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Prima dell’idea stessa di globalizzazione e della defnizione di società liquida: secoli 
prima che la nostra vita divenisse quella che è oggi esisteva già una città dove tutto 
questo era reale, e che da allora è rimasta in costante movimento. Come lo scorrere 
delle acque nel Canal Grande l’incessante flusso di idee, di note musicali, di parole 
scritte da secoli esonda dalle fnestre dei palazzi veneziani in direzione del mondo. 
La Serenissima non ha eguali, non solo per la peculiarità della propria topografa, ma 
anche per la ricchezza culturale che ha donato a tutti noi. Nella prima grande città 
cosmopolita della contemporaneità è sempre apparso normale che si mischiassero nello 
stesso tavolo le spezie della Via della Seta con i profumi di Costantinopoli, i vini di Cipro 
e i liquori dei monastici francesi. Nessun ingrediente e nessuna parola è mai stato fuori 
luogo intorno ad una tavola veneziana, ed è questa curiosità immortale a rendere questa 
città unica. Venice Cocktail Week è questo, lo spirito della città in un bicchiere, anzi, 
in molti. Dai piani nobili dei grandi Hotel alle osterie, dai nomi più celebri alle novità 
da scoprire, tutta la laguna si illumina di creatività. Ogni bartender può sentirsi libero 
di creare, in questa città dove ogni signature può diventare un classico, ma soprattutto 
ogni cliente può sentirsi a casa, perché Venezia è una città liquida dove tutti sono sempre 
benvenuti. In alto i calici, Venice Cocktail Week è tornata.

Federico Bellanca

Per scoPrire i dettaGli di VcW inquadra e scansiona il qr codePer scoPrire i dettaGli di VcW inquadra e scansiona il qr code

con il Patrocinio di in collaBoraZione con
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selected Bars | Bar d’hotelselected Bars | Bar d’hotel

ALCHEMIA - CA’ DI DIO
Castello, Riva Ca’ di Dio 2181 - Venezia | T. +39 041 0980238 | www.vretreats.com

ARTS BAR - THE ST. REGIS VENICE
San Marco, Corte Barozzi 2159 - Venezia | T. +39 041 2400001 | www.marriott.com

BAR GABBIANO - CIPRIANI, A BELMOND HOTEL, VENICE
Isola della Giudecca 10 - Venezia | T. +39041 240801 | www.belmond.com

CANOVA BAR - BAGLIONI HOTEL LUNA
San Marco, Calle dell’Ascensione 1243 - Venezia | T. +39 041 5289840 | www.baglionihotels.com

EXCESS VENICE COCKTAIL FOOD&GARDEN - EXCESS VENICE
Dorsoduro, Fondamenta San Sebastiano 2542 - Venezia | T. +39 041 5231233 | www.excessvenice.it

EXPERIMENTAL COCKTAIL CLUB - IL PALAZZO EXPERIMENTAL
Dorsoduro, Fondamenta Zattere Al Ponte Lungo 1411 - Venezia | T. +39 041 0980200
www.palazzoexperimental.com

IL CARAVELLINO - HOTEL SATURNIA & INTERNATIONAL
San Marco, Calle Larga XXII Marzo 2399 - Venezia | T. +39 041 5208377 | www.hotelsaturnia.it

LPV BAR, LONDRA PALACE VENEZIA
Castello, Riva degli Schiavoni 4171 - Venezia | T. +39 041 5200533 | www.londrapalace.com

PALAZZINA THE BAR - PALAZZINA GRASSI 
San Marco, Ramo Grassi 3247 - Venezia | T. +39 041 5284644 | www.palazzinagrassi.com

SAGRA ROOFTOP - JW MARRIOTT VENICE RESORT & SPA
Isola delle Rose, Venezia | T. +39 041 8521300 | www.marriott.com

SAVOR RESTAURANT BAR & GARDEN - HOTEL INDIGO VENICE
Castello, Calle Buccari 10, Sant’Elena, Venezia | T. +39 041 2717811 | www.ristorantesavor.it

SETTIMO CIELO ROOFTOP - HOTEL BAUER PALAZZO
San Marco, Campo San Moisé 1459 - Venezia | T. +39 041 5207022 | www.bauervenezia.com

SKYLINE ROOFTOP BAR - HILTON MOLINO STUCKY VENICE
Isola della Giudecca 810 - Venezia | T. +39 041 2723311 | www.hilton.com

THE BAR - AMAN VENICE 
San Polo, Palazzo Papadopoli, Calle Tiepolo 1364 - Venezia | +39 041 2707333 | www.aman.com 

TOP OF THE CARLTON SKY LOUNGE - HOTEL CARLTON ON THE GRAND CANAL
Santa Croce, Fondamenta San Simeon Piccolo 578 - Venezia | +39 041 2752064
www.carltongrandcanal.com
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selected Bars | cocKtail Barselected Bars | cocKtail Bar

AMO 
San Marco, Fondaco dei Tedeschi, Campo San Bartolomeo 5556 - Venezia | T. +39 041 2412823 
www.alajmo.it

ANCÒRA
San Polo, Campo San Giacomo di Rialto 120 - Venezia | T. +39 041 5207066 | www.
ancoravenezia.it

BLUE DROP
Gran Viale Santa Maria Elisabetta 2D, Lido di Venezia | T. +39 366 2474071 | FB @Bluedropvenice

CAFFÈ FLORIAN 
Piazza San Marco 57 - Venezia | T. +39 041 5205641 | www.caffeflorian.com

CAFFÈ LAVENA
Piazza San Marco 133/134 - Venezia | T. +39 041 5224070 | www.caffelavena.it

CHET BAR 
Dorsoduro, Campo Santa Margherita 3684 - Venezia | FB @ChetBar

CHICBAR - TAVERNA LA FENICE
San Marco, Campiello Fenice 1939 - Venezia | T. +39 041 5223856 | www.ristorantelafenice.it

GRANCAFFÈ QUADRI 
Piazza San Marco 121 - Venezia | T. +39 049 630303 | www.alajmo.it

HOSTARIA IN CERTOSA
Isola della Certosa - Venezia | T. +39 041 5289299 | www.alajmo.it

IL MERCANTE
San Polo, Fondamenta dei Frari 2564 - Venezia | T. +39 347 8293158 | www.ilmercantevenezia.com

MARCIANO PUB VENEZIA
Cannaregio, Calle Loredan 1863/C - Venezia | T. +39 041 4767255 | www.marcianopub.com

OSTERIA I RUSTEGHI
San Marco, Corte del Tentor 5513 - Venezia | T. +39 338 7606034 | www.airusteghi.com

SAN GIORGIO CAFÈ
Isola di San Giorgio Maggiore 3 - Venezia | T. +39 041 2683332 | www.sangiorgio.cafe

TARNOWSKA’S AMERICAN BAR 
San Marco, Campo Santa Maria del Giglio 2494 - Venezia | T. +39 041 5208333 | www.hotelala.it

TERRAZZA APEROL 
San Marco, Campo Santo Stefano 2776 - Venezia | T. +39 041 30183 | www.terrazza.aperol.com
 
TIME SOCIAL BAR 
Cannaregio, Rio Terà Farsetti 1414 - Venezia | T. +39 338 3636951 | www.timesocialbar.it

VENISSA - IL BAR
Isola di Mazzorbo, Fondamenta S. Caterina 3 - Venezia | T. +39 041 5272281 | www.venissa.it



VCW | 6

1. AlchemiA, cA’ di dio
Castello, Riva Ca’ di Dio 2181

BAR d’hoTel 

INGREDIENTI: 
2 cl Floressence Tuscan Dry Gin 
2 cl Nardini Amaro 
2 cl Nardini Liquore alla Mandorla 
6 cl Chinotto
Caviale di Nardini Liquore alla 
Mandorla 

TECNICA: Stir 
BICCHIERE: Coppa Champagne

COSTO: 16 euro

i tre Ponti
L’incontro tra i profumi di un distillato forentino e i colori ambrati 
autunnali di una Venezia bagnata da gocce di rugiada del 
bassanese attraversando Ponte Vecchio, il Ponte di Rialto e il Ponte 
di Bassano. I Tre Ponti è non a caso un omaggio alla storia di tre 
città proprio attraverso i loro principali punti di collegamento e 
cuori pulsanti.

dieGo FiliPPone, Marco Vecchiato, daVide Borin, 
Matteo Vianello, FiliPPo reGGio
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BAR D’HOTEL 

San Marco, Corte Barozzi 2159

2. arts Bar, the st.reGis Venice 

INGREDIENTI: 
4 cl Boatyard Double Gin 
1 cl Nardini Acqua di Cedro 
1 cl Simple Syrup
1,5 cl Soluzione citrica
Top up Scortese Bitter Citrusy Bio

TECNICA: Build 
BICCHIERE: Long Drink

COSTO: 20 euro

re-inVented 
Un twist su un grande classico del St. Regis Bar. Nel cocktail Re-
Invented, il cui nome indica proprio una rivisitazione, le intense 
note di ginepro incontrano la freschezza del cedro e, unite agli 
agrumi italiani del bitter, danno vita a un drink rinfrescante e dal 
carattere mediterraneo che reinventa un’icona creandone una 
nuova.

Facundo GalleGos, ludWiG neGri



VCW | 8

BAR D’HOTEL 

INGREDIENTI: 
5 cl Gin dei Sospiri 
5 cl Dashi di Alghe
1,5 cl Vino Liquoroso
Chips croccante di Alga

TECNICA: Shake and Strain 
BICCHIERE: Coppetta 

COSTO: 26 euro

incanto laGunare
L’idea dietro il drink è l’esaltazione del territorio veneziano in 
tutti i suoi aspetti. Per questo viene utilizzato il Gin dei Sospiri 
con salicornia e botaniche dell’isola di Sant’Erasmo, insieme a un 
Dashi fatto in casa (leggero brodo di alghe) e un vino liquoroso per 
apportare una nota ossidata, pungente e floreale.

riccardo seMeria

Isola della Giudecca 10

3. Bar GaBBiano, ciPriani, a BelMond hotel, Venice
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BAR D’HOTEL 

INGREDIENTI: 
2 cl Liquore al Caffè
2 cl Cointreau
6 cl Spumante italiano 

TECNICA: Build
BICCHIERE: Calice da Vino

COSTO: 20 euro

Bella ’MBriana
Nella credenza popolare napoletana, Bella ‘mbriana è lo spirito 
benefco della casa. Non sorprende quindi che questo drink 
si presenti fresco e piacevole al palato, con note di caffè e 
un’importante freschezza. Spicca poi la sua cremosità, con un 
fnissimo e persistente perlage che ben si amalgama coi suoi 
profumi aromatici.

lello tedesco

San Marco, Calle dell’Ascensione 1243

4. canoVa Bar, BaGlioni hotel luna
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BAR D’HOTEL 

INGREDIENTI: 
4 cl Botran Rum Reserva 15
3 cl Amaretto
1 cl Sciroppo di Zucchero
2 cl Spremuta di Pompelmo Rosa
Polvere di Caffè q.b.

TECNICA: Shake and Strain 
BICCHIERE: Coppa Cocktail  

COSTO: 15 euro

Gand daiquiri 
Un cocktail ispirato al Mulatta Daiquiri. Il rum cubano della 
ricetta originale è sostituito dal rum guatemalteco Botran 15 e 
dall’amaretto, che donano un twist italiano al cocktail dal sapore 
dolce-amaro. Grand Daiquiri rappresenta l’anima dell’hotel, 
raffnato e pregiato come il suo rum e autenticamente italiano 
come gli ingredienti contenuti nella ricetta, ma anche la bellissima 
Venezia che fa da cornice allo stesso Excess Venice.

JacoPo Piccoli, nuno loPes

Dorsoduro, Fondamenta San Sebastiano 2542

5. excess Venice cocKtail Food&Garden, excess Venice
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BAR D’HOTEL 

6. exPeriMental cocKtail cluB, il PalaZZo exPeriMental
Dorsoduro, Fondamenta Zattere al Ponte Lungo, Dorsoduro 1411

lorenZo di cola, Pietro loreFice, edoardo ruZZante

INGREDIENTI: 
1,5 cl Michter’s US*1 American 
Whiskey
1,5 cl Martin Miller’s Gin
2 cl Nardini Bitter Chinato 
2 cl Archivio Vermouth Volume 
Primo  
0,5 cl Zoppi Liquore Shiso
1 drop Angostura

TECNICA: Fat Wash, Stir and Strain
BICCHIERE: Nick&Nora

COSTO: 12 euro

Vecio aMico
Vecio Amico è un drink caratterizzato da sapori decisi ma 
avvolgenti, che rimanda al concetto di bere conviviale. I suoi 
ingredienti raccontano infatti un elettrizzante viaggio in giro per il 
mondo, visto che bevendolo ci trasportano in regioni geografche 
molto diverse fra loro: dall’Italia all’Inghilterra, passando per gli 
Stati Uniti fno al Giappone.
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BAR D’HOTEL 

Passion cariBBean sunrise
Rosso di passione come una romantica alba caraibica, questo 
cocktail fresco, beverino e tropicale ci porta alla scoperta di luoghi 
proibiti attraverso il suo dolce mix di frutta esotica. Non manca 
neanche una nota speziata, con la polvere di noce moscata e il gin 
flambé che apportano un tocco di carattere che serve a rendere 
quest’alba ancor più… appassionante.

INGREDIENTI: 
4 cl The Barmaster Gin  
2 cl Select 
1,5 cl DiFrutta Ananas 
3,5 cl Purea di Passion Fruit homemade
5 cl PROHIBITO Zucchero invertito
Drops Angostura 
Mezzo Lime, Zolletta di Zucchero 
impregnata di Gin Puro flambé e 
Polvere di Noce Moscata

TECNICA: Shake and Strain 
BICCHIERE: Tumbler Basso 

COSTO: 15 euro

olGa GherMan, FaBriZio sunda, 
alBerto rossi, iGor turricelli 

San Marco, Calle Larga XXII Marzo 2399

7. il caraVellino, hotel saturnia & international
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BAR D’HOTEL 

Castello, Riva degli Schiavoni 4171

8. lPW Bar, Londra Palace VeneZia

Marino lucchetti, iVan Murtas, 
Matteo FaBBro, sanZio Benedetti

INGREDIENTI: 
6 cl Paranubes Rum Blanco
2 cl Oleo Saccharum al Lime 
homemade
5 drops Angostura 
1 spoon Zuccheri selezionati

TECNICA: Build
BICCHIERE: Tumbler Basso

COSTO: 12 euro

Paso doBle 
Paso Doble è una rivisitazione base rum del classico Old 
Fashioned, un Old Fashioned contagiato dalle atmosfere degli 
stati dell’America meridionale. Un intrigante Aguardiente de Caña 
Premium di Oaxaca qui sposa infatti un oleo saccharum preparato 
con bucce di lime e una selezionata qualità di zuccheri disciolti 
in Angostura. Un classico indimenticabile, ma con inedite note 
esotiche.
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BAR D’HOTEL 

INGREDIENTI: 
4,5 cl Curado Tequila Blanco 
Cupreata 
2 cl Cointreau
2 cl Smokey PROHIBITO Zucchero 
invertito 
3 drops Grapefruit Bitter 
Top up Cold Brew Yerba Mate 
Soda homemade e aria salata agli 
agrumi 

TECNICA: Build
BICCHIERE: Highball

COSTO: 15 euro

terere
Long drink di bevuta facile, ideale per qualsiasi ora della giornata 
e per palati esigenti e curiosi. Base tequila, il distillato favorito 
della casa. Gli altri ingredienti che compongono Terere sono una 
sinfonia di sapori fra il citrico e l’amaro (tè e feno) con un retrogusto 
affumicato che deriva dall’infusione dello zucchero invertito con 
Lapsang Souchong.

lucas KelM, Giulio caPuZZo

San Marco, Ramo Grassi 3247

9. PalaZZina the Bar, PalaZZina Gassi
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BAR D’HOTEL 

acqua e sale 
Un cocktail 100% italiano, frutto della passione per la musica e inno 
alle vibrazioni estive: Acqua e sale celebra un’opera d’arte nata 
oltre 100 anni fa, il Negroni, variandone con fantasia la proposta. 
Un’esplosione di note rinfrescanti con richiami di pompelmo e 
bergamotto, unite al Campari, al gin Ondina e al Cinzano bianco, 
con retrogusti dolci e salati che stimoleranno il palato per una 
bevuta decisa e rinfrescante.

INGREDIENTI: 
3 cl Ondina Gin
3 cl Cinzano Vermouth Bianco 
2 cl Liquore Bergamotto homemade
1 cl Succo di Pompelmo chiarifica-
to homemade
Top up Schiuma di Campari Bitter 

TECNICA: Stir and Strain 
BICCHIERE: Coupette 

COSTO: 18 euro

JacoPo Marras, alessio Gualdini, GioVanni Zonno

Isola delle Rose

10. saGa rooFtoP, JW Marriott Venice resort & sPa
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BAR D’HOTEL 

INGREDIENTI: 
5 cl Nardini Grappa Riserva 7 anni
2 cl Archivio Vermouth Volume 
Primo 
1 cl Nardini Virtù di Rabarbaro 

TECNICA: Stir and Strain 
BICCHIERE: Coppa Martini 

COSTO: 10 euro

di Ponte in Ponte 
Di Ponte in Ponte parla di collegamenti territoriali e culturali 
all’insegna del vino. Un ponte ci porta a Bassano del Grappa 
per incontrare la tradizione della famiglia Nardini nel lavorare la 
vinaccia. Un altro ponte ci porta poi a Verona, dove tre giovani 
bartender producono un vermouth che unisce lo stile italiano a 
quello spagnolo. L’ultimo ponte ci riporta infne a Venezia, dove il 
rabarbaro racconta il culto di spezie e piante medicinali.

nicolas Milanese

Castello, Calle Buccari 10, Sant’Elena

11. saVor restaurant Bar & Garden, hotel indiGo Venice
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BAR D’HOTEL 

INGREDIENTI: 
5 cl Gin dei Sospiri 
4 cl Fermentato di Fichi 

TECNICA: Stir and Strain 
BICCHIERE: Coppetta 

COSTO: 10 euro

sant’erasMo exPress
Tutte le migliori botaniche per un gin unico nel suo genere, qui 
accompagnato dalla dolcezza dei fchi di Sant’Erasmo, per creare 
un Martini diverso dal solito. Leggero e intenso, avvolgente 
e intrinsecamente legato alla città di Venezia tanto a livello di 
narrazione quanto di profumi e sapori: questo (e molto altro 
ancora) è Sant’Erasmo Express. 

Bruno iaconis, Marco VedoVato, alessandro Bianchi, 
BenJaMin Busetti, alessandro Vitale

San Marco, Campo San Moisè 1459

12. settiMo cieLo rooFtoP, hotel Bauer PalaZZo
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BAR D’HOTEL 

un’ora e quattordici
Minuti
Un’ora e quattordici minuti, ovvero il tempo che serve per 
raggiungere da Venezia la Distilleria Nardini. Questa rivisitazione 
dello storico Gin Sour in chiave veneziana è altamente 
spregiudicata, un drink dove tradizione e innovazione si fondono 
e camminano insieme… mano nella mano. Un cocktail forse di 
diffcile comprensione, ma dichiaratamente futurista.

INGREDIENTI: 
4,5 cl Nardini Acqua di Cedro 
4,5 cl Gin dei Sospiri 
1,5 cl Estratto di Salicornia
2,5 cl Succo di Lime 
1,5 cl Bianco d’Uovo
0,5 cl Olio EVO
1 cl Miele di Acacia
Crusta di Sale Maldon affumicato 
aromatizzato al Pepe Nero e 
Rosmarino

TECNICA: Shake and Strain 
BICCHIERE: Coppa Champagne

COSTO: 15 euro

seBastiano scarPa, edoardo Facchini, Mario saVastra

Isola della Giudecca 810

13. sKyline rooFtoP Bar, hilton Molino stucKy Venice
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BAR D’HOTEL 

INGREDIENTI: 
4 cl Altamura Distilleries Vodka
4 cl Liquore ai Fichi lattofermentati 
2 cl Select
Polvere di Dragoncello 

TECNICA: Stir and Strain
BICCHIERE: Old Fashioned 

COSTO: 20 euro

seVen Pillars
Dall’equilibrio tra la flosofa di Aman e la location storica di Palazzo 
Papadopoli, nasce Aman Venice. Ispirandosi quindi ai seven pillars, 
è stato creato un cocktail che rappresenta un armonioso e perfetto 
equilibrio fra il luogo che ospita The Bar, la storicità e l’innovazione. 
Un drink che rispetta il passato, ma senza la paura di guardare 
avanti.

antonio Ferrara, aMila KulaseKera, 
nicolo liBralesso, andro shehata

San Polo, Palazzo Papadopoli, Calle Tiepolo 1364

14. the Bar, aMan Venice
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BAR D’HOTEL 

INGREDIENTI: 
4 cl Altamura Distilleries Vodka
2 cl Nardini Acqua di Cedro 
6 cl DiFrutta Mango e Maracuja Bio
2 drops Macerato idroalcolico al 
Pepe di Sichuan homemade
Cubetti di Lime 

TECNICA: Shake and Strain 
Over Ice
BICCHIERE: Old Fashioned

COSTO: 13 euro

snicKet
Spumoso, rinfrescante, dolce, agrumato, speziato e fruttato. Snicket 
è un’esplosione di sapori che vi farà viaggiare dalle atmosfere 
tropicali dei Caraibi alle fragranze del nostro Mediterraneo. Un 
cocktail per tutte le ore, pensato proprio per chi vuole viaggiare 
col palato senza però mai allontanarsi da casa.

enrico Fiorentino

Santa Croce, Fondamenta San Simeon Piccolo 578

15. toP oF the carlton sKy LounGe, hotel carlton 
on the Gand canal 
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INGREDIENTI: 
5 cl Butter Washed Altamura 
Distilleries Vodka 
2 cl Edelflower Cordial homemade
1 spoon Marmellata di Limoni 
homemade

TECNICA: Shake and Fine Strain
BICCHIERE: Coppa Martini  

COSTO: 14 euro

Souvenir d’enfance
Souvenir d’Enfance è un ricordo delle merende di fine estate a 
casa di nonna. Ispirato al celebre Breakfast Martini, questo cocktail 
acquista una texture importante grazie alla presenza setosa del 
burro. La dolcezza e il profumo dei fiori di sambuco, insieme alla 
nota lievemente amara della marmellata di limoni, lo completano 
aumentandone complessità e struttura. 

chiara Poloni

cocKTail Bar

San Marco, Fondaco dei Tedeschi, Campo San Bartolomeo 5556

16. aMo
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
1,5 cl Select
1,5 cl Cointreau
1,5 cl Nardini Tagliatella 
1,5 cl Lime Cordial homemade
1,5 cl Aquafaba

TECNICA: Shake and Double 
Strain
BICCHIERE: Coppa Martini  

COSTO: 10 euro

WalKinG to the Moon
Walking to the Moon è il cocktail che racconta la storia di Dario 
Conti e del suo ambizioso sogno di consacrarsi nella miscelazione. 
Ispirato dall’aforisma “Tu punta sempre alla luna, mal che vada 
potrai dire di aver camminato fra le stelle”, è un drink fresco ed 
esplosivo, ma comunque equilibrato. La decorazione stessa è 
un piccolo omaggio alla luna, accompagnata da una grattugiata 
d’arancia che rappresenta invece le stelle. 

dario conti

San Polo, Campo San Giacomo di Rialto 120

17. ancora
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
5 cl Curado Blue Weber Tequila
2 cl Cordiale Kiwi e Lime homemade
Acido Citrico
Top up Kombucha al Tè Matcha e 
Mele Verdi

TECNICA: Build
BICCHIERE: Tumbler Alto  

COSTO: 13 euro

eVerGeen 
Twist sul famosissimo Paloma, cocktail tradizionale messicano, 
Evergreen è un armonioso abbinamento tra agave blu, kiwi e lime, 
affancati da una fermentazione di tè matcha e mela verde, che 
donano alla bevuta fnale un gusto deciso e ben bilanciato, oltre a 
proprietà benefche e salutari.

oleG doBreanschi, Jonathan Bortoletti, Walid aBdalla

Gran Viale Santa Maria Elisabetta 2D, Lido di Venezia

18. Blue droP
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
6 cl Gin dei Sospiri 
2 cl Select
Tè Florian Venezia 1720 in 
infusione

TECNICA: Shake
BICCHIERE: Coppa Martini  

COSTO: 
12 euro (al banco) 
23 euro (al tavolo)

red siGhs
Quando Venezia era la Serenissima, per secoli ebbe il monopolio 
del commercio delle spezie, importandole dall’Oriente per 
venderle in Europa. Le spezie sono le protagoniste indiscusse 
anche di questo cocktail, dove le erbe aromatiche del territorio 
si mescolano agli aromi orientali. Gusto corposo, aroma deciso e 
un color rame intenso e brillante per un drink caratterizzato dai 
profumi del pregiato tè nero Orange Pekoe a marchio Florian. 
Venezia e i suoi sospiri, rossi come l’amore.

Mauro VaraGnolo, Michele BronZin

Piazza San Marco 57

19. caFFe FLorian 
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
4 cl 44 N Gin 
2 cl Picaflor Mezcal Artesanal 
Espadín Joven 
1,5 cl Zucchero liquido
1,5 cl Succo di Limone 
1 Passion Fruit 
1,5 cl Albume

TECNICA: Shake
BICCHIERE: Tumbler Basso   

COSTO: 
10 euro (al banco) 
20 euro (al tavolo)

Gold anGel
Dorato come l’angelo che sta in cima al tanto amato campanile di 
piazza San Marco, e che i veneziani - a partire dallo staff del Caffè 
Lavena - ammirano tutti i giorni di fronte a loro. Gold Angel indica 
la direzione del vento, ma anche la giusta via da seguire. A partire 
da un cocktail ben fatto, come questo.

MassiMo Milanese, Michael costantini, 
iVan FaVaretto, Benito Frasca

Piazza San Marco 133/134

20. caFFe laVena
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
4,5 cl Arbikie Distillery Nadar Gin 
1,5 cl Bonaventura Amaro Erbe 
e Fiori 
3 cl Sherbet Lime&Pepe Rosa 
homemade
3  cl Succo di Pompelmo fresco 
1 spray Profumo al Gelsomino 
homemade

TECNICA: Dry Shake
BICCHIERE: Collins Alto

COSTO: 10 euro

le Bouquet du soir 
Un drink fresco ed elegante, dove i delicati sentori del gelsomino 
anticipano una combinazione floreale perfetta per mettersi alle 
spalle la calda estate veneziana. Il tutto, condito dagli aromi 
speziati del pepe rosa, da un goccio di lime e da un fnale pieno di 
bollicine che insieme formano un vero e proprio Bouquet du Soir!

Mattia Beninati, Matilde BarBaro, shanti coloMBo, 
riccardo Miotto, daniel Po BaldriGhi

Dorsoduro, Campo Santa Margherita 3684

21. chet Bar
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
3 cl Altamura Distilleries Vodka 
1,5 cl Liquore di Fava Tonka
3 cl DiFrutta Ananas 
3 cl Nardini Rosso
Drops Angostura

TECNICA: Shake
BICCHIERE: Coppa Cocktail  

COSTO: 14 euro

red Potion
Red Potion è ispirato al profumo del noto brand veneziano 
Merchant of Venice. Le stesse fragranze si ritrovano all’interno del 
drink, che è servito in coppa da cocktail insieme a un ventaglio, 
suggerendo al cliente di annusare il profumo e poi la stessa bevuta 
per cogliere la vera essenza di questa “pozione”. Un’esperienza 
sensoriale unica, che accontenta occhi, palato e ovviamente anche 
olfatto.

Gennaro Florio, Brando rosada, 
ricardo Matos dos santos

San Marco, Campiello Fenice 1939

22. chicBar, taVerna la Fenice
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
4 cl Etsu Gin 
3 cl Cointreau 
2 cl Select
1 cl Succo di Yuzu
Top up Spuma di Litchi

TECNICA: Shake and Strain 
BICCHIERE: Coppetta Martini

COSTO: 
15 euro (al banco)
20 euro (al tavolo)

oriental exPerience
Oriental Experience parte dal gin giapponese Etsu, caratterizzato 
dalla presenza dello yuzu, aggiungendovi un po’ di succo di 
quest’ultimo e del Cointreau per farne spiccare al massimo il gusto 
agrumato. Ci pensa poi il Select a contrastare la sua nota dolce 
(ma non troppo) e allo stesso tempo apportare al drink un tocco 
veneziano. Per terminare, ecco una spuma a base di litchi, altro 
frutto che arriva dall’Oriente. Più Oriental di così?

GiusePPe trinGali 

Piazza San Marco 121

23. GancaFFe quadri
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COCKTAIL BAR

tWelVe Monthly daiquiri
Che sia vellutato, fresco e aromatico. Nasce su queste prerogative 
il Twelve Monthly Daiquiri, rivisitazione dell’iconico cocktail 
cubano. Un Any Time cocktail che richiama i sapori estivi ma che 
inizia già ad abbracciare quelli più caldi e avvolgenti che saranno i 
protagonisti della miscelazione dei periodi freddi. Da qui il nome, 
un cocktail che può essere bevuto ogni mese dell’ anno.

INGREDIENTI: 
3 cl Botran Reserva Blanca
1,5 cl Curado Tequila Blanco Espadin
1 cl Cointreau
3 cl Lime Juice
Simple Syrup
Burro
Olio di Salvia e Arancia

TECNICA: Shake and Double Strain
BICCHIERE: Old Fashioned 

COSTO: 12 euro

lorenZo rossetti

Isola della Certosa

24. hostaria in certosa
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
3 cl Cinzano Vermouth di Torino 
Rosso 1757 al Cardamomo
3 cl Martin Miller’s Gin
2 cl Sciroppo di Ananas Nero
1,5 cl Succo di Limone 
1 dash Tintura di Macis
Foglie di Menta

TECNICA: Shake and Strain
BICCHIERE: Julep Cup 

COSTO: 12 euro

MalaBar
Un cocktail che si ispira ai viaggi del mercante Marco Polo, che nel 
suo libro “Il Milione” racconta della penisola del Malabar dove si 
trovavano moltissime spezie a buon mercato come noce moscata e 
cardamomo, solo per citarne alcune. Inoltre in quella regione sono 
esperti nella lavorazione di oro e argento. Da queste fondamenta si 
erge un cocktail speziato, ma al contempo molto fresco e beverino, 
caratterizzato dalle spezie del Malabar e dall’aggiunta di uno 
sciroppo di ananas fermentato in maniera da essere preservato a 
lungo.

alessandro ZaMPieri, nicolo Bertelli, Marco FaVretto, 
anna Garuti, dario MassiGnani

San Polo, Fondamenta dei Frari 2564

25. il Mercante
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
4 cl Picaflor Mezcal Artesanal
Espadín Joven
1,5 Sherbet di Pompelmo
1,5 cl Velvet Falernum
2,5 cl Succo di Lime

TECNICA: Shake
BICCHIERE: Tumbler Basso

COSTO: 12 euro

Pelao PicaFLor
Ispirato dal Colibrí, che compie un fondamentale ruolo 
nell’impollinazione dell’agave, questo cocktail gioca proprio 
sulle note del Picaflor Mezcal: ha un gusto leggermente 
affumicato con sentori di passion fruit, ananas e agave cotta. La 
nota agrumata viene enfatizzata con uno sherbet di pompelmo, 
mentre la complessità aumenta grazie al Velvet Falernum fra note 
di mandorla, chiodi di garofano e rum. Il succo di lime aggiunge 
infne un tocco di freschezza. 

alBerto duratti, daniele reale

Cannaregio, Calle Loredan 1863/C

26. Marciano PuB VeneZia
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
5 cl Prince Explorer Gin
1 bar spoon Vartanush Marmellata di 
Rose Isola di San Lazzaro degli Armeni
2,5 cl Succo di Limone
1 cl Cointreau 
2 dash Sciroppo di Rose
2 Drops Angostura
Spray PROHIBITO Natural Essence 
Violetta

TECNICA: Shake and Strain
BICCHIERE: Bicchiere da Marsala

COSTO: 14 euro

Fall in LoVe
Un cocktail ispirato all’unione tra due grandi civiltà, quella armena 
e quella veneziana. Un sodalizio che dura fn dal 1715 quando i 
monaci armeni iniziarono nell’isola di San Lazzaro a produrre il 
Vartanush, una confettura di petali di rose di diverse qualità, fra 
tutte la damascena, con i suoi profumi primari e le sfumature di 
violetta, cardamomo e noce. Da qui l’idea di miscelarla con Prince 
Explorer, un gin dalle botaniche mediterranee, profumi di agrumi 
e spezie della Provenza, ad amplifcare la profondità sensoriale del 
drink.

GioVanni d’este, Marco Montaldo

San Marco, Corte del Tentor 5513

27. osteria i rusteGhi
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
5 cl Arbikie Distillery Nadar Gin
1 cl Succo di Bergamotto fresco
Drop PROHIBITO Natural Essence 
Violetta
Top up Scortese Pure Tonica
Botanica

TECNICA: Build
BICCHIERE: Ballon

COSTO: 10 euro

aequiliBriuM
Cocktail dedicato a Venezia e alla sua armonia, che riesce a spaziare 
fra note agrumate, floreali ed erbacee con un fnale leggermente 
amaro che ricrea il delicato equilibrio fra la città e la sua laguna. Il 
gin utilizzato, lo scozzese Arbikie Distillery Nadar Gin, è realizzato 
rispettando anch’esso l’equilibrio dell’ambiente, poiché si 
assorbe l’anidride carbonica emessa durante la distillazione grazie 
all’utilizzo di tecniche green.

luca stocchi

Isola di San Giorgio Maggiore 3

28. san GiorGio caFe
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COCKTAIL BAR

San Marco, Campo Santa Maria del Giglio 2494

29. tarnoWsKa’s aMerican Bar

rey soriano, BuBu

INGREDIENTI: 
3 cl Distilleria dell’Alpe Kapriol Old 
Tom Gin 
3 cl Campari Bitter 
3 cl Cinzano Vermouth di Torino 
Rosso 1757
Spray Lemongrass infused alcohol 
homemade

TECNICA: Stir
BICCHIERE: Old Fashioned

COSTO: 12 euro

neGoni on the Gass
Variazione del cocktail Negroni con aggiunta di estratto di 
lemongrass homemade, Negroni on the Grass è un aperitivo 
erbaceo e rinfrescante, con uno stecco di lemongrass come 
decorazione ad abbassare ulteriormente la nota bitter e alcolica 
che contraddistingue l’iconico drink forentino tanto caro al Conte 
Cammillo.
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
3 cl Trois Rivières Rhum Blanc 
Agricole Cuvée de l’Océan 
2 cl Montelobos Tobalà Mezcal
1 cl Ancho Reyes Verde
3 cl Cordiale Mandarino e Fiori di 
Ibisco

TECNICA: Shake
BICCHIERE: Old Fashioned 

COSTO: 10 euro

sensory aPPeal
L’approccio a questo drink è interpretabile come un percorso, 
una via che ci porta alla scoperta di tre macro-aree gustative 
che coesistono e si legano fra loro nonostante le loro diversità di 
base. Amplifcate l’esperienza percorrendo la raffnata dolcezza 
agrumata della pralina, l’aroma affumicato del rim nel bicchiere e 
il tocco speziato della cialda. Il suo valore aggiunto? Proprio la sua 
eterogeneità.

soFia dalVit, Valerio Moda, luca taPPeto, Marta FreGuJa

San Marco, Campo Santo Stefano 2776

30. terraZZa aPerol
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
3,5 cl 44 N Gin
1 cl Zoppi Distillery Cipango 
0,5 cl Zoppi Distillery Liquore Shiso 
2 dash Bitter agli agrumi
0,5 cl Sherbet di Ibisco homemade

TECNICA: Stir and Strain
BICCHIERE: Nick&Nora

COSTO: 15 euro

BlacK Mirror
Questo cocktail prende ispirazione dai suoi elementi di base, 
rappresentando un legame fra due mondi, Oriente e Occidente. 
Un gioco di profumi e sapori legati come uno specchio che 
unisce alla nostra realtà l’illusione di un mondo parallelo. Delicato 
all’olfatto, Black Mirror ci sorprende col suo gusto intenso al palato.

alessandro BeGGio, salVatore Valerioti, 
linda Venturini, eriKa Pianca

Cannaregio, Rio Terà Farsetti 1414

31. tiMe social Bar
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COCKTAIL BAR

INGREDIENTI: 
3 cl Nardini Acqua di Cedro 
2 cl Arbikie Distillery Nadar Vodka
5 cl Acqua profumata di Foglie di 
Fico e Pompelmo homemade
1 bar spoon Albume

TECNICA: Shake and Strain
BICCHIERE: Coppa Asti 

COSTO: 12 euro

BiG eye
Un cocktail pensato per essere bevuto dopo una calda giornata 
trascorsa in barca nelle isole della barena veneziana; fresco e estivo 
con sentori agrumati ed erbacei dati dalla foglia di fco in infusione 
con il pompelmo. La fetta di pompelmo essiccata, adagiata sulla 
spuma dell’albume, ricorda un Big Eye. La sorpresa arriva quando, 
un sorso dopo l’altro, il miscelato fnisce e si scopre il dettaglio 
identifcativo di Venissa.

leonardo Vianello 

Isola di Mazzorbo, Fondamenta S. Caterina 3

32. Venissa - il Bar
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@houseofangosturaglobal

@AngosturaGlobal
www.angosturabitters.com

The first recorded “Cocktail Party” was held in 1917.  
Mrs. Julius S. Walsh Jr. of St. Louis, Missouri, was reported 
to have invited 50 friends over to her mansion for a 1-hour 
party of drinking and merriment which she termed as  
“a Cocktail Party.” A variety of drinks were served, among  
those, some ANGOSTURA® aromatic bitters mainstays, 
such as Martinis and Manhattans. This idea was seen as 
an “innovation,” and Mrs. Walsh even received public 
praise for the idea in the newspapers.

The Life and Soul
of the Party



VCW | 39

Siamo buoni soltanto a lamentarci. Gnegne, ci manca questo e ci manca quello. 
A Venezia, eravamo capacissimi di frignare perché non c’erano bar all’altezza. Fuori dagli 
hotel, almeno, ma quelli sono comunque una categoria a parte.
Certo, siamo in una città di vino. Possiamo ancora immaginarci le Malvase, antiche 
osterie dedicate alla Malvasia di Candia che sarà pure greca ma se il mondo la conosceva 
è perché Venezia l’aveva fatta conoscere. Fatto sta che lo Spritz,  il cocktail di vino più 
famoso del pianeta, poteva nascere solo qui. Che sia germogliato dalla Venezia di terra 
o dalla Venezia di mare, in fondo conta solo per i nerd.
Certo, siamo nella città dell’Harry’s bar. Là dove un certo Ernest Hemingway, con la 
complicità di un certo Giuseppe Cipriani, ha dato il nome del maresciallo Montgomery al 
più quintessenziale dei Martini, che è il più quintessenziale dei cocktail. Con il paradosso 
del nome di un soldato prudente al più imprudente dei drink.
Eppure, noi gnegne ancora eravamo scontenti. Che meraviglia il bacaro, che gioia i 
folpetti, il saor, la poentina. Ma ancora ci mancava qualcosa, volevamo il cocktail bar di 
maniera. Ci chiedevamo come mai, con tutti quei turisti... Come mai, con tutte quelle 
distillerie in giro, nel raggio di un’ora... Come al solito, eravamo noi che non sapevamo 
vedere. Paola Mencarelli invece lo ha capito. Al punto da inventarsi una cocktail 
week proprio là dove noi vedevamo poco, con la pazzia testarda e sublime di volerla 
comunque, subito e senza compromessi: a dicembre, mese complicato, con l’epidemia 
un’altra volta montante, complicatissimo.
Ora, la settimana ritorna. Per farci conoscere nuovi bar e soprattutto per fare da 
incubatrice a quelli che arriveranno. Ormai l’abbiamo capito tutti che il discorso furbetto 
“tanto chiedono solo spritz” è la scusa di chi non ha voglia. Soltanto, basta poi non 
rosicare per le scintille fatte da chi ne ha voglia. Non serve inventarsi il Bellini per essere 
all’altezza di Venezia. Basta rappresentare una scheggia di sorpresa, regalare la piccola 
meraviglia. Piantare i pali dell’emozione proprio come i pali che, confccati sott’acqua, 
sorreggono ancora oggi la meraviglia grande. Venezia.

Marco Cremonesi
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le FondaMenta di VeneZiale FondaMenta di VeneZia
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CORDUSIOSPIRITS.COM @CORDUSIOSPIRITS

Prodotto in Italia

100%  
NATURALE

RED BERRY                   APERITIVO
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PER ALCHIMIE

LA PRIMA

CREATA CON I BARTENDER PER LA MISCELAZIONE
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Il mondo del bar ha avuto, ha tuttora e avrà sempre un ruolo di primo piano fra i canali illuminati a festa della 
Serenissima. La Venezia da bere, d’altronde, non nasce certo oggi. Parliamo di un autentico tempio della 
miscelazione, italiana e internazionale, che nel corso dei secoli è riuscito a “dissetare” icone quali Ernest 
Hemingway, Gabriele D’Annunzio e James Bond, senza dimenticare jet set hollywoodiano, rappresentanti di 
Stato, eclettici artisti e rinomate famiglie reali. Tutto questo, grazie principalmente ai suoi celebri e lussuosi bar 
d’albergo, che negli ultimi anni hanno però visto Venezia ritagliarsi (anche) un vestito più moderno, innovativo 
e informale.

E chi, meglio delle leggende della Venezia del bar (alcune di esse, almeno), può raccontare questa speciale 
transizione? Dalla Venezia di ieri, quella di Giorgio Fadda e Roberto Pellegrini, maestri di uno svariato 
numero di giovani bartender. Alla Venezia di oggi, quella classica di Antonio Ferrara ma anche quella più 
street di Alessandro Zampieri e Lorenzo Di Cola. Fino alla Venezia di domani, quella - potenzialmente - di 
Jonathan Bortoletti e delle tante altre pianticelle sbocciate dietro al bancone.

LA VENEZIA DEL BAR, IERI
Giorgio Fadda, Presidente IBA: “Ho iniziato a frequentare questa città unica al mondo circa 50 anni fa, 
diventando io stesso testimone di ogni suo cambiamento, compresi quelli legati al bartending. Mezzo secolo 
fa la bravura di un grande barman era stimabile principalmente sulla base della sua preparazione culturale. 
La misuravi osservando Gastone al Bar Dandolo dell’Hotel Danieli rispondere a domande sull’arte di pittori 
di ogni epoca, mentre con sguardo sornione miscelava i suoi famosi Martini. La stimavi osservando Ruggero, 
che dal suo posto di comando nell’affollatissimo Harry’s Bar preparava con eleganza e semplicità dieci Bellini 
alla volta. La vivevi sedendo all’Haig’s Bar da Giordano, il simpatico barman amico che ha movimentato per 
anni la vita notturna dei veneziani con i suoi Manhattan, Stinger e Whiskey Sour. Ma potevi intuirla anche in un 
giovane e promettente Roberto Pellegrini, che da dietro il banco del Florian serviva personaggi come Peggy 
Guggenheim. Per quanto mi riguarda, sono cresciuto professionalmente con una cultura d’albergo 5 stelle, 
dove non esiste il rifuto neanche davanti alle richieste più ‘bizzarre’, che in quel mondo sono abbastanza 
frequenti. Penso a quando mi è stato chiesto di massaggiare la caviglia slogata di una bella signora in abito da 
sera che piangeva dal dolore. Oppure ricordo quando un ricchissimo Principe arabo mi chiese di far suonare 
una famosa canzone della sua terra, che ovviamente non conoscevamo. Esaudimmo il suo desiderio già la 
sera seguente, grazie al nostro bravissimo pianista Tiziano, e per tutto il soggiorno a Venezia il Principe tornò 
a ringraziarci, dandoci una mancia quasi pari a uno stipendio mensile”.

Roberto Pellegrini, ex Florian, Danieli e Gritti Palace: “Sono arrivato a Venezia nel lontano 1977 e ho 
sempre avuto la fortuna di lavorare in contesti molto particolari. Quando approdai al Florian, ad esempio, 
l’hotel era appena stato rinnovato con la creazione dell’American Bar. Fummo fra i primi a puntare su questo 
concetto di miscelazione a Venezia, una città che all’epoca lavorava prettamente d’estate e con un certo tipo 
di clientela. La situazione ha iniziato progressivamente a cambiare negli anni ’80, attraverso il turismo portato 
dal nuovo Carnevale, per poi aprirsi a un contesto più moderno e simile a quello contemporaneo dal ’95 circa. 
Il mio ricordo della Venezia del bar di ieri? Innanzitutto penso a un servizio impeccabile, ciò che purtroppo 
è venuto a mancare negli ultimi anni in cui si pensa più al cocktail e meno all’esperienza del nostro ospite, 
e come secondo aspetto dico una proposta fortemente classica. Questo perché la nostra cerchia di clienti 
era pressoché sempre la stessa, ciò signifca che noi bartender ne conoscevamo bene gusti, preferenze ed 
esigenze. Le bottigliere di quei tempi non avevano certo le 500 referenze di oggi, al bancone venivano richiesti 
quasi esclusivamente i classici della mixology internazionale: Cocktail Martini, Manhattan, Stinger... Solamente 

la VeneZia del Bar: ieri, oGGi e doManila VeneZia del Bar: ieri, oGGi e doMani
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dopo che Venezia è diventata una città viva 12 mesi l’anno, con un turismo non per forza legato alla stagione 
estiva, questa proposta si è allargata insieme al numero dei prodotti e dei drink richiesti”.

LA VENEZIA DEL BAR, OGGI
Antonio Ferrara, Bar Manager Aman Venice: “La mia avventura nella Venezia del Bar è iniziata nel 2003, in un 
contesto estremamente classico insieme al mio maestro Giorgio Fadda. Ho visto la città cambiare nettamente 
in questo ventennio, in primis grazie ai tanti professionisti che sono arrivati dal resto d’Italia e del mondo 
portando con loro nuovi insegnamenti, ricette ed esperienze. La ricerca della materia prima oggi è molto più 
focalizzata, al bancone da bar si usano tecniche che prima appartenevano esclusivamente all’alta cucina e la 
Venezia del bar non è più un lusso a uso esclusivo di pochi. Una cosa che però non è mutata, aggiungerei per 
fortuna, è il servizio: il nostro goal quotidiano da Aman Venice è offrire un’esperienza positiva e indimenticabile 
da tutti i punti di vista, in cui il cocktail va a inserirsi in una cornice che deve comprendere anche ospitalità, 
servizio, interazione, saluti fnali… La mia Venezia del bar è stata protagonista di un grande cambiamento 
generazionale e il perfetto trait d’union è stato indubbiamente l’arrivo in città di Paola Mencarelli che ha 
portato il format Cocktail Week da Firenze. Se prima ogni singola realtà viaggiava indipendentemente, oggi la 
Venice Cocktail Week ha creato infatti un vero e proprio movimento collettivo”.

Alessandro Zampieri, Head Bartender Il Mercante: “Credo che il contesto della Venezia del bar sia mutato 
moltissimo negli ultimi anni, anche se il punto di forza resta sempre il turismo. Abbiamo spesso uno stereotipo 
sbagliato del turista, che a Venezia cerca solo cicchetti e vino, ma ultimamente ho riscontrato invece un 
interesse smisurato nei confronti della miscelazione. Non mi aspetto uno sviluppo ulteriore a livello di cocktail 
bar, almeno fuori dagli hotel, perché i costi per avviare un’attività sono davvero elevati, però la crescita di 
consapevolezza e la sete di conoscenza dei nostri ospiti - italiani e internazionali - ci spingono sicuramente a 
tenere alto il livello in ogni realtà bar di Venezia”.

Lorenzo Di Cola, Bar Manager Experimental Group: “Venezia è una città complessa, invasa da una 
moltitudine di turisti, e l’offerta che moltissimi locali offrono è quindi da sempre molto improntata sulla 
quantità rispetto alla qualità. Sono un grande amante dei bar d’hotel e Venezia ne è piena, ma al mio arrivo 
avevano ancora quell’alone di austerità e timore che scoraggiava i consumatori più casuali. Oggi vedo però 
che si sta cercando di ringiovanire - il nostro Experimental Cocktail Club è non a caso totalmente costruito 
intorno a questa flosofa - per aprirsi a un pubblico sempre più fresco e curioso. La grande forza della Venezia 
del bar, d’altronde, è proprio quella di avere una clientela vasta e potenzialmente ricettiva dinanzi a tutti i tipi 
di proposta”.

LA VENEZIA DEL BAR, DOMANI
Jonathan Bortoletti, Barman Blue Drop: “In questi anni ho capito che dietro al mondo del bar c’è molto di 
più della ricerca della ricetta o della formula magica. Un bar non lo fanno le mura che lo circondano, ma le 
persone che ci lavorano dentro. Nel futuro di Venezia mi aspetto proprio questo: un’identità ben precisa per 
ogni tipo di locale, classico o meno. Mi aspetto bartender che abbiano idee e voglia di metterle in pratica, che 
lavorino - quando possibile - con materie prime a km 0 atte a valorizzare il territorio, che siano ecosostenibili 
e studino il drink cost di qualsiasi cocktail per garantire una miscelazione consapevole, inclusiva e coerente. 
Una miscelazione etica, eterogenea ed esperienziale, legata intrinsecamente al contatto diretto con e fra le 
persone”. 

Giacomo Iacobellis
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Distribuito in esclusiva da

info@mavolo.it www.mavolo.it
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SCOPRI IL NOSTRO PLURIPREMIATO 
RUM VENEZUELANO DAL GUSTO 

SORPRENDENTEMENTE SECCO

BEVI SANTA TERESA 1796 RESPONSABILMENTE

POINT SCORE95
tastingpanel

MAG A Z I N E

T H E
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zuplun.it

DISTILLATI DI MONTAGNA



IN UN CALICE DI GRAPPA C’È TUTTO UN MONDO 
DA SCOPRIRE: TERRITORIO, PASSIONE, CULTURA, 
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In Print. on digital.

subscribe 
today!

For details of how to subscribe, set up gift 
subscriptions and get back issues visit our 
website or scan the QR code

thecocktaillovers.com/magazine

Packed with features, food, fashion, travel, interviews, news, 
recipes and more, The Cocktail Lovers magazine is published 
four times a year. Get it in glorious print delivered direct to your 
door, on your favourite digital device or sign up for both!

CocktailLovers_140x185.indd   1CocktailLovers_140x185.indd   1 30/08/2022   14:0930/08/2022   14:09
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The The best waybest way to discover all about  to discover all about 
the the Italia experiencesItalia experiences

gruppoeditoriale.com
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Un gin immaginato e distillato a Grasse, la capitale mondiale dei profumi.

Lo straordinario parco giochi del profondo blu 
del Mar Mediterraneo e il generoso sole nutrono 
le più preziose piante provenzali, creando 
un vero viaggio aromatico in Costa Azzurra 
per la tavolozza. Se la luce fosse un sapore e 
l’illuminazione una fragranza, ecco come sarebbe 
44°N Gin.

44°N è il luogo in cui la verve della Costa Azzurra 
incontra il patrimonio culturale della creazione 
di profumi. Il nostro gin racchiude la squisita 
energia e il sapore della Costa Azzurra, dove 

4444°° n Gin n Gin

vengono distillati Arancia Amara, Cade, Mimosa, 
Centifolia e Immortelle combinando i moderni 
metodi di distillazione del gin con una tecnologia 
all’avanguardia.

Base
Le calde e piccanti note speziate dell’Alexandres 
ricordano il sottobosco dove il nostro Cade 
cresce liberamente. Iris e miele assicurano un 
effetto duraturo, dolce ma muschiato sulla lingua, 
trattenendo la punta mentre le note floreali e 
agrumate si mescolano piacevolmente.

Corpo
Un corpo floreale in fore con note di Rosa 
Centifolia di Grasse e Gelsomino.
Le sfaccettature jammy di Bitter Orange sono 
contrastate dal punch erbaceo di Angelica. Note 
di peperoncino qua e là completano le note di 
cuore.

Superiore
La prima cosa che colpisce il naso è la scorza 
di limone fresca e il pompelmo. L’aroma di una 
brezza marina, il samphire, è punteggiato da 
tocchi di mimosa. Cade aggiunge sfaccettature 
legnose e di pino.

Tutto si unisce in quella che riteniamo essere 
un’esperienza completamente illuminante. 44°N 
Un gin immaginato e distillato a Grasse.
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Gin distilled on the French Riviera inspired by the mastery of Grasse fragrance legacy.
Gin imaginé et distillé à Grasse, inspiré par l’art des parfumeurs de Grasse.

44GIN.COM

ALCOHOL ABUSE IS DANGEROUS FOR YOUR HEALTH. PLEASE ENJOY RESPONSIBLY.



VCW | 60

Altamura Distilleries è una storia che parte da lontano, dagli Stati Uniti per l’esattezza.

Arriva in Puglia grazie a Frank Grillo e Steve 
Acuna, i due fondatori, che in questa terra magica 
scoprono il Pane di Altamura e gli eccezionali 
grani antichi con cui questo pane unico al mondo 
viene prodotto.

La diversità è un valore, un’opportunità, questo 
Frank e Steve lo sanno bene. Decidono quindi di 
creare il progetto Altamura Distilleries lasciando 
gli States e trasferendosi defnitivamente in Puglia. 

È così che nasce questa Premium Vodka, il solo 
distillato al mondo prodotto esclusivamente con 
grani duri di Altamura, una materia prima di cui già 
Orazio nel 37 a.C. decantava lodi e sottolineava la 
sua unicità.

Questa Premium Vodka viene distillata e fltrata in 
carbone attivo, processo che la rende pura e liscia 
come la seta, preservando la dolcezza e l’unicità 
del grano impiegato. Ottenuta da grani duri locali 
come Appulo, Arcangelo, Duilio, Simeto, la Vodka 
di Altamura Distilleries soddisfa i criteri chimico-
fsico stabili, nel disciplinare che defnisce la DOP 
del Pane di Altamura.

Forte ma elegante. Intensa ma morbida. Nata da 
un terroir specifco, Altamura Vodka rappresenta 
un’esperienza di gusto inedita e sconosciuta. Ma 
non solo. Questa Vodka incarna pienamente uno 
stato d’animo nonché un mondo fatto di persone 
che amano condividere e vivere al meglio ogni 
momento. Tutte queste cose, questi valori e punti 
di vista si fondono insieme in un tempo e uno 
spazio unico, fatto di vita.

altaMura distilleriesaltaMura distilleries
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Va in scena il teatro PROHIBITO

Durante Venice Cocktail Week andrà in scena 
il teatro PROHIBITO di Bevande Futuriste, con 
eventi e Masterclass che coinvolgeranno amici 
bartender, chef e pasticceri.

La giovane azienda trevigiana, innamorata di 
Venezia e della sua bellezza, mette in scena non 
solo cocktail, ma anche piatti di alta cucina con 
PROHIBITO: il brand di sciroppi ed essenze ad 
alta concentrazione, usando materie prime di alta 
qualità, al servizio della creatività di bartender, 
chef e pasticceri. 

Crediamo, da sempre, nei valori del bere bene 
e bere bio e lo comunichiamo attraverso diverse 
gamme di prodotti: i succhi DiFrutta, gli smoothies 
T.V.bio, le eleganti toniche e PremiumSoft Drink 
Cortese, ama_tè e amatisana una selezione di tè 
e tisane fredde bio, le bevande della tradizione 
italiana bio Originale Bio 1959 e l’aperitivo 
analcolico bio Cortesino Ginger Rosso.

PROHIBITO è innovazione, ricerca, dialogo con 
i professionisti della miscelazione e ristorazione. 
Unica è l’idea di poter creare i propri sciroppi 
utilizzando una base neutra zuccherina cremosa da 
abbinare a una selezione di 15 essenze purissime, 
botaniche naturali. Cinque linee rigorosamente 
Made in Italy pensate per sperimentare e creare 
cocktail esclusivi e per stimolare la creatività di 
chef e pasticceri nell’alta cucina.

Natural Fruit For Mix, fno al 90% di frutta, senza 
coloranti.

Premium Gourmet MadeIN, sciroppi con 
eccellenze regionali, un progetto ambizioso che 
unisce il food al drink. Partito dalla Puglia e, ora, 
giunto in Veneto per sviluppare la nuova linea 
regionale con eccellenze food del territorio.

Premium Creative Mixologist, base madre più 
essenze. 

Altra novità è il lancio del laboratorio di ricerca 
e sviluppo Premium Lab Mixology che studia i 
nuovi trend e le tecniche di miscelazione. Il primo 
prodotto nato, grazie all’intuizione di Samuele 
Ambrosi, è il Tiki Batter, lo sciroppo al burro 
rivoluzionario da utilizzare per dare corposità ai 
cocktail.

BeVande FuturisteBeVande Futuriste
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IL GUSTO
PROHIBITO

DELLA
MIXOLOGY

SCIROPPI ed ESSENZE 

Cinque linee Made in Italy pensate per 
sperimentare la creazione di cocktail 
e stimolare la creatività di chef e 
pasticceri nell’alta cucina.  

AD ALTA CONCENTRAZIONE 

MAIN SPONSOR
26 settembre / 2 ottobre 2022

prohibitomixology.com
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Campari Group è uno dei maggiori player a livello 
globale nel settore degli spirit, con un portafoglio 
di oltre 50 marchi che si estendono fra brand a 
priorità globale, regionale e locale.

Le priorità globali includono: Aperol, Appleton 
Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand 
Marnier.

Il Gruppo, fondato nel 1860, è il sesto per 
importanza nell’industria degli spirit di marca. 
Ha un network distributivo su scala globale 
che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, 
con posizioni di primo piano in Europa e nelle 
Americhe.

La strategia del Gruppo punta a coniugare la 
propria crescita organica, attraverso un forte 
brand building, e la crescita esterna, attraverso 

acquisizioni mirate di marchi e business.
Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, 
Campari Group conta 22 impianti produttivi in 
tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 
23 Paesi. Il Gruppo impiega circa 4.000 persone.

Le azioni della capogruppo Davide Campari-
Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR 
IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa 
Italiana dal 2001.

caMPari GouP caMPari GouP 
Uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit
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Un’eredità di famiglia dal 1849

cointreaucointreau

La distilleria COINTREAU apre nel 1849, ad 
Angers, in Francia, fondata da due fratelli: 
Adolphe e Edouard-Jean Cointreau.

Nel 1885 Edouard Cointreau crea la ricetta 
originale Cointreau l’Unique dopo una lunga 
ricerca del perfetto liquore all’arancia. Ispirato 
dal successo del Curaçao all’inizio del XIX secolo, 
Edouard COINTREAU ha voluto creare un liquore 
più complesso:
• La quantità di oli essenziali concentrati è 

stata triplicata (“triple”)
• Il contenuto di zucchero è stato ridotto per 

un gusto più secco (“sec” signifca secco)

L’ARTE DELLA SELEZIONE E DISTILLAZIONE
Cosa rende Cointreau unico?
4 ANGOLI PER 4 ELEMENTI
• Acqua, distillato di scorza d’arancia, zucchero ed 
alcool.
• Un perfetto connubio di scorze d’arancia dolce e 
amara, selezionate nei terroir più pregiati, per una 
sensazione unica che unisce note speziate, fresche 
e fruttate.
• Acqua, zucchero e alcol, scelti per la loro purezza, 
lasciano spazio alla piena espressione degli aromi 
di arancia.
• Dal 2016, la nostra Master Distiller Carole 
Quinton seleziona le migliori bucce di arance dolci 
e amare per la distillazione.
• COINTREAU è ancora distillato in alambicchi di 
rame ispirati al modello di Edouard Cointreau; 
prendendo spunto dai profumieri francesi, 
Edouard ha adattato infatti il loro tipico alambicco: 
l’Alambic Grassois. Questa brillante innovazione 
gli permise di distillare un liquore con aroma di 
arancia tre volte più concentrato rispetto ai liquori 
dell’epoca. Solo il cuore del distillato, ricco di note 
aromatiche, è utilizzato per creare COINTREAU. La 
distillazione breve e intensa crea una complessa 
palette aromatica di oltre 40 aromi diversi.
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La prima Distilleria d’Italia

distilleria nardini 1779distilleria nardini 1779

È il 16 aprile 1779 quando Bortolo Nardini 
trasforma un’antica pratica contadina in nobile 
arte distillatoria, fondando all’allora Bassano 
Veneto, oggi Bassano del Grappa, la prima 
distilleria d’Italia con annessa “Grapperia” per 
produrre grappa con un alambicco in pianta 
stabile e commerciarla.

Per la prima volta non era più il distillatore, con 
il suo alambicco su carro, a recarsi dai contadini 
per distillare ma i contadini stessi a conferirgli 
le vinacce per la produzione di grappa: nasce la 
Grappa Nardini.

È la storia della più antica distilleria d’Italia, 
frutto del lavoro della famiglia Nardini il cui 
nome, attraverso secoli e generazioni, è divenuto 
sinonimo di un prodotto, la grappa, icona di 
un’intera nazione.

Oggi, Grappa Nardini è ottenuta dallla 
distillazione di vinacce plurivitigno con tre metodi 
differenti: caldaiette, bagnomaria e a colonna, 
fnalizzata ad ottenere un prodotto dal gusto 
pieno e complesso: una pura sinfonia dal colore 
cristallino caratterizzata da aromi floreali e fruttati. 

Quest’attenta selezione delle componenti 
aromatiche, ottenute per merito dell’unicità del 
triplo metodo di distillazione, rende Grappa 
Nardini un distillato perfetto e versatile sia 
per la bevuta liscia che in miscelazione per la 
realizzazione di ricercati cocktail come i celebri 
Bassano Mule, Negrini, Paloma Nardini, Garda 
Collins  e VE.N.TO, il primo cocktail IBA a base 
grappa. 

#SHAKEYOURGRAPPA 

www.nardini.it
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Ferro Beverage&co è un’azienda storica, radicata 
nel territorio regionale, fondata nel 1820 a 
Castelfranco Veneto. 

Il suo core business è la distribuzione di bevande 
a professionisti del settore ho.re.ca, mediante una 
costante ricerca nella selezione di prodotti sempre 
nuovi e di altissima qualità.

Fin dalle origini Ferro Beverage&co ha costruito le 
proprie basi su valori aziendali forti come il servizio 
puntuale, cordiale e competente e la ricerca e 
selezione di prodotti di alta qualità con l’obiettivo 
di offrire ai clienti esclusività e innovazione per 
aiutarli a creare il loro vantaggio competitivo. 

Per questo c’è un impegno costante nel mettere 
a disposizione dei clienti tutto il meglio che il 
mercato offre. Oltre alle cantine più blasonate, alle 
birre e agli spirit più sofsticati, vengono proposti 
i prodotti della Selezione Ferro: piccoli birrifci 
artigianali, micro cantine e distillatori che lavorano 
con metodi ancestrali.

La Selezione Ferro rappresenta la sintesi della 
flosofa di Ferro Beverage: racchiude valori come 
la qualità, la storia, la passione e la Cultura del 
Bere bene, gli stessi valori che ritroviamo nei 
produttori della Selezione Ferro. I Selezionatori 
sono professionisti attenti e preparati alla costante 
ricerca di produttori capaci di distinguersi nel 
mercato attraverso prodotti di alta qualità che 
raccontano la storia e la passione di chi li produce
All’interno della Selezione Spirit, curata da 
Gabriele Menini, si trovano distillati rari e ricercati. 

La continua ricerca ha portato a una selezione di 
produttori che sanno distinguersi, sperimentando 
metodi di affnamento innovativi e portando 
nuove materie prime e nuove ricette per prodotti 
dai sapori autentici.

Fondata nel 1820 a Castelfranco Veneto

Ferro BeVeraGe&coFerro BeVeraGe&co

pantone 462c
c-40 m-55 y-75 k-55
r -100 g -72 b-44
#5f4a30
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Il Prosecco che spicca per la sua armonia, eleganza 
e freschezza; orgogliosa anima della sua terra. 

FIOL è una parola antica per un vino nuovo. 
Nel dialetto veneziano è un termine usato per fare 
riferimento all’amico che spicca con il suo modo 
di essere, che resta fedele a sé stesso in ogni 
occasione e che sa come apprezzare la vita. 

NASCIAMO A TREVISO DA UN GRUPPO  
DI AMICI
Dopo essere cresciuti tra la campagna e le vigne 
di Treviso, i tre amici di una vita Giovanni, Gian 
Luca e Pietro hanno vissuto e viaggiato in tutto il 
mondo. Nel ritrovarsi, ognuno di loro era giunto 
alla conclusione che nulla là fuori incarnava 
veramente ciò che il Prosecco signifcava per loro. 
Così hanno dato origine a FIOL, riunendosi per 
condividere con il mondo la passione per le loro 
origini, la terra e il vino simbolo delle loro anime.
FIOL è appassionatamente dedito a portare una 
espressione elevata del Prosecco al mondo. Da 
radici profonde nella tradizione vinicola delle 
generazioni passate, FIOL ha unito un team di 

artigiani moderni: le persone migliori, le uve 
migliori, viticoltori, designer e innovatori. 

FIOL Prosecco è accattivante allo sguardo 
e piacevole al palato, questo vino fresco e 
spumeggiante spicca ed eleva ogni occasione.
ELEGANTE, MA NON PRETENZIOSO.
Originario delle pianure delle province di Treviso e 
Venezia, FIOL è l’espressione pluripremiata, fresca 
e morbida dell’uva Glera, meravigliosamente 
equilibrata e versatile. 
La collezione FIOL oggi contiene: FIOL Prosecco 
D.O.C. e FIOL Prosecco Rosè D.O.C..

FIOL è perfetto servito in bottiglia o al calice e, 
grazie alla sua costanza ed eleganza di beva, entra 
a far parte di molti cocktail, offrendo un’incredibile 
diversifcazione nell’esperienza del bere.

www.fol.it

Un nome antico per un vino nuovo

Fiol ProseccoFiol Prosecco
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Liscio, mixato.
Da solo, in compagnia.

FIOL Prosecco DOC, filled with soul.

FIOL.IT  - @FIOLPROSECCO - #BEFIOL
BEVI FIOL RESPONSABILMENTE
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La quintessenza del territorio Veneziano

Gin dei Sospiri è un distillato che nasce dalla 
voglia di raccontare il territorio Veneziano 
attraverso le sue materie prime. 

Un prodotto ispirato all’Isola di Sant’Erasmo, ai 
suoi profumi e ai suoi fertili orti nei quali crescono 
prodotti esclusivi, botaniche pregiate incluse. 

Per un sapore unico servono ingredienti 
unici: il rinomato Carciofo Violetto, il Timo 
Limonato, Basilico, Cardo Mariano e infne la 
protagonista assoluta della ricetta, la Salicornia. 
È proprio quest’ultima che regala al distillato le 
sue inconfondibili note marine che ricordano la 
laguna e la barena di Venezia, ad ogni sorso. 

Questo distillato si presta di certo alla 
miscelazione, ottimo quindi come aperitivo, ma la 
sua freschezza e l’equilibrio di sapori lo rendono 
perfetto per essere bevuto liscio, in purezza, così 
da riuscire ad apprezzare anche gli aromi più 
delicati.

Al palato si distingue subito la sua particolare 
sapidità, dovuta alla presenza della Salicornia, 
mentre in bocca lascia un gusto morbido, quasi 
vellutato.

Al naso regala eleganti fragranze mediterranee di 
ginepro unite a sentori verdi ed erbacei tipici della 
barena Veneziana.

Visivamente gode di una trasparenza perfetta.

Gin dei sosPiriGin dei sosPiri



VCW | 75

In un sospiro tutta l’essenza di Venezia.

@sospiri.botaniche.veneziane@SospiriBotanicheVeneziane sospiribotanicheveneziane.com
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OLFATTO
Nota principale vigorosa e tonica, con sentore 
di oli essenziali e agrumi, sostenuta da una nota 
balsamica e fresca di distillato di ginepro, resina, 
eucalipto e mentolo. Note secondarie complesse, 
erbacee.

GUSTO
Molto intenso e complesso, con note prevalenti 
amare dovute alle radici e alle cortecce. Note 
speziate, tropicali che si legano alle note 
agrumate. Retrogusto piacevolmente persistente 
con note fresche e vivaci dovute agli oli essenziali 
degli agrumi.

SELECT SPRITZ
Select, grazie al raffnato proflo aromatico e 
all’equilibrato gusto dolce–amaro, è l’ingrediente 
insostituibile per il classico Spritz veneziano 
che, come vuole la ricetta tradizionale, si completa 
con un’oliva verde grande.

LA RICETTA
7,5 cl di Prosecco
5 cl di Select
2,5 cl di Soda o Seltz
1 Oliva verde grande

Select nasce nel 1920 nel sestiere di 
Castello, cuore storico della città di Venezia, 
dall’esperienza liquoristica delle Distillerie Pilla. 
Nel clima di fermento del primo dopoguerra, i 
giovani fratelli Pilla contribuirono alla rinascita di 
una città bisognosa di risorgere come una fenice 
dalle ceneri. In quegli stessi anni si diffonde il rito 
dell’aperitivo e Select ne diventa protagonista 
affermandosi come una delle eccellenze di 
Venezia. L’antico legame con la Serenissima e 
il suo duraturo successo rendono ancora oggi 
Select l’aperitivo orgogliosamente veneziano. 
La sua formula ricca e complessa, fedele 
all’originale degli anni ’20, mantiene ancora oggi 
il suo sapore distintivo. Bitter dalla formula 
complessa composto da 30 erbe aromatiche. 
Tra queste spiccano le bacche di ginepro dalle 
note balsamiche, floreali e “terrose” e le radici 
di rabarbaro che, macerate singolarmente, 
conferiscono l’intensa nota amara.

COLORE 
Rosso rubino intenso brillante con riflessi aranciati.

Distillato autentico che esprime la personalità della terra che lo ha cresciuto

selectselect
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DAL 1920,
 IL RITO DELL’AUTENTICO SPRITZ VENEZIANO.

Select è l’aperitivo nato a Venezia 
nel 1920, ideale per preparare l’autentico 
Spritz Veneziano. Per completare il rito, 
servilo con l’iconica oliva verde che ne 
esalta il gusto.

SELECT_140x185.indd   1SELECT_140x185.indd   1 28/07/22   16:0828/07/22   16:08
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Ice Cube ICE3, azienda leader in Italia nella 
produzione, vendita e distribuzione di ghiaccio 
alimentare confezionato, propone prodotti di 
qualità superiore in grado di rendere straordinario 
ogni cocktail. La gamma, completa e trasversale, 
è pensata per arricchire un semplice momento 
conviviale ma anche per soddisfare il professionista 
più esigente. 

A partire da ICE³ Classic, la linea completa pensata 
per i professionisti che comprende prodotti come 
l’High Performance, cilindretti forati di acqua 
purissima; Crushed, gemma di ghiaccio dall’alto 
potere refrigerante, o, ancora, Full Cube, cubetti 
di ghiaccio pieno e cristallino. 

Della linea ICE³ Innovation fanno parte, invece, 
tutti quei prodotti dal processo produttivo o dal 
confezionamento particolarmente innovativo. 
Come Ice Cube Green, la linea 100% vegetale 

e compostabile con uso ridotto al minimo di 
qualsiasi elemento possa avere un impatto 
sull’ambiente, compresi inchiostri e colori. Si tratta 
del pack meno impattante al mondo. O come il 
Flat Pack, l’innovativa produzione di ghiaccio 
alimentare che permette di ridurre notevolmente 
lo spazio occupato dal prodotto sottovuoto, 
assicurando massima igiene e qualità con il 38% 
di volume in meno: soluzione ottimale per il 
delivery perché consente di risparmiare spazio e 
facilita le consegne a domicilio. Senza dimenticare 
l’Ice Cup, bicchiere monouso sigillato contenente 
ghiaccio tipologia Tube Ice.

ICE³ Lab, la nuovissima linea che, oltre a garantire 
la massima qualità tipica della produzione ICE³, 
è proposta a prezzi davvero competitivi. Prodotti 
unici e inimitabili, che Ice Cube lancia a sostegno 
della rinascita del settore.
La minima superfcie di ghiaccio a contatto 
con la bevanda li caratterizza per una diluizione 
lentissima. Pensato per accompagnare distillati di 
pregio, ideale anche in cocktail Pre-Batch, riposati 
in bottiglia o invecchiati in legno.
La linea è formata da: Cube Deluxe, maxi cubo 
5x5x5 cm; Old Fashioned parallelepipedo 5x5x7 
cm; High Ball parallelepipedo 4x4x10 cm; Collins 
parallelepipedo 4x4x12 cm e Sphere, sfera di 
diametro 5,5 cm.

Dalla gamma classic alla innovation e all’ice lab: il ghiaccio di ICE3 per tutte le occasioni

iceice33

MADE OF COOLNESS
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Federico Bellanca

“Le gondole legate davanti a San Marco si muovono leggermente sull’acqua al passaggio 
vaporetto, ma nessuno pare notarlo. Venezia anche oggi, come ogni giorno da un anno a questa 
parte, deve fare i conti con la grande assenza del turismo. Nei 1600 anni dalla sua fondazione la 
città lagunare è stata tante cose: una capitale, il centro economico del mondo, l’ultima resistenza 
dalle invasioni e il primo punto d’accesso del continente europeo, ma una cosa fno a oggi forse 
non era mai stata: silenziosa.” Tra i grandi piaceri della scrittura vi è quello di poter disporre di 
una macchina del tempo pubblica (e pubblicata) che rende possibile rivedere le emozioni del 
proprio passato. Le parole in apertura, incipit di un reportage sulla pesca delle moeche da me 
scritto ad Aprile del 2021, rilette oggi mentre sulle banchine si ingarbugliano le conversazioni 
in ogni idioma e gli stormi di umani migrano da un lato all’altro della città alla ricerca dei guadi 
sui canali per dissetarsi alla fonte della cultura, paiono far parte di una cronaca da consegnare 
agli annali cittadini, a fanco agli avvistamenti delle navi dei Turchi nell’Adriatico o al ritorno 
della famiglia Polo dall’Oriente. Eppure a differenza degli scrittori passati che hanno già visto 
il loro inchiostro asciugarsi, io ho ancora la possibilità di correggere le mie parole prima che il 
tempo le cristallizzi. Chissà se attraverso quell’autostrada di merci ed idee che fu la Via della 
Seta insieme alle spezie è mai arrivato da oriente in laguna il motto di Lao Tzu “fa più rumore un 
albero che cade che una foresta che cresce”, ma la realtà è che in quella Serenissima deserta, il 
silenzio in quell’aprile non c’è mai veramente stato: migliaia di semi si schiudevano in concerto 
nel limo delle isole e il verde salato e selvatico del fnocchio di mare, dell’enula e della portulaca 
si affancavano ai flari ordinati della vite mentre sopra i carciof ronzavano le api. Perché Venezia 
è una città viva, agricola tanto quanto ittica, fertile per il palato quanto per la creatività. Il 
seme più prezioso infatti in quei mesi non stava germogliando a Sant’Erasmo, ma tra la roccia 
millenaria dei palazzi del centro: il suo frutto, il frutto dell’immaginazione di Paola Mencarelli è 
cresciuto riguardoso e sano, e dopo aver dato boccioli in dicembre, ora torna fragorosamente in 
settembre nel suo anno di carica come si dice per le olive, con la stessa solidità di questa pianta 
e con infnite diramazioni come tanti rami coperti da eventi. Un metaforico olivo veneziano con 
radici nelle Crete Senesi, capace di dare frutti perfetti per ogni Martini, da servire rigorosamente 
in bicchieri di vetro di murano il cui rintocco risuoni per tutta Venezia ad ogni brindisi.

Fa Piu ruMore un alBero che cade Fa Piu ruMore un alBero che cade 
di una Foresta che crescedi una Foresta che cresce
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I GRANDI EVENTI 2022/2023 A VENEZIA
GREAT EVENTS 2022/2023 IN VENICE

www.enjoyrespectvenezia.it

www.veneziaunica.it

59. ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE
D’ARTE

23 aprile - 
27 novembre 2022
2022 April 23rd - 
November 27th
labiennale.org

3 settembre 2023
2023 September 3rd
regatastorica.it

15 - 16 luglio 2023
2023 July 15th - 16th
redentorevenezia.it

31 maggio - 4 giugno 2023
2023 May 31st - June 4th
salonenautico.venezia.it

21 maggio 2023
2023 May 21st
sensavenezia.it

18. ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE
DI ARCHITETTURA

20 maggio - 
26 novembre 2023
2023 May 20th - 
November 26th
labiennale.org

4 - 21 febbraio 2023
2023 February 4th - 21st
carnevale.venezia.it

NATALE E CAPODANNO
CHRISTMAS AND 
NEW YEAR’S EVE 
Dicembre 2022 – 
gennaio 2023
December 2022 - 
January 2023
veneziaunica.it

23 ottobre 2022
2022 October 23rd
venicemarathon.it

VENICE
HOSPITALITY
CHALLENGE

15 - 16 ottobre 2022
2022 October 15th - 16th
yachtclubvenezia.it

veleziana.comVELEZIANA
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COCKTAIL BAR PARTNERCOCKTAIL BAR PARTNER

mAIN PARTNERmAIN PARTNER

www.greenereu.com
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MEDIA PARTNER MEDIA PARTNER 

FASHION PARTNERFASHION PARTNER

VENEZIA
m a d e  i n  v e n e t o

 PARTNER TECNICI PARTNER TECNICI
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cocKtail Bar PartnercocKtail Bar Partner

Main PartnerMain Partner

www.greenereu.com



FCW23
STAY TUNED

www.florencecocktailweek.it | @FlorenceCocktailWeek | #florencecocktailweek #fcw23
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FM95

WWW.STEREOCITTA.IT   
     RADIOSTEREOCITTAFM 
STEREOCITTARADIO
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NUDO COLLECTION

BOUTIQUE POMELLATO
CALLE LARGA XXII MARZO, 2031 • VENEZIA






