GIN LEO

MORECI LEO,
Per tutti Leo,
è nato il 5 settembre del 1928, in una modesta
abitazione, giù dal fosso
sotto il castello di Caudino.
Partì per il Belgio in cerca di fortuna, come
tanti marchigiani di queste
zone e finì in miniera.
Al suo rientro in Italia, Leo si era trasferito in
un’abitazione dentro le mura del castello di
Caudino. Per il resto dei suoi anni si occupò
di tenere in vita il complesso medioevale che
lo ospitava, accogliendo i turisti ed offrendo
loro le specialità locali ed un buon bicchiere
di vino, raccontando la storia del castello e le
sue avventure. Per i suoi ottant’anni Giorgio
Santini ed altri amici più stretti di Arcevia,
organizzarono in suo onore una festa al castello. Al compleanno vi parteciparono più di
trecento persone. Leo ha insegnato tanto ai
giovani come Giorgio, tramandando loro quel
saper fare degli uomini e delle donne
cresciuti in queste terre.

“LA RICCHEZZA
E’ COME
LA MISERIA”
O SEI RICCO
O SEI POVERO,
SE SAI DIVERTIRTI
TI SAI DIVERTIRE.

Il 26 novembre del 2016 Leo si spegneva,
lasciandoci in eredità l’onestà di far del bene
agli altri senza pretendere nulla in cambio,
la voglia di vivere e divertirsi, il rispetto della
vita altrui e la grande consapevolezza di poter
guardare il mondo attraverso i suoi occhi.

Leo

SCRITTORE PER CASO
Per raccontare una storia, un personaggio, ci
sono molte strade. Io che non sono scrittore,
se non per diletto e con pessimi risultati, ho
applicato soltanto la mia legge, forse anche
quella di Leo, la fantasia. Ho cercato attraverso delle mirabolanti novelle di cogliere e
dipingere lo spirito di un uomo normale, non
intaccato dalla società, fuori dagli schemi, talmente libero da renderlo involontariamente
un supereroe. Giorgio Santini, grande amico
di Leo, voleva ricordare una persona speciale.
Nell’estate 2019 nasce il progetto di creare un
gin a base verdicchio, “Gin Leo”. In questo gin
rivive lo spirito di Leo e l’essenza del territorio dei Castelli di Jesi. Dalla collaborazione con
Giorgio e la sua Cantina Broccanera è nato ciò
che immaginavamo ben tre anni fa.
Un gin non eccessivo nelle botaniche con i
giusti sentori al naso ed al palato che subito ti
riportano tra i filari delle uve di verdicchio. La
bassa gradazione alcolica, le note fruttate, la
buona sapidità rendono questo prodotto garbato, pulito, l’icona del territorio marchigiano,
come lo era Leo e come vorremmo essere tutti
noi.

Il nido degli aironi
variegati ed il sindaco
Leo era solito parcheggiare la sua cinquecento rossa con il tettuccio rammendato fuori le
mura del castello di Caudino, esattamente
sotto la pianta di gelso. Non era un metodico
e non c’era nulla da fare, lui la macchina la doveva accostare al fusto dopo aver fatto manovra e averla girata in modo che puntasse dritta
verso la discesa, per poi uscire dal lato passeggeri ed inchiavare la portiera. Allo strano
rituale avevano assistito tutti gli amici di Leo.
C’era chi aveva provato a dirgli:
“sistema la serratura dalla parte della guida.”
Altri a dirgli ”chi vuoi che te la rubi.”

Altri ancora gli avevano consigliato di varcare le mura del castello con la macchina e parcheggiarla dove avesse voluto, anche perché Leo, una volta tornato dal Belgio,
ne era l’unico abitante.
Da quando Leo aveva provveduto a sistemare
il castello, diventò per tutti il Sindaco di Caudino, accogliendo viandanti e offrendo loro storie, un buon pranzo ed un piatto caldo.
Leo abitava da solo, in una piccola porzione di
casa dentro le mura. Aveva spostato il letto di
fronte alla finestra che di notte non chiudeva
mai del tutto. Se gli inverni erano troppo rigidi, preferiva andare a letto vestito mettendo
qualche coperta in più.
La sua cucina stava al pian terreno ed era sempre aperta a tutti, amici e sconosciuti, purché
fossero non più di cinque, altrimenti apriva il
salone adibito alle cene.
Leo adorava dare i nomi alle cose. Il vecchio
frigorifero Smeg anni ’50 lo chiamava “scosso” per via dei sussulti notturni. Poi c’era il
ragno a otto zampe detto “filotto” che stava
li sopra i pensili del cucinino prima di lui. Il divano lo chiamava “divano” perché non aveva
ancora fatto amicizia, mentre la radiolina con
cui ascoltava il notiziario del mattino era detta
“Lina”.
Un giorno, uno come tanti altri, Leo uscito dal
portone di casa si indirizzò verso la sua vetturina; una volta, giunto sotto l’arco in pietra, vide
la pianta e la sua macchinina circondata da un
nastro segnaletico.
Lì per lì non si preoccupò, abituato com’era agli
scherzi che si perpetravano ogni giorno con lo
zoccolo duro della compagnia ma, arrivato in

prossimità dell’ombra al fusto, ci trovò un foglio attaccato che decretava l’indomani il taglio della pianta, con tanto di timbro comunale
e del Prefetto dei Prefetti.
Prese il foglio, lo piegò in quattro pezzi e lo
mise in tasca. Smosse delicatamente il nastro
e con passo spedito tornò verso casa dirigendosi nel salone delle feste, un’enorme camerata subito dopo il varco, dove Leo era solito
ospitare e cucinare per almeno trenta persone, una sera si e un’altra pure, per farci l’alba.
Accese la luce e si diresse verso lo sgabuzzino
ma non uno qualunque. Qui, oltre a tenerci le
decorazioni per ogni festa, vi erano stipati circa mille souvenir da tutto il mondo.
Su di uno scaffale c’erano dei mattoni della piramide di Giza, sul piano superiore lo sportello della transiberiana; un cappello dell’Armata
Rossa donato dallo zio di Stalin in persona,
poco distanti, ammucchiati in un cartone, i dischi originali dei Beatles con tanto di dedica a
Leo di un certo Paul, anche se, a dire il vero,
non si è mai capito questo Paul chi fosse. Poi in
un sacchetto ben sigillato un lembo del mantello di wonder woman e così via.
Ogni oggetto era catalogato e ben custodito,
un ricordo ed un motivo più che valido per allietare gli ospiti con le sue storie.
Leo cercò e cercò finché non trovò delle vecchie piume rosa provenienti dal Moulin Rouge,
un nido di quelli che si mettono sulla tavola a
pasqua, poi andò in cantina e prese una lattina
di vernice azzurrina. La stessa vernice usata
per scrivere sul cofano della macchina campioni del mondo nell’ottantadue. Ci si sporcò
leggermente i palmi delle mani.

Tempo cinque minuti, senza sporcare il volante, era negli uffici del primo cittadino, attraversò tutto il lungo corridoio che portava all’ultimo stanzone e con:
”Buongiorno, permesso posso?”
mostrò i palmi delle mani azzurri, le piu-me tra
le dita e il nido al sindaco esclamando:
”Maaa se mi tagliate la pianta, poi l’airone
variegato non nidificherà più al castello. Lo
dici tu agli elettori che a Caudino non c’è più
la famiglia degli aironi ?”
Il sindaco sospirando, disse:
”O Leo, ma che aironi e aironi, ma non si
sono mai visti qui gli aironi, poi variegati?
See all’amarene?”
“Dì che dopo te non sai più come parcheggiare“
concluse ridendo di gusto.
“Se non mi credi stasera te li faccio vedere,
alle otto da me al castello, questi sono i resti, nidi di due anni fa anzi tre, mica racconto storie io”
aggiunse Leo andandosene ridacchiando.
In venti minuti in Municipio si istituì un comitato scientifico.
Il primo cittadino portò un chilo di pecorino
stagionato, il vice sindaco, non sia mai non
invitare l’opposizione, toccò portare 5 chili di
brasciole, il capo dei vigili una dama d’olio di
quello buono dei suoi ulivi, l’usciere 6 filette
di pane sciapo, Giorgio 15 litri di verdicchio,
il parroco almeno 2 chili di pasta fresca della
perpetua.

Furono convocati anche il capo treno dell’interregionale, noto esperto di volatili e anche
per l’ottima vista, per farla breve in circa un’ora
il comitato scientifico era triplicato, contava un
esercito di scettici, pro aironi variegati, notai,
testimoni oculari, scienziati dell’ultimo minuto
e semplicemente curiosi.
Insomma dall’antipasto al caffè, mistrà compreso, alla fine della raccolta si recarono tutti
al castello di Caudino.
La cena si svolse come sempre; a mezzanotte
passata, del cibo sulla tavolata erano rimasti
solo i ricordi.
Leo possedeva quel saper fare da dieci con
lode come oste di casa, per non parlare del
suo talento nell’armeggiare con i fornelli ed il
fuoco, pari solo ai suoi racconti, ma gli ospiti
cominciavano a chiedere questi famosi aironi
a che ora si sarebbero fatti vivi.
”Eeee mica ho il loro numero di telefono che
li posso chiamare”
rispondeva alle domande incalzanti Leo.
Verso le tre e mezza di notte, due terzi del comitato aveva abbandonato per manifesta soddisfazione del banchetto e delle chiacchiere
fatte.
L’ultimo terzo ovvero lo zoccolo duro resistette
fino all’albeggiare, compresi il primo cittadino,
il notaio ed il capo treno che il giorno dopo era
di riposo. I tre si addormentarono beatamente
sulla panchina che guardava fronte la pianta da
sacrificare.
Leo si adoperò mettendogli una copertina e
dei cuscini dietro la testa.

Alle sette Leo e gli altri urlarono:
”Eccoli eccoli stanno volando via”
sbigottiti i tre addormentati si svegliarono di
colpo strabuzzando gli occhi. In verità videro
muoversi le frasche e corsero più vicino alla
pianta.
”Dove sono andati ora?”
esclamò il sindaco, ancora assonnato.
“Chi dorme non piglia aironi“
risposero in coro scherzoso Leo, Giorgio, Calca e Mirko, gli unici testimoni del passaggio
degli aironi, o forse complici del solito scherzo
ben riuscito.
Posate le lunghe canne Leo invitò tutti al paese
a fare colazione.
Lo stesso giorno, almeno sei persone, giurarono di aver visto la coppia di aironi variegati,
chi sulla torre del campanile, chi addirittura sul
balcone della casa del notaio.
L’albero non venne abbattuto.

Leggi le altre storie
fantastiche di Leo
nel nostro sito.
www.broccanera.it

“PROVA I DUE
COCKTAILS
PROVENIENTI
DALLA STORIA
FANTASTICA
DI LEO.”

IL SINDACO
3 cl di gin Leo

GLI AIRONI

2,5 cl bitter rosso
2 cl liquore al sambuco
2 cl limone spremuto
Classic tonic water

5 cl di gin Leo
1 cl succo di Limone (spremuto fresco)
1 bar spoon di liquore all’anice
2 bar spoon di liquore alle erbe francesi
Cedrata

METODO: Stiir
BICCHIERE: Highball
GUARNIZIONE: Zest di limone
PROCEDIMENTO:
Riempire il bicchiere con ghiaccio a cubi, raffreddarlo e scolare acqua in eccesso, versare
il gin Leo, il succo di limone, il liquore all’anice
e il liquore alle erbe francesi, mescolare gli
ingredienti, colmare con cedrata, decorare
con zest di limone.

METODO: Stiir
BICCHIERE: Highball
GUARNIZIONE: Zest di pompelmo
PROCEDIMENTO:
Riempire il bicchiere con ghiaccio a cubi, raffreddarlo e scolare acqua in eccesso, versare
il gin Leo, il bitter rosso e il liquore al sambuco,
mescolare gli ingredienti, colmare con tonica
e decorare con zest di Pompelmo.

“DIVERTITI
E PREPARA
IL TUO COCKTAIL
PREFERITO
ATTRAVERSO
IL NOSTRO
RICETTARIO!”

FRENCH 75
1 oz | 3 cl Gin Leo
1/2 oz | 1,5 cl succo di limone
(spremuto fresco)
2 dash sciroppo di zucchero
2 oz | 6 cl Broccanera Dosaggio 0

METODO: Shake and strain
BICCHIERE: Flute cocktail
GUARNIZIONE: nessuna
PROCEDIMENTO:
Versare il Gin Leo, il succo di limone e lo
sciroppo di zucchero nello shaker, agitare e
versare nel flute attraverso lo strainer; completare il cocktail versando lo Champagne.

NEGRONI
1 oz | 3 cl Gin LEO
1 oz | 3 cl bitter rosso
1 oz | 3 cl wvermouth Red

METODO: Stiir
BICCHIERE: Rock
GUARNIZIONE: Fetta di arancia
PROCEDIMENTO:
Versare gli ingredienti nel bicchiere con
ghiaccio, mescolare delicatamente e guarnire
con la fetta di arancia.

RED SNAPPER
1 1/2 oz | 4,5 cl Gin Leo
3 oz | 9 cl succo di pomodoro
1/2 oz | 1,5 cl succo di limone
2 o 3 dash Salsa Worchester
Tabasco, sale, sedano, pepe
METODO: Costruito
BICCHIERE: High ball
GUARNIZIONE: Fetta di limone e gambo di
sedano.

BRAMBLE
1 1/2 oz | 4 cl Gin Leo
1/2 oz | 1,5 cl succo di limone
1/2 oz | 1,5 cl liquore di blackberry
1/4 oz | 1 cl sciroppo di zucchero

METODO: Stiir
BICCHIERE: Rock
GUARNIZIONE: Fetta di limone,
due more
PROCEDIMENTO:
Riempire il bicchiere con ghiaccio tritato, versare il gin Leo, il succo di limone, lo sciroppo
di zucchero e mescolare. Aggiungere il liquore
di lamponi scuri. Guarnire con la fetta di limone e due more.

PROCEDIMENTO:
Versare gli ingredienti nel bicchiere con
ghiaccio, mescolare delicatamente e guarnire
con la fetta di limone e il gambo di sedano.

MARTINI COCKTAIL
2 oz | 6 cl Gin Leo
1/4 oz | 1 cl Dry Vermouth

METODO: Stiir and Strain
BICCHIERE: Coppa cochtail
GUARNIZIONE: Olive verdi
PROCEDIMENTO:
Versare gli ingredienti nel mixing glass con
ghiaccio, mescolare e versare nel bicchiere
attraverso lo strainer, guarnire con olive verdi.

In un tempo dove tutti sono
concentrati a celebrare il
proprio status, ho deciso di
rendere omaggio ad un territorio unico dove ho lasciato il
cuore. Ho pensato che maniera più garbata di raccontare
persone come Giorgio e tutti
i marchigiani, era distillarne lo spirito e concentrarne
i profumi. Perché in fondo
vorremmo essere tutti un pò
come Leo.

Frazione Montale di Arcevia 190/C
60011 Arcevia (An) - Marche - Italy
Giorgio Santini
Tel. +39 0731.075144
Cell. +39 339.8194859
info@broccanera.it

