e brand ambassador che perme�eranno ai
visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails prepara� da barman
professionis�, ma anche i sigari, le masterclass e
i seminari con i maggiori esper� mondiali del se�ore. Il
programma di domenica 8 o�obre prevede la partecipazione
gratuita ai seminari a cura di e�che�e quali DonQ Rum, Ron
Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market
Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,
oltre agli appassiona� e ai neofi� del rum animeranno la
rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
o�obre, giornata interamente dedicata agli operatori e
professionis� del se�ore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamen� e seminari con ospi�
d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedica� al
Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che
presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà
dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”.
Il bar manager Paolo Sanna tra�erà l’argomento del
“Risparmio al bar”, toccando anche la ques�one delle
tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zo�ola. Marco Graziano
presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si
concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il dire�ore
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ar�s�co del fes�val, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La
cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale
delizierà I pala� con il seminario “Rum”.

La se�mana di ShowRUM
sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week,
un evento che dal 5 al 9 o�obre coinvolge alcuni dei migliori
cocktail bar d’Italia, in una se�mana di degustazioni di
cocktail a base rum, cinque giorni dedica� a Ron Diploma�co,
Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, app  scaricabile gratuitamente al link
www.blueblazer.it/app

“Siamo giun� – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e
dire�ore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello
mondiale, come uno degli even� di riferimento del se�ore.
Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando
a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del fes�val e inserendo
novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il
fa�o che sempre più brand decidano di esporre i propri
prodo� a ShowRUM e che sempre più professionis� e
appassiona� affollino la loca�on nella due giorni dell’evento,
significa che s�amo percorrendo la strada giusta e questo ci
infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum
in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship
di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools,
Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon
Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.
ShowRUM 
Italian Rum Festival

V edizione

Roma – 8 e 9 o�obre 2017

c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
(via Giorgio Zoega, 59)
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ShowRUM Italian Rum Festival 

Posted by: Redazione (http://lazionauta.it/author/redazione/) , ottobre 2, 2017

L’8 e il 9 ottobre 2017 a Roma  è in calendario: “ShowRUM  Italian Rum Festival”, alla  V edizione;
l’appuntamento è al Lifestyle Hotel & Conference Center in via Giorgio Zoega, 59.
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Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi
al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a  Roma,  domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian
Rum Festival,  uno dei  più importanti  evento al mondo  e primo in Italia  dedicato al Rum e alla
Cachaca. La rassegna,  promossa da  Isla de Rum  in collaborazione con  SDI Group,  è diretta
da  Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.
Il  programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival  al link  www.showrum.it
(http://www.showrum.it/) 
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano.  Novità del festival, la
consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a  Silvano Samaroli, ‘Signore degli
Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,
cachaca e imbottigliatori indipendenti,  che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un
momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla  cachaca
brasiliana  sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio  ad hoc  all’interno della
manifestazione, alla  miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione
della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello  ShowRUM 2017, la  STC – ShowRUM Tasting Competition,  unica  Blind Tasting
Competition  italiana dedicata a  Rum e Cachaca,  nella quale  i due distillati  vengono divisi  per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali  solo il best in class per ogni
categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live
dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le  degustazioni  guidate  delle più grandi etichette
presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador  che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del
rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, lemasterclass e i seminari con i
maggiori esperti mondiali del settore. Il programma didomenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita
ai seminari  a cura di etichette qualiDonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e
Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il
tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con
Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana
nel mondo del rum”. Il bar managerPaolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando
anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con
Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su
“Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi
“La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a
base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR,  app  scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app (http://www.blueblazer.it/app)
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni
anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo
novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di
esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la
location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci
infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events
e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 
Per maggiori informazioni

info@showrum.it (mailto:info@showrum.it)  –  www.facebook.com/ShowRumItaly
(http://www.facebook.com/ShowRumItaly) – tel. 334 5638193 (tel:(334)%20563-8193)
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SHOWRUM 2017 - ITALIAN RUM FESTIVAL, ROMA
  via Giorgio Zoega, 59 - 164 Roma Italy
  At A.Roma Hotel - Centro Congressi
  from Sunday 8 October 2017 to Sunday 8 October 2017
  from 14:00 to 21:00

SHOWRUM È IL PRIMO E PIÙ IMPORTANTE EVENTO ITALIANO DEDICATO AI DISTILLATI DI CANNA DA ZUCCHERO, RUM E CACHACA, E GIUNGE QUEST'ANNO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE. Fra
centinaia di etichette in degustazione, decine di masterclass, seminari, incontri ed i nuovi spazi dedicati al mondo dei cocktail, il festival rappresenta l'occasione perfetta per accrescere la
propri...
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Musica e Rum: a Roma, l'8 e il 9 Ottobre c'è ShowRum 2017

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell'A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center  (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di  ShowRUM  - Italian Rum Festival,  uno dei  più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.
La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta daLeonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro
della giuria dei World's 50 Best Bars. Il  programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival  al
link www.showrum.it
 
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a
due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a  Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM
Tasting Competition.

L'ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca
e imbottigliatori indipendenti,  che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla  cachaca brasiliana  sono
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quest'anno dedicate numerose iniziative, da uno spazioad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da
parte dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio
espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il
festival.

Tra gli eventi dello  ShowRUM 2017, la  STC - ShowRUM Tasting Competition,  unica  Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento
e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie
a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. 

Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia
Gensini. Saranno quindi protagoniste ledegustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano
e internazionale, allapresenza di  master distiller, esperti, distributori e brand ambassador  che permetteranno ai
visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

Quindi, icocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori
esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a
cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,
oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari
dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo
che discuterà dell'"In�uenza italiana nel mondo del rum". 

Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del "Risparmio al bar", toccando anche la questione delle tecniche
di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki", con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean
Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival,
Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il
seminario "Rum".
 
La settimana di ShowRUM sarà  accompagnata  dalla  ShowRUM Cocktail Week, un  evento che dal 5 al 9 ottobre
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque
giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la
Guida ai Cocktail bar d'Italia di BlueBlazeR, appscaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app
 
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione
che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo �eri,
ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione
maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che
sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati
affollino la location nella due giorni dell'evento, signi�ca che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde
entusiasmo e voglia di fare sempre meglio". 
 
ShowRUM 2017  è organizzato da ShowRUM srl e Isla  de  Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del
Brasile in Italia.
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Si �ene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 o�obre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma –

Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM –

Italian Rum Fes�val, uno dei più importan� evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e

alla Cachaca. La rassegna,promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è dire�a

da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esper� di rum

in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014membro della giuria dei World’s 50 Best

Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presen� al fes�val al

link www.showrum.it (http://www.showrum.it/) 
 

O�omila partecipan�, 50 Paesi coinvol�, 400 e�che�e e 7mila litri di rum versa�: ques� alcuni dei

numeri del successo del fes�val che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il se�ore e il

miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del fes�val, la consegna a due ‘promesse’ del se�ore, di un riconoscimento dedicato a Silvano

Samaroli, ‘Signore degli Spiri�’, storico imbo�gliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –

ShowRUM Tas�ng Compe��on.

L’ampia area esposi�va di ShowRUM sarà suddivisa in qua�ro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbo�gliatori indipenden�, che

perme�eranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un mome

nto di degustazione di al�ssima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose inizia�ve,

da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presen� all’evento con drink a base del dis�llato brasiliano,

ai 6 brand presen� nello spazio esposi�vo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il
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fes�val.

Tra gli even� dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tas�ng Compe��on, unica Blind Tas�ng

Compe��onitaliana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due dis�lla� vengono divisi per anni di

invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per �pologia di materia prima. Unica al

mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esper� nazionali e internazionali solo il best in

class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà

un’opera realizzata live dall’ar�sta Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste

ledegustazioni guidate delle più grandi e�che�e presen� sul mercato italiano e internazionale,

allapresenza di master dis�ller, esper�, distributori e brand ambassador che perme�eranno ai

visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

Quindi, i cocktails prepara� da barman professionis�, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esper� mondiali del se�ore. Il

programma di domenica 8 o�obre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di e�che�e quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua

Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassiona� e ai neofi� del

rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionaleTrade Day, lunedì 9 o�obre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionis� del

se�ore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamen� e seminari con ospi� d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedica�

al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel

mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tra�erà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la ques�one delle tecniche di conservazione.

Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zo�ola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food

and Rum matching focus”. Il dire�ore ar�s�co del fes�val, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale

delizierà I pala� con il seminario “Rum”.

 

La se�mana di ShowRUM sarà accompagnata dallaShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 o�obre coinvolge alcuni dei migliori cocktail

bard’Italia, in una se�mana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedica� a Ron Diploma�co, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,

organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al linkwww.blueblazer.it/app
(http://www.blueblazer.it/app)
 

“Siamo giun� – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e dire�ore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi

largo, a livello mondiale, come uno degli even� di riferimento del se�ore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni

anno cerchiamo di migliorarci, dando a�enzione maggiore ad alcuni aspe� del fes�val e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in

Italia. Il fa�o che sempre più brand decidano di esporre i propri prodo� a ShowRUM e che sempre più professionis� e appassiona� affollino la loca�on

nella due giorni dell’evento, significa che s�amo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green

Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer,

Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia. 

Per maggiori informazioni

www.showrum.it (http://www.showrum.it/)
info@showrum.it (mailto:info@showrum.it)

www.facebook.com/ShowRumItaly (http://www.facebook.com/ShowRumItaly)
tel. 334 5638193 (tel:(334)%20563-8193)

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 o�obre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 o�obre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

 

Location
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center
Centro Congressi
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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V edizione Roma – 8 e 9 ottobre 2017 c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 

(via Giorgio Zoega, 59)

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori

bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Sa
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2 ottobre 2017

Arte e cultura

IL SOGNO DI CLIO TEATRO L’AURA FLASH NEWS ITALIANO ENGLISH

http://www.fashionluxury.info/
http://www.fashionluxury.info/arte-e-cultura/
http://www.fashionluxury.info/
http://www.fashionluxury.info/
http://www.fashionluxury.info/chi-siamo-e-mission/
http://www.fashionluxury.info/media-partner/
http://www.fashionluxury.info/gallery/
http://www.fashionluxury.info/wp-content/uploads/2017/10/showrum-2016-silhouette.jpg
http://www.fashionluxury.info/arte-e-cultura/
http://www.fashionluxury.info/arte-e-cultura/2017/09/29/il-sogno-di-clio/
http://www.fashionluxury.info/
http://www.fashionluxury.info/en/


2/10/2017 ShowRUM Italian Rum Festival | Fashion luxury - alta moda e lusso

http://www.fashionluxury.info/arte-e-cultura/2017/10/02/showrum-italian-rum-festival/ 2/5

il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mon

dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle 

Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno de

importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Is

Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come 

migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei W

Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei nume

successo del festival che quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto d

riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la con

due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storic

imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –

ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agrico

cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un

momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca bras

sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla

miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand 

nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktai

che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Compe

italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e 

alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, g

una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello de

al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quin

protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazion

presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di c

un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionis

anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di dom

ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, D

Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e

blogger, oltre agli appassionati e ai neo ti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Tra

http://www.showrum.it/
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lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sul

formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà

seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary T

Flavio Angiolillo che discuterà dell'”In uenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tra

l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi l

“Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi F

Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto

presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il semin

“Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 o

coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, c

giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione

Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una

manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimen

settore. Siamo eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di

migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’

mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM

sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento, signi ca che stia

percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avval

sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents

partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Amb

del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni 

www.showrum.it 

www.facebook.com/ShowRumItaly

Orari e prezzi 

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendit

euro in loco) 

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location 

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 

http://www.blueblazer.it/app
http://www.showrum.it/
http://www.facebook.com/ShowRumItaly


2/10/2017 Roma. 8 e 9 ottobre: Showrum 2017: la quinta edizione del festival del rum e della cachaca diretto da Leonardo Pinto - 24orenews.it

http://www.24orenews.it/eventi/altro/24-lazio/18464-roma-8-e-9-ottobre-showrum-2017-la-quinta-edizione-del-festival-del-rum-e-della-cachaca-dir… 1/4

 
   
 

Roma. 8 e 9 ottobre: Showrum 2017: la quinta edizione del festival
del rum e della cachaca diretto da Leonardo Pinto

 | 

ShowRUM
 Italian Rum Fes�val

V edizione

Roma – 8 e 9 o�obre 2017

c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
 (via Giorgio Zoega, 59)

Qua�ro aree esposi�ve per degustazioni, la STC - ShowRUM Tas�ng Compe��on, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per
la quinta edizione del fes�val dire�o da Leonardo Pinto, uno dei più grandi even� al mondo dedica� al rum e alla
cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A. Roma - Lifestyle Hotel & Conference
Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa daIsla de Rum in collaborazione conSDI Group, è diretta
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le
aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti
al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival
che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior
trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento
dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e
membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.
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L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con
drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata
a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che
per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il
best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live
dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato
italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori
di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma
anche i sigari, lemasterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre
prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca,
Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian
Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager
Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le
"Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si
concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca,
spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnatadalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni
dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico,
Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app
scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha
saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non
vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del
festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i
propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa
che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon
Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni

www.showrum.it

info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193
Orari e prezzi

Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
Location

A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center

Centro Congressi

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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ShowRUM

Italian Rum Festival
 

V edizione

Roma – 8 e 9 ottobre 2017

c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference

Center
 (via Giorgio Zoega, 59)

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC -

ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori

bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM

Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il

Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da

Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo

dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017,

presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &

Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta

edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più

importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al

Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa daIsla de Rum

in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo

Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei

migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le

aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50

Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e

brand presenti al festival al link www.showrum.it 

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e

7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del

successo del festival che quest'anno presenta oltre 70

stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di

riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio

per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a
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Profumo di Corea: spettacolo di danze e musica
coreane - Teatro Argentina - 3 ottobre 2017

Autore: Monica Brizzi - Redazione Cultura

Data: 30/09/2017 06:11:01

Profumo di Corea, data unica italiana il 3 ottobre
2017  al  Teatro Argentina  di Roma, è uno
spettacolo che  racconta una Cultura millenaria
mettendo al centro della rappresentazione
il  sentimento  ‘Han 恨 ’,  sentimento di dolore e
speranza

Leggi l'articolo
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Autore: Elisabetta Castiglioni - Redazione Cultura

Data: 22/09/2017 07:42:22

Gran finale per il progetto  FOCUS YOUNG ARAB
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due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato

a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico

imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio

2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM

Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in

quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole,

cachaca e imbottigliatori indipendenti, che

permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo

un momento di degustazione di altissima qualità, ma

anche di informazione e conoscenza. Allacachaca

brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative,

da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla

miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con

drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti

nello spazio espositivo, alla serata interamente

focalizzata sulla miscelazione della cachaca della

Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM

Tasting Competition, unicaBlind Tasting Competition

italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due

distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per

alambicchi di provenienza,oltre che per tipologia di

materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie

a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il

best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello

dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà

un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno

quindi protagoniste ledegustazioni guidate delle più

grandi etichette presenti sul mercato italiano e

internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,

distributori e brand ambassador che permetteranno ai

visitatori di compiere un affascinante viaggio nel

variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da

barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e

i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il

programma di domenica 8 ottobre prevede la

partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette

quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca,

Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market

Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i

blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum

animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade

Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli

operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla

formazione professionale, ricca di appuntamenti e

seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà

con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding

Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki",
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lo scambio di pratiche performative tra gli artisti
arabi e le realtà del territorio italiano
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Arezzo Tattoo Show: 22-23-24 Settembre
2017 al Centro A�ari e Congressi

Autore: Redazione Cultura

Data: 20/09/2017 17:04:57

Più di 150 tatuatori da tutta Italia presenti,
spettacoli di burlesque, esibizioni e mostre, il
tutto legato da un unico filo conduttore, i
tatuaggi.  Tra gli artisti presenti in questa
seconda edizione ricordiamo: 
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Napoli nel cuore - V Edizione - 24 Settembre
2017

Autore: Elisabetta Castiglioni - Redazione Cultura

Data: 17/09/2017 08:37:26

Napoli, identità e integrazione: è questo l’attuale
tema al centro della  V edizione di  NAPOLI NEL
CUORE, la serata benefica dedicata alla cultura
napoletana in programma  domenica 24
settembre alle 17,30  al  Teatro dell’Angelo  di
Roma.
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Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel

mondo del rum". Il bar managerPaolo Sanna tratterà

l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la

questione delle tecniche di conservazione. Quindi le

"Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco

Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi

si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il

direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà

quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura

Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum". 

La settimana di ShowRUM
sarà  accompagnata  dalla  ShowRUM Cocktail Week,
un  evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei
migliori cocktail bar  d'Italia, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati
a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar
d’Italia di BlueBlazeR,  app  scaricabile gratuitamente al
link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti -  dichiara Leonardo Pinto, fondatore e
direttore di ShowRUM  -  al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a
livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del
settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo
accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti
del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero
mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand
decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che
sempre più professionisti e appassionati affollino la
location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo
percorrendo la strada giusta e questo ci infonde
entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

ShowRUM 2017  è organizzato da ShowRUM srl e
Isla  de  Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale
della sponsorship di Aqualife, Green Engineering,
Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents
e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki
Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 

Per maggiori informazioni

www.showrum.it

info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre  - dalle ore

14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in

loco)

Trade day -  lunedì 9 ottobre  - dalle ore 11:00 alle 19:00
(ingresso gratuito)

Location

A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center

Centro Congressi

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
 
L'articolo ha ricevuto 448 visualizzazioni
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Roma, 8 e 9 ottobre, Showrum 2017: la V
edizione del festival del rum e della
cachaca diretto da Leonardo Pinto
1 ottobre 2017

Si tiene a Roma, domenica 8 e
lunedì 9 ottobre 2017, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma –
Lifestyle Hotel & Conference
Center  (via Giorgio Zoega, 59)
la quinta edizione
di  ShowRUM  – Italian Rum
Festival,  uno dei  più
importanti  evento al mondo e
primo in Italia dedicato al Rum
e alla Cachaca. La
rassegna,  promossa da  Isla de
Rum  in collaborazione con  SDI
Group,  è diretta da  Leonardo

Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa,trainer, consulenteper le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s
50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al
link www.showrum.it  .Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila
litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il
settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la
consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a  Silvano
Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel
febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting
Competition. L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-
aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti,  che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Alla  cachaca brasiliana  sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno
spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman
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presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello
spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della
cachaca della Cocktail Week che precede il festival. 

Tra gli eventi
dello  ShowRUM 2017,
la STC – ShowRUM Tasting
Competition,  unica  Blind
Tasting
Competition  italiana
dedicata a  Rum e
Cachaca,  nella quale  i due
distillati  vengono divisi  per
anni di invecchiamento e
per alambicchi di
provenienza,  oltre che per  tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali  solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello
dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live
dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste
le  degustazioni  guidate  delle più grandi etichette presenti  sul mercato
italiano e internazionale, alla  presenza di  master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador  che permetteranno ai visitatori di
compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi,  icocktails  preparati da barman professionisti, ma anche i sigari,
le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il
programma di  domenica 8 ottobre  prevede la partecipazione gratuita ai
seminari  a cura di etichette quali  DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum,
Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.  Dai bartender ai grandi
buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum animeranno
la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata
sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing
rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary
Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”In�uenza italiana nel mondo del
rum”. Il bar manager  Paolo Sanna  tratterà l’argomento del “Risparmio al
bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi
le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano
presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food
and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto,
presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard
Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”. 

La settimana di ShowRUM sarà  accompagnata  dalla  ShowRUM Cocktail
Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail
bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque
giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR,  app  scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app 
.  “Siamo giunti –  dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere
e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del
settore. Siamo �eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per
questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione
maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino
l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di
esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e
appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento, signi�ca che
stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e
voglia di fare sempre meglio”. 
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cronache: V edizione

"ShowRUM"
ShowRUM 

 Italian Rum Festival 
V edizione Roma – 8 e 9 ottobre 2017 c/o A.Roma -
Lifestyle Hotel & Conference Center Ottomila
partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila
litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo
del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand
rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento
per il settore e il miglior trampolino di lancio per il
mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due
'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a
Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC -
ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non
solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla
cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per
ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata
live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti,
distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel
variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre
prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's
Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale
Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La
giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che
presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum".
Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione
delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco
Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching
focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano"
e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9
ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a
base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni
anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo
novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i
propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due
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giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e
voglia di fare sempre meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e
Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni www.showrum.it info@showrum.it www.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334
5638193

Orari e prezzi Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro
in prevendita, 15 euro in loco) Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center Centro Congressi Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

articolo pubblicato il: 01/10/2017
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Eventi: ShowRUM, Italian Rum Festival
1 Ott, 2017  in Eventi da admin
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SHOWRUM 2017: LA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL RUM E DELLA
CACHACA DIRETTO DA LEONARDO PINTO

ShowRUM 
Italian Rum Festival 

V edizione 
Roma – 8 e 9 ottobre 2017 

c/o A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
(via Giorgio Zoega, 59)

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei
migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio
dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo
Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca. 

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega,
59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori
esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it 
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno
presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano.
Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition. 
L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla
cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival. 
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella
quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo,
inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi
etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai
visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a
cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum. 
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del
rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing
rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del
rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le
“Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum
matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I
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palati con il seminario “Rum”. 
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar
d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app 
“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a
livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno
cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il
fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due
giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green
Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer,
Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni

www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly 
tel. 334 5638193

Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco) 
Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
Centro Congressi 
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca
ottobre 01, 2017

ROMA - I più grandi eventi di rum e cachaca al mondo! A Roma un Festival curato dal direttore

artistico Leonardo Pinto, uno dei massimi conoscitori di rum, nonché guida nei Caraibi per le

migliori e più sconosciute distillerie, che può raccontare come scegliere e degustare al meglio il rum

e come usarlo nei cocktail, ma anche il rapporto tra rum e cinema e tanto altro. ShowRUM Italian

Rum Festival. V edizione. Roma 8 e 9 ottobre 2017, c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference

Center(via Giorgio Zoega, 59).

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei

migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio

dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo

Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma -

Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian

Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla

Cachaca.

La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,

riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente

per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma completo, la

lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it 

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei

numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre

più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. 
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Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a

Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel

febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum

agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la

giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e

conoscenza. 

Alla cachaca brasiliana sono

quest'anno dedicate numerose

iniziative, da uno spazio ad hoc

all'interno della manifestazione, alla

miscelazione da parte dei barman

presenti all'evento con drink a base

del distillato brasiliano, ai 6 brand

presenti nello spazio espositivo, alla

serata interamente focalizzata sulla

miscelazione della cachaca della

Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting

Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di

invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al

mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in

class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà

un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni

guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di

master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di

compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da

barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti

mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai

seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum

e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la

stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum animeranno la rassegna che prevede
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il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e

professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e

seminari con ospiti d'eccezione.

La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian

Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”In�uenza italiana

nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”,

toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione

Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si

concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto,

presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con

il seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al

9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di

cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e

cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app

scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una

manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di

riferimento del settore. Siamo �eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che

ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e

inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand

decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati

a�ollino la location nella due giorni dell'evento, signi�ca che stiamo percorrendo la strada giusta e

questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si

avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury

Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer,

Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia.
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lunedì, ottobre 2, 2017

← MICHELANGELO CON SGARBI AL MANZONI

Attualità  

ShowRUM
  1 ottobre 2017   Marisol Bertero   9 Views    0 Commenti   showrum

Per maggiori informazioni 
www.showrum.it 
info@showrum.it 
www.facebook.com/ShowRumItaly 
tel. 334 5638193

Orari e prezzi 
Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco) 
Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location 
A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 
Centro Congressi 
Via Giorgio Zoega, 59 – Roma

Carlo Dutto
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L’8 e 9 ottobre a Roma la V edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival

Si tiene presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM –

Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. Quattro aree espositive per

degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari

29 settembre 2017

10 ottobre a Torino CANTINE d’ITALIA: ecco le aziende

Una serata di degustazione dedica a Cantine selezionate e recensite sul volume Cantine d’Italia ed a nuove ed importanti realtà

29 settembre 2017

Alto Adige Wine Summit a Bolzano: una nuova idea di anteprima. Sensazioni, pensieri, assaggi/1

di Fernando Pardini 

BOLZANO – La prima volta. Per questo evento del vino altoatesino era la prima volta. Nelle intenzioni degli organizzatori, l’esigenza di lasciare

emergere le storie grazie ai tanti focus dedicati a protagonisti e vini E assieme alle storie l’intenzione di presentare alcune delle etichette più
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LA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO AL RUM E ALLA CACHACA, ROMA, 8 e 9
OTTOBRE  

V edizione
 Roma – 8 e 9 ottobre 2017

 c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
 (via Giorgio Zoega, 59)

 
Quattro aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender,
masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day,
per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e
alla cachaca.

 
Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de
Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei
migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50
Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it 

 
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del
successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a
due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico
imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM
Tasting Competition.

 
L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca
e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno
dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla
serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

 
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana
dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di
provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di
esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le
degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di
master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i
sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre
prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua
Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

 
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger,
oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9
ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione
professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati
al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che
discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del
“Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione
Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food
and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito
brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".

 
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre
coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque
giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la
Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

 
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione
che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo
fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando
attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in
Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più
professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la
strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della
sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della
partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del
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Brasile in Italia. 
 

Per maggiori informazioni
 www.showrum.it

 info@showrum.it
 www.facebook.com/ShowRumItaly

 tel. 334 5638193
 

Orari e prezzi
 Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro

in loco)
 Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

 
Location

 A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
 Centro Congressi

 Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
 

Ufficio stampa
 Carlo Dutto

 carlodutto@hotmail.it
 cell. 348 0646089

 twitter: carlo dutto press
 

   Carlo
Dutto
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DOMENICA 8 e LUNEDI 9 OTTOBRE 2017 – Lifestyle Hotel & Conference Center. RomaQuattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting

Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day,

per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59)

la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. 
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La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori

esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre

70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la

consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,

scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC – ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che

permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. 

Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei

barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla

miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due

distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,

grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. 

Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le

degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand

ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman

professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore.

Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua

Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum

animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,

focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione. 

La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio Angiolillo che

discuterà dell’”In�uenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle

tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si

concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura

Richard Seale delizierà I palati con il seminario “Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar

d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in

collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello

mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo �eri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci,

dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di

esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati a�ollino la location nella due giorni dell’evento, signi�ca che stiamo percorrendo la

strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”.

 

…………………

Orari e prezzi 

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco) 

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

 

Location 

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center 

Centro Congressi 

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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 Show Rum Italian Rum tasting festival competition, uno dei più grandi eventi di rum e

cachaca al mondo, sarà presto a Roma per una due giorni "caraibica"
Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017,
presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel
Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta
edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al
Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de
Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come
uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer,
consulente per le aziende e dal 2014 membro della
giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma completo,
la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it 

 
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei
numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre
più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità
del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017
e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition.

 
L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata
non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno
della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con drink a base del
distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata
sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

 
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting
Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class
per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera
realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller,
esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante
viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche
i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di
domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ
Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

 
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la
stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il
tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti
del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti
d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con
Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana
nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”,
toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”,
con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su
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"Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi
"La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".

 
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al
9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail
a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca,
organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

 
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni
anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo
novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di
esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la
location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci
infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

 
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si
avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events
e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now
Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia. 

 
Per maggiori informazioni

 www.showrum.it
 info@showrum.it
 www.facebook.com/ShowRumItaly

 
Orari e prezzi

 Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in
prevendita, 15 euro in loco)

 Trade day - lunedì 9 ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)
 

Location
 A.Roma - Lifestyle Hotel Conference Center

 Centro Congressi
 Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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ROMA. 8 e 9 Ottobre – SHOWRUM 2017: la quinta edizione del festival
dedicato al Rum e alla Cachaca

 

Quattro aree espositive per degustazioni, la STC – ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano
Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi
al mondo dedicati al rum e alla cachaca.

 

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference

Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo

in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca.

La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale

come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World’s 50 Best Bars.

Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che

quest’anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio

per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli,

‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –

ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori

indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di

informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all’interno della

manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello

spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum

e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di

materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni

categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista Giulia Gensini.

Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla

http://www.showrum.it/
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presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio

nel variegato mondo del rum.

Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del

settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron

Abuelo, Doorly’s Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati

e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli

operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d’eccezione.

La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”,

Flavio Angiolillo che discuterà dell’”Influenza italiana nel mondo del rum”. Il bar manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio

al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco

Graziano presenta “Caribbean Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il direttore artistico del

festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca, spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario

“Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei

migliori cocktail bar d’Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,

Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente

al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al quinto anno di una manifestazione che ha saputo

crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo

accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo

novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e

che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell’evento, significa che stiamo percorrendo la strada

giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. 

 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife,

Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki

Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

 

Per maggiori informazioni

www.showrum.it

info@showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly

tel. 334 5638193

 

Orari e prezzi

Giornata per il pubblico – domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center, Centro Congressi, Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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HOME RUBRICHE NOTIZIE FLASH APPUNTAMENTI CONTATTI VIDEORUBRICA AMICI A 4 ZAMPE CREDITS  

 Carlo Dutto  19:29 settembre 2017

Showrum 2017, al via la V edizione del festival dedicato
al Rum e alla Cachaca
APPUNTAMENTI

Showrum 2017, al via la V edizione del festival dedicato al Rum e alla Cachaca. Si
tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la
quinta edizione di ShowRUM – Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta
da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti
di rum in Europa,trainer, consulenteper le aziende e dal 2014 membro della
giuria dei World’s 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e
brand presenti al festival al link www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati:
questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest’anno presenta oltre
70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e
il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano.Novità del festival, la
consegna a due ‘promesse’ del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, ‘Signore degli Spiriti’, storico imbottigliatore di rum e whisky,
scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC –
ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum
tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che
permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di
degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza.
Alla cachaca brasiliana sono quest’anno dedicate numerose iniziative, da uno
spazio ad hocall’interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei
barman presenti all’evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand
presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla
miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC – ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e
Cachaca,nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e
per alambicchi di provenienza,oltre che per tipologia di materia prima. Unica al
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FESTIVAL DEDICATO AL RUM E ALLA CACHACA ROMA - LIFESTYLE HOTEL & CONFERENCE CENTER

SHOWRUM 2017

mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato
al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un’opera realizzata live dall’artista
Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più
grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza
di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno
ai visitatori di compiere un a�ascinante viaggio nel variegato mondo del rum.
Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari,
le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il
programma di domenica 8 ottobreprevede la partecipazione gratuita ai
seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly’s Rum, Avua
Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market In�uencer, gli importatori, i
distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neo�ti del rum
animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre,
giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con
ospiti d’eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e
all’Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta “Contemporary Tiki”, Flavio
Angiolillo che discuterà dell’”In�uenza italiana nel mondo del rum”. Il bar
manager Paolo Sanna tratterà l’argomento del “Risparmio al bar”, toccando
anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le “Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta “Caribbean
Ways”, quindi Fabio Bacchi si concentrerà su “Food and Rum matching focus”. Il
direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi “La cachaca,
spirito brasiliano” e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario
“Rum”.

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dallaShowRUM Cocktail Week,
un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bard’Italia,
in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a
Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in
collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

“Siamo giunti – dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM – al
quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello
mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo �eri, ma di
certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo
novità che valorizzino l’intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più
brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più
professionisti e appassionati a�ollino la location nella due giorni dell’evento,
signi�ca che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo
e voglia di fare sempre meglio”. 

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione
con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering,
Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di
Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e
dell’Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni

www.showrum.it

www.facebook.com/ShowRumItaly

Orari e prezzi

Domenica 8 ottobre – dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita,
15 euro in loco)

Trade day – lunedì 9 ottobre – dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito)

Location

A.Roma – Lifestyle Hotel & Conference Center

Centro Congressi

Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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SHOWRUM 2017: LA QUINTA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DEDICATO AL RUM E ALLA
CACHACA 

  
Quattro aree espositive per
degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, i cocktail dei migliori
bartender, masterclass e seminari, ma
anche la ShowRUM Cocktail Week, il
Premio dedicato a Silvano Samaroli e il
Trade Day, per la quinta edizione del
festival diretto da Leonardo Pinto, uno

dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca.
  

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il
Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center
(via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum
Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de
Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto,
riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum
in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della
giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma completo, la lista
espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it 

  
Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di
rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che
quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più
un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio
per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due
'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano
Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e
whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria
della STC - ShowRUM Tasting Competition.

  
L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro
macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e
imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di
altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla
cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative, da
uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione
da parte dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato
brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata
interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della
Cocktail Week che precede il festival.

  
Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting
Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum
e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per
tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare,
grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in
class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
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Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista
Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate
delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e
internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e
brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un
affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails
preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass
e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il
programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita
ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's
Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

  
Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli
importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e
seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari
dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che
presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà
dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager Paolo
Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la
questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di
miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta
"Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and
Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo
Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura
Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum".

  
La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM
Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei
migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di
cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron
Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con
la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

  
"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di
ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha saputo
crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di
riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo
accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di
migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival
e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia.
Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a
ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la
location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo
la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare
sempre meglio”. 

  
ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di
Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury
Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco,
Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata
del Brasile in Italia. 

  
V edizione

 Roma – 8 e 9 ottobre 2017
 c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center

 (via Giorgio Zoega, 59)
  

www.showrum.it
 info@showrum.it
 www.facebook.com/ShowRumItaly

  
tel. 334 5638193

  
Orari e prezzi
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ROMA, 8 e 9 OTTOBRE - SHOWRUM 2017
 

Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9
ottobre 2017, presso il Centro Congressi
dell’A.Roma - Lifestyle Hotel &
Conference Center (via Giorgio Zoega,
59) la quinta edizione di ShowRUM -
Italian Rum Festival, uno dei più
importanti evento al mondo e primo in Italia
dedicato al Rum e alla Cachaca. La
rassegna, promossa da Isla de Rum in
collaborazione con SDI Group, è diretta da
Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in
Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best
Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link
www.showrum.it

Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni
dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo
ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio
per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di
rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC -
ShowRUM Tasting Competition.

L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali,
rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di
rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di
informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose
iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte
dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti
nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca
della Cocktail Week che precede il festival.

Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind
Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono
divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di
materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e
internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best
Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul
mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand
ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato
mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le
masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di
domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali
DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum.

Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer,
gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli
appassiona� e ai neofi� del rum animeranno la rassegna che
prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 o�obre, giornata
interamente dedicata agli operatori e professionis� del se�ore,
focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamen�
e seminari con ospi� d'eccezione. La giornata si svolgerà con
seminari dedica� al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian
Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che
discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar
manager Paolo Sanna tra�erà l'argomento del “Risparmio al
bar”, toccando anche la ques�one delle tecniche di
conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con
Gianni Zo�ola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways",
quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching
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focus". Il dire�ore ar�s�co del fes�val, Leonardo Pinto,
presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura
Richard Seale delizierà I pala� con il seminario "Rum".

La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento
che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di
degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo,
Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia
di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app

"Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto

anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come

uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci

ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni

aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto

che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più

professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che

stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre

meglio”.

ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI
Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar
Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka
Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia.
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Quattro aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la
ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più
grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca. Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti evento al mondo e primo in
Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a
livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa,trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il
programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri
di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di
riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un
riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico
della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition. L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum
agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima
qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della
manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo,
alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival. Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC -
ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di
invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti
nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live
dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla
presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo
del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il
programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua
Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i
blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente
dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La
giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che
discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione
delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio
Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e
in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum". La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento
che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron
Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile
gratuitamente al link www.blueblazer.it/app "Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una
manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo
accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che
valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e
appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare
sempre meglio”. ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife,
Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project,
BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia.

Per maggiori informazioni www.showrum.it info@showrum.it www.facebook.com/ShowRumItaly tel. 334 5638193

Orari e prezzi Giornata per il pubblico - domenica 8 ottobre - dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco) Trade day - lunedì 9
ottobre - dalle ore 11:00 alle 19:00 (ingresso gratuito) Location A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center Centro Congressi Via Giorgio Zoega, 59 – Roma
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Piace a Repubblica Sapori, Giulia Mancini e altri 2.

1 condivisione

Repubblica Sapori

Giuseppe Cerasa ci parla di un luogo magico. Un buon suggerimento per
una gita in una delle zone più belle della Toscana

2 h · 
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Ex Mattatoio - Roma
Locale per spettacoli ed eventi

Fanfulla 5/a - Circolo Arci
Country club/Clubhouse

I Migliori Vini Italiani

Pagine che piacciono a questa Pagina

Italiano · English (US) · Română · Español · 
Português (Brasil)

Scegli tu!

Eva Schifkowski Elea,ana, Aleksandar, Joseph, Louise, Camille, Nicolas
4 · Ieri alle 2:30

Zero Roma

Ultime sbicchierate da Eurhop Roma Beer Festival, affrettatevi!

https://zero.eu/even…/75333-eurhop-roma-beer-festival-2,roma

8 ottobre alle ore 5:00 · 

Mi piace    Commenta

Zero Roma

Una giornata dedicata ai migliori rum del mondo. Dalle 14 c'è ShowRUM!

https://zero.eu/eventi/86805-showrum-2,roma

8 ottobre alle ore 3:00 · 

Mi piace    Commenta

Zero Roma

L-EKTRICA la fa doppia! Forest Swords e Max Cooper sono pronti stasera a
ribaltare Largo venue

https://zero.eu/eventi/81513-max-cooper,roma

7 ottobre alle ore 7:00 · 
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Post

Pressitalia.net

#pressitalia | #ItalianRumFestival, #Roma, #ShowRUM

2 h · 

5° edizione ShowRUM Italian Rum Festival -
PressItalia
Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro
Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center...

PRESSITALIA.NET | DI PRESSITALIA.NET

Mi piace       Commenta Condividi

Pressitalia.net

#pressitalia | #CampionatoItalianoVelocitàInSalita, #LoSpino, #Moto,
#PieveSantoStefanoAR, #Scooter, #Sidecar

26 settembre alle ore 1:05 · 

Campionato Italiano di velocità in salita del mondo a
due ruote - PressItalia
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Roma Spettacoli ha condiviso l'evento di ShowRUM.

ShowRUM 
Italian Rum Festival V edizione 
Roma – 8 e 9 ottobre 2017 
c/o A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center 
(via Giorgio Zoega, 59)

ShowRUM 2017 - Italian Rum Festival
8 ottobre - 9 ottobre · A.ROMA Lifestyle HOTEL · Roma
A 876 persone interessa
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	A Roma quinta edizione di ShowRum-Italian Rum Festival
	Show Rum, a Roma la V edizione dell’Italian Rum Festival 8 e 9 ottobre c/o Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) di Redazione 5 ottobre fonte ilVelino/AGV NEWS  Roma Roma, 18:17 – 5 ottobre 2017 (AGV NEWS) Quattro aree espositive per degustazioni, la STC - ShowRUM Tasting Competition, i cocktail dei migliori bartender, masterclass e seminari, ma anche la ShowRUM Cocktail Week, il Premio dedicato a Silvano Samaroli e il Trade Day, per la quinta edizione del festival diretto da Leonardo Pinto, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al rum e alla cachaca. Si tiene a Roma, domenica 8 e lunedì 9 ottobre 2017, presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59) la quinta edizione di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e primo in Italia dedicato al Rum e alla Cachaca. La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, trainer, consulente per le aziende e dal 2014 membro della giuria dei World's 50 Best Bars. Il programma completo, la lista espositori e brand presenti al festival al link www.showrum.it Ottomila partecipanti, 50 Paesi coinvolti, 400 etichette e 7mila litri di rum versati: questi alcuni dei numeri del successo del festival che quest'anno presenta oltre 70 stand rendendo ShowRUM sempre più un punto di riferimento per il settore e il miglior trampolino di lancio per il mercato italiano. Novità del festival, la consegna a due 'promesse' del settore, di un riconoscimento dedicato a Silvano Samaroli, 'Signore degli Spiriti', storico imbottigliatore di rum e whisky, scomparso nel febbraio 2017 e membro storico della giuria della STC - ShowRUM Tasting Competition. L’ampia area espositiva di ShowRUM sarà suddivisa in quattro macro-aree: rum tradizionali, rhum agricole, cachaca e imbottigliatori indipendenti, che permetteranno ai visitatori di rendere la giornata non solo un momento di degustazione di altissima qualità, ma anche di informazione e conoscenza. Alla cachaca brasiliana sono quest'anno dedicate numerose iniziative, da uno spazio ad hoc all'interno della manifestazione, alla miscelazione da parte dei barman presenti all'evento con drink a base del distillato brasiliano, ai 6 brand presenti nello spazio espositivo, alla serata interamente focalizzata sulla miscelazione della cachaca della Cocktail Week che precede il festival. Tra gli eventi dello ShowRUM 2017, la STC - ShowRUM Tasting Competition, unica Blind Tasting Competition italiana dedicata a Rum e Cachaca, nella quale i due distillati vengono divisi per anni di invecchiamento e per alambicchi di provenienza, oltre che per tipologia di materia prima. Unica al mondo, inoltre, a premiare, grazie a una giuria di esperti nazionali e internazionali solo il best in class per ogni categoria. Tra I premi, quello dedicato al Best Packaging, il cui vincitore riceverà un'opera realizzata live dall'artista Giulia Gensini. Saranno quindi protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, alla presenza di master distiller, esperti, distributori e brand ambassador che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum. Quindi, i cocktails preparati da barman professionisti, ma anche i sigari, le masterclass e i seminari con i maggiori esperti mondiali del settore. Il programma di domenica 8 ottobre prevede la partecipazione gratuita ai seminari a cura di etichette quali DonQ Rum, Ron Abuelo, Doorly's Rum, Avua Cachaca, Mezan Rum e Damoiseau Rhum. Dai bartender ai grandi buyer, passando per i Market Influencer, gli importatori, i distributori, la stampa e i blogger, oltre agli appassionati e ai neofiti del rum animeranno la rassegna che prevede il tradizionale Trade Day, lunedì 9 ottobre, giornata interamente dedicata agli operatori e professionisti del settore, focalizzata sulla formazione professionale, ricca di appuntamenti e seminari con ospiti d'eccezione. La giornata si svolgerà con seminari dedicati al Mixing rum e all'Understanding Rum, con Ian Burrell che presenta "Contemporary Tiki", Flavio Angiolillo che discuterà dell'”Influenza italiana nel mondo del rum". Il bar manager Paolo Sanna tratterà l'argomento del “Risparmio al bar”, toccando anche la questione delle tecniche di conservazione. Quindi le "Tecniche di miscelazione Tiki”, con Gianni Zottola. Marco Graziano presenta "Caribbean Ways", quindi Fabio Bacchi si concentrerà su "Food and Rum matching focus". Il direttore artistico del festival, Leonardo Pinto, presenterà quindi "La cachaca, spirito brasiliano" e in chiusura Richard Seale delizierà I palati con il seminario "Rum". La settimana di ShowRUM sarà accompagnata dalla ShowRUM Cocktail Week, un evento che dal 5 al 9 ottobre coinvolge alcuni dei migliori cocktail bar d'Italia, in una settimana di degustazioni di cocktail a base rum, cinque giorni dedicati a Ron Diplomatico, Ron Abuelo, Appleton, DonQ e cachaca, organizzata in collaborazione con la Guida ai Cocktail bar d’Italia di BlueBlazeR, app scaricabile gratuitamente al link www.blueblazer.it/app "Siamo giunti - dichiara Leonardo Pinto, fondatore e direttore di ShowRUM - al quinto anno di una manifestazione che ha saputo crescere e farsi largo, a livello mondiale, come uno degli eventi di riferimento del settore. Siamo fieri, ma di certo non vogliamo accontentarci ed è per questo che ogni anno cerchiamo di migliorarci, dando attenzione maggiore ad alcuni aspetti del festival e inserendo novità che valorizzino l'intero mercato del rum in Italia. Il fatto che sempre più brand decidano di esporre i propri prodotti a ShowRUM e che sempre più professionisti e appassionati affollino la location nella due giorni dell'evento, significa che stiamo percorrendo la strada giusta e questo ci infonde entusiasmo e voglia di fare sempre meglio”. ShowRUM 2017 è organizzato da ShowRUM srl e Isla de Rum in collaborazione con SDI Group e si avvale della sponsorship di Aqualife, Green Engineering, Vetroelite, Lumian Bar Tools, Mercury Events e Three Cents e della partnership di Amazon Cigars&Tobacco, Maka Tiki Project, BlueBlazer, Now Notonlywebsites e dell'Ambasciata del Brasile in Italia.
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	… E QUELLO DI BARBADOS Se atterriamo a Barbados «ci rendiamo subito conto del cambiamento, in termini naturalistici e di stile di vita. Il nome originale dell'isola in lingua Arawak era Ichirouganaim, che significa terra rossa con denti bianchi, a voler evidenziare le caratteristiche scogliere di questa isola di origine calcarea, dalle rigogliosa vegetazione nonostante la scarsa rete idrica e con cime non superiori ai 350 metri d'altezza. Le condizioni medie di vita sono migliori, rispetto alla Giamaica. I barbadiani sono un popolo accogliente, elegante, rispettoso, in grado di farti sentire a casa. Ora, proviamo a descrivere questa terra usando da degustazione: potremmo parlare di un impatto ricco come la vegetazione, ma elegante, asciutto, strutturato, fine, lungo e avvolgente. Abbiamo appena descritto un rum barbadiano».
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Insomma, ti piace la Giamaica? Allora molto probabilmente ti piacerà il rum giamaicano. Se invece un rum giamaicano non ti è piaciuto, allora piuttosto che provarne un secondo, che sarà diverso ma non così tanto, è forse meglio guardare a un altro paese d'origine. Sempre per rimanere nelle due isole di cui ha parlato Leonardo Pinto, un buon punto di partenza per Barbados è rappresentato da Mount Gay Rum, brand fra i più antichi al mondo (ha più di 300 anni), oppure dalle bottiglie di Doorly. Il candidato giamaicano potrebbe invece essere un Appleton Estate o anche un Wray & Nephew.
	Giornalismo Multimediale
	Multimedia Journalism

	ShowRUM Italian Rum Festival

