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di farlo diventare un oggetto da collezionare. II collezionismo di caraffe da whisky è comunque abbastanza
recente e si sviluppa intorno agli anni 50/60 e ha una
espansione molto veloce, in Australia nasce Ia prima (e

per ora unica) associazione di collezionisti che raggruppa estimatori e appassionati da tutto il mondo.
Ma dove vengono prodotte queste caraffe? Sicuramente
il paese che ha dato il contributo maggiore è l'Inghilterra, patria indiscussa del whisky ma anche in America
così come in molte parti d'Europa si possono trovare
aziende che anno prodotto caraffe, molte aziende famose come Ie inglesi Royal Dulton, Wade Regicor, Ia francese Moluin de Luop, le italiane Piola e Euroceramics e
altre ancora. Hanno prodotto caraffe pubblicitarie che
sono diventate oggi oggetti ricercatissimi per

i tanti col-

lezionisti e appassionati in tutto iI mondo.

Ma come riconoscere

tn

pezzo raro da una semplice

caraffa moderna? È chiaro che I'età ha la sua importan-

za, anche ad occhio nudo si può capire se una caraffa

presenta

i

segni del tempo oppure no, un grande aiu-

to possiamo averlo dal logo che contraddistingue quasi
ogni caraffa, dal marchio della casa produttrice possiamo arrivare a capire quasi con esattezza l'anno di
produzione, per quanto riguarda la rarità invece, molto
dipende se ia caraffa in questione è stata prodotta in
numero limitato e magari in serie numerata o addirittura essere di distilÌerie non più esistenti. Le caraffe
riportano solitamente il logo del whisky che rappresentano oppure a volte il disegno della distilleria e sono di
varie misure e colori. Le grosse aziende come Ia Johnnie
Walker, Ia Buchanans, Ia Bowmore, la Dewars sono da
sempre le marche che anno prodotti un gran numero di
caraffe dando a questo oggetto l'importanza che merita
e ritagliandosi così la palma delle caraffe più desiderate.

Molti sono coloro che per motivi di spazio si sono concentrati su di una sola distilleria, magari collezionando
non solo caraffe ma tutto ciò che riguarda quel determinato marchio. Le caraffe sono di diverse misure anche
se possiamo riassumerle in mini-jugs (molto ricercate),
normali e king-size jugs.

Le brocche pubblicitarie sono state prodotte praticamente in tutti i materiali, dalla terracotta alla porcellana, dalla plastica all'alluminio, dal vetro al 1egno, anche

di esse sono fatte di ceramica. Ora
in Italia esiste un sito per tutti gli appassionati, il sito
creato ed aggiornato giornalmente da Sergio Brivio, mitico webdesigner che ha creato un vero e proprio punto
di incontro per appassionati di caraffe, sito che oltre a
un forum per Ie domande più frequenti raccoglie una
bellissima collezione di oltre 3200 pezzi con una vasta
panoramica di caraffe provenienti da tutti i continenti.
11 sito, che potete trovare alf indirizzo www.whiskyjugs.
it §arà di grande aiuto a chi si vuole awicinarsi al magico mondo delle caraffe pubblicitarie da whisky.
se Ia maggior parte

