
Curling escluso, il modo 
migliore di usare il ghiaccio
In California, naturalmente, un’azienda si è inventata il cubetto (anzi, la sfera) deluxe: per soli otto 
dollari, un cubetto privo di sali e impurità. Ideale per l’acqua da 2.600 dollari. // Enrico Remmert e Luca Ragagnin
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Festeggiamo più di tre anni di Messaggi in 
bottiglia e per questa puntata – concede-
tecelo – abbiamo deciso di parlare di liquidi 

solidi, nella fattispecie: ghiaccio. Fino a pochi de-
cenni fa il ghiaccio era indispensabile per la con-
servazione dei cibi. Oggi, invece, il ghiaccio (oltre 
che per le indispensabili piste da curling) viene usa-
to soprattutto in cubetti, per raffreddare le bevan-
de: ma il vero purista non può tollerare che il suo 
cocktail venga annacquato dal ghiaccio sbagliato. 
Per venire incontro a questa categoria di consuma-
tori è nata, nella caldissima California, la Glace Lu-
xury Ice Co., azienda specializzata nella produzio-
ne di cubetti di ghiaccio di lusso. In realtà si tratta 
di sfere di due pollici e mezzo di diametro, realizza-
te con acqua purissima, privata dei sali minerali per 
non alterare il sapore delle bevande in cui sono im-

merse. Il nome commerciale del prodotto è Gläce, e 
viene confezionato in un elegante nero lucido, con 
lo slogan: «Your spirits deserve the very best» (“I 
tuoi spiriti meritano il meglio”). Lo potete ordina-
re direttamente su www.glace-ice.com. Il costo? E 
quanto volete che costi un cubetto – pardon, sfera 
– di ghiaccio? Un’inezia: 8 dollari. La confezione da 
cinque sfere fa 40 dollari, quella da dieci, 80. Ma 
potete risparmiare notevolmente al vostro party: 
240 sfere di ghiaccio a soli 1.440 dollari. Qualche 
consiglio di utilizzo? Una sfera di Gläce è ideale per 
rinfrescare una bottiglia d’acqua Bling H2O Dubai 
Collection “The Ten Thousand”, sul cui vetro (ov-
viamente numerato) sono applicati a mano 10 mila 
cristalli Swarovski. Quanto costa? E quanto vole-
te che costi una bottiglia d’acqua? Un’inezia. Solo 
2.600 dollari. // illustrazione Paul Mennea

Sagrantino di Montefalco 
Docg Collepiano 2006 
Arnaldo Caprai 
Che cosa hanno in comune 
san Francesco e Catherine 
Zeta Jones? Il Sagrantino, 
utilizzato dai francescani per 
dir messa e dalla star per il 
banchetto di nozze. Ottenuto 
dall’omonimo vitigno umbro, 
fino agli anni 70 era un vino 
del contadino, per lo più 
passito, oggi è tra i grandi 
vini italiani. In mezzo c’è 
l’opera di Caprai. Il 
Collepiano è possente, 
tannico e longevo. Bouquet 
di frutta rossa e pepe; bocca 
corposa e persistente. Sa 
come prendere il cinghiale. 
Laudato si’, mi Signore, per 
il Collepiano. (Euro 28/30). 
 
Fiano di Avellino Docg 2006
Guido Marsella 
I romani, che di piaceri della 
vita se n’intendevano, la 
chiamavano Campania felix, 
nel senso di fertile: era il 
territorio che produceva i 
vini migliori. Tra questi ce 
n’era uno ottenuto dalla vitis 
apiana, il vitigno che oggi 
chiamiamo Fiano e che ha in 
Irpinia la terra d’elezione. 
Marsella produce il Fiano a 
modo suo, rispettando i 
tempi e i modi della natura. 
È un bianco ricco e longevo, 
con naso di miele e nocciola, 
e bocca piena. Provatelo 
con la zuppa di pesce. Non 
lo troverete nelle guide, ma 
tra i ricordi di chi l’ha 
assaggiato. (Euro 14/16). 
// Daniele Agliata

  il rosso e il bianco
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