
IL MONDO DEL FLAIR
BARTENDERING

modulo 7



269

MODuLO 7: IL MONDO DEL FLAIR BARTENDERING

Il bartender all’americana, o flair bartending, è una tecnica di lavoro, dove il 
principale obiettivo è di intrattenere il pubblico facendo volteggiare e muovendo 
con destrezza bottiglie e attrezzature (come lo shaker). In questo momento queste 
capacità professionali sono molto richieste da locali di tendenza, discoteche o per 
serate destinate a promuovere un prodotto. Le stesse case produttrici di alcolici spon-
sorizzano competizioni tra barman e promuovono corsi di formazione per insegnare 
tecniche di flair. Flair bartending si riferisce anche a “flair”, che vuol dire tocco, riferen-
dosi anche a qualsiasi trucco utilizzato dal bartender per intrattenere gli ospiti durante 
la miscelazione di cocktail, sia lanciando bottiglie e shaker, sia manipolando liquori 
infiammandoli, sia a piccoli trucchi di prestigio. Il primo bartender che ha realizzato 
questo tipo d’intrattenimento è stato il celebre barman Jerry Thomas, detto Il Professo-
re, che ideò un cocktail chiamato Blue Blazer, a metà dell’Ottocento. Stranamente fino 
agli anni Ottanta non si parlò di flair, fino al 1985 quando alcuni barman californiani 
si accorsero che far volteggiare le bottiglie non solo era spettacolare, ma attirava le ra-
gazze e faceva aumentare le mance. Poi nel 1988 fece la comparsa al cinema Cocktail 
con Tom Cruise che consacrò il flair definitivamente.
 
GlI STIlI PrInCIPalI

Gli stili principali del flair che si conoscono sono principalmente due: il working flair 
e l’exhibition flair. Il primo riguarda la preparazione di cocktail con la tecnica del flair 
e permette di creare più drink in contemporanea, utilizzando come unità di misura, le 
once (abbreviate in oz) e aiutandosi con i metal pour, dei dosatori che possono essere 
di metallo o di plastica (o entrambi i materiali) da applicare alle bottiglie. La seconda 
tecnica è l’exhibition flair e s’intende lo spettacolo proposto da bartenders facendo 
volteggiare bottiglie e strumenti. Spesso sono indette delle gare tra bartenders dette 
competition flair...

Le competizioni flairtending
le prime competizioni nacquero nel 1985 grazie alla catena TGI Friday’s che adot-
tò come stile di servizio il flair bartending, organizzando anche delle gare tra i suoi 
dipendenti. Tra i primi divi vi è John Bandy, che addestrerà Tom Cruise, Brian Brown 
e le protagoniste de Le ragazze del Coyote Ugly per i rispettivi film. Oggi tra i princi-
pali eventi internazionali vi sono il Legends of Bartending (Las Vegas), il Roadhouse 
di Londra e tante gare nazionali (in Italia, tra gli altri, il Volcano’s Flair Competition). 
Durante le competizioni si usano bottiglie con poco liquido (solitamente meno di 2 
once), adatte più per la coreografia e lo spettacolo con musica. Vi sono anche dei con-
corsi particolari, come il Blue Blazer e Flair Independent League (IFL) in Polonia, che 
premiano non solo l’estro, ma anche l’arte della miscelazione insieme. 

Il primo concorso...
Il primo concorso per flair bartending fu quello proposto da Tgi Friday’s a Marina del 
rey, in California, nel 1985. Fu John Mescall, bartender, a organizzare la competizione 
e si ritrovò anche a essere malvisto dai suoi colleghi che vedevano il flair più come un 
fastidio che come una vera arte (d’altronde avviene anche oggi). nel 1987 la competi-
zione fu poi vinta da John JB Bandy, divenuto come dicevamo personal trainer di Tom 
Cruise e Brian Brown per il film Cocktail 1988. nel corso degli anni Tgi Friday’s è dive-
nuto centro accreditato per la diffusione del flair bartending, che ha conosciuto cele-
brità anche fuori dagli States. Oggi i Paesi che sfornano piccoli campioni di flairtending 
sono: uruguay, Argentina, ucraina, Italia, Stati uniti, Regno unito e Giappone.
Nessuna donna ha ancora vinto un campionato del mondo, anche se le concorrenti 
femminili arrivano regolarmente tra le prime dieci posizioni nelle gare più importanti.
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LA wORk STATION

La prima operazione che il bartender deve fare e disporre di un analisi dei coc-
ktails e drink maggiormente preparati nel suo locale: di conseguenza organizzare 
la work station in base a questa analisi.
Vediamo intanto la work station.

Generalmente si presenta sotto forma di cassa di metallo di grandi dimensioni, 
divisa a scomparti. All’interno di essi possiamo trovare tutti quegli strumenti e 
quegli ingredienti che possono essere definiti “ad alta frequenza”: bottiglie mag-
giormente usate, decorazioni, ghiaccio in varie forme ed altro ancora.
 

un altro elemento fondamentale è il ripiano su cui vengono preparati e serviti 
cocktails ed altre bevande, elemento d’obbligo per operare in working flair e in 
free pouring, ma soprattutto per aumentare la vostra velocità di preparazione e 
di servizio.
Solitamente in basso a sinistra di ogni work station troviamo un un comparto per 
le bottiglie, in cui vengono appunto inseriti gli ingredienti, generalmente alcoli-
ci, che vengono maggiormente utilizzati. Tutte le bottiglie sono munite di metal 
pour. Il loro nome tecnico è speed, da cui Speed Bottle, ovvero “Bottiglia Veloce”. 
La rapidità con cui vengono utilizzati i vari ingredienti, infatti, non può essere 
paragonata a quella di una normale bottigliera, che generalmente si posiziona 
alle spalle del barman e non di fronte.
Nelle vasche al centro troviamo il ghiaccio: a sinistra intero, mentre a destra 
tritato. Ai lati sono collocate vasche a bassa temperatura contenenti preparati 

Una workstation trasportabile ideata da Odk
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e bottiglie. Queste ultime, generalmente analcoliche, sono bottiglie di tipo Sto-
re’n’Pour se contenenti preparati artigianali. In caso contrario vengono lasciate 
nelle proprie apposite confezioni. 
Gli ingredienti analcolici preconfezionati maggiormente utilizzati sono sciroppi 
(granatina, zucchero e così via), bibite gassate (coca, sprite, soda) spesso conte-
nute in sifoni o collegate a “pistole”, ed alcuni succhi di frutta difficili da ottenere 
artigianalmente (come quello di mirtillo e di mirtillo rosso).

Alla destra in basso si possono inserire strumenti come il blender, mentre dalla 
parte opposta in alto possiamo avere un lavandino, usato per lavare gli strumenti 
da bar come il tin, il mixing glass, lo strainer ecc. 

A sinistra e al centro in alto trovano spazio varie vaschette per la frutta e le de-
corazioni, siano esse da comporre sul cocktail, da mixare oppure da spremere.

GlOSSarIO dEl FlaIr E dEllE aTTrEZZaTUrE

B
Bar OrGanIZEr
Si tratta di un semplice contenitore con divisioni interne per cannucce, strainer, stirrer, 
muddler, tovagliolini ed altri strumenti. Può essere adoperato anche per spiedi da de-
corazione, metal pour, plastic pour ecc.
Anche questo strumento viene solitamente posizionato sull’asse di preparazione dei 
drink.

BAR MAT
Tradotto, “tappetino da bar”, è uno spesso foglio di gomma che presenta scanalature in 
grado di assorbire eventuali cadute di liquidi e costituisce il piano di lavoro ideale per 
ogni bartender. Oltre ad assorbire possibili “spillate”, la composizione in gomma fa sì 
che il bar mat sia facilmente lavabile e in grado di assorbire gli urti dei bicchieri o del 
boston durante il working flair. Viene posto sulla work station, sull’asse di preparazione 
dei drink.

E
ExaCTO POUr
Si dividono in metal e plastic, gli exacto pour sono simili a “tappi” per bottiglie dalla 
forma allungata, composti da un beccuccio a forma di tubo dal quale fuoriesce il li-
quido contenuto nella bottiglia. Un secondo foro di sfiato rende omogenea la quantità 
di liquido in uscita al secondo. Sono utilizzati per dosare con esattezza la quantità di 
prodotto versata, rendendo la misurazione degli ingredienti più rapida e facile. L’exac-
to pour non è affatto uno strumento da prendere alla leggera; sebbene chiunque sia 
in grado di mettere i beccucci sulle proprie bottiglie, in realtà solo un bartender ben 
allenato può ricavare da questi strumenti una vera e propria disciplina, detta “free pou-
ring” (ovvero dosaggio libero) in grado di produrre cocktails a velocità elevata senza 
compromettere minimamente la precisione degli ingredienti. 
Gli exacto pour costituiscono quindi lo strumento più importante per un bartender 
che si rispetti. Generalmente quelli di plastica vengono usati nelle bottiglie di prodotti 
molto zuccherini come creme e sciroppi, a differenza dei metal pour vengono usati nei 
distillati ed in alcuni liquori.
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F
FLAIR BOTTLE
la flair bottle non è uno strumento di preparazione dei drink, bensì la copia in plastica 
infrangibile di una bottiglia. Viene utilizzata dai bartender negli spettacoli e nelle esibi-
zioni per attirare la clientela all’interno del bar. Queste esibizioni prendono il nome di 
exhibition flair: e proprio a causa dei loro movimenti è impossibile produrre bevande 
mentre ci si sta “esibendo”. Spesso viene usata anche come bottiglia di allenamento 
anche per il working flair.

G
GRAB
Questo è il nome della presa, movimento classico del flair, insieme a roll (rotazione), 
bounce (rimbalzo) e stall (arresto), che di solito può avvenire sulla mano o sull’avam-
braccio.

H
HEaVy TIn 
l’Heavy Tin (letteralmente “lattina pesante” o “appensantita”) è semplicemente la parte 
metallica del boston shaker (detto tin appunto) che aggiunge alla normale lamina di 
cui è composto un fondo molto più spesso e pesante, in modo da rendere la sua tra-
iettoria più prevedibile durante i lanci, e da essere più maneggevole. È abitudine tra i 
bartender avvolgere il fondo appesantito di nastro adesivo colorato, in modo da ren-
derla meno sensibile ad eventuali cadute. Viene usato spesso anche in maniera scenica 
per versate di intrattenimento o per recuperare fette di limone e frutta lanciate in aria 
durante il working flair.

P
PlaSTIC POUr E METal POUr
Tappi dosatore in materiale plastico oppure misto, sia metallo sia plastico. Si applicano 
al collo delle bottiglie.

POuRING
arte di versare. nel working flair ed exhibition flair si intende soprattutto l’abilità 
nell’evitare di schizzare il prodotto durante le evoluzioni.
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R
rOCk
Se il rock nel bar classico è un semplice bicchiere, nel bartendering è un vero e proprio 
strumento; infatti esso è in grado di essere utilizzato come parte di vetro del boston, 
in modo da versare la bevanda senza dispersioni di temperatura, direttamente nel bic-
chiere in cui viene shakerata. 
In questo modo le bevande “on the rocks” sono servite con lo stesso ghiaccio usato 
per shakerarla.

S
STORE’N’POuR
Lo Store’n’Pour (immagazzina e dosa) è una bottiglia di plastica smontabile, dalla boc-
ca larga circa tre volte quella di un metal pour normale. 
Nel mestiere del bartender, questa particolare bottiglia diventa indispensabile per pre-
parare velocemente moltissimi cocktails, drink e analcolici di ogni genere. Nella Sto-
re’n’Pour vengono conservati tutti gli ingredienti ad alta frequenza di utilizzo, come ad 
esempio frullati e nettari che non è bene comprare preconfezionati o che non esistono 
in tale forma, come il preparato di ananas e cocco nella Pina colada, chiamato “colada 
mix”, un frullato di pesche per Bellini, Caipirinha, Caipirissima, Caipiroska e Caipiri-
taly o un misto di zucchero di canna, succo di lime o limone e acqua chiamato “sweet 
and sour” per moltissimi altri cocktails.
Possono essere di vari colori: in questo modo è più facile l’identificazione dei prodotti 
(ad esempio: rosso per il succo di fragola; arancio, per il succo alla pesca ecc.).

T
IL TAPPETO 
Per ogni bartender intenzionato a praticare exhibithion e working flair (ma la regola 
vale anche per gli altri) è indispensabile procurarsi uno spesso tappeto possibilmente 
in gomma da posizionare dietro la propria work station. Questo tappeto dovrebbe 
avere i seguenti requisiti:
• antiscivolo;
• antistress;
• idrorepellente;
• spesso.
In questo modo non si impregna dei liquidi caduti e impedisce che le bottiglie si rom-
pano quando cadono su di esso (oltre ad evitare altri rumori: bicchieri o tin caduti 
ecc.).

TOVAGLIOLINO
un altro “strumento” di utilizzo può essere il tovagliolo: difatti può essere posato sul 
bancone insieme ad un breve cenno, ad uno sguardo o ad un saluto per far notare al 
cliente che lo avete visto e che entro breve lo servirete. 
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TECnICHE dI PrEParaZIOnE COdIFICaTE PEr BarTEndErS

Neat
Tutti quei prodotti singoli che sono versati dalla bottiglia al bicchiere di servizio 
e possono essere serviti lisci o con ghiaccio (Whisky, amari ecc.).

Build
Tutti quei drink composti di vari ingredienti, preparati direttamente nel bicchiere 
di servizio, con ghiaccio o senza (per esempio: Cuba Libre, Negroni, Americano 
ecc.).

Mix & Pour
Drink preparati direttamente nel Boston senza ghiaccio, mixati e versati nel bic-
chiere di servizio con ghiaccio (per esempio: Daiquiri Rocks, L.I.T. ecc).

Shake & Strain
Quei drink che contengono ingredienti di difficile emulsionamento (creme, pan-
na, latte e così via). Sono preparati nel Boston, shakerati con ghiaccio e poi fil-
trati nel bicchiere di servizio senza ghiaccio.

Shake & Strain with ice
Come la tecnica precedente, ma serviti con ghiaccio.

Shake & Pour
Alternativa alla tecnica Shake & Strain e mix & pour, preparato nel Boston senza 
ghiaccio poi shakerato con lo stesso bicchiere di servizio con ghiaccio e versato 
nello stesso con il ghiaccio di shakerata. Oppure, preparati nel Boston senza 
ghiaccio.

Stir & Strain
Drink di facile emulsionamento, con liquori delicati. Sono preparati nel mixing 
glass e raffreddati con lo stirrer, filtrati infine nel bicchiere di servizio ben freddo 
(per esempio: Martini (Dry), Manhattan).

Muddle
Tutti quei drink che contengono frutta e zuccheri da pestare prima della prepara-
zione alcolica (per esempio: Caipiroska, Caipirina, Caipiritaly ecc.).

Blend
Per la preparazione dei drink frozen. Si preparano direttamente nel blender frul-
lati con ghiaccio e versati nel bicchiere di servizio (per esempio: Piña Colada, 
Margarita frozen ecc.

Build Layer
Per la preparazione di drink a strati. Si preparano direttamente nel bicchiere di 
servizio senza ghiaccio, tenendo conto del peso specifico degli ingredienti per 
formare gli strati. In Italia sono conosciuti come
Pousse café; un tipico esempio è il B52.
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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 1/2 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 1/2 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)

Oltre a queste procedure di versaggio, si eseguono anche altre meccaniche combinate, 
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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 1/2 oz). Si procede ese-
guendo la meccanica a una bottiglia prevista per la dose minore (nell’esempio quella 
per 1/2 oz), procedendo immediatamente dopo il completamento di questa meccani-
ca con la chiusura prevista per la dose maggiore.

Mano destra
Apertura  flusso (1/4 oz)  bolla (0 oz)  flusso (1/4 oz)  
chiusura (totale 1/2 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 1/2 oz 
(per esempio, la prima bottiglia deve versare 11/4 oz e la seconda 3/4 oz). Si proce-
de eseguendo 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 1/2 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 11/2 oz e la seconda 1/2 oz). Si procede ese-
guendo la meccanica a una bottiglia prevista per la dose minore (nell’ esempio quella 
per 1/2 oz), dopo la quale si chiude e si ripone, senza guardarla, la bottiglia nello spe-
ed 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 
1/2 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)



Approfondimenti & curiosità

Violet Sanford è una ragazza del new Jer-
sey che aspira a diventare una cantautrice, 
ma convive con la paura del palcosceni-
co. Decisa ad inseguire il suo sogno, la-
scia la casa dove vive con il padre Bill 
alla volta di new york. Gira la città pro-
ponendo i suoi provini ma familiarizza 
presto con la spietatezza del panorama 
musicale. una sera, presa in giro dal 
barista di un locale, consegna la cas-
setta con sopra incisi i suoi brani al 
cuoco kevin, spacciato dal barista per 
proprietario del night club. Il ragazzo 
dapprima tenta di sfruttare l’opportu-
nità per approcciare la ragazza, ma 
sbugiardato dopo pochi istanti dal 
responsabile della cucina, si scusa 
con la ragazza, con la quale inizia 
a parlare ed a fare amicizia. Violet 
trova lavoro dopo varie peripezie 
nel locale di lil chiamato Coyote 
ugly, dove avvenenti bariste in-
trattengono i clienti con balli sexy 
sul bancone del locale. Violet si fa 
trasportare da quel mondo e di-
mentica il motivo per cui era arri-
vata a new york. 
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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)

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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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

classIca presa In uso nel workInG FlaIr

a) stop&Go

b) Grab 

c) bottle rock

bottIGlIa dI plastIca smontabIle

a) FlaIr bottle

b) store’n’pour

c) bottle rock

lo è Il neGronI come tIpo dI drInk

a) neat

b) buIld

c) shakerato

Quanto ne sai sul... flair bartendering?

1
2

3
4

6

5

7
sono consIderatI a stratI

a) buIld layer

b) batIdas

c) martInIs



celebre barman che Ideò Il blue blazer

a)  tom cruIse

b) Jerry thomas

c) bryan brown

parte metallIca del boston shaker

a) metal pour

b) Free pourInG

c) speed bottle

sInonImo dI exacto pour

a) personale preparato

b) personale e clIentela

c) clIentela selezIonata 

contIene scanalature per lIquIdI

a) work statIon

b) bar orGanIzer

c) bar mat

è consIderata InFranGIbIle

a) rock Glass

b) FlaIr bottle

c) shaker

contenGono solItamente succhI

a) store’n’pour

b) bar orGanIzer

c) rock Glass

può essere Idrorepellente

a) work statIon

b) tappeto da bar

c) tovaGlIolo

la tecnIca mIx & pour vIene utIlIzzata per…

a) drInk preparatI nel boston senza GhIaccIo

b) drInk preparatI nel bIcchIere con GhIaccIo

c) drInk shakeratI

8
9

10

12

13

11

14

15



tIpIca unItà dI mIsura deI bartender usa

a) cl

b) partI 

c) oz

la tecnIca blend sI usa per…

a) cocktaIl shakeratI

b) cocktaIl FrullatI

c) cocktaIl analcolIcI

la tecnIca muddle sI utIlIzza per…

a) neGronI

b) caIpIroska

c) sea breeze

Il cauccIù lo rItrovIamo nel…

a) bar orGanIzer

b) metal pour

c) blender

stall è una tIpIca presa da…

a) arresto

b) contorsIonIsta

c) rotazIone 
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