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Liva Arrack Punch (G. Miriello)
Foglie. Foglie di tè verde e di curry. Foglie, che con ac-
cento asiatico da leaves diventano “liva”, si rimescolano in 
un punch preparato con una generosa dose di esotico Ar-
rack, Amaro Lucano e rum giamaicano. Il dolce dell’oleo 
saccharum al pompelmo rosa, l’agro del limone e dell’es-
senza di arancia amara completano il pentagramma.

Batida Italica (R. Soncini)
Negli anni ’40 il Liquore Strega sbarca in Brasile con i 
nostri emigranti. Col suo fare speziato si fa un nome. 
Conosce il batida, dal portoghese bater, una miscela an-
tica con cachaça in cui tutti gli ingredienti sono battuti. 
Ci aggiunge purea di cocco, zucchero, succo di mapo, 
gocce di liquore al caffè e la “battuta” è servita. 

Roner Club 2.0 (T. Stafforini)
La kawa è una bevanda a base di un’erba (piper methy-
sticum) della famiglia del pepe nero usata in Polinesia 
e mari limitrofi perché tranquillizza e scioglie la lingua. 
L’abbiamo tradotta in uno shrub dall’effetto rilassante con 
malva, melissa, gelsomino, finocchio, camomilla, lamponi 
e aceto di mele bio Roner; il tocco maschio del distillato 
al ginepro Kranewit e il carattere di marzapane di Raritas, 
distillato di prugnole selvatiche.

Evissa Milk Punch  (M. Stronati)
Tra gli ingredienti contiamo Rum, Amaro Lucano Anni-
versario, Brandy Vitae e l’arma segreta: il latte di man-

dorla home made fatto con mandorle pizzute di Avola. È 
un’interpretazione moderna del Milk Punch, antichissima 
ricetta opera di una gentil signora, classe 1640, di nome 
Aphra Behn, grande scrittrice e drammaturga inglese. 

The Oriental Regent’s Hotel 
Punch (G. Miriello)
Tè verde e Champagne sono gli ingredienti caratteristici 
del Regent’s Punch, creato in onore di Giorgio IV, sovrano 
britannico dal 1820 al 1830. Qui al posto di tè e Cham-
pagne si usano una soda aromatizzata allo zenzero e uno 
zucchero al Darjeeling Green Tea. Completano il quadro 
succo di lime, Rum Escape 7, Brandy Vitae e Amaro 
Lucano Anniversario. 

London English Cure  
Compendium Malaria
(L. Veronesi)
Il Gin Tonic ha un’origine medicale. Nasce a inizio ’800 
come rimedio adottato dalla Royal Army, incaricata di 
proteggere la British East India Company, per combattere 
la febbre malarica. La cura in questo caso prevede, oltre 
a gin e acqua tonica (Pure Tonic Cortese), un’infusione 
di Luz Gin aromatizzato con fiori di carcadè, sciroppo 
con miele, zucchero e nettare d’agave e peperoncino 
habanero.

Bloody Bull al Martini Bianco (R. Giglioni)
Succo di pomodoro, brodo di manzo, vodka Grey Goose e Martini Bianco. Il tutto condito 
con gocce di lime, Worchester, Tabasco, lime e pepe rosa. È un tributo del Bull Shot, 
drink nato all’inizio degli anni Cinquanta negli Stati Uniti come variante del Bloody Mary, 
che per oltre un ventennio è stato il drink ufficiale del jet set mondiale. 

Mediterranean 
Mule (A. Trisciuzzi)
Un freschissimo e mediterraneo Mule, ispirato al 
Gin Gin Mule classico contemporaneo firmato da 
Audrey Saunders. Nell’alchimia troviamo Gin Mare, 
succo di lime, zucchero, centrifugato di zenzero. 
L’incanto si completa con Ginger Beer Cortese.

Sogno di 
una Geisha 
(E. Scarzella)
Il Green Park, messo a punto nel 
2011 da Erik Lorincz è solo una 
delle ultime fantastiche creazioni 
nate all’American Bar del Savoy 
Hotel di Londra, un tempio 
dell’arte della miscelazione. Lo 
troviamo rivisto con Strega, suc-
co di bergamotto, sciroppo di tè 
verde (aromatizzato al girasole, 
rose, mango, limone), con un 
dash di bitters alla radice di an-
gelica, anice stellato e albume.

Lo 
Sbaglio 

dell’Ambros 
(C. Ferro)

Tributo, a moderato tenore alcolico, al 
Negroni Sbagliato creato nel 1972 da Mirko 
Stocchetto al Bar Basso di Milano: quattro 
centilitri tra Campari e Cynar, una nota di 

Sciroppo di Cedrata Fabbri, Spuma 
Nera Baladin, Prosecco Marsuret, 

aria molecolare e zest di 
cedro. 

La Sposa (E. Scarzella)
È un omaggio al Last Word, tra le rarissime ricette nate in America nel periodo del 
Proibizionismo, con il ventaglio aromatico di Strega al posto della tradizionale Char-
treuse Verte e un dry gin (in questo caso Bobby’s Schiedam) che ha il carattere un 
po’ scontroso: quasi fossimo ai tempi dei distillati clandestini noti come bathtub gin.

Donna 
Margherita 
(D. Ferrari)
Tutte le diverse storie sull’ori-
gine del Margarita hanno un 
tratto comune: la presenza di 
una donna, o come creatri-
ce del cocktail o come mu-
sa ispiratrice. Dalla dedica di 
Johnny Durlesser alla ricca 
salottiera texana Margaret 
Sames alla vicenda di Dan-
ny Negrete del Garci Hotel 
Crespo di Puebla, che lo 
avrebbe inventato nel 1936 
la sera prima del matrimo-
nio del figlio David, in onore 
della sposa che si chiamava 
Margarita. In fatto di donne 
non fa eccezione questa pic-
cante rivisitazione con gocce 
di Tabasco, Tequila, Triple 
Sec MixyBar Fabbri, succo 
di lime fresco e sciroppo di 
Amarena Fabbri.

Le ultime quattro ere della miscelazione: Industrialized Age (1945-1965), seconda Dark Age (1966-1990),  
Rinascimento (1991-2009) e Platinum Age, quella attuale. 
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Le ultime quattro ere della miscelazione: Industrialized Age (1945-1965),  
seconda Dark Age (1966-1990), Rinascimento (1991-2009) e Platinum Age, quella attuale. 
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In piena epoca Vittoriana  
(1837-1901) il mondo della 

miscelazione esplode letteralmente. 
La pubblicazione nel 1862 della 

prima guida per bartender di Jerry 
Thomas dà impulso al movimento
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MENTRE L’AMERICA VIVEVA LA FASE BUIA  
DELLA CRISI ECONOMICA E DEL PROIBIZIONISMO 

NEL MONDO DELL’ARTE, DELLA LETTERATURA  
E DELLA CULTURA SI VIVEVANO GLI ANNÉES 

FOLLES O ROARING TWENTIES. E DAL 1920 MOLTI 
BARMAN SI TRASFERIRONO IN EUROPA.  
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Black Note (V. Vialardi)
Nell’ottobre del 1907 quando la Bor-
sa di New York crollò del 50%, una 
delle rare consolazioni fu la compar-
sa dell’Affinity Cocktail. Scotch whi-
sky, vermouth rosso, vermouth dry e 
qualche goccia di Angostura bitters: 
questa era la formula magica. Nel 
Black Note, un omaggio moderno, è 
preparato con rye whiskey, Islay Sin-
gle Malt Scotch whisky, riduzione al 
caffè di Drapò Rosso Turin Vermouth, 
Amaro Black Note, Drapò Dry Turin 
Vermouth e aroma di caffè tostato.

Salma(a)nazar (Y. Forese)
La formula dell’Alamagoozlum con-
serva in questo omaggio lo spirito e 
la complessità della ricetta originaria 
del 1939 riportata da Charles Baker 
in “The Gentleman’s Companion”. Un 
viaggio intorno al mondo con Carpano 
Antica Formula, Magnamater Stravec-
chio, The Botanist Islay Dry Gin, sher-
bet alle arance, gocce di Brancamenta 
e un fill up di Champagne Tsarine Pre-
stige Cuvée Brut.

Rosso Siculo (E. Rossi)
Nell’immaginario il Bronx è un quartiere 
a rischio. Tra i bartender è più sempli-
cemente un Perfect Martini con note 
di arancia. Qui si sacrificano il gin e 
vermouth rosso per un insieme di Bit-
ter Tuvè, Drapò Bianco e Drapò Dry. 
Il tutto condito con succo d’arancia 
e mandarino, purea di lamponi e fico 
d’India, sciroppo di manna e twist di 
mandarino. 

Cortese QB (J. Di Vincenzo)
Un’innocente evasione ai tropici. In 
un’autentica conchiglia polinesiana 
una miscela di rum (da Giamaica, 
Guyana e Martinica), arancia, lime, 
miele speziato, falernum, sciroppo 
di fava tonka e cannella, Angostura 
bitters, Pernod e Cortese Ginger Beer.  

In piena epoca Vittoriana (1837-1901) il mondo della miscelazione 
esplode letteralmente. La pubblicazione nel 1862 della prima 

guida per bartender di Jerry Thomas dà impulso al movimento
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Benvenuti al Nord  
(D. Tarozzo, E. Carriero)
Citato già nel 1861 da una casalinga, al se-
colo Mrs. Beaton nel suo Book of Houseold 
Management (1861); introdotto nella lette-
ratura da Mark Twain; fissato dal professor 
Jerry Thomas nel 1862, lo Champagne 
Cocktail è un modello per gli appassionati 
della “fizziology”. In Benvenuti al Nord sco-
prirete sfaccettature inaspettate: Gin Z44 
Roner, acquavite di mela Caldiff Privat Ro-
ner, miele, limone e un indigeno spumante 
Trento Doc. 

Arena (C. Abrate)
Comune a tutte le storie sul cubano Dai-
quiri è l’origine “povera” del drink fatto con 
rum, zucchero e succo di lime, utilizzati in 
origine sia per rendere più bevibile il distil-
lato, sia come integratori, rispettivamente, 
di nutrienti e di vitamina C. In questo caso 
è impreziosito da un’infusione di zucchero e 
rosmarino, Ron Diplomatico Blanco e gocce 
di salamoia. 

Sparaciaro (A. Vento)
Stravecchio Branca e sherbet di mandarino 
e di limone. Il rispetto per le radici semplici 
del Daiquiri è tutto in questo drink. Cambia 
ovviamente il distillato di base, ma questo è 
un tentativo, per altro riuscito, di omaggiare il 
miscelato cubano in chiave territoriale. Spa-
raciaro è servito in una tazza con ghiaccio 
a mo’ di punch. 

Mattone (L. Veronesi)
Il Gin Collins, forse il più celebre nell’albero 

genealogico, è elaborato con tecnica swizzle 
e servito su cazzuola con tumbler in porta-
bottiglia di argilla decorato con peperoncino. 
Ingredienti: Luz Gin, sciroppo con pomodori 
Pachino e peperoncino, succo di limoni di 
Sicilia. E le bollicine? Scortese Pura Tonica. 

Golden Age Martini 
(L. Scaglia)
Fin dai suoi primi esordi il Martini Cocktail 
conserva una peculiarità: ogni bevitore ha la 
sua versione personale del drink e, di solito, 
beve solo quella. Il Vesper di Ian Fleming 
insegna. Qui è proposto con Filliers Dry Gin 
28, Filliers Graanjenever 12 yo, Vermouth 
Riserva Carlo Alberto Rosso, Elisir Gambri-
nus e Lemon Bitters Fee Brothers. 

Addauru (G. D’Alberto)
Metti un Dry Martini, ed è questo il caso, 
in “salsa” siciliana. Per Addauru, il nome 
dell’alloro in palermitano, si utilizzano sei 
centilitri di Bombay Sapphire, mezzo centi-
litro di rosolio in infusione con foglie d’alloro, 
scorze di limone pressate e oli essenziali di 
mandarino. E l’estate in coppetta è servita.

Mo.Vin (D. Carella)
Prendete un puro cubano come il Mojito e 
trapiantatelo in Puglia. Al posto dei rum tra-
dizionali si usano i venezuelani Diplomático 
Riserva Exclusiva e Ron Diplomático Blan-
co. Invece del lime troverete il limone e un 
“mojito mix” al finocchietto selvatico della 
Puglia. Il camouflage è completato con un 
top di Moscato di Trani Doc aromatizzato al 

coriandolo e liquirizia di Metaponto al posto 
della comune soda. 

North Side (J. Abarbanel)
Gin, limone, zucchero e menta: questo è 
il classico Southside. Il celebre quartetto 
d’archi che suona, a partire dal 1890, allo 
Sportmen’s Club a Long Island, è proposto 
in una cover moderna ed elettrizzante: mix di 
Z44 Dry Gin Roner e Kranewit Roner, Caldiff 
Acquavite di mele Roner, succo di limone, 
sciroppo balsamico, fetta di cetriolo. 

Turin Cobbler (V. Vialardi)
Cobbler, più che una singola miscela, iden-
tifica un’intera categoria di drink. Dopo la 
formulazione iniziale, nata nell’Ottocento a 
base sherry (Sherry Cobbler), sono seguite 
varianti con Porto, Madeira, brandy o whi-
skey. Qui vi proponiamo una rivisitazione 
dal ricco corredo aromatico: Drapò Gran 
Riserva Turin Vermouth, Bitter Tuvè, scirop-
po ai fiori di sambuco, spremuta di mapo e 
ginger beer. 

Un Americano  
a Treviso (A. Baita)
Nella seconda metà dell’Ottocento, a partire 
dalle regioni settentrionali, si diffuse la moda 
di bere come aperitivo una combinazione di 
vermouth e bitter, allungata con seltz all’a-
mericana. ll classico Americano è rivisto in 
maniera decisa con Martini Riserva Speciale 
Rubino, Martini Bitter, spuma bianca e o-
range bitters.
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Milano 2179 (P. Appeso)
Pietro Appeso ci proietta nel futuro. La sua versione tropicaleggiante immagina il servizio del Campari shakerato 
nella città lombarda tra oltre un secolo, quando, a seguito dei cambiamenti climatici, nel Parco Sempione, al posto 
di cipressi, querce, faggi e tigli svetteranno palme e alberi di mango. Da qui l’impiego d’ingredienti come falernum 
e un cordiale di tropical citrus, realizzato con una miscela di arance amare, curaçao e lime. 

Sciuscià (D. Melorio)
È il giornalista americano Albert Stevens Crockett a parlare per la prima volta del Fanciulli - variante del Manhattan 
con Fernet Branca al posto dei bitters - nel suo libro Old Waldorf Bar Days del 1931. Un cocktail che presenta 
diverse particolarità: è uno dei rari drink e, soprattutto, tra i primissimi, ad avere tra gli ingredienti il Fernet Bran-
ca, la prima creazione di Fratelli Branca Distillerie, la cui invenzione risale al 1845. In questo twist intitolato ai 
lustrascarpe sciuscià, dall’inglese “shoe-shine”, troviamo, oltre a una base sour, Carpano Antica Formula, Fernet 
Branca e al posto del whisky The Botanist Islay Dry Gin, sciroppo di camomilla. 
 

Ambrato Presidenziale (B. Mocka)
El presidente fu creato dal bartender americano Eddie Woelke negli anni immediatamente precedenti il periodo 
del Proibizionismo al Jockey Club di l’Avana. Qui viene interpretato con Ron Superior Bacardí Heritage, Martini 
Riserva Speciale Ambrato, St. Germain, gocce di cherry bitters e albume. 

Puncherino Garibaldino (D. Montorfano)
Il long drink italiano noto come Garibaldi celebra l’Eroe dei Due Mondi. Con questa miscela si ripercorre la sua 
avventura nell’America del Sud: terra dei drink tropicali e dei punch. In questa composizione troviamo Appleton 
rum, Campari, lime, pompelmo rosa, oleo saccharum con pompelmo rosa, lime, aroma di geranio e noce moscata.  

Faula Flirt (C. Simbula)
Ada Coleman, la prima e unica regina dell’American Bar del Savoy Hotel di Londra, creò l’Hanky Panky per far colpo 
su Charles Hawtrey, attore, produttore, star del teatro tra Ottocento e Novecento. In questa ricetta la formulazione 
tradizionale - qui con The Botanist Islay Dry Gin, Carpano Antica Formula e Fernet Branca - è arricchita con i 
sapori della terra del suo autore, la Sardegna, che aggiunge mirto e serve il drink in un bicchiere affumicato con 
legno di quercia e finocchietto selvatico.

Inferno, Purgatorio, Paradiso (D. Montorfano)
1921. Nei sotterranei dell’hotel Élite et des étrangers di Roma Depero, tra i padri del Futurismo, articola i luoghi 
delle rappresentazioni del proprio spettacolo Cabaret del Diavolo, nelle tre zone cosmogoniche dantesche: Inferno, 
Purgatorio e Paradiso. Nome che ritorna in questa polibibita mescolata con Campari, Barolo Chinato e cappello di 
grappa sodata e aromatizzata (cannella, chiodi di garofano, alloro). In sintesi, un nuovo Giostra d’Alcol, bevanda 
costituita da Campari, cedrata e Barbera d’Asti. E proprio quest’ultimo costituisce una delle peculiarità del Giostra 
d’Alcol, unico esempio al mondo di cocktail in cui vi sia il Barbera. Una scelta che riprende un gusto classico, 
l’unione di un vino fermo con il Campari, molto diffuso nel Nord Italia fin dagli anni Venti, ma che rompe con la 
tradizione popolare del bar, grazie al tocco di genio rappresentato dall’impiego di un vino rosso al posto del bianco. 

Bitter Sweet (E. Rossi)
Forse non tutti sanno che Ada Coleman, autrice del famoso Hanky Panky, ha avuto una rivale al banco del Savoy 
Hotel che per vent’anni ha chiamato Miss B. Un rapporto più bitter che sweet. Questa rivisitazione del classico 
tenta a distanza di cent’anni di mettere a posto le cose: Vermouth Drapò Bianco, genever, infuso di camomilla e 
scorza di limone, gocce di Fernet Amaro Tuvé.

Mai Tinki (G. Simonacci)
Botran Ron Reserva Blanca, Botran 
Ron Reserva 15 anni, Amaro Amara 
alle Arance Rosse, latte di mandorle, 
succo limoni Verdelli siciliani. Benve-
nuto in Sicilia Mai Tai e precisamente 
a Catania dove Mai Tinki non è altro 
che la versione esotica di Mai t’inchi, 
in dialetto catanese “non sei mai sa-
zio”. E di questo miscelato non ci si 
stufa mai. 

Genesi dei Sensi  
cat. Snebbianti (D. Tarozzo)
La miscelatrice prepara la polibibi-
ta nell’italico bicchiere Gallone con 
Grappa Gewürtztraminer Roner, Rari-
tas Sambuco Roner, Kranewit Roner 
e Amaro Alpler Roner. Il gioiello che 
strizza l’occhio al gusto gastronomico 
di Marinetti, Fillia e soci, è servito in 
coppetta, bordata con torrone alle 
nocciole piemontesi con tanto di mar-
gherita edibile spruzzata di anesone 
triduo. Viva il tricolore. 

Ma Dai (D. Ferrari)
Un Mai Tai pensato per l’asporto e 
servito in una coffee cup. Ma dai, 
non ci credo. E invece sì. A questo 
aggiungi un drink, dal tenore alcolico 
moderato rispetto al classico rivendi-
cato dai padri della miscelazione tiki, e 
preparato con rum scuro, rum chiaro, 
liquore Zahare, succo di lime, MixyBar 
Latte di Mandorla e Mixybar Granatina 
Fabbri 1905. 

Saccharum Fumantino  
(D. Montorfano)
Un Negroni dalla doppia chiave di let-
tura: da una parte si beve, dall’altra 
si fuma. In realtà si tratta di una cita-
zione nella citazione. L’autore s’ispira 
al Tegroni, rivisitazione a base Tequila 
del Negroni a firma di Mauro Mahjoub, 
e crea un ponte tra Messico (Tequila 
Espolon Reposado), tradizione italia-

na (Cinzano Vermouth Rosso 1757), 
Scozia con un profumo di Bowmore 
whisky. L’oleo saccharum al lime-a-
rancia e l’af fumicatura spiegano il 
titolo iniziale. 

La Strega Bianca  
(R. Giglioni)
Il Pago Pago Cocktail è un miscela-
to riportato alla luce (e rivisitato) da 
Jeff Berry, autorità internazionale 
della miscelazione esotica, contenu-
to originariamente nel volume “The 
How and When” del 1940. Qui viene 
scomposto e ricomposto con il tocco 
magico dall’autrice: Cognac Fanny 
Fougerat, Petit Cigue Vsop, Liquore 
Strega, succo di lime, sciroppo d’or-
zata, ananas pestato. Nella flûte e con 
tanto di specchio delle mie brame co-
me supporto. 

Planter’s del Cavaliere  
(G. Miriello)
In una tazza da tè in porcellana finissi-
ma si rende omaggio al Planter’s Pun-
ch, drink dal passato plurisecolare, ma 
reso celebre (e diverso) da Donn Be-
ach (1937), tra i pionieri della misce-
lazione esotica. Speciale, esuberante, 
fresco anche questo ultimo tributo con 
Amaro Lucano, Lucano Brandy Gran 
Riserva, sherbet ala clementina, seltz 
al mapo, succo fresco di lime, Myers’s 
Jamaican Rum, Angostura Bitters.

Espumo in Bocca (D. Ferrari)
Il modello è il Brucio in Bocca, poli-
bibita futurista di Cinzio Barosi creata 
intorno agli anni Venti, giocata sull’as-
se dolce-piccante e realizzata con 
una costruzione a strati: in pratica un 
layer ante litteram. In questa versio-
ne, presentata in forma di cup cake, 
si alternano strati di panna vegetale 
zuccherata, sciroppo di Amarena Fab-
bri, whisky, vermouth rosso, Liquore 
Strega e alchèrmes.
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Black Note (V. Vialardi)
Nell’ottobre del 1907 quando la Bor-
sa di New York crollò del 50%, una 
delle rare consolazioni fu la compar-
sa dell’Affinity Cocktail. Scotch whi-
sky, vermouth rosso, vermouth dry e 
qualche goccia di Angostura bitters: 
questa era la formula magica. Nel 
Black Note, un omaggio moderno, è 
preparato con rye whiskey, Islay Sin-
gle Malt Scotch whisky, riduzione al 
caffè di Drapò Rosso Turin Vermouth, 
Amaro Black Note, Drapò Dry Turin 
Vermouth e aroma di caffè tostato.

Salma(a)nazar (Y. Forese)
La formula dell’Alamagoozlum con-
serva in questo omaggio lo spirito e 
la complessità della ricetta originaria 
del 1939 riportata da Charles Baker 
in “The Gentleman’s Companion”. Un 
viaggio intorno al mondo con Carpano 
Antica Formula, Magnamater Stravec-
chio, The Botanist Islay Dry Gin, sher-
bet alle arance, gocce di Brancamenta 
e un fill up di Champagne Tsarine Pre-
stige Cuvée Brut.

Rosso Siculo (E. Rossi)
Nell’immaginario il Bronx è un quartiere 
a rischio. Tra i bartender è più sempli-
cemente un Perfect Martini con note 
di arancia. Qui si sacrificano il gin e 
vermouth rosso per un insieme di Bit-
ter Tuvè, Drapò Bianco e Drapò Dry. 
Il tutto condito con succo d’arancia 
e mandarino, purea di lamponi e fico 
d’India, sciroppo di manna e twist di 
mandarino. 

Cortese QB (J. Di Vincenzo)
Un’innocente evasione ai tropici. In 
un’autentica conchiglia polinesiana 
una miscela di rum (da Giamaica, 
Guyana e Martinica), arancia, lime, 
miele speziato, falernum, sciroppo 
di fava tonka e cannella, Angostura 
bitters, Pernod e Cortese Ginger Beer.  

In piena epoca Vittoriana (1837-1901) il mondo della miscelazione 
esplode letteralmente. La pubblicazione nel 1862 della prima 

guida per bartender di Jerry Thomas dà impulso al movimento
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Benvenuti al Nord  
(D. Tarozzo, E. Carriero)
Citato già nel 1861 da una casalinga, al se-
colo Mrs. Beaton nel suo Book of Houseold 
Management (1861); introdotto nella lette-
ratura da Mark Twain; fissato dal professor 
Jerry Thomas nel 1862, lo Champagne 
Cocktail è un modello per gli appassionati 
della “fizziology”. In Benvenuti al Nord sco-
prirete sfaccettature inaspettate: Gin Z44 
Roner, acquavite di mela Caldiff Privat Ro-
ner, miele, limone e un indigeno spumante 
Trento Doc. 

Arena (C. Abrate)
Comune a tutte le storie sul cubano Dai-
quiri è l’origine “povera” del drink fatto con 
rum, zucchero e succo di lime, utilizzati in 
origine sia per rendere più bevibile il distil-
lato, sia come integratori, rispettivamente, 
di nutrienti e di vitamina C. In questo caso 
è impreziosito da un’infusione di zucchero e 
rosmarino, Ron Diplomatico Blanco e gocce 
di salamoia. 

Sparaciaro (A. Vento)
Stravecchio Branca e sherbet di mandarino 
e di limone. Il rispetto per le radici semplici 
del Daiquiri è tutto in questo drink. Cambia 
ovviamente il distillato di base, ma questo è 
un tentativo, per altro riuscito, di omaggiare il 
miscelato cubano in chiave territoriale. Spa-
raciaro è servito in una tazza con ghiaccio 
a mo’ di punch. 

Mattone (L. Veronesi)
Il Gin Collins, forse il più celebre nell’albero 

genealogico, è elaborato con tecnica swizzle 
e servito su cazzuola con tumbler in porta-
bottiglia di argilla decorato con peperoncino. 
Ingredienti: Luz Gin, sciroppo con pomodori 
Pachino e peperoncino, succo di limoni di 
Sicilia. E le bollicine? Scortese Pura Tonica. 

Golden Age Martini 
(L. Scaglia)
Fin dai suoi primi esordi il Martini Cocktail 
conserva una peculiarità: ogni bevitore ha la 
sua versione personale del drink e, di solito, 
beve solo quella. Il Vesper di Ian Fleming 
insegna. Qui è proposto con Filliers Dry Gin 
28, Filliers Graanjenever 12 yo, Vermouth 
Riserva Carlo Alberto Rosso, Elisir Gambri-
nus e Lemon Bitters Fee Brothers. 

Addauru (G. D’Alberto)
Metti un Dry Martini, ed è questo il caso, 
in “salsa” siciliana. Per Addauru, il nome 
dell’alloro in palermitano, si utilizzano sei 
centilitri di Bombay Sapphire, mezzo centi-
litro di rosolio in infusione con foglie d’alloro, 
scorze di limone pressate e oli essenziali di 
mandarino. E l’estate in coppetta è servita.

Mo.Vin (D. Carella)
Prendete un puro cubano come il Mojito e 
trapiantatelo in Puglia. Al posto dei rum tra-
dizionali si usano i venezuelani Diplomático 
Riserva Exclusiva e Ron Diplomático Blan-
co. Invece del lime troverete il limone e un 
“mojito mix” al finocchietto selvatico della 
Puglia. Il camouflage è completato con un 
top di Moscato di Trani Doc aromatizzato al 

coriandolo e liquirizia di Metaponto al posto 
della comune soda. 

North Side (J. Abarbanel)
Gin, limone, zucchero e menta: questo è 
il classico Southside. Il celebre quartetto 
d’archi che suona, a partire dal 1890, allo 
Sportmen’s Club a Long Island, è proposto 
in una cover moderna ed elettrizzante: mix di 
Z44 Dry Gin Roner e Kranewit Roner, Caldiff 
Acquavite di mele Roner, succo di limone, 
sciroppo balsamico, fetta di cetriolo. 

Turin Cobbler (V. Vialardi)
Cobbler, più che una singola miscela, iden-
tifica un’intera categoria di drink. Dopo la 
formulazione iniziale, nata nell’Ottocento a 
base sherry (Sherry Cobbler), sono seguite 
varianti con Porto, Madeira, brandy o whi-
skey. Qui vi proponiamo una rivisitazione 
dal ricco corredo aromatico: Drapò Gran 
Riserva Turin Vermouth, Bitter Tuvè, scirop-
po ai fiori di sambuco, spremuta di mapo e 
ginger beer. 

Un Americano  
a Treviso (A. Baita)
Nella seconda metà dell’Ottocento, a partire 
dalle regioni settentrionali, si diffuse la moda 
di bere come aperitivo una combinazione di 
vermouth e bitter, allungata con seltz all’a-
mericana. ll classico Americano è rivisto in 
maniera decisa con Martini Riserva Speciale 
Rubino, Martini Bitter, spuma bianca e o-
range bitters.
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Milano 2179 (P. Appeso)
Pietro Appeso ci proietta nel futuro. La sua versione tropicaleggiante immagina il servizio del Campari shakerato 
nella città lombarda tra oltre un secolo, quando, a seguito dei cambiamenti climatici, nel Parco Sempione, al posto 
di cipressi, querce, faggi e tigli svetteranno palme e alberi di mango. Da qui l’impiego d’ingredienti come falernum 
e un cordiale di tropical citrus, realizzato con una miscela di arance amare, curaçao e lime. 

Sciuscià (D. Melorio)
È il giornalista americano Albert Stevens Crockett a parlare per la prima volta del Fanciulli - variante del Manhattan 
con Fernet Branca al posto dei bitters - nel suo libro Old Waldorf Bar Days del 1931. Un cocktail che presenta 
diverse particolarità: è uno dei rari drink e, soprattutto, tra i primissimi, ad avere tra gli ingredienti il Fernet Bran-
ca, la prima creazione di Fratelli Branca Distillerie, la cui invenzione risale al 1845. In questo twist intitolato ai 
lustrascarpe sciuscià, dall’inglese “shoe-shine”, troviamo, oltre a una base sour, Carpano Antica Formula, Fernet 
Branca e al posto del whisky The Botanist Islay Dry Gin, sciroppo di camomilla. 
 

Ambrato Presidenziale (B. Mocka)
El presidente fu creato dal bartender americano Eddie Woelke negli anni immediatamente precedenti il periodo 
del Proibizionismo al Jockey Club di l’Avana. Qui viene interpretato con Ron Superior Bacardí Heritage, Martini 
Riserva Speciale Ambrato, St. Germain, gocce di cherry bitters e albume. 

Puncherino Garibaldino (D. Montorfano)
Il long drink italiano noto come Garibaldi celebra l’Eroe dei Due Mondi. Con questa miscela si ripercorre la sua 
avventura nell’America del Sud: terra dei drink tropicali e dei punch. In questa composizione troviamo Appleton 
rum, Campari, lime, pompelmo rosa, oleo saccharum con pompelmo rosa, lime, aroma di geranio e noce moscata.  

Faula Flirt (C. Simbula)
Ada Coleman, la prima e unica regina dell’American Bar del Savoy Hotel di Londra, creò l’Hanky Panky per far colpo 
su Charles Hawtrey, attore, produttore, star del teatro tra Ottocento e Novecento. In questa ricetta la formulazione 
tradizionale - qui con The Botanist Islay Dry Gin, Carpano Antica Formula e Fernet Branca - è arricchita con i 
sapori della terra del suo autore, la Sardegna, che aggiunge mirto e serve il drink in un bicchiere affumicato con 
legno di quercia e finocchietto selvatico.

Inferno, Purgatorio, Paradiso (D. Montorfano)
1921. Nei sotterranei dell’hotel Élite et des étrangers di Roma Depero, tra i padri del Futurismo, articola i luoghi 
delle rappresentazioni del proprio spettacolo Cabaret del Diavolo, nelle tre zone cosmogoniche dantesche: Inferno, 
Purgatorio e Paradiso. Nome che ritorna in questa polibibita mescolata con Campari, Barolo Chinato e cappello di 
grappa sodata e aromatizzata (cannella, chiodi di garofano, alloro). In sintesi, un nuovo Giostra d’Alcol, bevanda 
costituita da Campari, cedrata e Barbera d’Asti. E proprio quest’ultimo costituisce una delle peculiarità del Giostra 
d’Alcol, unico esempio al mondo di cocktail in cui vi sia il Barbera. Una scelta che riprende un gusto classico, 
l’unione di un vino fermo con il Campari, molto diffuso nel Nord Italia fin dagli anni Venti, ma che rompe con la 
tradizione popolare del bar, grazie al tocco di genio rappresentato dall’impiego di un vino rosso al posto del bianco. 

Bitter Sweet (E. Rossi)
Forse non tutti sanno che Ada Coleman, autrice del famoso Hanky Panky, ha avuto una rivale al banco del Savoy 
Hotel che per vent’anni ha chiamato Miss B. Un rapporto più bitter che sweet. Questa rivisitazione del classico 
tenta a distanza di cent’anni di mettere a posto le cose: Vermouth Drapò Bianco, genever, infuso di camomilla e 
scorza di limone, gocce di Fernet Amaro Tuvé.

Mai Tinki (G. Simonacci)
Botran Ron Reserva Blanca, Botran 
Ron Reserva 15 anni, Amaro Amara 
alle Arance Rosse, latte di mandorle, 
succo limoni Verdelli siciliani. Benve-
nuto in Sicilia Mai Tai e precisamente 
a Catania dove Mai Tinki non è altro 
che la versione esotica di Mai t’inchi, 
in dialetto catanese “non sei mai sa-
zio”. E di questo miscelato non ci si 
stufa mai. 

Genesi dei Sensi  
cat. Snebbianti (D. Tarozzo)
La miscelatrice prepara la polibibi-
ta nell’italico bicchiere Gallone con 
Grappa Gewürtztraminer Roner, Rari-
tas Sambuco Roner, Kranewit Roner 
e Amaro Alpler Roner. Il gioiello che 
strizza l’occhio al gusto gastronomico 
di Marinetti, Fillia e soci, è servito in 
coppetta, bordata con torrone alle 
nocciole piemontesi con tanto di mar-
gherita edibile spruzzata di anesone 
triduo. Viva il tricolore. 

Ma Dai (D. Ferrari)
Un Mai Tai pensato per l’asporto e 
servito in una coffee cup. Ma dai, 
non ci credo. E invece sì. A questo 
aggiungi un drink, dal tenore alcolico 
moderato rispetto al classico rivendi-
cato dai padri della miscelazione tiki, e 
preparato con rum scuro, rum chiaro, 
liquore Zahare, succo di lime, MixyBar 
Latte di Mandorla e Mixybar Granatina 
Fabbri 1905. 

Saccharum Fumantino  
(D. Montorfano)
Un Negroni dalla doppia chiave di let-
tura: da una parte si beve, dall’altra 
si fuma. In realtà si tratta di una cita-
zione nella citazione. L’autore s’ispira 
al Tegroni, rivisitazione a base Tequila 
del Negroni a firma di Mauro Mahjoub, 
e crea un ponte tra Messico (Tequila 
Espolon Reposado), tradizione italia-

na (Cinzano Vermouth Rosso 1757), 
Scozia con un profumo di Bowmore 
whisky. L’oleo saccharum al lime-a-
rancia e l’af fumicatura spiegano il 
titolo iniziale. 

La Strega Bianca  
(R. Giglioni)
Il Pago Pago Cocktail è un miscela-
to riportato alla luce (e rivisitato) da 
Jeff Berry, autorità internazionale 
della miscelazione esotica, contenu-
to originariamente nel volume “The 
How and When” del 1940. Qui viene 
scomposto e ricomposto con il tocco 
magico dall’autrice: Cognac Fanny 
Fougerat, Petit Cigue Vsop, Liquore 
Strega, succo di lime, sciroppo d’or-
zata, ananas pestato. Nella flûte e con 
tanto di specchio delle mie brame co-
me supporto. 

Planter’s del Cavaliere  
(G. Miriello)
In una tazza da tè in porcellana finissi-
ma si rende omaggio al Planter’s Pun-
ch, drink dal passato plurisecolare, ma 
reso celebre (e diverso) da Donn Be-
ach (1937), tra i pionieri della misce-
lazione esotica. Speciale, esuberante, 
fresco anche questo ultimo tributo con 
Amaro Lucano, Lucano Brandy Gran 
Riserva, sherbet ala clementina, seltz 
al mapo, succo fresco di lime, Myers’s 
Jamaican Rum, Angostura Bitters.

Espumo in Bocca (D. Ferrari)
Il modello è il Brucio in Bocca, poli-
bibita futurista di Cinzio Barosi creata 
intorno agli anni Venti, giocata sull’as-
se dolce-piccante e realizzata con 
una costruzione a strati: in pratica un 
layer ante litteram. In questa versio-
ne, presentata in forma di cup cake, 
si alternano strati di panna vegetale 
zuccherata, sciroppo di Amarena Fab-
bri, whisky, vermouth rosso, Liquore 
Strega e alchèrmes.
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Liva Arrack Punch (G. Miriello)
Foglie. Foglie di tè verde e di curry. Foglie, che con ac-
cento asiatico da leaves diventano “liva”, si rimescolano in 
un punch preparato con una generosa dose di esotico Ar-
rack, Amaro Lucano e rum giamaicano. Il dolce dell’oleo 
saccharum al pompelmo rosa, l’agro del limone e dell’es-
senza di arancia amara completano il pentagramma.

Batida Italica (R. Soncini)
Negli anni ’40 il Liquore Strega sbarca in Brasile con i 
nostri emigranti. Col suo fare speziato si fa un nome. 
Conosce il batida, dal portoghese bater, una miscela an-
tica con cachaça in cui tutti gli ingredienti sono battuti. 
Ci aggiunge purea di cocco, zucchero, succo di mapo, 
gocce di liquore al caffè e la “battuta” è servita. 

Roner Club 2.0 (T. Stafforini)
La kawa è una bevanda a base di un’erba (piper methy-
sticum) della famiglia del pepe nero usata in Polinesia 
e mari limitrofi perché tranquillizza e scioglie la lingua. 
L’abbiamo tradotta in uno shrub dall’effetto rilassante con 
malva, melissa, gelsomino, finocchio, camomilla, lamponi 
e aceto di mele bio Roner; il tocco maschio del distillato 
al ginepro Kranewit e il carattere di marzapane di Raritas, 
distillato di prugnole selvatiche.

Evissa Milk Punch  (M. Stronati)
Tra gli ingredienti contiamo Rum, Amaro Lucano Anni-
versario, Brandy Vitae e l’arma segreta: il latte di man-

dorla home made fatto con mandorle pizzute di Avola. È 
un’interpretazione moderna del Milk Punch, antichissima 
ricetta opera di una gentil signora, classe 1640, di nome 
Aphra Behn, grande scrittrice e drammaturga inglese. 

The Oriental Regent’s Hotel 
Punch (G. Miriello)
Tè verde e Champagne sono gli ingredienti caratteristici 
del Regent’s Punch, creato in onore di Giorgio IV, sovrano 
britannico dal 1820 al 1830. Qui al posto di tè e Cham-
pagne si usano una soda aromatizzata allo zenzero e uno 
zucchero al Darjeeling Green Tea. Completano il quadro 
succo di lime, Rum Escape 7, Brandy Vitae e Amaro 
Lucano Anniversario. 

London English Cure  
Compendium Malaria
(L. Veronesi)
Il Gin Tonic ha un’origine medicale. Nasce a inizio ’800 
come rimedio adottato dalla Royal Army, incaricata di 
proteggere la British East India Company, per combattere 
la febbre malarica. La cura in questo caso prevede, oltre 
a gin e acqua tonica (Pure Tonic Cortese), un’infusione 
di Luz Gin aromatizzato con fiori di carcadè, sciroppo 
con miele, zucchero e nettare d’agave e peperoncino 
habanero.

Bloody Bull al Martini Bianco (R. Giglioni)
Succo di pomodoro, brodo di manzo, vodka Grey Goose e Martini Bianco. Il tutto condito 
con gocce di lime, Worchester, Tabasco, lime e pepe rosa. È un tributo del Bull Shot, 
drink nato all’inizio degli anni Cinquanta negli Stati Uniti come variante del Bloody Mary, 
che per oltre un ventennio è stato il drink ufficiale del jet set mondiale. 

Mediterranean 
Mule (A. Trisciuzzi)
Un freschissimo e mediterraneo Mule, ispirato al 
Gin Gin Mule classico contemporaneo firmato da 
Audrey Saunders. Nell’alchimia troviamo Gin Mare, 
succo di lime, zucchero, centrifugato di zenzero. 
L’incanto si completa con Ginger Beer Cortese.

Sogno di 
una Geisha 
(E. Scarzella)
Il Green Park, messo a punto nel 
2011 da Erik Lorincz è solo una 
delle ultime fantastiche creazioni 
nate all’American Bar del Savoy 
Hotel di Londra, un tempio 
dell’arte della miscelazione. Lo 
troviamo rivisto con Strega, suc-
co di bergamotto, sciroppo di tè 
verde (aromatizzato al girasole, 
rose, mango, limone), con un 
dash di bitters alla radice di an-
gelica, anice stellato e albume.

Lo 
Sbaglio 

dell’Ambros 
(C. Ferro)

Tributo, a moderato tenore alcolico, al 
Negroni Sbagliato creato nel 1972 da Mirko 
Stocchetto al Bar Basso di Milano: quattro 
centilitri tra Campari e Cynar, una nota di 

Sciroppo di Cedrata Fabbri, Spuma 
Nera Baladin, Prosecco Marsuret, 

aria molecolare e zest di 
cedro. 

La Sposa (E. Scarzella)
È un omaggio al Last Word, tra le rarissime ricette nate in America nel periodo del 
Proibizionismo, con il ventaglio aromatico di Strega al posto della tradizionale Char-
treuse Verte e un dry gin (in questo caso Bobby’s Schiedam) che ha il carattere un 
po’ scontroso: quasi fossimo ai tempi dei distillati clandestini noti come bathtub gin.

Donna 
Margherita 
(D. Ferrari)
Tutte le diverse storie sull’ori-
gine del Margarita hanno un 
tratto comune: la presenza di 
una donna, o come creatri-
ce del cocktail o come mu-
sa ispiratrice. Dalla dedica di 
Johnny Durlesser alla ricca 
salottiera texana Margaret 
Sames alla vicenda di Dan-
ny Negrete del Garci Hotel 
Crespo di Puebla, che lo 
avrebbe inventato nel 1936 
la sera prima del matrimo-
nio del figlio David, in onore 
della sposa che si chiamava 
Margarita. In fatto di donne 
non fa eccezione questa pic-
cante rivisitazione con gocce 
di Tabasco, Tequila, Triple 
Sec MixyBar Fabbri, succo 
di lime fresco e sciroppo di 
Amarena Fabbri.

Le ultime quattro ere della miscelazione: Industrialized Age (1945-1965), seconda Dark Age (1966-1990),  
Rinascimento (1991-2009) e Platinum Age, quella attuale. 
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Le ultime quattro ere della miscelazione: Industrialized Age (1945-1965),  
seconda Dark Age (1966-1990), Rinascimento (1991-2009) e Platinum Age, quella attuale. 
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In piena epoca Vittoriana  
(1837-1901) il mondo della 

miscelazione esplode letteralmente. 
La pubblicazione nel 1862 della 

prima guida per bartender di Jerry 
Thomas dà impulso al movimento
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MENTRE L’AMERICA VIVEVA LA FASE BUIA  
DELLA CRISI ECONOMICA E DEL PROIBIZIONISMO 

NEL MONDO DELL’ARTE, DELLA LETTERATURA  
E DELLA CULTURA SI VIVEVANO GLI ANNÉES 

FOLLES O ROARING TWENTIES. E DAL 1920 MOLTI 
BARMAN SI TRASFERIRONO IN EUROPA.  
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La carta 
dei magnifici 
di Baritalia Lab

Finalmente svelate 
le quaranta migliori misture

che rinverdiscono i fasti 
della miscelazione classica
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