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STORIA 
 
…la vita è così vera /che sembra impossibile 
doverla lasciare / la vita è così grande /che 
quando sarai sul punto di morire / pianterai  
un ulivo / convinto ancora di vederlo fiorire…   
(Roberto Vecchioni; Sogna, ragazzo sogna) 

Ho sempre pensato che quel ragazzo potesse essere 
mio padre, Gualberto Ricci Curbastro, che nutriva i 
suoi sogni di progetti arditi e questa Acquavite di mela 
è la “fioritura” di un suo progetto nato oltre 10 anni fa.
Nel 2003 mio padre mi annunciò che stava per 
piantare 400 piante di mele destinate a produrre 
la sua Acquavite di mela. Provenienza dei meli, 
dopo aver preso contatto con i migliori vivaisti della 
regione, il nord ovest della Francia. Destinazione 
le colline romagnole di Brisighella dove proprio 
in quegli anni era nata la nostra nuova azienda 
agricola Rontana,  a 400 metri di quota tra boschi e 
orizzonti lontani che guardano l’Adriatico e le Alpi.  

L’annuncio si chiudeva con “ora tu fammi il distillato”. 
In attesa della crescita dei meli abbiamo realizzato 
un cantiere di lavoro e acquisiti i necessari 
permessi per produrre nella cantina di Capriolo 
in Franciacorta il sidro, ovvero il “vino di mele” 
destinato poi ad essere distillato. 
Proprio questa licenza, che porta il numero 1,  
ha ispirato il marchio della nostra acquavite 
“Licenza n.1” per ricordare che è frutto del 
desiderio di fare qualcosa di diverso e forse per 
la prima volta in Italia.  
L’attrezzatura è un misto di oggetti scovati nei ma-
gazzini del Museo Agricolo e del Vino opportu-
namente riadattati, di vasche di acciaio termocon-
dizionate e di presse, capaci di spremiture soffici, 
presenti nella moderna cantina.   

Per la distillazione sono state scelte le Distillerie 
Peroni, con le quali abbiamo una collaborazione  

da oltre 40 anni, non ci sarebbe stato permesso 
dalla Legge distillare in cantina.  
Il primo raccolto nel 2007, poi ancora attesa 
per l’Acquavite messa a maturare in barrique  
di rovere francese e Papà mi chiedeva “Quando  
la assaggeremo? Quando sarà pronta?”.
“Abbi pazienza” era la mia risposta. 

Assaggiammo insieme i primi campioni, discu-
temmo i tagli tra le diverse barrique, prove, ripro-
ve alla ricerca della perfezione che non esiste,  
poi Gualberto ci ha lasciati quasi alla vigilia  
della “fioritura”.

ETICHETTA
L’etichetta è frutto di alcuni schizzi di Federico 
Canobbio Codelli, amico di Gualberto, fatti a 
Brisighella mentre Papà coltivava con il trattore  
il terreno sotto i suoi amati meli.
Questa bottiglia è la “distillazione” di alcune 
delle sue grandi passioni, la Romagna, il Museo 
da lui creato, la moderna cantina in Franciacorta.  
Sono certo appassionerà anche voi.

L’etichetta di Licenza n°1,
l’Acquavite di mele Ricci Curbastro



CARATTERISTICHE DELLA FRUTTA
Utilizziamo quattro varietà di mele per valorizzare 
le singole caratteristiche organolettiche e ottenere 
così un distillato di grande equilibrio.

Douce Moën, proveniente dal sud del Finistère, 
Penn-ar-Bed in lingua bretone, dipartimento bretone 
sul Canale della Manica, è una varietà dolce-
amara ad alta densità.
Marie Menard, proveniente dalla Côtes-d’Armor 
(o Coste-d’Armore), Aodoù-an-Arvor in lingua 
bretone, dipartimento bretone della Francia creato 
nel 1790 e nominato allora “Côtes du Nord” 
(Coste del Nord), è una mela amara che produce 
un sidro ricco in tannino e colorato.
Petit Jaune, proveniente dalla Loira Atlantica 
(bretone: Liger-Atlantel) un dipartimento bretone 
oggi integrato nella regione amministrativa dei 
Paesi della Loira, i suoi confini seguono quelli della 
diocesi, della contea e del baliato di Nantes, è una 
mela dal succo acido, profumato, di buona intensità 
adatto a rinforzare l’acidità del sidro.
St. Martin, mela proveniente dalla Normandia  
e caratterizzata da un succo dolce amaro.
Le tre caratteristiche più importanti delle mele 
destinate a produrre sidro e acquavite sono proprio 
il dolce, l’acido e l’amaro. Il sidro non dovrebbe 
mai essere ottenuto da una sola varietà di mela, ma 
è sempre preferibile una mescolanza di vari frutti 
con diverse caratteristiche proprio per ottenere  
un risultato finale più rotondo.

VINIFICAZIONE
Le mele vengono macinate e avviate al processo 
di fermentazione in presenza di un buon mosto 
d’avviamento. 
Si controlla l’acidità ed il ph, mentre la temperatura 
di fermentazione del mosto non deve superare i venti 
gradi centigradi. 
Dopo una settimana lo zucchero naturale delle 
mele si trasforma in alcool, il sidro è secco ed  
è pronto per essere distillato. 

DISTILLAZIONE
La purea di mele fermentata ed il sidro vengono  
posti negli alambicchi, dove lentamente si fanno 
distillare per ottenere l’acquavite di mele. Utilizzia-
mo l’alambicco discontinuo a vapore per evitare  
il fuoco diretto sul sidro.

Douce Moën                      

Petit Jaune                      

Marie Menard                      

St. Martin
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AFFINAMENTO
L’acquavite di mele riposa per oltre cinque anni  
in barrique di rovere francesi alla gradazione  
di distillazione, circa 70°, al termine della ma-
turazione viene diluita con acqua per portarla  
a 43°, filtrata ed imbottigliata. Dopo breve periodo  
di riposo, è posta in vendita. 
 
ESAME VISIVO giallo ambrato non troppo intenso, 
la permanenza in legno è stata infatti limitata a 
cinque anni per non perdere i caratteristici aromi  
di mela complessi e molto delicati.

ESAME OLFATTIVO fragrante e persistente, profilo 
aromatico deciso e ricco di sfumature.
 
ESAME gUSTATIVO vellutato, morbido e armonico, 
netto il delicato sapore di mele.

TEMpERATURA DI SERVIZIO servire a temperatura 
ambiente in bicchieri come i ballon che ne 
possano esaltare i profumi.

Fioritura dei meli a Brisighella (Ravenna)
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COME bERE LA ACQUAVITE DI MELE 
 

L’Acquavite di mele viene bevuta come 
aperitivo con ghiaccio o in long drink 
ad esempio con la Schweppes o il Ginger 
Ale (3/10 di acquavite di mele e 7/10 
di Schweppes o Ginger Ale), usato per fare 
cocktail, per accompagnare il caffè 
(svuotata la tazzina del caffè, quando 
è ancora calda e sul fondo è rimasta  
una lacrima di caffè, si versa un po’
di Acquavite di mele che a contatto con  
le pareti calde della tazzina si riscalda e 
nello stesso tempo capta il gusto rimanente 
del caffè) o come potente digestivo. 

D I S T I L L A T O
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È alla fine del pasto che l’Acquavite 
di mele svela tutte le sue migliori qualità, 
avrà bisogno di aria e di tempo 
per offrirvi tutta la sua complessità, 
non aerate con violenza, ruotate il bicchiere 
con delicatezza, senza agiarlo, per coprire 
le pareti con le lacrime e attendere che 
scendano, solo allora sprigionerà 
tutto il suo bouquet. Particolarmente buone 
sono le crepes dolci, con gelato alla 
vaniglia, mele e acquavite flambè.  
Possiamo anche accompagnarla 
con fette di mela essiccata o con frutta 
tropicale disidratata: papaia, mango, 
ananas e uvetta sultanina.
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MELE CARAMELLATE ALL’ACQUAVITE DI MELE

INGReDIeNtI: 
- 50 gr. di burro
- 2 mele
- 70 gr. di zucchero di canna
- Acquavite di mele 
- la buccia di 1 limone
- 200 ml. di panna fresca
- 2 cucchiai di zucchero semolato

Pochi minuti sono necessari 
per preparare questo dolce. 
Servite in un elegante bicchiere da cocktail 
e completate con un tocco di panna! 

preparazione 

Sciogliete il burro e aggiungete le mele 
a cubetti facendole caramellare con 
lo zucchero di canna. Aromatizzate 
aggiungendo acquavite di mele e buccia  
di limone. Montate la panna con lo zucchero 
semolato. Adagiate le mele in una coppa 
e guarnite con panna e buccia di limone.

R I C E T T E

FILETTO ALLE MELE E ACQUAVITE DI MELE 

INGReDIeNtI PeR 4 PeRSoNe: 
- 800 gr. di filetto di maiale
- 500 gr. di mele renette
- 100 gr. di pancetta
- 2 prugne secche denocciolate
- 1 bicchiere di Acquavite di mele
- 4 foglie di salvia
- 1 cucchiaino di zucchero
- Cannella, olio, burro, sale e paprica 
 

preparazione

tritate la pancetta con due foglie di salvia  
e le prugne. Praticate sei o sette incisioni 
sulla carne e inserite in ognuna un cucchiaino 
di tritato. Salate il filetto e legatelo con lo spago 
bianco da cucina. In una pirofila scaldate 
due cucchiai d’olio, adagiatevi la carne, fatela  
colorire a fiamma vivace, quindi mettete in forno 
caldo a 200° e dopo 20 minuti irrorate il filetto 
con mezzo bicchiere di Acquavite di mele. 
Cuocete per altri 15 minuti circa, ritirate e fate 
riposare. In un pentolino lasciate fondere 
una noce di burro, unitevi le mele sbucciate 
e tritate, le due foglie di salvia a pezzetti, 
la restante Acquavite di mele, lo zucchero, 
una punta di paprica, una di cannella e una di sale. 
Con un cucchiaio lavorate fino a ottenerne una 
specie di passata e amalgamatela con il fondo 
di cottura della carne. Lasciate restringere. 
Servite il filetto a fettine con la salsa a parte.
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R I C E T T E

COCkTAIL DI TIpO COOLER 
A bASE ACQUAVITE DI MELE 
 
Da provare se siete stanchi 
del solito Rum cooler.

INGReDIeNtI PeR 1 PeRSoNA: 
- 60 ml. di Acquavite di mele
- 30 ml. di succo di limone
- 1 cucchiaio di sciroppo di granatina
- 15 ml. di sciroppo di zucchero
- 280 ml. di soda 
- cubetti di ghiaccio
 
preparazione
La preparazione è molto semplice  
e non richiede una particolare attrezzatura.
Versate il tutto in bicchiere di tipo “Collins”  
riempito di ghiaccio.
Mettete poi nel bicchiere un cucchiaino  
o un bastoncino o altro, in modo che poi 
il fruitore possa mescolare a piacere. 
Servire come aperitivo.
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