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G1UTAG bar diurni  ~ grossisti mercato fernet

PIÙ BOTTIGLIE IN ASSORTIMENTO
SIA NEI BAR DIURNI CII[ NEI SERALI

IN FORTE CRESCITA LE VENDITE 01 AMARI

DA PARTE DEI GROSSISTI IN TUTTI I CANALI

DEIL'HORECA. NEI BAR DIURNI OLTRE

LA META DI TUTTE LE BOTTIGLIE VENDUTE

di Andrea Mongilardi

Mario Carbone
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

DI IRI-SALESOUT E RESPONSABILE

DELL'OSSERVATORIOTRACKING

GROSSISTI IRI, HA UN'ESPERIENZA

ULTRAOECENNALE NEL MARKETING

DI AZIENDE PRODUTTRICI E DI CONSORZI

DI DISTRIBUTORI DI BEVANDE

DEL COMPARTO FUORI CASA

Per il mondo degli amari, è un periodo deci-

samente dolce. Le vendite nel l'horeca del cana-

le ingrosso crescono in maniera significativa,

più in valore che in volume. Con i bar diurni a

fare la parte del leone e il mondo della notte ca-

pace di mettere a segno incrementi interessanti.

BAR: IL TRENO
DELLE VENDITE
Variazioni 2016-2019
(at agosto)

+17,7%
+11,2%

Bordiurno

Mondo dello notte

Chine

-22,7% -58,6%

Negli ultimi quattro anni (dal 2016 al 2019),

secondo l'Osservatorio Tracking Grossisti di

Iri, le vendite della macrocategoria amari (che

comprende amari, fernet e chine) nell'horeca

sono cresciute del 12,3% a volume e del 16,1%

a valore, grazie a un deciso scatto in avanti

specie nella ristorazione e dei bar diurni.

Questi ultimi registrano un incremento delle

vendite dei grossisti del 13,6% a volume e del

17% a valore, entrambi superiori alla media del

mercato, mentre il mondo della notte "si ferma"

a un comunque significativo+7,8% a volume e

+14,5%

+1,4%

+17,0%
+10,1%

Amori
®
1~111~~6 Fernet TOTALE

+14,5% +13,6%
+9,2% +9,3% +7,8%

-24,1% -59,2%

zwims~
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DEI CANALI 57,1%
% su totale vendite
ben (ut agosto 2019) ;- _ í' ►

Bar diurnoL.a—
€-

— 

,i¡

■Mondo della notte ~'I•~0 -  . — -

Fonte: Iri-Track ng grossisti ""

+10,1% a valore. Il peso dei due canali è molto
diverso: i volumi dei bar diurni sono di oltre

;
sfi

cinque volte superiori a quelli del mondo della -
notte, e da soli assorbono oltre il 50% delle
vendite dei grossisti nell'horeca.

«Buona parte del merito della crescita va al
dinamismo delle aziende produttrici - spiega I
Mario Carbone, respon-
sabile dell'Osservatorio -
che hanno investito molto GLI INVESTIMENTI `

sia sul frontedellacomu- IN AMPLIAMENTO DI GAMMA ESCLUSIVO SISTEMA DI SPREMITURA.BR.EVLI IATO_
nicazione sia sull'amplia- E COMUNICAZIONE
mento degli assortimenti, -

creandofotYttatidiversifi- STANNO DANDO..

cati adatti ai singoli cana- FRUTTI IMPORTANTI
li dell'horeca».

..

Il risultato è una crescita generalizzata di
tutte le principali tipologie di amari in tutti i

EVS  ADVANCED
canali. Unica evidente eccezione è il mondo
delle chine, peraltro quantitativamente margi-
nale, che negli ultimi anni ha registrato un forte
calo delle vendite: «Un risultato che potrebbe

ribaltarsi nell'immediato futuro - prean- 41,però
nuncia Carbone -, grazie ai nuovi lanci di pro- r
dotto dell'ultimo anno che stanno rivitalizzar-

_
~!

do le vendite». Ben più ampio delle chine è il
fg e p

segmento dei Fernet, che registra negli ultimi
/

quattro anni una crescita a valore a due cifre
nei bar diurni. = 41° salone • 18-22 gennaio 2020

Uno dei fenomeni più significativi dello svi-
luppo delle vendite degli ultimi anni è l'uscita ` il,

Italy - Fiera di Rimini, Expo Centre

AIL9
l

di diversi prodotti dai propri confini territoria- hg 11/19 CONTATTACI AL 334.2070680
ZUMMO ITALIA • FANTINI SAS IMPORTATORE ESCLUSIVO

www.zummoitalia.com • info@zumn'oitalia.com
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Negli ultimi quattro anni, le vendite di amori
do porte dei grossisti sono aumentate in tutti

i canali dell'horeco. La ristorazione registra
le performance migliori, ma i volumi sono in

netto crescita anche in bar diurni e serali

TRENO

+12,3%
le vendite o volume

nell'horeca 2018-2019

•
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li: «Storicamente - spiega Carbone - gli amari

italiani sono sempre stati dei prodotti distribu-

iti localmente, che difficilmente si vendeva-

no al di fuori della regione di produzione. Le

eccezioni si contavano sulle dita di una mano.

visto che il mercato nazionale era dominato dai

brand stranieri. Negli anni recenti invece più

d'uno si è sviluppato come prodotto nazionale,

con una distribuzione capillare su tutto il terri-

torio: da Vecchio Amaro del Capo ad Amaro

Montenegro, ai brand del gruppo Campali».

Se l'incremento delle vendite nei bar diurni

può essere legato in buona misura al rinnovato

impegno pubblicitario delle marche più cono-

sciute, con spot televisivi che promuovono la

bevuta liscia sul pubblico dei giovani adulti,

quello nel mondo della notte si lega a un dupli-

ce fattore: una maggior attenzione delle azien-

de al canale serale, specie con riferimento ai

cocktail bar, con la comparsa dei primi brand

ambassador dedicati. E, di certo, un rinnova-

to interesse dei bartender verso l'amaro come

ingrediente in miscelazione.
•

Un Amaro Bar con 500 etichette,
un portale, amarobsession.
com e un libro: la passione di
Matteo Zed per gli amari è nata,
paradossalmente, oltreoceano...
Negli Stati Uniti ho trovato un
enorme interesse per gli amari
italiani, tanto da far muovere i
distributori nello stimolare alcuni
nostri piccoli produttori a creare
nuovi amari partendo da specifiche
botaniche. Ho pensato che questo
incredibile patrimonio di produzioni
artigianali meritasse di essere
valorizzato. L'onda lunga della
moda nata in Usa ha fatto il resto.

Oltre alla moda, però,
c'è dell'altro.
Sicuramente. A partire da una
grande tradizione di prodotti
d'eccellenza. Ma dopo anni in
cui il gusto amaro era stato un
po' messo da parte, tanto che la
parola era stata ridimensionata
se non addirittura eliminata
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110111,
 adesso le
 riscoprendo.

molti nuovi prodotti

da molte bottiglie,
persone lo stanno
Al punto che
virano verso un gusto più amaro,
riducendo la presenza di zucchero
e aumentando quella di alcol.
Una trasformazione che ha reso
l'amaro un ingrediente ancora più
interessante per la miscelazione,
insieme al fatto che sono nati
diversi nuovi prodotti costruiti
attorno a botaniche di casa nostra,
spesso non ancora valorizzate:
dalla nepitella al finocchietto
marino.

Qual è il tocco in più che gli
amari possono dare ai drink?
La ricchezza di botaniche che
li contraddistingue può dare ai
cocktail una complessità e una
potenza aromatica che pochi
altri spirit possono dare. Danno
sicuramente il meglio di sé nei
drink d'aperitivo, perché le stesse
note amaricanti, che dopocena
aiutano la digestione, prima di
cena hanno l'effetto di "aprire"
lo stomaco. Così, alla fine,
l'amaro diventa un ingrediente
perfettamente utilizzabile lungo
tutto l'arco della giornata.
Naturalmente anche per una
bevuta liscia.

Come li proponete all'Amaro
Bar Il Marchese e a The Court?
Sia lisci che nei cocktail. Il
servizio ideale per l'amaro è a
una temperatura un po' inferiore
a quella ambiente, per farne
risaltare al massímo la ricchezza
dei bouquet. Una ricchezza che
si perde se viene servito con il
ghiaccio, che finisce con il diluirne
i sapori, e ancor più se viene
proposto ghiacciato. A.Mo.
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Amaro Asiogo è un liquore digestivo prodotta o partire
dogli onni '10 dallo distilleria Rossi d'Asiago. Le componenti
aromatiche principali sono genziono, rabarharo, bucce
d'arancia, camomilla, aloe e passiflora. Oltre a queste, viene
aggiunto un distillato o base di ginepro, assenzio romano
e coriandolo, prodotto dell'azienda stesso.
lI primo impatto di gusto è intensamente omaricante,
per poi lasciar luogo ai sentori agrumeti dell'arancio e del
coriandolo, e terminare con un persistente finale spezioto.

• Tipologia Amara di scuola alpino • Botaniche
principali Genziana, rabarbaro, bucce d'arancia, camomilla,
aloe, passifloro, assenzio romano ♦ Formato 70 cl
♦ Alcol 30%
• www.rossidasiago.com

PUllA
REGIMI D'ALTA
QUOTA
INGREDIENTI
♦ 2 cl Amaro Asiago ♦ 2 cl Kranebet
Rotonic Juniper Liqueur ♦ 2 cl Vermouth
rossa ♦ 4 cl seltz

PREPARAZIONE:
• Versore gli ingredienti in un tumbler
bassa e amalgamare can il seltz
• Aggiungere 1/2 fetta d'arancia e un
pezzetto di zenzero candito • Riempire il
bicchiere can ghiaccio cristallino o cubetti.

■
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BACIAMANOE 5

Giovane onoro noto dalla voglia di novità e carattere:
un prima impatto pieno e oppogante lascio poi spazio alle
porti ornare dote dall'assenzio moggiore, la genziana e il
rabarbaro. La freschezza e la bolsamicità arrivano in seguito,
can imperataria e allora accompagnate do uno lieve nota
citrico di arancia amara. Persistente e dal gusto dolceamoro,
si propone bene sia come aperitivo che come dopo posto.

• Tipologia: Amaro di scuola mediterraneo ♦ Botaniche
principali Assenzio maggiore, genziano, rabarbaro, arancio
amara ♦ Formato: 50 cl ♦ Alcol: 32%
♦www.baciamano.it

SARTORIA 32
di DAMIANO PELLASCHIAR

INGREDIENTI
♦ 4,5 cl Baciamano Gin45 ♦ 3 cl
Americano Cocchi ♦ 2 cl Baciamano
Amaro32 ♦ essenza di pompelmo

PREPARAZIONE:
• Mescolare il drink in un mixing glass
• Servire in coppetta precedentemente

raffreddoto.
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Un processo di lenta macerazione permette alle segrete
e selezionate erbe aromatiche del territorio calabrese di
conservare proprietà digestive benefiche, che si traducono
in un amaro dalle sfumature erbacee e dolciomore. Lo
ricetta del più antico omaro di Calabria h la primo prodotta
dall'aziendo Bosco sin dal 1864, e ho doto il via a uno ricco
produzione liquoristico. Si consiglio di servirlo sotto zero, on
the rock, con ghiaccio e zest d'arancia anche come aperitivo.

*Tipologia Amaro di stile mediterraneo
• Botaniche principali Rabarbaro, genziana,
cardamomo ♦ Formato 100 cl ♦ Alcol 30%
• www.amarosilanalB64.it

ROSSO SILANO
di ROBERTO COLINO

INGREDIENTI
♦ 4 cl bitter* 4 cl Amaro Silona
*Top di sodo

PREPARAZIONE
• Costruire il drink direttamente

in un tumbler basso con ghiaccio
• Guarnire con fetta d'arancio,

lemon peel, ribes.

33
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BRANCA
Creato nel 1845 da Bernardino Branco, Fernet-Branco ù il
sapiente risultato dell'infusione di 27 spezie, erbe e rodici
provenienti da quattro continenti. Lo suo formulo segreta,
tramandato di generazione in generazione, ho garantita nel
tempo lo straordinaria quolitb del prodotto e, insieme al
processo di produzione, conferisce o Fernet-Branco il sua
gusto inimitabile. Il processo di affinamento del Fernet-
Branco, che riposa in maestose botti di rovere di Slovania
nello storico contino nel cuore di Milano, raggiunge l'anno.

•Tipologia Fernet♦ Botaniche principali zafferano,
rabarbaro, china, zedooria, mirra, tiglio, camomilla, iris,
piango, cannella ♦ Formato 78 cl/l00 cl ♦ Alcol 39%
• www.fernetbranca.com

IUTA

ìERNET-11B00
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FERNET CUP N°1
INGREDIENTI
♦ B cubetti di ghiaccio ♦ 4,5 cl Fernet-
Branca ♦ 2 cl succo di lime ♦ 1 cl
sciroppo di zucchero ♦ 8 cl Ginger beer
• per i più virtuosi, 2 cl di albumi d'uovo

PREPARAZIONE
• Mettere nello shaker tutti gli
ingredienti, riempire con ghiaccio,
shakerare con energia ♦ Versare
il contenuto nella mug su ghiaccio fresco
e colmare con ginger beer♦ Decorare
con scorza di lime.

44,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
4
1
9
4

Mensile



6 / 19

Data

Pagina

Foglio

   11-2019
28/56

BESTOF AMARI

Nuovo prodotto della storica distilleria Ceffo, che alle 29
botaniche di "Amaro del Capo" ne aggiunge una trentesimo:
il peperoncino calabrese. Sempre dalla Calabria provengono
le erbe officinali che compongono l'infuso tanica digestiva
di questo liquore amaro dal gusto finale di ginepro e dalle
note sgrumate di arancio e Mandarino, arrotondate do
liquirizia e camomilla. L'aggiunto piccante è un "assist"
ai barman, per dare un carattere inedito ai propri drink.

• Tipologia Amaro di scuola mediterraneo ♦ Botaniche
principali Ginepro, arancio amaro, camomilla, liquirizia,
mandarino • Formato 70 c1/11t/1,51t/3 It•Alcal 35%
♦www.coffo.com

SPRITZ CALABRO
Di SANDRO LAUGELLI

INGREDIENTI
• 60 ml Vecchio Amara del Capo Red Hot
Edition ♦ succo di mezza lime ♦ 50 ml
tonic water ♦ 50 ml spumante Brut

PREPARAZIONE
• Direttamente in bicchiere riempito

di ghiaccio, versare gli ingredienti
e miscelare energicamente
• Decorare con zest

di limone e peperoncino
"naso di cane".

3~+
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Do una ricetta multicentenaria del convento di Santo Moria
al Monte, nasce l'omonimo amaro genovese che per lungo
tempo è stato relegato a correttore dei caffè dello cittè
ligure fino od arrivare - complice lo nuova cocktail revolution
- dietro i bocconi dei cocktail bar. La miscela è composto do
36 erbe provenienti do tutto il mondo, alcune delle quali sono
secretote. Si distinguono noci di cola, zafferano e rabarbaro,
oltre che note erbacee di ossenzia e cardamomo.

♦ Tipologie Amaro di scuola alpina ♦ Botaniche
principali Cardamomo, zafferano, noci di colo, rabarbaro,
assenzio ♦ Formato 70 cl/1 It ♦ Alcol 40%
• www.s-moria.eu

RUIlA

ó u. ""0,1:9 roáºci 1-11, ot,,,

GENOVA MULE
INGREDIENTI
♦ 1,5 cl succo di lime ♦ 10 cl ginger heer
♦ 4 cl Amaro S. Mario al Monte

PREPARAZIONE:
*Versare gli ingredienti nell'ordine
indicato in un hicchiede colmo di ghiaccio

*Versare delicatamente l'amaro
in modo da ottenere un gradevole
contrasto sia cromatica, sia
gustativa • Guarnire con un
rametto di rosmarino e rondella
di lime.
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Nel 1888 Salvatore Averne inizio lo produzione di questo
amoro lo cui ricetta, ancoro oggi segreta, gli viene donata
da un frate di uno vicina abbazia benedettina. Al naso si
distinguono note di arancia e liquirizia, bilanciate do quelle
di mirtillo, ginepro, rosmarino e salvia. Il gusto h dolce-
amaro, in linea con lo stile dei liquori meridionali. Originario
di Caltanissetta, nel cuore della Sicilia, si presta bene
ad abbinamenti con alcuni ingredienti tipici dello cucina
siciliana come il cioccolato amaro, gli agrumi o i capperi.

♦Tipologia Amara di scuola mediterranea
• Botaniche principali Arancia amaro, liquirizia,
zafferano ♦ Formato 100 cl ♦ Alcol 29%
• www.amoroaverna.com - comparigraup.cam

kiTHvTd
PAIRING
• Cioccolato amara ♦ Capperi
salati ♦ Arancio

COMMENTO
♦ II sole esalto le primarie
caratteristiche di Averne,
attenuandone allo stesso tempo
il gusto dalceomaro. Con lo
sapidità aumento la salivazione,
che porta struttura e morbidezza
e abbina perfettamente gli oli
essenziali di arancia all'identità
mediterranea dell'amaro.

■
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CAMPARI
GROUP

Averno Riservo prende il nome dol patriarca dello famiglia,
flan Salvatore, in occasione dei 158 anni dalla nascita
dell'azienda. La ricetta rimane segreta, ma in questo amoro
spiccano note di frutto secca e spezie e un retrogusto di
liquirizia. La porte agrumeto viene attenuato dai sentori di
legna tostato, derivanti dall'invecchiamento in barrique
di rovere per 18 mesi. Se ne consiglia il consumo liscio nel
dopopasto, accompagnato do cioccolato o frutta secca.

• Tipologia Amaro di scuola mediterranea ♦ Botaniche
principali Arancio amara, liquirizia ♦ Formato 10 cl
♦ Alcol 34%
• www.umaroaverna.com - camparigroup.com

PAIRING
• Ciliegie ricoperte di
cioccolato
• Albicocche

COMMENTO
• Lo ricchezza e rotondità dello
frutta e i suoi profili aromatici
esaltano lo morbidezza tattile
di Averne Riserva San Salvatore
e ne evidenziava le nate
gustative. La lieve aciditti dei
frutti si accompagna alle note
di cioccolato e frutto secca
presenti nell'amaro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
4
1
9
4

Mensile



8 / 19

Data

Pagina

Foglio

   11-2019
28/56

BESTOF AMARI

CAMPARI
GROUP

È sul monte in Valtellina do cui l'amaro prende il nome che
si raccolgono porte delle radici ed erbe che compongono
questo storico amaro alpestre dal sapore erbaceo e dalla
bitterness persistente. lo ricetta rimane segreta mo si
distinguono facilmente amaricenti come achillea, assenzio e
genziana. A seguito del processo di estrazione ed infusione
delle botaniche, Oraulia invecchio in botti di rovere di
Slovonia per almeno 15 mesi, per conferire prafondith e
rotondità. Oa bersi liscio, allungato con seltz o altri sodati.

♦ Tipologia Amaro di scuola alpina ♦ Botaniche
principali Genziana, ginepro, achillea moscato, assenzio
• Formato 70 cl/100 cl ♦ Alcol 21%
• www.omarahroulio.it - comparigroup.com

BTMvTd
PAIRING
• Pone di segale, burro di noce,
sole, pepe

COMMENTO
• Lo grossezza del burro
ommarbidisce il pelato,
consentendo al pane di segale
di creare uno assonanza
mnemonico tra lo primarie
caratteristiche del drink.
Gli aromi di noce e pepe
rinforzano lo legnoso speziatura
di Braulia e ne esoltono le note
piccanti ed erbacee.

_.•••.

~

•

~

■
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On amaro di stile alpino dal carattere intensamente erbaceo
ed amaricante, reso più complesso e arrotondato do un
invecchiamento in piccole botti di rovere di Slauonia per
almeno 24 mesi, in modo do accompagnare l'aroma di
erbe verdi e resine con una sinuosità legnosa e uno lungo
persistenze. La ricetta rimane segreta ma si intuisce la
provenienza territoriale alpina di molte delle botaniche.
Un amaro da degustazione, intenso, adatto come digestivo
e liquore do riflessione.

• Tipologia Amaro di scuole alpino
• Botaniche principali Genziana, ginepro, achillea
moscato, assenzio ♦ Formato 70 cl ♦ Alcol 24,7%
• www.omorobraulia.it - camparigroup.cam

BÈTMVTc
Aw•E

PAIRING
• Potè di fegato di pollo, pone
integrale

COMMENTO
♦ La complessità e ricchezza
del profilo sensoriale dell'omora
vo assaporato per prima in
questo food pairing. Segue
poi l'untuosità del potè che ne
allunga il finale addensandolo,
mentre la natura metallico
dell'ingrediente principale trovo
conforto nelle note balsamiche
ed erbacee dell'amaro.
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Popolare amaro a bassa gradazione la cui caratteristico
più nata h l'utilizzo delle foglie di carciofo tra le botaniche
(il nome botanico del carciofo è appunto cynorscalymus),
che sono altre 13, tra cui cardamomo e scorze di agrumi.
Il contenuto tenore alcolico lo rende un'interessante
alternativo a un vermouth oppure la base di uno sparkling
o highball leggero, oltre che un ottimo liquore digestivo,
grazie allo vitamina B di cui h ricca l'ortaggio che la ha reso
famoso nel mando.

• Tipologia Amara di scuola mediterraneo ♦ Botaniche
principali Carciofo, cardamomo, scorze di agrumi
• Formato] lt ♦ Alcol 18,5%
♦ www.cynar.it - comparigroup.com

cl~.xTA
CYNAR JULEP
INGREDIENTI
• 60 ml Cynar • 15 ml succo di limone
♦ 1 cucchiaino di zucchero di canna
♦ 2-3 rametti di mento ♦ succo
di pompelmo a colmare

PREPARAZIONE:
• In un bicchiere highball, pestare

gentilmente la mento con lo zucchero
e il succo di limone ♦ Riempire

il bicchiere con ghiaccio tritato,
aggiungere il Cynor e completare
con il succo di pompelmo
• Guarnire con una fetta di
pompelmo e un ciuffo di mento.

38
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Notevolmente più scuro e intenso del Cynar tradizionale,
questa versione con un volume alcolico doppio rispetto al
fratello è un amaro pensata per "sostenere" cocktail corposi
mu anche per imporre la proprio presenza insieme a un
sudato. Lo gradazione maggiore sprigiona più intensamente
ol naso note distintive di chino, pepe nera, rabarbaro e
arancia amaro. Ideale insieme a brown spirit come whiskey
o Cognac.

• Tipologia Amaro di scuola mediterranea ♦ Botaniche
principali Carciofo, china, rabarbaro ♦ Formato 100 cl
♦Alcol 35%
♦ www.cynar.it - camparigroup.com

CYNAR SOUR
INGREDIENTI
♦ 45 ml Cynor ♦ 15 ml succo di lime
♦ 15 ml sciroppo di zucchero
♦ 7,5 ml Appleton Reserve Blend
♦ 10 ml albume d'uovo

PREPARAZIONE
• Unire gli ingredienti in un mizing
glass, shakerare e servire in cappotto
precedentemente raffreddata • Guarnire
con peel di limone

NOI>

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Frutto di uno vecchia tradizione di famiglia, quello di offrire
un bicchierino dopo uno lunga pedalata, l'Amaro del Ciclista
h il risultato di uno lunga infusione o freddo e di successivi
filtroggi e riposi di 15 botoniche, tra cui le più caratterizzanti
sono liquirizia, rabarbaro, china, genziana e ginepro.
Rossa componente zuccherino e marcato porte erbaceo
od omoriconte, calore brillante, si presto benissimo come
sostituto del bitter in un Negroni o in cocktail similari.

♦Tipologia Amaro di scuola alpina *Botaniche
principali liquirizia, china, rabarbaro, genziana, ginepro
• Formato 70 cl ♦ Alcol 28%
• www.amarodelciclista.it ♦ www.cosoni.cam

PbITA
MO.MO
Bi MATTIA RIA
ed EGIDIO FIDANZA

INGREDIENTI
• 2 cl Bitter del Ciclista • 3 cl Vemauth

al Mallo di Noce ♦ 1 cl Amaro del Ciclista
• 3 foglie di mento ♦ 3 cl succo di limone
♦ 1,5 cl zucchero

PREPARAZIONE
♦ Shake&strain • Servire in coppetta
• Garnish: menta o arancia.

~ ~
COMPAGNIA
CA' CARAIBI. ,~

°`C.,,
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Il farmacista e guaritore di antica scuola piemontese
sviluppa lo ricetta n011971 Ho al propria interno 15 botaniche
di cui sola B rese pubbliche, come da tradizione dei "setmin",
i mistici guaritori della regione. Fortemente omoriconte e di
impatto, anche se ingentilito da note di menta e rosmarino,
il nome "Mandragola" evoco un ingrediente do pozione
magico e curativa. Un potente digestivo, addomesticabile
in miscelazione anche allungandolo con una porte sudato.

♦ Tipologia Amaro di scuola alpino ♦ Botaniche
principali Mento, rosmarino, china ♦ Formato 58 cl
♦ Alcol 45%
• www.compagniodeicaroibi.com

PbIA
BLACK SHADOW
INGREDIENTI
♦ 5 ml Amaro Mondrogolo ♦ 45 ml
Whitley Neill Rhuborb &tinger ♦ 9 drops
Boshfire Bitter Star Anise Bitters ♦ 15 ml
succo di limone fresco ♦ East Imperiol
Sodo an top

PREPARAZIONE
*Versare direttamente gli ingredienti in
bicchiere highboll con ghiaccia ♦ Guarnire
con uno spicchio di lime.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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FARMILY
— BOIANPIAI SPIAI] —

L'affiatato team di bortender che sto dietro o questo ricetta
vuole dichioratomente rompere i canoni dello tradizione
umoristica, con un prodotto che volutamente utilizzo
botaniche inusuali ma particolarmente compiacenti come la
tua di cocco e il caffè, e che avvolge il tutto con uno fresca
noto di mento e un finale amaro e asciutto di genziana.
Particolarmente versatile in miscelazione, grozie
o un equilibrio dolceomara che ne consente l'utilizzo anche
in dosi più sostanziose del solito.

♦Tipologia Amaro di scuola mediterraneo ♦ Botaniche
principali tenziono, chino, chiodi di garofano, caffè, fave
di cacao, mento ♦ Formata 70 cl ♦ AIcoi 29%
♦ www.formilyspirits.com

Il RtITA
■ VIA PIER

INGREDIENTI
♦ 30 ml L'Amaro di Formily ♦ 22,5 ml
Compari ♦ 22,5m1 Cashcone Rum

PREPARAZIONE
• Stir&strain • Servire in coppa
• Gornish: peel di arancio.

bg 10/19

SüYf MAIGt rew a uºr

LA VALDOTAINE
BISTMIEBIA B1 MONTAGNA

Nello reolizzaziane di Amaro Dente di Leone un ingrediente
fondamentale è la radice di torossoco, che attenua con il suo
lieve gusto amaro il timbro più intenso delle oltre botaniche
alpine quali achillea, genziana e cardo santo. Tra le note più
dolci ed erbacee spuntano invece salvia, timo, sontareggio
e sambuco. Per il colore finale bruno intenso si uso il
muscovado, uno zucchero grezzo e ricco di minerali,
che conferisce anche una piacevole noto di liquirizia.

♦ Tipologia Amaro di scuola alpino ♦ Botaniche
principali Tarassoca, achillea, genziana, salvia, timo,
sambuco ♦ Formato 200 m1/1 It/3 It ♦ Alcol 32,8%
• www.Iavaldotaine.it ♦ www.francoli.it

RUIlA
LION'S TOOTH
INGREDIENTI
• 2,5 cl Amaro Dente di Leone
•4,5 cl rye whiskey ♦ 1,5 cl succo
di limane ♦ 0,5 cl sciroppo di rodice
di tarassoca tostata *top di Cinger beer

PREPARAZIONE:
• Shokerare gli ingredienti e filtrare in

un bicchiere alto con ghiaccio
• Colmare con Ginger Beer
• Guarnire con un fiore di

Tarassaco.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Lúcno
La ricetta di Amara lucano rimane custodita dallo famiglia
Vena do più di 125 anni, da quando il Cavalier Pasquale Vena
produceva nel retrobottega del suo biscottificio di Pisticci
un omaro con un' infusione alcolica di 30 erbe officinoli,
oli essenziali e zucchero. La miscela di erbe dà luogo o un
prodotto dal gusto "bittersweet" tipicamente italiano, di
facile consumo e con gronde versatilità anche nei cocktail,
specialmente accostato o distillati scuri e invecchiati.

♦ Tipologia Amaro di stile mediterranea ♦ Botaniche
principali Genziana, arancio dolce, aloe, timo, artemisia
• Formato 70 cl ♦ Alcol 28%
•www.amorolucano.it

LUCANO E
CHINOTTO
INGREDIENTI
♦45 ml Amaro Lucano ♦100 ml Chinotto

PREPARAZIONE
• Costruire il drink direttamente
nel bicchiere e guarnire con fetta di lime
e ciuffo di menta ♦ Servire con ghiaccio.

bg 10/19

a  

Il color verde smeraldo h il primo trotto distintivo di questo
liquore che punto sull'utilizzo di una singola botanico: il
finocchietto selvatico della Murgia pugliese, lavorato per
intero e macerato in alcol per circa 30 giorni. Ne risulto
un forte sapore vegetale, erbacea e fresco. It utilizzabile
come digestiva per il dopo pasto a come ingrediente
caratterizzante nei cocktail. È stato premiato come "Miglior
liquore italiana alle erbe" agli ultimi World Liqueur Awards e
ho ottenutolo medaglia d'oro alla scorso CWSA di Hong Kong.

♦ Tipologia Amaro di stile mediterraneo ♦ Botaniche
principali Finocchietto selvatico ♦ Formato 70 cl
• Alcol 42%* www.amaromaffei.com

IIA
MILK AMARO
CLARIFIELD
PUNCH
di MATTEO "ZEO" ZAMBERLAN

INGREDIENTI
• 30 ml Amaro Maffei ♦ 75 ml Milk
Punch Mix (1,51 estratto d'ananas, 500 ml
estratto di mela smith, 500 ml succo di
limone, 500 ml di tè nero allo vaniglia, l l
latte) ♦ 7,5 ml sciroppo di zucchero
♦ 3 drop orange bitter

PREPARAZIONE
• Unire in un mixing gloss gli ingredienti,
aggiungere abbondante ghiaccio
emiscelore can un barspoon ♦ Versare
in bicchiere old foshioned ♦ Guarnire
con lemon zest e cubo di ghiaccio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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MAZZETTI
DALTAV(LLA

dmuArotIwAaw

L'onoro Forte Mazzetti segue lo trodizione popolare dello
produzione umoristico, che prevede l'utilizzo di erbe
spiccatamente ornare per fini depurativi o digestivi.
È ispirato od una ricetto tramandoti] oll'interno del
monastero benedettino di Altovillo Monf errato, lo quale
prevedevo l'uso di botaniche dell'area circostante.
Ideole do bere fresco e nel dopopasto cose come l'Amaro
Gentile, realizzato con erbe meno intensamente omariconti e
con un grado olcolico inferiore (30%).

♦ Tipologia Amaro di scuola mediterranea • Botaniche
principali Liquirizia, tnrossaco, china e mento piperita
• Formato 70 cl ♦ Alcol 35%
♦www.mozzetti.it

IIRICITAigium

MAZZETTI
"AIJAVILLA

g' FORTE
MAllETTI

BITTER
IS BETTER
di MICAELA CONTINI

INGREDIENTI
♦ 5 cl Amara Forte Mozzetti ♦ 4cl
Acqua Tonico FeverTree•3 cl spremuta
di pompelmo roso ♦ 2 cl sciroppo Spicy
Mango Monin ♦ lcl albume pastorizzato
PREPARAZIONE
• Bhakerare gli ingredienti od eccezione
del sodato e versare in un bicchiere
precedentemente raffreddato ♦ Colmare
con l'ocquotonica.

/+6
by 10/19

Noto nel 1005 a Bologna dal genio di Btonislao Cobionchi, lo
ricetto segreto utilizzo 40 erbe aromatiche provenienti do tutto
il mondo. Gol processo di bollitura, macerazione e distillazione si
ottengono B note oromatiche con differenti profili sensoriali, a cui
si oggiunge il "premio", lo settimo noto che suggello la perfetta
sinfonia degli aromi. Il colore ambrato, l'aroma complesso e il
gusto equilibrato tra note dolci e amare ben si odattanu o un
consumo liscio, con ghiaccia o come ingrediente originale di
cocktoil classici e innovativi.

♦ Tipologia Amaro di scuola mediterraneo ♦ Botaniche
principali Arancio omaro e dolce, cannello, noce moscata,
miscela di quattro ortemisie, origano • Formato
5/70/100/150/300 cl ♦ AIco123%♦ www.montenegro.it

PUTA

~®~T~1~~~,4
1885 svtc'-, 

MONTEMULE
INGREDIENTI
♦ 4 cl Amaro Montenegro ♦ 2 cl succo
di lime ♦ e cl ginger beer

PREPARAZIONE
*Versare tutti gli ingredienti in un
tumbler basso colmo di ghiaccio
e mescolare lentamente ♦ Guarnire con
uno spicchio di lime.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
4
1
9
4

Mensile



14 / 19

Data

Pagina

Foglio

   11-2019
28/56

OESTOF AMARI

.tO+ NONINO
Distillatori in Friuli dai 1897

Lo ricetta è il risultato di un perfezionamento che posso
ottroverso le generazioni o capo della distilleria.
Antonio Nonino negli anni '30 ne crea Io base con una
infusione di erbe alpine, e le discendenti della famiglia ne
rinforzano la corica aromatica e la profondità con l'utilizzo
di acquavite d'uva invecchiata 12 mesi in borriques e piccole
botti. Il suo tenore alcolica lo rende adotta all'utilizzo in
miscelazione sia come spirito bere che come liquore di
supporto nella creazione di cocktail originali.

♦Tipologia Amaro di scuola alpina • Formato 70 cl
♦AIcoI35%
♦ www.grappananino.it

PAPER PLANE
di SAM ROSS

INGREDIENTI
• 2,5 cl Amaro Nonino Quintessentio
• 2,5 cl Aperol ♦ 2,5 cl Bourbon Whiskey
• 2,5 cl succo di limone

PREPARAZIONE
• Shake&strain • Servire in

cappello,

.,CrI.„
nisT¢tezexi

PeRtºTrumw

■
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ONESTIGROUP
IIIf CISFkICi OF 817t0200

In sali 2 cl la bottiglietta di Underberg contiene spezie ed erbe
provenienti da 43 Paesi. La ricetta di questo storico brand
tedesco (dal 1646) dalle grandi doti digestive (favorisce anche
l'assimilazione dei lieviti della birra) è segreta da altre 170
anni. Mo sappiamo che una volta macerate le erbe, l'amaro
viene invecchiata in botti di rovere di Slavonia, per poi finire
nella inconfondibile bottiglietta senza aggiunta di zuccheri e
senza glutine. Il prodotto è certificato Koscher. Sempre più
utilizzato in miscelozione, apporta un'intenso noto amaricante
e di chiodi di garofano. Ideale per cocktail dal carattere
deciso, si usa in dashes, come un bitter aromatica.

♦ Tipologia Amaro di scuola Nord europea
• Formato 2 cl ♦ Alcol 44%
♦ www.underberg.com - onestigroup.com

TONICBERG
INGREDIENTI
♦ 1 cl succo di limone ♦ 2 cl Réal Passiun
Fruit ♦ 20 cl Indi Tanic ♦ 1 bottiglietta
Underberg ♦ 1 lime fresco spremuto

PREPARAZIONE
*Versare gli ingredienti, a eccezione del
bitter, direttamente in un bicchiere con
ghioccio ♦ Completare versando
una bottiglietta di Underberg sul drink.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SCARICALA APP DI BARGIORNALE BESTOF AMARI

con le ricette di oltre 2.000 cocktail
e le schede di 250 cocktail bar

=:
'"`'

PALLINI
dal 387s

LL, Tramite infusione in alcol neutro si preparo la tintura madre
J ~ che rappresenta lo base aromatica di un liquore dai mortoti

sentori di cannella, tabacco, caramello e genziana.
a Una volto portato alla gradazione desiderata si aggiunge

ferro ammonio citrato, che ne è il tratto più caratteristico,

b a r d o rn
COCKTAIL

a e
PRO

cmcil__ considerato do sempre un attimo integratore per il sangue.
CD Il sapore finale è complesso e stratificata, ottimo

. sia come digestiva che come ingrediente segreto
di un cocktail da dopo cena.

• Tipologio Elisir♦ Botaniche principali Chino,

ny •cannello,genziana, arancia amaro ♦ Formato 70 cl

iICOCKTAILdeI mese ♦
col 

www.pa~llini.cam

Rei
Ao

~..~.~
"~ "~r

Li.
IRON NEGRONI

~rr+„ 
~u~ 11r

ain o i
INGREDIENTI
♦ 1 parte di Ferro Chino Saliva ♦ l parte

FOAM 

A  ateRnou á ., 'alca
FIENO

tf J~f 4.,_,.3
t

1

G&T IN HANGºVER
di Jessy Sante]

Ingredienti
• 4,5 CLBEERMOUTH BALADIN

• I CI THE BOTANISTISLAY ORY GIN

• 1,5 CL DIO ORGANIC FAIRTRAOE CAFFÈ NIMBO

• TONICA AL FIENOBALAOIN

• TOP CIABATTA REALI FOAM

Preparazione
Tecnica build. Versare gli ingredienti in coppa in

,(:;"%à\\,

In t9YN

a

'

+

CHINA
09/i9RE ERRESI9

di gin ♦ l porte di Vermouth rossa

PREPARAZIONE
♦Mescolare tutti gli ingredienti can
ghiaccio e filtrare in un bicchiere old
fnshioned colmo di ghiaccio ♦ Guarnire
con un twist di buccia di arancia.

r •. Y r

//~ --- — ,~*Y

OLIVA

ceramica su ghiaccio o cubetti. Colmare con Tonico
al Fieno. Top di team. Decorare il bordo con crusto dì
polvere di caffè salato

AMARO
u',. 
""(ÿ 1111+~N5~i.

°Il ., ROMA ,•

Disponibile su 50
.

Download on the

$ App Store
6I.

IPP Google Play hg 10/19

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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7,14
Pernod Ricard Italia

la ricetto con oltre 200 annidi storia che nel suo laboratorio
milanese l'intraprendente Ausono Romozzatti mise a punto
è ancoro oggi segreto. Le erbe, radici e spezie all'interno
dell'amaro sono 33 e provengono da tutto il mondo.
Molte note spaziate e floreali emergono all'impatto olfattivo
e gustativo, con un bilonciomento generale data dallo
genziana. Oltre allo bevo liscio, la si consiglia insieme a spiriti
invecchiati oppure come bitter in un Negroni o simili.

♦ Tipologia Amaro di stile alpino ♦ Botaniche
principali Arancio dolce, curcuma, rosmarino, genziana,
raharbora ♦ Formato 70 cl/100 cl ♦ Alcol 30%
• www.ramozzotti1815.com

RAMAllOTTI
CHOCOLATE
NEGRONI
INGREDIENTI
♦ 30 ml Amara Ramazzotti ♦ 30 ml lillet
rouge ♦30 ml Plymouth gin ♦3 gocce
di chocalate bitter

PREPARAZIONE
• Versare gli ingredienti in un mixing
glass ♦ Servire in bicchiere old fashioned
con ghiaccio ♦ Guarnire con scorza
d'arancia e ciliegie.

■

52
bg 10/19

POLI
1898

Amara artigianale ottenuto per infusione in groppa e alcol
di 16 erbe e piante aromatiche dalle proprietà digestive:
melissa, luppolo, ossenzio e chino si occupano dello porte
omaricante. II gusta è amaro con aromi gradevolmente
spezioti e uno nota finale e rinfrescante di menta piperita.
Il prodotto è un omaggio alla ricetta storica di GioBotta Poli,
fondatore dello distilleria, che dal 1696 lo servivo nello sua
Inondo, davanti allo stazione ferroviario, ai viaggiatori in
atteso del treno a vapore "Vaca Moro".

♦ Tipologia Amaro di stile alpino ♦ Botaniche
principali Melissa, luppolo, artemisia, chino
• Formato 70 cl ♦Alcol 32%
♦www.poligrappa.com

RUITA
VACA MORA
CH00 CH00
INGREDIENTI
♦ 30 ml Amaro Voco Moro Poli Distillerie
♦ 15 ml Gin Marconi 46 Pali Distillerie
♦ 5 ml zucchero liquido ♦ 30 ml sodo
• scorza di limone

PREPARAZIONE:
• Shokerore gli ingredienti
• Servire in coppetta
precedentemente raffreddata.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La RIVOLUZIONE

santoni
WC 

l'Amaro di Toscano ha un calore bruno intenso e un
profumo spezioto con spiccate note di essenze aromatiche,

della DCORAZION

2ß
t M8 

p1~pN~

E

" ~ caratteristiche del territorio che lo circonda, II sopore ò s ,_
a piena e denso, con un gradevole retrogusto amore. Lo ricetta kft

si baso su un infuso o freddo di 27 erbe officinoli tra cui

rl spiccano ginepro, mento, zenzero e rabarbaro. Può essere

CA 
servito in purezza come dopoposto oppure come aperitivo

a in un highball, accompagnato da una bevanda gassata.
m 
0 ♦Tipologia Amaro di stile mediterraneo ♦ Botaniche

Rabarbaro,

"—^
~•.

~~
ii1-

?V , .
;,

i

principali ginepro, mento, zenzero, tiglio
♦Formato 10 cl ♦ Alcol 30%
♦www.santonitoscana.it

0

0

eli i

TUSCANY
SPRITZ
INGREDIENTI

LATTIERE
PER

PVQLUTIQN
CAPPUCCINO

E

/j IRT

DE516t ED 6YAtNSA_ 
♦ 2c1 Amaro di Toscano ♦ 5 cl vino rosso

L 
DESIGNO)

r f

AR0
,, ANg

—

♦ 2 cl acqua tonico ♦ 1 cl sciroppo
diciliegio•1 fetta di umido pestato

PREPARAZIONE:
• Costruire 0 drink direttamente

in un tumbler con ghiaccio
• Guarnire con arancio disidratata
e ciliegie sciroppate.

'~~,

----"‘

LE ORIGINALI
Sei combinazioni
dei professionisti
INFINITE POSSIBILITÀ

SPLIT

II

2 BECCHI UGUALI
E PARALLEU
50 d - SO CI

LATTIERE A DUE BECCHI BREVETTATE
dei due becchi per reinventare R modo di lavorare
del bar e dei latte artists!

DI UTILIZZO!

DUET REVERSE

r

2 BECCHI DIVERSI A 90• 2 BECCHI DIVERSI
IN 4 VARIANTI - 50 d A I80` - 50 d

it 40 pIlli) ( .81)*)

53
bg 10/19 o • o Scopri cosa puoi fare

le lattiere_ con:
• ~'•,'ti REV4LlJTIºW:

r ' SCANSIONA IL OR CODE PER
O ' A • GUARDARE IL VIDEO 

SA
www.ilsa-italy.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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L'Amaro Sibono nasce do un'antica ricetta piemontese, che
prevede l'utilizzo e lo raccolto di erbe con metodi artigionali
ancoro oggi in uso. Tro le 34 erbe e piante che corotterizzona
quest'amara dol gusto persistente e bilanciato spiccano
al primo impatto le più =orinati (genziana, chino e
rabarbaro), per poi lasciar spazio o sentori freschi di
sambuco, timo, salvia e menta. la macerazione varia trai due
e i tre mesi, al termine dello quale l'amaro finito riposa per
almeno 90 giorni così da conferirgli ancoro più morbidezza.

♦Tipologia Amara artigionale • Botaniche
principali Rabarbaro, genziana, timo, salvia, mento
• Formato 50 cl ♦ Alcol 28%
www.distilleriesibone.it

PkiitA
SIBONITO
INGREDIENTI
♦ 5 cl Amaro Sibona ♦ 3 cl succo di lime
♦ 1 cl sciroppo di cannello ♦ gocce
di albume

PREPARAZIONE:
• Versare gli ingredienti nello shaker.
Agitare a vuoto per diversi secondi
• Aggiungere alcuni cubetti di ghiaccio
e riagitare energicomente per circo un
minuta ♦ Versore filtrando in bicchiere
old foshianed colmo di ghiaccio e decorare

con scorza d'arancio e ciliegino rosso.

AMARO

5)+
bg 10/19

BEPI TOSOLINI
MASTRO DISTILLATO. IN LIDI.

~

l'impatta erbacea molto caratterizzante b il frutto di uno
selezione di 15 erbe dello macchia mediterranea, tra cui
solicornia, limonio e la prezioso varietà di assenzio marina
(sontonego) tipico dello laguna friulano. l'infusione delle erbe
avviene in acquavite d'uva Most, sucessivamente portato
alla gradazione desiderato con l'aggiunto di purissimo acqua
delle Alpi Giulie. Il finale b intenso e caldo, con varie spezie
come i chiodi di garofano e l'onice stellato che chiudono uno
noto di legno derivante dalla stagionatura in borrique.

♦ Tipologia Amaro di scuola mediterraneo ♦ Botaniche
principali Salicarnio, finocchio, assenzio marino (sontonego),
onice stellato • Formato 70 cl ♦ Alcol 30%
• www.hepitosolini.it

RAIA
SPRITZ MED
INGREDIENTI:

♦ 2 porti Amaro Tosolini ♦ 2 porti
Prosecco ♦ 4 parti ginger ale

PREPARAZIONE:
• Versare gli ingredienti in un
calice do vino con ghiaccio
• Mescolare e guarnire can
fetta di arancio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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BESTOF AMARI

Un amaro unico e originale, di tradizione tipicamente
erboristico: la decozione delle botaniche avviene sul fuoco
o legno, non è poi filtrato né colorato; lo caratteristico
apolescenzo deriva dal miele come dolcificante. Ho un
profumo intenso di frutto cotta, genziano e miele al quale
segue un gusto persistente, omaro e caldo. Oltre olla beva
liscia lo si consiglio come sour a allungato con acqua a cola,
oppure scaldato con cannella e arancio, come un hot taddy.

♦Tipologia Amaro di scuola erboristica • Botaniche
principali Genziana, rabarbaro, cannello, china, chiodi
di garofano ♦ Formato 50 cl/1 It ♦ Alcol 21%
♦www.varnelli.it

RCA
LA CONTRADA
di FIOLA RESTAURANT -
WASHINGTON (USA)

INGREDIENTI

• 6 cl Rye whiskey ♦ 3 cl succo
di pompelmo ♦ 2 cl sciroppo di miele
♦1,5 cl Amara dell'Erborista

PREPARAZIONE
• Shake&double strain in

coppetta precedentemente
raffreddata ♦ Guarnire con

scorzetta di pompelmo.
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Nel 1060 l'amaro di Girolamo Varnelli nasce come "rimedia"
peri pastori dello transumanza; ancora oggi si ottiene do un
decotto su fuoco o legna di genziana, miele dei Monti Sibillini
ed erbe officinali, lungamente decantato viene poi rifinito a
tela. Dopo un primo impatto mietuta inizia l'intensità tannica
e la persistenza delle sue botaniche ornare, attenuato
da aromi di castagna, frutta secca e caffè. Ottimo come
dopoposto mo anche come base di un long drink o allungata
con spremuta d'arancio e in versione spritz.

♦ Tipologia Amara di scuola erboristica ♦ Botaniche
principali Genziana, genzianella, china, cannello, corteccia
d'arancia ♦ Formato 111/10-50-20-10 cl ♦ Alcol 34%
♦www.varnelli.it

RAIA
CENTOCINQUANTA
di SALVATORE TARDI;

INGREDIENTI

♦ Varnelli Anice Secco Speciale ♦ 3 cl Amaro
Sibilla ♦ 2 cl succo limone ♦ 1 cl sciroppo
zenzero ♦ 0,5 cl miele ♦ 4 cl Ginger beer

PREPARAZIONE
♦ Aromatizzare il bicchiere can Varnelli Anice
Secco prima di versare gli altri ingredienti
• Completare con Ginger beer♦ Servire on
the rocks e guarnire can dragoncello o mento.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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