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p
ossiamo immaginarceli là, a 

Salerno, accanto all’orto bo-

tanico inondato dal sole, a 

pestare nel mortaio erbe e radici per 

i pazienti della prima scuola medica 

d’Europa. Possiamo vedere la gran re-

gina Caterina de’ Medici che fa assag-

giare alla corte di Francia il rosolio che 

veniva dalla sua Italia (e guai a chi non 

piacesse). E poi gli alchimisti che ave-

vano rinunciato a fabbricare l’oro, gli 

speziali dei monasteri nelle loro stan-

ze profumate da stordire, i farmacisti 

che si reinventavano liquoristi per non 

costringere i pazienti ad andare dal 

medico per la ricetta tutte le volte che 

avevano bisogno di un ammazzacaffè.

La storia dell’amaro italiano sono lo-

ro. Una storia intessuta nei mille terri-

tori del Paese: ogni campanile ha il suo 

amaro, ogni dopocena ha il suo sapo-

re. Il legame con la medicina conta, l’a-

maro deve per prima cosa sgorgare. Ma 

persino a quelle tavole in cui c’è poco 

da digerire, il liquorino fatto in cucina 

con le erbette raccolte intorno a casa è 

uno dei pochi lussi alla portata di tanti.

Poi, mezzo secolo fa all’incirca, i gusti 

cambiano. In tutto il mondo, in realtà. 

I giovani le erbette preferiscono fumar-

sele, i consumi calano drasticamente e 

si comincia a chiudere: le venerande 

distillerie scozzesi così come i liquori-

fici di raggio provinciale o regionale. 

Nella crisi degli anni Settanta emerge 

solo la vodka, poco costosa (allora) e 

poco saporita (anche oggi): principio 

attivo adatto da miscelare con la limo-

nata per le ragazze, da buttare giù in 

shottini di gola per i Clint Eastwood de’ 

noantri. Gelati, perché non brucino le 

budella. Non subito, almeno.

Fatto sta che la distruzione lascia poco 

sul campo. I soliti frati i cui amari re-

stano per anni nelle vetrinette di casa, 

il Bitter Campari che al contrario non 

ha una storia medica ma nacque per il 

piacere, il monumentale Fernet Bran-

ca e i dolci Averna, Montenegro, Luca-

no e Strega. Chi non chiude vivacchia, 

neppure spera di uscire dalla provin-

cia in cui è nato.

In fondo, dei loro amari che erano i più 

numerosi e variegati al mondo, gli ita-

liani si dimenticano. I grandi paesi di 

vino non hanno tradizione di miscela-

zione e se per giunta un paese ha gli 

amari, di cocktail sente ancora meno il 

Prefa-
zione
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prefazione

bisogno. Ma è così che nel costume gli 

amari impallidiscono sullo sfondo sen-

za nemmeno gemmare una tradizione 

di miscelazione.

Per la svolta, occorre l’intervento di 

chi quella tradizione ce l’ha: gli ame-

ricani e gli inglesi. Anche loro affron-

tano il calo dei consumi, anche le loro 

distillerie smettono di sbuffare. Il rye, 

il whisky di segale, arriva a un passo 

dall’estinzione: Eddie Russell di Wild 

Turkey racconta che uno, due giorni 

di distillazione all’anno erano suffi-

cienti a coprire la domanda.

Ma i Dale DeGroff, i Salvatore Calabre-

se, i Toby Cecchini, i Dick Bradsell, le 

Audrey Saunders, i Sasha Petraske, i 

Gaz Regan e i Jim Meehan, i Tony Coni-

gliaro, gli Ago Perrone e i Dario Comini 

hanno cominciato, chi prima chi dopo, 

a lavorare. E questo cambia il mondo: 

sono loro, insieme a parecchi altri, gli 

uomini del “rinascimento del bere”. Lo-

ro aprono i bar in cui i ragazzi voglio-

no andare, loro rompono il monopo-

lio del bicchiere ben costruito agli hotel 

five star, i luoghi in cui l’antico sapere 

era stato custodito e preservato ma non 

iniettato nel vasto mondo. Non in quel-

lo dei consumi di massa, almeno. Loro, 

i bartender dall’altra parte dell’Ocea-

no, o almeno della Manica, capiscono 

il valore dell’amaro come giacimento di 

gusto a disposizione di chi voglia speri-

mentare. E mettono in pratica l’intui-

zione. Lo spritz, anche se al New York Ti-

mes non piace più, è il grande veicolo, i 

bar lo modificano sprizzando il prosec-

co di altri sapori. Il Campari e il fernet 

crescono. Sulle bottigliere, se vedete un 

amaro, è molto facile che ci sia anche 

qualche vermouth.

La coppia di cugini italiani, figlio dell’al-

col il primo e del vino il secondo, diven-

tano così la borsa del mestiere di qua-

lunque bartender italiano che voglia 

lavorare nel mondo. Sono il suo curri-

culum vitae e il suo valore aggiunto, la 

sua lettera di presentazione e il gigan-

te dalle cui spalle si può guardare lonta-

no. La vodka e il gin sono più versatili, il 

rum più adatto a drink facili e dissetan-

ti? La biodiversità dei mille nuovi mar-

chi di amaro in Italia, incrociata con 

le mille tecniche e preparazioni diver-

se non lascerà mai un bartender senza 

spunti. In un mondo in cui una botti-

glia di vodka può costare 50 euro o per-

sino il doppio, gli amari amici ve li met-

tete sul banco con la metà della metà. E 

se cercate un profilo per il vostro nuovo 

bar, fatela una passeggiata sul bitter side: 

lì, tra ricette del nonno, bottiglie spet-

tacolari e spezie che mai avevate senti-

to, ci potrebbe essere la strada che oggi 

non vedevate. Per questo io sono grato 

a Matteo Zed. Con grande umiltà ma 

tanta determinazione, con le sue ma-

ni ha costruito qualcosa. Il primo Ama-

ro bar a Brooklyn, l’Amaro bar Il Mar-

chese a Roma, primo d’Europa, il sito 

web amarobsession, questo libro... Matteo 

a modo suo è un evangelista e un profe-

ta. Speriamo possa esserlo anche in pa-

tria. Per lui, ma anche per tutti noi. Me, 

già mi ha convertito. 

Marco Cremonesi



In-
tro-
duzio-
ne
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o
gnuno di noi a questo mon-

do ha le proprie ossessioni. 

C’è chi colleziona farfalle e 

chi mira a possedere una monumenta-

le videoteca casalinga. C’è chi trascor-

rerebbe intere giornate a veder passare 

treni o ad ammirare aeroplani atterra-

re lungo le piste degli aeroporti.

E poi c’è chi come me è ossessiona-

to dal magico, immenso mondo degli 

amari. Sono appassionato di amaro da 

una vita, dal momento in cui, giovanis-

simo, scelsi di stare dietro a un banco 

bar, a 30.000 lire al giorno, per aiuta-

re un amico. Già celeberrimo negli an-

ni Ottanta, questo spirito sta vivendo un 

momento di autentico “rinascimento” 

che lo vede coinvolto non solo in qua-

lità di prodotto digestivo ma anche co-

me esclusivo ingrediente nella miscela-

zione e in cucina.

In America, ad esempio, parlare oggi 

di amaro è come parlare di gin. Ed è 

proprio negli Stati Uniti, dove ho avuto 

l’opportunità di lavorare, che ho rice-

vuto l’input di fare “mia” quest’antica 

eppur moderna famiglia di italian spi-

rits per renderla accessibile a tutti, 

fornendo informazioni corret-

te, ma soprattutto veicolando 

l’attenzione anche sui marchi 

minori che oggi si affacciano 

sul mercato, con risultati ec-

cellenti, accanto ai brand 

storici. Osservare il po-

polo statunitense ap-

procciarsi agli amari 

con tanta passione e curiosità mi ha 

spinto a impegnarmi al massimo affin-

ché essi tornassero a essere apprezzati 

anche in Italia laddove, sull’onda di 

una tradizione millenaria, la categoria 

è oggi rifiorita sul piano produttivo.

Ed è così che mi sono fatto ambasciato-

re in patria di quella che a livello inter-

nazionale è stata registrata come una 

vera e propria amaro-mania.

L’universo Amaro racchiude tante di 

quelle informazioni, storie e avventure 

da non poterle raccontare per intero 

nelle pagine di questo libro.

In generale, quando si parla di ama-

ro, ci si riferisce alla classe collettiva di 

spiriti dal prevalente gusto amaricante 

– ottenuti a partire da erbe, radici, cor-

tecce, bacche, frutti, foglie e fiori – pro-

dotti in Italia e tradizionalmente serviti 

come digestivo dopo pasto. Gli amari 

vengono creati macerando le compo-

nenti vegetali appena citate in uno spi-

rito neutro o vino che viene poi spesso 

dolcificato, il più delle volte con scirop-

po di zucchero. La maggior parte delle 

miscele ottenute viene quindi fatta ri-

posare per un periodo di tempo più o 

meno lungo, con frequenti passaggi in 

legno, per aiutare a bilanciare i picchi 

aromatici e raggiungere una maggiore 

complessità.

I comuni agenti amari utilizzati per 

produrre gli amari includono corteccia 

di china, radice di genziana, fiori e ra-

dici di angelica e dente di leone insie-

rits per rend

fornendo

te, ma

l’atten

minori

sul me

celle

sto



me ad altre erbe e spezie come carda-

momo, camomilla, rabarbaro, menta, 

scorza di arancia, finocchio, carciofo, 

liquirizia, eucalipto, ginepro, zenzero, 

cardo, chiodi di garofano, anice, zaffe-

rano e salvia.

Il tenore “amaro” può essere compreso 

tra lo sciropposo dolce e l’amarissimo e 

secco, con una gamma di sapori che va 

dall’agrumato al floreale, dal vegetale 

al legnoso, dall’erbaceo aromatico al 

tonificante medicinale.

Tipicamente mai inferiori al 15% nel 

volume alcolico, gli amari rappresenta-

no la più imponente famiglia di spiriti 

che è possibile oggi trovare in commer-

cio. Tuttavia l’uso di miscele spiritose 

a base di erbe e radici amaro-aromati-

che risale a millenni fa. Già i Greci e 

i Romani cominciarono a impiegare le 

botaniche in vino per uso curativo. Ma 

le vere origini dell’amaro, così come lo 

conosciamo oggi, possono essere ricon-

dotte ai frati e ai monaci medievali di-

slocati nelle abbazie e nei monasteri di 

tutta Italia, i quali arricchiti dai contat-

ti con l’alchimia araba – favoriti dalla 

Scuola Medica Salernitana – approfon-

dirono l’arte distillatoria e le proprietà 

uniche dei prodotti botanici poi utiliz-

zati per la creazione di tonici ed elisir 

rigeneranti e medicamentosi.

Certo, una gande spinta alla diversifi-

cazione degli ingredienti e dei sapori 

arrivò con la progressiva scoperta da 

parte degli europei di nuove terre, che 

favorì l’importazione dello zucchero 

proveniente dalle Americhe e di erbe e 

spezie mai conosciute prima ad opera 

di grandi potenze come la Repubblica 

di Venezia o di imponenti impre-

se commerciali come le Com-

pagnie delle Indie Occidentali e 

Orientali.

Successivamente, la Rivoluzio-

ne francese scoppiata nel 

1789 e l’avvio di movi-

menti anticlericali in 

Italia costrinsero molti 

monasteri a cessare la 

produzione di amari, la 

quale pian piano diven-

ne sempre più appannag-

gio della società laica. Sulla 

scia di questi cambiamenti, a 

partire dall’Ottocento molti individui 

coraggiosi, dotati di notevole spirito 

imprenditoriale, decisero di tramutare 

un sapere di pochi in un piacere per 

tutti, avviando una produzione liquori-

stica di tipo industriale.

Dopo la Seconda guerra mondiale, 

gli amari passarono dall’essere un aiu-

to prescritto dai medici e venduto da 

farmacisti a prodotti acquistati per 

piacere, quando non realizzati tra le 

mura domestiche. Certo, l’attrazione 

dell’uomo verso l’amaro, per quanto 

possa sembrare naturale, non lo è affat-

to: non tutti sanno che gli esseri umani 

nascono con una predisposizione ge-

netica volta a evitare il sapore amaro. 

Anni di evoluzione ci hanno obbligati 

a trattare qualsiasi cosa amara come 

una potenziale tossina, così quando il 

cervello percepisce l’amarezza mette in 

moto il sistema digestivo, attivando la 

saliva e i succhi gastrici nel tentativo di 

espellere ciò che si è appena ingerito. 
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Questo ciclo, tuttavia, spiega anche il 
motivo per cui percepiamo un senso di 
sollievo nel degustare un amaro dopo 
un pasto pesante.
A questo proposito, una delle mie de-
scrizioni preferite dell’impatto che un 
bicchiere di amaro può avere sull’orga-
nismo proviene dal coautore di The Mo-

dern Gentleman: A Guide to Essential Man-

ners, Savvy and Vice, Jason Tesauro, che 
l’ha riassunto così per il New York Times:
«Dopo un pasto decadente, l’amaro è 
come Harvey Keitel in Pulp Fiction. È 
l’addetto alle pulizie che cancella ogni 
prova del tuo esagerare e trasgredire col 
cibo». Con l’avanzare dell’età, comun-
que, impariamo che non tutte le cose 
amarognole sono velenose e finiamo 
così per apprezzare un caffè, una birra 
o un gin tonic, fino ad appassionarcene. 
E di sicuro in Italia siamo più agevolati 
in questo cambio di percezione da un 
patrimonio agroalimentare che abbrac-
cia numerosi cibi e bevande amare a cui 
veniamo abituati sin da bam-
bini, a differenza degli 
Stati Uniti, dove i palati 
sono più avvezzi ai 
gusti dolci.
Nella mia persona-
le visione, l’amaro 
è il cattivo ragazzo 
che viene invitato a 
rimanere a scuola 
dopo la lezione: è 
dolce, aspro e salato  
allo stesso tempo; è 

il perfetto veicolo per arrivare all’uma-
mi del gusto. Negli ultimi dieci anni 
l’amore per l’amaro ha oltrepassato i 
confini europei per raggiungere nuovi 
e più dinamici territori, primo fra tutti
gli Stati Uniti, seguito da Sud America 
e Australia: “i nuovi popoli dell’ama-
ro” hanno imparato ad apprezzare la 
nostra amata bevanda ma hanno anche 
saputo darle nuova vita e splendore 
avviando delle produzioni in loco con 
una forte “connotazione territoriale”.
Nel mondo del beverage internaziona-
le, intanto, l’amaro rappresenta la base 
di cocktail sempre più richiesti, mentre 
nelle cucine dei ristoranti è diventato 
un ingrediente cool e ricercato, da uti-
lizzare in raffinate preparazioni o come 
“tocco aggiuntivo” per dare carattere al 
piatto.
Le pagine di questo libro vi aiuteranno 
a comprendere e conoscere meglio un 
amico sempre avuto in casa, ma mai co-

nosciuto fino in fondo, che è mol-
to di più di un digestivo di fine 

pasto. Riscoprirete l’amaro 
nelle vesti di un protagoni-
sta assoluto delle tavole, di 
un irriducibile mattatore di 

serate, impareggiabile 
espressione di tradi-

zione e di territorio 
ma anche di trasfor-
mazione e di nuove 
idee. Perché quan-
do si parla di amaro 

is never enough! 
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T
roppo spesso, parlando di 

amaro nel corso dei miei se-

minari o semplicemente con-

versandone con qualche collega, mi 

sento fare questa domanda: «What’s an 

amaro?», «Che cos’è un amaro?».

La cosa più incredibile è che il più 

delle volte a porla siano interlocutori 

italiani, da sempre circondati da ama-

ri: sin da bambini, da nord a sud del 

Belpaese, li osserviamo fare capolino 

dalle mensole dei bar di quartiere, 

guardando la pubblicità in tv o sempli-

cemente a tavola con parenti e amici, 

a suggello di un allegro e pantagrue-

lico pasto. I professionisti del bevera-

ge di casa nostra, d’altro canto, si ade-

guano sempre più al piacere del bere 

internazionale proveniente da Lon-

dra e da New York City, approfonden-

do la conoscenza di distillati prodot-

ti in altre parti del mondo come gin, 

tequila, vodka o mezcal, senza soffer-

marsi a sufficienza sulla liquoreria ita-

lica. Ma torniamo dunque alla nostra 

domanda: «Che cos’è un amaro?».

Proverò qui a spiegarlo partendo dal-

la definizione riportata nel Manuale del 

Barman (Giunti 2016):

«La categoria degli amari, liquori che ri-

specchiano un’abitudine squisitamente ita-

liana, è rilevante e composta da un gran 

numero di prodotti diversi per grado alco-

lico e zuccherino, ma che prevedono, nella 

composizione della ricetta, la prevalenza di 

sostanze ricche di aromi di tipo amaro come 

le foglie di carciofo, i rizomi di rabarbaro, 

la corteccia di china. La vasta costellazione 

degli amari si differenzia per intensità del 

gusto amaro […]». 

Dal punto di vista legislativo, il riferi-

mento più aggiornato è rappresentato 

dal Regolamento (UE) 2019/787 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 aprile 2019.

In particolare, al punto 30 – lettera a) 

dell’Allegato I, dedicato alle bevande 

spiritose di gusto amaro o bitter, si legge: 

«a) La bevanda spiritosa di gusto amaro o 

bitter è una bevanda spiritosa dal gusto pre-

valentemente amaro, ottenuta mediante aro-

matizzazione di alcol etilico di origine agrico-

la, distillato di origine agricola o entrambi, 

con sostanze aromatizzanti, preparazioni 

aromatiche o entrambe».

Scorrendo il testo si viene informati 

della possibilità di creare amari tra-

mite “aromatizzazione”, e dunque at-

traverso l’impiego di essenze naturali 

o prodotte tramite sintesi chimica. 

La norma infatti non fa distinzione 

sull’impiego del tipo di aroma. L’uso 

di principi aromatici sintetici consente 

di fatto un sostanziale taglio dei tem-

pi di produzione che risulta vantag-

gioso soprattutto per le aziende che 
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commercializzano un elevato numero 

di bottiglie. Ma non va dimenticato 

che alcuni tra i maggiori produttori 

di amari non rinunciano a infondere 

erbe sincere in alcol di qualità, all’in-

terno di enormi estrattori in acciaio.

Da un punto di vista didattico, l’uni-

verso Amaro può essere molto inte-

ressante da esplorare, vista anche la 

crescente vastità e complessità della 

categoria: per quel che concerne le 

botaniche, ad esempio, un produttore 

può letteralmente spaziare nella scelta 

del numero, della tipologia e del luo-

go di provenienza per creare il prodot-

to che desidera.

Si può concludere, dunque, che quella 

dell’amaro rappresenta oggi una delle 

poche piattaforme in cui appassionati 

produttori possono esprimersi come 

desiderano, manifestando le peculiari-

tà del territorio.

   «l’amaro è uno spirito  
 che richiede al consumatore  
  di diventare intimamente 
 familiare con i metodi  
    di produzione»
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I principali Metodi Estrattivi

L’amaro, a mio avviso, è uno spirito che non 
solo incoraggia ma che esplicitamente ri-
chiede al proprio consumatore di diventa-
re intimamente familiare con i metodi di 
produzione, così come con la storia irri-
petibile di ogni produttore. È risaputo 
che la realizzazione di un amaro passa 
anzitutto attraverso la selezione delle 
botaniche – radici, cortecce, bacche, 
foglie, fiori e frutti – che concorre-
ranno a creare il bouquet aromatico 
della bevanda. Considerando che 
le origini dell’amaro si perdono 
nella notte dei tempi, quello che di 
certo sappiamo è che i metodi di 
estrazione degli aromi e dei prin-
cipi attivi delle erbe che compon-
gono le miscele, così come i loro 
dosaggi, sono stati spesso raccolti 
in veri e propri ricettari tenuti se-
greti e custoditi gelosamente di 
generazione in generazione. I pri-
mi detentori di questo sapere sono 
stati i monaci medievali, sapienti 
conoscitori delle piante, capaci at-
traverso specifiche metodologie di 
isolare i principi benefici per la salu-
te dell’uomo, ottenendo elisir, alcola-
ti e tinture dai poteri curativi spesso 
considerati “miracolosi”. Come si può 
ben immaginare, ogni botanica ha ca-
ratteristiche di struttura singolari e ne-
cessita di tecniche di estrazione ad hoc dei 
principi attivi che andremo ad approfon-
dire, partendo dalle più antiche usate dagli 
speziali medievali fino alle più moderne che io 
amo definire «ai confini con la fantascienza». Radici di genziana
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I Metodi Estrattivi Tradizionali

Macerazione

La macerazione è la modalità estrattiva più comune che viene realizzata a 

temperatura ambiente. Essa consiste nell’immergere il prodotto botanico in 

un liquido solvente (ad esempio acqua o alcol etilico) contenuto a sua volta 

in un recipiente ermetico, per un tempo che varierà in base alle sostanze in 

gioco. Ogni componente botanica – fresca o essiccata – va preventivamen-

te ripulita e sminuzzata per aumentare il più possibile la superficie estrat-

tiva, senza incorrere nel rischio di una polverizzazione che implicherebbe 

la perdita dei principi attivi. Terminata l’estrazione, si procede alla filtrazio-

ne del macerato e alla torchiatura dei residui solidi. Per quanto riguarda gli 

amari, la macerazione del materiale vegetale avviene sempre in una solu-

zione idroalcolica e, in alcuni casi, può raggiungere la durata di 40 giorni.

Percolazione

Anche la percolazione è una tecnica di estrazione che si effettua a tempe-

ratura ambiente. In questo caso il solvente attraversa lentamente le com-

ponenti botaniche – opportunamente triturate – dall’alto verso il basso, 

all’interno di un apposito strumento chiamato percolatore. Torchiatura e 

filtrazione completano il processo. Come per la macerazione, nella perco-

lazione il liquido solvente è rappresentato da una miscela idroalcolica co-

stituita perciò da acqua e alcol a differente volumetria allo scopo di estrar-

re al meglio principi attivi, colori e aromi dalle botaniche.

Digestione 

La digestione è un metodo analogo alla macerazione. 

La differenza principale consiste nel fatto che il 

solvente e le parti vegetali vengono riscal-

dati a una temperatura compresa tra i 

35 e i 65 °C al fine 

di potenziare l’a-

zione estratti-

va del solven-

te stesso.
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Infusione 

Nell’infusione il solvente è costi-

tuito dall’acqua bollente che vie-

ne versata sulla droga* vegetale 

sminuzzata per consentire appun-

to l’estrapola-

zione dei prin-

cipi attivi. Il 

tempo di infu-

sione sarà più o meno lungo a seconda che si voglia 

ottenere un infuso terapeutico o aromatico. Al termi-

ne dell’operazione, il liquido di estrazione viene sotto-

posto a un’adeguata filtrazione. L’infusione può essere 

effettuata anche in alcol.

Decozione

Nella decozione il materiale botanico viene fatto bollire insieme al solvente 

per almeno 30 minuti. Il liquido ottenuto viene poi opportunamente filtra-

to. Tale tecnica è utile in presenza di fonti vegetali particolarmente consisten-

ti come radici e cortecce e comunque povere di principi attivi termolabili.

Distillazione

La distillazione consiste in un processo basato sulla variazione di due 

importanti parametri estrattivi: la pressione e la temperatura. Lo stru-

mento-chiave è qui il distillatore, che si compone di tre unità principali. 

Nella prima si trova la camera di contenimento della mistura botanica e 

del solvente il quale, una volta scaldato fino all’evaporazione, porterà con 

sé i principi attivi contenuti nella droga. La seconda parte è costituita da 

un’area di condensazione a bassa temperatura dove le sostanze estratte 

passano dallo stato aeriforme a quello liquido. Il terzo e ultimo segmento 

è quello in cui confluisce l’estratto fluido, chiamato appunto distillato. 

Esistono diversi tipi di distillazione. Tra questi si distinguono:

• la Distillazione in corrente di vapore acqueo, in cui il solvente è com-

posto dall’acqua;

• la Distillazione a bassa pressione, impiegata per estrarre principi attivi 

estremamente termolabili;

* dròga s. f. [forse dall’oland. dro-

og «secco, cosa secca»]. – 2. In 

farmacologia, ogni prodotto na-

turale, vegetale o animale, con-

tenente uno o più principî attivi 

(alcaloidi, glicosidi, olî essenziali,

sostanze amare, purgative, aro-

matiche, ecc.), e che, opportuna-

mente preparato e conservato,

trova indicazioni terapeutiche o 

sperimentali che sono oggetto di 

studio della farmacognosia.

Dal Vocabolario Treccani
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I Metodi Estrattivi Innovativi

Estrazione in controcorrente

L’Estrazione in controcorrente è una tecnica normalmente utilizzata per 

ricavare parti grasse da droghe di natura oleaginosa.

Estrazione a ultrasuoni

L’Estrazione a ultrasuoni opera attraverso l’azione meccanica degli ultra-

suoni (onde meccaniche sonore con frequenze superiori ai 20 kHz) sulle 

pareti vegetali. Tale processo, che si svolge senza l’ausilio di prodotti chi-

mici, prevede la presenza di un solvente liquido che permette alle onde di 

propagarsi, consentendo l’estrazione completa dei principi attivi e man-

tenendo integre le molecole della fonte vegetale. I tempi di estrazione ri-

sultano inoltre di gran lunga ridotti. 

Principio di Naviglio

Di recente, sulla rivista internazionale Journal of Food Science, è stato pub-

blicato un lavoro di ricerca condotto da un gruppo interdisciplinare fa-

cente capo alla prestigiosa Università “Federico II” di Napoli, composto 

dai Professori Daniele Naviglio, Andrea Formato e Monica Gallo. Nell’ar-

ticolo è stata introdotta una nuova metodologia di estrazione solido-liqui-

da a pressurizzazione ciclica basata sull’innovativo Principio di Naviglio. 

Tra gli esiti più evidenti di questa tecnica vi sono la riduzione dei tempi di 

estrazione e la preservazione della composizione delle sostanze contenu-

te nelle botaniche per via dell’assenza di stress termico a carico dei costi-

tuenti termolabili e dei principi attivi. Il Naviglio Estrattore® lavora infatti 

a temperatura ambiente o sub-ambiente e garantisce uno svolgimento ra-

pido essenzialmente grazie all’azione meccanica forzosa del liquido estra-

ente sul materiale vegetale.




