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Cit tadin o dell a Rep ubbli ca di Ven ezia

Intrigh i e passi on i
di un a Ven ezia an ti ca,
ch e si  nascon don o
dietro un  nuovo
ver mou th .

Confesso, da piemontese, abituato alla tradizione del vermouth più rigorosa,
di avere avuto un sussulto di stupore quando Andrea mi chiese
il mio parere su Intrigo. Aromatizzare un vino con un tocco di ciliegia
non è certo una cosa usuale, anche se, a ben pensarci nel passato qualche
barman pensò di addolcire il profi lo gustativo del vermouth aggiungendo
qualche goccia di ratafi à di questo frutto, creando il Cherishe.
Il suo entusiasmo travolgente e la curiosità di scoprire quale fosse
il legame con Venezia fece il resto.
Un’idea sicuramente affascinante, nessuno infatti aveva ancora dedicato
un vino aromatizzato ad una città simbolo per la sua grande conoscenza
erboristica, patria delle theriache, i rimedi medici la cui fama resistette
anche al progresso della farmacia chimica ottocentesca. Senza dimenticare
Casanova e le sue avventure amorose a cui si fa riferimento nel magnifi co
libretto di presentazione del prodotto, vero capolavoro dove si mescola
tradizione e design, attento ai più piccoli particolari.
Osservai l’etichetta, di sicuro impatto, un condensato di eleganti
rimandi a Venezia. Un esercizio di stile notevole. Ma ero curioso del prodotto.
Una volta versato, la veste nel bicchiere richiamava il Rosso veneziano.
Il diavolo si annida nei particolari e questo era sicuramente un altro
tocco di classe. Giocando con le parole, posso dire che il naso era intrigante
e ricco di spunti di lettura. 
Le spezie per cui Venezia divenne famosa si diffondevano nel bicchiere,
mentre gli agrumi del Mediterraneo, a lungo dominio della Serenissima,
facevano da sottofondo al profumo di fresca ciliegia. 
Il vino base fra cui fi gurava la Malvasia, vitigno nobile originario del Mar Egeo,
portato in laguna durante la dominazione delle isole greche, creava con le sue
note aromatiche un eccellente bilanciamento. 
Mi abbandonai all’assaggio, dandomi il giusto tempo.
Giocando ancora con il nome potrei dire che era un vermouth fatto di piccoli
contrasti, come fra amanti capricciosi. La freschezza del vino e del cardamomo,
la nota piccante della cannella facevano da contraltare alla dolcezza seducente
della ciliegia. Il tutto fi niva per sciogliersi nelle note amaricanti
delle artemisie e delle scorze di arancio. A questo punto la mia mente non poteva
non andare alle parole di Pietro Bembo, nato nel 1470, membro di un’importante
famiglia patrizia veneziana divenuto cardinale, con la passione della poesia
che scrisse: “Amare senza amaro non si puote”. 
In bocca al lupo. Fulvio Piccinino



Conduce lento
e ammaliante dentro
l’intensa profondità 
del suo rosso. 
Sorso dopo sorso
la particolarità
delle note corteggia
il palato � no a sedurlo
con la potenza come
di un bacio. 
È la potenza 
di un gusto complesso. 
È il potere di
Intrigo Rosso Vermouth.

E sussultò cဩ e ra pit o dall ’ဧ ozion e
suaden te di un  in trigo.
Aff ascin a il  profဥ o.
E poi ra pisce il  gust o.

Vetro di Murano - Venezia 1700
(Ars Cenedese Murano) 



Pulsa nel suo rosso
l’ap passi on ata
Ven ezia degl i 
အ or i clan dest in i.
C’è l’appassionata VeneziaVenezia dentro
le seducenti note di Intrigo Rosso Vermouth.
L’importanza dell’internazionalità
di una città unica e suggestiva,
espressa ed elogiata nel bicchiere,
degustando un sorso di Intrigo.degustando un sorso di Intrigo.

Corno Ducale - Venezia



Un in treccio di vi ni 
in ter nazion ali . Vin i ch e cr escon o

e si  ဣ pregnan o
dell a ter ra  e dell a st or ia
dei tဧ pi, rega lan do
sfဥ atur e car atter ist ich e,
un ich e nel suo gen er e.

Ad accompagnare lo Chardonnay
e il Merlot, coltivati nelle terre
dei Dogi sin dagli albori
della Repubblica di VeneziaRepubblica di Venezia,
la Malvasia dell’isola di Sant’Erasmoisola di Sant’Erasmo.
L’isola da sempre considerata
l’orto di Veneziaorto di Venezia per la varietà
di prodotti che ha fornito
alla Serenissima, sostenendo
le famiglie e la gente di tutta
la laguna, da allora � no ad oggi.

Palina da ormeggio - Venezia



Nel vino e nelle spezie esplode
tutta la passione che accendeva
le avventure amorose.
Come il sangue nelle vene, scorrono
le storie di corti e cortigiane, gli amori
clandestini inseguiti e nascosti tra
le calli, i ponti e i sottoportici.
Intriga il gusto di IntrigoIntriga il gusto di Intrigo proprio
come quegli sguardi complici.
E regala al palato un’esperienza
intensa, proprio come
l’emozione di quegli incontri.

Come il sangue nelle vene, scorrono
le storie di corti e cortigiane, gli amori
clandestini inseguiti e nascosti tra

 proprio

Un’esplosi on e
      di passi on e.



Intrigo è culto
del gust o.

È complesso Intrigo Rosso Vermouth.
Racconta di una scelta oculata
di ogni suo ingrediente.
È un culto e insieme cultura.
È quella che VeneziaVenezia ha
ereditato dalla sua tradizione
di Repubblica Marinara.
I suoi viaggi lungo la via
delle spezie alla ricerca di semi,
frutti, foglie e cortecce.

E insieme cultura.
Quella cultura
della scoperta,
eredità di un
passato marinaro.

È complesso Intrigo Rosso Vermouth.

delle spezie alla ricerca di semi,

passato marinaro.



Continua questo viaggio anche in Intrigo Rosso Vermouth,
che è ancora alla ricerca di ciò che è particolare
o inconsueto, di ciò che è capace di evocare
emozioni nuove. C’è in Intrigo oggi lo stesso animo
di allora: quella mente aperta all’incontro con il mondo,
al piacere di sorprendersi sempre e sorprendere.Imparando l’arte paziente del ricercare.

Lun go la vi a
dell e spezie.

al piacere di sorprendersi sempre e sorprendere.al piacere di sorprendersi sempre e sorprendere.



È rossa la passi on e.
Magica e magnetica, come Venezia.
Il fascino di una città di cui
non si è mai sazi.

Collezione Ars Cenedese Murano - Venezia





VENEZIA
Calle De La Malvasia Vechia - San Fantino

(sestiere di San Marco)
Cell. +39 335 6212639

intrigovermouth.it
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