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In ricordo di Alberto Lena,
amico sincero e grande barman.
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Barman, che passione!
Qual è l’aspetto che più entusiasma nella professione del barman? In realtà non è uno solo, ma forse la parte
più appagante è vivere e lavorare a diretto contatto con i clienti, acquisendo ogni giorno considerazione e rispetto.
Per il cliente è molto importante la prima impressione che lo coglie al momento di varcare la soglia di un locale: egli immagina un’accoglienza garbata e spera, secondo il tipo, di poter chiedere “il solito” o di assaggiare
qualche novità, nuovi cocktail e long drink che fanno tendenza.
L’ambiente curato, colorato dall’arcobaleno delle bottiglie di distillati e liquori, le luci e la musica più adatte
chiudono il cerchio attorno ai clienti, li fanno sentire a loro agio. Sovente si è testimoni e custodi delle loro
predilezioni e si raccolgono confidenze: il barman è considerato un confessore laico che custodisce con estrema discrezione parole e fatti che prendono forma al banco bar. Non dimentichiamo che il cliente frequenta
il bar, ogni tipo di bar, non solo per bere o fare uno spuntino; è anche alla ricerca di un ambiente di relax per
socializzare, dove il barman professionista possiede tutti i requisiti di competenza tecnica e predisposizione ai
rapporti umani necessari per farlo sentire a proprio agio, appagato delle proprie aspettative.
È evidente che la professione del barman è abbastanza complessa, ma a chi la ama è capace di regalare molte
soddisfazioni in cambio dei sacrifici che richiede e la gratificazione è quotidiana, dimostrata dal cliente che ritorna perché soddisfatto dell’ospitalità ricevuta.

Umberto Caselli
Past Honorary President
International Bartenders Association
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STORIA

Comunque la si voglia definire, storia o arte, la millenaria
evoluzione del consumo di bevande alcoliche scorre costante
nel corso del tempo. Il barman evolve nella tecnica al passo
con il costume, regola lo stile di fruizione e lo adegua alle
mode del momento, accoglie con spirito critico e curiosità le
nuove tendenze.

L’ANTICA ARTE
DEL MESCITORE
In alto i bicchieri!, il gesto
replicato in ogni tempo
per mille diverse occasioni.

Ce ne rendiamo poco conto, eppure siamo circondati da fenomeni di fermentazione: accadono spontaneamente in natura,
innescati dagli enzimi liberi nell’aria. I microrganismi si mettono in movimento in particolari circostanze ambientali, e se la
fermentazione è alcolica, trasformano la materia prima in bevanda profumata, piacevole e inebriante.
La ricerca di bevande prodotte con processi di fermentazione e di distillazione è antica. La tradizione ci racconta storie che
paiono avere a che fare più con la sacralità dell’ebbrezza che con l’uso voluttuario di alcolici, mentre in tempi più recenti, all’inizio del XIX secolo, Anthelme Brillat-Savarin, uomo colto, avvocato e gastronomo per passione, coglie e descrive nella Fisiologia
del gusto (1825) l’impulso naturale che avvicina le persone agli alcolici: “Una cosa degna di attenzione è quella specie di istinto,
generale quanto impetuoso, che ci spinge alla ricerca delle bevande forti”, un desiderio, dunque, a cui è difficile rinunciare. Forte
è un aggettivo riferibile agli alcolici, ma anche a caffè o tè; la parola è usata con il significato di efficace, come lo è la sostanza
i cui effetti sono percepiti ed evidenti.
Sono convinta, per esperienza di tanti anni a contatto con i clienti alla barra del banco e per analisi ponderata del mio atteggiamento, che il cuore della professione di miscelatore consista nella piccola arte d’accompagnare il prossimo in là, verso i lidi
dell’ebbrezza, porgendo assieme al drink cura, attenzione e la certezza di avere un punto di riferimento.
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A volte mi sono sentita la governante di Deme
tra che prepara il kykeon, la segreta bevanda
composita che permette alla madre di vedere il
luogo in cui è rinchiusa la figlia rapita; mi sono
trasformata in oste dell’antica Urbe, mescendo
mulled wine, vini speziati caldi e freddi, rinfor
zati con brandy, immaginando il banco di lavoro
simile a quello della famosa bottega di Pompei,
un blocco di marmo con alcuni fori profondi e
freschi che alloggiano le anfore di vino corretto
con il miele, vino rosato o vino assenzio romano.
Per un certo periodo ho applicato il principio
alchemico del liquore e conciato i drink con
poche gocce di tintura aromatica, che preparo
ponendo in infusione sotto alcol spezie, foglie,
radici, scorze e tutto ciò che il mondo vege
tale mi offre di profumato e gustoso. Qualche
volta ho acconsentito al consumo esagerato,
dionisiaco o bacchico per gli antichi, “binge
drinking” oggi, la mano artefice di batterie di
tequila bum bum. Trovare nel passato tante
similitudini induce a presumere una diffusa e
costante propensione dell’umanità per gli effetti
piacevoli dell’alcol.

Le origini
L’origine delle bevande alcoliche la si può leg
gere sull’atlante storico: la via percorsa dagli
Arabi, alla conquista degli Stati europei che si
affacciano sul Mar Mediterraneo, è la medesi
ma percorsa dallo strumento che le popolazioni
d’Oriente usano per preparare essenze profu
mate: l’alambicco.
11
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Presa la consuetudine all’uso dell’attrezzo, di
vulgato dal clero custode dei segreti dei rime
di medicinali, i popoli antichi avviarono pro
duzioni con materie prime dei diversi territori,
creando e diffondendo i primi distillati.
Spesso agli alcoli rettificati si aggiungevano
sostanze vegetali coloranti e aromatizzanti,
efficaci per i piccoli malanni, e le formule
degli alcolati erano gelosamente custodite,
come accade oggi nelle fabbriche di liquori:
si conosce qualche ingrediente della com
posizione, ma non è dato sapere quantità,
proporzioni e particolari passaggi del proces
so di produzione.
L’uso diffuso e smodato di spezie nei Pae
si mediterranei d’Europa durante il Medio
evo racconta di vini speziati con il costoso
cardamomo destinati ai nobili, o profumati
all’aroma di scorza di limone per il popolo;
si consumavano acque alcoliche curative pro
dotte nei monasteri, era d’obbligo sancire il
buon esito di un affare con un liquore e non
mancavano le occasioni di brindisi durante i
prolungati banchetti.
In epoche più recenti, alla fine del periodo il
luminista, si fonda l’industria degli alcoli che
raggiunge in breve un regime di produzione
capace di soddisfare l’ampia richiesta. D’ora
in poi i distillati e i liquori, trasformati da pro
dotti artigianali in industriali, sono uniformati
per gusto e aroma, sempre identici in ogni
partita prodotta.
Attorno alla metà del XIX secolo, in piena rivo
luzione industriale, esistono distillerie in ogni

continente; nella sola Europa Inghilterra, Sco
zia, Spagna, Francia, Polonia e Russia ne ospi
tano un gran numero. In America, negli Stati
Uniti, dove si distilla rum da melassa di canna
da zucchero già dal Settecento, prende avvio
la produzione di bourbon o whiskey america
no, nostalgia della patria originaria per mol
ti abitanti del Nuovo Mondo, ormai costituiti
in Stati indipendenti oltreoceano.
In Italia e in Francia, terre a clima mite, ricche
di specie vegetali autoctone, si accrescono
le conoscenze per elaborare liquori esclusi
vi, gli stessi che oggi usiamo per miscelare
cocktail. La propensione a manipolare più in
gredienti per comporre una bevanda sembra
nascere nel momento in cui viene a mancare
la mano artigiana e l’industria rende costante
e sempre identico a se stesso il complesso
organolettico del prodotto. Non esiste più la
differenza tra un distillato di lamponi asprigni
di alta quota e la stessa acquavite prodotta
con frutti di valle, più morbida al gusto; per
caratterizzare le bevande si abbozzano i primi
esperimenti, si aggiungono minime quantità di
elementi compatibili, profumati e saporiti.
Alcuni spiriti si presentano accompagnati o
addirittura miscelati ad altri ingredienti già
nella formula base di produzione o di servizio:
è il caso dello spiced rum, conciato in cantina
con estratti aromatici, e del gin, i cui vapori si
arricchiscono di resina di ginepro all’interno
del rettificatore oppure per infusione, in se
guito alla distillazione, con botanicals ende
mici nel territorio di produzione.

Negli Stati Uniti, dal 1920
al 1933 fu proibito il consumo
di alcol. Fiorì un mercato illegale
e nacquero in ogni città dei locali
clandestini, gli speakeasy, gestiti
dalla malavita.
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L’arte della miscelazione
Di certo nel gesto della miscelazione c’è qualche
cosa di fatato, come lo è il rapporto tra il barman
e alcuni avventori abituali.
Il gioco della composizione di un drink dedicato
al cliente, creato su misura, è antico quanto la
professione al banco del bar, frutto di un guizzo
d’istinto che dice al barman cosa piace a chi ha
di fronte; il barman intuisce, incapace di spiegare in concreto cosa abbia scatenato la percezione e, all’improvviso, è certo di conoscere
i gusti della persona che attende il drink. Così
è stato per Betsy Flanagan, epica e intraprendente ostessa americana vissuta in America nel
XIX secolo che, si dice, per prima mescolò liquori
diversi e ne propose le misture ai clienti. Ma perché lo fece? Per uno spunto fantasioso, per il
piacere di sperimentare oppure per rimediare al
cattivo stato di alcune bevande della sua cantina,
o forse per supplire a una scorta insufficiente,
trovandosi costretta a unire sostanze diverse nel
tentativo di replicare il flavour del prodotto non
disponibile? L’aneddoto è indice di uso e costume, ci dice che al tempo i mescitori di bevande
alcoliche erano pronti ad abbracciare e diffondere l’arte della miscelazione. La tecnica presto si
affina, acquisisce lo shaker e le ricette di cocktail
si diffondono nel mondo. Al distillato base, sia
esso gin, whisky, rum, vodka, cognac o tequila, si accostano liquori, sciroppi, acque gassate,
Aromatic Bitters e sauces. I produttori affinano le
tecniche per cogliere al meglio il gradimento del
consumatore e mettono a disposizione del bar-

man consistenti e variate gamme di alcolati forti
e leggeri, profumati, colorati e saporiti.
Nel corso dei primi decenni del XX secolo il
consumo di cocktail esplode sulle navi che
percorrono le rotte transoceaniche e sbarcano
passeggeri in località turistiche di tutto il mondo.
I consumatori rendono fama ai barman e ai drink
scambiandosi informazioni al ritorno dai viaggi e
dalle crociere; alcuni cocktail prendono il nome
del luogo dove sono nati, come il Daiquiri, inventato per caso, nel 1898, nella omonima località cubana e il Buck’s Fizz, sparkling creato
nel 1921 dal barman del Buck’s Club di Londra.

Gli anni Venti e Trenta
Negli anni Venti del Novecento l’America vive il
periodo di divieto del consumo di alcol conosciuto come Proibizionismo. I contrabbandieri escogitano in breve il modo di aggirare le leggi che
impongono il divieto di importazione e consumo
di bevande alcoliche negli Stati Uniti d’America:
lo sbarco di cassoni colmi di bottiglie di distillati
e liquori proibiti avviene in mare aperto, appena
oltre la linea marittima di confine.
L’alcol è destinato alle navi da crociera intercettate dai trafficanti e, in parte, ai gestori di
rivendite abusive che attendono lungo le coste
statunitensi l’approdo delle casse sospinte dalle
correnti marine. In tempi di divieto esplodono la
fantasia e l’inventiva dei barman di “american
bar” – per definizione il bar che propone bevande alcoliche miscelate o servite con ghiaccio – e
degli avventori amanti del cocktail. In sinergia,

Ernest Hemingway in
compagnia di sua moglie,
la scrittrice Martha Gellhorn,
in un bar di Manhattan,
fine anni Trenta.
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artefice e fruitore decretano la fortuna della mi
scela. Alexander, Angel Face, Clover Club, Man
hattan, Bloody Mary, Gin Fizz, Dry Martini, Old
Fashioned e Singapore Sling sono drink pres
soché centenari ancora oggi codificati dall’Iba,
International Bartenders Association.

Il dopoguerra

Un barman di San Francisco
precursore dell’american style
serve i clienti sui pattini (1962).
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Lo stile di vita gaudente e “spiritoso”, che furo
reggia nei decenni che separano i due conflitti
mondiali, ha drastica fine con l’inizio della Se
conda guerra mondiale. Il consumo di alcolici
e di cocktail riprende decisamente negli anni
Cinquanta, diffuso tra la popolazione e pratica
to da ogni ceto. Nei grandi alberghi i barman
padroneggiano la pedana del banco bar e, con
competenza, conversano con i clienti, servo
no loro da bere, risolvono piccole necessità e
provvedono con discrezione ad assolvere alcuni
desideri degli ospiti della casa. Sulla strada si
diffondono i pubblici esercizi, aprono bar, caffè
e osterie, locali di facile accesso per il passante
che vi consuma la colazione e l’aperitivo prima di
pranzo o di cena. Nei bar di quartiere o di paese
si gioca la schedina e la domenica si assiste alla
partita di calcio, trasmessa da uno dei rari tele
visori disponibili. I bar di questo tipo accolgono
club di appassionati del calcio e sono addobbati
con i colori della tifoseria. Un liquore al caffè di
produzione italiana, nel formato mignon, accom
pagna allo stadio i fortunati che assistono dagli
spalti alla partita giocata dalla squadra del cuo
re. Nei caffè cittadini si sfogliano i quotidiani, si

commentano i fatti, si discute di politica, sport e
degli avvenimenti che coinvolgono la comunità.
Caffè e caffè corretto, vino, sigari e distillati si
aggiungono al mazzo di carte sul tavolo da gioco
e sulla sponda del biliardo. La sera ovunque si
accendono le luci delle taverne, dei night e delle
caves, tra musica d’autore e ballabili cantano gli
shaker dei barman della notte.
Negli anni Sessanta alcuni tra gli esercizi di stra
da elevano il livello di servizio bar, si specializza
no in miscelazione e assumono l’identità di ame
rican bar; all’interno un ampio spazio è dedicato
alla confezione di cocktail e di snack, senza tra
lasciare l’offerta di vini spumanti, gelati e prodot
ti di pasticceria. L’american bar è spesso dotato
di un giardino o di un tratto di marciapiede adatti
ad accogliere comode sedute e tavolini, che i
clienti, per lo più abituali, occupano in libertà.
Il barman di american bar è trattato con molta
confidenza dai clienti affezionati; forse anche
grazie alla musica del pianoforte di sottofondo
si crea atmosfera, il piacevole effetto del drink
abbatte alcune barriere di relazione e apre una
forma di comunicazione più schietta e diretta.
Nel primo dopoguerra sono night e balere, caves e dancing ad accogliere il cliente della not
te. Nelle caves, ritrovi serali e notturni diffusi
specialmente in Francia, si bevono vino e birra
e si ascoltano dal vivo canzoni e musica di can
tautori; si tira l’alba discutendo immersi in un
mescolio di età, ceti e classi sociali. Di notte lì
si incontrano persone che durante la giornata vi
vono quotidianità distinte, si crea un amalgama
sociale nutrito dall’ebbrezza.
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L’epoca di night e dancing
In Italia si diffondono i night, specie in cit
tà, ritrovo per lo più di uomini soli in cerca
di spettacoli divertenti e musica dal vivo; il
cantante di night e il musicista di piano bar
sono artisti discreti, capaci di intrattenere
garbatamente un pubblico che chiede alla
musica un ruolo di sottofondo o di esprimer
si in ballabili lenti. Si consumano cocktail e
distillati: è il tempo in cui il whisky assurge
a bevanda per intenditori, a scapito del no
bile cognac. In parallelo balere e dancing si
propagano ovunque esista un centro abitato.
Locali, nati per il ballo, si riempiono il sabato
sera del popolo più disparato. Non è difficile
scovare nell’iconografia di repertorio immagi
ni di file di seggiole appoggiate al muro una
accanto all’altra, a perimetro della sala, le
donne sedute in attesa di un invito al ballo,
il pavimento tirato a cera, l’orchestra com
posta da dilettanti del circondario. D’estate i
dancing si improvvisano all’aperto, in spiag
gia. Alcuni locali da ballo guadagnano fama
grazie a un’intelligente gestione degli artisti
scritturati, nomi noti che richiamano grande
afflusso di pubblico. Vino e champagne, Gin
Tonic e Bourbon Cola, cocktail e birra, la ri
chiesta di bevande si adegua al desiderio di
varcare frontiere, di saper bere all’americana,
all’italiana, alla russa, all’inglese, alla francese
e in tanti altri stili. Il melting pot delle bevande
si compie con la moda delle discoteche e dei
disco bar, evoluzione ultima, seppur già sulla

via del tramonto, dei locali da ballo sorti negli
anni Sessanta. Sono locali notturni di media e
grande capienza, che attirano gli abitanti dei
dintorni e compagnie che giungono da lontano.

Il boom delle discoteche
Dagli anni Ottanta ai Novanta si offre musica
di diverso genere, dal liscio nostalgico che
raduna anziani, adulti e ragazzi, alla musica
techno, ritmata e coinvolgente come un rito
tribale. Al volgere del terzo millennio le di
scoteche si caratterizzano, si distinguono e
spesso si gemellano, frequentate da un gio
vane popolo migrante che si muove attraverso
l’Europa senza frontiere. I dj, nuovi idoli in con
solle artefici dello stile del ballo, dominano la
scena. L’attenzione dei frequentatori si distrae
dalla musica solo nelle zone vicine al banco
bar, catturata dal canto degli shaker. Per pre
parare cocktail di qualità al banco di un locale
notturno ad alta frequenza è necessario giun
gere a elevati livelli tecnici, certezza e preci
sione nel dosare gli ingredienti e velocità nella
preparazione del drink. Alcuni long drink sono
diventati di moda diffondendosi attraverso il
circuito delle discoteche per il passaparola
dei clienti, consumatori di bevande lunghe, le
più adatte all’impegno fisico del ballo. Ogni
tipo di locale ha dignità e ragione d’essere e
chiunque merita di essere soddisfatto al me
glio. Il vero barman prepara cocktail perfetti
al bar d’albergo, all’american bar, al pub, in
discoteca, ovunque.

Negli anni Cinquanta
il cantante Fred Buscaglione
incarnò il simbolo della
vita notturna, animata
dalle luci dei night club
e dei whisky a go-go.
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LE ASSOCIAZIONI DEI BARMAN
Siamo in Italia, nel 1949. Alcuni clienti
di albergo, perlopiù di estrazione aristocratica, con il sostegno delle maggiori case di produzione di alcolici,
fondano l’Aibes, l’Associazione Italiana Barman e Sostenitori, allo scopo
di innalzare la professionalità degli
iscritti, accolti nel gruppo dopo una
severa selezione.
L’Associazione, cresciuta da allora fino a contare oggi circa 3300 iscritti, si
adopera per specializzare, acculturare
e formare il socio aspirante barman o
capo barman.

Nel 1951, due anni dopo la fondazione dell’Aibes, nasce l’Iba (International Bartenders Association), a cui
aderiscono la compagine italiana e
altre sorte in Europa. L’unione di 64
nazioni compone l’attuale Associazione mondiale, attiva in tutti i continenti nel promulgare competenza
tecnica di alto livello, cultura di prodotto e le regole di comportamento
etico del barman. L’Iba monitora tramite i responsabili dei gruppi nazionali le tendenze del bere mondiale e
vaglia l’evenienza, di tanto in tanto,

American style
Lo stile statunitense si distingue da quello euro
peo fin dagli albori della storia del cocktail; forse
è il primo stile in assoluto ed è prorompente al
punto di influire sulla definizione del bar dove
si soddisfano le richieste di bevande miscela
te: l’american bar. Con attrezzi come lo shaker
Boston, il frullatore elettrico dotato di un potente
motore e l’uso di consistenti quantità di ghiaccio
per raffreddare i drink, al banco di questo tipo di
pubblico esercizio, si prepara da bere all’ameri
cana. Negli Stati Uniti il consumo di cocktail è dif
fuso, ritmato da regole dettate dagli usi comuni,
concentrato nel fine settimana e vissuto spesso
all’eccesso. Negli anni Ottanta del secolo scorso
si diffonde in America e in breve in Europa e nel

di modificare le ricette dei cocktail
codificati, quelli che ogni barman, in
qualsiasi bar del mondo, esegue nello
stesso identico modo rispettando le
indicazioni di prodotto e di proporzione degli ingredienti. Ogni anno le
organizzazioni di categoria aderenti
all’Iba indicono concorsi per selezionare la miglior ricetta concorrente
all’Iba Cocktail Competition, la gara
mondiale che si svolge a rotazione in
diversi Stati. Il trofeo è molto ambito
e premia campioni del mondo in stile
classico e in american style.

resto del mondo, un nuovo stile di miscelazione
molto tecnico, giocoso e spettacolare, talvolta
definito flair o free style. Si tratta, invece, di un
rinnovato american style, propriamente detto
working flair, che concede l’inserimento di mo
menti di inventiva e di destrezza, il flair appunto,
e l’applicazione di tecniche innovative come il
versare gli ingredienti nello shaker capovolgendo
due o più bottiglie contemporaneamente, con l’a
iuto dei tappi versatori. Oggi i bartender american
styler, attrezzati di work station autosufficienti e
mobili, si spostano da un locale all’altro, su ri
chiesta, per movimentare serate e feste, o si e
sibiscono alla postazione di lavoro fissa in locali
notturni e discobar, agli stand di fiere di settore e
in occasione di manifestazioni promozionali.

Il barman dell’Harry’s Bar
di Parigi dedica un drink
allo sbarco sulla Luna degli
astronauti dell’Apollo 11.
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La tecnica dell’american style
ha trasformato lo shaker in uno
strumento tecnico e di gioco.
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Il barman american styler è molto visibile, sottrae
la scena al pubblico e, in cambio, gli offre spet
tacolo; polarizza l’attenzione e distrae l’avvento
re, alleggerisce l’atmosfera con i soli gesti, non
necessita di parole. Si allontana molto dallo stile
del barman tradizionale, leggero nell’ambiente,
silenzioso ma pronto a interloquire se sollecitato
dal cliente, in relazione con il singolo avventore,
pacato ed elegante nell’esecuzione tecnica di un
drink. Per familiarizzare con l’american style, ve
diamo più da vicino tutte le attrezzature necessa
rie. Partiamo dalla work station, il banco refrige
rato mobile, attrezzato per la produzione veloce
di cocktail. Sul piano sono disposti:
• vasche per il ghiaccio a cubetti e ghiaccio tritato;
• glass rack, cestelli dove si allineano i bicchieri
puliti che, esauriti, lasciano il posto a quelli usati;

• store pours, vasche refrigerate per le bottiglie in
policarbonato; contengono succhi di frutta o pre
mix, per esempio la mistura sweet and sour, com
posta da zucchero e succo di limone liofilizzato e
reidratato;
• condiment holder, insieme di vaschette estraibili
e lavabili per contenere scorze e fette di agrumi,
ciliegine per decorare i cocktail, olive, zucchero e
altri condimenti o guarnizioni, raccolti in un’unica
lunga scatola con coperchio;
• un lavandino.
La parete frontale interna della work station, ec
cetto lo spazio minimo necessario allo staziona
mento del barman, è totalmente impiegata per la
disposizione di:
• speed rack, tasche d’acciaio da agganciare al
banco, mini scaffali applicati a portata di mano del
barman. Contengono da sei a diciotto bottiglie di
prodotti ad alta frequenza d’uso; con una buona
dose di sorpresa, osservando l’immagine che tro
vate qui a pagina 17, scopro un antesignano ban
co ergonomico, con speed rack, e un barman che
si muove acrobatico sui pattini;
• mensola d’acciaio per blender elettrici e turn
mix, adatti alla confezione di frozen e smoothies;
• dispensatore di tovaglioli monouso;
• bidoni per l’immondizia;
• wabo o wall bottles opener, comodo decapsula
tore applicato al banco, basta una sola mano per
liberare le bottiglie dal tappo a corona;
• metal pour, beccucci di metallo che si innestano
sul collo della bottiglia per agevolarne l’uso in ver
ticale. Si distinguono in free pour, a getto libero, e
perfect pour, a getto calibrato di 20 millilitri o più.
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HAPPY HOUR, LOUNGE
BAR E FOOD PAIRING
Vasetti per la marmellata
colmi di cocktail, una moda
nata un po’ per gioco
e un po’ per stupire.

Il bar è il luogo dove molti consumano la colazione e dove le tante persone che lavorano lontano dalle proprie abitazioni trascorrono il tempo della pausa pranzo, consumando un pasto veloce; ancora, il luogo dove incontrare, di sera, amici e conoscenti.
La moda, ormai in declino, dell’happy hour ha fatto sì che il bar divenisse la tavola della cena, il buffet per rifocillarsi dopo una
giornata di lavoro e prima di una nottata di divertimento. Per l’happy hour, nata come offerta di raddoppio gratuito del drink
consumato, i banchi dei bar si sono ricoperti di porzioni di cibo tradizionale o etnico, dalla lasagna al sushi per intenderci, servito
a buffet, piatto alla mano del cliente che spesso consuma in piedi.
Le osterie aggiungono alla lista vini l’offerta di piatti del territorio, in perfetto abbinamento con i fermentati.
Nei caffè i barman aromatizzano la nera bevanda nervina; alcuni, i più accorti ai cambiamenti sociali, servono il caffè con
spezie, alla moda africana, medio-orientale e centro-americana. Si organizzano degustazioni di distillati, cioccolata e sigari e si
impiantano grandi schermi per la visione dei campionati mondiali di calcio o delle olimpiadi, all’insegna del consumo di birra,
bevanda considerata facile da bere, adatta allo sport e, per un errore di giudizio di percezione, poco alcolica.
I primi caffè, nel Settecento, vennero chiusi perché considerati luoghi di aggregazione e sobillazione del popolo contro l’autorità vigente; i pubblici esercizi di oggi, così diffusi e differenziati nelle offerte, confermano il piacere che prova il consumatore
nell’accedere al locale preferito, sedersi a un tavolo e richiedere un cocktail. Lo stile lounge bar, un tempo allestito negli alberghi
di lusso e sulle navi, si è diffuso a macchia d’olio, rilanciato dai bar alla moda di Parigi. È un tipo di bar dotato di comode sedute,
divani accoglienti, spazi ampi, illuminazione soffusa e musica riposante.
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Tra i clienti abituali l’aria è rilassata, si crea
gruppo e il consumo di bevande alcoliche è
sociale, condiviso. Al barman l’importante
compito di soddisfare le esigenze, di cono
scere i gusti di ogni cliente e di intuirne gli
umori per poter far sponda nel modo più a
datto. Il lounge sembra riportare indietro, agli
anni aristocratici di inizio Novecento, quando
al banco bar d’albergo che, pochi lo sanno,
è aperto al pubblico passante, si rivolgevano
i ceti alti della città. Una forma di ritrovo si
mile al lounge per tranquillità e rilassatezza
dell’ambiente è il concept bar, tuttavia diverso
per intento. Il concept è un bar inserito in una
libreria, uno showroom, un negozio di com
plementi di arredo, un’agenzia di viaggi, è ag
giunto a un’attività già esistente che sceglie
di offrire alla clientela un confortevole angolo
di conversazione e ristorazione. Le bevande
servite nel concept bar muovono dal caffè al
classico cocktail mondiale o alla bevanda etni
ca lontana dalle abitudini ma intrigante, che
dà nuove sensazioni e si fa ricordare.

Pasto liquido
Capita, in certe giornate, di non avere il tem
po di pranzare; d’estate poi la calura può
essere così opprimente da levare ogni desi
derio di cibo solido.
A volte, dopo una sauna o un massaggio, si
desidera una bevanda leggera e tonificante,
ma l’idea di una bibita gassata e zuccherata
ci fa storcere il naso. Anziché rinunciare al
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I TEMPLI DEL BERE MISCELATO
Atene, Baba Au Rum
Inaugurato nel 2009, premiato come uno dei più interessanti rum bar al mondo, vanta un’offerta di rum e tiki cocktail poco convenzionali. La ricerca dei migliori spiriti al mondo è continua e, in caso non disponga del distillato preferito dal cliente, il bartender
propone, nella vasta scelta a disposizione, lo spirito più simile a quello richiesto. Particolarmente degno di nota è l’iconico tiki
cocktail Mai Tai, realizzato secondo la ricetta originale di Trader Vic con un rum di Giamaica molto invecchiato, orzata, succo di
lime e orange curaçao. Si accettano richieste di rum diversi come base del cocktail, purché giamaicani, capaci di resistere ad
aggiunte consistenti di sciroppi e altri ingredienti ricchi di flavour: il Mai Tai reclama rispetto. E se non è guarnito di un rametto di
menta e una fetta di lime che simboleggiano una palma e un’isola, ebbene quel drink non è un Mai Tai!

Ibiza, Cafè del Mar
Apre i battenti nel 1980 in riva al mare, a Sant’Antonio sull’isola di Ibiza. Frequentato da nomi noti della cultura e viaggiatori che
amano la sua esposizione al sole e la vista sul mare, è una delle location più belle del Mediterraneo. Cocktail classici e di tendenza si alternano a tarde colazioni sulla via della notte bianca.

L’Avana, Floridita e Bodeguita del Medio
Storici bar cubani, assiduamente frequentati dai turisti, al Floridita si consumano ottimi Daiquiri e Papa Doble ma i Mojito sono fantastici alla Bodeguita. L’aura richiama gli anni Quaranta e Cinquanta, la popolarità del barman Constante e la frequentazione di note
personalità statunitensi del tempo. Alla Bodeguita si degustano piatti della tradizione locale: moros, i fagioli neri e piccoli, e cristianos,
il candido riso, si mescolano ai profumi e ai sapori dei tropici. Mangiate bevendo Mojito, allungato con molta acqua gassata.

Londra, Connaught Bar
Primo nella top ten dei migliori al mondo e riconosciuto come The Best Bar in Europe nel 2020, il Connaught si trova all’interno
dell’omonimo hotel, nell’elegante quartiere di Mayfair a Londra. Sotto l’attenta guida di Agostino Perrone, il suo braccio destro
Giorgio Bargiani e il gruppo dei bartender lavorano apparentemente senza sforzo, precisi nella tecnica, eleganti e molto vicini
alle esigenze dei clienti: al Connaught si servono Martinis personalizzati e si offre gin ideato e prodotto in casa. Il team è molto
coeso, quasi totalmente composto da barman italiani, apprezzati per l’alto senso d’accoglienza e il tocco particolare nella composizione dei drink. Sentirsi ospiti graditi già alla prima visita ed essere serviti da campioni mondiali di miscelazione non accade di
frequente, l’esecuzione dei drink classici è ineccepibile. Al Connaught si apre una nuova frontiera della miscelazione: le tecniche
d’avanguardia sono accolte in pieno, il team elabora l’uso di erbe aromatiche e altri botanicals nella costruzione dei cocktail mantenendo equilibrio e sobrietà, sempre bilanciando il dolce e l’aspro, gli aromi fruttati, il tenore alcolico e le essenze.

New York, Dante
Secondo nella prestigiosa classifica dei migliori bar al mondo 2020, The World’s 50 Best Bars, nasce come Caffè Dante nel cuore
di New York nel 1915. È da sempre un punto di riferimento per personaggi famosi del mondo del cinema, musicisti, scrittori e
artisti, tutti felici di consumarvi espresso, Negroni e Spritz. Rinnovato cento anni dopo la prima apertura da Linden Pride, Nathalie
Hudson e Naren Young e riaperto come Dante, l’iconico spazio di Manhattan è stato reinventato come eccellente bar da aperitivi e
cocktail di stile molto italiano: Negroni e Negroni Sbagliato oppure Bellini tradizionale, lasciando spazio all’ideazione dei particolari Chocolate e Unlikely Negroni, due esempi tra i molti. A ogni ora del giorno il banco offre il Garibaldi, classica unione di succo
d’arancia e bitter, un drink conosciutissimo in Italia ma relativamente noto oltreoceano.

Parigi, Little Red Door
In una via anonima del centro di Parigi la rossa porta d’ingresso si apre su un ambiente piccolo e rilassato in stile speakeasy,
dove gustare i cocktail classici e i twist più moderni. La prima impressione fa correre il pensiero alle caves, le cantine con i muri
di mattoni a vista dove qualche decennio addietro si beveva vino ascoltando cantautori francesi, poi però si colgono tutti i segni di
maestria moderna e miscelazione avanzata uniti alla piacevole sensazione di essere accolti. Bottigliette di aromi e sciroppi home
made, ghiaccio in ogni forma dalla lancia alla sfera gigante, bicchieri in raffinato cristallo sfaccettato, tiki mug per i rum cocktail.
Si sceglie da una grande varietà di drink, aiutati dallo staff o scorrendo un menu che d’acchito è a disegni, in cui le parole che
descrivono i cocktail si trovano solo dopo aver fatto scorrere un cartoncino racchiuso tra due pagine. Divertente e molto parisien.

Tokyo, High Five
Inaugurato nel 2008, è quasi un luogo di pellegrinaggio. La scelta è vasta, dai classici alle creazioni ispirate da uno dei migliori
bartender al mondo: Hidetsugu Ueno. Sfere e diamanti di ghiaccio scolpito a mano brillano a filo di bordo nel bicchiere. La bottigliera stupisce: ricchissima di referenze, può soddisfare chiunque. Lo staff è internazionale, i giovani affinano le competenze accanto al maestro. Accedere al locale non è scontato (non si può prenotare un tavolo e, come la maggior parte dei bar tradizionali
del Giappone, l’High Five è piccolo e con le sedute contenute), la politica della casa è rigorosa, ma qualsiasi limitazione è accettabile per un’esperienza che avvolge il cliente con le attenzioni della speciale cortesia nipponica e l’eccezionale bontà nel bicchiere.

Venezia, Harry’s Bar
È frequentato da personaggi dello spettacolo, politici, intellettuali, tutto il jet set, dagli anni Cinquanta quando aprì i battenti a
ridosso di San Marco, a oggi. Al banco dell’Harry’s, vero e proprio american bar, sono nati i più famosi drink a base di spumante
brut: Bellini e Rossini. È ancor più noto per la versione davvero strong del Martini Cocktail preparato in stile Hemingway, esattamente quella richiesta dallo scrittore, assiduo frequentatore del locale. Non si può visitare Venezia senza aver bevuto un drink al
banco dell’Harry’s accompagnato dai gustosissimi appetizer e tramezzini.

