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La parola aperitivo deriva dal latino “aperire”: 
ovvero aprire, iniziare. 
Nell’antica Roma si consumava una bevanda 
a base di vino e miele, prima del pasto, vero 
antenato del moderno aperitivo. Ma sarà solo 
negli anni Venti che si diffonderà l’abitudine 
di consumare l’aperitivo, anche grazie a Ga-
spare Campari che introdusse il consumo del 
Bitter e del Cordial nei suoi locali, tra cui nel 
1915 il Camparino in Galleria Vittorio Ema-
nuele a Milano, dove insieme ai cocktail a 
base di Campari venivano usualmente serviti 
stuzzichini e canapè. 
Da qui l’idea, fino ai nostri giorni, di creare 
un rito apposito: quello dell’aperitivo prima 
dei pasti.

Seppur il prosecco e i vini frizzanti, stiano 
rubando una fetta di mercato ai classici ape-
ritivi a base di distillati e Vermouth, alcuni di 
questi resistono nel tempo: l’Americano, il 
Negroni, i Martini, oltre a quelli analcolici, 
da sempre sono sinonimo di aperitivo.

Questa moda non è solo italiana, ma la ritroviamo anche in altri Paesi come la Svizze-
ra, Francia, Austria, Slovenia, Croazia e Germania.

L’aperitivo non è solo un rito di socializzazione, ma ha anche una funzione strettamen-
te fisiologica: infatti stimola la secrezione di succhi gastrici. Questa secrezione miglio-
ra la digestione di ciò che si andrà ad assumere ed aumenta la sensazione di fame. 
Un ingrediente base degli aperitivi è il Vermouth, ma ve ne sono anche altri che an-
dremo a vedere...

I VERMOUTH

Cosa è
La parola Vermouth deriva dal tedesco “vermut” che significa assenzio ed indica un 
vino aromatizzato con infusi di erbe varie, tra cui appunto anche l’assenzio (Artemisia 
abinhium). I Vermouth hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo pari o 
superiore a 14,5% vol e massimo inferiore a 22% vol; per i prodotti che portano la di-
citura “secco” o “extra secco”, il titolo alcolometrico volumico totale minimo è fissato, 
rispettivamente, a 16% vol e a 15% vol.

Un po’ di storia
Fu Ippocrate di Kos (460-377 a.C.), celebre medico greco e fondatore della medicina, 
a preparare un vino aromatizzato con artemisia e dittamo, con proprietà digestive e 
tonificanti. Anche i Romani conobbero questa bevanda con il nome di “absinthia-
tum vinum”, sino ad arrivare al Medioevo dove i vini aromatizzati presero il nome di 
“vini ippocratici”. Quando la Repubblica di Venezia iniziò gli scambi commerciali con 
l’oriente importò numerose spezie che andarono ad arricchire i “vini ippocratici”.  In 
Italia la “patria” di produzione del Vermouth è il Piemonte.
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La produzione
Il vino di base viene addizionato con alcol o acquavite di vino, fino a che non si rag-
giunge una gradazione compresa tra 15,5 e 21 gradi. Alla miscela vengono aggiunti: 
zucchero di canna e quello che viene definito estratto. L’estratto si ottiene dalla ma-
cerazione in alcol a freddo (o dell’infusione in alcol e vino a caldo) di piante ed erbe 
aromatiche, macinate o pestate. Ogni casa ha la sua ricetta segreta, ma in media le 
piante usate sono sempre più di trenta. A queste si possono anche aggiungere fiori, 
foglie, semi, radici, bulbi e cortecce. L’artemisia è la pianta aromatica più usata.

Le varietà del Vermouth
Sono 4 i tipi di Vermouth:

Bianco dolce
Di gusto amabile, la sua dolcezza è data dal-
la presenza da 140 a 260 g/l. di zucchero. Ha 
un colore giallo paglierino, aroma leggero e 
delicato. Non viene utilizzato solitamente 
nei cocktails. Si può servire puro o al seltz, 
ma sempre freddo;

Bianco secco (o dry)
Contiene mediamente meno di 40 g/l. di zuc-
chero, di colore bianco “carta”. Viene usato 
nei cocktails secchi e aperitivi. Si può servire 
anche puro, ben ghiacciato, con una scorza 
di limone;

Rosso
Colorato con caramello, contiene media-
mente da 140 a 260 g/l. di zucchero. Ha un 
aroma intenso e gusto equilibrato. Viene an-
che definito “sweet”, dolce appunto. Presen-
te in alcuni cocktails aperitivi, come il cele-
bre Martini Sweet;

Rosato
Di colore rosato appunto, viene usato meno 
dei precedenti nei cocktails.
Non è presente in cocktails internazionali.
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ABROMANTUR

CAMEDRIO

CERVINA

FAVE DI TONKA

IRIDE 
FIORENTINA

POLMONARIA

ACHILLEA

CANNELLA

CHINA

FIORI DI ROSA

ISSOPO

QUASSIO

ANGELICA

CARDAMOMO

CHIODI DI 
GAROFANO

GALANGA

LAVANDA

RABARBARO

ANICE STELLATO

CARDO SANTO

CORIANDOLO

GENZIANA

MAGGIORANA

SALVIA

ARTEMISIA

CASSIA

DITTAMO

GIAGGIOLO

MARROBBIO

SAMBUCO

CALAMO 
AROMATICO

CENTAUREA

ENULA

GOMMA 
DRAGRANTE

NOCE MOSCATA

TANACETO

TIMO VANIGLIA VERONICA ZAFFERANO ZEDOARIA ZENZERO

Piante aromatiche usate nella produzione dei Vermouth

Oltre a queste piante possono essere presenti:

• i fiori di camomilla, di luppolo, di sambuco, di zafferano, chiodi di garofano;

• i frutti di anice stellato, di finocchio, di coriandolo, di cardamomo, di arancio 
(cortecce), macis, noce moscata, fava tonka, vaniglia;

• le radici di angelica, di calamo aromatico, di enula campana, di galanga, di 
genziana, d’imperatoria, di ireos, di zenzero, di zedoaria;

• le scorze di cannella, di china, di melograno;

• il succo di aloe.

Alcune novità dal mercato dei Vermouth
Recentemente il mercato dei Vermouth ha subito di recente una rivoluzione impor-
tante: infatti i principali attori Martini e Cinzano hanno deciso di non produrre più 
Vermouth, ma bevande aromatizzate a base di vino, con gradazioni inferiori ai 16 
gradi, per loro ragioni commerciali e di marketing. I prodotti interessati da questo cam-
biamento di formulazione sono il Cinzano Rosso ed il Bianco e per Martini il Rosè e 
il Rosso. Ora si può leggere nell’etichetta che la gradazione è inferiore ai 16° di molto 
tempo fa..
Per ragioni legate alla mixologist e alla preparazione del celebre Dry Martini, l’unico 
prodotto a mantenere la dicitura Vermouth della gamma Martini, così come per il Cin-
zano, rimane il Dry.

Alla gamma Martini si è aggiunto il Gold, un prodotto ottenuto con un mix di spezie 
inedito per la tipologia che conta Bergamotto calabrese, zenzero indiano e zafferano 
spagnolo, che di fatto inaugura il concetto di super premium griffato (infatti è stato 
prodotto in collaborazione con la Dolce&Gabbana che ne cura il packaging). Secondo 
alcuni blog, questo tipo di prodotto potrebbe essere sostituito a breve da un Vermouth 
aromatizzato alla scorza d’arancia, prodotti in maniera massiccia per il mercato estero 
da alcuni produttori storici.
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Uno dei mercati più importanti per questi prodotti aromatizzati è la Germania seguita 
dalla Russia e dai Paesi dell’Est asiatico.Recentemente anche Cora, storico produttore 
di Canelli, che produceva Vermouth di eccellenza ha deciso di seguire la strada intra-
presa dai due colossi, declassando i suoi prodotti a 14,5 gradi e definendoli “bevande 
aromatizzate a base di vino”.

Unici attori sul mercato su scala nazionale sono rimasti Carpano e Gancia, il primo 
con la sua gamma che vede Punt e mes, Bianco e Antica Formula, mentre il secondo 
propone i classici bianco, rosso e dry. Naturalmente ci sono altre marche che produ-
cono Vermouth, anche poco conosciute. 

Dove lo troviamo
Numerosi sono i cocktails, soprattutto aperitivi dove è presente il Vermouth. Alcuni 
sono celebri come il Dry Martini, il Manhattan ed altri lo sono meno, come il Dirty 
Martini e il Tuxedo, tutti codificati dall’IBA. Il Vermouth può essere usato anche in 
cucina, per insaporire scaloppine o in pasticceria, per aromatizzare pasta frolla e dolci 
vari. Da solo, oppure in drink, il Vermouth va sempre servito freddo: per questo moti-
vo, una volta aperta la bottiglia, conservarla sempre in frigo.

GLI APERITIVI IN BOTTIGLIA

Oltre al vino e al Vermouth, alla famiglia degli aperitivi ne possiamo aggiungerne altri 
come ad esempio gli aperitivi all’anice, i Pastis e gli Anicioni: generalmente sono be-
vuti allungati con acqua, seltz, soda, ghiaccio, sempre prima dei pasti. 

Pastis
Si beve di solito diluito con acqua (con un rapporto di 5 volumi di acqua per 
ognuno di Pastis): in questo modo il contenuto alcolico viene diminuito e ne 
cambia anche l’aspetto, che da giallo scuro e trasparente si orienta verso il giallo 
chiaro. La bevanda va consumata fredda, anche con ghiaccio, per rinfrescarsi 
nelle giornate calde.

Aperol
Ha solo 11° gradi; a base di alcol di origine agricolo, vi è anche zucchero, infusi 
di rabarbaro, genziana, china ed altre erbe aromatiche. Ideato dalla società F.lli 
Barbieri di Padova che lo presentò in occasione della fiera campionaria di Pa-
dova del 1919. La ricetta originale è comunque rimasta invariata e segreta, nel 
giusto dosaggio di tante erbe e radici selezionate in infusione idroalcolica. Viene 
servito con il bordo del bicchiere zuccherato ed una scorza di arancia, in un old 
fashioned con ghiaccio, oppure miscelato con altri prodotti. Da segnalare anche 
l’Aperol soda: non è altro che Aperol allungato con soda, con contenuto ridotto 
di alcol (circa 3°). Può essere usato nella preparazione di aperitivi, long drink o 
semplicemente con ghiaccio e  fetta d’arancia. 
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Cynar
Questo amaro può essere incluso tra gli aperitivi. Ottenuto dall’infusione di car-
ciofo in alcol, raggiunge la gradazione alcolica di 16,9° gradi. Se bevuto come 
aperitivo, si serve con ghiaccio, oppure mescolato con seltz e una fetta di limone 
o d’arancia. Ideale l’abbinamento anche con cola, acqua tonica o soda amara 
al limone.  

Bitter Campari 
Prodotto da Gaspare Campari nel 1860, è sicuramente il più rappresentativo dei 
“bitter”: una categoria di bevande alcoliche preparate con sostanze amare infuse 
nell’alcol e che offrono caratteristiche aperitive, digestive e toniche. Oggi vi sono 
diverse ditte italiane che producono il Bitter.
Anche all’estero vi sono aziende che producono bitter tra cui l’Abbott’s e il Pey-
chaud a New Orleans o il Bitter Interlaken, in Svizzera. Il Bitter si può servire 
come aperitivo, liscio e ben freddo in una coppetta da cocktail; oppure con 
ghiaccio in un bicchiere old fashioned e  fetta d’arancia; con ghiaccio e seltz, 
sempre con  fetta d’arancia. Può essere anche servito come long drink (aggiun-
gendo bevande gassate analcoliche come bitter lemon, seven up, acqua tonica 
ecc.). Da segnalare anche la versione monodose, il Campari soda: si tratta di un 
aperitivo di medio contenuto alcolico, di circa 12°, che può essere servito liscio, 
freddo, oppure con ghiaccio e  fetta d’arancio.

Biancosarti
Viene prodotto tramite distillazione di erbe, spezie e fiori ed ha un gusto partico-
lare dato dalla forte presenza di cortecce e radici. La sua gradazione alcolica è 
di 28°, da qui il famoso slogan “Biancosarti: l’aperitivo vigoroso” che lo ha reso 
celebre in numerose pubblicità. Il Biancosarti può essere bevuto come aperitivo, 
liscio, con ghiaccio o con seltz. 

Rabarbaro Zucca 
È un aperitivo naturale a base di rabarbaro. Ha un gusto piacevole e delicato. Se 
gustato freddo funge da aperitivo (inversamente se caldo, da digestivo). Si può 
anche consumare al naturale, con acqua gassata o shakerato con ghiaccio.

Curiosità: il farmacista parigino Jose-

ph Dubonnet, fondatore dell’omonima 

azienda vinicola, nel tentativo di realiz-

zare un composto adatto a far assume-

re gradevolmente le necessarie dosi di 

chinino alle truppe francesi di stanza in 

Africa, inventò il Vermouth chinato, che 

ebbe un enorme successo commerciale. 

La sua diffusione si p
ropagò soprattutto 

tra la Legione Straniera.
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GLI APERITIVI ANALCOLICI

Annoveriamo anche la categoria degli aperitivi anacolici definiti genericamente “bit-
ter” e solitamente presentati in confezioni monodosi, da allungare con soda, seltz, 
ghiaccio e generalmente serviti con mezza fetta d’arancia. Questo tipo di bevande 
contiene generalmente acqua, zucchero, anidride carbonica, aromi acidificanti (acido 
citrico, acido fosforico) e si possono presentare incolori (i cosiddetti bitter bianchi) 
oppure colorati (come l’E110 e l’E122). Generalmente alcuni vengono definiti anche 
“sodati” e rappresentano la categoria degli aperitivi più venduti in Italia (comprendono 
anche gli alcolici). Sono chiamati in questo modo per via dell’effervescenza all’atto 
dell’apertura, della bottiglia o bottiglietta, dovuta alla presenza di anidride carbonica 
disciolta. La quantità di sostanze amare e aromatizzanti contenute in ciascun aperitivo 
può variare da 5 a 20 ed ogni casa produttrice ha una sua ricetta segreta. Solitamente 
si utilizzano estratti di numerose piante: scorza di arancio dolce, scorza verde di aran-
cio amaro, radice di genziana, foglie di aloe, corteccia di cannella, rizoma di calamo 
aromatico, legno di quassio, frutti immaturi di vaniglia, pianta fiorita di maggiorana 
e molte altre ancora. Queste sostanze agiscono sulla secrezione gastrica attraverso 
l’azione stimolante sulle papille gustative. Ecco quindi l’effetto “aperitivo” (che ha una 
durata comunque limitata a 15 minuti).

Bitter Bianco
Si presenta incolore. Contiene acqua, zucchero, anidride carbonica, aromi aci-
dificanti (acido citrico e fosforico). Ideale allungato con soda, ghiaccio e fetta 
d’arancia. 

Bitter Rosso
Si presenta di colore rossastro. Contiene acqua, zucchero, anidride carbonica, 
aromi acidificanti (acido citrico e fosforico). È colorato con E122 ed E110. Può 
essere servito con soda o seltz, ghiaccio e fetta d’arancia

.
Crodino
Dall’inconfondibile colore aranciato, contiene una miscela di diverse erbe, pian-
te e spezie. Può essere servito con soda o seltz, ghiaccio e fetta d’arancia.

Biancosarti: t
ra i te

stimonial delle pub-

blicità del Biancosarti vi sono da anno-

verare il tenente Sheridan, nel dopoguer-

ra, il te
nente Kojak negli anni Settanta ed 

infine Giorgio Gaber che ha interpretato 

diversi c
aroselli. Il

 Biancosarti è tornato 

in voga tra il pubblico giovanile degli 

anni Duemila grazie al suo gusto e aspet-

to vintage. 
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Curiosità: il fantastico color rosso-arancio brillante del 
bitter…
Per colorare il Bitter (e non solo), vengono usati dei 
coloranti rossi naturali, isolati dagli insetti Coccus cacti 
viventi su diverse specie di piante succulenti. L’E120 (i) 
è il colore puro, mentre l’E120 (ii) è l’estratto grezzo.
La cocciniglia vive a spese di una specie di cactus (Na-
palea coccinillifera) presente in Perù e nelle Isole Cana-
rie. L’estrazione del colore carminio avviene dalle uova 
essiccate dell’insetto (si definisce estratto coccineale) 
oppure facendo essiccare direttamente l’insetto (si ot-
tiene una sfumatura del colore più intensa e brillante).
In entrambi i casi, il colore che si ottiene è molto sta-
bile e trova impiego oltre al Bitter Campari, anche nel-
la produzione di alcune caramelle rosse, viola o rosa, 
negli yogurt, nel marzapane, nelle gelatine, nei gelati, 
nelle bibite, in confetti medicinali e in cosmetici.
La Cocciniglia, seppur naturale, non è e sempre ga-
ranzia di buona tollerabilità da parte dei consumatori. 
Infatti in alcuni casi questi coloranti (come tanti altri) 
possono provocare, in soggetti sensibili, reazioni aller-
giche che vanno da eruzioni cutanee allo shock ana-
filattico.
Negli Stati Uniti, alcune associazioni di consumatori 
hanno espressamente chiesto all’FDA (Food and Drug 
Administration) che l’acido carminico e i composti 
simili ad esso vengano espressamente dichiarati in 
etichetta e che, a tutela dei consumatori vegetariani 
stretti, ne venga indicata l’origine animale. Altri insetti 
utilizzati sono Porphyrophyra hamelis, Kermes ilicis, 
Margaroides polonia e Laccifera lacco.



Note



L’uso deLL’aperitivo si diffonde in itaLia...

a) neL novecento 

b)  negLi anni venti  

c) negLi anni settanta

1
iL vermouth è

a) un vino Liquoroso

b) un vino aromatizzato

c) un vino frizzante

2
in quaLe cocktaiLs è presente iL vermouth rosso?

a) martini sweet

b) martini vodka

c) gibson
3

quaLi sono Le tipoLogie deL vermouth?

a) bianco, dry, rosato, rosso

b) giaLLo, rosso, rosato, dry

c) doLce, rosato, rosso, giaLLo

4

iL bitter campari Lo troviamo nei cocktaiLs...

a) rob roy e americano

b) negroni e americano

c) negroni e spritz

6

L’aperoL soda va servito con... 

a) scorza di Limone

b) 1/2 fetta di arancia 

c) 1/2 fetta di Lime

5

iL biancosarti è caratterizzato daLL’uso di...

a) erbe, spezie e fiori

b) frutta, fiori e uva 

c) frutta, spezie ed erbe

7

Quanto ne sai?



Crucibarman • 6



 1 Ideatore del famoso Bitter di Milano (14)

 4 Celebre ditta produttrice di bitter a New Orleans (8)

 5 Celebre tenente che pubblicizzava il Biancosarti (8)

 6 Patria di produzione del Vermouth in Italia (8)

 9 Importante ingrediente per cocktail aperitivi (8)

 10 Ideò il primo Vermouth chinato francese (14)

 12 Si ottiene e dalla macerazione in alcol a freddo di piante ed erbe (8)

 13 Un’altra celebre idea del sig. Campari (7)

 15 Celebre aperitivo francese, allungato con acqua (6)

 18 Aperitivo naturale a base di rabarbaro (14)

 20 Celebre cocktail internazionale con Vermouth rosso e Gin (12)

 21 Vermouth in tedesco (6)

 22 A base di carciofo, può essere anche aperitivo (5)

 23 Lo è lo zucchero aggiunto per il vino aromatizzato (5)Or
izz

on
ta

li

 2 Artemisia abinhium in italiano (8)

 3 Tra i primi nella storia a preparare vino aromatizzato (9)

 7 Sinonimo di aperitivo all’anice (8)

 8 Nome del famoso bar in Galleria a Milano (9)

 9 Sinonimo di vini aromatizzati...medioevali (15)

 11 Li stimola l’aperitivo prima dei pasti (14)

 14 Era il celebre aperitivo vigoroso degli anni Settanta (11)

 16 Città dove è nato l’Aperol (6)

 17 In quegli anni si diffonderà l’uso dell’aperitivo (5)

 19 Fu preparato per la prima volta dai F.lli Barbieri (6)Ve
rti

ca
li


