INVENTARE DA BERE
D E M I S VA L L E

INTRODUZIONE

Inventare da bere è una raccolta di cocktail creati per dare un senso alla mia presenza
dietro il bancone. Tra tutte le creazioni alle quali mi dedico il drink è una tra le mie
preferite. Il motivo è il tempo: sono infatti necessari pochi secondi per realizzarlo e si
può osservare subito l’effetto. Fare da bere ti costringe a metterti alla prova ad ogni
‘prego’ e devi essere disposto ad accettare le critiche per il bene del drink successivo.
Nel luogo in cui opero io è facile come servire il secondo Manhattan a Vittorio Sgarbi,
ma ogni bicchiere che riempio è l’occasione per diventare più bravo.
#inventaredabere
#barmagenta1907
#milano
#italiancreativity
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BAR MAGENTA 1907

Poesia finalista del Concorso Nazionale “Metropoli
in versi”, a cura dell’Associazione Culturale Phoenix in collaborazione con l’Upter Università Popolare di Roma e Periodico Italiano Magazine, Roma,
Settembre 2017. Tratto da “Scritti a matita”, Demis
Valle, poesie e aforismi, 2017.

Luogo di eroi
Di tesori
Di sfingi
Per alcuni il sole
Ha meno importanza
Se la piazza è buia
O se è accesa
La piastra quella sì
Che le sfama tutte
Quelle congetture
Da bar vecchio
Prepotente ed esperto
Umido testimone
Delle gesta mirabili
Che si infrangono
Ogni sera dentro
Gli stessi bicchieri
Tra un fumare
E un ridere
Uno sbirciare
E un piangere
Una cappa di
Umanità in pensione
Vive al di sopra
Dei valori presenti
Entra qui e
Ordina segreti
Più di un secolo
Ti attende
Da degustare
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INVENTARE DA BERE
Cocktails
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ÀMALO

INGREDIENTI
•
2,0 cl Liquore fiori sambuco
•
1,0 cl Vodka
•
1,0 cl Gin
•
1/2 Lime fresco spremuto
•
3,0 cl Tonica
CATEGORIA
Built, longdrink.
DESCRIZIONE
Scommetto un drink che ti piacerà un botto. Delicato, romantico, fresco e sincero.
Àmalo!
PREPARAZIONE
Versare i tre distillati, il lime fresco spremuto e del ghiaccio a cubi in un bicchiere alto.
Concludere aggiungendo la Tonica come top del longdrink.
DECORAZIONE
Una foglia di menta fresca adagiata sulla schiuma del cocktail. Servire con cannuccia.
NOTE
Dedicata a Kalkidan “Kalita Sanchez” Ceruti la versione denominata “Gregory”, con
Tanqueray Gin e Hendrick’s Gin in sostituzione di Vodka e Gin generici e Champagne
Brandy in sostituzione del Liquore ai fiori di sambuco.
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BLOODY SUNDAY

INGREDIENTI
•
4,0 cl Vodka
•
2,0 cl Succo pomodoro
•
1,0 cl Sweet&Sour
•
2 pizzichi Sale e Pepe
•
4 gocce Salsa Worchestershire
•
2 gocce Tabasco
CATEGORIA
Aperitivo, sour.
DESCRIZIONE
Per gli amanti del Bloody Mary e dell’aperitivo salato, una variante più fresca e schiumosa adatta per le stagioni più calde.
PREPARAZIONE
Versare il distillato, il succo di pomodoro, lo Sweet&Sour, i condimenti e del ghiaccio a
cubi nel boston. Shakerare vigorosamente e versare tutto il contenuto in un bicchiere
alto.
DECORAZIONE
Un quarto di fetta di limone e un’oliva verde infilzati in uno stecchino, immersi per metà nella schiuma compatta che supera leggermente il bordo del bicchiere. Servire con
cannuccia.
NOTE
Esiste una versione non alcolica, come nel caso del Virgin Mary o Pomodoro Condito.
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FRESH ’99
Con Bayrem “Thiago” Afrani

INGREDIENTI
•
3,5 cl Vodka menta bianca glaciale
•
1,5 cl Midori
•
2,0 cl Sweet&Sour
•
2,0 cl Seven Up
CATEGORIA
Fizz, longdrink.
DESCRIZIONE
Perfetto per le giornate estive, leggero ma soprattutto fresco e spontaneo.
PREPARAZIONE
Versare i due distillati, lo Sweet&Sour e del ghiaccio a cubi nel boston. Shakerare vigorosamente e versare tutto il contenuto in un bicchiere alto, lasciando lo spazio necessario per l’aggiunta dell’ultimo ingrediente. Versare la Seven Up come top finale del longdrink.
DECORAZIONE
Un quarto di fetta di lime immersa per metà nella schiuma compatta che supera leggermente il bordo del bicchiere. Servire con cannuccia.
NOTE
Il top con la Seven Up richiama gli inizi della sperimentazione del gusto fresco, fin dai
tempi del primo Japanese Ice Tea rivisitato in chiave Pablo Edition.
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G MONEY

INGREDIENTI
•
3,0 cl Montenegro
•
1,5 cl Triple sec
•
1,5 cl Succo arancia
•
2,0 cl Sweet&Sour
•
2,0 cl Lemonsoda
CATEGORIA
Ice tea, longdrink.
DESCRIZIONE
L’amaro Montenegro domina nella piazza con il suo ‘sapore vero’. Si brinda alle serate
epiche e ai salvataggi indimenticabili.
PREPARAZIONE
Versare i due distillati, il succo d’arancia, lo Sweet&Sour e del ghiaccio a cubi nel boston. Shakerare vigorosamente e versare tutto il contenuto in un bicchiere alto, lasciando lo spazio necessario per l’aggiunta dell’ultimo ingrediente. Versare la Lemonsoda
come top finale del longdrink.
DECORAZIONE
Un quarto di fetta d’arancia immersa per metà nella schiuma compatta che supera leggermente il bordo del bicchiere. Servire con cannuccia.
NOTE
Rivolto ai gruppi di persone riunite per il ‘pronti a tutto’.
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GARLIC

INGREDIENTI
•
3,5 cl Vodka menta bianca glaciale
•
3,5 cl Sambuca
•
2 foglie Menta fresca
CATEGORIA
Digestivo, built.
DESCRIZIONE
È una botta, perché è solo alcool ed è una vera botta, ma è una botta che ti fa crescere.
PREPARAZIONE
Posizionare le due foglie di menta fresca sul fondo di un bicchiere alto e riempirlo di
ghiaccio a cubi. Versare i due distillati e agitare lentamente il contenuto.
DECORAZIONE
Le foglie di menta fresca sono già all’interno del drink. Servire con cannuccia.
NOTE
Esiste una versione precedente senza le foglie di menta fresca, denominata Benzina.
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LIBERTY

INGREDIENTI
•
4,5 cl Vecchia Romagna
•
2,0 cl Solerno
•
1/2 Melograno fresco spremuto
CATEGORIA
Digestivo, built.
DESCRIZIONE
Trasforma la tua cena in un dopocena da salotto dei primi del Novecento.
PREPARAZIONE
Versare i due distillati, il melograno fresco spremuto e del ghiaccio a cubi nel boston.
Mescolare dolcemente per raffreddare e versare il contenuto in una coppa martini. Servire senza cannuccia.
DECORAZIONE
Una fetta di arancia essiccata sulla superficie del cocktail.
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MEXICO MULE

INGREDIENTI
•
4,0 cl Mezcal
•
1/2 Limone fresco spremuto
•
1 fetta Zenzero fresco pestato
•
2 fette Cetriolo fresco senza buccia
•
4,0 cl Ginger Beer
CATEGORIA
Built, longdrink.
DESCRIZIONE
Lasciati trasportare dalle libertà di una terra di confine, se oltrepassi quella linea immaginaria ti dimenticherai di tutti i guai. Assaggia la versione felice dei tuoi giorni più
tristi, regalati il Messico e la fine di tutti i tuoi problemi.
PREPARAZIONE
Spezzare e aggiungere una fetta di zenzero fresco, pestandola nel limone fresco spremuto sul fondo del bicchiere. Aggiungere due fette di cetriolo fresco senza buccia, del
ghiaccio a cubi e versare il distillato nel bicchiere. Concludere aggiungendo il Ginger
Beer come top del longdrink.
DECORAZIONE
Una fetta di limone essiccata sulla superficie del cocktail. Servire con cannuccia.
NOTE
Liberamente ispirato al mondo del mulo, questa versione propone un’alternativa alle
interpretazioni già divenute classiche con base Vodka (Moscow Mule - originale) - e
con base Gin (London Mule).
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MILANO ICE TEA

INGREDIENTI
•
1,5 cl Gin
•
1,5 cl Vodka
•
1,5 cl Rum chiaro
•
1,5 cl Triple sec
•
2,0 cl Sweet&Sour
•
2,0 cl ‘Maro Sassano
CATEGORIA
Ice tea, digestivo.
DESCRIZIONE
Il drink che incarna il vero spirito della Milano che avanza: l’avanguardia milanese del
bere riscopre un classico Sassano, per poterlo apprezzare in una veste completamente
nuova, una versione più di tendenza rivolta soprattutto alle nuove generazioni.
PREPARAZIONE
Versare i quattro distillati, lo Sweet&Sour e del ghiaccio a cubi nel boston. Shakerare
vigorosamente e versare il contenuto in un bicchiere alto. Concludere aggiungendo
‘Maro Sassano come top del longdrink.
DECORAZIONE
Una fettina di zenzero fresco adagiata sulla schiuma compatta che supera leggermente
il bordo del bicchiere. Servire con cannuccia.
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MILLENNIAL

INGREDIENTI
•
1,5 cl Gin
•
1,5 cl Vodka
•
1,5 cl Rum chiaro
•
1,5 cl Tequila
•
2,0 cl Sweet&Sour
•
2 gocce Tabasco
CATEGORIA
Ice tea, longdrink.
DESCRIZIONE
I nuovi umani bevono da eroi.
PREPARAZIONE
Versare i quattro distillati, lo Sweet&Sour, le gocce di Tabasco e del ghiaccio a cubi nel
boston. Shakerare vigorosamente e versare tutto il contenuto in un bicchiere alto.
DECORAZIONE
Un quarto di fetta d’arancia immersa per metà nella schiuma compatta che supera leggermente il bordo del bicchiere. Servire senza cannuccia.
NOTE
Per i non millennial niente decorazione.
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MILLENNIUM

INGREDIENTI
•
4,5 cl Vodka
•
2,0 cl Curacao blue
•
1/2 Lime fresco spremuto
CATEGORIA
Aperitivo, built.
DESCRIZIONE
Una rivisitazione dell’intramontabile Manhattan in chiave post underground.
PREPARAZIONE
Versare i due distillati, il lime fresco spremuto e del ghiaccio a cubi nel boston. Mescolare dolcemente per raffreddare e versare il contenuto in una provetta.
DECORAZIONE
Una ciliegia come tappo della provetta.
NOTE
Esiste una versione servita non in provetta, ma servita nella coppa martini, come nel
caso del Manhattan.
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MINIMAL

INGREDIENTI
•
5,0 cl Amaro Del Capo
•
1 fetta Zenzero fresco
CATEGORIA
Digestivo, built.
DESCRIZIONE
Less is More. (Mies van der Rohe, architetto e designer tedesco, 1886-1969).
PREPARAZIONE
Versare il distillato e quattro cubi di ghiaccio all’interno di un bicchiere da amaro. Aggiungere mezza fetta di zenzero fresco tagliato a coltello.
DECORAZIONE
La mezza fetta di zenzero è già all’interno del drink. Servire senza cannuccia.
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ORGOGLIO

INGREDIENTI
•
1,5 cl Gin
•
1,5 cl Vodka
•
1,5 cl Rum chiaro
•
1,5 cl Triple Sec
•
2,0 cl Sweet&Sour
•
2,0 cl Birra a scelta
CATEGORIA
Ice tea, longdrink.
DESCRIZIONE
La bevuta alcolica dagli effetti sorprendenti. Bevi responsabilmente.
PREPARAZIONE
Versare i quattro distillati, lo Sweet&Sour e del ghiaccio a cubi nel boston. Shakerare
vigorosamente e versare tutto il contenuto in un bicchiere alto, lasciando lo spazio necessario per l’aggiunta dell’ultimo ingrediente. Versare la birra come top finale del
longdrink.
DECORAZIONE
Cannuccia appoggiata orizzontalmente, bloccata dalla schiuma compatta che supera
leggermente il bordo del bicchiere.
NOTE
La ricetta originale prevede la birra Slalom Strong (9% Alc.Vol).
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PINK ANGEL
Con Andrea “Resp” Dell’Oro.

INGREDIENTI
•
0,5 cl Campari
•
4,0 cl Vodka pesca
•
0,5 cl Sciroppo granatina
•
2,0 cl Sweet&Sour
•
4,0 cl Prosecco
CATEGORIA
Fizz, longdrink.
DESCRIZIONE
Da lontano si percepisce la romantica presenza dei sogni di un angelo, le sue lascrime
si tingono di rosa per colorare la sete dei palati più delicati della seta.
PREPARAZIONE
Versare i due distillati, lo Sciroppo di granatina, lo Sweet&Sour e del ghiaccio a cubi
nel boston. Shakerare vigorosamente e versare tutto il contenuto in un bicchiere alto,
lasciando lo spazio necessario per l’aggiunta dell’ultimo ingrediente. Versare il Prosecco come top finale del longdrink.
DECORAZIONE
Una fettina di limone fresco adagiata sulla schiuma compatta che supera leggermente
il bordo del bicchiere. Servire con cannuccia.
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REDBULL WINGS

INGREDIENTI
•
4,0 cl Tequila
•
1/2 Lime fresco spremuto
•
1 fetta Zenzero fresco pestato
•
4,0 cl RedBull
CATEGORIA
Built, longdrink.
DESCRIZIONE
Questo bartender ha decisamente le ali.
PREPARAZIONE
Spezzare e aggiungere una fetta di Zenzero fresco, pestandola nel lime fresco spremuto sul fondo del bicchiere. Aggiungere del ghiaccio a cubi e versare il distillato nel bicchiere. Concludere aggiungendo la RedBull come top del longdrink.
DECORAZIONE
Una fetta d’arancia essiccata sulla superficie del cocktail. Servire con cannuccia.
NOTE
Anche detto Mexico Mule RedBull Edition.
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SAMBA

INGREDIENTI
•
4,0 cl Sambuca
•
1/2 Lime fresco spremuto
•
2,0 cl Sweet&Sour
•
4,0 cl Ginger ale
CATEGORIA
Fizz, longdrink.
DESCRIZIONE
Bevilo e inizierai a sentire la scossa che ti fa drizzare in piedi. Un drink stimolante che
induce a muovere le anche.
PREPARAZIONE
Versare il distillato, il lime fresco spremuto, lo Sweet&Sour e del ghiaccio a cubi nel boston. Shakerare vigorosamente e versare tutto il contenuto in un bicchiere alto, lasciando lo spazio necessario per l’aggiunta dell’ultimo ingrediente. Versare il Ginger ale come top finale del longdrink.
DECORAZIONE
Una fetta di lime essiccata adagiata sulla schiuma compatta che supera leggermente il
bordo del bicchiere. Servire con cannuccia.
NOTE
Il nome richiama più l’effetto che la provenienza geografica dell’ingrediente dominante, in questo caso la Sambuca, che non c’entra niente con il Brasile.
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SEGRETI

INGREDIENTI
•
1,5 cl Gin
•
1,5 cl Vodka
•
1,5 cl Rum chiaro
•
1,5 cl Triple Sec
•
2,0 cl Sweet&Sour
•
2,0 cl Crodino
CATEGORIA
Ice tea, longdrink.
DESCRIZIONE
Entra qui e ordina segreti, più di un secolo ti attende da degustare.
PREPARAZIONE
Versare i quattro distillati, lo Sweet&Sour e del ghiaccio a cubi nel boston. Shakerare
vigorosamente e versare il contenuto in un bicchiere alto. Concludere aggiungendo il
Crodino come top del longdrink.
DECORAZIONE
Un quarto di fetta d’arancia e una ciliegia al maraschino infilzati in uno stecchino, immersi per metà nella schiuma compatta che supera leggermente il bordo del bicchiere.
Servire con cannuccia.
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SPRITZ ANTICO

INGREDIENTI
•
6,0 cl Prosecco
•
4,0 cl Rosso Antico
•
2,0 cl Soda
•
2 gocce Angostura
CATEGORIA
Aperitivo, sparkling.
DECRIZIONE
Si celebra la longeva attività del Bar Magenta. Il Rosso Antico diventa testimonial ritrovato del mito degli anni che furono.
PREPARAZIONE
Versare il Rosso Antico nel bicchiere spritz pieno di ghiaccio a cubi e aggiungere le gocce di Angostura, il Prosecco e il top di Soda.
DECORAZIONE
Un quarto di fetta d’arancia e una ciliegia al maraschino infilzati in uno stecchino. Servire con cannuccia.
NOTE
Rivolto ai turisti più appassionati.
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SPRITZ 1907

INGREDIENTI
•
6,0 cl Prosecco
•
4,0 cl Disaronno
•
2,0 cl Soda
CATEGORIA
Aperitivo, sparkling.
DESCRIZIONE
Si celebra l’anno di nascita del Bar Magenta. L’amaretto simbolo del gusto italiano nel
mondo rievoca la storia del secolo e passa di vita.
PREPARAZIONE
Versare il Disaronno nel bicchiere spritz pieno di ghiaccio a cubi e aggiungere il Prosecco e il top di Soda.
DECORAZIONE
Un quarto di fetta d’arancia e una ciliegia al maraschino infilzati in uno stecchino. Servire con cannuccia.
NOTE
Rivolto ai turisti più appassionati.
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TIPS

INGREDIENTI
•
3,5 cl Champagne brandy
•
1,5 cl Disaronno
•
2,0 cl Sweet&Sour
•
4,0 cl Ginger beer
CATEGORIA
Fizz, longdrink.
DESCRIZIONE
Esperienza di degustazione riservata ai palati più illustri, una sperimentazione frizzante dai colori tenui post dinner.
PREPARAZIONE
Versare i due distillati, lo Sweet&Sour e del ghiaccio a cubi nel boston. Shakerare vigorosamente e versare tutto il contenuto in un bicchiere alto, lasciando lo spazio necessario per l’aggiunta dell’ultimo ingrediente. Versare il Ginger beer come top finale del
longdrink.
DECORAZIONE
Un quarto di fetta di lime immersa per metà nella schiuma compatta che supera leggermente il bordo del bicchiere. Servire con cannuccia.
NOTE
Adatto per provare le tendenze contemporanee del gusto del bere.
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VERGOGNA

INGREDIENTI
•
1,5 cl Gin
•
1,5 cl Vodka
•
1,5 cl Rum chiaro
•
1,5 cl Triple Sec
•
2,0 cl Sweet&Sour
•
2,0 cl Vino rosso a scelta
CATEGORIA
Ice tea, longdrink.
DESCRIZIONE
Se non hai il coraggio di bere un Orgoglio, allora Vergogna!
PREPARAZIONE
Versare i quattro distillati, lo Sweet&Sour e del ghiaccio a cubi nel boston. Shakerare
vigorosamente e versare tutto il contenuto in un bicchiere alto, lasciando lo spazio necessario per l’aggiunta dell’ultimo ingrediente. Versare il Vino rosso come top finale
del longdrink.
DECORAZIONE
Cannuccia appoggiata orizzontalmente, bloccata dalla schiuma compatta che supera
leggermente il bordo del bicchiere.
NOTE
Mescolare con la cannuccia prima di iniziare a bere.

23

CREDITI E RINGRAZIAMENTI

GRAZIE

© Demis Valle
Designer italiano che vive e lavora a Milano. Dal 2011 è impegnato nella promozione del tag #italiancreativity: la
creatività prima di tutto. Allena il tuo emisfero creativo su www.demisvalle.it.
“Uno speciale brindisi di ringraziamento al Bar Magenta e a tutti coloro che hanno lavorato insieme a me in tutti
questi anni, per l’incredibile occasione che mi hanno concesso di essere sempre me stesso e di esprimermi nella più
totale libertà creativa ed esecutiva. Un bar dallo charme da Vecchia Milano e dalla movida da metropoli europea.
Aperto nel 1907 e da allora mai passato di moda.”

Anno di pubblicazione: 2018
In copertina: Old Fashioned, fotografia di Juan Xavier Pendola, Milano, Bar Magenta, 2017.
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