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MODULO 16: COS’È IL FREE POURING

COS'È IL FREE POURING?

Free pouring letteralmente vuol dire versaggio libero. 
In realtà di libero ha ben poco, perché si utilizzano dei beccucci (chiamati metal 
pour) che se ben usati dal bartender, consentono di versare precisamente le dosi 
che compongono un drink. La metodologia del free pouring è diversa da quella 
classica. Nella versata classica, si usano i centilitri, non si usano metal pour, an-
che se il conteggio viene adoperato lo stesso.
Nel free pouring l’unità di misura è l’oncia liquida. Da una parte volendo l’oncia 
è più semplice da memorizzare, rispetto ai grammi (oramai in disuso nei cocktail) 
e i centilitri. Ecco uno schema che mette a confronto le misure.

Corrispondenza tra unita’ dì misura e conteggio nel free pouring

In ogni caso il conteggio è progressivo e quando si arriva ad un’oncia (che corri-
sponde a circa 3 cl) sarà sufficiente aggiungere un uno davanti alla frazione per 
continuare le misure fino ad arrivare a due once. 

I centilitri sono progressivi ed aumentano di 0,75 cl in 0,75 cl, secondo un cal-
colo che, però, è più difficile da memorizzare. 
Veniamo al conteggio delle once. Se vogliamo quantificare l’esatta quantità ver-
sata, bisognerà utilizzare un conteggio in lingua inglese, associato a delle mec-
caniche di lavoro molto più precise. 
Il conteggio richiama la cantilena della sirena di un’ambulanza e vedrete dopo i 
primi sforzi, sarà più semplice applicarsi. Ma partiamo intanto dalla corretta impugna-
tura della bottiglia…

Per prima cosa posizionare il metal pour sulla bottiglia. Il metal pour, alla lettera tappo 
versatore, è composto da una guarnizione, parte in caucciù che entra in ogni collo 
di bottiglia; il versatore in acciaio a flusso continuo; il tubicino di sfiato per riflusso 
dell’aria e la rondella in acciaio. Essendo il metal pour un tappo versatore libero a 
flusso costante e continuo (se utilizzato correttamente) spetterà al bartender regolare 
questo flusso e quantificare le dosi, impugnando correttamente la bottiglia e versando 
il liquido. 

* La parola “seven” nel conteggio spesso risulta troppo lunga e quindi molti bartender 
consigliano invece dopo il “six” di ricominciare il conteggio da one,two, ecc. Oppure di 
“spezzare” la parola in due parti: se…ven.

ONCIA (oz) CENTILITRI (cl) CONTEGGIO

1/4 oz 0,75 cl Bubble
1/2 oz 1,50 cl 2 two
3/4 oz 2,25 cl 3 three

3       cl 4 four
3,75  cl 5 five
4,50  cl 6 six
5,25  cl 7 seven*
6       cl 8 eight

1    oz
11/4 oz
11/2 oz
13/4 oz
2    oz
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Aprire la mano con il palmo rivol-
to verso la postazione, per andare 
poi verso il basso (verso la tasca 
porta-bottiglie);

Inserire il collo della bottiglia nella 
“sacca” formata alla base di indice 
e pollice, appena sotto la gomma 
del tappo versatore, stando bene 
attenti che la curvatura del tap-
po sia posizionata a circa metà 
del pollice; fatto ciò, chiudere la 
mano e impugnare la bottiglia con 
forza media;

Estrarre la bottiglia, posizionando-
si di fronte al Boston tin appoggia-
to sul bar top; controllare che la 
curvatura del metal pour sia rivol-
ta verso sinistra a circa metà del 
pollice.

IMPUGNATURA SEMPLICE CON LA MANO DESTRA

Trattasi dell’impugnatura più usata durante il servizio, sia con la mano destra 
sia con quella sinistra. Ecco come fare:

APERTURA CON LA MANO DESTRA

Una volta che il bartender è posizionato di fronte al 
Boston tin, possiamo procedere con la versata. Per 
fare ciò dobbiamo immaginare che la bottiglia sia la 
lancetta di un orologio e che il tappo versatore sia 
il perno che tiene le lancette al centro dell’orologio. 
Ora ci troviamo con la lancetta (bottiglia) che indica 
le ore sei. Per versare correttamente col metal pour, 
dovremo portare la bottiglia dalla posizione (virtuale) 
delle ore 6:00 a quella dell’una in maniera decisa e 
veloce (in senso antiorario). La bottiglia andrà in po-
sizione verticale (come se avessimo disegnato una C) 
e il tappo versa in modo libero, costante e continuo. 
Dobbiamo stare attenti che il polso non sia piegato e 
che il gomito non sia troppo in alto: a questo punto si 
deve versare al centro del tin e a circa un centimetro 
dal suo bordo. Per arrestare il flusso (chiusura prov-
visoria), si porta la bottiglia dalle ore 1.00 alle ore 
3.00, avendo cura di tenere il tappo versatore fermo 
nella sua posizione all’interno del tin (come se fosse 
la punta di un compasso oppure come se volessimo 
chiudere un rubinetto). Per chiudere in modo defini-
tivo la versata, quando si arriva alle 3.00, invece di 
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bloccare la bottiglia, occorre spingere con il mignolo e riportare la bottiglia alle ore 
6.00, avendo cura che il tappo versatore sia rivolto questa volta con la curvatura verso 
l’alto.

IMPUGNATURA SEMPLICE CON LA MANO SINISTRA

Per impugnare correttamente la bottiglia con la mano sinistra, dobbiamo usare un 
cambio presa, utilizzando la punta delle dita (pollice, indice e medio). Procediamo: 

• Posizionare le dita sul collo della bottiglia lateralmente, in modo da poter vedere 
bene l’unghia del pollice;

• Far ruotare la bottiglia in senso antiorario fino a che la curvatura del tappo versa-
tore non è posizionata a circa metà del pollice;

• Estrarre la bottiglia e come in precedenza, posizionarsi di fronte al tin appoggiato 
sul bar top; controlliamo poi che la curvatura del metal pour sia rivolta verso destra 
a circa metà del pollice.

APERTURA E CHIUSURA ORDINARIE CON LA MANO SINISTRA

Per l’apertura e la chiusura si eseguono le stesse procedure spiegate sopra, cambiando 
i punti di riferimento: si passa dalle ore 6.00 alle ore 11.00 (apertura), per poi scendere 
alle ore 9.00 (inizio della chiusura) e tornare alle ore 6.00. Tutte queste routine di lavo-
ro saranno spiegate in pratica durante il corso. 

LE ROUTINE DI POURING

Una volta imparato come impugnare correttamente le bottiglie, dobbiamo fare il passo 
successivo, ossia quantificare il liquido che fuoriesce: il calcolo può essere eseguito 
usando un conteggio mentale, oppure attraverso delle routine (o meccaniche) ben 
precise. Partiamo dal conteggio mentale. Il conteggio va fatto velocemente, in lingua 
inglese, pronunciando i numeri con lo stesso ritmo del suono della sirena di un’am-
bulanza. Quando si apre la bottiglia, il liquido inizia ad uscire, per poi arrestarsi a 
causa della bolla (che si pronuncia Bubble), per poi riprendere con un flusso costante 
e ininterrotto, al quale dobbiamo affiancare un conteggio a ritmo costante che deve 
iniziare quando la bottiglia raggiunge le ore 1.00 o 11.00, per poi terminare quando 
si pronuncia la prima lettera dell’ultimo numero di interesse. Visto che non si dovrà 
contare a voce alta mentre si lavora (questo si fa durante gli allenamenti, lontano dal 
posto di lavoro), possiamo usare invece delle routine di lavoro, di seguito illustrare, che 
permettono di versare le dosi corrette senza il conteggio.

Meccanica 1/4 oz. 
Portiamo la bottiglia a ore 1.00 con la mano destra o a ore 11.00 con la mano sini-
stra, dando l’avvio al flusso. Quando il flusso si arresta a causa della bolla (bubble), si 
chiude.

Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  chiusura (totale 1/4 oz )

Meccanica  oz
Portiamo la bottiglia a ore 1.00 con la mano destra o a ore 11.00 con la mano sinistra, 
dando l’avvio al flusso. Quando il flusso si arresta a causa della bolla (bubble), lo si 
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lascia riprendere versando e, quindi, si chiude.

Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  flusso (1/4 oz)  
 chiusura (totale  oz)

Meccanica 3/4 oz
Portiamo la bottiglia a ore 1.00 con la mano destra o a ore 11.00 con la mano sinistra, 
dando così avvio al flusso. Quando il flusso si arresta a causa della bolla (bubble), si 
guarda il fondo della bottiglia, quindi si riguarda il flusso e si chiude.

Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  fondo di bottiglia (1/4 oz)  flusso 
(1/4 oz)  chiusura (totale 3/4 oz)

Meccanica 1 oz
Portiamo la bottiglia a ore 1.00 con la mano destra o a ore 11.00 con la mano sinistra, 
dando così avvio al flusso. Quando il flusso si arresta a causa della bolla (bubble), si 
guarda che il flusso riprenda, quindi si guarda il fondo della bottiglia e poi di nuovo il 
flusso e, infine, si chiude.

Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  flusso (1/4 oz)  fondo di bottiglia 
(1/4 oz)  flusso (1/4 oz)  chiusura (totale 1 oz)

Meccanica 1 1/4 oz
Portiamo la bottiglia a ore 1.00 con la mano destra o a ore 11.00 con la mano sinistra, 
dando così avvio al flusso. Quando il flusso si arresta a causa della bolla (bubble), si 
guarda che il flusso riprenda, quindi si guarda il fondo della bottiglia e successivamen-
te il cliente, per poi guardare di nuovo il flusso e, infine, chiudere.

Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  flusso (1/4 oz)  fondo di bottiglia 
(1/4 oz)  cliente (1/4 oz)  flusso (1/4 oz)  chiusura (totale 11/4 oz)

Meccanica 11/2 oz
Si porta la bottiglia a ore 1.00 con la mano destra o a ore 11.00 con la mano sinistra, 
dando così avvio al flusso. Quando il flusso si arresta a causa della bolla (bubble), 
si guarda che il flusso riprenda, quindi si guarda il fondo della bottiglia, in seguito il 
cliente e poi ancora il fondo della bottiglia. Infine, si guarda di nuovo il flusso e poi si 
chiude

Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  flusso (1/4 oz)  fondo di bottiglia 
(1/4 oz)  cliente (1/4 oz)  fondo di bottiglia (1/4 oz)  flusso (1/4 oz)  
chiusura (totale 11/2 oz)

Meccanica 2 oz
Si effettua la meccanica per versare 11/4 oz, quindi quando si guarda il flusso per chiu-
dere, si alza di nuovo lo sguardo, si riguarda il flusso e, infine, si chiude

Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  flusso (1/4 oz)  fondo di bottiglia 
(1/4 oz)  cliente (1/4 oz)  fondo di bottiglia (1/4 oz)  flusso (1/4 oz)  
cliente (1/4 oz)  flusso (1/4 oz)  chiusura (totale 2 oz)
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Oltre a queste procedure di versaggio, si eseguono anche altre meccaniche combinate, 
dato che spesso si versa usando contemporaneamente le due mani. È bene precisare 
che le meccaniche combinate, descritte di seguito, permettono di eseguire dosaggi 
differenziati tra una mano e l’altra.

Meccanica Pour
È eseguita ogni volta che la differenza tra le dosi delle due bottiglie è pari a 1/4 oz (per 
esempio, la prima bottiglia deve versare 3/4 oz e la seconda  oz). Si procede ese-
guendo la meccanica a una bottiglia prevista per la dose minore (nell’esempio quella 
per  oz), procedendo immediatamente dopo il completamento di questa meccanica 
con la chiusura prevista per la dose maggiore.

Mano destra
Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  flusso (1/4 oz)  
chiusura (totale  oz )
Mano sinistra
Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  flusso (1/4 oz)  flusso (1/4 oz)  
chiusura (totale 3/4 oz )

Meccanica Black Russian Pour
È eseguita ogni volta che la differenza tra le dosi delle due bottiglie è pari a  oz (per 
esempio, la prima bottiglia deve versare 11/4 oz e la seconda 3/4 oz). Si procede ese-
guendo la meccanica a una bottiglia prevista per la dose minore (nell’esempio quella 
per 3/4 oz), dopo la quale si prolunga immediatamente la chiusura (cioè non ci si 
arresta a ore 6.00) andando a toccare la mano opposta in posizione corrispondente a 
ore 4.00, per poi chiudere riportando la bottiglia a ore 6.00. il tempo intercorso tra la 
chiusura della prima meccanica e quella della seconda corrisponde a  oz.

Mano destra
Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  fondo di bottiglia (1/4 oz 1/4 oz)  
flusso  chiusura (totale 3/4 oz)  tocca mano
Mano sinistra nulla 
Apertura  lusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  nulla (1/4 oz)  nulla (1/4oz)  
nulla (1/4oz)  nulla (totale 11/4 oz)  chiusura (al tocco)

Meccanica Margarita Pour.
È eseguita ogni volta che la differenza tra le dosi delle due bottiglie è pari a 1 oz 
(per esempio, la prima bottiglia deve versare  oz e la seconda  oz). Si procede 
eseguendo la meccanica a una bottiglia prevista per la dose minore (nell’ esempio 
quella per  oz), dopo la quale si chiude e si ripone, senza guardarla, la bottiglia 
nello speed rock. A questo punto si chiude con la bottiglia che sta ancora versando 
e il tempo intercorso tra la chiusura della prima meccanica e quella della seconda 
corrisponde a 1 oz.

Mano destra
Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  flusso (1/4 oz)  chiusura (totale 

 oz)  riporre bottiglia
Mano sinistra
Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  nulla (1/4 oz)  nulla (1/4 oz)  
nulla (1/4 oz)  nulla (1/4 oz)  fondo di bottiglia (1/4 oz)  chiusura (totale 
11/2 oz)



Note



Il termIne FlaIr può essere tradotto con …

a) mano

b) tocco

c) Gestuale

Fu tra I prImI a dIFFondere Il FlaIr In calIFornIa

a) tom cruIse

b) russel crowe

c) John mescall

tIpIco contenItore In uso aI bartender

a) metal pour

b) work statIon

c) bar orGanIzer

tIpIca unItà dI mIsura deI bartender

a) cl

b) partI 

c) oz

celebre barman che Ideò Il blue blazer

a)  tom cruIse

b) Jerry thomas

c) bryan brown

la tecnIca muddle sI utIlIzza per…

a) neGronI

b) caIpIroska

c) sea breeze

stall è una tIpIca presa da…

a) arresto

b) contorsIonIsta

c) rotazIone 

1

2

3
4

6

5

7

Quanto ne sai?
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3 Rimbalzo (inglese) (6)
4 Sinonimo di arte di versare (in inglese) (7)
6 Movimento classico del flair (4)
7 Ne va poco per farle volteggiare (7)
8 Lo spettacolo proposto da bartenders facendo volteggiare 
 bottiglie e strumenti (15)
11 Tecnica utile per la preparazione dei drink frozen (5)
12 Tecnica comune per tutti quei prodotti singoli che vengono versati dalla
 bottiglia al bicchiere di servizio e possono essere serviti lisci o con ghiaccio (4)
13 Lo sono tutti quei drink che contengono frutta e zuccheri da pestare 
 precedentemente alla preparazione alcolica (6)
14 Gara di velocità nella quale si deve preparare un cocktail nel minore 
 tempo possibile. (10))Or

izz
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 1 Sinonimo di free pouring (in italiano) (15)

 2 Tipo di locale adatta al flair bartending (9)

 3 Tecnica di preparazione del drink direttamente nel bicchiere (5)

 5 Bottiglie di allenamento in plastica (11)

 9 Letteralmente la “latta” dello shaker (3)

 10 Vi si tiene il Legends of Bartending (8)Ve
rti
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