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Nota biografica
Peppino Manzi comincia da adolescente la sua carriera, proseguendo la professione 
del padre nell'ambito alberghiero e da subito predilige il settore del bar. Dopo le 
prime esperienze nei pochi e migliori locali di Cervia e Milano Marittima, decide che 
diventare Barman sarà la sua scelta professionale della vita, ma tale mestiere, a quei 
tempi, non si può imparare sulla riviera romagnola. Pertanto è necessario trasferirsi 
nelle città in cerca di lavoro negli ambienti più qualificativi: Firenze, Milano, Bari; e 
vagando di luogo in luogo per ampliare esperienze di lavoro e conoscenze delle* 
modalità di vita sociale. Non esistendo a quei tempi scuole alberghiere per 
apprendere le tecniche professionali e le lingue, la soluzione era quella di espatriare, e 
Peppino, compiuti i 18 anni, arriva a Francoforte, poi a Zurigo, Ginevra e Londra per 
lavorare e imparare l'universalità del mestiere di Barman. 
Tornando dopo 7 anni continua le sue eperienze nelle località del "Jet set" italiano: al 
Verocay di Cortina d'Ampezzo, al Caminetto di Milano Marittima, allo Stork di 
Madonna di Campiglio e ancora a Milano e Firenze per poi approdare 
definitivamente a Milano Marittima ed aprire, nel 1969, il suo sognato "Cluny 
American Piano Bar Restaurant" e riversare alla sua clientela il suo sapere 
professionale. 
Nel 1971 è chiamato ad integrare la didattica professionale nel nascente Istituto 
Professionale di Stato di Milano Marittima poi in seguito all'IPSAR di Riolo Terme, 
ed è in quelle esperienze didattiche che si rende conto che manca sostanzialmente un 
testo per gli studi e la conoscenza merceologica del settore del bar. Così nel 1980 
pubblica il suo primo "Manuale del bar", poi esteso per conoscenza alle varie scuole 
alberghiere d'italia e adottato come testo di base dall'Associazione Italiana Barman 
per i suoi corsi. Tanto che nel 1985 decide di sviluppare un corso didattico per il bar 
in video-cassette: "Bar Story" accompagnato da un libro, per una maggiore 
conoscenza della professione e degli ambienti di lavoro.
Coseguentemente, dopo le varie ristampe del Manuale del Bar, recentemente sviluppa 
un testo didattico edito dalla De Agostini Scuola col titolo: "Di Sala e di
Bar", perchè Peppino Manzi non si è dedicato solo al bar, sua primaria passione 
lavorativa, ma anche alla ristorazione e alla gestione dei pubblici esercizi in virtù del 
fatto che occorre sempre più la polivalenza conoscitiva dei vari settori dell'ospitalità.

Questo per trasmettere ai giovani il concetto che il mestiere del bar ha necessità di 
esperienze prolungate nel tempo in vari ambienti supportati da conoscenze teoriche e 
merceologiche che si apprendono dai libri.

Attualmente pubblica, seguendo l'evoluzione dei tempi, libri nella formula ebook col 
titolo di "I Manuali di Peppino Manzi". Sono già usciti: "Manuale Bar", "Il piacere 
del caffè",  "Manuale del Barista" "La cucina costiera del Mediterraneo" nella prima 
parte con "Friuli -Venezia Giulia e Veneto", "Romagna", "Marche – Abruzzo e 
Molise", Puglia, il Glossario di Sala Bar, Aperitivi ed Appetizer, i Rum, il Gin, 
"Viticoltura – enologia e vini", "I vini DOCG e DOC d'Italia", "Vini speciali".
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         INTRODUZIONE

Questa nuova edizione del “Manuale del Bar” è stata aggiornata rispetto alle 
precedenti seguendo le indicazioni che sono venute dall’esperienza delle prime 
stesure, ma anche dai messaggi di ritorno dei banchi di scuola e dei banchi bar che, 
nel tempo, si sono serviti del manuale. Come la prima volta presento questo lavoro 
con amore e modestia nei confronti del mestiere, interpretando il desiderio di tanti 
colleghi barman, dei colleghi insegnanti, i quali, con la loro simpatia e stima, mi 
hanno sostenuto ad impegnarmi nello sviluppare questo testo ad indirizzo 
professionale ma anche d'interesse non solo dei mestieranti. 
Particolare attenzione, con questa nuova edizione, ho voluto dare all’evoluzione del 
bere e alla nuova didattica adottata nelle scuole Alberghiere per lo sviluppo della 
professione dell’ospitare, nei settori dell’enologia e della cucina. 
Si dice che “un libro è vecchio appena esce” e anche questo, benché ampliato, non ha 
la pretesa di essere perfetto, perché vuole rimanere soprattutto un manuale che aiuti 
giornalmente chi vuole fare di questo mestiere una professione stimata.

Voglio dedicare questo manuale a Luisa che, oltre ad essere mia moglie, è stata 
“l’altro occhio” del mio locale, il “Cluny Piano Bar Restaurant”, e la mia grande 
spalla del mio amato mestiere. Con la sua affettuosa collaborazione e dedizione ha 
consentito che in questi anni io potessi continuare a dedicarmi anche 
all’insegnamento ed alla sua produzione didattica.
 Peppino Manzi
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Prefazione

 Una icona nel mondo dell'enogastronomia
È Cervese il  “Tycoon” dei barmen Italiani,  nato a Cervia e approdato alla ribalta 
Nazionale dopo un lungo girovagare di esperienze professionali nei migliori locali 
d’Europa,  
Manzi nel 1969 apre il mitico “Cluny Piano Bar Restaurant” vera icona e punto di 
riferimento  del  “bere  bene”  in  Romagna.  Coloro  che  hanno  avuto  la  fortuna  di 
frequentare il “Cluny” ricordano Peppino con il suo impeccabile doppio petto blue a 
presenziare  ed  accudire  ogni  amico  e  avventore  del  suo  locale.  
L’anno successivo inizia anche l’insegnamento presso alcune scuole alberghiere e il 
suo locale diventa in breve tempo il riferimento della

Romagna “Bene” ed anche  una vera e propria “officina” di talenti da dove usciranno 
preparati  motivatissimi  Barmen  da  inserire  nel  mondo  del  lavoro.  
Peppino, persona estremamente cordiale e preparata,  ha sempre messo il suo sapere e 
la sua competenza al servizio di tutti gli amanti del mondo del bere e della cucina. 
Autore di numerosi libri e testi scolastici ancora oggi in uso in moltissime scuole 
alberghiere, è stato promotore ed autore di tutte quelle innovazioni che il mondo della 
miscelazione ha avuto nel corso degli anni. Suo anche il primo corso interattivo su 
video-cassette,  vera  rivoluzione  nel  modo  di  divulgare  un
 mestiere che ha completamente cambiato l’approccio nello svolgere corsi e seminari
per giovani e appassionati del mondo del “Food & Beverage”.

Ora, nell’era digitale, questa intramontabile figura professionale è già al passo con i 
tempi e questi Ebook ne sono la prova tangibile. Con questi volumi digitali si aprono 
nuove prospettive per  gli  amanti  del  bere e del  bar  che vogliono intraprendere la 
fantastica carriera del “Barman”, carriera che ci ha dato la possibilità di conoscere 
questo fantastico professionista che risponde al nome di Peppino Manzi.

 Orzes Alessandro
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     IL TESTO 
Un mezzo indispensabile per l'apprendimento della professione

La materia trattata in questo testo avrà carattere di globalità in quanto, per essere 
compresa, interpretata e trasferita sul piano della pratica da tutte quelle persone che in 
un modo diretto hanno un rapporto con il bar, ha bisogno di un supporto scientifico, 
che offra un’ampia panoramica.

Questo testo si rivolge principalmente:

• ai giovani che vogliono scegliere una professione che li realizzi e dia loro un futuro. 
Ha quindi carattere informativo per l’avviamento alla scelta di un mestiere 
qualificato. Leggendo il testo, i giovani potranno decidere se la professione di barman 
potrà essere posta fra le loro aspirazioni di vita e se questo mestiere possa suscitare 
un interesse sufficiente verso un lavoro personale e da personalizzare, creativo, a 
contatto con il pubblico, artigiano, ma che ha in sé anche un comportamento da 
“artista”;

• ai docenti tecnico-pratici, affinché possano utilizzare uno strumento informativo ed 
aggiornato come supporto alla loro professione. Il docente, nel lungo e organico 
svolgersi delle sue lezioni, troverà alimento alla sua cultura ed alla sua esperienza in 
questo strumento, elaborato da un barman professionista che, dopo anni di verifiche e 
di impegno didattico nelle diverse posizioni, ha pensato con serietà di raccogliere le 
indicazioni più avanzate servendosi della sua pratica per poterle tramandare.

• A quelle persone che desiderano interessarsi al cibo e alle bevande che giornalmente 
consumano e farsene una piacevole cultura. 

Il contenuto del testo si sviluppa in modo facile e graduale, in maniera da essere 
compreso appieno, anche e soprattutto perché è tecnicamente curato, ma senza 
eccessi di sterili nozionismi.

La ricerca effettuata per compilare l'argomento del Gin, eccellente distillato bianco 
attualmente  di  gran  moda  e  prodotto  alcolico  che  si  presta  magnificamente  alla 
miscelazione  nei  cocktail  e  long  drink,  mi  è  stata  consentita  anche  per  merito 
dell'ausilio  del  computer,  applicando  poi  la  mia  competenza  della  materia  ed 
esperienza  acquisita  con visite  di  alcune  distillerie.  Sono riuscito  a  compilare  un 
lavoro impegnativo, ma di grande soddisfazione e divertimento durante il lavoro di 
ricerca. Spero di poter divertire e soddisfare anche il lettore.
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 Riflessioni sull'alcol
Dopo alla prima parte di queste ricerche conoscitive della merceologia e delle 
tecniche in uso al bar: il "Manuale bar", "Il piacere del caffè", I prodotti analcolici, 
"La caffetteria", l'inizio della descrizione dei prodotti alcolici "gli Aperitivi"; si 
prosegue nell'approfondimento della conoscenza dei prodotti alcolici del bar con il 
testo sui "Rum" e il "Gin" e gli „After dinner“, perchè questo mestiere, per soddisfare 
gli avventori, porterà a trattare abbondantemente l'argomento sull'alcol. 
Spesso dai media apprendiamo di situazioni di distribuzione ed abuso di alcol che 
nulla hanno a che fare con una seria professionalità del servizio del bar. 
Personalmente, lungo i tanti anni di mestiere, ho studiato le origini, la produzione e le 
qualità dei prodotti alcolici, li ho degustati, miscelati, trattati e serviti sempre con 
riguardo, per il mio personale consumo e per quello della mia clientela, in maniera 
molto attenta, rispettosa, equilibrata. Ho ricevuto e dato ai miei affezionati 
consumatori un gradevole piacere, che può però essere anche molto dannoso 
nell'abuso. Ho contribuito ad educarli al consumo equilibrato dell'alcol. E non 
nascondo che a volte è molto difficile coniugare il desiderio di incassare e l‘essere 
moderati nel distribuire alcol. Ma va fatto!
Vorrei tanto che chi si avvicina all'alcol, per apprezzarlo o servirlo, lo facesse con 
altrettanta attenzione per se e per gli avventori, specie se ancora giovani.
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Gli after dinner
Gli after dinner sono quelle categorie di drink, soprattutto alcolici, adatti ad essere 
serviti dopo cena per la loro particolare peculiarità digestiva. Possono essere semplici 
amari, liquori, distillati, o dette bevande miscelate fra loro e con eventuali altri 
elementi, per ottenere nuove e fantasiose combinazioni di sapori.

Dette bevande comprendono: 
● amari amaricanti; Fernet, Unicum, Averna, Ramazzotti, ed altri;
● liquori naturali: Cointreau, Curaçao, Cherry Brandy, Grand Marnier, ed altri;
● liquori fantasia: Chartereuse, Bénédictine, Strega, Mistrà, Parfait Amour, ed altri;
● creme di liquori: Crema di banana, di caffè, di menta, di cacao, ed altre;
● distillati bianchi: Grappa, Gin, Genever, Vodka, Vodka aromatizzata, Steinhäger;

● distillati di vino: Cognac, Brandy, Armagnac, Grappa invecchiata;
● distillati di cereali ambrati: Whisky, Vodka invecchiata e aromatizzata, Akvavit, 
Arrak;

● distillati di frutta e piante: Rum, Calvados, Kirsch, Barak, Slivovitz;

● cocktail digestivi, after - dinner; distillati e liquori miscelati col caffè, con la menta. 
Gli after dinner sono cocktail composti principalmente da distillati e liquori (vedi lo 
stinger): questi sono i più digestivi e vanno serviti dopo i pasti in quantità di circa 7 
cl., quantità ottenuta dopo la miscelazione col ghiaccio.

● sorbetti e gelati: miscelati con liquori e distillati.
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    Amari e liquori dolci

Cenni di Storia
Il liquore sembra essere stato scoperto nel XIII secolo. Era chiamato aqua ardens 
(acqua ardente) o aqua vitae (acqua di vita) il liquido alcolico trasparente e 
infiammabile che si otteneva dalla distillazione in appositi alambicchi di soluzioni 
alcoliche.

I primi liquori dolci vennero prodotti  nel medioevo dai monaci all’interno dei 
principali monasteri d’Europa. Successivamente un gruppo di persone legate da una 
disciplina, l’alchimia, nella ricerca della famosa pietra filosofale, capace di 
trasformare il piombo in oro, nella perenne ricerca dell’elixir di lunga vita, dettero un 
grande impulso  alla produzione dei liquori e dei primi distillati.

Uno dei primi liquori che si conosca viene accreditato dalla famosissima de Medici è 
il rosolio. intorno al 1700.

La preparazione dei liquori ebbe un nuovo impulso ad opera  del commercio delle 
spezie e poco più tardi, nel secolo diciannovesimo, la riscoperta delle antiche ricette 
dei monasteri diventano bevande alla moda. Da qui in poi l'arte di combinare l'alcol 
con aromi vegetali o profumi si affinerà sempre di più, originando un'industria di 
notevole importanza economica nel nostro Paese. 

  Gli amari 
Un mondo antico per gustare erbe ed essenze medicinali

L'Italia, grazie alla sua posizione geografica, è un rigoglioso giardino di piante e di 
erbe aromatiche: vi allignano tutte le varietà, fatta eccezione per il rabarbaro cinese e 
la china grigia, che rispettivamente s'impiegano come radice e corteccia e che sono 
importati dai Paesi dell'Estremo Oriente.

Il nostro Paese produce una larga varietà di amari-liquori ed ogni regione ha il suo 
tipico amaro. Sono prodotti naturali, progenitori dei farmaci digestivi e vanno usati 
con prudenza ed equilibrio. 
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   I Liquori
Definizione

Un  liquore  è  una  bevanda  alcolica  di  alcol  addolcito  ed  aromatizzato.
Il liquore è una soluzione alcolica zuccherina, ricavata da acquaviti, con aggiunta di 
acqua, zucchero ed essenze di piante aromatiche, ottenute per distillazione. Questa 
bevanda si  può produrre  a  freddo con la  macerazione,  a  caldo con l'infusione,  o 
tramite percolazione (passaggio lento di un liquido attraverso una massa). Possiede 
un'alta gradazione compresa tra i 20° e 45° e viene servita soprattutto come digestivo 
sia al bar che al ristorante.

Non si fa molta attenzione e distinzione nel definire i liquori dai distillati (acquaviti o 
spiriti). Di solito si pensa che sia la medesima cosa, benché a volte sia difficile 
distinguere gli uni dagli altri, faremo una precisazione di base:

● si chiamano liquori le bevande in cui gli aromi, i sapori e gli zuccheri risultano 
predominanti anche se addizionati all'alcol o all'acquavite;

● sono distillati le bevande ottenute dalla fermentazione alcolica di succhi vegetali e 
dalla successiva concentrazione dell'alcol mediante la distillazione;

● esempio: Grappa = distillato di vinaccia

Grappa alla ruta =  distillato aromatizzato

Grappa ai mirtilli = liquore dolce

Grand Marnier = liquore (Cognac, zuccheri, estratti 
d'arancia)
Maraschino = liquore (distillato con infusione di ciliegie). 
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Differenza fra liquore e distillato
Per capire meglio la distinzione fra i due 
prodotti si può dire che la percentuale di 
zucchero impiegata nei liquori è molto 
alta, mentre nei distillati è quasi 
inesistente o presente in piccolissime 
quantità sotto forma di caramello per 
l'eventuale  colorazione del distillato.

• Il distillato è uno spirito che porta con se 
caratteristiche aromatiche derivanti dalla materia prima usata, dalle tecniche di 
distillazione e dal sistema di invecchiamento e può avere solo max.2% di zucchero

  • Un liquore può essere il semplice risultato di   
una macerazione di erbe aromatiche o di frutta, 
con una determinata quantità di alcol (di gra
dazione non inferiore a 15°) o può essere il frut
to di più complesse operazioni, abbinando l'inf
usione alla distillazione di sostanze vegetali e 
mescolando prodotti ottenuti con diversi 
procedimenti. (es: aggiungendo zucchero, 
miele, uova, cacao e coloranti permessi dalla 
legge).

I liquori sono degli spiriti aromatizzati, opportunamente miscelati e colorati e quindi 
edulcorati con zuccheri di varia origine: saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio.
Lo zucchero è contenuto nei liquori in quantità che possono variare da pochi grammi 
per litro (liquori secchi)  fino a 250/500 grammi per litro (liquori dolci).
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• Gradazione alcolica: 15 – 55 gradi

• Contenuto zuccheri: 100 – 200 g./lt

• Per le creme di liquore : 200 – 500 g./lt

 Nei liquori lo zucchero ha la funzione di impartire il sapore dolce, di correggere, 
ingentilire il sapore amaro delle erbe, di dare consistenza e densità, cioè di dare corpo 
al prodotto finito.

 I principali paesi produttori sono: Italia, Francia, Olanda ed un pò in tutto il mondo.

Ingredienti

• Alcool di diversa origine (neutro, vodka, 
rum, brandy, cognac, whisky, ecc…)

• Acqua purissima

• Sostanze aromatizzanti (fiori, frutta, erbe, 
radici, piante, rizomi, latticini, bacche, piante 
officinali…)

• Sostanze coloranti
• Zuccheri (Zucchero di canna, barbabietola, 
miele…) 
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Processo produttivo
Si ottiene un liquore

a) dalla filtrazione di frutti, erbe, piante, cereali, radici;

b) dalla macerazione degli elementi sopra menzionati;

c) dalla distillazione di queste macerazioni;

d) dalla combinazione di queste procedure;

e) dall'addolcimento dopo l'operazione di distillazione.

Il processo produttivo prevede la preparazione dello spirito aromatizzato con 
differenti  tecniche di aromatizzazione che sono:

• Macerazione che consiste nella triturazione 
fine delle erbe, delle radici, dei fiori, dei 
frutti, delle scorze degli agrumi essiccate, 
delle varie bacche e nel loro successivo 
ammortamento in una soluzione idroalcolica 
(alcool e acqua a diversa gradazione) a 
temperatura ambiente per un periodo 
variabile da 15gg a 3 mesi. 

• Digestione consiste nell’ ammostamento 
delle sostanze in una soluzione idroalcolica
a 35-50°C

• Infusione consiste nel mettere a contatto 
le sostanze aromatizzanti in acqua bollente

• Distillazione della macerazione degli 
aromatizzanti in piccoli alambicchi 
discontinui

• Distillazione a cestello. Le sostanze 
vegetali  in cestelli aperti all’interno 
alambicco discontinuo dove sono attraversare 
dai vapori alcolici che ricondensandosi 
creano un alcol ricco di profumi. Si tratta di 
una tecnica usata per le sostanze vegetali 
delicate o a sapore amaro.

Gli estratti così ottenuti vengono miscelati tra 
di loro prima di correggerli per grado alcolico 
fino al valore desiderato. A questo punto si 
aggiungono i coloranti naturali e si lascia 
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maturare il tutto in botti di rovere o di altro materiale, come tanks di acciaio 
inossidabile, da alcuni mesi a uno o più anni. Al termine di questo periodo si procede 
all’edulcorazione o zuccheraggio fatto per esempio con zucchero bianco ben sciolto, 
caramello di zucchero (anche per il colore) miele.

Prima di  essere  imbottigliati  i  liquori  hanno bisogno dopo lo zuccheraggio di  un 
ulteriore periodo durante il quale si effettuano delle filtrazioni e delle stabilizzazioni.

I liquori si distinguono in base alla quantità di zucchero:

• Liquori dolci: se hanno zuccheri compresi tra 100 g./lt e 200 g./lt

• Creme di liquore: se hanno zuccheri compresi tra 200g./lt e 500 g./lt

In base all’aromatizzazione  la famiglia dei liquori può essere classificata anche in 
modo diverso dal precedente. In particolare si distinguono:

• Liquori dolci: a prevalente componente dolce-aromatica;

• Liquori amari: a prevalente componente amara-digestiva 
o tonico-aperitivo.

Classificazione dei liquori:

● liquori non zuccherati, ottenuti da acquaviti aromatizzate 
con differenti sostanze;

● liquori amari o aperitivi (bitter), ottenuti da 
acquaviti non zuccherate, aromatizzate e 
amaricate con sostanze come l'arancio amaro;

● liquori con una concentrazione variabile sia di zucchero, 
sia di alcol etilico e di sostanze aromatiche:
- liquori fantasia extra fini da 35° a 45° (Chartreuse, Bènèdictine)
- liquori naturali extra fini da 35° a 45° (Cointreau, Grand Marnier)
- liquori fantasia da 25° a 35° (Strega, Galiano)
- liquori naturali da 25° a 35° (Cherry Brandy, Kahlua, Peppermint)
- liquori naturali da min. 15° a 25°  (Crema di menta, di banana, di cassis)

Servizio die liquori amari
Come i liquori, ci sono amari prodotti con gli stessi metodi dei liquori, che si 
consumano prevalentemente come digestivi perché il grado di alcolicità è più alto e il 
gusto dell'amaro è più deciso. Vanno sempre serviti lisci negli appositi bicchierini a 
tulipano o negli shooters, o con cubetti di ghiaccio negli old fashioned, allungati con 
acqua gassata o naturale, anche shakerati nei tumbler o nelle coppette da cocktail.
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