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B O R N  O N  T H E  R O C K S
Nasce dall’incontro tra lo spirito delle Alpi e la forza di scalarle dello stambecco. 
Frutto dell’esperienza Plose nella preparazione di bevande di assoluta qualità per 
darti il mixer che mancava ai tuoi cocktail per diventare inarrivabili. 
Solo i migliori ingredienti, senza conservanti, edulcoranti né coloranti. 
Per una purezza ai massimi livelli del gusto.

PROVA LA SUA GAMMA
DI ESEMPLARI
PIÙ UNICI CHE RARI: 
TONICA INDIAN DRY , 
TONICA ITALIAN TASTE, 
GINGER BEER, GINGER 
ALE E SODA.

www.alpexdrinks.it

P U R E  I N  T H E  T A S T E

CRESCE IL
PESO DELLA

MIXOLOGY

ANALISI PAMBIANCO
I salumi alla prova del prezzo

INCHIESTA
L’olio extra vergine 
e il valore in horeca

FIERE 
Bar e caffè, 
il cambiamento al Sigep

SCENARI
Vini in Alto Adige, 
cultura della qualità

NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DEL VINO, DEL CIBO E DELLA RISTORAZIONE

WINE&FOOD
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EDITORIALE

Ristorazione, nuova era

Fare ristorazione non è impresa facile, soprattutto nelle grandi città. I dati dell’ultimo 
rapporto Fipe sull’andamento dei pubblici esercizi in Italia rivelano che il settore continua 
a crescere (+1,7%), ed è arrivato a 46 miliardi di euro nell’ultimo anno, che salgono a 

84 miliardi considerando anche i bar, ma il tasso di mortalità si mantiene elevato: il 25% dei 
nuovi locali chiude entro un anno e il 57% lo fa nel giro di cinque anni. Il turnover è un fatto 
abbastanza normale nel comparto, riflette le trasformazioni della società e i gusti del cliente, ma 
ci sono aspetti che concorrono a rendere tutto più complesso, dal ricambio del personale ai costi 
ingenti di locazione. Un tempo era la gestione familiare del locale, di cui spesso si possedeva 
anche la proprietà immobiliare, a rappresentare il modello di sostenibilità economica. Oggi la 
ristorazione è un campo aperto, nel quale sono entrate holding e fondi di investimento che si 
contendono location di prestigio non solo per gli incassi che ne derivano, ma anche per imporre 
il proprio brand in chiave internazionale. Affrontando, peraltro, spese di avviamento sempre più 
consistenti per locali che diventano flagship di potenziali catene. In sostanza, il vincolo di bilancio 
si basa non tanto sulla singola location quanto in termini di gruppo, nel cui consolidato entrano 
in quota spesso importante le royalties del sistema franchising. Le spese però sono aumentate e 
questo ha imposto sia una gestione manageriale del locale, che non può più essere caratterizzato 
dalle inefficienze “storiche” della ristorazione, sia la necessità di aumentare gli incassi spalmandoli 
durante la giornata. I ristoranti hanno orari più flessibili e tengono aperta la cucina anche in 
orario pomeridiano, intercettando i flussi turistici; le caffetterie qualificano l’offerta della pausa 
pranzo e arrivano fino all’aperitivo; i bar diventano centri di aggregazione e coworking. La 
trasformazione è visibile, ma per realizzarla servono risorse finanziarie. Non si tratta di un sistema 
chiuso, perché possono sempre nascere nuovi brand, ma certamente servono progetti mirati per 
riuscire a distinguersi e poi, passaggio successivo, per trovare il giusto partner disposto a sostenere 
lo sviluppo.

di David Pambianco
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BEVI RESPONSABILMENTE

DALL’ANTICA RICETTA 
DI FAMIGLIA

NASCE UN CLASSICO MODERNO
Straordinario sentore di erbe

nobilitato da ÙE® Acquavite d’Uva 
invecchiata 12  mesi 

in barriques e piccole botti

Distillatori in Friuli dal 1897
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Passa di mano il gruppo abruzze-
se Farnese Vini. La trattativa tra Nb 
Renaissance Partners e Platinum 

Equity si è conclusa con la vendita da parte 
del primo fondo al secondo, fondato nel 
1995 da Tom Gores. Il valore dell’opera-
zione è stato indicato in circa 170 milioni 
di euro, pari a dieci volte l’ebitda registra-
to nel 2019. Si chiude così, in poco più di 
due mesi, una delle più interessanti trattative 
legate al mondo del vino negli ultimi tempi. 
A Farnese Vini si erano interessate diverse 
società e a un certo punto sembrava che la 
strada dovesse portare verso l’Australia, con 
Accolade. Nei tre anni di investimenti di Nb 
Renaissance Partners, i ricavi di Farnese sono 
aumentati con una media annua del 13%, 
salendo da 52 milioni di euro nel 2016 a 
più di 76 milioni di euro nel 2019. È andata 
anche meglio per quanto riguarda la mar-
ginalità: l’ebitda è infatti aumentato media-
mente del 18% l’anno. La società venditri-
ce attribuisce questo risultato a un assieme 
di fattori: penetrazione selettiva del canale 
off-trade, con proposta di marchi propri e 
posizionamento dei prezzi premium; premiu-
mization del mix di prodotti; rafforzamento 
della crescita in mercati sotto-penetrati e ad 
alto potenziale; estensione della gamma di 
prodotti ai vini toscani di alta qualità, in part-
nership con un rinomato produttore locale; 
miglioramenti operativi e risparmi sui costi.

FINE ANNO COL BOTTO: PLATINUM 
EQUITY SI BEVE FARNESE VINI

I francesi investono nel vino italia-
no, ma questa volta l’obiettivo non 
sarebbe l’acquisizione di aziende, 
bensì il finanziamento dei prodotti 
destinati a invecchiamento. Secondo 
quanto riporta il quotidiano Le 
Monde, Crédit Agricole sta per lan-
ciare tramite la controllata Amundi 
un fondo da almeno 100 milioni 
di euro che offrirà finanziamenti di 
medio-lungo termine ai produttori 
di vino della durata di 6 anni. Un 
primo test è in atto con la marchigia-
na Moncaro.

CRÉDIT AGRICOLE 
FINANZIA LE AZIENDE 
ITALIANE

Gruppo Italiano Vini ha ottenuto 
da Cdp-Cassa Depositi e Prestiti 
un finanziamento da 10 milioni di 
euro, che consentirà alla società 
di sostenere il proprio piano 
di investimenti a favore delle 
cantine di proprietà.

GIV CON CDP

Con un investimento di 8 milioni, 
la cantina Santa Sofia realizzerà 
una seconda sede per superare 
i limiti derivanti dalla prima, 
una villa del 1565 progettata 
da Andrea Palladio. Un passo 
fondamentale per lo sviluppo.

SANTA SOFIA RADDOPPIA

Sale a 14 il numero delle 
adesioni a Piemonte Land. È 
entrato infatti l’ultimo consorzio 
riconosciuto dal ministero per le 
Politiche agricole, quello della 
doc Pinerolese, e a questo punto 
è stato completato il quadro 
regionale.

PIEMONTE LAND CRESCE

Dopo 27 anni, Bruno Trentini 
lascia il proprio posto al vertice 
di Cantina di Soave per 
raggiunti limiti di età. Lo sostituirà 
Wolfgang Raifer. Anche il 
direttore tecnico Filippo Pedron 
ha raggiunto il pensionamento, 
e il testimone è stato raccolto da 
Paolo D’Agostin.

CAMBIO A SOAVE

La sede di Farnese Vini a Ortona
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Dopo la separazione risalente al 2006, tra 
Cavit e La-Vis è scattata di nuovo la scin-
tilla. Le due cooperative vinicole trentine 
hanno raggiunto l’accordo per la fusione, 
dando vita a un polo da 262 milioni di 
ricavi nel 2017-18, che sale così al terzo 
posto nella graduatoria delle maggiori 
società vitivinicole italiane dietro Cantine 
Riunite & Civ e Caviro. L’accordo pre-
vede che le società Cesarini Sforza e Casa 
Girelli passino direttamente da La-Vis a 
Cavit, mentre Cantina di Lavis e Valle di 
Cembra entra a far parte della compagine 
sociale di Cavit. La riorganizzazione stra-

tegica vede, infine, l’ingresso di quest’ul-
tima nella società commerciale G.L.V. 
che distribuisce i marchi Cantina La-Vis 
e Cembra Cantina di Montagna. L’intesa 
permette a La-Vis di coprire una parte 
del proprio debito, circa la metà, grazie 
agli oltre 20 milioni di euro incassati da 
Cavit per l’acquisizione delle due società, 
che vanno rispettivamente a rafforzare le 
posizioni della coop trentina nell’ambi-
to del metodo classico Trentodoc (dove 
opera già con il brand Altemasi) attraver-
so Cesarini Sforza e nel private label con 
Casa Girelli. 

L’assemblea generale di fine anno dei soci del Consorzio 
Franciacorta ha evidenziato i progressi compiuti nell’ex-
port del metodo classico bresciano. I dati 2019 indicano 
una crescita ed evidenziano come l’estero sia salito fino 
a sfiorare il 15% della denominazione. In testa c’è il 
Giappone, con una quota di oltre il 18% delle esporta-
zioni totali, davanti a Svizzera, Germania, Stati Uniti e 
Belgio. Gran parte dei principali Paesi destinatari dell’ex-
port presentano tassi di crescita positivi rispetto al mede-
simo periodo dell’anno precedente. Se il focus principale 
del consorzio è legato ai cosiddetti mercati maturi, c’è 
comunque una forte attenzione verso quelli emergenti 
e in particolare verso la Cina, dove è stato avviato un 
progetto di esplorazione in collaborazione con il gior-
nalista Jean Claude Viens. Il primo passaggio è stato l’i-
dentificazione di un lemma per comunicare ai potenziali 
consumatori cinesi la raffinatezza del prodotto, una volta 
constatata l’assenza di una traslitterazione corretta in ide-
ogrammi della parola Franciacorta. Un altro importante 
progetto è quello legato al rinnovo degli ambienti della 
sede consortile che, ormai quasi ultimati, saranno un 
punto di riferimento e un luogo di rappresentanza per 
tutto il territorio.

Franciacorta cresce all’estero

Francesco Molinari (nella 
foto) diventa global brand 
ambassador di Pasqua, 
che ha individuato in 
Molinari, considerato il 
miglior golfista italiano, 
il nuovo protagonista di 
Talent never tasted better, 
la campagna pubblicitaria 
che la cantina veronese 
ha dato vita nel 2018, 
centrata sulla valorizzazione 
del talento e che ha 
sostenuto in questi anni 
giovani italiani nel mondo, 
finanziando la realizzazione 
di un loro sogno. “Il 
talento, la personalità 
e lo stile di Francesco 
Molinari sono riconosciuti 
a livello mondiale e sono 
un emblema dell’Italia 
visionaria e tenace che 
amiamo”, ha commentato il 
presidente Umberto Pasqua.

Un golfista 
per Pasqua

CAVIT SI FONDE CON LA-VIS

Asti, 87 mln di bottiglie

Monte Rossa investe

Garda Doc per Amazon

La Versa con Francoli

Nel 2019, l’Asti docg ha prodotto 
87 milioni di bottiglie, in linea con i 
traguardi raggiunti negli ultimi anni. 
In forte incremento la tipologia 
Moscato d’Asti: rappresenta il 35-
40% della produzione totale. Due 
milioni di bottiglie per l’Asti Secco.

Monte Rossa ha stanziato sette 
milioni per una nuova cantina in 
Franciacorta. Sarà costruita sotto 
terra, senza impatto ambientale, 
e i lavori inizieranno nel 2020. Sarà 
destinata al 90% alla produzione 
e ospiterà anche alcuni uffici 
amministrativi.

Con il Black Friday, Amazon ha 
venduto anche i vini a proprio 
marchio. La gamma comprende 
sei etichette: Merlot, Chardonnay, 
Grenache rosé, Dornfelder, Riesling 
e Pinot grigio Garda doc, il primo 
realizzato in Italia.

La Versa ha firmato un accordo 
di partnership commerciale con 
il gruppo delle distillerie Francoli, 
che assicurerà la distribuzione 
per il canale horeca. L’azienda 
si appresta a passare totalmente 
sotto il controllo di Terre d’Oltrepò, 
con l’uscita annunciata da Cavit.

Lorenzo Libera (Cavit) e Pietro Patton (La-Vis)
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Anche Milano avrà il suo Cipriani. Anzi: i suoi 
Cipriani, perché saranno due i ristoranti ospitati 
all’interno di Palazzo Bernasconi, l’immobile situato 
tra corso Venezia e via Palestro e acquisito da Merope 
Asset Management nel settembre del 2018. Proprio 
la società di investimento e sviluppo immobiliare 
ha siglato un accordo per destinare gli spazi interni 
di Palazzo Bernasconi, dal prossimo anno, al grup-
po guidato da Giuseppe Cipriani, figlio di Arrigo 
(patron dell’Harry’s Bar a Venezia), che oltre ai due 
ristoranti realizzerà un boutique hotel, un bar club, 
un centro benessere e uno fitness. Per il gruppo si 
tratta della tredicesima città internazionale dove è 
presente e della seconda in Italia dopo Venezia, dove 
oltre all’Harry’s Bar si trova anche l’Harry’s Dolci. 
In Europa, i locali a marchio Cipriani sono presenti 
a Monte Carlo, Ibiza e Mosca. In Asia, si trovano 
ad Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong e Riyadh. Negli 
Stati Uniti è presente a New York, con ben cinque 
locali, Miami e Las Vegas. L’ultima location è quella 
di Mexico City. 

Cipriani (con Merope) 
arriva a Milano

Parmigiano 
Reggiano, 
accordo con 
Whole Foods
II Consorzio del Parmigiano 
Reggiano ha siglato un accor-
do con la catena statunitense 
Whole Foods, acquisita da 
Amazon nel 2017 e specia-
lizzata in prodotti sani e natu-
rali. L’intesa non si limita al 
mercato Usa, poiché Whole 
Foods è presente anche in 
Canada e Gran Bretagna, per 
un totale di oltre 500 negozi. 
L’accordo punta ad aumen-
tare i volumi di vendita negli 
store. La catena americana si 
impegna a dare un’adeguata 
presentazione del prodotto 
all’interno dei supermercati 
per aiutare il consumatore 
a distinguere il Parmigiano 
Reggiano dai prodotti simi-
lari.

Takeaway ha acquisito il controllo di oltre 
l’80% del capitale di Just Eat, superando 
così la concorrenza di Prosus, la cui opa 
da 6,2 miliardi era stata precedentemente 
respinta dalla società londinese del food 
delivery aprendo così la strada all’offerta 
del gruppo olandese. La valutazione 
complessiva di Just Eat ha raggiunto 
l’equivalente di 7,2 miliardi di euro e ha 
dato vita al più grande gruppo europeo 

di food delivery con una capitalizzazione 
aggregata di 12,5 miliardi di euro. La 
nuova società avrà sede ad Amsterdam e 
sarà quotata alla Borsa di Londra. Disporrà 
di 23 filiali tra Europa, Canada, Australia 
e America Latina. In attesa di conoscere 
i risultati del 2019, Takeaway e Just Eat 
hanno complessivamente fatturato 1,21 
miliardi di euro nel 2018, anno chiuso da 
entrambe in perdita. 

JUST EAT COMPRATA DAGLI OLANDESI 
DI TAKEAWAY

Trattoria dall’Oste, con quattro 
ristoranti a Firenze tutti a gestione 
diretta, nel 2019 ha superato 
quota 100mila bistecche alla 
fiorentina, arrivando a 6 milioni di 
ricavi, il triplo rispetto al 2016. Per 
un’occupazione compresa tra le 
110 e 120 unità.

100MILA BISTECCHE 
L’ANNO

Buono Ventures ha partecipato 
all’aumento di capitale della 
catena di vegan burgheria 
gourmet Flower Burger. 
L’investimento ottenuto (e non 
quantificato) sarà utilizzato 
dal gruppo per sostenere 
l’espansione attraverso nuove 
aperture.

SOCIO PER FLOWER 
BURGER

Il 2020 di Signorvino vedrà quattro 
aperture tra Milano e Roma. 
Un’altra inaugurazione data 
per certa riguarda Parma, e 
poi ci dovrebbe essere il primo 
all’estero: si parla di Austria o di 
Polonia. Il fatturato 2019 è stimato 
sui 35 milioni.

SIGNORVINO A 35 MLN

Con l’ingresso di Mubadala, 
fondo sovrano di Abu Dhabi, 
Glovo ottiene altri 150 milioni 
di finanziamento che saranno 
destinati a rafforzare la leadership 
della società specializzata nella 
consegna a domicilio.

L’EMIRO IN GLOVO
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Barilla ha comunicato l’acquisizione di 
una quota di maggioranza (pari a circa 
il 70%) di Italian Food, una delle tre 
società che formano il gruppo Petti. In 
particolare, Italian Food opera nella pro-
duzione delle conserve di pomodoro di 
alta qualità a marchio Petti, attraverso 
lo stabilimento produttivo di Venturina 
Terme (Livorno). In pratica, l’acquisizio-
ne di Barilla è legata alle attività toscane 
del gruppo e porta a Parma la proprietà 
del marchio Petti. “La nostra è un’azienda 

dinamica e in evoluzione, abbiamo sin 
dall’inizio del progetto a marchio Petti 
deciso di puntare sui prodotti di alta qua-
lità 100% toscani. Il pomodoro toscano 
è ormai una denominazione di origi-
ne, riconosciuta in tutto il mondo”, ha 
affermato Pasquale Petti, amministratore 
delegato e direttore generale di Italian 
Food. Lo stabilimento di Venturina 
Terme è il fulcro della filiera del pomodo-
ro toscano di Petti, con circa 61 milioni 
di euro di fatturato e 300 dipendenti.

Dejbox, società specializzata nella preparazione e conse-
gna di pasti alle aziende, è stata acquisita per il 60% da 
Carrefour. Serve 400mila pasti al mese per un fatturato 
di 17 milioni nel 2018 e punta all’espansione nelle città 
secondarie francesi. La “mensa digitale” di Dejbox forni-
sce piatti freschi e cucinati, che vengono ordinati tramite 
app o web, con servizio garantito nelle principali città 
della Francia: tra queste compaiono Parigi, Bordeaux 
e Lione. Conta circa 300 addetti. I lavoratori possono 
procedere all’ordine pagando con buoni pasto. Le aziende 
naturalmente risparmiano i costi di gestione di un servizio 
mensa. L’operazione si inserisce nel piano Carrefour 2022 
che prevede una radicale trasformazione della struttura del 
gruppo, con una riduzione dei costi per 2,6 miliardi di 
euro su base annuale entro il 2020 e con un giro d’affari 
superiore ai 4 miliardi nelle vendite food tramite e-com-
merce. Aumenterà il numero dei minimarket negli spazi 
urbani, con 2.700 aperture entro la scadenza del piano. 
Carrefour ha già ceduto attività immobiliari non strategi-
che per 500 milioni di euro.

Carrefour investe 
nella “mensa digitale”

Nestlè ha investito due 
miliardi di franchi svizzeri, 
pari a 1,86 miliardi di euro 
al cambio attuale, per avviare 
la sostituzione della plastica 
vergine con quella riciclata 
per uso alimentare. Alla base 
c’è l’impegno assunto nel 
2018 dalla società elvetica 
di rendere riciclabile o 
riutilizzabile il 100% dei suoi 
imballaggi entro il 2025. Il 
gruppo ridurrà al contempo 
di un terzo l’utilizzo di plastica 
vergine, lavorando con altri 
attori per far progredire 
l’economia circolare e per 
contribuire a ripulire oceani, 
laghi e fiumi dai rifiuti di 
plastica. Al tempo stesso, si 
impegna ad acquistare fino 
a 2 milioni di tonnellate 
di plastica riciclata per uso 
alimentare e a stanziare oltre 
1,5 miliardi di franchi svizzeri 
per investire nell’utilizzo di 
questi materiali.

Nestlè sceglie la 
plastica riciclata

C’È PIÙ SUGO IN BARILLA.
ACQUISITA ITALIAN FOOD

Un caffè per Mandarin

Prosciutto per Pesenti

Matteo Marzotto in Fas

Luna Farm da Fico

Dopo Neronobile, Mandarin 
Mandarin Capital Partners mette 
a segno la seconda acquisizione 
nel mondo del caffè assicurandosi 
Daroma, società presente nel 
mercato con i marchi Mexico, 
Giovannini, Nori, Camilloni, Van 
Doren.

Italmobiliare, holding della 
famiglia Pesenti, raddoppia 
nel food&beverage. Dopo la 
maggioranza (60%) di Caffè 
Borbone, ha acquisito il controllo 
del salumificio piacentino 
Capitelli, specializzato nel 
prosciutto cotto di alta qualità.

Matteo Marzotto è diventato socio 
e presidente di Fas International, 
azienda di Schio (Vicenza) tra i 
leader europei delle macchine 
automatiche per la distribuzione 
di cibi e bevande. Ha ottenuto 42 
milioni di ricavi, con un ebitda del 
20% sul giro d’affari.

Luna Farm, il parco divertimenti 
aperto poco prima di Natale 
all’interno di Fico, è stato 
realizzato dal gruppo Zamperla, 
leader del settore. L’investimento 
è stato pari a 11 milioni di euro per 
6.500 metri quadrati di superficie.
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I PRIMI DIECI PLAYER 
DEL SETTORE SFIORANO 

I 3 MILIARDI DI RICAVI, 
CRESCONO E LOTTANO PER 

MIGLIORARE L’INCIDENZA 
DI EBITDA SU FATTURATO, 

ANCORA TROPPO BASSA. 
LE TENSIONI SUL VERSANTE 

DELLA MATERIA PRIMA 
OBBLIGANO IL COMPARTO 

A RIVEDERE I PREZZI

SALUMI 
alla sfida del margine

I leader italiani dei salumi hanno archiviato un decennio 
positivo, ottenendo una crescita che rappresenta il frutto 
di un rafforzamento realizzato in parte all’interno dei 

confini nazionali e in parte all’estero, dove si sono aperti 
nuovi mercati la cui attenzione è stata catturata da questa 
eccellenza del cibo made in Italy a forte trazione dop e igp. 
Ora però gli anni Venti si aprono con una sfida cruciale: 
imporre aumenti di prezzo in un canale, quello della grande 
distribuzione organizzata, che si adegua a fatica per timori di 
un calo dei consumi. Lo scoppio della peste suina in Asia e la 
conseguente impennata dei costi di approvvigionamento, da 
fattore di crisi, potrebbero rivelarsi l’opportunità per condurre 
in porto l’operazione.

CAMBIO DI SCENARIO
Lo studio Pambianco sui primi dieci player nazionali del 
comparto salumi evidenzia, per il 2018, una lieve crescita 
(+2%) sull’esercizio precedente, per un giro d’affari 

di Andrea Guolo
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Dall’alto, Davide Calderone (Assica), Vittore Beretta (Fratelli Beretta) 
e un’immagine del lardo

In apertura, una selezione di salumi tipici italiani

complessivo nella top ten prossimo ai 2,9 
miliardi di euro; sul versante della marginalità, 
l’aumento anno su anno è stato più 
significativo (+22%), ma l’incidenza dell’ebitda 
sul fatturato è ben lontana dalla doppia cifra, 
essendo pari al 6 percento. In termini di 
capacità di generare utili, è proprio il leader 
della graduatoria ovvero il gruppo lombardo 
Fratelli Beretta (663 milioni di euro fatturati) 
a offrire i migliori risultati, sfiorando il 10% di 
ebitda su fatturato, mentre tutti gli altri vanno 
a degradare verso cifre più contenute. Nella 
classifica spiccano, per ricavi, le performance 
di altre due aziende ovvero Italia Alimentari 
(appartenente al Gruppo Cremonini), che 
si rivela top performer dell’anno mettendo 
a segno una progressione del 12% con 185 
milioni di euro e un buon ebitda (8%), e 
Veroni, che è stata capace di realizzare un 
+11% di fatturato rispetto al 2017.
I bilanci del 2019 saranno disponibili più 
avanti, ma qualche ipotesi già si può fare: ed 
è possibile che i progressi di margine messi a 
segno nell’esercizio fiscale considerato nello 
studio Pambianco siano vanificati da quanto è 
accaduto durante l’anno, dando effetti negativi 
soprattutto nella seconda metà. La cosiddetta 
peste suina infatti ha più che decimato il 
patrimonio, determinando la scomparsa 
di un quarto dei suini mondiali e, secondo 
l’analisi di Rabobank, farà pesare le sue 
conseguenze almeno fino al 2025; in ogni caso, 
tra cinque anni la produzione sarà inferiore 
ai picchi raggiunti due anni fa. La tensione 
si è manifestata durante l’ultima edizione di 
Anuga, la fiera internazionale del comparto 
food che si è tenuta a Colonia in ottobre, 
quando i cinesi, forti consumatori di carne 
suina, si sono presentati per comprare non i 
prodotti finiti, bensì la preziosa materia prima 
che in casa loro iniziava a mancare. “In Cina 
sono stati abbattuti 215 milioni di suini, più 
o meno la metà del patrimonio nazionale. Se 
pensiamo che in tutta l’Italia ce ne sono nove 
milioni, è chiaro che le conseguenze in termini 
di materia prima iniziano a pesare”, afferma 
Davide Calderone, direttore di Assica, 
l’associazione confindustriale delle imprese di 
carni e salumi. “Questo accade perché in Cina 
la produzione, pur sostenuta, non è in grado di 



ANALISI

16  PAMBIANCO WINE&FOOD  Febbraio/Marzo 2020

soddisfare la richiesta e quindi parliamo di un 
Paese che storicamente importa carni suine”. 
La legge dell’equilibrio tra domanda e offerta 
ha quindi determinato l’aumento dei costi di 
approvvigionamento in maniera consistente. 
“Parliamo di due cifre percentuali per tutti i 
tagli, con picchi del 75-80% per la pancetta/
bacon”, sottolinea Calderone.

AUMENTI A DUE CIFRE
“Stiamo adeguando i prezzi per difendere i 
margini, e qualche conseguenza in termini di 
consumo ci sarà”, afferma Vittore Beretta, 
presidente del gruppo Fratelli Beretta, leader 
nella classifica dei fatturati 2018. In Italia, 
dove Beretta ottiene all’incirca il 57% dei 
ricavi, il canale di riferimento è la gdo, perciò 
la trattativa per ottenere gli adeguamenti ha 
come interfaccia i buyer dei maggiori gruppi 
presenti nel territorio nazionale, i quali 
tendenzialmente oppongono resistenza. La 
politica scelta da Beretta è chiara: “Chi ci vuol 
far smarginare – sostiene il presidente – non 
ci avrà più come fornitori. Questa è la nostra 
posizione. Bisogna però dire che i buyer hanno 
compreso la situazione e dopo l’attendismo 
iniziale, si sono convinti a effettuare due 
aumenti di seguito e ora siamo alle soglie di 

una terza revisione”. La maggior parte dei 
salumi prodotti da Beretta, rispetto ai listini 
2019, sarà soggetta a un aumento compreso tra 
il 15 e il 20 percento. “Questa crisi di materia 
prima avrà conseguenze importanti per diversi 
operatori del settore, che stanno andando fuori 
mercato”, commenta Vittore Beretta.
Dopo il balzo del 9% messo a segno nel 
2018, l’ultimo esercizio fiscale ha confermato 
lo stato di salute del gruppo Fratelli Beretta, 
che opera nel mercato con otto marchi tra 
cui compaiono Beretta nei salumi, Wuber nei 
wurstel e Viva la Mamma nei piatti pronti. 
“L’anno è andato secondo i piani, con una 
leggera crescita messa a segno in Italia e un 
andamento più significativo all’estero: in Italia 
cresciamo a una cifra, oltre confine siamo a 
due cifre”, precisa Beretta. L’export pesa per 
il 43%, e si tratta di una delle incidenze più 
rilevanti per il comparto. “Il salume italiano, 
dopo essere entrato nel dna degli italiani, sta 
conquistando anche tutti quei consumatori 
mondiali che non hanno divieti religiosi. I 
nostri attuali mercati di riferimento sono quelli 
europei con Germania, Francia e Inghilterra 
quali principali destinazioni in ordine di 
importanza. Ma esportiamo in 60 Paesi del 
mondo e in alcuni di questi avremo un futuro 

Fatt. 2018 Var.% 
2018/17 Ebitda%

1 FRATELLI BERETTA 663 4 9

2 GRANDI SALUMIFICI ITALIANI 641 -1 6

3 LEVONI 308 -6 3

4 ROVAGNATI 297 1 5

5 CITTERIO 263 6 4

6 ITALIA ALIMENTARI 185 12 8

7 CESARE FIORUCCI 160 -8 -4

8 VERONI 119 11 5

9 VILLANI 116 8 7

10 RIGAMONTI 114 4 4

TOTALE 2.864 2 6

I TOP 10 PER FATTURATO, CON EBITDA

Fonte: Pambianco
Valori in milioni di euro
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brillante, a cominciare dall’area nordamericana 
e dalla Cina”. Restano alcuni ostacoli all’export 
per ragioni di tipo sanitario (ad esempio, 
in alcuni Paesi del mondo vige il divieto di 
importazione di salumi non cotti), ma sono in 
calo rispetto al passato. Dazi permettendo, la 
visione del futuro da parte di Beretta è positiva 
e si basa sulla percezione dei salumi italiani 
nel mondo: “Sono considerati prodotti di alta 
qualità e questo fa la differenza”.
In prospettiva, Beretta resterà legato ai canali di 
riferimento e soprattutto al consumatore finale, 
suo target d’elezione, pur non disdegnando le 
catene di hotellerie, con cui ha diversi rapporti 
avviati, e il canale del vending, dove è leader 
di mercato con una distribuzione capillare 
in Italia e con una presenza importante in 
Svizzera e Francia. Quanto alla ristorazione, 
il legame è con quella più commerciale e 
non si prevedono diversificazioni di linea per 
incontrare le richieste dei locali di fine dining.

LEGAME COL TERRITORIO
A livello nazionale, dunque, il mondo dei 
salumi, a partire da Assica, è impegnato a 
comunicare i cambiamenti in atto per far 
comprendere che gli aumenti applicati non 
rappresentano una speculazione commerciale, 
bensì uno strumento per assicurare utili alle 
imprese, permettendo loro di continuare a 
investire e a crescere. E per farlo, c’è bisogno 
innanzitutto del mercato interno. “L’estero 
certamente aiuta – afferma Calderone – e 
stiamo lavorando per aprire nuovi mercati, 
ampliando la gamma dei prodotti esportati, 
ma ci vorrà tempo. L’Italia resta perciò 
fondamentale. Siamo consapevoli che gli 
aumenti comportano un rischio di flessione dei 
consumi, ma le aziende non possono lavorare 
in perdita e quindi non esistono alternative”. E 
per tenere alta la marginalità, occorrerà anche 
intensificare le campagne di comunicazione 
mirate al cliente finale e che spesso giocano 
in difesa, perché si parla di un prodotto a 
base carne e quindi sottoposto ad attacchi 
da più fronti. “Dobbiamo essere concentrati 
nel raccontare al consumatore i valori che 
questi prodotti hanno e che sono tanti, a 
partire dal legame con i territori per i salumi a 
denominazione”. 

Dall’alto, stagionatura del Prosciutto di Parma dop negli stabilimenti 
del gruppo Beretta e una coscia di San Daniele, sempre prodotta e 
stagionata da Fratelli Beretta
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Il dato è chiaro: sono salumi e formaggi quei prodotti “di 
lusso” a cui l’italiano non sa rinunciare e che rappresentano 
un terzo della spesa complessiva, per un totale di 17,4 kg 

pro capite consumati lo scorso anno secondo Assica. Ben il 
33% della produzione di salumi si è spostata su nicchie che 
vengono esportate all’estero per una quota che difficilmente 
supera il 20% se non nel caso del prosciutto di Parma e dello 
speck dell’Alto Adige. Per gli artigiani di Norcia, grazie alle 
loro abilità nell’arte della lavorazione dei suini già nel XIII° 
secolo, viene coniato il termine “norcineria”. Ma tolti quei 
piccoli artigiani che hanno una produzione tale da uscire a 
malapena dai confini provinciali, sono pochi i produttori di 
qualità che riescono a farsi conoscere ed apprezzare in tutta la 
penisola. 

SALUMI STELLATI
Tra i maestri dei culatelli, con una storia lunga 150 anni nel 
Parmense, spiccano i fratelli Spigaroli dell’Antica Corte 
Pallavicina, che vanta una stella Michelin, un museo dedicato 
al culatello (o masalén, come viene chiamato a Polesine 
Parmense). La linea più importante della loro produzione, 
che spazia dalle coppe ai salami fino alla linea ricavata da razze 

TRA BOUTIQUE 
E FINE DINING

LA NORCINERIA DI ALTA 
GAMMA È UN FENOMENO 

PIUTTOSTO RECENTE, CHE HA 
CONQUISTATO GRANDI CHEF, 
NEGOZI SELEZIONATI E INIZIA 

A METTER PIEDE ANCHE IN 
GRANDE DISTRIBUZIONE. IL 
CANALE MIGLIORE RESTA LA 

GASTRONOMIA, DOVE SI IMPONE 
IL BRAND DEL PRODUTTORE

di Camilla Rocca
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Dall’alto: Giovanni Porro, la sua bresaola da carne bovina di razza 
Wagyu e un’immagine da Bodega Joselito

In apertura: jamòn iberico servito da Joselito

antiche di suini, è la “Culatelli Oro o Platinum 
Spigaroli”, in collaborazione con Slow Food, 
nell’ottica di tutelare le specie suine quasi 
estinte autoctone e le produzioni locali. Altro 
esponente del meglio della salumeria italiana è 
Sergio Motta, definito anche “l’inventore della 
macelleria moderna”. A Bellinzago Lombardo 
(Milano), ha trasformato la macelleria di 
famiglia in una produzione di nicchia; è il 
principale promotore della fiera del bestiame 
di Inzago, che vanta una tradizione di oltre 
duecento anni, e della produzione creativa 
di salumi che si possono degustare anche al 
ristorante: dalla bresaola di bue grasso (bovini 
di razza piemontese allevati nelle Langhe 
direttamente dai Motta) al prosciutto cotto 
realizzato tramite una particolare ricetta che 
prevede la salatura in vena, Motta vende 
soprattutto alle gastronomie e ai macellai 
rinomati delle grandi città. Altro produttore 
di nicchia, famoso soprattutto per la bresaola 
valtellinese, è la Fiorida, unico agriturismo 
stellato d’Italia, che alleva e macella in casa 
manzi e maiali per realizzare i suoi salumi 
a filo diretto. Parlando sempre di bresaola, 
Andrea Porro, amministratore delegato di Giò 
Porro, racconta a Pambianco Wine&Food che 
il consumatore ricerca sempre più un prodotto 
“all natural” ovvero senza conservanti e 
coloranti aggiunti, con una forte attenzione alla 
tracciabilità delle carni e alla loro lavorazione; 
si va quindi a intensificare il trend salutistico, 
come binario parallelo a quello di qualità e 
piacevolezza, sia nel canale Horeca, che nelle 
gastronomie o nella grande distribuzione. 
Andando verso sud, Raffaele Giannelli della 
storica salumeria di Troia (Foggia) ha ripreso le 
antiche ricette dei romani creando il “salame 
del sud” utilizzando, come un tempo, miele, 
peperone dolce, aceto e vino per il salame 
del I° secolo. Dal 1945, Marco d’Oggiono 
è sinonimo del prelibato prosciutto crudo 
del lago di Como, il cui nome è un omaggio 
al pittore della scuola di Leonardo da Vinci, 
originario di queste zone; è stato nominato una 
delle dieci eccellenze lombarde durante Expo 
2015 per l’uso di soli suini padani ed è uno 
dei pochi salumifici che pur mantenendo la 
qualità è riuscito ad entrare in gdo (Esselunga) 
in piccole quantità. Storia analoga quella del 
Salumificio Pasini di Trezzano sul Naviglio 
(Milano), con più di sessant’anni di tradizione 
e valori imprescindibili: solo suini made in 
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Italy, la legatura rigorosamente a mano e il 
massaggio manuale delle carni per infondere 
la giusta morbidezza all’impasto. La linea top 
di gamma è firmata dallo chef stellato Davide 
Oldani partendo dalle ricette della tradizione 
lombarda: ogni salume porta infatti il nome 
dialettale lombardo, grass per il lardo, schisc 
per la bresaola di suino, cott per il prosciutto 
crudo. Ma anche gli spagnoli sono rinomati 
per l’arte nella produzione di salumi. 

LA SCUOLA IBERICA
Tra i maggiori importatori di qualità, Riccardo 
Uleri di Longino&Cardenal importa in Italia 
lo Jamon Iberico de Bellota. “La ristorazione – 
afferma Uleri – si è molto evoluta negli ultimi 
anni, gli chef di tutti i livelli cercano di dare 
un valore aggiunto al piatto con le proprie 
idee e ricette, piuttosto che servire prodotti 
pronti, ma quando si tratta di prodotti di 
rinomata qualità, vengono ricercati e indicati 
nel menu, quindi raccontati dai maitre dei 
ristoranti. Un modo per rendere il brand 
riconoscibile anche dal consumatore e non solo 
dal professionista, parlando solo di prodotti 
che non arrivano in grande distribuzione. Il 
modo migliore per promuoverlo? Sicuramente 
non è la ristorazione il canale migliore ma la 
gastronomia, dove il prodotto è esposto con 
etichetta”. Altro importatore specializzato in 
salumi spagnoli,  tra cui patanegra, cecina, 
lomo, morcon, salchichon e chorizo, è La 
Fenice di Grassobbio (Bergamo). “Gli spagnoli 

sono i più antichi norcini d’ Europa, i loro 
salumi sono citati in trattati fin dai tempi 
dell’antica Roma” racconta la marketing 
manager Ilaria Cecchini. “Il futuro è molto 
simile a quello che è avvenuto nel vino: negli 
anni Sessanta ci si accontentava di chiedere 
un bianco o un rosso al ristorante. Oggi le 
richieste del cliente sono diventate sempre 
più esigenti e si vuole scegliere la cantina 
e il vitigno, così avverrà anche nel mondo 
dei salumi” racconta. “C’è inoltre un forte 
interesse nel raccontare la storia del prodotto e 
del produttore per rispondere a quelle esigenze 
di tracciabilità e di sostenibilità da parte dei 
clienti. Oggi infatti, come è avvenuto per gli 
enologi, gli affinatori di salumi diventano 
sempre più contesi dalle diverse bodegas”. 
Presente il 56 Paesi nel mondo, Joselito è stato 
il primo jamon a farsi largo nel fine dining, 
sua principale rete distributiva, seguita dalle 
gastronomie di alto livello, tanto da sviluppare 
recentemente il progetto “JoselitoLab”, per 
collaborare con i migliori 3 stelle del mondo 
come Ferrán Adriá, Massimiliano Alajmo, 
Jonnie Boer, Seiji Yamamoto, Joachim Wissler 
e Yannick Alleno.

Il prosciutto distribuito da Longino&Cardenal. A lato, dall’alto, il packaging 
della bresaola Giò Porro e un ritratto di Josè Gomez (Joselito)



eccomi fi nalmente a casa, dove poter riconoscere quei 
sapori, quei gesti che si trasmettono da secoli.
fuori dalle fi nestre, nelle campagne qui intorno, c’è casa.
è fatta di silenzio e regala un nuovo senso del tempo.
per godere della vita, degli amici e del buon vino, 
di tutta la bellezza del mondo.
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NELL’HORECA
SI IMPONE IL MODELLO 

TRASVERSALE,
PER OFFERTA E PER ORARIO 

DI MASSIMA AFFLUENZA. 
SI ALZA IL LIVELLO 

QUALITATIVO, 
PER SODDISFARE LA VOGLIA 

DI EXPERIENCE DI UN 
CLIENTE FINALE SEMPRE PIÙ 
COMPETENTE ED EVOLUTO.

I PARERI RACCOLTI
AL SIGEP DI RIMINI

IL BAR che funziona

Nel boom del “fuori casa”, certificato anche dai dati Fipe 
per il 2019 (46 miliardi di ricavi, cinque miliardi in 
più rispetto al periodo pre-crisi), le trasformazioni della 

formula di bar, ristoranti e caffetterie contribuiscono a determinare 
il successo di un brand rispetto ad altri. Chi sta fermo rischia di 
sparire dalla scena, perché il consumatore è sempre più evoluto, 
esigente, competente. A Sigep (Rimini, 18-22 gennaio), fiera di 
riferimento per chi opera a contatto con pasticcerie, gelaterie e 
bar in genere, abbiamo cercato di capire quali fossero, per le oltre 
1.200 aziende presenti in fiera, gli hotspot tra le varie tipologie di 
clienti. E la risposta, a prescindere dal settore di appartenenza, è 
stata piuttosto univoca. A vincere sono quei locali che ampliano 
l’offerta, coprendo più orari nel corso della giornata, e soprattutto 
investono in qualità, tecnologia e innovazione. A perdere sono 
quelli che non si mettono in discussione.

PREVEDIBILE SELEZIONE
Con la sua rete commerciale diretta in grado di raggiungere 
40mila punti vendita horeca in Italia, Forno D’Asolo è 

di Andrea Guolo
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In alto e in apertura, immagini dalla fiera Sigep,
che si è tenuta dal 18 al 22 gennaio a Rimini

certamente un buon punto di osservazione 
per identificare i trend del mercato. L’azienda 
veneta, specializzata nella produzione di 
cornetti e prodotti da forno dolci e salati, ha 
chiuso il 2019 oltre i 140 milioni di euro. “I 
consumi fuori casa sono in crescita – conferma 
l’amministratore delegato Alessandro Angelon 
– ma in prospettiva ci sarà una selezione 
degli operatori perché, per ottenere successo, 
occorre sapere interpretare l’evoluzione del 
consumatore. Dal nostro osservatorio, il 
locale di successo è quello che offre qualità 
a prezzi accessibili e sa distribuire l’offerta su 
più momenti della giornata, interpretando 
al meglio la colazione, il pranzo, lo snack e 
l’aperitivo”. La risposta del fornitore dev’essere 
adeguata: occorre sostenere il cliente nel suo 
tentativo di ampliare l’offerta nel corso della 
giornata, ottenendo più incassi. Tra le novità di 
Forno D’Asolo appare una gamma di panini, 
focaccine e pizze, pensata per soddisfare le 
richieste del cliente finale nelle varie occasioni 
di consumo, lungo tutta la giornata. È questa 
la strategia di crescita elaborata per l’Italia, 
alla quale si affianca lo sviluppo all’estero che 
si fonda sull’estensione del modello di rete 
commerciale diretta in Germania, Svizzera e 
Regno Unito.

TECNICISMO E SALUTE
Nell’ambito delle farine, la ricerca è in pieno 
fermento per assicurare a panifici, pasticcerie, 
ristoranti e naturalmente pizzerie il livello 
qualitativo migliore. In questi ambiti, la 
differenza la fa il prodotto buono e sano, 
digeribile. “Siamo nell’era del tecnicismo delle 
farine – assicura Gianluca Pasini, titolare di 
Molino Pasini, azienda di quarta generazione 
con sede a Cesole (Mantova) e con 40 milioni 
di ricavi nel 2019, 15% export (che cresce a 
due cifre) e 85% Italia – perché soprattutto 
pizzaioli e pasticceri, i più dinamici tra le 
nostre tipologie di clienti, appaiono sempre più 
esigenti e alla ricerca del prodotto tecnico”. La 
novità presentata a Sigep da Pasini è Frozen, 
una farina per prodotti di pasticceria poi 
destinati a surgelazione con ripresa perfetta; 
si aggiunge poi, nell’ambito pizza, la linea 
Soffio, dal risultato croccante e digeribile pur 
trattandosi di una pizza con cornicione alto 
e soffiato. “Oltre a pizzerie e pasticcerie – 
conclude Pasini – stiamo notando un buon 
andamento del panificio che differenzia 
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la proposta, inserendo prodotti ancor più 
salutistici”.
Dalla farina ai forni. Mario Moretti, titolare 
di Moretti Forni (19 milioni di ricavi, con 
una crescita del 50% in due anni, per il 72% 
provenienti dall’estero), descrive il modello 
vincente di esercizio pubblico. “Quello che 
ha una visione innovativa. Le attività in 
crescita sono quelle caratterizzate da versatilità, 
sostenibilità e capacità di offrire al pubblico delle 
esperienze. Ed è normale che sia così, perché 
l’offerta è tanta e allora i clienti scelgono il 
locale in base all’unicità dell’experience”. Poiché 
questo tipo di locale opera su più momenti della 
giornata, la scelta del forno è consequenziale: 
deve poter cuocere al meglio prodotti differenti, 

essere versatile al pari del suo cliente. Versatilità 
dunque, ma anche salubrità (per intercettare 
la tendenza healthy) e sostenibilità. “Per mia 
esperienza – precisa Moretti – non c’è locale 
di successo che non abbia saputo cogliere 
elementi innovativi anche nella scelta delle 
attrezzature”. L’estero aumenterà in prospettiva, 
fino a superare l’80% dei ricavi principalmente 
grazie al target quasi esclusivo di riferimento 
per Moretti Forni oltre confine: la pizzeria che 
utilizza il forno elettrico.

DA CAFFETTERIA A LOCALE
La selezione è particolarmente importante 
nei caffè, anche perché i consumi fuori casa 
in quest’ambito sono sottoposti alla pressione 
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dell’ambito domestico e del vending. La 
possibilità di degustare ovunque un espresso 
più o meno buono determina lo spostamento 
delle attenzioni dei consumatori verso altre 
specialità. “Pur essendo la terra dell’espresso, 
in Italia assistiamo a una forte crescita degli 
speciality coffee e di altre particolari offerte 
tipo single farm coffee, certified coffee e via 
dicendo”, afferma Cristina Meinl, quinta 
generazione della società austriaca Julius 
Meinl, per la quale l’Italia è il secondo 
mercato dopo l’Austria e prima di Romania, 
Croazia e Russia. Quanto alla formula 
vincente, Meinl evidenzia il passaggio da una 
caffetteria classica a un locale combinato, 
nel quale trovano spazio dolci e gelati. In 
prospettiva, lo studio sul caffè sarà sempre 
più approfondito da parte del consumatore 
perché, conclude Cristina: “Questo prodotto 
segue le tracce del vino, dove il consumo si 
abbina a una competenza specifica”.
Hausbrandt, che con la birra Theresianer 
e il prosecco Col Sandago forma l’offerta 
beverage del gruppo presieduto da Fabrizio 
Zanetti, nota le difficoltà del locale 
generalista e afferma, per voce del direttore 
commerciale Alberto Maguolo: “Chi ha 
più soddisfazioni è chi si approccia al tema 
con specializzazione e non badando ai costi. 
La liberalizzazione delle licenze ha portato a 
un proliferare del numero di punti vendita, 
ma chi sa distinguersi con una proposta 
adeguata ai vari momenti della giornata, alla 
fine cresce. I fornitori lo devono supportare 
con prodotti adatti ai diversi momenti 
della giornata e in tal senso, la strategia del 
nostro gruppo è stata lungimirante, perché 
oggi il locale che vende caffè tratta anche 
birra e prosecco. Queste dinamiche hanno 
riguardato l’Europa centrale in passato e oggi 
riguardano anche l’Italia”.
Il cambiamento della caffetteria da locale 
mattutino e post pranzo in ambiente 
pomeridiano e anche serale impone la 
trasformazione del “banchista” puro in 
operatore multifunzionale, e anche la 
macchina del caffè cambia. Ad affermarlo 
è Andrea Spini, responsabile della filiale 
romana di Gruppo Cimbali. “Si riducono 
le dimensioni, aumentano le performance. 
E poi naturalmente conta il design, perché 
la macchina diventa elemento di arredo del 
locale”.

Il modello di bar vincente emerso dalle indicazioni degli espositori di Sigep è 
trasversale, innovativo e in grado di soddisfare la voglia di experience
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Gli anni della
MIXOLOGY
DOPO GLI CHEF, I BARTENDER STANNO DIVENTANDO 
I NUOVI PROTAGONISTI NELLA SCENA DEL GUSTO. 
LE LORO SCELTE POSSONO INFLUENZARE L’ANDAMENTO 
DEL MERCATO E LE AZIENDE DEGLI SPIRITS  
SE LI CONTENDONO. AUMENTA IL LIVELLO DELLA 
RICERCA, SI IMPONE IL PAIRING CON I PIATTI NELL’ALTA 
RISTORAZIONE. È UN NUOVO TREND CHE STA 
RINNOVANDO I CONTENUTI DELL’OFFERTA BEVERAGE: 
MENO ALCOL, PIÙ SOSTENIBILITÀ ED ESTETICA

Ceresio 7, Milano
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Prodotti di alta qualità, intrisi di storia ma allo stesso tempo 
innovativi, per soddisfare le richieste sempre più sofisticate 
dei consumatori. Gli spirits stanno dominando il mercato del 
beverage in questi anni, come dimostrano le recenti acquisizioni 

messe a segno dai più importanti player del settore. Il trend è legato 
a quello che si può definire un vero e proprio boom della mixology, 
l’arte di miscelazione dei cocktail che punta sul gusto dell’esperienza, 
sull’abbinamento con il cibo gourmet e sulla sostenibilità; tanto che ormai 
si sono affermate espressioni come Signature serve, Culinary cocktail e 
Cocktail at home.

HOLDING ATTIVE
Tra il 2018 e il 2019, diverse operazioni hanno confermato il trend 
crescente legato agli spirits: uno dei colossi del settore, Bacardi, ha 
ampliato il suo portafoglio di spirits premium con l’acquisizione di Patrón 
Spirits International, azienda che produce distillati di alta gamma, tra 
cui la tequila Patrón. Il leader mondiale Diageo, già protagonista nel 

Un business da 
372 MILIARDI

TANTO VALE, SECONDO 
GLOBALDATA, IL GIRO 

D’AFFARI DEGLI SPIRITS. 
E LA MIXOLOGIA FA DA 
TRAINO: LE PRINCIPALI 

OPERAZIONI CONCLUSE 
NEGLI ULTIMI ANNI DAI 

BIG (DIAGEO, PERNOD 
RICARD, BACARDI/MARTINI, 

CAMPARI) RIGUARDANO 
INFATTI I PRODOTTI 

UTILIZZATI COME 
INGREDIENTI 

PER COCKTAIL

di Gabriele Perrone
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2017 con l’acquisizione della tequila di 
George Clooney, Casamigos (che le costò 
la cifra record di un miliardo di dollari), 
ha dapprima comprato Belsazar, azienda 
tedesca che produce l’omonimo vermouth, 
per poi acquistare la quota di maggioranza 
di Seedlip, il marchio leader mondiale 
di distillati analcolici (cavalcando così il 
trend emergente del low alcol). Gruppo 
Campari è stato protagonista di diverse 
operazioni attraverso le quali ha ceduto 
le attività non-core per concentrarsi sul 
business degli spirits: dopo l’affare Grand 
Marnier del 2016, l’azienda di Sesto 
San Giovanni ha fatto suo il distributore 
francese Baron Philippe de Rothschild 
France Distribution, specializzato nella 
distribuzione di un portafoglio diversificato 
di marche di premium spirit internazionali; 
inoltre ha acquisito due brand messicani 
super premium di spirits (Licorera Ancho 
y Cia e Casa Montelobos), operazioni 
precedute dalle acquisizioni di Bulldog 
London Dry Gin e Bisquit Cognac. 
E Pernod Ricard non è rimasta a guardare: 
il secondo gruppo mondiale per fatturato 
nell’ambito dei superalcolici ha stipulato un 
accordo per l’acquisizione del produttore 
e distributore di alcolici Castle Brands. 
Non solo: il colosso francese ha acquisito 
dalla società statunitense Biggar & Leith 
il marchio italiano di gin super premium 
Malfy, imbottigliato in Italia dalla Torino 
Distillati di Moncalieri. Sempre nell’ambito 
del gin italiano, Diageo ha iniziato a 
operare nel mercato con il brand Villa 
Ascenti, creato ad hoc dalla multinazionale 
britannica per realizzare una distilleria in 
Piemonte.

INNOVAZIONE, SALUTE E SOSTENIBILITÀ
A trainare il mercato degli spirits, come 
anticipato, è il fenomeno mixology. Secondo 
i dati di GlobalData Research sui top trend 
nel settore delle bevande alcoliche nel 2019, 
gli spirits risultano al secondo posto dopo 
la birra (661 miliardi di dollari) in termini 
di vendite nel 2018, pari a 372,9 miliardi 
di dollari, e da qui al 2023 è prevista una 
crescita media annua del 3,6 percento. 
Anche se non esistono dati precisi sul 
peso effettivo della mixology sul totale, il 
fermento del business – afferma il report 
– riflette la crescita di tendenze legate al 
consumo di bevande ibride e artigianali di 

Dall’alto, St Germain (gruppo Bacardi) e lo stabilimento di produzione
Campari a Novi Ligure

In apertura: il mestiere del barman affascina sempre di più i giovani
e si moltiplicano le scuole di formazione in questo ambito

qualità. Ciò ha portato i distillatori all’uso 
di tecniche tradizionalmente esterne agli 
spirits, per esempio lo stoccaggio in botti 
di birra per conferire un nuovo sapore alle 
bevande. L’innovazione si lega positivamente 
all’identità dei brand soprattutto quando 
questi ultimi puntano all’uso di prodotti 
che rispondono alla sempre maggiore 
richiesta di un approccio green alla 
mixology, attraverso una produzione ad 
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approvvigionamento locale, carbon neutral 
e a risparmio energetico. Ciò aiuta i marchi 
a sviluppare una forte narrativa responsabile 
(richiesta in particolare dalla Generazione 
Z e dai Millennial) e anche ad aumentare la 
percezione del livello qualitativo dei cocktail.
L’innovazione in un mondo maturo 
come quello dell’alcol, caratterizzato da 
macro-categorie stabili e tradizionali, 
ha successo quando trova equilibrio tra 
salute, considerazioni etiche e stimolazione 
sensoriale. In questa direzione, la ricerca 
prevede che dal 2020 al 2023 la crescita 
riguarderà soprattutto i drink analcolici, 
seguiti da quelli a base di tequila e mezcal e 
da quelli a base di whiskey.
Mentre l’artigianalità si fa mainstream, 
gli appassionati di mixology puntano 
sempre di più sulla sperimentazione di 
nuove combinazioni per raggiungere 
il massimo della differenziazione. Allo 
stesso tempo, diventa importante anche 
l’utilizzo di packaging riciclabili e materiali 
biodegradabili o che comunque diano un 
messaggio di attenzione dal punto di vista 
ambientale.

Non bisogna sottovalutare poi l’aspetto 
social, legato soprattutto a Instagram, 
che contribuisce a spingere il consumo di 
cocktail. Per questo motivo, i brand del 
settore si sforzano di realizzare prodotti 
‘instagrammabili’, colorati e belli da vedere, 
che diventano oggetto di immagini da 
condividere con gli amici e stimolano 
l’interesse visivo oltre al gusto.

CULTURA TIKI
Quella della mixology è “una tendenza 
abbastanza nuova in Italia”, spiega 
a Pambianco Wine&Food Manuel 
Greco, advocacy manager di Bacardi. 
“Sviluppatosi dapprima a Milano e Roma, 
oggi il fenomeno è diffuso in tutto il 
Paese”, dove si moltiplicano le scuole di 
formazione per diventare barman (come 
Nonsolococktails, iniziativa promossa 
a Milano dal celebre bartender Mattia 
Pastori), un mestiere che sembra affascinare 
i giovani quanto quello dello chef.
Un trend che l’Italia sta esportando è 
quello dell’aperitivo: “L’opportunità di 
gustare un cocktail nel tardo pomeriggio 

 La tequila Casamigos di George Clooney (al centro della foto) è stata una delle più importanti acquisizioni messe a segno negli ultimi anni
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o in prima serata con un appetizer è 
qualcosa che sta avendo un notevole 
successo in tutto mondo. Per l’aperitivo, 
i consumatori attenti al loro benessere 
richiedono sempre più cocktail realizzati 
con ingredienti naturali e a basso 
contenuto alcolico”.
Nel caso di Bacardi (che in Italia è 
presente con Martini & Rossi, acquisita 
nel 1993 dal gruppo di origine cubana) 
più del 90% del portafogli dell’azienda 
viene servito in cocktail per andare 
incontro alle richieste della nuova 
generazione di consumatori che ama la 
mixology. “Un nuovo trend di successo in 
Italia è rappresentato dalla cultura Tiki, 
perché piace ritrovare un gusto esotico 
nei cocktail. Crediamo che questo sia 
solo l’inizio del boom della mixology in 
Italia e diventerà sempre più facile per i 
consumatori, ovunque si trovino, godersi 
cocktail di qualità nei locali presenti sul 
territorio”.
Chi ha intuito le potenzialità della 
mixology nel nostro Paese è Nio, 
acronimo di Needs Ice Only, 
startup fondata a fine 2017 da Luca 
Quagliano e Alessandro Palmarin, 
specializzata nella produzione artigianale 
di cocktail monodose confezionati in un 
pack di design. L’obiettivo iniziale era 
quello di andare incontro a chi volesse 
preparare un cocktail a casa, dove spesso 
mancano gli ingredienti giusti. Ma 
presto i cocktail di Nio, firmati dal noto 
mixologist Patrick Pistolesi, sono arrivati 
anche su piattaforme di e-commerce, 
negli hotel e nei duty free degli aeroporti. 
La società ha recentemente aperto il suo 
primo flagship store a Milano.
Allargando l’orizzonte all’Europa, 
GlobalData Research parla di un mercato 
dove prevale soprattutto il concetto 
‘better for you’, cioè drink a bassa o nulla 
gradazione alcolica, con pochi zuccheri 
e prodotti naturali. I principi di etica, 
sostenibilità e artigianalità si ritrovano 
anche in altri continenti, dagli Stati 
Uniti all’Asia, a dimostrazione del fatto 
che oggi la mixology si sta affermando 
non solo come tendenza passeggera, ma 
come nuovo cardine del business legato al 
beverage. Dall’alto, un mojito e la miscelazione a base di Martini
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Londra e New York, Gran Bretagna e Stati Uniti. Il mondo della 
mixology parte da qui. Dai due punti d’eccellenza per espandersi, 
ormai a macchia d’olio, in tutto il mondo. Certo è solo nelle 
due patrie dei cocktail che si ha una popolazione di appassionati 

che sfiora il 25% del totale e pure una cocktail week, come quella di 
Londra. Appuntamento che non solo è diventato storico, ma che è pure 
in continua crescita. D’altronde qui il mondo delle alchimie in vetro 
con ghiaccio non si è mai fermato, magari ha un po’ rallentato, ma ora 
ha ripreso a correre, e lo ha fatto cercando qualità, attraendo talenti da 
ovunque e trascinandosi dietro mezzo mondo, compreso quello tricolore.  
Discutere di mixology italiana oggi non significa farlo guardando 
solamente a bar e bartender italiani in Italia, ma anche, e con orgoglio, 
guardando a chi il successo lo ha ottenuto nel mondo. A spiegarlo 
è Matteo Musacci, presidente nazionale dei giovani di Fipe-Federazione 
italiana pubblici esercizi e presidente Emilia Romagna Fipe: “Il dato più 
interessante non è tanto che la mixology sta tornando sempre più nella 
scena italiana, ma che lo sta facendo anche perché in tutto il mondo la 
figura del bartender italiano è di rilievo assoluto”. Musacci aggiunge: 

Il CONSUMO 
è TRASVERSALE

DA NORD A SUD, DAL BAR 
ALLA RISTORAZIONE, 
LE COCKTAIL LIST SI 

IMPONGONO SULLA SCENA 
ITALIANA PARTENDO DALLE 

GRANDI CITTÀ PER ARRIVARE 
FINO ALLE LOCALITÀ DI 
PROVINCIA. È UN TREND 

SOSTENUTO SOPRATTUTTO 
DALLE NUOVE GENERAZIONI. 

E NEI BILANCI DELLE 
SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE, 

QUESTO CANALE HA 
RAGGIUNTO UN PESO 

DOUBLE DIGIT

di Fabio Gibellino
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“In molti cocktail bar importanti c’è un 
bartender italiano e a oggi, nel ranking 
mondiale dei migliori cocktail bar, il 
numero uno, che è il Dante di New York, 
si ispira all’Italia e il secondo, il Connaught 
di Londra, dietro al bancone ha un italiano, 
Agostino Perrone”. Talenti che hanno 
trovato il successo perché, sottolinea il 
presidente dei giovani di Fipe: “Sono andati 
a cercare fortuna dove si beve meglio”. Una 
storia, del resto, che ha radici antiche: basti 
pensare all’esperienza di Salvatore “The 
Maestro” Calabrese, decano della categoria, 
nato a Maiori (Salerno) e diventato celebre 
a Londra.

MIXOLOGY IN ITALIA
Ma qual è la situazione in Italia? Per 
Matteo Musacci è molto buona: 
“Soprattutto perché arriviamo da una 
tradizione che aveva un unico concetto 
di bar, dove il cocktail non era certo al 
centro dell’interesse, e poi c’erano le 
discoteche. Quel che mancava invece 
era la parte intermedia dove fare qualità, 
a parte qualche bar di qualche hotel 
internazionale”. Nell’ultima decade però le 
cose sono cambiate. “A partire dal 2005-
2007, con le prime aperture, il mondo 
della mixology in Italia è stato totalmente 
rivoluzionato, e oggi i bar che offrono 
anche una cocktail list firmata dai bartender 
sono sempre più numerosi”. Va da sé che 
anche la qualità media è cresciuta: “basta 
guardare al 1930 di Milano o al Jerry 
Thomas di Roma, che sono stabilmente 
nei ranking dei migliori bar del mondo”. 
Quello che semmai è più complicato da 
calcolare, se non quasi impossibile, è la 
quantità dei nuovi esercizi dedicati, perché 
come ha raccontato lo stesso numero uno 
dei giovani Fipe: “È difficile calcolarne le 
aperture, perché se guardiamo alle camere 
di commercio, i dati sono riconducibili ai 
bar in generale. Quel che posso dare è il 
mio dato sensibile, che è fatto di numeri 
importanti, perché a Roma dieci anni fa 
c’erano dieci o forse quindici cocktail bar, 
ora invece sono almeno una sessantina”.
La sensazione di un forte sviluppo 
dei cocktail bar trova conferme 
in Corrado Mapelli, coo del gruppo 
monzese Meregalli, leader nella 
distribuzione nazionale di vini e 
alcolici: “Il trend della mixologist in 

Gin alla ribalta. Dall’alto: Gilpins, distribuito da Pellegrini, e Chase,
gestito per l’Italia da Meregalli

In apertura, Negroni preparato con il gin Ramsbury, distribuito da Rinaldi1957

Italia è indubbiamente oggi in forte 
espansione e crescita, lo testimoniano 
i numerosi anche i nuovi brand e 
certamente il sempre crescente numero 
di eventi, scuole e premi”. Come 
ad esempio, sottolinea Gabriele 
Rondani di Rinaldi1957 (realtà 
distributiva con sede a Bologna): “La 
messa in scena del primo Bar Show 
italiano e, alcuni giorni dopo, ben cinque 
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cocktail bar italiani sono stati proclamati 
nei primi cento al mondo, dopo che per 
anni, al massimo, quelli inseriti erano 
due, in sostanza si è condensato in poco 
tempo lo sforzo di anni, dove si è raggiunta 
una maggiore consapevolezza”. Mentre 
per Emanuele Pellegrini, della società 
bergamasca Pellegrini: “La mixology 
rappresenta per il mondo dei drink quello 
che la cucina gourmet rappresenta per 
quello del food. Il movimento in generale 
è in crescita e si presume possa intaccare 
alcune fasce di mercato, soprattutto in 
alcuni periodi dell’anno in relazione ai 
consumi legati al mondo dei più giovani e 
presumibilmente in percentuale maggiore 
dei millennials in generale”.

DAL BAR AL RISTORANTE
E allora ecco che in Italia, la mixology ha 
conquistato un po’ tutto il territorio, ma 
in modo particolare, ha illustrato Gabriele 
Rondani, “Il pubblico delle grandi città ha 
acquisito maggiore consapevolezza di ciò 
che beve grazie agli eventi indicati e alla 
maggiore propensione all’internazionalità 
delle principali città, in primis Milano”. Per 
un nuovo messaggio del bere che, come ha 
sottolineato Matteo Musacci, “sta arrivando 
e arriverà ovunque, perché anche a Torino 

come a Lecce ci sono luoghi di qualità, 
forse un po’ più indietro c’è Venezia dove si 
paga la presenza dello spritz, ma comunque, 
ormai, anche i piccoli comuni hanno 
iniziato la riconversione dei bar”. Ma a 
essere trasversale non è solo la geografia del 
consumo: lo è anche il luogo inteso come 
esercizio pubblico. È vero che, racconta 
Corrado Mapelli: “Il trend è sicuramente 
generalizzato e trova la sua massima 
espressione nei bar o meglio nei locali 
dedicati alla mixology, dove l’assortimento 
e la gamma dei prodotti presenti, nonché 
quella di barman affermati, sono vero 
motivo per la presenza di più consumatori”. 
Ma è altrettanto vero quel che sostiene 
Emanuele Pellegrini: “Non si possono 
tralasciare i migliori ristoranti, che hanno 
dovuto adeguarsi al momento e che di 
conseguenza hanno dovuto opzionare 
un barman interno per poter allargare la 
propria offerta cercando di puntare su 
una proposta di qualità”. Ma non solo. 
Come ha illustrato Gabriele Rondani: 
“Nel tempo ci sono state ibridazioni dei 
format che hanno portato, cominciando 
dal Dry di Milano (anno 2013), ad 
abbinare per esempio i cocktail alla 
pizza di qualità”. Senza per questo dover 
entrare in competizione con altre bevande 

La Rose Lemonade di Fentimans per accompagnare gli spirits realizzati da Poli, 
marchio celebre per la grappa. A lato, il gin Scapegace (Meregalli)
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perché, come ha tenuto a precisare Matteo 
Musacci: “Non c’è concorrenza con il vino. 
Sono due mondi completamente distinti 
ma con un pubblico intercambiabile, 
perché quando si decide per una serata a 
vino o a cocktail non si cambia idea”.

PESO SPECIFICO NELLA DISTRIBUZIONE
Attribuire un valore certo al mondo 
della mixology oggi è un compito 
ancora piuttosto complicato, perché è 
quasi impossibile poter determinare la 
destinazione d’uso di prodotti che nella 
maggior parte dei casi possono essere 
integrati nella carta, di un bar come di 
un ristorante. Ancor di più se si considera 
che oggi, precisa Emanuele Pellegrini: “La 
scelta è stata fatta cadere solo su una fascia 
di distillati premium e senza dubbio tutte 
le famiglie di spirit oggi a catalogo sono 
rispettate e rappresentate da aziende di 
alta qualità, spesso di piccole dimensioni 
e tramandate da generazioni”. E allora 
ecco che per Pellegrini, “Il fatturato del 
comparto è in leggero aumento e per 
quanto ci riguarda, corrisponde a circa il 
10% del totale”. Un po’ più in alto, arriva 
Rinaldi1957 con il 18% sul totale. A 
dettare il passo, neanche a dirlo, è il gin, 
“che è il distillato di tendenza da anni e la 
cui crescita sembra non si possa fermare 
più, supportata anche da continui lanci di 
prodotto”, ha aggiunto Gabriele Rondani. 
“Quest’anno è nato un gin ogni giorno in 
Gran Bretagna, mentre si contano oltre 
250 gin realizzati da aziende italiane”, 
sottolinea Rondani. Anche se poi, per 
Emanuele Pellegrini: “Oggi i rum sono in 
grande ascesa, in relazione alla loro origine 
di appartenenza. Una grande importanza 
senza dubbio ce l’hanno il territorio in 
cui sono stati distillati e la caratteristiche 
intrinseche che il prodotto finale esprime 
nel bicchiere”. E poi c’è il whisky: “Eterno 
compromesso per chi non ama un finale 
dolce e abboccato”, afferma il distributore 
bergamasco. O ancora, come predice 
Matteo Musacci: “Considerando come le 
mode possono durare 5 o 6 anni, direi che 
quella del gin sta già passando e stiamo 
entrando nell’era dell’amaro, del vermouth 
e del bere all’antica e all’italiana”. Mode 

che, ha sottolineato il presidente dei giovani 
Fipe: “Naturalmente partono dai grandi 
marchi che lanciano prodotti. Quello che 
posso invece consigliare io a un bar è di 
investire in un buon ghiaccio, che sarà 
sempre il vero ingrediente imprescindibile 
in un cocktail ben fatto”.

Dall’alto: Ilaria Bello, 
brand ambassador di 
Black Tears, e Daniele 
Dalla Pola, proprietario di 
Esotico Miami (Florida) 
all’opera con un rum 
La Progresiva, entrambi 
distribuiti da Rinaldi 1957
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Tutto cominciò con la grappa. O, meglio, con la rottura, da parte 
della grappa, delle righe solipsistiche della bevuta liscia, solitaria e 
meditativa e, almeno apparentemente, virile e maschia. Parlare di 
liquoristica nazionale significa, almeno fino a un certo momento 

nella storia dei consumi, parlare di grappa e, di conseguenza, della famiglia 
Nonino che, in tempi non sospetti, lanciò il primo tra i suoi prodotti 
esplicitamente dedicato alla mixology spalancando così una nuova frontiera 
di consumo, più accomodante e più gregaria. 

GRAPPA DA MIXARE
Antonella Nonino risale la china del trend: “Bisogna andare indietro al 
2007 quando si tenne la prima Nonino Grappa Cocktail Competition al 
St. James di Londra. Ciò detto, devo però riconoscere che quest’apertura è 
connaturata alla nostra famiglia: erano gli anni ‘80 quando nostra madre 
Giannola Nonino sperimentò l’utilizzo della grappa invecchiata assieme a 
bartender del calibro di Mauro Lotti e Salvatore Calabrese”.

Obiettivo:
diventare INGREDIENTI

LIQUORISTI E DISTILLATORI 
ITALIANI SONO SEMPRE PIÙ 

ATTENTI ALLE TENDENZE 
DELLA MIXOLOGIA E 

CERCANO, CON PIÙ O MENO 
SUCCESSO, DI CONVINCERE 

I BARTENDER – FIGURE 
CHIAVE DEL SETTORE, AL 

TEMPO STESSO INFLUENCER 
E BRAND AMBASSADOR – AD 

UTILIZZARE I LORO PRODOTTI 
NEI COCKTAIL. AMARI IN 

POLE POSITION

di Leila Salimbeni
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Nel 2015 arriva, poi, la volta di un altro tra 
i grandi pilastri della liquoristica nazionale 
in fatto di grappa: Elvio Bonollo, quarta 
generazione della famiglia, ci racconta infatti 
che: “Nel 2015 creammo Gra’it Grappa, 
la prima grappa venduta in esclusiva per 
il mercato statunitense e appositamente 
progettata e realizzata, dopo anni di studio e 
sperimentazioni empiriche, per portare nei 
cocktail i tratti più distintivi della personalità 
della grappa”.
Una sfida, quella della grappa nella 
mixology, caratterizzata certamente da tempi 
lunghi ma, anche, da una certa tenuta nel 
tempo: “Riteniamo di aver vinto una sfida 
tecnologica molto importante dimostrando 
la grande versatilità della grappa non 
solo con Gra’it ma anche con Grappa Of 
Amarone Barrique”, chiosa Bonollo. Quanto 
a Nonino, “è stata una grande soddisfazione 
partecipare, l’anno scorso, al programma 
educational del Bar Convent Berlin (una 
delle principali fiere internazionali per 
l’industria dei bar e delle bevande, nda) dove 
abbiamo tenuto una masterclass per la prima 
volta dedicata al mondo della grappa. You 
are building the category, commentò Angus 
Winchester, direttore Education del Bcb”. 

AMARI E BARTENDER
Diversa, invece, la situazione dell’amaro 
che si è dimostrato più reattivo in termini 
di fruizione da parte della mixology. 
Tornando a Nonino, “nel 2007 Sam Ross 
sceglie l’Amaro Nonino Quintessenza 
per il Paper Plane, un cocktail entrato di 
diritto nell’empireo dei Modern Classic”, 
ricorda Antonella. Simile la posizione 
di Amaro Montenegro che, complice 
il proverbiale equilibrio tra note dolci e 
amare e una gradazione alcolica invero 
contenuta, s’è rivelato, in questi ultimi 
anni, un prezioso alleato per la creazione 
di nuovi cocktail e per la rivisitazione di 
grandi classici. “Negli Usa – ha affermato 
Marco Ferrari, amministratore delegato del 
gruppo bolognese da 260 milioni di ricavi 
nel 2018 e con una crescita stimata dell’8% 
nell’esercizio appena concluso – è stato 
definito in un articolo come ‘bartender’s 
best friend’. E anche in Italia, Amaro 
Montenegro si sta affermando sempre più 
nella miscelazione. È il segno che la nostra 
strategia di spostare il consumo del prodotto 
da digestivo a cocktail sta funzionando”.

Dall’alto, Lucano e Chinotto (con Amaro Lucano) e “Il professore d’inglese”, realizzato 
da Luca Marcellin al Drinc di Milano, alternativa al classico Negroni

In apertura: cocktail realizzati con l’Aperitivo Nonino

Una posizione ben accreditata anche presso 
Amaro Lucano che, dalla viva voce di 
Leonardo Vena, ceo di Lucano 1894, insiste 
su una figura, quella del bartender, che 
rappresenta “il ruolo di primo ambassador 
della versatilità di Amaro Lucano che, oggi, 
è presente nelle drink-list dei cocktail bar 
più prestigiosi d’Italia: il 1930 di Milano 
(da quest’anno nei Top 50 World’s Best 
Bar), il Drink Kong di Roma, l’Antiquario 
di Napoli e il Rita’s Tiki Room, sempre a 



DOSSIER

38  PAMBIANCO WINE&FOOD  Febbraio/Marzo 2020

Milano. Inoltre, grazie a un importante 
focus dell’azienda sull’export, finalmente 
anche in tutto il mondo: da Londra a New 
York, da Berlino a Chicago, da Hong Kong 
a Shanghai”.
Il bartender è, del resto, la figura che 
consente la prima e più fruttifera rottura 
degli schemi, spesso peraltro autoimposti 
dai produttori stessi. Lo riconosce 
candidamente Montenegro. “Il bartender 
– affermano in azienda – è diventato, più o 
meno direttamente, l’influencer e il primo 
testimonial del brand e si è rivelato più che 
strategico in progetti come Montenegro 
Americas Llc: dal 2018, infatti, siamo 
impegnati a sviluppare il portfolio dei nostri 
brand in mercati come gli Stati Uniti, il 
Canada, il centro e il sud America. Un felice 
esito di questo lavoro è la capillare presenza 
di Montenegro in spot leggendari come il 
Dante di New York, da poco eletto miglior 
cocktail bar al mondo, o l’Employees Only, 
ma si trova anche al Connaught Bar e al 
Tayer+Elementary di Londra, al Paradiso 

di Barcellona così come a Singapore presso 
Jigger and Pony, Atlas, al Manhattan Bar 
nonché al Maybe Sammy di Sydney, in 
Australia”. 

OLTRE L’AFTER-DINNER
Per Amaro Lucano, “la collaborazione col 
bartender ha permesso di raggiungere nuovi 
target e di ‘ringiovanire’ il percepito di una 
categoria che tradizionalmente è più ‘adulta’ 
a livello di acquisto e consumo”, argomenta 
Leonardo Vena. Ciò ha determinato 
anche un altro, prolifico effetto: ha difatti 
traghettato l’amaro verso una dimensione 
più trasversale del consumo, svincolandolo 
dall’ubicazione a fine o dopo-pasto. Con 
conseguente aumento delle vendite nel 
canale super horeca.
“Era il 2015 quando abbiamo proposto, 
per l’aperitivo, prima il nostro bitter Amaro 
Nonino Quintessentia e, quindi, quello che 
è diventato l’Aperitivo del Maestro creato 
da Salvatore Calabrese in collaborazione 
con Amaro Nonino. Una parte delle ricette 

Da sinistra, Montenegroni e MonteSour, che hanno come 
ingrediente principale l’Amaro Montenegro
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ricavate da questa fruttuosa collaborazione 
finirono nella sezione Salvatore Classics 
pubblicata nella Complete home bartender’s 
guide”, racconta Antonella Nonino. E a 
proposito di “home made”, la medesima 
necessità di versatilità alberga e anima anche 
Amaro Lucano: “Oltre ai twist sui grandi 
classici, ormai da anni incoraggiamo quella 
che abbiamo ribattezzato “easy mixology”: 
in poche parole, la proposta di drink più 
semplici, composti da due o al massimo tre 
ingredienti, facili da consumare e replicare, 
anche a casa, come il Lucano e Chinotto: un 
long drink in cui Amaro Lucano si combina 
con chinotto sodato e una fetta di lime.”
Chiaramente, il momento dell’aperitivo si 
configura come un momento di consumo 
prezioso, intercettato anche da Amaro 
Montenegro, che ha condotto approfonditi 
studi sul profilo aromatico e gustativo del 
prodotto: ciò ha permesso loro di realizzare 
e censire importanti twist di grandi classici 
come il Montenegroni.
Oltre che in termini di target trade, 
la conoscenza di Amaro Montenegro 
in ambito miscelazione sta crescendo 
rapidamente anche presso i consumatori. 
Ed è precisamente su questo perno che 
l’azienda pianifica la sua strategia per il 
2020, basata su un piano di marketing 
integrato che interesserà tutti i touch point, 
a cominciare da una politica commerciale 
volta a creare nuove partnership con 
locali e attività come The Vero Bartender, 
un progetto di edutainment dedicato ai 
professionisti del settore che coinvolge 
ogni anno 2.700 bartender a livello globale 
(oltre 800 solo in Italia) grazie a 150 
masterclass e a una competition, giunta 
oggi alla quarta edizione, che nel 2019 ha 
visto la partecipazione di barman e barlady 
provenienti da 12 Paesi.

VERSO LA SUSTAINOLOGY
La mixology ha dunque spalancato nuove 
frontiere anche in termini di investimento: 
l’unione delle parole Our e Pure sancisce 
per Nonino una mission che va ben oltre 
il concetto di purezza. “Così – spiega 
Antonella – abbiamo fondato il paradigma 
P(our) basato su conoscenza, sostenibilità 
e crescita e, per interpretarlo, abbiamo 

scelto dei giovani bartender (Alex Kratena, 
Ryan Chetiyawardana, Jim Meehan, 
Simone Caporale, Monica Berg, Joerg 
Meyer e Xavier Padovani) chiedendo 
loro di rilanciare i valori fondanti della 
nostra società. Ne è nato un progetto 
nel progetto: PourProject Amazzonia, 
ideato per salvare l’Ajè Negro, una salsa 
fermentata di manioca amara frutto di una 
cultura millenaria e preparata dalle tribù 
indigene della foresta fluviale. Ma non solo, 
perché grazie a questo progetto abbiamo 
avuto modo di sostenere il Symposium, 
ovvero un incontro internazionale volto ad 
affrontare temi fondamentali della società, 
come la questione gender, cui la bartender 
community è molto sensibile.”

 Amaro Nonino Quintessentia® nell’elegante cilindro vintage riciclato
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Nasce Gardami,
il cocktail che 
crea un ponte tra 
il Garda e Milano 
attraverso due 
icone: le Bollicine 
del Garda e Amaro 
Ramazzotti. 
Obiettivo: 
conquistare la 
clientela italiana 
e internazionale, 
attraverso 
il sapore e 
l’evocazione 
territoriale

GARDA DOC E RAMAZZOTTI 
intesa perfetta
Due eccellenze italiane si uniscono dando vita a un cocktail 
che unisce idealmente Milano al lago di Garda. Il nome, 
Gardami, è la perfetta sintesi tra la dialettica territoriale ed 
enogastronomica del Consorzio Garda Doc, realtà che punta 
alle 20 milioni di bottiglie, e Ramazzotti, simbolo di Milano, 
l’amaro italiano più esportato al mondo e la più antica casa 
dell’amaro, fondata nel lontano 1815. Proprio nel momento in 
cui la tradizione italiana conquista il mondo, con l’affermazione 
della liquoristica e degli amari storici nell’ambito della mixology, 
il potere evocativo di Gardami ha una marcia in più soprattutto 
in chiave internazionale, perché il lago di Garda è una delle 
mete preferite per le vacanze e i suoi vini si sono imposti come 
sinonimo di festa, di serate trascorse davanti a un panorama 
mozzafiato tra acque e monti. Gardami è un invito a guardare 
l’autenticità e la bellezza del lago di Garda, già apprezzata da 8 
milioni di visitatori l’anno, ma anche ad assaporare la dinamicità 
e il genio di Milano. E dal punto di vista gustativo, la ricetta 
vede l’incontro della leggerezza delle bollicine Garda Doc con il 
sapore amabile e avvolgente di Amaro Ramazzotti, in equilibrio 
fra dolce e amaro. Si aggiunge poi Ramazzotti Aperitivo Rosato, 

ingrediente che esalta la freschezza, mette l’accento sui lati più 
delicati e fruttati, dona una cromia che affascina lo sguardo. Il 
risultato è quindi un aperitivo suadente di grande carattere. Per 
comunicare il frutto di questa liason, è stato ideato un nutrito 
calendario di eventi che animeranno la prossima bella stagione 
proprio sul lago di Garda, con una presenza costante di Gardami 
nelle manifestazioni enogastronomiche. In aggiunta, ci sarà una 
serie di eventi legati al mondo della cultura e dello sport, con un 
calendario destinato ad ampliarsi grazie alla partnership conclusa 
con Federalberghi Garda Veneto e Consorzio Lago di Garda 
Veneto. E non poteva mancare la partecipazione congiunta di 
Ramazzotti e Garda Doc a Vinitaly, appuntamento cruciale per il 
settore enologico: il cocktail Gardami sarà protagonista durante 
la fiera veronese.
Per Ramazzotti, la mixology non rappresenta certo una novità, 
ma la collaborazione con Garda Doc rappresenta un passo 
in avanti perché la strategia contemporanea di questo brand 
storico espande le modalità di consumo al di là del fine pasto 
dell’amaro conquistando anche la fascia aperitivo e il pasto 
stesso, in linea con le tendenze di pairing tra food e cocktail che 
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emergono tra Europa, Asia e Americhe. “Un passo importante 
in linea con il nostro motto #BellaLaVita che celebra lo stile di 
vita italiano apprezzato in tutto il mondo. Vi aspettiamo in riva 
al lago!”, commenta Elena Pedrazzi, Brand Manager Ramazzotti 
Italia. Peraltro Ramazzotti, nonostante i suoi 205 anni d’età, è in 
piena linea con il trend natural che si è imposto oggi nel mercato, 
proprio perché ha sempre fatto dell’autenticità e della naturalità i 
suoi cavalli di battaglia difendendo la sua identità, istintivamente 
riconoscibile. La gamma include, oltre all’Amaro, altre tre 
referenze: Aperitivo Rosato, Sambuca e Il Premio.
Quanto a Garda Doc, si tratta di una denominazione giovane, 
nata nel 1996, ma il suo disciplinare è stato modificato soltanto 
quattro anni fa e nella spumantistica presenta ottime opportunità 
di crescita non solo quantitativa, essendo il suo territorio 
inserito geograficamente tra le due aree italiane di maggior 
pregio (Franciacorta e Trentodoc). Una bollicina di qualità, che 
vive nei calici degli appassionati in modo leggero e sano, con 
diverse interpretazioni frutto dell’esperienza di aziende che 
tradizionalmente producono nelle diverse denominazioni storiche 
tra le province di Verona, Mantova, Brescia.
Un calice simbolo del Bel Vivere italiano.

Sopra, il cocktail degustato a bordo di un’imbarcazione sul lago di Garda. 
A destra, le bottiglie di Amaro Ramazzotti e di spumante Garda doc

sono tra gli ingredienti del cocktail Gardami.  

In apertura, la preparazione del cocktail

GARDAMI, LA RICETTA
Ingredienti:
100 ml Garda Doc spumante
30 ml Amaro Ramazzotti
30 ml Ramazzotti Aperitivo Rosato
Garnish: cappero e zest di limone

Preparazione: built in glass. Mettere un po’ di ghiaccio 
in un calice, aggiungere 30ml di Amaro Ramazzotti, 
30ml di Ramazzotti Aperitivo Rosato e 100ml di 
Garda Doc spumante. Mescolare leggermente e 
guarnire con cappero e zest di limone.
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Dalla sostenibilità agli speakeasy. Il mondo della mixology si 
fa influenzare tanto dai trend del passato quanto da quelli 
attuali che guardano a preservare il futuro. Un’influenza che 
riguarda sia il contenuto che il contenitore, e quindi tutto il 

mondo atto a presentare il cocktail nella maniera ottimale. La plastica è 
rigorosamente bandita, e al suo posto si fanno largo materiali alternativi, 
dai vetri frutto di processi produttivi green, all’acciao inox fino al bambù. 
Senza dimenticare un aspetto rétro.  

RICHIAMO SPEAKEASY
Tra i trend, ormai consolidati, che caratterizzano il mondo accessorio 
alla mixology, c’è quello legato agli speakeasy, ovvero quegli esercizi 
commerciali, in auge soprattutto durante il proibizionismo, che 
vendevano illegalmente le bevande alcoliche. La tendenza ha iniziato a 
svilupparsi negli anni recenti e ha influenzato sia il modo di fare i cocktail 
che di presentarli. “Quando abbiamo iniziato a percepire una domanda 

Se il BICCHIERE 
si fa vintage

ACCIAO INOX, VETRO, 
BAMBÙ. NEL CAMPO 

DELLA MIXOLOGY, LE 
TENDENZE GREEN SI 

RIFLETTONO TANTO NEL 
CONTENUTO QUANTO 

NEL CONTENITORE, 
STIMOLANDO LE AZIENDE  

A RIVEDERE I PROPRI 
PRODOTTI IN CHIAVE 

ECO-FRIENDLY. SENZA 
DIMENTICARE UN TOCCO 
ESTETICO UN PO’ RÉTRO 

di Sabrina Nunziata
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sempre più forte di ‘contenitori’ che 
fossero all’altezza, abbiamo deciso, noi 
che siamo nati con i prodotti dedicati al 
mondo del vino, di fare il nostro debutto 
nel campo della mixology”, ha spiegato 
a PambiancoWine&Food Massimo 
Barducci, titolare di Italesse, azienda 
che propone prodotti per il beverage e 
la degustazione. “I bartender, infatti, 
cercavano calici tema anni 20/30 nei 
negozi di antiquariato, che però erano 
sia difficili che costosi da reperire”. 
Pertanto, “abbiamo deciso di creare una 
collezione - la  Wormwood, sviluppata in 
collaborazione con Giancarlo Mancino, 
bartender di fama internazionale nonché 
opinion leader tra i più  accreditati del 
settore cocktail - capace di coprire le 
diverse esigenze di cocktail, ispirata allo 
stile di un tempo ma con i tecnicismi 
contemporanei”. La capacità delle coppe, 
infatti, è, proprio come un tempo, 
contenuta, così da mantenere un buon 
rapporto qualità/tempo di consumo. Poi, 
“abbiamo puntato anche sull’aspetto del 
feeling sensoriale, di quando si porta il 
bicchiere alla bocca, cercando di emulare 
gli spessori più fini di un tempo”. A 
questo, poi, si aggiunge la componente 
prettamente estetica, con ricami  ispirati al 
mondo delle erbe e dell’artemisia. 
Un trend, quello legato al mondo degli 
speakeasy, cavalcato anche da Rcr 
Cristalleria Italiana, azienda valdelsana 
da circa 37 milioni di euro la cui mission 
è essere il fornitore più innovativo ed 
affidabile di vetro sonoro superiore di alta 
qualità. “Con il ritorno di mode come 
quelle collegate agli speakeasy, abbiamo 
realizzato bicchieri con disegni vintage, 
una decorazione resa possibile dal fatto 
che i nostri prodotti non sono soltanto 
soffiati ma anche pressati, e quindi si 
prestano ad essere decorati con elementi 
che si ispirano a modelli che hanno fatto 
la storia del fashion, rivisti con un gusto 
millennial”, ha spiegato l’AD Roberto 
Pierucci. 

SAPORE SOSTENIBILE 
L’aspetto di design va quindi di pari 
passo alla performance del bicchiere, 
così quelli della linea Luxion eco-crystal 
glass di Rcr mixano design, performance 
e persino aspetto etico. “Quando 

abbiamo sviluppato il nostro materiale 
Luxion eco-crystal glass abbiamo 
preso in considerazione due elementi: 
la performance e l’aspetto ecologico”. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, 

Dall’alto a sinistra in senso orario, alcuni prodotti Paderno, Rcr Cristalleria 
Italiana e Italesse

In apertura, altri articoli Paderno
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“abbiamo lavorato sulle caratteristiche di 
resistenza agli urti e ai lavaggi, come sulla 
possibilità di mantenere la temperatura 
del contenuto per più tempo possibile”. 
Per il secondo, invece, “abbiamo optato 
per una produzione tramite forni elettrici 
a zero emissioni che vengono alimentati 
con energia elettrica derivante da fonti 
direttamente o indirettamente rinnovabili 
e da materie prime purissime, che 
permettono di ottenere un materiale con  
la massima brillantezza e trasparenza, 
senza utilizzare agenti decoloranti e 
altamente inquinanti”. Oltre a ciò, Luxion 
è un materiale riciclabile al 100 per cento, 
“in quanto il rottame di eco-crystal glass 
può essere usato come materia prima da 
qualsiasi produttore di vetro migliorando 
la qualità del proprio prodotto”. 
La sostenibilità è infatti uno dei temi 
che più sta impattando l’industria legata 
al mondo della mixology, portando 
le aziende a modificare sia il proprio 
prodotto che il metodo di produzione, 
e la plastica è tra i grandi penalizzati. 
“L’obiettivo UE di porre divieto di 
commercializzare determinati prodotti 
in plastica monouso (entro il 2021) ha 
influenzato anche questo comparto, 
rappresentato per buona parte fino a oggi 
da posate, piatti, bicchieri, cannucce, 

miscelatori per bevande ecc. usa e 
getta”, ha commentato Andrea Sarasso, 
marketing manager di Sambonet 
Paderno Industrie, gruppo attivo nella 
produzione di articoli di design di alta 
qualità per la tavola e la cucina, destinati 
sia al settore home sia al canale horeca. 
“Anche nel nostro catalogo stiamo 
sostituendo, dove possibile, gli articoli 
monouso in plastica sperimentando nuovi 
materiali o tornando a materiali durevoli, 
potenzialmente riutilizzabili all’infinito”. 
Le cannucce sono tra gli articoli più 
esemplificativi di questo cambiamento. 
“Nell’offerta Paderno dedicata ai 
professionisti del settore abbiamo da 
tempo abolito questi articoli in plastica, 
proponendo cannucce di ogni lunghezza e 
diametro in bambù, vetro o nel materiale 
più rappresentativo per la nostra azienda: 
l’acciaio inox”. Lo stesso vale anche per 
Sambonet, “dove abbiamo lanciato set di 
cannucce in acciaio colorato come idea 
regalo alla moda e consapevole. Igieniche, 
riutilizzabili ed ecofriendly, sono 
perfettamente in linea con gli attuali temi 
di ecosostenibilità e riduzione dell’impatto 
ambientale – e con ciò che vediamo 
ogni giorno nei locali di tendenza e che 
desideriamo riproporre anche nel nostro 
happy hour casalingo”.

In questa pagina, diverse referenze di Rcr Cristalleria Italiana
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Non c’è solo il cocktail bar. Pure la ristorazione sta affrontando 
una trasformazione che non va soltanto oltre al vino, ma anche 
oltre l’alcol. E la mixology diventa lo strumento più adatto 
per inserire, durante la cena, quelle bevande analcoliche che 

finora, nonostante i coraggiosi tentativi legati per esempio al tè (ricco di 
tannino, come il vino rosso) o ad altre bevande calde, non avevano dato 
i risultati sperati, specie nell’alta ristorazione. “Io e il mio team abbiamo 
notato che durante l’aperitivo, in particolar modo dalla clientela femminile, 
vengono spesso richiesti mocktails a base di prodotti healthy, caratterizzati 
da un basso contenuto calorico e sugar free. Per realizzarli noi impieghiamo 
soprattutto frutta fresca, cercando di rispettare la stagionalità, e ginger beer, 
davvero molto gettonata”, racconta Lorenzo Coppola, head bartender 
di Zuma a Roma. 
Le grandi aziende del comparto bibite non sono rimaste a guardare e, 
partendo proprio dall’ormai immancabile ginger beer (considerato che lo 
zenzero di per sé è stato uno di maggiori food trend dello scorso decennio), 
hanno lanciato nel mercato i loro prodotti dedicati ai professionisti del 

Gli anni dei MOCKTAIL

LA TENDENZA SALUTISTICA 
CONQUISTA SPAZIO 

NELLA MIXOLOGY, CON 
IL PASSAGGIO ALL’ALCOL 
FREE, E LE MAJOR DELLE 

BIBITE INTERCETTANO 
I TREND: DA GENERALISTI 

E MASS MARKET, I LORO 
PRODOTTI DIVENTANO 

TIPICI, ARTIGIANALI E 
SOFISTICATI. LA SFIDA DEL 

PAIRING AL RISTORANTE

di Simone Zeni
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settore, senza dimenticare la grande 
distribuzione organizzata. 
Spesso il marketing crea l’offerta, ma in 
questo caso la richiesta sembra davvero 
emergere dal basso. “Se prima i mocktail 
erano poco considerati, ora le cose sono 
cambiate. Chi optava in precedenza per 
un analcolico, non si aspettava la stessa 
experience di un cliente che prendeva 
un drink ‘classico’. Oggi invece esige il 
medesimo livello e noi bartender, in primis, 
abbiamo lavorato molto per la realizzazione 
della lista, con grande soddisfazione, visto 
che il mocktail ha il vantaggio di essere 
slegato dalle rigide regole della miscelazione 
alcolica”, ci racconta Guglielmo Miriello, 
bar manager di Ceresio 7 a Milano. 
Così le aziende specializzate nel beverage 
analcolico propongono, a modo loro, 
alternative al bitter alcolico. Un esempio 
arriva da Bevande Futuriste che ha lanciato 
Cortesino: aperitivo 100% bio, privo di 
coloranti (il rosso deriva da un concentrato 
di carota nera) e conservanti, con solo 
zucchero di canna.

BIBITE ARTIGIANALI
La ricerca della qualità, da parte del 
pubblico, non si è fermata all’ambito 
food ma ha toccato anche il beverage. Se 
da una parte si guarda sempre più ai vini 
biodinamici e distillati purissimi, per gli 
analcolici la parola chiave è artigianalità. 
Un aspetto che passa certamente dagli 
ingredienti utilizzati per la realizzazione del 
prodotto, ma anche dalla comunicazione. 
Le molteplici aziende leader del settore 
puntano infatti a bottiglie in vetro, ottimali 
per il mantenimento inalterato della 
bevanda ma anche per sposare appieno 
la filosofia no waste, al packaging e alle 
grafiche vintage, lontano da riferimenti 
“futuristici” che possano richiamare in 
qualche modo alla multinazionale. Lurisia, 
acquisita recentemente dal gruppo 
Coca-Cola Hbc Italia, ne è un esempio, 
così come Sanpellegrino e Fever-Tree. 
In questa direzione va Alpex, la linea 
di toniche ed altre bibite premium 
lanciata a novembre 2019 da Fonte 
Plose, che richiama nel nome e nel logo 
– l’immagine frontale di una testa di 
stambecco – la purezza naturale dell’acqua 
di montagna. Richiami d’antan anche 
per le bottiglie Polara che per la propria 

A sinistra, il Ginger Rosso Cortesino 
e, in basso, il cocktail Spicy Ginger 
Beer realizzato con Schweppes

In apertura, una creazione 
di Guglielmo Miriello (Ceresio 7)

gamma prodotto, dal melograno al 
chinotto, impiega soltanto frutta biologica 
e nazionale.
Nel portfolio Polara compaiono molti 
altri agrumi, sintomo dell’intenzione di 
andare incontro alle esigenze di mercato che 
parlano di italianità e prodotti del territorio. 
Ecco dunque l’aranciata con arancia di 
Ribera dop, l’Arancia Rossa di Sicilia igp, 
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la Cedrata, il Mandarino, la Limonata 
con limone di Siracusa icp. Siciliani sono 
anche i limoni impiegati per la Premium 
Lemonade di Fever-Tree.
E se già nel 2018 Lurisia affiancava 
all’aranciata classica, realizzata con 
Arancia del Gargano igp, l’aranciata 
rossa con Arancia Rossa di Sicilia igp 
e pure l’aranciata amara con Arancia 
Melangolo di Puglia, nella gamma Mixers 
di Sanpellegrino è appena entrata la Tonica 
Agrumi che, con il suo colore trasparente e 
il gusto delicato, ben si presta all’uso dietro 
il bancone dei bar.

FILONE ZENZERO
Lo zenzero, ora anche in versione made 
in Italy (come tale lo sta utilizzando, ad 
esempio, Nonino nel suo nuovo distillato 
denominato Nonino Ginger) è diventato 
in una manciata d’anni protagonista nei 
ristoranti così come nelle preparazioni dei 
bartender. Se prima la Ginger Beer, che 
nasce dal risultato di una fermentazione 
ed esiste in versione leggermente alcolica e 
pure analcolica, era quasi esclusivamente 
impiegata come ingrediente chiave del 
Moscow Mule, ora viene utilizzata, nella 
sua versione alcol free, per le più creative 
preparazioni di mixologist esperti. Lo stesso 
vale per il Ginger Ale, soft drink a base 
di estratto di radice di zenzero, che ben si 
sposa con la vodka.
Se entrambi sono presenti nella gamma 
Fever-Tree da diverso tempo, Plose li 
ha direttamente inseriti nella sua prima 
linea e Sanpellegrino ha lanciato a fine 
2019 la sua Ginger Beer come ultima 
novità. Schweppes fa di più ed esce 
sul mercato con la Spicy Ginger Beer, 
dal gusto marcatamente più piccante; 
mentre Coca-Cola Hbc Italia include 
tutte e due le bevande analcoliche nella sua 
ultima linea Royal Bliss, dedicata a barman 
e barlady.

SUGAR FREE ED ESOTICO
La sensibilità maggiore del pubblico, 
inizialmente più di nicchia ma ora anche 
in grande distribuzione organizzata, 
probabilmente è dedicata ai prodotti 
privi di zuccheri o zero calorie. Proprio 
con il marchio Royal Bliss, Coca Cola 
(già leader del settore Coca Cola Zero, 
Fanta Zero, Sprite Zero) si affaccia al 

mondo “premium” con la Creative Zero 
Sugar Tonic Water, diretta rivale della 
tonica Naturally Light di Fever-Tree. 
Basso apporto calorico e zero grassi pure 
per Lionlap, la bevanda analcolica in lattina 
di Segafredo Zanetti Coffee System. 
Già impiegata da alcuni mixologist per la 
realizzazione analcolica del mojito, Lionlap 
è un energy drink leggermente gassato 
realizzata con un infuso naturale di guaranà 
e vitamine del gruppo B.
Il tocco esotico non viene disdegnato da 
vari potenziali competitor. Ancora una 
volta è Royal Bliss di Coca Cola che, tra 
i sei flavour presentati, inserisce Exotic 
Yuzu Taste Sensation Tonic Water, con un 
piacevole sentore dell’apprezzato agrume 
orientale. Tra i classici di Fever-Tree c’è 
la tonica aromatizzata all’angostura. 
Tre le proposte più recenti, pensate per 
l’horeca e per la grande distribuzione dal 
gruppo Acqua Minerale San Benedetto, 
troviamo invece la rinfrescante Schweppes 
Lime&Mint.

Dall’alto, la tonica di Fever-Tree e la linea Alpex by Plose
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La crescita di 
Augusto Contract, 
che lo scorso anno 
ha superato i 4 
milioni di ricavi, 
è il risultato di 
un modello che 
parte dall’idea del 
locale e arriva fino 
al servizio post 
vendita. Il nuovo 
fronte è quello 
delle dark kitchen

RISTORANTI “chiavi in mano”
Augusto Contract, primo general contractor specializzato nella 
realizzazione chiavi in mano di locali di ristorazione commerciale, 
ha chiuso il 2019 con un volume d’affari di oltre 4 milioni di euro. 
“Un traguardo significativo per una realtà attiva da poco più 
di 5 anni”, ha sottolineato Giacomo Racugno, amministratore 
delegato della società nata a Jesi nel 2013. Non solo, ha continuato 
il manager: “Nella formula general contracting lavoriamo con 
una marginalità percentuale minore rispetto alla fornitura di 
arredamento, ma il significativo aumento dei volumi ha generato 
benefici in termini di ebitda, anche al netto dell’aumento dei costi 
del personale”. Un risultato forte di un’offerta che comprende 
anche servizi di assistenza post vendita, e che nel 2019 ha portato 
alla realizzazione di 33 progetti, di cui 28 in Italia e 5 all’estero. “Tra 
questi ultimi – precisa Racugno – c’è anche l’apertura del mercato 
svizzero con Panino Giusto, che ci ha richiesto uno sviluppo 
organizzativo importante per l’espansione nell’Emea in cui già 
stiamo operando da tempo con Cioccolatitaliani su Arabia Saudita, 
Oman, Qatar, Emirati Arabi e Kuwait”. Inoltre, sempre nel corso 
degli ultimi dodici mesi, Augusto Contract ha realizzato il ristorante 
Killer, aperto nella sede storica del club Plastic di Milano, e seguito 
lo sviluppo di This is Combo, innovativo concept di ospitalità, a 

Venezia, Milano e Torino. Per quanto riguarda il futuro prossimo, 
ha proseguito Giacomo Racugno: “Non possiamo spoilerare i 
piani di sviluppo dei nostri clienti ma posso dire che, per alcuni 
di essi, abbiamo già evidenza di un piano di aperture che ci lascia 
prevedere una crescita del numero di realizzazioni”. Progettualità 
che potrà contare anche su, “realizzazioni di ristoranti e bar 
all’interno di hotel anche su Milano e una maggiore penetrazione 
sui mercati esteri”. Con un obiettivo, dopo la forte crescita 
dell’anno scorso, di consolidamento e ulteriore sviluppo con 
due modalità: “Operando con i nostri clienti già in essere e 
seguendo anche quegli operatori che si stanno affacciando al 
mercato delle dark kitchen, con nuovi progetti e con altri già in 
fase di espansione”. I clienti che hanno scelto Augusto Contract 
sono più di cinquanta e tra questi compaiono Cioccolatitaliani, 
Panino Giusto, Antica Focacceria San Francesco, Burgez, Pie-Pizza 
Italiana Espressa, O’Fiore Mio, Domino’s Pizza, Roadhouse, La 
Piadineria, Panini Durini, Rossopomodoro, Quore Italiano, Cuori 
di Sfogliatella, Miscusi, Muu Muuzzarella, Ammu Cannoli, Fattorie 
Garofalo, Banco Fish, Sirio Bar, Serenissima Ristorazione, Markas, 
McDonald’s. La società di Jesi, inoltre, ha affiancato gruppi come 
Mychef, Cir Food, Elior, Chef Express, Autogrill.

Da sinistra, Combo a Torino e 
Cioccolatitaliani in Bahrein,
seguiti da Augusto Contract. 
In alto, Giacomo Racugno
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Basta gesti muscolari, basta baristi che si pettinano l’ego (e la barba), 
torniamo a pensare al cliente. A parlarci, a comprenderlo, a capire 
cosa vuole. A farlo felice, in poche parole. Il futuro del bicchiere, 
nel 2020 che entra e nel decennio appena battezzato, non è dentro 

il bicchiere ma attorno. Lo dicono alcuni dei professionisti della mixology 
italiana, che abbiamo ascoltato per cercare di capire le tendenze de settore per 
il futuro prossimo e anteriore. 

BACK TO HUMAN
“Percepisco un ritorno al servizio – dice Roberto Pellegrini, storico barista 
d’albergo e papà della nuotatrice Federica – che si era un po’ perso durante la 
grande rivoluzione della mixology, in cui si è pensato molto di più ai cocktail 
che a chi doveva berli. Un bravo barman deve esserlo a 360 gradi. E la grande 
mixology si abbina al cliente”. Un’idea condivisa anche dalla costaricana 
Magdalena Rodriguez Salas, che delizia i clienti dell’hotel Vilòn di via 
dell’Arancio a Roma: “Fondamentale il ritorno al rapporto con il cliente. Il 
bar è sempre stato un confessionale, nel quale raccontare e farsi raccontare. 

Parola ai BARTENDER

I DIVI DELLA 
MIXOLOGIA ITALIANA 

SCRUTANO IL 
FUTURO E VEDONO: 

RITORNO AL SERVIZIO, 
RIDUZIONE DEL 

GRADO ALCOLICO, 
SOSTENIBILITÀ, 

MENO INGREDIENTI, 
PIÙ ITALIAN 

STYLE. LA SFIDA 
DELL’ABBINAMENTO 

COCKTAIL-CIBO

di Andrea Cuomo
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Il barista deve saper strappare una risata e 
far sentire il cliente la persona più speciale 
della serata. La psicologia per un barista è 
importante, io devo capre se il cliente ha le 
idee chiare o è disposto a farsi influenzare”. E 
anche Luca Marcellin, di Drinc a Milano, 
vede un ritorno all’umanità: “Soprattutto 
nelle grandi città, dove il cliente si sente 
spesso un numero e io intravedo un ritorno 
a locali più piccoli, dove sia più facile curare 
il rapporto umano”. “I barman – fa notare 
Nico Salvatori di Oltre a Bologna – devono 
tornare a fare da bere per il cliente e non per 
se stessi”.
Quanto al prodotto, le tendenze sono varie. 

LESS IS MORE
Flavio Angiolillo di Mag, Back door e 
1930 a Milano, intravede le tendenze nel 
“botanical spirit, un distillato che possa 
avere ogni anno dei nuovi ingredienti e che 
si distacchi dai prodotti tradizionali come 
rum, gin o tequila. Ad esempio il Farmily, 
nuovo format tutto italiano”. E nel “ridurre 
gli ingredienti scegliendoli con sempre 
maggiore cura”. Di semplificazione del drink 
parlano anche Marcellin (“più purezza e 
meno elaborazione”), Salvatori (“less is more, 
che vuol dire semplificazione della fruizione 
piuttosto che della lavorazione. Basta duemila 
ingredienti”) e Oscar Quagliarini che vede 
forte “un ritorno all’essenzialità, all’uso di 
pochi ingredienti, a drink puliti, ospitati in 
bicchieri semplici ed eleganti e con attenzione 
alle tecniche di miscelazione, alla temperatura 
di servizio e al dettaglio”.
Di food pairing si parla ormai da anni. Ma 
secondo Pellegrini, gli anni Venti saranno 
quelli in cui si capirà finalmente che “il 
cocktail si presta di più all’accostamento con 
il cibo rispetto al vino, che a noi italiani, per 
un problema culturale, guai a chi ce lo tocca”. 
Secondo Salvatori, il rapporto che la mixology 
ha con la cucina “non sono gli abbinamento 
ma l’apprendimento di alcune tecniche, come 
ci insegna gente come Filippo Sisti”.
Quanto agli spirit in Italia, secondo Angiolillo 
si andrà avanti “con l’utilizzo di amari e 
vermuth”, Marcellin è convinto che “il gin 
continuerà a essere il più richiesto anche se 
io vedo l’utilizzo di pisco e cognac”, mentre 
Salvatori vede “un calo del gin che è stato 
in auge per troppo tempo e una crescita di 
mezcal e sakè e una conferma di cognac, 
rum e whisky”. Mattia Pastori, ceo di 

Dall’alto, i bartender 
Bescapè (già Cit-
tamani e Spica a 
Milano, ora in attesa di 
aprire un suo locale), 
Nico Salvatori (Oltre, 
Bologna) e Luca Mar-
cellin (Drinc, Milano), 
tre degli esponenti più 
in vista della nouvelle 
vague della mixology 
italiana

In apertura, Magda-
lena Rodriguez Salas 
(hotel Vilòn, Roma), 
una delle barlady più 
interessanti all’opera 
nella capitale. Origi-
naria del Costarica 
si distingue per l’uso 
molto espressivo 
dei colori nelle sue 
creazioni
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nonsolococktails (società di consulenza, 
formazione ed eventi), vede “dopo il 
dominio del Negroni, la tendenza a 
continuare a giocare sui grandi classici 
dell’aperitivo all’italiana come Spritz (sempre 
più in versione low alcohol), Americano e 
Mi-To, puntando sul territorio”.
Altre tendenze assortite “una maggiore 
attenzione al ghiaccio, che deve essere 
bello e pulito” (Salvatori), un ritorno ai 
“bar no brand” (Quagliarini) e al “self 

Flavio Angiolillo, celebre bartender sulla piazza di Milano. Ha creato Mag 
Café sui Navigli, luogo culto della mixology milanese (famoso il Negroni 
del Marinaio) e lo speakeasy 1930. A destra, dall’alto, Roberto Pellegrini, 
storico barman d’albergo a Venezia (e padre della nuotatrice Federica) 
e Mattia Pastori, ceo di nonsolococktails, altro punto di riferimento della 
miscelazione italiana

made piuttosto che acquistare il prodotto 
fatto” (Salvatori). Un’attenzione ai cocktail 
analcolici è nel mirino di Angiolillo 
(“uno non deve uscire necessariamente 
per stordirsi”) e da Salvatori (“in un bar 
l’esperienza di chi non beve alcol deve essere 
soddisfacente come quella di chi lo beve”). 
Ma alla fine quello che conta è, anche nel 
bicchiere, il rispetto dell’ambiente: Ecco il 
vangelo di Pastori: “Poco spreco, ingredienti 
con basso impatto e meglio se locali”.
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Piccolo è bello, anche nel bicchiere da bar, dove per decenni 
hanno dominato – e dicono ancora la loro, ci mancherebbe – 
colossi come Diageo, Pernod Ricard e Bacardi/Martini. “Non 
vogliamo più i grandi brand, vogliamo vendere ciò che è buono”, 

sostiene il bartender Oscar Quagliarini. E il suo collega Nico Salvatori 
conferma la tendenza: “Il presente e il futuro sono del self made e 
dell’home made”, grazie al fatto che ormai qualsiasi bar può trasformarsi 
in una distilleria e prodursi il suo gin o anche i suoi sciroppi.

VERMOUTH E AMARI
Viva l’artigianalità e la territorialità, il cui successo ha stimolato gli 
appetiti dei colossi degli alcolici che stanno facendo shopping nel settore 
dei “craft spirits”, rivelatisi vincenti sul mercato globale.
Segno che il settore è molto vitale, a partire da quel simbolo di italianità 
nel bere miscelato che è il vermouth, il vino fortificato e aromatizzato 
così vintage eppure così contemporaneo, classico perché con oltre due 
secoli di vita (fu inventato nel 1786 da Benedetto Carpano a Torino) 
e perché ingrediente fondamentale di drink di culto come Negroni, 

Spirits FATTI IN CASA 

LA RICERCA DOMINA
LA SCENA DELLA MIXOLOGIA 

E IL TREND PORTA
ALLA NASCITA DI PICCOLI 

MARCHI MADE IN ITALY, 
SPESSO CREATI DAGLI 

STESSI BARTENDER, CHE 
STIMOLANO GLI APPETITI 

DELLE MAJOR DI SETTORE.
IL GIN È PROTAGONISTA, 

MA LA SCENA È OCCUPATA 
ANCHE DA AMARI

E VERMOUTH. E INTANTO
C’È CHI RISCOPRE

IL BAROLO CHINATO...

di Andrea Cuomo
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Manhattan e Martini Cocktail ma 
ravvivato dal successo dei prodotti 
artigianali. Come quello del bartender 
torinese Giancarlo Mancino, che lo 
produce in varie versioni (secco, bianco 
ambrato, rosso amaranto, il Sakura di 
ispirazione giapponese con boccioli di 
ciliegio e petali di rosa e perfino quello 
invecchiato un anno in una botte di 
quercia italiana). Come il Vermouth del 
Professore, lontano da ogni stereotipo, 
nato dal “code share” tra la distilleria 
Quaglia di Castelnuovo Don Bosco 
nell’Astigiano e uno dei più noti speakeasy 
(vabbè, un po’ è una contraddizione…) 
d’Italia, il Jerry Thomas di Roma, un 
Moscato bianco delle Langhe con 
una quindicina di erbe aromatiche e 
officinali delle Alpi piemontesi. O come 
Oscar.697, un vermouth innovativo 
anche nella bottiglia, minimalista e quasi 
farmaceutica, nato dalla collaborazione tra 
Oscar Quagliarini (nel frattempo uscito 
dal progetto) e Stefano Di Dio, e a cui il 
vermuttista Oreste Sconfienza ha dato 
una ricetta originale, a base Trebbiano di 
Romagna, mirata per la miscelazione.
Altro “spirit” tipicamente italiano è 
l’amaro, famiglia a cui appartiene anche 
il bitter, pur esso in fase di riscoperta 
nel mondo della miscelazione meno 
codificata. Gli amari rispetto ai vermouth 
non hanno una precisa origine geografica 
e sono prodotti in tutta Italia, spesso in 
“limited edition” di alto lignaggio. Dal 
Garda arriva Canto Amaro delle Sirene, 
creato da Elisa Carta, vicentina da una 
famiglia di raccoglitori da generazioni, 
che sposa gli agrumi del lago con le note 
amaricanti del cardo mariano, della china, 
della genziana e l’esotismo speziato della 
cannella e delle fave di cacao e caffè. Ci 
piace citare, nella galassia infinita di amari 
di nicchia eppure di buona reperibilità, 
il Roger, bitter amaro extra strong 
prodotto in Calabria da quelli del Vecchio 
Magazzino Doganale, che amano definirsi 
produttori di “liquori rurali” e che sono 
noti anche per il gin Gil; l’Amadivo, 
un originale aperitivo amaro abruzzese 
a base di vino e di radice di genziana; e 
l’Argalà del piccolo liquorificio di Boves, 
che onora la tendenza che si fa strada 

Dall’alto: Acquamirabili 4312, gin di provenienza umbra con 12 botaniche 
e l’amaretto artigianale Adriatico 

In apertura, il cocktail Villa Ascenti Classico, con il craft gin di Villa Ascenti 
(Diageo), moscato, soda e sciroppo di zucchero. Garnish: acini d’uva 
Moscato del Piemonte

anche nella mixology di prestare cura 
all’ambiente colorando la bevanda – a 
base di petali di ibisco – con il karkadè. 
E se l’amaro fosse Amaretto? Ecco 
l’Adriatico, prodotto in Puglia da Jean-
Robert Bellanger, già manager di Lvmh 
per conto della Bellaventura France, 
bell’esempio di craft spirit italiano che 
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nasce già internazionale. La mixology 
contemporanea sta riscoprendo un altro 
prodotto classico italiano, il Barolo 
chinato, che può sostituire degnamente – 
e dare qualche twist in più ai classici della 
miscelazione da manuale – il vermouth. 
Produttore storico ma con un taglio 
ancora sartoriale è Giulio Cocchi, che 
utilizza come botanici rabarbaro, china 
calissaia, artemisia, genzianella, arancio 
amaro, anice stellato, achillea, ginepro, 
macis e coriandolo.

GIN AL CENTRO
Di gin italiani che ne sono tanti quanti 
i ciuffi d’erba in un prato. Per qualcuno 
perfino troppi. Ma alcuni, va detto, 
dicono qualcosa di diverso sul distillato 
che – grazie soprattutto al pensiero 
unico del Gin Tonic - ha dominato 
la scena mixologica di questo primo 
scorcio di millennio e che ha reso tutti 
dotti in “botanicals”. I gin regionali 
sono diventati una caratteristica tutta 
italiana (il nostro è il Paese dei campanili 
anche nel bicchiere): il brianzolo 
Eugin della Distilleria Indipendente 
(parola che possono permettersi di 
usare perché possiedono un loro 
alambicco); il già citato calabrese Gil del 
Vecchio Magazzino Doganale; l’umbro 
Aquamirabilis 4312 (che computa la 
gradazione – 43 – e le botaniche – 12-) 
che è un Gubbio Dry agrumatissimo e 
persistente; l’Elixir, un gin creato da un 
locale, il Dry di Milano, dal bar manager 
Federico Volpe e dal distillatore Attilio 
Cillario, con diciannove botaniche di cui 
nove con proprietà antiossidanti, e che si 
pone come “gin gastronomico”; il siculo-
piemontese Gadir, immaginato da Dario 
Laugero come prodotto bio dall’infusione 
a freddo di capperi di Pantelleria, bacche 
di ginepro ed essenze mediterranee, e 
distribuito in una nera bottiglia piuttosto 
esoterica. Senza naturalmente dimenticare 
le due etichette entrate proprio a far parte 
delle major del settore: Villa Ascenti, 
label creata da Diageo nella distilleria 
piemontese di Santa Vittoria d’Alba, e 
Malfy, il marchio di Torino Distillati 
acquisito ad aprile da Pernod Ricard.  
Chi sarà la prossima preda? Da sinistra, in alto, lo stile vintage del Vermouth del Professore e quello minimal 

di Oscar.697. In basso, l’amaro Canto delle Sirene, dal lago di Garda
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Con 330mila ettolitri di vino prodotti in media ogni 
anno, l’Alto Adige rappresenta circa l’1% della produ-
zione vinicola italiana. Il territorio è per il 98% mon-

tuoso, con solo il 14% della superficie al di sotto dei mille metri 
di quota. I vigneti si estendono su poco più di 5.500 ettari 
(0,6% della superficie regionale) e il 98% è classificato come 
doc. Sono 40 milioni le bottiglie prodotte ogni anno come Alto 
Adige doc e, di queste, circa un terzo prende la via dell’export, 
un terzo viene venduto localmente e un terzo nel resto d’Italia. 

LA SFIDA DELLA ZONAZIONE 
La provincia di Bolzano è un complesso mosaico vitivini-
colo fatto di situazioni uniche e originali, dal punto di vista 
geologico, climatico, di altitudine dei vigneti (dai 200 ai 1000 
metri), di esposizione, di vitigni (20 varietà diverse); è un polo 
di formazione professionale con il centro di sperimentazio-
ne Laimburg e l’Università di Bolzano con il suo Master in 
Enologia. È una terra di confine, abituata a interagire con altri 
mondi, a parlare più lingue, adeguatamente supportata da una 
Provincia autonoma. Qui il Consorzio di Tutela Vini lavora 
fianco a fianco con l’Idm, l’agenzia che sovraintende al mar-
keting territoriale e allo sviluppo competitivo delle aziende in 

ALTO ADIGE, 
CULTURA 

DELLA QUALITÀ

UNA PROVINCIA CHE OPERA 
NEL VINO ATTRAVERSO LA 

LEVA DEL VALORE, EVITANDO 
LA COMPETIZIONE BASATA SUL 

PREZZO. LE SFIDE FUTURE: 
AUMENTO DELL’EXPORT E PIÙ 

COMUNICAZIONE PER SUPERARE 
LA COMPLESSITÀ LEGATA 

ALL’ESISTENZA DI TANTI VITIGNI

di Alessandra Piubello
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termini d’innovazione e internazionalizzazione.
“Il nostro consorzio nato 13 anni fa – spiega 
Eduard Bernhart, direttore – raggruppa 180 
soci. Valori quali la produzione familiare, la 
sostenibilità, il lavoro manuale, la qualità, sono 
elementi del nostro Dna. Le cooperative (che 
rappresentano il 70% della produzione, ndr) 
uniscono i piccoli viticoltori, che sono cinque-
mila e spesso hanno poco terreno a vigna e da 
soli non potrebbero produrre. In Alto Adige 
siamo tutti convinti, dal piccolo viticoltore alla 
cooperativa fino alle aziende di piccole e medie 
dimensioni, che se non facciamo e investiamo 
in qualità, tutto il sistema muore. Siamo uniti, 
ci sfidiamo amichevolmente a fare sempre 
meglio. Anche le giovani generazioni sono 
pienamente coinvolte in questo processo, stu-
diano, girano il mondo e poi riportano nuova 
linfa alla loro terra, alla quale sono fortemente 
legati”. Da notare che i prezzi delle etichette 
delle cooperative altoatesine, grazie anche a una 
differenziazione di gamma, non sono mai o 
troppo bassi o in forte concorrenza con quelli 
delle imprese private. “Quest’anno – prosegue 
Bernhart – abbiamo modificato il disciplinare, 
che ora è in attesa di approvazione. Abbiamo 
introdotto la zonazione, individuando 86 zone 
vocate che rappresentano il 78% della superficie 
vitata, tecnicamente chiamate Uga. È stato un 

Eduard Bernhart, direttore Consorzio Vini Alto Adige (foto di Alex Filz)

In apertura: bottiglie di vino dell'Alto Adige (foto di Florian Andergassen)

Fatturato
2018

Var. % 
2018/17

Ebitda%
2018

1 SCHENK ITALIA 103 -7 6

2 CALDARO 22 -3 7

3 S. MICHELE-APPIANO 21 1 3

4 TERLANO 20 5 10

5 BOLZANO 20 4 36

6 TRAMIN 15 2 7

7 COLTERENZIO 15 4 8

8 ALOIS LAGEDER 16 -5 12

9 FRANZ HAAS 13 -6 2

10 GIRLAN 11 6 12

TOTALE 254 2 8

I TOP 10 PER FATTURATO CON EBITDA

Fonte: Pambianco
Valori in milioni di euro
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progetto lungo e complesso ma indispensabile 
per un’ulteriore crescita qualitativa. Abbiamo in-
serito due vincoli per le Uga: da una parte la resa 
inferiore del 25% rispetto alla Doc; dall’altra la 
produzione dovrà essere 100% in purezza”. È 
stata proposta anche la menzione Gran Alp, una 
sorta di vertice della piramide qualitativa, dalle 
rese molto limitate e dalle regole ben precise. La 
capiremo meglio se passeranno le modifiche ora 
al vaglio del Mipaaf.

COERENZA E QUALITÀ
II primi dieci produttori altoatesini fatturano 
complessivamente poco meno di 250 milioni di 
euro. In vetta alla classifica si impone Schenk 
Italian Wineries, realtà privata, che rappresenta 
però un caso a parte, avendo sede e prima canti-
na a Ora (Bolzano) ma disponendo di strutture 
produttive in molte altre regioni italiane ed 
essendo parte di un gruppo più ampio con base 
in Svizzera. Al secondo posto troviamo Cantina 
Caldaro, cooperativa da 22 milioni di ricavi, 
650 soci su 450 ettari, 3 milioni e mezzo di 
bottiglie vendute al 45% in Alto Adige, 30% 
nel resto d’Italia ed estero 25%. “Il lavoro sulla 
zonazione è importante – spiega il direttore 
Tobias Zingerle – ma ci vorrà tempo, non pos-
siamo pensare di fare in pochi anni quello che 
in altre regioni è stato fatto in decenni. Credo 
che i nostri punti di forza, ovvero le piccole 
strutture, il focus sulla qualità, la passione dei 

nostri viticoltori, ci permetteranno di continuare 
a parlare tutti con una voce sola, che è l’aspetto 
più importante per la nostra denominazione. 
L’unità è sempre stata la nostra forza e non deve 
andare persa. Se da un lato i vini altoatesini 
sono apprezzati per la freschezza e l’aromaticità, 
dall’altro però i tanti vitigni, i nomi tedeschi ed 
italiani rendono tutto più complicato”.
Al terzo posto c’è la Cantina di San Michele 
Appiano, con 21 milioni di euro, risultato di 
2,3 milioni di bottiglie prodotte e destinate 
per il 70% all’Italia e per il 30% all’estero, con 
Usa, Germania e Inghilterra quali destinazioni 
principali. In crescita rispetto al 2017, l’azien-
da dove dal 1977 opera come enologo Hans 
Terzer sta ottenendo questi risultati attraverso 
il lancio di prodotti nuovi di alto valore. “Per 
esempio, il vino da sogno Appius o anche The 
Wine Collection. Ogni anno vengono proposti 
vini nuovi e particolari”, afferma il kellermei-
ster, aggiungendo poi che: “I vini dell’Alto 
Adige raccontano un territorio straordinario. 
Sono caratterizzati da mineralità e freschezza ed 
esprimono una grandissima piacevolezza. Nel 
mondo poi siamo conosciuti per le qualità alte 
e costanti ed un buon rapporto prezzo/qualità”. 
Tra i vini di San Michele Appiano, i più richiesti 
della linea Classica sono Gewürztraminer, Pinot 
grigio e Pinot nero, mentre nella linea Selezione 
il più venduto è il Pinot bianco Schulthauser e 
nella linea Sanct Valentin domina il Sauvignon. 

Da sinistra: Wolfgang Klotz, direttore vendite e marketing della cantina Termeno (foto di Florian Andergassen), Alex Ferrigato, direttore vendite cantina Colterenzio
e Hans Terzer, enologo della cantina San Michele Appiano
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Dall'alto: Klaus 
Gasser, direttore 
vendite e marketing 
cantina Terlano, 
Klaus Sparer, 
direttore generale 
cantina Bolzano, 
e Tobias Zingerle, 
direttore generale 
cantina Caldaro

Tra i punti di forza della realtà vinicola altoa-
tesina, Terzer indica: “Una grande gamma di 
diversi vitigni ottenuti da una materia prima 
eccellente. Le cantine cooperative che lavorano 
circa il 70% della produzione sono un punto di 
riferimento molto importante con delle qualità 
notevolmente alte che solitamente non vengono 
attribuite ad una cantina sociale”. Tra quelli di 
debolezza, invece: “Forse ogni tanto si esagera 
con troppe etichette. Secondo me ogni zona 
dovrebbe puntare al massimo sui vitigni vocati 
per le singole zone”.
A poca distanza si piazza Cantina Terlano, che 
si sviluppa su 190 ettari con 150 soci, per un 
totale compreso fra 1,2 e 1,6 milioni di bottiglie 
destinate per un terzo in Alto Adige, un terzo 
nel resto d’Italia e un terzo all’export. Il fatturato 
in 8 anni è aumentato al passo di un milione 
di euro l’anno, con una crescita in marginalità 
più che nel numero di bottiglie. Klaus Gas-
ser, direttore dell’azienda, afferma: “A Terlano 
abbiamo un terroir particolare, una storia fatta 
di persone, Sebastian Stocker (storico enologo, 
mancato due anni fa, ndr) in primis, con un 
concetto di vino ben chiaro, che abbiamo sem-
pre rispettato senza cedere alle mode e che ora 
sta premiando. Ritengo che possiamo competere 
con i migliori vini bianchi del mondo, ma non 
c’è ancora molta considerazione all’estero per i 
vini bianchi italiani. Bisogna attirare l’attenzione 
girando molto, impiegando risorse e tempo”. 
Gasser indica i punti forza e di debolezza del ter-
ritorio altoatesino: “Siamo piccoli e riusciamo a 
gestire bene la qualità, non siamo sotto pressione 
quantitativa, per cui garantiamo degli standard 
alti. D’altro canto abbiamo tante varietà e 
questo confonde il consumatore, per cui bisogna 
comunicare sempre e bene. Il nostro territorio è 
complesso, non è facile da capire finché non si 
comincia a visitarlo. E all’estero spesso faticano a 
dare un’identità, un preciso profilo varietale alla 
regione. La zonazione è necessaria e ci aiuterà a 
livello d’immagine, ma creerà un po’ di confu-
sione all’inizio e dovrà essere spiegata; sottolineo 
di fare attenzione a pensare che le Uga scelte 
diano automaticamente grandi vini”.

CANTINE IN CRESCITA
Cantina Bolzano, che si estende su 340 ettari, 
con 200 soci per una produzione di 3 milioni 
di bottiglie, ha avuto una crescita in fatturato 
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negli ultimi 2 anni del 3-5% ogni anno, man-
tenendo stabile il numero di bottiglie. Ha un 
forte legame con il capoluogo altoatesino, è 
ambasciatrice di Lagrein e Santa Maddalena, 
dei quali è leader produttiva. A Klaus Sparer, 
direttore, chiediamo il segreto dell’appeal dei 
vini altoatesini: “Sicuramente la freschezza, 
l’aromaticità e la loro piacevole beva e poi il 
territorio nel quale nascono. L’Alto Adige, pur 
essendo una regione vinicola molto piccola, 
offre vini di caratteristiche diverse, grazie alla 
sua grande varietà di suoli, clima e altitudini, 

a un ottimo rapporto qualità prezzo. Lavo-
riamo in sinergia, e le cantine cooperative 
sono un modello di qualità, facendo anche da 
apripista ai produttori più piccoli. Dobbia-
mo però continuare a investire nell’apertura 
di nuovi mercati in modo da differenziare il 
nostro raggio d’azione e correre meno rischi 
in futuro”.
Termeno ha 300 soci per un totale di 260 ettari 
e 1 milione e ottocento bottiglie. Anche qui si 
registrano dati positivi, negli ultimi 5 anni si 
è avuta una crescita in fatturato del 25% e di 
produzione del 5 percento. “In realtà – esordi-
sce Wolfgang Klotz, direttore – siamo riusciti a 
lavorare tutti insieme per il marchio Alto Adige 
più che per i singoli brand, guadagnandoci la 
fiducia del consumatore. Forse perché la doc 
è piccola o perché abbiamo creato una certa 
omogeneità tra strutture pur differenti ma 
sostanzialmente con pochi ettari. Siamo tutti 
in grado di vendere senza bisogno della grande 
distribuzione. Sui mercati internazionali 15 
anni fa non c’eravamo, ora sì. Per quello che 
riguarda la zonazione, ritengo sia stato un passo 
fondamentale. Poi vedremo se nei mercati in-
ternazionali si rivelerà un’ulteriore complicazio-
ne. Probabilmente molte zone resteranno sulla 
carta e saranno solo i vini blasonati prodotti 
in certe zone a portare avanti le Uga. Sarà il 
mercato ad insegnarci, ma questo passo andava 
fatto”. 
In crescita anche Colterenzio, che registra negli 
ultimi tre anni +22% a fatturato, ma anche a 
livello di produzione, con un +37,5%, attestan-
dosi a circa 2,2 milioni di bottiglie. “Quando 
si parla della rivoluzione qualitativa avviata 
dalle cantine sociali negli anni ‘80 - racconta il 
direttore Alex Ferrigato - si parla automatica-
mente anche di Colterenzio, che ha contribuito 
notevolmente a portare avanti quest’idea di 
qualità senza compromessi. Abbiamo alle spalle 
un percorso qualitativo iniziato più di 30 anni 
fa. Noi vendiamo soprattutto in Italia (64%, di 
cui 32% in regione) e 36% all’estero. La gastro-
nomia italiana e il turismo giocano un ruolo 
importante nella diffusione del vino altoatesino 
all’estero. Nei mercati dove esiste una gastrono-
mia italiana o dove esiste un flusso turistico ver-
so l’Alto Adige importante, riusciamo a essere 
più incisivi e a spiegare meglio le caratteristiche 
uniche del nostro territorio”.

Vigneti e paesaggio alpino, sullo sfondo il gruppo del Catinaccio 
(foto di Frieder Blickle)
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I vini dell’Alto Adige, territorio di montagna, possono vantare 
diversi primati legati all’altitudine. Il vigneto più alto d’Eu-
ropa (non a doc, perché sono piantati solo vitigni resistenti, 

i cosiddetti Piwi) si trova a 1.340 metri e appartiene alla cantina 
Calvenschlössl (Laudes). “La prima annata realizzata – spiega 
Hilde Vand den Dries, titolare – è stata quella del 2017. Nessuno 
sapeva la reazione dei vigneti resistenti a queste altitudini, nessuna 
università o specialista ai quali ci siamo rivolti”. Il vigneto a deno-
minazione di origine ad altitudine maggiore si trova a quota mille 
ed è quello del celebre Müller-Thurgau Feldmarschall von Fen-
ner. “Nel ‘72 mio padre Herbert – spiega Cristof Tiefenbrun-
nen, proprietario dell’azienda di Niclara – aveva intuito che quella 
poteva essere la zona giusta per il Müller-Thurgau, quando all’e-
poca nessuno piantava in altitudine. È in una posizione estrema, 
influenzata da situazioni estreme e la luce qui è molto intensa”. 
La cantina di spumantizzazione più alta d’Europa, a 1.200 metri, 
è Arunda a Meltina. “Le bollicine altoatesine – racconta Josef 
Reiterer, proprietario della cantina e presidente dell’associazione 
Sudtiroler Sekt (9 produttori per un totale di 320mila bottiglie 
metodo classico) – stanno raggiungendo ottimi risultati perché 
siamo una zona vocata”. Altri esempi particolari sono quelli 
dell’Abbazia di Novacella, tra le più antiche cantine attive del 
mondo, dove i pendii sono così ripidi che arrivano al 200%. E 

ALTA QUOTA
E BIODINAMICA

I VINI ALTOATESINI HANNO UN 
FORTE LEGAME CON LA NATURA. 
ESSERE IN MONTAGNA SIGNIFICA 
ANCHE COLTIVARE E VINIFICARE 
IN SITUAZIONI QUASI ESTREME, 

SUPERANDO I 1.300 METRI
DI ALTEZZA. MA IL TREND PIÙ 

EVIDENTE È QUELLO
LEGATO ALL’ADOZIONE

DELLA VISIONE ANTROPOSOFICA 
DI RUDOLF STEINER

di Alessandra Piubello
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Pecore al pascolo al vigneto Krafuss, proprietà di Alois Lageder, azienda biodinamica

Castel Juval a Castelbello, residenza estiva di 
Reinhold Messner, con i vigneti scoscesi della sua 
cantina Uterortl, gestita dalla famiglia Aurich.

TERRA BIODINAMICA 
In Alto Adige, probabilmente per la vicinanza 
con la Germania, si sono verificate le circostanze 
per cui un gruppo di pionieri a livello nazionale si 
siano interessati di biodinamica. 
Rainer Loacker è stato il primo a introdurre 
la biodinamica in Alto Adige e uno dei primi 
in Italia. “Mio padre – spiega Hayo Loacker, 
amministratore delegato di Loacker Wine Esta-
tes  – acquista i primi 3 ettari e mezzo di Tenuta 
Schwarhof a Bolzano nel ‘79, più di 40 anni fa. 
Subito inizia la conversione, ispirandosi alla Ger-
mania, dove il biologico era più sentito rispetto 
all’Italia. L’anno successivo scopre l’omeopatia e 

attraverso questa si avvicina alla biodinamica, in-
troducendola in azienda nel 1982”. Attualmente, 
nei 7 ettari di proprietà, si producono 50-60mila 
bottiglie, vendute per il 78% in Italia (60% in 
Alto Adige) e il resto soprattutto in Germania, 
Austria e Svizzera. “Il biodinamico attrae perché 
è di tendenza e perché viene collegato alla natura, 
ma i consumatori non approfondiscono e non lo 
vivono. Per noi la filosofia legata alla biodinamica, 
che è alla base del nostro vivere, va ad aumentare 
la qualità del vino”.
Alois Lageder si dedica alla biodinamica dal ‘95, 
ottenendo la certificazione Demeter nel 2007. 
“Gli ettari certificati - spiega - dei 55 totali di 
proprietà, sono 47-48. Abbiamo circa 80 partner 
che ci conferiscono l’uva e non tutti lavorano con 
questo approccio. Nel 2023 la nostra azienda a 
Magrè compirà 400 anni e il nostro obiettivo è 
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che tutti i vigneti siano lavorati in biodinamica. 
È più facile “convertire” in biodinamica le piante 
rispetto alle persone: occorre tempo per accom-
pagnarle a una presa di consapevolezza, senza 
forzature”. La produzione, pari a un milione di 
bottiglie, va per un terzo in Italia e per due terzi 
all’estero, con Stati Uniti e Germania quali mer-
cati principali. Ma la biodinamica cresce? “Come 
presidente di Demeter Italia, posso assicurarvi 
di sì: negli ultimi tre anni abbiamo avuto più di 
600 nuovi iscritti. In Italia abbiamo un disci-
plinare più restrittivo: per esempio, ogni nuovo 
richiedente per i primi anni deve avere un tutor e 
poi si avvia l’iter di conversione e oltre i 5 ettari è 
obbligatorio introdurre in vigna i ruminanti. Nel-
la visione antroposofica ideata da Rudolf Steiner, 
un’azienda agricola funziona come un microco-
smo organico, dove oltre all’uomo convive una 
grande varietà di piante e animali”.
Il più grande vigneto altoatesino certificato in 
biodinamica, da più di 10 anni, è quello del 
conte Michael Goëss-Enzenberg, proprietario 
di Manincor a Caldaro. 50 ettari, per un totale 
di 300-350mila bottiglie, vendute per il 20% a 
privati nell’enoteca interna, al quale si aggiunge 
un 30% in regione, 15% Italia, il resto all’este-
ro. L’incontro con Andrew Lorand, laureato in 
biodinamica, fu fondamentale per impostare il 
cambiamento, che il conte effettuò subito su tutti 
gli ettari. “Ci eravamo resi conto – spiega Goëss-
Enzenberg laureato in enologia a Geisenheim – 
che la nostra terra si era impoverita e che le vigne 
si erano indebolite. Lorand ha spiegato i prin-
cipi della biodinamica a tutti noi, perché è una 
scelta di vita e tutti ci devono credere. Non è un 
business ma un modo di vivere, che ovviamente 
deve essere sostenibile. Occorre pensare per cicli 
naturali conclusi, fare attenzione alla natura e alla 
salute di tutti gli esseri viventi”. In azienda non 
solo non buttano via nulla (un esempio: traggono 
l’olio dai semi di vinaccioli) ma hanno anche 
pensato di creare una crema per gli occhi e il viso 
dalla linfa delle vite.
Alois Ochsenreiter di Haderburg (Salorno) la-
vora in biodinamica dal 2003. È stato tra i primi 
in Alto Adige a produrre metodo classico e oggi 
dispone di circa 15 ettari di vigneto, da cui ricava 
100mila bottiglie tra vino fermo e spumante. “In 
Alto Adige esiste l’Associazione Biodinamica, di 
cui faccio parte, che fa formazione e organizza 
riunioni di supporto. Realizziamo insieme i 
preparati biodinamici: non vengono né comprati 
da rivenditori né commercializzati, ma sono 
condivisi fra i soci”.

Dall’alto, Hayo Loacher e Alois Lageder (foto di Ivan Bortondello)

In apertura: vitigni all’Abbazia di Novacella (foto di Albert Ceolan)
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Passaporto austriaco, cuore italiano. Anzi, toscano. 
Vivere a Firenze, per Stanislaus Turnauer, è 
stata una scelta di vita, di tipo familiare, non 
senza conseguenze a livello organizzativo per un 

imprenditore a capo di un mega gruppo come Constantia 
Industies: nel 2018 ha ottenuto 758 milioni di ricavi, 
dando occupazione a quasi 3.500 persone. Si può vivere 
sotto la cupola del Brunelleschi e presiedere al tempo 
stesso una realtà industriale basata a Vienna, composta da 
quattro società (Fundermax, Isovolta, Isosport e Constantia.
services)? Non solo si può: Turnauer si è spinto oltre, 
arrivando fino alla costa tirrenica, in quel di Bolgheri, 
acquisendo nel 2016 dalla famiglia Fratini un gioiello come 
Tenuta Argentiera. Il segreto per fare tutte queste cose 
è essenzialmente nel metodo di gestione. Ovviamente ci 
sono i manager, ma ogni decisione viene presa in maniera 
condivisa, durante riunioni mensili nelle quali Turnauer 
dispone “fianco a fianco” le persone con visioni diverse, 
affinché si crei più interazione e il risultato non sia già 
disposto in partenza, ma arrivi a seguito di un confronto. 
“Se tutti hanno la stessa visione delle cose, ne derivano 
tanti limiti”, afferma l’imprenditore. “Per arrivare a una 
buona decisione, occorrono idee differenti e soprattutto 
un processo decisionale che spinga il team a condividere 

A TRE ANNI 
DALL’ACQUISIZIONE

DI TENUTA ARGENTIERA, 
L’AUSTRIACO TURNAUER 
HA COMPLETATO IL TEAM 

DELL’AZIENDA DI BOLGHERI, 
CHE STA CRESCENDO 

TENENDO ALTA LA QUALITÀ 
(E LO STILE) DEI SUOI VINI. 

INVESTIMENTI IN VIGNA
E IN CANTINA

METODO 
STANISLAUS

di Andrea Guolo
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quanto è emerso, portandolo poi avanti con 
convinzione. Nel nostro mission statement, in 
Austria, c’è scritto: first who, then what”.
L’approccio di Turnauer in Tenuta Argentiera 
non ha fatto eccezione. “Sono entrato in 
quest’azienda non per dire come doveva essere 
gestita, avendo a disposizione un team eccellente 
e che ne sa ben più di me in materia di vino. 
Ho fatto domande, ho chiesto loro dove 
fosse possibile ottenere miglioramenti e sono 
stato ben lieto di scoprire che c’era ancora del 
potenziale. Ora credo che la squadra sia stata 
ulteriormente rafforzata e siamo pronti per fare 
un salto ulteriore in termini di qualità e di brand 
cognition”. Confermati nel ruolo di ceo Federico 
Zileri – già presidente della doc Bolgheri (ora 
guidata da Albiera Antinori) e imprenditore a 
sua volta con Castello di Bolgheri – e Nicolò 
Carrara in quello di enologo, i rinforzi più 
importanti sono stati quello di Leonardo 
Raspini, general manager di vasta esperienza 
(da Ornellaia a Cecchi, per citarne due) e del 
direttore commerciale Massimo Basile (ex 
Zonin). “Oggi – prosegue Turnauer – ci sono 
più competenze e c’è anche la giusta atmosfera, 
in azienda, per capire quel che va bene e anche 
gli errori commessi. L’approccio è migliorare 
costantemente per arrivare sempre più in alto. 
E poi, chissà, potremmo cogliere qualche 
opportunità in termini di acquisizioni”.

i vigneti di Tenuta Argentiera durante la vendemmia, Stanislaus 
Turnauer in cantina e il top di gamma Argentiera

In apertura, ritratto di Turnauer nella tenuta in località 
Donoratico (Livorno)

Tenuta Argentiera oggi si estende su 
un’ottantina di ettari vitati, coltivati a 
Cabernet Sauvignon (45% dell’estensione), 
Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Sirah 
e Vermentino. Produce circa mezzo milione 
di bottiglie di cui 80mila con l’etichetta 
top Argentiera, 150mila Villa Donoratico e 
250mila Poggio ai Ginepri. “Stiamo investendo 
in vigna e in cantina – afferma il ceo Zileri – e 
aumenteremo le produzioni di Argentiera, per 
arrivare fino a un massimo di 100-120mila 
bottiglie, e quelle di Vermentino, oltre al lancio 
di un cru di Cabernet Franc. Ferme restando 
non solo la qualità, ma anche la personalità 
dei nostri vini, perché ci viene riconosciuto 
uno stile Argentiera e gli stili, per mia visione, 
devono rispecchiare la proprietà della tenuta, 
altrimenti anche il miglior progetto diventa un 
progetto vuoto”.
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Nove italiani su dieci, secondo una recente 
ricerca curata da Nomisma per la fiera veronese 
Sol&Agrifood, consumano olio di oliva in Italia, 

scegliendo in base all’origine prima che per brand e prezzo. 
Eppure in un mercato europeo che, nelle ultime cinque 
stagioni, ha visto ampliarsi il divario tra i consumi di olio 
d’oliva e la disponibilità (produzione e riserve), il rischio 
per quella nicchia qualitativa che è rappresentata dall’extra-
vergine italiano è di trovare una difficile collocazione a 
prezzi ragionevoli sul mercato.
I dati Eurostat/Comext mostrano infatti un rallentamento 
delle importazioni di olio evoo extra-UE (flessioni tra 
il 50 e il 75% sul finire del 2019), ma l’enorme stock, 
oltre 800mila tonnellate a fine 2019 secondo stime 
International Olive Council ed Eurostat/Comext, 
trascina al ribasso il comparto e rende improbabile la 
competizione, in particolare nella grande distribuzione.

di Giambattista Marchetto

Fuori casa 
PER FORZA 

LA BATTAGLIA DELL’EXTRA VERGINE DI OLIVA 
VA COMBATTUTA IN HORECA, PERCHÉ LE 
PROMOZIONI DELLA GDO (RESE POSSIBILI 
DALL’ENORME GIACENZA SPAGNOLA) SONO 
PENALIZZANTI PER L’IDEA DI QUALITÀ. I BRAND DI 
NICCHIA LAVORANO SU CULTURA DI PRODOTTO 
E PACKAGING, SEGUENDO L’ESEMPIO DEI 
COLLEGHI DEL VINO
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Una via di fuga strategica è rappresentata 
dall’horeca, oggi in piena fase evolutiva verso 
una maggiore consapevolezza rispetto all’extra 
vergine di qualità. A quanto pare i produttori 
per primi riconoscono il cambio di passo e un 
altro fronte può essere l’oleo-turismo: secondo 
una ricerca dell’Associazione Nazionale Città 
dell’Olio, quasi 3 turisti italiani su 4 sono 
interessati ad esperienze legate all’olio.

IN CUCINA E IN GUIDA
È ottimista Filippo Falugiani, presidente 
dell’Associazione internazionale ristoranti 
dell’olio (Airo), secondo il quale il valore 
dell’alta qualità nell’horeca sta crescendo e il 
futuro sembra ‘verde come l’olio’.
“Quando siamo partiti – spiega – il problema 
principale era la conoscenza. Con il cambio 
delle tecniche agronomiche, delle tecnologie 
per l’estrazione e dei filtri, l’olio è diventato una 
cosa diversa, ma i ristoratori non sceglievano 
l’eccellenza per scarsa consapevolezza”. Negli 
anni però si è visto un forte miglioramento. 
“Oggi molti cuochi vedono colleghi illustri che 
utilizzano l’olio come ingrediente e cercano di 
allinearsi, ma servono formazione ed esperienza. 
I ristoranti gourmet sono stati i primi a uscire 
dalla logica del puro costo, con una crescente 
attenzione da parte degli chef e degli addetti 
in sala, che sono in grado di presentare 
correttamente gli abbinamenti. E pure molte 
osterie hanno cambiato passo, tanto che da 
quest’anno la guida di Slow Food per la Toscana 
ha aggiunto l’olio nel punteggio del locale. 
Confidiamo che anche le altre guide facciano 
questo passo”.

I PLUS DELLA NICCHIA
Tra i produttori che cercano l’eccellenza si 
respira una discreta soddisfazione per l’orizzonte 
verso cui si muove, in particolare, la grande 
ristorazione. “Sono sempre di più gli operatori 
horeca che cercano un extra vergine di qualità 
perché lo ritengono un valore aggiunto nella 
loro offerta”, conferma Diana Frescobaldi, 
presidente del consorzio Laudemio, che 
riunisce 21 cru olivicoli toscani nel segno 
dell’eccellenza. In realtà, la spinta forte è 
orientata a considerare un grande olio come 

ingrediente della cucina e non semplicemente 
un condimento. “Negli Stati Uniti ci sono 
chef che lo fanno da anni, mentre in Italia 
è un concetto ancora in evoluzione”, rileva 
Frescobaldi, rilanciando sulla necessità di una 
consapevolezza del consumatore: “In Giappone 
e Usa, i consumatori di olio extra vergine 
conoscono le caratteristiche di un prodotto 
di eccellenza, mentre in Italia lo danno per 
scontato poiché è un prodotto di uso molto 
quotidiano. Dobbiamo sviluppare cultura e 
conoscenza”.
Dalla Toscana alla Liguria il passo e breve, 
ma il polso sembra lo stesso. “Per noi puntare 
sull’horeca è inevitabile, per la valorizzazione 
il prodotto e perché i consumi crescono 
soprattutto fuori casa, spostandosi dall’acquisto 

Dall’alto, Filippo Falugiani, presidente dell’Associazione internazionale 
ristoranti dell’olio, e un’immagine di Frantoio Muraglia

In apertura, l’olio di Frantoio Sant’Agata
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a scaffale”, conferma Serena Mela, direttrice 
marketing del Frantoio Sant’Agata, realtà 
con una produzione media di 500 quintali di 
dop taggiasco l’anno per un fatturato di circa 
7 milioni derivante per il 30% dall’export (in 
espansione). Viste da Imperia, le prospettive 
dell’horeca sembrano positive. “Nella 
ristorazione ci sono diversi approcci – chiarisce 
Mela – e la valorizzazione dell’olio è legata alla 
sensibilità dello chef. Sul prodotto usato in 
cucina gli spazi sono stretti, ma nella finitura 
del piatto funzionano la qualità percepita e 
la storia del lavoro che c’è dietro un grande 
prodotto. In questo momento storico si riesce 
a posizionare anche un olio a produzione 
limitata con un prezzo più elevato”. L’extra-
vergine è insomma un prodotto che va 
raccontato, educando il consumatore su sapore 
e salute.
Ristorazione sì, ma anche department store 
ed enoteche in 49 Paesi hanno in bella 
mostra sugli scaffali le terracotte del Frantoio 
Muraglia di Andria. “Non siamo mai stati 
in gdo, il nostro è un prodotto per il canale 
specializzato”, dichiara Savino Muraglia jr, 
che ha traghettato l’azienda di famiglia dal 
conferimento di extra-vergine alla costruzione 

di un brand basato su alta qualità e bellezza 
(e un fatturato 2019 oltre i 4 milioni, +20%). 
“Si deve portare cultura nel piatto, anche in 
Italia, e far capire che un olio buono valorizza 
i sapori (e ne basta meno) Oggi i consumatori 
sono più attenti, soprattutto i giovani, e sanno 
andare oltre la variabile prezzo”, aggiunge 
l’impreditore. Per creare valore, Muraglia ha 
puntato sul packaging: “Vendiamo il nostro 
olio in lattine a 14 euro/litro e la medesima 
qualità viene proposta in ceramiche di 
terracotta dipinte a mano a 60 euro/litro”. 
Sono infatti pezzi artistici quelli che trovano 
spazio da Gallerie Lafayette, da Eataly e alla 
Rinascente, da Dean & Deluca a New York 
City e al Shinsegae di Seoul.

LONTANI DALLA GDO
La sua famiglia ha portato l’olio d’oliva sugli 
scaffali dei primi supermercati e il brand 
Sasso accoglieva dai cartelloni pubblicitari 
i transatlantici provenienti dall’Italia al loro 
arrivo a New York. Sasso è passata da tempo 
a un fondo d’investimento e oggi Guido 
Novaro è impegnato in una nuova avventura, 
giocando sulla nicchia dell’alta qualità (da 
olive taggiasche e da cultivar selezionate in 
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Italia) con il progetto Guido 1890. “Sono 
convinto – evidenzia l’imprenditore – della 
necessità di restituire dignità al prodotto 
strappandolo dalla commodity. Si può fare il 
percorso che ha fatto il vino, ma togliendo le 
incrostazioni culturali che non vedono l’olio 
come ingrediente”. E secondo Novaro, questo 
significa educare il consumatore alla qualità 
percepita, all’abbinamento ragionato ai piatti. 
“Certo non è facile – aggiunge amareggiato – se 
poi al supermercato usano l’olio come prodotto 
civetta nei volantini a 2 euro È una politica 
commerciale inaccettabile e danneggia tutta 
la filiera. Per questo meglio stare lontani dalla 
grande distribuzione e la miglior vetrina per un 
evo prezioso è all’estero”.
L’horeca è il vero interlocutore, ma non c’è 
ancora un’adeguata consapevolezza. “In 
Giappone e in Cina stiamo per chiudere due 
operazioni molto importanti con ristoranti 
stellati. In Italia c’è molto da lavorare, le carte 

degli olii sono ancora rarissime, ma ci son 
segnali positivi”, conclude.

CULTURA PER LA FILIERA
Pur non discriminando la gdo, dato che “ci 
sono catene che, pur in contesti promozionali, 
sanno valorizzare anche prodotti di alta 
gamma”, il direttore commerciale del gruppo 
lucchese Salov, Mauro Tosini, conferma come 

Dall’alto, la nuova gamma del marchio Filippo Berio e i manager 
Emanuele Siena (marketing), Fabio Maccari (ad) e Mauro Tosini 
(commerciale) del gruppo Salov. A sinistra, dall’alto, Savino 
Muraglia jr, ceo dell’azienda di famiglia, e alcune terracotte 
artistiche del Frantoio Muraglia di Andria
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il posizionamento in horeca rappresenti di fatto 
una via parallela.
Salov è un piccolo colosso da 300 milioni di 
fatturato, controllato dal gruppo Bright Food 
di Shanghai dove sta aprendo una filiale diretta, 
ed è presente in gdo con il marchio Sagra e in 
fascia premium con il marchio Filippo Berio, 
e dunque ha uno sguardo ampio sui diversi 
canali. “Si tratta di mercati diversi e talvolta in 
horeca si trova meno qualità che nella gdo”, 
sostiene Tosini. “In cucina i volumi spingono 
a guardare il prezzo, mentre in sala emergono 
le diverse sensibilità”. Si va allora dal cru del 
frantoio del paese a extra vergini d’eccellenza, 
e in alcuni casi il ristorante di livello sfodera 
pure la carta degli olii. “Se il ristoratore ha 
un’attenzione specifica e vuole accreditarsi sulla 
qualità, certo è in grado di trasferirla sul cliente. 
Eppure ancora si trova l’estremo opposto, 
senza nemmeno il rispetto delle norme sulle 
bottiglie anonime e sul tappo anti rabbocco”. 
Lo sviluppo delle competenze è allora il 
punto chiave: “Troppo spesso l’olio è un puro 
complemento e poche volte è messo al centro 
del menu e della cucina. Serve formazione 
– conclude Tosini – per abbinare olii dolci o 
fruttati alla materia prima. E la ristorazione può 
diventare motore per far crescere l’intera filiera, 
valorizzando gli extra-vergine di eccellenza”.

Dall’alto, il dop taggiasco del Frantoio Sant’Agata e la famiglia 
Mela che lo produce da 30 anni; Guido Novaro e il suo Genesi da 
monoculttivar taggiasca. Diana Frescobaldi, presidente del consorzio 
Laudemio che ha scelto una bottiglia identitaria (a sinistra)





L’EXTRA VERGINE IN HORECA NON HA 
UNA RETE DISTRIBUTIVA SPECIALIZZATA 
ED È SOSTANZIALMENTE UN ALLEGATO 
DEL VINO. ANCHE PER QUESTO NON 
VIENE VALORIZZATO COME MERITA, PUR 
COMPIENDO LENTI PROGRESSI

Con una produzione annua che si assesta a circa 3 
milioni di tonnellate, l’olio di oliva rappresenta 
poco più di una nicchia nel mondo degli oli vegetali 

su scala globale, dato che il mercato è dominato dall’olio 
di palma, con oltre 62 milioni di tonnellate l’anno, seguito 
dagli oli derivati da soia (51 milioni), colza (26 milioni), 
girasole (15 milioni) e arachide (5 milioni). E dei 3 milioni 
di produzione da olive, un terzo è in mano a tre gruppi: la 
cooperativa spagnola Dcoop, l’anglo-iberica Deoleo e la 
portoghese Sovena.
È evidente che, in questo mercato dei grandi numeri, i 
produttori di qualità e le eccellenze del made in Italy sono 
chiamati ad uno sforzo di posizionamento più “raffinato”. 
E molte piccole imprese agricole e artigianali, ma anche 
realtà di medie dimensioni, lavorano per creare un proprio 
mercato specializzandosi su produzioni limitate, rivolte 
prevalentemente all’horeca.

di Giambattista Marchetto

La sudditanza 
commerciale 
DELL’OLIO
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Tutto facile? In realtà no, perché la ristorazione, 
anche in Italia, ha per lungo tempo considerato 
l’olio una commodity. E dunque la relazione 
tra cucina e olio sta vivendo proprio ora le fasi 
iniziali di una evoluzione che molti paragonano 
a quella del vino, un comparto del quale 
sembra essere quasi un’appendice in termini di 
distribuzione.
Anche la fiera di riferimento internazionale 
dell’olio – il salone Sol a Veronafiere - si tiene 
in contemporanea al Vinitaly e inevitabilmente 
finisce in secondo piano rispetto al potere 
mediatico del vino.

IL NODO COMUNICAZIONE
La società fieristica scaligera tenta di dare più 
spazio al comparto e anche per questo ha 
lanciato il progetto Evoo Days, il forum per la 
formazione e il networking della filiera dell’olio 
extravergine di oliva che il 10 e 11 febbraio 
2020 offre l’opportunità di confrontarsi 
con specialisti di caratura internazionale 
sull’evoluzione del comparto, dal campo alla 
tavola.
L’esperienza con il padiglione olio a 
Sol&Agrifood ha evidenziato in ogni caso una 
forte evoluzione negli ultimi 10 anni. “Il salto 
di qualità da parte dei produttori – sottolinea 
Antonella Capriotti, project manager di 
Sol&Agrifood – ha posizionato l’Italia su 
un livello molto alto di qualità sensoriale e 
organolettica. E non potendo sostenere alcuna 
guerra sui prezzi, è necessario puntare tutto 
sulla comunicazione del valore aggiunto del 
prodotto italiano: le proprietà nutraceutiche 
dell’extra vergine di oliva sono riconosciute 
e progressivamente devono esser messe in 
evidenza”.
Del resto la Spagna è sempre stata riconosciuta 
per quantità di prodotto e nel frattempo le 
politiche mondiali dell’olio (spinte anche da 
Consorzio olivicolo internazionale) hanno 
portato a sviluppare nuove superfici olivetate 
nel bacino mediterraneo – dal Marocco a 
Croazia, Turchia e Grecia – con le competenze 
agronomiche e soprattutto tecnologiche 
italiane che stanno supportando un netto 
miglioramento della qualità. 
L’horeca però si sta adattando a piccoli passi. 

“Fino a poco tempo fa si facevano piatti 
buoni con olio cattivo, ma la situazione 
sta migliorando”, conclude la manager di 
Veronafiere, rivendicando un lavoro sviluppato 
proprio in relazione alla fiera. “Una decina di 
anni fa abbiamo iniziato a selezionate gli oli 
che vincevano i concorsi, portandoli gratis nei 
ristoranti di Verona per far passare il concetto. E 
poi facciamo formazione per gli chef e lavoriamo 
con la Federazione italiana cuochi. Oggi gli 
chef iniziano a comprendere gli abbinamenti 
e la capacità dell’olio di esaltare un piatto. E 

Dall’alto, Antonella Capriotti, project manager di Sol&Agrifood
e un momento di degustazione durante la fiera a Verona
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in una cenerentola, “allegandolo” al vino 
e dunque in qualche modo mettendolo in 
ombra, dall’altro evidenzia come produttori di 
grandi olii utilizzano canali diversi. “Chi lavora 
sull’eccellenza oggi distribuisce soprattutto 
all’estero – spiega – realizzando fino al 75% 
del fatturato su mercati che stanno crescendo 
esponenzialmente come Cina e Taiwan, 
Ucraina, Lituania, Norvegia e Giappone. Ci 
sono aziende che oggi hanno già finito l’annata 
e il maggior acquirente è cinese”. Intanto 
nell’horeca italiana “si vedono segnali positivi, 
ma sono ancora pochi a scegliere grandi olii 
e per molti è ancora solo un costo. Eppure 
abbiamo fatto un esperimento in una trattoria 
che serve da sempre pasta con le vongole: una 
volta sostituito l’olio scadente, la domanda 
immediata dei clienti è stata: quale partita di 
vongole avete usato? E poi c’è chi dice che non 
cambia...”.

finalmente ci sono ristoranti che propongono 
con competenza una carta degli olii”.

PRIMI PASSI
Se qualcuno auspica che per l’olio arrivi una 
“riscossa” in termini di qualità rispetto alla 
quantità, è evidente che si tratta in ogni caso di 
costruire un percorso. “Innanzitutto va detto 
che l’olio di qualità è appena nato”, sentenzia 
Riccardo Scarpellini, che distribuisce olii di 
eccellenza in Italia oltre a gestire il suo Oil Bar 
al Mercato centrale di Livorno. “Nel mondo 
dell’olio sta accadendo quello che è successo nel 
mondo vino cinquant’anni fa, grazie agli studi 
in vigna e in cantina e grazie alla tecnologia. 
Ecco, questo cambiamento nell’olivicoltura è 
in corso”. La gestione degli uliveti, gli studi e 
la tecnologia di frangitura stanno procedendo. 
E se da un lato Scarpellini riconosce come 
il sistema distributivo trasformi spesso l’olio 

Olii in degustazione durante la fiera Sol&Agrifood
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WHAT’S  NEW? 
Idee tutte da bere
Le trasformazioni partono dal bar con i nuovi caffè: bio, monorigine, 
specialty, griffati da chef famosi. Passano attraverso i cocktail bar che 
riscoprono, in tutto il mondo, la tradizione italiana degli amari e delle 
etichette storiche per creare ricette inedite. Arrivano al cliente finale 
sempre più attento ai temi della sostenibilità. C’è sete, anche di novità.
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C’è tanta ricerca in una tazzina. 
E mentre si moltiplicano le tecniche, 
appare chiaro che il punto di 
partenza di tutta questa ricerca 
non può che essere la materia 
prima. Perché la base di tutto
è la qualità.

ELEGANZA E PRESTAZIONI
Il simbolo del caffè espresso firmato La Cimbali si 
rinnova. La gamma M100 si arricchisce infatti con 
M100 Attiva, macchina professionale capace di 
combinare eleganza e prestazioni elevate in modo 
naturale. Tre versioni, tre diversi sistemi di termica. 
Una sola gamma: flessibile, performante, unica.

CHICCHE 
DI CAFFÈ

ICONA IN GRANI
Il barattolo di caffè in grani applicato sul 
macinadosatore è diventato un’icona 
del marchio Illy. Al blend nelle intensità 
Classico, Intenso e Forte, si aggiungono 
in questo formato l’Arabica Selection di 
origine Guatemala, Brasile (per il French 
Press) e l’Etiopia ideale per il Chemex.

DUE COLORI
Rosso e azzurro 
per Hausbrandt. 
La confezione 
rossa è stata 
scelta per 
Academia, 
miscela in grani 
di caffè dal 
gusto morbido 
ed intenso. 
Quella azzurra 
è per Gourmet 
Columbus, 100% 
Arabica, scelta 
delle migliori 
monorigini tra 
cui Colombia ed 
Etiopia Sidamo.



PRODOTTI

Febbraio/Marzo 2020  PAMBIANCO WINE&FOOD  79

GARANTISCE 
GENNARINO
Dalla collaborazione 
con lo chef 
Gennaro Esposito 
nasce il nuovo 
Kimbo 5 Origini, 
blend delle migliori 
qualità di arabica 
selezionate e 
tostate dai mastri 
torrefattori di Kimbo. 
Cinque come il 
numero che nella 
smorfia napoletana 
rappresenta 
la mano, per 
una “stretta” tra 
due eccellenze 
campane.

CERTIFICATA FAIRTRADEL
Equo e solidale, ecco il prodotto destinato al canale 
horeca da Caffè Mauro, azienda torrefattrice con 70 
anni di storia. La certificazione Fairtrade garantisce 
condizioni commerciali più eque ed opportunità 
per i Paesi in via di sviluppo. La miscela è inoltre 
proveniente da grani coltivati con metodo bio.

MISCELA TOP
Forte, decisa, 

corposa e dal 
gusto netto, è la 

miscela giusta 
per dare una 

carica d’energia. 
La propone Caffè 

Borbone, realtà 
in forte crescita 

anche dopo 
l’acquisizione 

di Italmobiliare 
(famiglia Pesenti). 

Si chiama Miscela 
Top Vending ed è 

stata presentata 
durante l’ultima 
edizione di Host 

Milano.

FRESCHEZZA 
SICURA

1862 Premium 
di Julius Meinl 
è una miscela 
100% Arabica 

proveniente 
dalle migliori 

coltivazioni di 
Brasile e Africa 

Orientale. La 
confezione in 

campana rossa 
a forma di fez, 

divisa in tre 
compartimenti, 

preserva la 
freschezza del 
caffè. Pressino 

automatico, 
macchina caffè 

e macinino 
on-demand 
completano 

l’offerta.
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FIRMATO BOTTURA
“Cucinare è un atto d’amore”, si legge 
nella scritta in tinta oro impressa sulla 
Kva 4830 Mbc di Grundig, con la 
firma di Massimo Bottura. E lo è anche 
preparare un ottimo caffè espresso. 
Questa macchina automatica di 
design fa parte di una collezione più 
ampia, che comprende impastatrice, 
frullatore elettrico e a immersione, 
tostapane.

SOLIDALE IN ROSA
La Pink Collection di Caffè 
Vergnano ha un sapore in più: 
quello dell’impegno sociale. Il 
ricavato dalla vendita viene infatti 
devoluto al progetto di raccolta 
fondi che sostiene il ruolo delle 
donne che lavorano nelle 
piantagioni di caffè. La gamma 
comprende la lattina Women in 
Coffee, 100% arabica, macinato 
per moka. In vendita online.

COLLEZIONE MONORIGINE
La nuova collezione di monorigine 
firmata Ottolina comprende: 
Colombia, aroma complesso con note 
di cacao; Guatemala, gusto floreale 
e una spiccata acidità aromatica; 
India, il cui corpo marcato è ideale 
per un espresso intenso; Brasile, con 
bassa acidità e corpo leggero; Etiopia, 
spiccatamente fruttato.

PER MOKA E PER MACCHINA
Gusto pieno e cremoso per la nuova 
ricetta di Segafredo Espresso Casa. Si 
tratta di una miscela di caffè arabica 
e robusta, che presenta una piacevole 
corposità con note di pan tostato 
leggermente speziate. Ideale per la 
macchina espresso tradizionale, ottimo 
anche con la moka.
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BRANDY INTENSO
Con Riserva Tre Botti, 

Vecchia Romagna fa 
un ulteriore salto verso 

la qualità assoluta. 
Si tratta di un blend 

di pregiati distillati di 
vino, invecchiati fino a 
15 anni, che riposano 

in tre botti differenti: 
barrique in rovere 

francese, botti in rovere 
di Slavonia e tonneaux. 
Ideale per fine pasto o 
per il Quba Sbagliato 

(con Coca Cola).

Sta vivendo un momento d’oro 
come ingrediente per la mixology. 
Nascono nuovi cocktail e si apre 
una rete distributiva diversa per i 
produttori, che possono finalmente 
sbizzarrirsi. La tradizione si sposa con 
l’innovazione.

TREND
AMARI

SAPORE VERO
Negli Usa è stato definito ‘bartender’s best 
friend’. E anche in Italia, Amaro Montenegro si 
sta affermando sempre più nella miscelazione, 
segno che la strategia avviata dal gruppo per 
spostare il consumo da digestivo a cocktail 
sta funzionando. Consigliato per il Montemule 
(con gin, vermouth e Angostura).

PIACEVOLMENTE 
AMARO

Famosa per il liquore 
giallo, la distilleria 

beneventana Strega 
produce quest’amaro 

che si chiama, 
appunto, Amaro. Ed 
è riconoscibile per il 
suo colore ambrato 

scuro e per il suo 
inconfondibile sapore 

piacevolmente 
amaro. Note di 

arance amare, china, 
genziana e rabarbaro. 

Ideale anche in 
miscelazione.
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PICCANTE CALABRESE
Si tratta di una limited edition che ogni appassionato 

di Calabria dovrebbe avere in casa, perché unisce 
il peperoncino e il Vecchio Amaro del Capo, in 

versione red hot. Creata dalla distilleria F.lli Caffo per 
celebrare il proprio territorio e una delle eccellenze 
alimentari simbolo dell’identità culturale calabrese.

LUCANIA 
IN COCKTAIL

Amaro Lucano, “cosa 
vuoi di più dalla 

vita?”, va oltre la sua 
degustazione più 

classica, liscio o con 
ghiaccio, seguendo 

una lista sempre 
più vasta di ricette 

ideate da bartender. 
Un esempio? 

Brooklyn Reloaded 
by Guglielmo Miriello 
(Lucano Anniversario, 

Bulleitt Rye Whiskey, 
Americano bianco 

Cocchi, Maraschino 
Luxardo).

IL GUSTO DI MILANO
L’amaro più esportato 
nel mondo? È uno 
dei simboli di Milano: 
Ramazzotti. Il segreto 
della sua ‘longevità’ è 
racchiuso nella ricetta 
che non è mai stata 
modificata e nell’essere 
portatore dei valori 
italiani di autenticità, 
spensieratezza e gioia 
di vivere. Ingrediente 
per cocktail come 
GardaMi.

GIANNOLA STYLE
Bitter 100% vegetale, che unisce la ricetta 
originale di Antonio Nonino e l’esperienza nell’arte 
della distillazione di famiglia, Amaro Nonino 
Quintessentia è diventato subito ingrediente 
per cocktail e aperitivi come il Giannola Style: 
unire a ghiaccio tritato e bollicina a piacere, 
possibilmente Champagne.
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VETTE DI SICILIA
Nepèta racchiude 
in bottiglia i 
sapori e i profumi 
tipici della Sicilia 
coniugando la 
freschezza della 
nepitella (menta 
selvatica) degli 
altopiani iblei con 
gli oli essenziali 
del limone igp 
di Siracusa, uniti 
sapientemente alle 
erbe amaricanti 
bio dell’Etna. 
Un cocktail? Il 
Syracuse, con 
ginger ale e succo 
di lime.

ANTICO TRENO
Ottenuto per infusione 

in grappa e alcool 
di erbe aromatiche, 

Vaca Mora prende il 
nome dalla ferrovia 

che passava accanto 
l’osteria aperta a 

Schiavon (Vicenza) 
da GioBatta Poli. 

Era il “goccetto del 
ferroviere”, oggi è 

ottimo fine pasto e 
ingrediente di cocktail 
come Holy Vaca Mora 

(con vermouth e Poli 
Airone Rosso).

FORTE E FREDDO
Da una ricetta segreta di origine monastica, nasce 
l’Amaro Forte (35°) di Mazzetti d’Altavilla, con 
l’uso di erbe amare adoperate nel tempo per fini 
depurativi e digestivi. Si ritrovano, fra le altre, note 
di liquirizia, tarassaco, china e menta piperita. Da 
consumare freddo, al pari dell’Amaro Gentile, la 
versione con erbe meno amaricanti.

SINFONIA DI ERBE
Creato nel 1857 da 
un padre marista, 
Alpestre nasce per 
curare i confratelli 
malati ma si rivela 
fin dall’inizio un 
ottimo digestivo. 
Oggi questo 
puro distillato 
d’erbe richiama 
le attenzioni di 
bartender ed è 
presente nelle 
drink list di locali 
quali Jerry Thomas 
(Roma) e The Spirit 
a Milano, ma anche 
negli Usa. Distribuito 
da Onesti Group.
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LA CITY BOTTLE
Si chiama Phil the 
bottle, è stata ideata 
dall’italiano Emanuele 
Pizzolorusso e si tratta 
di una serie di bottiglie 
riutilizzabili e di design. 
Ogni serie è dedicata 
a una delle capitali 
mondiali ed elenca tutte 
le fontane pubbliche 
per ricaricarle, unendo 
così scelte responsabili 
e voglia di conoscere le 
città più belle del mondo.

BICCHIERE TERMICO
24Bottles ha presentato all’ultimo Pitti Uomo un 
esclusivo Travel Tumbler, il bicchiere da viaggio per 
sorseggiare caffè caldo o tè freddo, conservando 
la temperatura per 12 ore grazie alla doppia parete 
isolata. Con zero scarti e totale sostenibilità.

ACQUA VENDING
Acqua Alma Point 
è stato ideato per il 

consumo on-the-go. 
L’esperienza di consumo 
parte dallo smartphone 

dell’utente grazie alla 
app Acqua Alma Refill, 

che permette di gestire il 
proprio profilo, preferenze 

e gusti, ma soprattutto 
di avere sempre sotto 

controllo il proprio 
livello di idratazione e 

individuare la stazione 
idrica più vicina.

RICICLABILE ALL’INFINITO
Entra quest’anno in horeca e 
gdo, dopo il debutto online su 
acquedilusso.it, la prima acqua 
alcalina ionizzata con pack in 

alluminio 100% riciclabile all’infinito. 
Il suo nome è Hydraqua ed è 

un mix tra energy drink e 
acqua tradizionale che 

inaugura un nuovo 
mercato nel settore 
del beverage.

DRINKING 
GREEN
Acqua, vodka, caffè… si 
moltiplicano le idee sostenibili 
per dissetarsi o degustare in 
movimento, senza impatto 
ambientale e senza spreco di 
risorse. Con il plus del design.

VETRO RICICLATO
Qui non si tratta di passare da 
vetro a plastica… Con Absolut 
Comeback, la vodka iconica 
presenta un’edizione limitata 
realizzata con oltre il 41% di 
vetro riciclato. E lo ha fatto 
collaborando con le guru del 
riciclo Lauren Singer e Lucy 
Siegle per creare una guida per 
migliorare se stessi e il pianeta. 
#RecyclingHero!
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Cover 
STORY 

Classe 1949, Janet
Rickus è un’artista americana 
originaria di Chicopee, nel 

Massachusetts. Attiva da oltre 
trent’anni, la pittrice, nel 2006, è stata 
una dei 39 artisti a ricevere una borsa 
di studio dal Massachusetts Cultural
Council, il quale riconosce le 
eccellenze nel campo dell’arte e 
supporta lo sviluppo dei talenti. 
In particolare, Rickus è solita realizzare 
quadri ritraenti still-life e, tra i soggetti 
ricorrenti dell’artista, vi sono ciotole 
di ceramica, tazze, brocche e una 
certa varietà di frutta e verdura, tutti 
elementi semplici, contraddistinti 
dall’assenza di particolari ornamenti. 
Questi oggetti vengono infatti 
enfatizzati dai colori, spesso luminosi, 
con cui vengono dipinti, i quali entrano 
in contrasto con lo sfondo grigio dei 
dipinti, capace non solo di acutizzarne 
la palette, ma anche la forma. Non 
solo, in base ai colori e alle forme 
scelte, dalle più tondeggianti a quelle 
più squadrate, e alla disposizione degli 
oggetti, il risultato finale è in grado 
di evocare molteplici sensazioni e 
riflessioni.    
Il lavoro di Rickus è stato esposto 
nelle principali collezioni pubbliche e 
private in tutto il mondo. 

JANET RICKUS 
STILL LIFE 
A CONTRASTO

Courtesy of Gallery Henoch, New York
555 West 25th Street, New York, NY 10001
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B O R N  O N  T H E  R O C K S
Nasce dall’incontro tra lo spirito delle Alpi e la forza di scalarle dello stambecco. 
Frutto dell’esperienza Plose nella preparazione di bevande di assoluta qualità per 
darti il mixer che mancava ai tuoi cocktail per diventare inarrivabili. 
Solo i migliori ingredienti, senza conservanti, edulcoranti né coloranti. 
Per una purezza ai massimi livelli del gusto.

PROVA LA SUA GAMMA
DI ESEMPLARI
PIÙ UNICI CHE RARI: 
TONICA INDIAN DRY , 
TONICA ITALIAN TASTE, 
GINGER BEER, GINGER 
ALE E SODA.

www.alpexdrinks.it

P U R E  I N  T H E  T A S T E

CRESCE IL
PESO DELLA

MIXOLOGY

ANALISI PAMBIANCO
I salumi alla prova del prezzo

INCHIESTA
L’olio extra vergine 
e il valore in horeca

FIERE 
Bar e caffè, 
il cambiamento al Sigep

SCENARI
Vini in Alto Adige, 
cultura della qualità

NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DEL VINO, DEL CIBO E DELLA RISTORAZIONE
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