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� SSTTOORRIIAA  DDEELL  VVIINNOO  EE  LLAA  SSUUAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE

Per parlare del vino non si può non partire dall’affermazione bellissima di
Platone secondo cui “il vino è il più gran dono che gli dèi hanno fatto all’uomo”.

La seconda, più tecnica e meno poetica, ma altrettanto importante, è che il
vino è il risultato della fermentazione parziale o totale di uve fresche o passite.

Questo è quanto dice la legge sul vino ed è quanto è stato fatto da sempre
(tranne alcuni deprecabili episodi di sofisticazione, presenti in tutti i periodi storici).

La produzione del vino è sostanzialmente semplice, poiché l’uva contiene
naturalmente il fruttosio, quindi per attivare la fermentazione non è necessaria la
maltazione come nei cereali.

La buccia dell’uva ha dei lieviti naturali sulla sua superficie detti “pruina”, dal lati-
no prunus brina, per l’aspetto caratteristico biancastro che la contraddistingue.

È quindi sufficiente rompere la buccia con un spremitura, per far entrare in
contatto i lieviti con lo zucchero della polpa, far iniziare la fermentazione, che
sarà tumultuosa e produrrà calore e anidride carbonica.

Esiste la vinificazione in bianco, fatta con vitigni bianchi o neri (ad esempio il
Pinot nero vinificato in questo modo per ottenere lo Champagne), in cui le
bucce, una volta spermute, vengono lasciate per poche ore a contatto con il
mosto (al massimo una notte) per la vinificazione dei vini rosati da uve nere.

La vinificazione in rosso prevede la permanenza delle bucce per giorni e
giorni, al massimo 25-30, affinché tutti gli elementi contenuti, come le sostanze
coloranti e fragranti di profumi, possano passare nel mosto.

Al termine della fermentazione il mosto viene torchiato e il vino così otte-
nuto può essere imbottigliato previa filtrazione, per i vini di pronta beva, men-
tre per quelli più complessi con determinate caratteristiche, si può procedere
a un riposo in acciaio o in botti di legno di capienza variabile (barrique, tonne-
au, botti grandi) per l’affinamento necessario ad acquisire equilibrio e armonia.

Il vino è un insieme di acidi, sali minerali, alcoli e polialcoli, a cui il tempo e la magia
della natura doneranno equilibrio e armonia, tenendo conto che ogni vitigno ha le
sue caratteristiche e le sue epoche di consumo, con le sue doti di fragranza e tipicità.

Non si deve considerare l’invecchiamento come un valore assoluto di qualità,
(un Dolcetto non sarà mai in grado di invecchiare elegantemente come un
Nebbiolo), come non si deve pensare che esistano vitigni minori non in grado di
dare soddisfazioni al consumatore se bevuti con il corretto abbinamento al cibo,
esempi possono essere il Grignolino o l’Ortrugo piacentino, vini non strutturati o
monumentali, ma ottimi in abbinamento con salumi e formaggi della tradizione.
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� LLEE  OORRIIGGIINNII  DDEELL  VVIINNOO

Cinquanta milioni di anni fa compaiono sulla terra le prime varietà di uva.
La vite si sviluppa in tutto l’emisfero conosciuto, e a prova di ciò sono stati

trovati resti fossili di vite anche in Groenlandia.
La pianta è piuttosto esigente sotto il profilo climatico e fruttifica solo in un

clima temperato, si spiega così la presenza di fossili di piante, ma l’assenza di
esperimenti di vinificazione, nei paesi freddi.

Gli uccelli sono gli artefici della diffusione sul pianeta. Infatti, cibandosi di chic-
chi di uva, ne espellono poi i semi durante le migrazioni, svolgendo, di fatto,
un’opera di semina preziosa.

� LLAA  PPRRIIMMAA  NNAAZZIIOONNEE  DDEELL  VVIINNOO

Le prime notizie sul vino provengono dalla Georgia, circa 7000 anni fa.
Il motivo principale percui la viticoltura si è diffusa per prima in questa regio-

ne, è di natura idro geologica e pedoclimatica, infatti in Georgia vi è una delle
catene montuose più antiche del mondo, quella del Caucaso, che era già in fase
di erosione quando le Alpi si stavano formando.

Queste montagne riparano dal vento, ma non essendo troppo alte lasciano
passare le nubi con la loro umidità, in questo modo creano i presupposti di un
micro clima temperato utile alla formazione del frutto così come lo si conosce.

Si perfezionarono selezioni clonali di vitis sativa vinifera specie ermafrodita, in
quanto la silvetris portando fiori maschili e femminili, di difficile coltivazione.

Gli antichi vedendo che una pianta non dava frutti, la estirpavano, non pen-
sando di bloccare l’impollinazione e la fruttificazione, eliminando così i fiori
maschi senza frutti, ma indispensabili per l’impollinazione.

� IILL  DDIILLUUVVIIOO  EE  NNOOÈÈ

Il mito della vite risale a poco dopo la fine del Diluvio Universale, con le tribù
di Noè che si addentrano nella foresta in cerca di cibo.

Il Diluvio Universale, un mito presente in diverse culture del bacino medi-
terraneo, fu probabilmente causato da un immane terremoto che separò la
Turchia dall’Europa, creando il canale del Bosforo.

Le acque del Mediterraneo, più alte di circa 100 metri rispetto al Mar Nero, si
riversarono nel giro di molte settimane nel bacino adiacente creando inondazio-
ni, cui seguirono nuvole di vapore acqueo provocate dalla cascata delle acque.

Le tribù di Noè, scampate al diluvio, in cerca di cibo, assaggiarono la vite e
trovandola di loro gusto tornarono per la raccolta dei grappoli.

A Noè attribuiamo anche l’addomesticamento della vite silvestris, capì infat-
ti che si poteva piantare la vite vicino a casa, magari accanto a un olmo o a un
albero da frutto, creando la prima vigna di piante maritate e il cibo succoso a
portata di mano.
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� MMOOSSÈÈ  EE  II  PPRRIIMMII  EESSPPEERRIIMMEENNTTII  DDII  VVIINNIIFFIICCAAZZIIOONNEE

La nascita del vino è sicuramente casuale, probabilmente del succo fermen-
tato in fondo a un incavo della roccia usato per lo stoccaggio dell’uva da pasto.

Il primo assaggio del liquido, muffoso e ribollente in fondo alla cavità, non fu
privo di diffidenza e timore, infatti si attribuì subito un dio al vino, per spiegare
il fenomeno sconosciuto della fermentazione tumultuosa.

� II  PPRRIIMMII  AASSSSAAGGGGII  EE  IILL  CCOONNTTRROOLLLLOO  DDEELLLLAA  FFEERRMMEENNTTAAZZIIOONNEE
77000000  AANNNNII  FFAA

Sonnolenza ed ebbrezza non furono spiegate per lunghi secoli, infatti, all’inizio vi
furono vere e proprie veglie alle cavità naturali contenenti uva, per sorvegliare e
vegliare l’arrivo del dio, che provocava il bollore tipico della fermentazione.

Probabilmente i primi recipienti in terracotta, ben più consoni alla fermenta-
zione e allo stoccaggio del vino, nacquero dall’osservazione dell’acqua piovana
che non era assorbita dal terreno battuto, specie dove si era acceso un fuoco.

Da questa intuizione del creato la terracotta delle anfore, presumibilmente
in un luogo dove il terreno era argilloso, si dice a Uruk, uno dei primi inurba-
menti dell’uomo nella zona del fiume Giordano.

Il fatto che fosse diventato un recipiente impermeabile lo rendeva ideale per
pigiare l’uva al suo interno, mentre la sua minima porosità creava i giusti pre-
supposti per l’invecchiamento.

Si capì poi che si poteva “governare” la fermentazione, interrando nel fresco
suolo le anfore, così come si poteva finalmente trasportare il prezioso liquido,
molto più agevolmente e igienicamente che non utilizzando le otri di pelle.

� GGLLII  EEGGIIZZII  EE  LLAA  PPRRIIMMAA  DD..OO..CC..

Gli Egizi furono primi produttori di vino a scopo “ludico” per feste e ban-
chetti reali, con scene licenziose e musicanti; si utilizzava anche per i rituali pro-
piziatori, ed era a uso e consumo di una ristretta casta sociale e dei sacerdoti.

La birra era la bevanda di tutti i giorni, quella del popolo, vista la maggior
disponibilità di orzo rispetto all’uva, che mal si adattava al clima egiziano.

Gli Egizi per primi specificarono produttore e anno di vinificazione su un tappo
di argilla posto sul collo delle giare, a sigillare il prodotto per l’invecchiamento.

. . .
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SSTTOORRIIAA  EE  LLEEGGGGEENNDDEE
SSUULLLLAA  DDIISSTTIILLLLAAZZIIOONNEE

� GGLLII  AALLBBOORRII  DDEELLLLAA  DDIISSTTIILLLLAAZZIIOONNEE

La distillazione è un processo fisico indotto tramite calore, inventato dall’uo-
mo, che viene datato intorno al 500 a.C.

Il processo di distillazione fu intuito già nel I secolo a.C. in maniera empirica
da Dioscoride Pedanio, un medico greco che osservava le pozzanghere di
acqua piovana asciugarsi al sole. Egli intuì, in maniera geniale, che “distillare” era
come imitare il sole che evapora l’acqua e ce la restituisce in pioggia.
Nonostante questa sua intuizione però non inventò alcun macchinario per
dimostrarla, ma un semplice vaso a punta che egli chiamò ambix, alla cui som-
mità condensavano le gocce di vapore, a convalidare la sua ipotesi.

Il funzionamento dell’alambicco si può riassumere proprio in questo pro-
cesso, in altre parole si sfrutta un principio fisico per il quale le sostanze pre-
senti in natura hanno diversi punti di ebollizione e di evaporazione.

L’alcol, ad esempio, evapora a una temperatura compresa fra i 78 e 78,4 gradi.
Pertanto, quando il liquido contenuto nella “pentola”del nostro alambicco raggiun-
ge questa temperatura, siamo sicuri che “nel collo” transita alcol commestibile.

Queste sostanze, alcol e profumi, una volta evaporate sono raffreddate con
l’aiuto di una campana che le riporta allo stato liquido.

� DDAALLLL’’IINNDDIIAA,,  AALLLL’’EEGGIITTTTOO  FFIINNOO  AAGGLLII  AARRAABBII

Le prime notizie in assoluto sulla distillazione provengono dalle civiltà meso-
potamiche, collocabili nell’Iran e nel Pakistan, e sono databili al 500 a.C., ovvia-
mente, a causa degli alambicchi rudimentali e mancando le conoscenze di base
per la separazione fra alcol etilico e metilico, la sua applicazione rimase relega-
ta all’impiego in campo cosmetico, come solvente per l’estrazione dei principi
attivi da fiori, piante e radici per la fabbricazione di profumi e unguenti.

La distillazione si diffuse anche in Cina, dove era presente una cultura mille-
naria molto evoluta. Uno scritto di Aristotele, vissuto dal 384 al 322 a.C., ne
conferma l’esistenza e, presumibilmente, da qui giunse al bacino mediterraneo,
tramite i commerci fiorenti dell’epoca.

Gli Egizi, nel 150 a.C. adottarono un loro sistema per estrarre l’alcol, proba-
bilmente da un fermentato di datteri o fichi, da utilizzare come solvente per gli
unguenti e i profumi necessari alla mummificazione e alla cosmetica. L’alambicco
utilizzato è conosciuto come Crisopea di Cleopatra, dal nome del ricercatore
che lo descrisse e che pare fosse lo zio della famosa regina.
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I Greci, con Aezio, perfezionarono nel 400 d.C. un distillatore; mentre Ipazia,
una donna dotata di supremo ingegno, custode della scienza pagana che face-
va capo alla Biblioteca di Alessandria d’Egitto, perfezionò nella sua prestigiosa
scuola una vera e propria apparecchiatura per la distillazione.

A dimostrazione di quanto detto, il termine alcol deriva dall’arabo al-khul
ovvero polvere impalpabile, nome con il quale gli egiziani indicavano un
ombretto che utilizzavano come maquillage. La cosa curiosa è che gli Arabi non
utilizzano questa parola per indicare l’alcol, ma il termine Al Raki che tradotto
vuol dire “sudore”, ispirandosi sicuramente alle goccioline che scaturiscono len-
tamente dal collo dell’alambicco.

La chiara paternità araba del processo viene ulteriormente confermata
anche dal nome dato all’utensile utilizzato per la distillazione, con al-ambiq infat-
ti si usa definire un vaso conico di uso comune. Allo stesso modo viene dimo-
strato che gli arabi s’ispirarono agli studi greci, infatti, Discoride aveva coniato
secoli prima un termine simile, ambix per definire il vaso con cui effettuava il
suo esperimento di evaporazione e condensa dell’acqua.

La Biblioteca di Alessandria d’Egitto, con le sue migliaia di testi di scienza e
medicina ellenica, fu il punto di riferimento del sapere dell’epoca, la dimostra-
zione della supremazia della ragione dell’uomo.

Per questo subì una prima distruzione nel 319 d.C., che vide ben 40.000
volumi dati alle fiamme, per opera di cristiani fanatici che rinnegavano il
potere della ragione.

Fu definitivamente distrutta tre secoli dopo dagli arabi che la vedevano
come un pericoloso centro di sapere scientifico e pagano, in netta contrappo-
sizione con la religione musulmana, basata, come il cristianesimo, sulla presenza
di un dio supremo, creatore dell’Uomo, che la razionalità scientifica invece
tende a negare, sostenendo la tesi dell’ateismo.

È molto probabile che prima di distruggere la biblioteca, gli Arabi, acuti com-
mercianti, si siano impossessati di alcuni libri trattanti la distillazione, in tal modo
riuscirono negli anni a venire a perfezionare la tecnica, creando un moderno
alambicco, che vide la luce intorno al 650 d.C.

I principali attori di questa scoperta furono gli arabi adepti del movimento
filosofico denominato Al Kimiya (dal greco chimos linfa, essenza) che, traendo
ispirazione dalla ricerca spirituale tesa alla purezza, la trasposero alla fisica e alla
ricerca scientifica.

I loro tentativi di purificare la materia, attraverso il processo di distillazione, per
ottenere oro dai metalli meno nobili, fece evolvere in maniera determinate la
conoscenza del processo di distillazione, elevandolo ad arte di rara maestria.

Ben presto gli esperimenti infruttuosi di purificazione dei metalli lasciarono
spazio alle ben più redditizie distillazioni di essenze e profumi, e le prime noti-
zie che ci giungono in tal senso sono della codifica del processo di distillazione
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per ottenere l’aromatica acqua di rose.
L’invenzione del primo alambicco moderno, come noi lo conosciamo, la si

attribuisce a un alchimista arabo di questo movimento, Jabir Ibn Hayyan, che
spese la sua vita alla ricerca della quinta essenza (il quinto elemento) dopo Aria,
Acqua,Terra e Fuoco, indicati dal filosofo Empedocle come i principi fondamen-
tali dell’Universo.

Il processo per l’ottenimento di alcol fu perfezionato grazie al fisico alchimi-
sta Al-Kindy, che raggiunse gli standard qualitativi e le metodologie che saran-
no utilizzate dai futuri distillatori europei della Scuola di Salerno, con decine di
testimonianze scritte su come ottenere essenze e profumi.

Altre due figure importanti in questo movimento furono Avicenna, medi-
co persiano e padre della medicina moderna, e Rhazes, luminare alchimista
scrittore di centinaia di trattati medici legati alla distillazione di sostanze medi-
camentose e alcol.

� LLAA  PPRRIIMMAA  CCRROOCCIIAATTAA  EE  LLAA  TTRRAAFFUUGGAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AALLAAMMBBIICCCCHHII

I frati benedettini, al seguito della Prima Crociata in Terra Santa nel 1095, car-
pirono il segreto della distillazione al popolo arabo con la conquista di
Gerusalemme avvenuta nel 1099, ma questa non è l’unica ipotesi.

L’alambicco potrebbe essere stato conosciuto in Europa precedentemente a
tale data, quando El Cid, eroe nazionale spagnolo, autore della Reconquista della
Spagna sotto il dominio degli Arabi, liberò Toledo nel 1085. Sicuramente fra le
mura della fortezza espugnata vi dovevano essere degli alambicchi, ma non è
stata data notizia circa il loro utilizzo; pertanto dobbiamo pensare che il bottino
di guerra non suscitò particolare interesse nelle truppe cristiane spagnole.

Da una attenta analisi notiamo però che alcuni secoli dopo, a cavallo dei
Pirenei, nell’area corrispondente all’Aquitania francese e all’Aragon, si hanno
tracce del primo distillato europeo basato sul vino, l’Armagnac.

Siamo quindi di fronte al possibile utilizzo di quel bottino di guerra, oppor-
tunamente modificato per la produzione del pregiato distillato di vino, che aiutò
centinaia di pellegrini, alleviando le loro fatiche sulla via del cammino verso
Santiago de Compostela.

Una terza ipotesi, non priva di fondamento, afferma che l’alambicco fosse in
Europa, e precisamente in Irlanda, già nel 600 d.C., portato da San Patrizio di
ritorno da un suo pellegrinaggio in Terra Santa, il quale diede inizio alla produ-
zione di un distillato che comunque non si può ancora classificare come whi-
sky, la cui esistenza è però citata, ma non dimostrata nei fatti, dalle truppe di
invasione inglesi nel 1172.

. . .
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GGLLII  AAMMAARRII

Gli amari, per la legge italiana, si classificano sul tenore di zucchero e sul rap-
porto amaro e aroma, pertanto si dividono in amarissimi, molto amari, aroma-
tici, amari aromatici medi e amari molto aromatici.

L’origine degli amari è strettamente legata al movimento di pensiero arabo
medioevale, nato intorno al 700 d.C., che prese il nome di “Al Kimiya”, il cui
sapere fu fondamentale per la creazione delle prime infusioni alcoliche di erbe,
nate a scopo curativo.

Con “chimos” i greci indicano la linfa degli alberi, mentre Aristostele chiama
con questa parola anche “l’albero”, nel senso di gusto, definendo in questo
modo un decotto o un’infusione.

“Chymia” in greco, è anche un termine usato per definire la produzione di
succhi e decotti.

Le figure principali di questo movimento sono Avicenna e Rhazes, entrambi
medici aderenti al movimento alchemico, che, impegnati nella cura dei malati,
accumulano un immenso sapere farmacologico ed erboristico, sperimentando
giornalmente l’efficacia di decotti e infusi nell’ospedale di Baghdad. Entrambi
sono grandi conoscitori di Ippocrate, l’inventore dei vini alle erbe, e basano le
loro ricerche seguendo ampiamente le indicazioni del De composizione medica-
mentorum di Galeno.

Il primo amaro ufficiale di cui abbiamo notizia viene realizzato nel 1300,
ovviamente è a scopo curativo, e il paziente è talmente importante che il suo
utilizzo ha un’eco “mondiale”.

Il suo creatore, l’alchimista catalano Arnaldo da Villanova, docente della presti-
giosa Università di Montpellier, lo utilizzò per curare un attacco di colite renale che
aveva colpito papa Bonifacio VIII durante il primo Giubileo. Codificò la ricetta, insie-
me ad altri scritti nel De aquis Medicinalibus, un libro di ricerche farmacologiche.

Fu grazie alla cassa di risonanza data da tale evento che l’infusione in alcol di
erbe e radici a scopo medico si diffuse presso monasteri e abbazie. I più attivi
in tal senso furono i francescani, uno di essi, Giovanni di Rupescissa, parla ampia-
mente di infusioni e distillazioni a scopo medico, e cita per la prima volta la
parola Elixir “che cura tutte le malattie e consente di prolungare la vita”.

I frati Gesuati, raccolero l’eredità del Rupescissa e perfezionarono ulteriormen-
te l’infusione in erbe, mentre Raimondo Lullo sostenne, per la prima volta, l’impor-
tante tesi per cui è possibile realizzare un “farmaco universale”, summa di tutte le
proprietà curative di erbe e radici, in grado di curare le malattie conosciute.

Dal 1400 al 1500 le preparazioni realizzate erano tutte esclusivamente ad
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uso farmacologico, come attesta Michele Savonarola, medico personale dei
Marchesi Estensi, mentre, a inizio del Rinascimento, si iniziano ad abbandonare
le implicazioni mediche e filosofiche e gli amari, veri e propri decotti privi di
zucchero, iniziano ad avvicinarsi ai moderni liquori, con implicazioni legate alla
loro piacevolezza.

L’uso voluttuario di liquori e amari inizia ufficialmente alla corte di Caterina
de Medici, dove si ha notizia di preparazioni deliziose utilizzate per l’accoglien-
za dei propri ospiti.

Nel 1605 giunse al monastero della Grande Chartreuse un manoscritto sul
quale si legge la ricetta per realizzare un elixir amaro con ben 130 erbe, il pro-
getto di “farmaco universale” preconizzato da Lullo. Ci vogliono più di 100 anni
di studi e la passione del frate Jerome Maubec per realizzare il liquore seguen-
do le indicazioni date dal manoscritto, il cui risultato è la Chartreuse Vert, il
primo liquore amaro della storia, che vedrà la luce nel 1737.

La storia prosegue con la Rivoluzione Francese che, annullando i privilegi del
clero, chiude tutti i monasteri, ordina lo scioglimento degli ordini conventuali,
costringendo alla diaspora i frati e i monaci, obbligandoli a cercare un lavoro
all’interno della società laica.

Il sapere dell’infusione esce così dalle mura conventuali e diventa un sapere
popolare, tutto questo si traduce in decine e decine di amari della farmacopea
casalinga, realizzati seguendo le antiche indicazioni date da questi uomini di chiesa.

Il successo di taluni amari indurrà i loro inventori a proseguire la produzio-
ne secondo criteri industriali, con decine di piccoli opifici che nasceranno quasi
tutti a partire dalla metà del 1800.

� AALLTTRREE  DDIICCIITTUURREE  DDII  LLEEGGGGEE  EE  IILL  MMEETTOODDOO  PPRROODDUUTTTTIIVVOO

La legge italiana sancisce che si può parlare di liquore amaro (dal latino lique-
facere = sciogliere in acqua) per un prodotto ottenuto da acquavite agricola di
origine cerealicola, frutticola o enologica, mediante infusione o aromatizzazione
di erbe e sostanze alimentari come cortecce, bacche e radici.

Il titolo alcol metrico minimo deve essere di 15°, e lo zucchero per litro deve
essere sotto la soglia del 10%, altrimenti si parla di liquori.

ALPESTRE - Trentaquattro erbe compongono questo antico rimedio digestivo e
curativo elaborato dai frati Maristi nel 1857.
La storia del prodotto inizia in Francia, nell’Hermitage, lungo il fiume Gier, dove aveva
sede un convento marista al cui interno fu elaborato questo amaro destinato alla
cura dei confratelli malati.
Il governo francese, viste le qualità del prodotto, lo volle per la cura dei soldati feriti
dalle rudimentali armi da fuoco di allora, chiamate archibugi.
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Il prodotto veniva somministrato sia come medicina, sia come corroborante in luogo
della gradazione alcolica, sia come disinfettante esterno, non avendo zucchero nella
sua composizione. Il suo utilizzo gli valse il nome “L’Arquebuse dell’Hermitage”, nome
che fu abbandonato quando il prodotto “arquebuse” venne banalizzato con decine
di prodotti artigianali distillati con l’erba omonima (in Piemonte esiste un’erba con
questo nome da cui si ottiene un ottimo digestivo monoerba).
A seguito della rivoluzione francese e ai moti anti clericali i frati decisero di spostar-
si a S. Giuseppe di Carmagnola, a sud di Torino, dove edificarono un nuovo monaste-
ro con annesso un opificio.
L’amaro viene ancora invecchiato 10 anni per assemblare al meglio i principi attivi e
imbottigliato senza aggiunta di zuccheri.
Oggi ha perso la connotazione curativa, ma rimane un ottimo digestivo naturale e
corroborante grazie ai 44° alcolici.
Recentemente il vecchio liquorificio è stato smantellato, l’alambicco da erbe molto anti-
co è stato acquistato dalla Francoli di Ghemme che probabilmente lo utilizzerà in futu-
ro per produzioni di pregio, mentre le botti, bellissime, dell’antico magazzino di invec-
chiamento, sono state trasferite presso la Torino Distillati, nuova titolare del marchio.

AMARO ALPINO - Questo amaro, prodotto fin dal 1920 dal liquorificio Alpino di
Trento con l’intento di proseguire la tradizione liquoristica di queste montagne, vanta
diversi affezionati estimatori; poco tempo fa questi furono messi in allarme dalla noti-
zia della cessazione dell’attività di produzione, ma fu presto smentita, per la gioia di tutti.
L’autore della ricetta, come spesso capitava in quel tempo, era un dottore che mise in pro-
duzione un suo rimedio farmacologico, il cui nome fa bella mostra sulla bella botte blu.
Il liquore tradizionale, ottenuto con le classiche erbe alpine, ha un pack decisamente
interessante e simpatico. Infatti oltre alla classica bottiglia da 0,75, questo amaro
dispone di un recipiente in ceramica della capienza di due litri, (per evitare di rima-
nere senza durante una cena con amici) a forma di piccola botte, sul cui bordo è
posizionato il classico rubinetto erogatore.
Sulla botte spicca anche il nome del produttore storico dell’amaro e il consiglio di
consumo che lo indica anche come un ottimo aperitivo, allungato probabilmente con
acqua di soda, come voleva la tradizione dell’epoca.

AMARO AVERNA - La ricetta originale fu elaborata in un’abbazia benedettina di
“Santo Spirito”, a Caltanissetta.
La ricetta si dice fu poi donata dai monaci a Salvatore Averna che li aveva aiutati nelle
fondamentali riparazioni al tetto, con una cospicua donazione.
Altri dicono che la ricetta invece fu trafugata proprio durante i lavori di manutenzio-
ne, quale sia la verità non lo sapremo mai.

. . .
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II LLIIQQUUOORRII

LLaa  nnaasscciittaa  ddeellllaa  lliiqquuoorriissttiiccaa  ee  llaa  ssuuaa  eevvoolluuzziioonnee
L’origine della liquoristica affonda le radici nel medioevo arabo, nel ‘700 d.C.,

quando il movimento denominato Al-Kimiya, dal greco chymos (essenza) mise
a punto le basi della conoscenza della distillazione di fiori e piante, con le quali
ottenne essenze e oli profumati.

Gli alchimisti arabi, spinti dal desiderio di purezza spirituale, intendevano
ottenere con la distillazione l’essenza di ogni cosa.

A un certo punto la ricerca spirituale e l’alchimia empirica risultarono divise da
un confine piuttosto labile, tanto che la distillazione assunse le connotazioni di un
esercizio atto alla produzione di profumi, unguenti e oli per uso cosmetico.

La prima essenza di cui si ha notizia, ottenuta tramite il processo di distillazio-
ne, fu un’acqua di rose, il cui procedimento produttivo fu minuziosamente anno-
tato da Abu Abd Muhammad, un noto cosmografo arabo vissuto nella seconda
metà del 1200. Seguirono i trattati di Zaharawi che descrisse anche la produzio-
ne di acqua di rose, aromatizzata alla canfora, alla cannella, ai chiodi di garofano.

Al- Kindy, altro famoso alchimista, noto anche per essere stato (forse) il
primo a distillare alcol puro, mise a punto la distillazione dell’essenza di limoni,
mela, aloe e mirto.

Le sostanze ottenute, considerato il divieto di consumo di alcol imposto
dalla religione musulmana, ebbero il solo uso cosmetico, mentre con l’arrivo
degli alambicchi in Europa, in seguito alla presa di Gerusalemme del 1099, si
ebbero le prime distillazioni di alcol commestibile.

La Scuola di Salerno, fondata nel 1100, e le altre Università europee furono le
depositarie del sapere dell’infusione, che mantenne però le caratteristiche di un
elixir amaro curativo, in cui il piacere gustativo non era uno dei valori prioritari.

Il costo dell’alcol rimase troppo elevato, la distillazione dovette ancora per-
fezionarsi, aveva troppi sprechi e la produzione era estremamente bassa rispet-
to al volume di materia prima impiegata.

Il prezzo dell’alcol scoraggiò il suo utilizzo per un consumo voluttuario, che
rimase per lungo tempo un’esclusiva dei medici e delle abbazie che avevano
annessa la farmacia erboristica.

Michele Savonarola, nonno del famoso Girolamo, fisico e medico affermato,
prescriveva ai suoi pazienti, nel 1448, alcuni rimedi che potevano sembrare
liquori aromatizzati, se non fossero stati utilizzati per la cura di diverse patolo-
gie, alcune anche molto gravi.

Per il vaiolo si somministrava un’infusione di “pinoli, radice di cocomero,
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petali di rose e miele”. Per la cura dei vermi intestinali si utilizzava “rosmarino e
salvia”, mentre per i dolori gastrici e come corroborante per i tisici si consiglia-
vano “menta, zafferano, aloe, noce moscata e chiodi di garofano”.

I frati Camaldolesi ordinavano come cura per la malaria un‘acquavite calda con
un’infusione di erbe, e Manzoni nei “Promessi sposi” scrive che nei lazzaretti era
utilizzata una “dieta spiritosa”, cioè a base d’alcol, quale unico rimedio per la peste.

Per avere una produzione liquoristica qualificata e a uso voluttuario si deve
giungere al Rinascimento Italiano, e precisamente alla prima metà del 1500,
quando Caterina de’ Medici iniziò la produzione di liquori dolci di benvenuto
per la corte di Firenze e poi di Parigi.

Tutto questo fu possibile grazie al perfezionamento del sistema di distillazio-
ne che mise a punto un efficiente metodo di raffreddamento dei vapori d’alcol,
aumentando resa e produzione, con conseguente abbassamento dei costi.

La storia dei liquori si separa definitivamente da quella degli amari, prose-
guendo sulla propria strada che l’avrebbe portata alla creazione di decine di
aromatizzanti, fondamentali per la creazione di nuovi cocktail, che vedranno la
luce a partire dalla fine del 1800.

Le nazioni che emersero dal panorama mondiale per la qualità delle loro
produzioni liquoristiche furono l’Olanda, l’Italia e la Francia, per ragioni storiche
diverse legate alla loro cultura.

L’Olanda fu la forza commerciale marinara più potente al mondo dal 1500
al 1600, con oltre 15.000 navi da trasporto mercantile, su una flotta censita di
20.000, che solcavano i mari dei principali continenti.

La scoperta delle Indie e delle sue spezie pregiate diede vita a dinastie di
distillatori, che avevano a disposizione tutte le materie prime necessarie, a costi
ragionevoli, per produrre svariate tipologie di liquori.

Italia e Francia hanno avuto da sempre una forte presenza ecclesiale sul loro
territorio con centinaia di conventi e abbazie che hanno prodotto e tramanda-
to decine di prodotti medicinali e terapeutici, i quali persa la loro funzione cura-
tiva, modificati nel gusto e opportunamente zuccherati, hanno dato vita a inte-
ressanti liquori e amari.

Il sogno di poter produrre sulla terra l’elemento vergine e puro della crea-
zione, la quintessenza, era durato lo spazio di pochi secoli, ma i suoi splendidi
risultati, per quanto piccoli rispetto all’ambizione iniziale, deliziano ancora oggi
i nostri palati.

La definizione di liquore per la legge italiana è: Bevanda spiritosa con alcol
di origine agricola neutro, di gradazione superiore ai 15° e non superiore ai
55° con contenuto minimo di zucchero di 100 grammi litro.

I liquori possono essere prodotti con tre sistemi differenti: per distillazione,
per infusione, oppure con l’insieme dei due.

11



Nel primo caso gli aromi sono posti in infusione a freddo o in macerazione
a caldo in una soluzione idroalcolica e poi si procede all’imbottigliamento, pre-
via filtrazione.

La categoria infuso e distillato annovera:
• maraschino frutto della distillazione di ciliegie marasche
• crema di cacao bianca
• crema di menta bianca
• triple sec

Nella categoria della macerazione e successiva filtrazione abbiamo:
• crema di cacao scura
• limoncello
• nocino
• amaretto
• apricot brandy (frutto della macerazione di semi e frutti di albicocca)
• crema di menta verde, cranberry (mirtillo rosso), strawberry (fragola),

crème de cassis (mirtilli)
• amari nella loro generalità

Abbiamo i liquori amari caratterizzati dalla presenza di amaricanti liquori
dolci in cui sono predominanti gli agrumi o le ciliegie; creme di liquore di cui si
ha un distillato miscelato con panna, cacao o frutta.

Una divisione ulteriore dei liquori è fra “naturale”, quando l’ingrediente è
segnalato in etichetta (curacao, cherry o orange...); oppure fantasia quando
l’aroma non è definito, ad esempio Strega o Galliano.

II  PPrriinncciippaallii  lliiqquuoorrii  aarroommaattiizzzzaannttii  ddeell  mmeerrccaattoo

ALCHERMES - Usato in pasticceria per inzuppare i biscotti e realizzare splendidi dolci,
ad esempio la zuppa inglese, è stato anticamente l’unico liquore di origine animale.
Il colore rosso proveniva dall’infusione in alcol di un insetto, una cocciniglia. Infatti, il
nome del liquore è di derivazione araba, al qirmiz che significa scarlatto.Tale coloran-
te, molto potente, era utilizzato nell’antichià per dipingere le vesti e le tonache.
Ora tale procedura è vietata per salvaguardare il piccolo insetto, e il colore rosso
deriva da coloranti alimentari.

. . .
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II CCOOCCKKTTAAIILL

L’invenzione del cocktail ha quattro diverse leggende, nessuna delle quali
potrà mai essere confermata dai protagonisti.

La prima racconta di Betsy Flanagan, che nella sua taverna in America mesce-
va drink preparati con whiskey e gin, presumibilmente non di altissima qualità,
e succhi di frutta. Queste pozioni si meritarono il nome di “coda di gallo”, in
virtù dell’ampia gamma di colori proposta.

La seconda parla di un barman imbarcato su una nave in navigazione sul
Missisipi, che per alleviare la noia del viaggio ai suoi clienti serviva ottimi drink,
utilizzando delle caraffe a forma di galletto.

La terza appartiene a un barman di Vera Cruz, in Messico, che mescolava
alcolici e frutta, utilizzando come decorazione, a guisa di stirrer bellissime piume
di coda di gallo.

L’ultima, forse la più plausibile, sembra legata al cocktail codificato più antico
del mondo, chiamato “Sazerac”, servito dal barman Jonh Schiller al Sazerac
Coffee di New Orleans, utilizzando dei bicchieri caratteristici, che ricordavano
la forma arrotondata di un uovo, chiamati coquetelle, da cui il nome cocktail.

� LLAA  DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDII  CCOOCCKKTTAAIILL

La prima definizione di Cocktail è di un giornale statunitense di Houston, nel
1806. Il giornalista cerca di spiegare cosa è un cocktail, e lo definisce un “liquo-
re” fatto con distillati, acqua, bitter e zucchero in grado di corroborare il corpo
e alleviare la testa.

Nel 1860 si ha la prima pubblicazione riguardo i cocktail, il Bartender Manual
di Harry Jonson, all’interno del quale sono codificati molti drink a base ver-
mouth e gin, fra cui spicca il “Martinez”.

Nel 1862 venne pubblicata la prima guida Bartender Manual, scritta dal pro-
fessore e maestro di tutti i baristi, Jerry Thomas, al cui interno si trovano dieci
cocktail codificati, il cui discriminante dai beveroni a base frutta dell’epoca era
l’utilizzo dei bitter, sia Angostura sia Peychaud, o infusioni a base di assenzio.

La guida venne più volte aggiornata dal Professore, includendo mano a
mano, i must dell’epoca come il “Tom Collin’s” nel 1876.

Altra guida importante del periodo è la Cocktail Boothby American Bartender
del 1891, un libretto con ben 361 ricette codificate, contenente molti trucchi
del mestiere e alcune malizie per la preparazione di ottimi drink.

I cocktail di questo periodo sono composti da pochi ingredienti, aromatiz-
zanti a base di erbe, vermouth o bitter (sia dolci che amari), o sono dei “Sour”,
allungati o meno con acqua di soda, come i “Fizz” o i “Collins”, il cui obiettivo
principale era di stemperare il carattere alcolico irruento e la poca finezza orga-
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nolettica dei distillati dell’epoca.
Il “Sour Mix”, di semplice esecuzione fatto con zucchero e limone fu alla base

di moltissimi cocktail dell’epoca, in quanto composto da ingredienti di facile
reperibilità e dal costo minimo, in grado di caratterizzare un mix con un distil-
lato, con gli elementi base del gusto: dolcezza e acidità. (si pensi ai Moscati dolci,
freschi, di facile beva)

Jerry Thomas, pur non essendo un creatore di cocktail, è riconosciuto come
il fondatore della moderna mixologist, in quanto spettacolarizzò il mestiere del
barman eseguendo con gesti veloci, giostrando bottiglie speciali di sua invenzio-
ne (shaker e stirrer decorati con gioielli luccicanti), tutti i cocktail conosciuti,
come “Sour” e “Fix”, creando per la prima volta una forte attenzione del clien-
te sulla gestualità del barman.

La sua popolarità era trasversale a tutte le classi sociali, e grazie a essa arri-
vò a guadagnare cifre importanti per l’epoca, di molto superiori agli stipendi di
politici e banchieri. Fu il primo barman a potersi vantare di aver lavorato nei
bar più lussuosi d’America, anche se New York rimarrà per lui la città nella quale
ebbe le maggiori soddisfazioni.

Il primo “cocktail party” ufficiale venne dato nel 1917 a St. Luois, nel Missouri,
organizzato dalla sig.ra Welsh, e contò cinquanta invitati.

La moda dei cocktail party dilagò presto ovunque, arrivando anche in Italia,
ben descritta da Tommaso Marinetti in un brano della Cucina Futurista, dove giu-
dica deprecabile la diffusione di tale anglosassone usanza, reclamando a gran
voce il ritorno alle radici più genuine dell’italico vino.

� LLEE  FFAASSII  SSTTOORRIICCHHEE  PPEERR  MMEEGGLLIIOO  CCAAPPIIRREE  LL’’EEVVOOLLUUZZIIOONNEE
DDEELL  BBEERREE  MMIISSCCEELLAATTOO

Per meglio comprendere le ricette e la loro evoluzione, sono necessari alcuni
parametri storici, la storia dell’uomo infatti si intreccia fittamente con quella del
bere miscelato influenzandone usi e costumi, a seconda del periodo storico.

� LLAA  FFIILLLLOOSSSSEERRAA

Nel 1893 fece la sua comparsa la fillossera, un afide proveniente dall’America
che devastò i vigneti di tutta Europa, decimando il patrimonio ampelografico di
moltissime nazioni, decretando una graduale scomparsa dalle liste i cocktail dei
drink con base Cognac e Brandy, sostituiti con i distillati tipici degli stati, che ave-
vano una tradizione cerealicola e frutticola (Calvados).

Il “Sazerac” fu modificato con il Bourbon, il “Sidecar” vide la declinazione con
il gin (White Lady), così come lo “Stinger” fu proposto solo sulle navi da cro-
ciera ad uso e consumo di una clientela ricca e sofisitcata, e molti drink a base
vermuth diventarono esclusivi e sinonimo di prestigio.

I primi drink aperitivi che vedevano dosi di vermouth pari al distillato o
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comunque intorno ai 4/10 del totale, diventarono più secchi, come il Martini o
il Gibson, forse per un’evoluzione del gusto o forse per “risparmiare”sul pre-
zioso vino fortificato, lanciando la moda degli aperitivi secchi.

Il Calvados, distillato di mele della Normandia, visse il suo periodo di massi-
mo splendore, consumato liscio e miscelato in alcuni interessanti drink fra cui
l’“Angel Face”, il “Bentley” e il “Fallen Leaves”.

� LLAA  CCRROOCCIIAATTAA  CCOONNTTRROO  LL’’AALLCCOOLLIISSMMOO  DD’’IINNIIZZIIOO  SSEECCOOLLOO

Ai primi del 1900 si assistette alla crociata contro l’alcolismo in tutta Europa.
I decessi per cirrosi superavano di gran lunga la soglia di guardia, e lo stato
sociale era posto in pericolo, pertanto si procedette alla privatizzazione delle
aziende dei distillati in Francia, e alla messa al bando dell’Assenzio che scom-
parve da tutti i ricettari dei cocktail. Solo alcune nazioni mantennero la sua pro-
duzione e permisero il suo consumo, una di queste fu la Gran Bretagna.

La messa al bando determinò anche una variazione organolettica gusto-
olfattiva di decine di cocktail, infatti i liquori che avevano fra gli ingredienti que-
sta erba, i bitter e i vermouth, cambiarono profilo botanico, si assistette all’uso
maggiore da parte dei barman di aromatizzanti a base frutta, principalmente
ciliegia e scorze di arancia, e si determinò un cambiamento di costume, con la
nascita di decine di drink fruttati, dolci e meno alcolici.

� LLAA  PPAARREENNTTEESSII  IITTAALLIIAANNAA  DDEELL  FFUUTTUURRIISSMMOO

Molti a torto dimenticano, parlando solo di Tiki-Era o Proibizionismo, quell’im-
portante parentesi della nostra storia d’inizio ’900 che fu il Movimento Futurista:
la prima e unica avanguardia artistica italiana ad avere contaminato profonda-
mente il pensiero creativo europeo e il mondo della miscelazione di allora.

Il Futurismo stravolse e cambiò le regole dell’arte, della musica, della moda
e fu anche l’unico movimento ad affrontare la tematica della miscelazione con
drink provocatori, insieme ad una cucina dagli abbinamenti azzardati che, anni
più tardi, riletti, daranno vita alla Nouvelle Cuisine.

La principale bizzarria dei futuristi fu la dichiarazione di guerra al piatto
nazionale italiano: la Pastasciutta, considerato un cibo disdicevole che portava
sonnolenza e fiacchezza.

Il movimento futurista aprì anche un ristorante, “La taverna del
Santopalato”che divenne, di fatto, l’applicazione e realizzazione pratica di que-
ste innovazioni.Vide la luce nel marzo 1931 a Torino, inaugurato da F.T. Marinetti
in persona, con il cuoco luminare Giachino ai fornelli.

. . .
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