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Un approccio alla miscelazione 
under 21° abv

L’attrezzatura

di miscelazione e, conseguentemente, 

la ricetta.

• Due o tre cucchiai di miscelazione 

(mixing spoon). Attenzione che non siano 

troppo lunghi: sono belli da vedere, 

ma scomodi da tenere sul banco.

• Un mixing glass fatto di un vetro 

resistente con una base sagomata 

che facilità la presa e un fondo interno 

arrotondato per agevolare il movimento 

del cucchiaio da miscelazione. 

Un beccuccio versatore anti-goccia 

è altrettanto importante.

• Diversi jigger con differenti scale di 

misura. I modelli abbondano, l’importante 

è che siano ergonomici e resistenti.

• Pinzette di diversa forma, pestelli 

e coltelli a seghetto e a lama liscia. 

Strumenti “di precisione” per trattare 

ingredienti freschi, posizionare 

guarnizioni, ecc.

In seguito, quando la miscelazione 

è stata perfezionata, l’attenzione 

può spostarsi sugli aspetti più 

estetici della finitura e sulla scelta 

del bicchiere più adatto.

uN alleato sul froNte dell’ attreZZatura

L’evoluzione della mixology ha visto l’introduzione di molti nuovi strumenti dietro il bancone 

(affumicatori, vaporizzatori, kit sferificazione, ecc.). È facile essere abbagliati dalle novità e 

trasportati dal desiderio di cavalcare ogni trend. Avere un fornitore di fiducia, che seleziona, testa 

e valuta la valanga di prodotti disponibili, significa risparmiare tempo e denaro. I veri professionisti 

del settore non aspettano le fiere per scovare le novità e sono in grado di scegliere, fra la vasta 

gamma di prodotti a disposizione, quelli veramente utili alle esigenze dei singoli clienti. Inoltre, 

dispongono di showroom dove è possibile fare i confronti, spesso essenziali, per effettuare una 

scelta ponderata. I fornitori che operano esclusivamente on-line possono essere economici, ma 

non sono in grado di fornire un servizio personalizzato. 

_ Dopo un’attenta ricerca il numero 

di prodotti permessi si rivela 

sorprendentemente ampio. Come 

combinarli? Come trasformare un 

semplice assemblaggio di bottiglie in una 

serie di cocktail che possono fare parte di 

una lista variegata? 

_ Si parte dalle similitudini, da quello 

che si sa in partenza per cercare un 

principio guida che permetterà di trovare 

il tanto necessario equilibrio gustativo 

tra gli elementi dolce, aspro, alcolico e 

non-alcolico. Nel loro insieme i prodotti 

sotto 21° abv tendono ad avere un valore 

zuccherino più elevato rispetto ai super 

alcolici. È un’informazione importante 

che dovrebbe influenzare ragionamenti 

più ampi sul bilanciamento dei singoli 

drink. Rende chiara la necessità di 

sfruttare potenziali note e aromi di ogni 

prodotto. 

_ È istruttivo partire studiando cocktail 

classici come l’Americano, lo Sbagliato, 

il Kir o Kir Royal, il famoso Spritz, il 

Garibaldi o il French 75, ma anche long 

drink a basso tenore alcolico come il 

Mojito, il Moscow Mule, il Bloody Mary 

e alcuni Sour. Questi cocktail possono 

essere un punto di riferimento poiché 

offrono una solida base di comparazione, 

spunti per twist o vere evoluzioni 

innovative. Si parte da un terreno 

familiare, da elementi che “giocano” bene 

insieme per trovare il valido sostituto 

all’elemento non permesso. 

_ Un esempio:

I Bitter hanno un ruolo fondamentale 

nei cocktail low alcool. Sono essenziali 

per compensare una rosa di ingredienti 

tendenzialmente più dolci dei 

superalcolici, ma hanno anche profili 

aromatici molto importanti. Nei cocktail 

Americano e Sbagliato dove le ricette 

originali includono il Campari (25° abv), 

non bastava semplicemente trovare una 

alternativa sotto i 21° abv, era necessario 

che questo ingrediente avesse un profilo 

aromatico in grado di sostenere il ruolo di 

quelli originali. In questo caso il Bordiga 

ROSSO, tra i Bitter, è stata la scelta più 

consona a queste esigenze. 
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Le ricette

Bicchiere 
1924 

Tecnica 
Shake

Decorazione 
oliva

DIRTY SAKÈ
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Le ricette

ingreDienTi 
1 cl Vermouth Martini Extra Dry

2 olive verdi denocciolate + 

2 cucchiai della loro salamoia

8 cl sakè

_ adagiare sul fondo di uno shaker (tipo 

Parisien) due olive verdi denocciolate con due 

cucchiai della loro salamoia. Con un pestello 

da cocktail (muddler), pestare delicatamente 

le due olive. 

_ aggiungere il Vermouth e il sakè colmando 

lo shaker con abbondante ghiaccio. 

_ Shakerare energicamente per 15-20 secondi 

e versare nel bicchiere ben ghiacciato 

aiutandosi con uno strainer per evitare che 

pezzi di ghiaccio e d’oliva possano cadere 

all’interno del bicchiere. 

_ Decorare con un’oliva verde infilzata con 

uno stuzzicadenti decorativo.

Gli amanti dei twist in tema Cocktail Martini, alla ricerca di drink iconici e moderatamente secchi 

troveranno nel DiRtY SakÈ il cocktail preferito. Non volendo rischiare confronti con la ricetta 

originale, abbiamo concepito questo cocktail con l’utilizzo di un prodotto nobile, e di bassa 

gradazione alcolica, come il sakè. È importante scegliere un tipo di sakè abbastanza secco e non 

eccessivamente aromatico per non sovrastare il gusto delicato dell’oliva e del vermouth dry. ottimo 

da proporre come aperitivo per farsi apprezzare anche dagli accaniti “Martiniani”.



90 CoCktail low alCool

Le ricette

Bicchiere 
Piccolo vaso in Ceramica 

Tecnica 
Percolazione a freddo

ghiaccio Di SerVizio
Cubetti 

+ pilè

Decorazione 
Fetta di arancia disidratata 

+ chicchi di caffè

AMERICAN COFFEE
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ingreDienTi 
3 gocce di Fee Brothers Whiskey 

Barrel-Aged Bitters

Chicchi di caffè

4 cl Bordiga ROSSO Bitter 

4 cl Vermouth Martini Riserva 

Speciale Rubino

Soda

_ Porre una manciata di chicchi di caffè in 

un passino.

_ Utilizzando due tin in acciaio versare tutti 

gli ingredienti liquidi tranne la soda in uno e 

aggiungere abbondante ghiaccio nell’altro. 

_ alternando il passino sopra al tin, filtrare 

il cocktail in 4-5 passaggi, facendolo passare 

sui chicchi di caffè. Essenzialmente, si simula 

la tecnica throwing, i chicchi così filtrati 

doneranno un aroma tostato al cocktail. 

_ Versare nel bicchiere contenente ghiaccio 

a cubetti. Colmare (top up) con soda e 

chiudere con ghiaccio pilé, creando una solida 

base per la decorazione.

interessante variazione del famoso americano creato da Cesar araujo, a sua volta ispirato da una 

ricetta creata dall’amico e collega luca Picchi. l’ aMERiCaN CoFFEE è realizzato utilizzando una 

tecnica che richiama la percolazione a freddo, ovvero il passaggio di un liquido freddo attraverso 

un materiale poroso, in questo caso i chicchi di caffè. È proprio la temperatura che fa la differenza. 

Permette di estrarre delicatamente l’aroma del caffè evitando quel rilascio di note amare sprigionate 

in presenza delle alte temperature.



108 CoCktail low alCool

Le ricette

Bicchiere 
Belem 

Tecnica 
Shake

ghiaccio Di SerVizio
Cubetti

Decorazione 
Meringa,  

amarena Fabbri

1905
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Le ricette

ingreDienTi 
2,5 cl Bordiga Elixir China 

3 cl Vermouth Martini Riserva 

Speciale Ambrato

4 cl Marendry Fabbri Bitter

_ Versare in uno shaker (tipo Parisien) tutti 

gli ingredienti insieme ad abbondante ghiaccio. 

_ Shakerare energicamente per circa  

15-20 secondi e, con uno strainer, filtrare  

nel bicchiere colmo di ghiaccio. 

_ Decorare con una meringa e una amarena 

Fabbri.

omaggio ad un’azienda con la “a” maiuscola: Fabbri 1905 (anno in cui fu fondata). Questo cocktail 

provoca al palato una grande varietà di sensazioni ed emozioni che è determinata dall’abbinamento 

degli ingredienti che, attraverso il processo di shakeraggio, si ossigenano e si mescolano 

perfettamente tra loro. Così le note amaricanti dell’Elixir China si sposano con il Vermouth Martini 

Riserva Speciale Rubino e convogliano in un gusto finale di amarena e agrumi creato dal Marendry 

Fabbri che rende il cocktail rotondo e perfetto come aperitivo.
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Se il mondo del food è stato teatro di evoluzioni inaspettate in 

tempi recenti, quello dei drink non è certo da meno. I cocktail 

a basso tenore alcolico ne sono la prova. Il mutamento da 

semplice tendenza a nuova realtà è avvenuto a tempo da 

record, complice una serie di cambiamenti socio-culturali non 

indifferenti: dalla costante ricerca di benessere legata alla 

salute, alla legislazione più severa per chi guida in stato  

di ebrezza.

Pioniere del movimento low alcool in Italia, Diego Ferrari ha 

saputo trasformare un’apparente limitazione in una grande 

opportunità. Cogliendo la sfida di creare una carta per un 

locale che può offrire solo cocktail di questo tipo, ha sfruttato 

la sua esperienza per ripensare il mestiere del mixologist. 

Scovare nuovi ingredienti, studiare le loro combinazioni, 

ideare le loro presentazioni: questi sono stati per lui passi 

familiari. Capire il contesto singolare rappresentato dal suo 

nuovo “palcoscenico”, comunicare al pubblico e alla stampa 

un altro modo di intendere il cocktail: questi sono stati compiti 

più impegnativi, ma certamente stimolanti.

Profondamente convinto che gli ingredienti di un drink sono 

solo la base del concetto di bere bene, Diego racconta il suo 

percorso, offrendo ai suoi colleghi non solo una singolare 

selezione di cocktail low alcool, ma anche un metodo per 

affrontare nuove sfide.

La carriera di diego ferrari inizia a soli diciassette anni 

quando intraprende il suo primo corso da barman. A ventisei 

anni, parte per Londra dove approfondisce le tecniche di 

molecular mixology, barchef e Tiki. Rientrato in Italia, svolge 

attività di bar manager, collabora con importanti brand del 

beverage, e scrive su diverse riviste di settore. Partecipa a 

prestigiose competizioni nazionali e internazionali. Attualmente 

è bar manager presso la Rotonda Bistro di Milano, dove si è 

specializzato in cocktail sotto i 21° gradi alcolici, tecnica di cui 

è diventato un punto di riferimento a livello internazionale.


