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per la prima
semifinale  

di Barfestival,
organizzata

da Bargiornale,
sono stati

selezionati
260 bartender
da tutta Italia, 

a pagina 126
il calendario

delle sfide 
di Milano
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La Cocktail Competition di Barfestival si è
sdoppiata. Due semifinali. La prima lo scorso

13 maggio al Palaterme di Riccione a cui hanno
partecipato 260 concorrenti, divisi tra gare di
drink e prove tecniche. La prossima, in program-
ma a Milano dal 15 al 30 settembre agli East End
Studios, negli spazi della Bar University di Bar-
giornale (calendario completo e iscrizioni sul sito
bargiornale.it). Cambia la formula, lo scenario, il
set. Mutano,spesso,anche i protagonisti. Resta
però vivo lo spirito che da sempre anima una del-
le competizioni di mixability più amate dai profes-
sionisti. La Cocktail Competition di Barfestival,
creatura di Bargiornale, che nel tempo è diventa-
ta «un appuntamento immancabile». 
A riferirlo sono gli stessi concorrenti. Dalle frasi
raccolte qua e là la nostra è sentita come una ga-
ra popolare e trasversale dove puoi incontrare il
bartender in frac e cilindro (è successo nell’edi-
zione 2006), l’inappuntabile barman d’hotel che
emozionato fa cilecca, la specialista in tecniche
di flair, quello che ci prova ogni anno e  quello che
se non vince è perché non lo capiscono, il bar-
man con la “patente” da barman e quello senza.
Nella grande piazza del drink ci si dà appunta-
mento ogni anno. E guai a non esserci. Dopo la
chiusura delle iscrizioni abbiamo ricevuto in re-
dazione appelli (“Perché non mi avete convoca-
to?”), lamentele (“Non mi sembra giusto”), striz-
zate d’occhio (“Dai che si può fare…”). Ahinoi, la

A fianco Expo
2015, long drink
di Angelo
Carpentieri,
pluricampione
di Barfestival.
A Carpentieri
è stato
consegnato anche
lo speciale trofeo
“Franco
Zio Zingales”,
assegnato 
a chi meglio
si è distinto 
nella professione 
di bartender.
Nella foto
a fianco Cristina
Bini realizza
una rivisitazione
destrutturata
del Bloody Mary.
Nell’altra pagina
Christian Brocato
in gara con Martini.

cocktail 
di successo

risposta è sempre stata «no, ci
dispiace». D’altronde la selezio-
ne era d’obbligo. In redazione
sono piovute 1084 ricette e ne
potevamo selezionare solo
240. Duecentoquaranta specia-
lità proposte in 12 gare, tanti
quanti erano i prodotti partner
della manifestazione. 
La giuria “cieca” della gara era
composta da membri dell’Asso-
ciazione Italiana Sommelier e
dai rappresentanti delle azien-
de sponsor: Biscaldi, Campari,
Diageo, Fabbri 1905, Girolamo
Luxardo, Ilar, Martini & Rossi e
Toschi. La manifestazione ha
aperto con la prova tecnica dedi-
cata alle “dive” birrarie distribui-
te da Biscaldi (Asahi, Budejovic-
ky, Cobra,Miller, Salitos, Viru). 
I venti concorrenti iscritti si so-
no sfidati in una doppia prova.
Prima un complesso questiona-
rio per esperti che riguardava,
tra l’altro,origini e profili organo-
lettici delle birre in gara. Poi si è
passati a un test di riconosci-
mento. Alla cieca, quindi solo
con l’aiuto di naso e palato, i

CRONACHE DAL PALATERME
DI RICCIONE DOVE SI È SVOL-
TA LA PRIMA SEMIFINALE DI
BARFESTIVAL. GRANDI PRO-
TAGONISTE LE BARLADY CON
DRINK PESTATI, COOLER E
MISCELATI FRUTTATI E LEG-
GERMENTE ALCOLICI. PROS-
SIMA SFIDA A SETTEMBRE A
MILANO 

di Stefano Nincevich14’
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concorrenti hanno dovuto riconoscere le sei bion-
de di Biscaldi proposte sul bancone. Conclusa la
prova tecnica si sono aperti i giochi sulle gare di
mixability. Messi a punto gli ultimi dettagli sulle
decorazioni nello spazio dell’office, i concorrenti
hanno dato prova della loro abilità. Le schede di
valutazione contenevano vari parametri di valuta-
zione, con punteggi che partivano dalla insuffi-
cienza (voto 4) e arrivavano all’eccellenza (10).
Tra gli elementi valutati l’aspetto dei drink (deco-
razione e colore), le sensazioni olfattive, le note
gustative (equilibrio, intensità, eleganza, persi-
stenza). Ad emergere in questa semifinale sono
state soprattutto le barlady. Alla fine delle gare
un terzo dei vincitori erano signore del drink. Mol-
te se si considera che le iscritte erano un quarto
rispetto ai colleghi uomini. Il merito è stato quel-
lo di avere realizzato delle ricette in sintonia con
le tendenze nel mondo della miscelazione.  

pestati e fruttati, grandi protagonisti
Parliamo di mix equilibrati nella composizione,al-
colici quanto basta, dolci ma non stucchevoli e
fruttati come Red Tanqueray, long drink di Rita
Russo con gin, purea di lamponi e Ginger Ale. A
emergere sono stati i pestati, sia quelli dal tocco
esotico, come After Duty di Stefania Nanni (ca-
chaça, crema di cassis, succo di cranberry e li-
me) sia quelli dal delicato bouquet come Rose
Class di Isabella Sbarbati, pestato di agrumi e
zucchero con vodka, Martini Rosato, decorato
con petali di rosa. Tra i più ricercati Buffalo 66,un
Bloody Mary rivisitato e destrutturato (i suoi in-
gredienti sono stati proposti anche in 5 provette)
realizzato da Cristina Bini e l’infusione di tè agli
agrumi e gin alla base di Honey Mule,sparkling di
Michele Cocciolo. C’è chi ha proposto, in linea
con la nuova tendenza della cosiddetta “cucina
liquida”, drink in gelatina e spume alcoliche ser-
viti al cucchiaio come Tommaso Bianchi. Grande
attenzione è stata data anche agli appetizer da
abbinare ai drink. Qualcuno ha proposto addirit-
tura il sushi, altri specialità più nostrane come gli
spiedini di formaggio e salumi. Preparazioni com-
plesse, interessanti per una gara, più difficili da
proporre in una situazione di lavoro tradizionale.
Ma questa era una sfida a colpi di cocktail ed è
normale, si tirano fuori tutti gli assi. L’aperitivo di
tutti i giorni può attendere. D’altro canto però a
spuntarla sono state spesso ricette poco com-
plesse come quelle messe sul banco dei giudici
dai pluricampioni Angelo Carpentieri e Alessio
Piacentini che da anni trionfano con specialità
dolci, con pochi ingredienti e “senza strafare
mai”, come ammettono loro stessi. I due hanno
staccato il biglietto per la finalissima di Bangkok
in Tailandia (23-27 novembre) insieme ai vincito-

1 Concorrenti
nell’office alle
prese con gli
ultimi dettagli.
2 Con i vassoi
prima di salire 
in pedana per 
la gara. 3 Marco
Rammazzo decora
il tumbler
con topping 
di cioccolato.
4 Stefano Conti,
primo nella prova
tecnica Biscaldi,
alla prova olfatto.
5 Valentina Saccà,
terza con
Maraschino
Luxardo miscela
nel gallone
6 Francesca
Franzin, tra 
le protagoniste
in gara.

2
3

4

5

6

7

8

9

1

7 L’emozione della
vittoria per Elisa
Ghedini (gara
Skyy Vodka).
8 Giancarlo
Bianchedi trionfa
con Martini.
9 Michele Cocciolo
primo classificato
con Smirnoff Red.

ri delle altre batterie. Mentre ai secondi e terzi clas-
sificati di ogni gara sono andati altri speciali premi:
rispettivamente la partecipazione gratuita al corso
di Bar Relation e a quello di Tecniche e Standard di
Servizio presso la nostra Bar University. 

a Milano la prossima semifinale
Per tutti il prossimo appuntamento è la semifina-
le di settembre a Milano,che sarà suddivisa in più
giornate per ciascuna azienda sponsor di Barfe-
stival (coupon e regolamento a pag. 122). Si apro-
no le competizioni il 15 con le prove Biscaldi a cui
si affiancherà anche la speciale competizione
John White Club (johnwhiteclub.com) dedicata ai
migliori giovani barman dell’International Barten-
ders Association. La giuria del concorso, esclusi-
vamente composta da membri Iba,sarà capitana-
ta dal presidente onorario Umberto Caselli,mem-
bro del comitato scientifico di Bar University. A co-
ordinare tutte le gare, come sempre, lo staff della
Master Consulting.

continua a pagina. 42
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APEROL - Primo  Giuseppe Conzales
del Jumiera Club di Palermo con  Jumiera
(aperitivo). Secondo Giovanni Saraceni
del Barfly di  Ancona con Nerea (pomeri-
diano). Terza Emanuela Mortella del Tri-
bal Pub di Merine di Lizzanello (Le) con
Orange Sun (pre dinner).

BACARDI APPLE - Primo Gino Ben-
vegnù del Lola-Babaloo di Porto Recanati
(Mc) con Clare (after dinner). Secondo
Alessio Cioccolini de Le Rupi American
Bar di Corchiano (Vt) con Queen Apple
(notturno). Terza Natascia Romano del
Victor Pub di Riccione (Rn) con  Fior di Lo-
to (pre dinner).

BITTER CAMPARI - Prima Valeria
Rusca de Il Salino di Milano Marittima (Ra)
con Capital (pre dinner). Secondo Vin-
cenzo Turco de La Vie en Rose di Aversa
(Ce) con La Vie en Rose (aperitivo). Terzo
Ugo Perrone del Bar Aragona di Tuglie (Le)
con Transaminasi (aperitivo).

CACHACA 51 - Prima Stefania Nan-
ni del Bar Nanni di Prato (Ra) con After Du-
ty (tutte le ore). Secondo Roberto Tonna-
relli del King Edward Royal Pub  di Ancona
con Brivido Caldo (aperitivo).Terzo Fabio
Marinoni del discobar Shaker di Caorso
(Pc) con My Superstar  (aperitivo) 

LINEA MIXYBAR FABBRI 1905
Prima Sara De Bartoli del Victor Pub di
Riccione (Rm) con Barlady (tutte le ore).
Secondo Domenico Randazzo del Ame-
rican Bar Palazzolo di Cinisi (Pa) con Spirit
Fruit (tutte le ore). Terzo Marco De Batti-
sti del Rustico Bar di  Abano Terme  con
Tramonto italiano (notturno).

LIMONCELLO PALLINI - PrimaSil-
via Tomoleoni del Bar Montemarani di
Morrovalle (Mc) con Irresistible Dream
(tutte le ore). Secondo Vito Caputo del
Meridional Caffè di Bari (Ra) con Tapiro
(aperitivo). Terza Valeria Signorelli del
Taarna Irish Pub di Catania con Limonis-
simo (pre dinner).

MARASCHINO LUXARDO - Pri-
mo Alessio Piacentini del Belli Dentro di
Castelnuovo di Garfagnana (Lu) con Belli
Dentro (after dinner).Secondo Luca Car-
li del Matiz Discobar di Ferrara con Star
Thai (tutte le ore). Terza Valentina Saccà
del Un Bacio sul Canale di Trieste con
Sweet Lover (pomeridiano).

MARTINI - Primo Giancarlo Bianche-
di del Old Valley Pub Wine&Cocktail di Ar-
nad (Ao) con Moon in Bangkok (pre din-
ner). Seconda Federica Grilli del Caffè
Mirò di Pesaro con Exotica (notturno).
Terza Isabella Sbarbati del Art Noir Café
di Riccione (Rn) con Rose Class (aperitivo).

SCIROPPI TOSCHI - Primo Angelo
Carpentieri del Maharajà Café di Milano
con Expo 2015 (after dinner). Secondo
Genesio Salomoni del Bar Sport di Verde-
rio Superiore (Lc) con Luna (aperitivo).
Terzo Francesco Dell’Anna del Caffè

Novento di Copertino (Le) con M.M.A.T.
(after dinner) 

SMIRNOFF RED - Primo Michele
Cocciolo del Metropolis di Milano con Ho-
ney Mule (tutte le ore). Secondo Agushi
Erjon del Nu Lounge Bar di Bologna con
Nu Passion Touch (tutte le ore). Terzo
Massimo Guerri della Pasticceria Zoppi
di Jesi con Baila Latino (aperitivo).

SKYY VODKA - Prima Elisa Ghedini
de La Tosca di Motta di Livenza (Tv) con
Gotica (after dinner). Secondo Alessan-
dro Loberti del Poggio Diana di Salso-
maggiore Terme (Pr) con Rock B. (pre din-
ner). Terza Ottavia Balestrieri  del Fauno
Notte Club di Sorrento (Na) con Pinkopal-
lino... is back! (tutte le ore).

TANQUERAY - Prima Rita Russo  del
Bar Di Dato di Angri (Sa) con Red Tanque-
ray (after dinner). Secondo Luca Allais
del Cocktail Bar Caprice di Pinerolo (To)
con Vulcanya (pre dinner). Terzo Andrea
Zapis del Barrumba di Riccione (Rn) con
Chinòs (after dinner).

BISCALDI - Nella prova tecnica i con-
correnti si sono dovuti confrontare in un
test teorico e pratico sulle caratteristiche
di sei birre: Asahi, Budejovicky, Miller, Vi-
ru, Salitos, Cobra. Nella speciale compe-
tizione gli sfidanti hanno dovuto, tra l’al-
tro, riconoscere alla cieca le diverse spe-
cialità presentate. Primo Stefano Conti
del Denominazioni 54 Wine & Spirits di
Sant’Arcangelo di Romagna (Ra).Secon-
do Donato Pipino del Puerto Escondido
di Apricena (Fg) Terzo Loris De Santis
del Hotel Federico II di Jesi (An).

DI SEGUITO I VINCITORI DELLA NOSTRA GARA
E LE LORO SPECIALITÀ. IL PRIMO CLASSIFI-
CATO PARTECIPA ALLA FINALISSIMA DI BAN-
GKOK. AI SECONDI E TERZI UNA BORSA DI
STUDIO AI CORSI DI FORMAZIONE DI BAR
UNIVERSITY. AL 2° IL CORSO IN BAR RELA-
TION E AL 3° CLASSIFICATO IL CORSO IN
TECNICHE E STANDARD DI SERVIZIO

bargiornale cocktail competition
i vincitori della semifinale




