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I cocktail: tutti li bevono, tutti ne parlano… A prima vista potrebbero 

sembrarvi dei semplici miscugli, ma non è affatto così! Tutto è 

abilmente studiato per farvi vivere un’esperienza olfattiva, e non 

solo. Per molti aspetti la somiglianza con la cucina risulterà 

impressionante. Benvenuti nel meraviglioso mondo dei cocktail.

INTRODUZIONE  
AL MONDO  

DEI COCKTAIL



CHI BEVE I COCKTAIL? 

Autentico fenomeno globale, il cocktail si è affermato come bevanda  
a tutti gli effetti, proprio come il vino o la birra. Ecco una breve rassegna  

dei differenti profili della fauna dei “cocktailivori”.

I NONNI

Senza neanche rendersene 
conto, potrebbero essere stati 
i vostri nonni a trasmettervi 
la passione per i cocktail.  
Mentre il nonno aggiungeva 
del bitter al suo vino bianco  
come aperitivo, la nonna  
sporcava con qualche goccia 
di rabarbaro la sua acqua 
minerale. Pochi ingredienti?  
Eppure è l’abc dei cocktail. 

GLI APPASSIONATI  

DI HAPPY HOUR

È quasi impossibile passare davanti a un  
bar dopo le sei di sera senza imbattersi in  
una sfilza di bicchieri pieni di foglie di menta  
(di sicuro dei Mojito con troppo zucchero)  
o degli eleganti bicchieri di una tonalità 
arancione-scarlatta (la moda dello Spritz).  
Gli happy hour, che permettono di consumare  
una bevanda alcolica a prezzo ridotto dopo  
il lavoro, hanno letteralmente fatto  
decollare alcuni cocktail!

LE DONNE

Avete presente Don Draper,  
in Mad Men, con il suo completo  
e un Old Fashioned in mano?  
Non dimenticate che c’è anche  
la sua segretaria, che sorseggia  
un Manhattan. E poi c’è sua  
moglie, con il suo Vodka Gimlet. 
Pur avendo gusti diversi  
dagli uomini, le donne  
generalmente tendono  
a preferire un cocktail  
a un’altra bevanda alcolica. 
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GLI HIPSTER

Sebbene i cocktail esistano da moltissimo  

tempo, non passa settimana senza l’apertura  

di un nuovo cocktail bar “trendy”.

Attenzione però, perché molto spesso  

questo genere di locali vende cocktail  

poco studiati a prezzi molto alti.

QUELLI-CHE-NON-BEVONO-ALCOL

Vere e proprie onde anomale nell’universo  

dei bar, da qualche anno i cocktail  

analcolici hanno fatto la loro comparsa  

guadagnandosi un posto fisso all’interno  

dei menu. Il mocktail, contrazione  

di mock cocktail – in apparenza  

un cocktail a tutti gli effetti ma senza  

la componente alcolica –, permette  

di soddisfare quella clientela che vuole 

divertirsi senza però ubriacarsi.

I BUONGUSTAI

Non potete fare a meno di pasteggiare con un buon  

bicchiere di vino rosso? Allora potreste farvi tentare  

anche dagli abbinamenti cibo-cocktail, che deliziano  

tutti gli amanti della buona tavola regalando una nuova 

visione dei loro piatti preferiti!
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FILOSOFIA DELLA MIXOLOGY

La parola mixology è ormai entrata a far parte del lessico comune. Non esiste rassegna stampa  
in occasione dell’apertura di un nuovo bar che non nomini un mixologist, un mixologo  

o un altro mixo-qualcosa. Eppure esiste davvero una filosofia della mixology.

LA DEFINIZIONE

Eccola: “L’arte di miscelare tra loro  
alcune bevande per realizzare dei cocktail”.  
La parola “mixology” compare per la prima 
volta nel 1948 nel dizionario Merriam-Webster, 
che la definisce come “l’arte o l’abilità  
di preparare delle bevande miscelate”.
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UN’ARTE 

SCIENTIFICA

Il mixologist è anche  
un artista, perché si 
cimenta in una ricerca  
approfondita non  

solo per trovare fonti  
d’ispirazione, ma anche 

per dare vita a un insieme 
olfattivo, visivo e immaginario 

che offrirà al suo ospite.  
Un universo creato 
appositamente per lui.

UNA SCIENZA  

ARTISTICA

La mixology riunisce  
differenti nozioni  
che gravitano intorno  
al campo scientifico  
e a quello artistico.  
È riconducibile  
alla scienza perché l’arte  
dei dosaggi è fondamentale,  
così come la ricerca e l’analisi  
di nuovi ingredienti e tecniche.  
Non è raro trovare mixologist  
che lavorano interi anni  
all’elaborazione di un cocktail. 
Alcuni bar possiedono  
addirittura dei laboratori,  
non visibili al pubblico,  
dove si sperimentano  
le future innovazioni.
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INNOVAZIONE E PASSIONE

È molto raro trovare un mixologist che non si cimenti  
nella reinterpretazione di un classico, ricorrendo a un’altra 
tecnica, a un nuovo ingrediente o perfino a un nuovo prodotto 
alcolico. Il mixologist è spesso considerato dai suoi colleghi 
come colui che aiuta a osservare e anticipare le nuove tendenze, 
e a creare quello che un domani sarà un nuovo classico.
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LA PAROLA-CHIAVE: COSTANZA

Se i mixologist commettono molti errori nella creazione  
dei loro cocktail è proprio per arrivare in seguito, 
sistematicamente, a realizzare il cocktail “perfetto”.  
Nella mixology le misure sono fondamentali.

L’ARTE DELLO  

SPETTACOLO

Non esiste niente di più ipnotizzante,  
appassionante e ammaliante  
che sedersi in un bar a guardare  
un mixologist preparare dei cocktail.  
In ogni suo gesto si respira passione.  
Attenzione però al too much…  
Si sta facendo strada una nuova  
moda, che vede da parte  
dei mixologist la tendenza 
all’esagerazione: colpi di polso 
accentuati, mimica inutile.  
Proprio come nel caso di un attore,  
recitare bene è un conto, strafare 
rovina lo spettacolo.

L’IMPORTANZA DEL SERVIZIO

Un bicchierino d’acqua al vostro arrivo, perché abbiate il tempo  
di scegliere con tranquillità, un menu dettagliato che vi spieghi  
l’anima dei cocktail proposti e i principali sapori di ciascuno  
di essi, o ancora delle risposte su misura a tutte le vostre  
domande… Il mixologist è lì per farvi vivere un’esperienza.  
E farà di tutto per farvi stare bene.



MIXOLOGIST VS BARMAN

Difficile orientarsi nella giungla dei bar tra barman e mixologist, per non parlare  
dei barman-mixologist. State attenti però a non sottovalutare una categoria in favore dell’altra,  

poiché ciascuna ha funzioni diverse e complementari, con compiti talvolta svolti  
da una stessa persona. Ecco un piccolo tour tra gli stereotipi più diffusi.
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MIXOLOGIST

• Studia l’arte dei cocktail e il campo 
del bartending. 

• Crea dei cocktail innovativi.
• Si basa su tecniche e ingredienti 

storici o rari. 
• Prepara miscele inaspettate 

dal sapore insolito. 
• Realizza “twist” di cocktail classici 

con un tocco personale.
• Conosce alla perfezione la storia 

dei cocktail.
• Viene regolarmente interpellato 

dall’industria dei superalcolici  
    in quanto consulente.

BARMAN

• Conosce un gran numero di cocktail
comuni e popolari.

• È capace di servire velocemente 
e di occuparsi di più persone alla volta.

• Gestisce il flusso di cassa e il magazzino. 
• Ha una visione del bartending 

più operativa.
• Si occupa dei rifornimenti 

e delle consegne. 
• Fa in modo di mantenere una clientela

numerosa pianificando e prevedendo.

ATTENZIONE A USARE IMPROPRIAMENTE LA PAROLA MIXOLOGIST

UNA FACCENDA DA UOMINI?

esclusivamente maschile. In passato il bar era un luogo 
gestito da uomini, dove ci si incontrava tra uomini.  
Per fortuna quei tempi sono finiti e le donne oggi  
svolgono un ruolo centrale nel mondo della mixology.

Attenti a non cadere nel sessismo! Il mondo della  
mixology è ormai popolato da molte donne che sono 
riuscite a farsi strada apportando un tocco femminile  
in un ambiente noto in precedenza per essere 

Cavalcando l’onda dell’“hipsterizzazione”, oggi  

sempre più strutture si vantano di offrire servizi  

di mixologist: barba lunga, grembiule di pelle,  

back bar in legno grezzo…  

Purtroppo però l’abito non fa il monaco,  

e tanto il contenitore quanto il contenuto hanno  

estrema importanza quando si tratta di capire  

se si ha a che fare con un “vero” mixologist. 
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LE CATEGORIE DEI COCKTAIL

Anche se da un punto di vista artistico non c’è limite all’immaginazione di un mixologist, dal punto di vista 

scientifico i cocktail sono stati incasellati in varie tipologie. Un po’ come giocare a Famiglia…
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SHORT DRINK

Attenzione, più che di famiglie, qui sarebbe meglio  

parlare di categorie. Come suggerisce il nome,  

lo short drink è una bevanda ristretta molto corposa,  

perché poco diluita. Il volume di uno short drink  

è solitamente compreso tra i 6 e i 12 centilitri.  

Viene spesso considerato dai puristi come un cocktail  

da degustazione: ben realizzato, mette in evidenza  

gli aromi del distillato principale esaltandolo  

grazie a qualche altro ingrediente. 

Short drink famosi: Old Fashioned, Manhattan, Dry Martini…

LONG DRINK

Il long drink è una bevanda allungata, con un volume 

che va dai 14 ai 20 cl. In questo caso la diluizione è un 

fattore estremamente importante; si tratta di cocktail 

molto apprezzati da chi è alla ricerca di bevande 

rinfrescanti e fruttate. Il long drink ha avuto il suo 

momento di gloria durante il proibizionismo, perché  

è molto più complicato rilevare la presenza di alcol  

al suo interno. Questi cocktail vengono serviti di solito  

in grandi bicchieri dalla forma allungata.

Long drink famosi: Tequila Sunrise, Tom Collins, Gin Fizz… 
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CATEGORIE PRINCIPALI

Distillato   succo di frutta   

  crema di cocco 

Categoria inventata in Porto Rico  

nei primi anni Cinquanta del Novecento.

Preparazione: nello shaker  

Bicchiere: da vino

Queste categorie non sono certo le uniche esistenti,  
ma sono quelle nelle quali vi imbatterete più spesso.

COLADA COLLINS

Preparazione: nello shaker o nel mixer  

Bicchiere: highball

Preparazione: nel bicchiere di servizio 

Bicchiere: highball

Distillato    succo di limone  

  zucchero    acqua gassata

Categoria inventata dal barman  

John Collins a Londra intorno al 1800.

Distillato    limone    zucchero 

Categoria inventata negli Stati Uniti  

intorno al 1870.

FIZZ

Preparazione: nello shaker  

Bicchiere: highball

Distillato o vino fortificato    uovo  

  zucchero    noce moscata grattugiata 

Categoria inventata nel Regno Unito  

nel 1810.

FLIP

Un cocktail: PIÑA COLADA (p. 169)

Un cocktail: GIN FIZZ (p. 159) Un cocktail: PORTO FLIP

Un cocktail: TOM COLLINS (p. 173)

Preparazione: nello shaker  

Bicchiere: julep cup, con ghiaccio tritato

Distillato    menta    zucchero  

(o sciroppo)

Categoria inventata negli Stati Uniti  

nel xviii secolo.

JULEP

Un cocktail: MINT JULEP (p. 164)

Distillato    bibita gassata  

versata direttamente nel bicchiere  

Categoria inventata a New York nel 1890.

HIGHBALL

Preparazione: nel bicchiere di servizio 

Bicchiere: highball, con cubetti  

di ghiaccio

Un cocktail: CUBA LIBRE (p. 181)
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CATEGORIE MENO CONOSCIUTE

Cobbler, egg nog e simili non vi sono familiari? Esistono in tutto più di venti categorie  
di cocktail, che tornano alla ribalta a seconda delle mode o della fantasia dei mixologist!

La versione in formato grande del punch  

si prepara solitamente dentro una punch bowl,  

ma può anche essere realizzata direttamente  

nel bicchiere di servizio, come long drink.

Distillato    succo di limone 

  zucchero    albume  

(nella maggior parte dei casi)

Categoria inventata nel Regno Unito  

nel 1750. Da consumare come short drink.

SOUR

Preparazione: nello shaker 

Bicchiere: old fashioned

Distillato    acqua bollente   

 zucchero    fette di limone   spezie

Categoria inventata nelle Indie occidentali 

britanniche a metà del xviii secolo.

TODDY

Preparazione: nel bicchiere di servizio 

Bicchiere: toddy

Un cocktail: WHISKEY SOUR (p. 176)

Un cocktail: IRISH PIE TODDY

Preparazione: nel bicchiere di servizio 

Bicchiere: old fashioned

Distillato o vino    zucchero  

  frutta di stagione (guarnizione)

Categoria inventata negli Stati Uniti  

agli inizi del xix secolo.

COBBLER

Un cocktail: SHERRY COBBLER

Distillato    succo di limone  

  ginger ale    scorza di limone

Categoria inventata a Londra  

agli inizi del xx secolo.

BUCK

Preparazione: nel bicchiere di servizio 

Bicchiere: old fashioned

Un cocktail: GIN BUCK

Distillato    succo di limone   

  acqua    zucchero    succo di 

frutta (nella maggior parte dei casi)

Categoria inventata a Barbados  

nel xvii secolo.

PUNCH

Preparazione: nel bicchiere di servizio 

Bicchiere: highball, con ghiaccio tritato

Un cocktail: GREEN BEAST (p. 188)
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Anche se al giorno d’oggi ha ceduto il proprio  

nome al celebre shooter, il pousse-café sarebbe  

una categoria di cocktail di origine francese (anche  

se non possiamo dirlo con certezza). Il principio? 

Sovrapporre differenti distillati e liquori senza  

farli mescolare tra loro. Da non confondere con 

l’ammazzacaffè, cioè il bicchierino di distillato  

che si beve subito dopo il caffè.

POUSSE-CAFƒ

Distillato    ginger ale   

  zucchero

Categoria inventata negli Stati Uniti  

alla fine del xix secolo.

Preparazione: nel bicchiere di servizio 

Bicchiere: highball, con cubetti di ghiaccio

COOLER DAISY

Preparazione: nel bicchiere di servizio  

Bicchiere: highball, con cubetti  

di ghiaccio

Preparazione: nel bicchiere di servizio  

Bicchiere: highball

Distillato    succo di limone   

  zucchero    curaçao    acqua gassata

Categoria inventata negli Stati Uniti  

intorno al 1870.

Distillato    tuorlo d’uovo   

  latte    zucchero

Categoria inventata negli Stati Uniti  

alla fine del xviii secolo.

EGG NOG

Preparazione: nello shaker  

Bicchiere: highball

Distillato    latte   

  zucchero    acqua gassata

Categoria inventata negli Stati Uniti  

alla fine del xix secolo.

PUFF

Un cocktail: LITCHI COOLER

Un cocktail: TEXAS FARM NOG Un cocktail: CREAM PUFF

Un cocktail: BRANDY DAISY

Distillato    lime   

  acqua gassata

Categoria inventata negli Stati Uniti  

verso il 1900.

RICKEY

Preparazione: nel bicchiere di servizio 

Bicchiere: highball, con cubetti di ghiaccio

Un cocktail: GIN RICKEY



1870
SAZERAC, DI THOMAS H. HANDY

1862
BACARDI, DI DON FACUNDO BACARDÍ MASSÓ

1862
PUBBLICAZIONE DELLA BAR-TENDER’S GUIDE,  
IL PRIMO LIBRO SUI COCKTAIL, DI JERRY THOMAS

1856
PRIMA APPARIZIONE DELLA PAROLA MIXOLOGIST  

IN UN’OPERA A STAMPA

1850
PIMM’S CUP, DI JAMES PIMM

1850
BLUE BLAZER, DI JERRY THOMAS

1824
ANGOSTURA

intorno al

1750
PRIMA COMPARSA DEL GROG,  
NELLA ROYAL NAVY

STORIA DELLA MIXOLOGY
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Ecco alcune date e tappe fondamentali, indispensabili per capire l’universo dei cocktail.

1700 1750 1800 1850

intorno al

1690
PUNCH

1800
MINT JULEP 

1806
PRIMA DEFINIZIONE DI COCKTAIL,  
DI HARRY CROSWELL

1860-1919
PRIMA ETÀ DELL’ORO DEI COCKTAIL
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1999
BREAKFAST MARTINI

1998
ESPRESSO MARTINI

1988
ESCE IL FILM COCKTAIL,  
CON TOM CRUISE

dal

2010
SECONDA  
ETÀ DELL’ORO  
DEI COCKTAIL 

1957
PUBBLICAZIONE DELLA RICETTA  
DEL MOJITO SUL NEW YORK TIMES 

1951
FONDAZIONE DELL’INTERNATIONAL  
BARTENDERS ASSOCIATION

1920
NEGRONI

1944
MAI TAI

1941
MOSCOW MULE

1940
BLOODY MARY

1935
CUBA LIBRE

1950
PIÑA COLADA

1920
MOJITO

1911
APERTURA  
DELL’HARRY’S NEW  
YORK BAR A PARIGI

1919-1933
PROIBIZIONISMO NEGLI STATI UNITI

1900
OLD FASHIONED

1884
MANHATTAN 

1882
PUBBLICAZIONE DEL BARTENDERS’  

MANUAL, DI HARRY JOHNSON
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1900 1950 2000

1898
DAIQUIRI 

1904
BLANC-CASSIS,  
CHE NEL 1951  
DIVENTERÀ KIR

1940
ZOMBIE

1943
IRISH COFFEE




