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LAMBIC, ILLUSIONE DI VINO
di F ULVIO G IUBLENA
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la fase di bollitura viene utilizzato in grande quantità solo Lambic piatto imbottigliato al mondo e La Gue(circa sei volte maggiore) del luppolo invecchiato ol- ze 100% lambic è acida senza compromessi con un
tre tre anni, detto suranné, dal caratteristico odore di caratteristico corpo. Il Faro è irresistibile. La Krieg, di
“formaggio maturo”, che perdendo in pratica il potere cui parleremo prossimamente, è di una ﬁnezza olfatamaricante, apporta quasi esclusivamente le proprietà tivo-gustativa fenomenali mentre la tagliente Rosè de
antisettiche e antiossidanti.
Gambrinus al lampone può essere un’aperitivo di prestigio. Raﬃnate le Vignernne e St. Lamvinus con acini
l mosto viene pompato nella vasca di raﬀredda- di uve a bacca bianca (Moscato e altre) la prima e uve
mento, posta nella parte più alta, il sottotetto, a bacca rossa (Merlot e Cabernet) la seconda. Delicata
dove opportune fessure favoriscono il passaggio la Fou Foune con albicocche denocciolate e originadella “miracolosa” aria ricca dei “magici” lieviti selvag- lissima la Iris l’unico prodotto non Lambic in quanto
gi e batteri che popolano quella ristretta area solcata viene impiegato solo malto d’orzo.
dal ﬁume Zenne, detta Pajottenland. Finalmente il
mosto è pronto per riempire le botti di legno “usate” (L’autore ringrazia il sig. Lorenzo Dabove – Direttore Culturale
provenienti dalle regioni di Porto, Sherry, Madeira e Unionbirrai).
Cognac. Il Lambic (Lambik o Lambiek in ﬁammingo)
si presenta piatto, secco, di gradazione intorno ai 5%
CANTILLON
vol. alc. e con aromi e sapori inusuali che possono a LAMBIC
- nell’altra pagina: una bottiglia della birra Lambic Cantillon.
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