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NOTIZIARIO n° 6
APERITIVO RINFORZATO
Officina 12
gioiello, sia per gli allestimenti interni, sia per la cordialità dei gestori, sia per quanto si è mangiato e,
soprattutto, bevuto. Il locale, infatti, è un tempio del gin.

molte altre componenti. Ogni produttore ha i suoi grandi o piccoli
segreti: il risultato è che esistono
moltissimi tipi di gin, molti dei quali sono presenti all’Officina 12.

In assenza del Presidente Andrea, il
“bollettinaro” indossa
(indegnamente!) il cappellino di
vicepresidente e, dopo avere salutato tutti i presenti, ringrazia Ricky
per la scelta del locale ed introduce
la serata che si preannuncia perfetta.

Questo primo aperitivo rinforzato,
organizzato grazie all’interessamento e all’impegno dell’amico Riccardo Costa, che ringraziamo di cuore,
si è svolto molto bene, in un bel
locale che si specchia sul Naviglio
Grande. Siamo in uno dei cuori
dell’animatissima movida milanese
e in un angolo della vecchia Milano, in Alzaia Naviglio Grande, proprio all’angolo con il Vicolo dei
Lavandai. E’ stato un tuffo nei ri- Durante il buffet, il responsabile
cordi e nelle tradizioni milanesi. del bar, il mitico Gino, ci racconta
Fuori un pigro Naviglio riflette nel- qualche mistero sul locale e sul gin.
le sua acque un falcetto di luna,
campeggiante in un cielo trasparente.

Il selciato dell’Alzaia, che ha visto il
saltellare delle ruote delle carrozze
e dei carri, ci accompagna all’Officina 12: la location è un piccolo

Questo nasce in Olanda, per opera
di un medico tedesco al quale siamo tutti quindi… debitori! Il gin
deriva da un distillato della patata a
cui si aggiunge il ginepro, pianta
che ha un gran numero di virtù, e

E dopo avere appreso accademicamente i segreti del gin, passiamo
alla parte pratica: una raffica di assaggi rende il proseguimento della
serata particolarmente allegro.
Edoardo Rovida

