Anticipiamo il Black Friday!
Da oggi fino ad esaurimento, ecco le nostre offerte per il tuo aggiornamento professionale sul
mondo della miscelazione. Tutti con lo sconto del 20%

Offerta 1: Manuale di degustazione cocktails + Dizionario degli alcolici + Guida alle
codificazioni IBA

Manuale di degustazione cocktails, la prima guida alla degustazione, ossia come assaporare un cocktail
sapendo distinguere, in maniera professionale e dettagliata, le caratteristiche e le varie note (156 pagine)
Dizionario degli alcolici (156 pagine): Il Dizionario degli Alcolici organizza in ordine alfabetico le bevande
alcoliche, comprendendo in particolare non solo le categorie, ma anche i marchi, soprattutto quelli italiani.
Più la guida alle codificazioni IBA.
Tutte e tre al prezzo di 23,84 anziché 29,80 (spese di spedizione comprese!). Si può pagare anche con
Paypal o bonifico (oppure contrassegno con 3 euro in più).

Offerta 2: Millemisture + Jack’s Manual, Il barista + Guida alle codificazioni IBA

Millemisture: uno dei testi fondamentali della miscelazione italiana: Mille Misture del “miscelatore” Elvezio
Grassi (patron del Bar Argentino di Lugano). La copia originale degli anni Trenta fu recuperata in uno stock
di vecchi testi sulla miscelazione, finendo nella mia biblioteca personale. Ma non è mai stata ristampata in
tempi recenti. Abbiamo deciso così di mettere a disposizione l’opera di oltre 200 pagine che rende
testimonianza ai primi cocktail italiani, come l’Americano in tutte le sue varianti, il Milano-Torino (chiamato
anche “Mito”) o il Milano-Milano, una miscela di Rabarbaro Zucca e il Bitter Campari con Seltz. (216 pagine)
Jack’s Manual. Se tutti oggi conoscono l’Alexander è anche per merito di J.A. Grohusko, uno dei primi
bartender ad inserire questo cocktail in un manuale. Ma oltre alla lista dei cocktail in auge negli anni Dieci
del Novecento, troveremo anche notizie dello Champagne, del Sauterne e dei vini francesi in genere, una
delle passioni di Grohusko. E da buon intenditore di vino (cosa rara per i bartender dell’epoca), egli scrive
anche dei vini italiani e tedeschi, nonché dedica tutta la prima parte del libro è al mondo degli alcolici,
liquori, distillati, che devono essere la base delle conoscenze e competenze per creare i “fancy drinks”. Per

la prima volta viene tradotto in italiano uno dei capisaldi della miscelazione, che ci permetterà di farci un
viaggio a ritroso nel tempo, all’origine della miscelazione del Novecento. (148 pagine)
Il barista: guida del barman: Nel 1920 in Italia esce per la prima volta “Il Barista – Guida del Barman”, di
Ferruccio Mazzon, uno dei primi pionieri del bere miscelato in Italia. Le sue esperienze lavorative si
svolgono tra l’Inghilterra ed altri Paesi, dove riveste il ruolo di capo servizio al bar. All’interno del testo, che
per la prima volta dopo 100 anni viene ristampato fedelmente, troviamo termini oggi definiti “vintage”,
come le bibite americane (ossia i cocktails ma non solo), la macchina per express (si intuisce: la macchina
espresso che per la prima volta si affacciava rigorosamente sul retro dei banconi degli American Bar), il
bicchierone (non è altro che il Mixing glass) e così via. Il testo ha il pregio di essere il primo manuale per
barman e baristi pubblicati da un italiano per gli italiani. (186 pagine)
Più la guida alle codificazioni IBA.
Tutte e quattro al prezzo di 32 euro anziché 40,70 (spese di spedizione comprese!). Si può pagare anche
con Paypal o bonifico (oppure contrassegno con 3 euro in più).

Offerta 3: Dizionario dei cocktails + Cocktail salutari + Corso per barman volume 1 +
Guida alle codificazioni IBA

Dizionario degli alcolici (156 pagine): Il Dizionario degli Alcolici organizza in ordine alfabetico le bevande
alcoliche, comprendendo in particolare non solo le categorie, ma anche i marchi, soprattutto quelli italiani.

Corso per barman vol. 1: il testo comprende le basi per conoscere la miscelazione tradizionale, la
caffetteria, gli intagli di frutta e verdura e tanto altro ancora. All'interno troverete la figura del barman e le
tipologie dei locali, gli strumenti di lavoro, la storia dei distillati e dei liquori, la moderna classificazione dei
cocktails IBA e non solo. (304 pagine)
TUTTO SU... SUCCHI DI FRUTTA, ESTRATTI DI FRUTTA E VERDURA & DRINK ANALCOLICI: Esiste un drink
salutare? La risposta è naturalmente sì. Prima che il mondo della miscelazione prendesse in considerazione
l’utilizzo dei distillati nei suoi cocktail (intorno all’Ottocento), i succhi di frutta con le loro proprietà
venivano regolarmente assunti per mantenere in equilibrio l’organismo. Lo stesso amaro Angostura, tra i
prodotti più celebri usati nella miscelazione attuale, fu inventato dal dottor Siegert per curare le febbri.
Questo libro è una guida alla miscelazione salutare, dove vengono presentati non solo i cocktail, ma anche
le caratteristiche fondamentali della frutta di tutto il mondo, con il loro apporto di vitamine e sali minerali.
E' presente anche un ricettario per mettere subito in pratica i consigli della Specialista in Nutrizione e
Dietetica applicata Catia Cecchini ed infine troverete un piccolo dizionario dei liquori naturali, con un elenco
dei principali amari e liquori italiani preparati con ingredienti naturali e spezie. (148 pagine)
Più la guida alle codificazioni IBA.
Tutte e quattro al prezzo di 42,90 euro anziché 53,70 (spese di spedizione comprese!). Si può pagare anche
con Paypal o bonifico (oppure contrassegno con 3 euro in più).

Offerta 4: Dizionario dei cocktails + Birra & Birre + Manuale sulla degustazione del
vino + Guida alle codificazioni IBA

Dizionario degli alcolici (156 pagine): Il Dizionario degli Alcolici organizza in ordine alfabetico le bevande
alcoliche, comprendendo in particolare non solo le categorie, ma anche i marchi, soprattutto quelli italiani.
Birra&Birre: Le origini, la produzione, le birre artigianali, la birra e l'enogastronomia, i bicchieri, le ricette,
cosa si nutre il corpo quando beve birra e. tanto altro... (114 pagine)
Manuale degustazione vino e distillati: Conoscere e comprendere il vino, per quanto possa difficile
attraverso le pagine scritte (insomma, alla fine si deve pure bere), rappresenta comunque un primo passo
da compiere. Questo testo non è solamente dedicato al vino (il percorso parte della storia, fino alle schede
di degustazione attuali in uso nella degustazione), ma si affaccia anche nell'affascinante mondo dei distillati
e dei liquor, dal gin, fino al sake, passando anche per la birra, lo spumante, e lo champagne. Un viaggio di

oltre 150 pagine alla scoperta dei principali alcolici della storia, molti dei quali utilizzati nella miscelazione
moderna.
Più la guida alle codificazioni IBA.
Tutte e quattro al prezzo di 30,90 euro anziché 38,70 (spese di spedizione comprese!). Si può pagare anche
con Paypal o bonifico (oppure contrassegno con 3 euro in più).

Offerta 5: Lo Zen e l’arte della miscelazione + Dizionario dei cocktails + La cucina
futurista+ Guida alle codificazioni IBA

Dizionario degli alcolici (156 pagine): Il Dizionario degli Alcolici organizza in ordine alfabetico le bevande
alcoliche, comprendendo in particolare non solo le categorie, ma anche i marchi, soprattutto quelli italiani.
Lo zen e l’arte della miscelazione: Questo testo è un lungo viaggio nella storia della miscelazione, partendo
dalle origini “alcoliche”, dall’alchimia, fino alla moderna distillazione. (108 pagine)
La cucina futurista: Sapori antichi ed esotici si fondono tra le pagine bianche, per la gioia dei buongustai,
ma anche gli appassionati del bere miscelato troveranno ricette inedite e davvero inusuali (162 pagine)
Più la guida alle codificazioni IBA.
Tutte e quattro al prezzo di 32,50 euro anziché 40,70 (spese di spedizione comprese!). Si può pagare anche
con Paypal o bonifico (oppure contrassegno con 3 euro in più).

Offerta 6: I cocktail IBA e gli anni Ottanta + Dizionario dei cocktails + La cucina
futurista+ Guida alle codificazioni IBA

Dizionario degli alcolici (156 pagine): Il Dizionario degli Alcolici organizza in ordine alfabetico le bevande
alcoliche, comprendendo in particolare non solo le categorie, ma anche i marchi, soprattutto quelli italiani.
Il libro dei cocktail IBA degli anni 80: Correva l'anno 1987 quando decisero di aggiornare la codificazione
IBA ferma oramai da 26 anni. Questo testo segue E in principio furono... 50 Cocktails IBA (sempre edito da

Sandit Libri) ed ovviamente parla di cocktail IBA, quelli ufficiali, con ricette e curiosita. Dal 1961 sino al 1986
vi e stato un vuoto nella codificazione; o meglio la lista risalente ai primi anni Sessanta non venne
aggiornata. La lista era quella e tale restava. Si arriva appunto al 1986 dove inizieranno le prime
consultazioni per redigere il ricettario, che poi sarà ufficialmente presentato l’anno seguente, nel 1987. Da
quella data vi sono state successive codificazioni (altre tre per la precisione), ma questa e un’altra storia
(250 pagine)
La cucina futurista: Sapori antichi ed esotici si fondono tra le pagine bianche, per la gioia dei buongustai,
ma anche gli appassionati del bere miscelato troveranno ricette inedite e davvero inusuali (162 pagine)
Più la guida alle codificazioni IBA.
Più la guida alle codificazioni IBA.
Tutte e quattro al prezzo di 39,70 euro anziché 49,70 (spese di spedizione comprese!). Si può pagare anche
con Paypal o bonifico (oppure contrassegno con 3 euro in più).

Offerta 6: Tutta la codificazione IBA, le storie dei cocktail ufficiali dell’IBA, ricette,
curiosità ed approfondimenti in 6 volumi.

Ben 1428 pagine in sei volumi e in regalo anche la piccola guida alle codificazioni. Tutti i sei volumi a 88
euro anziché 111 euro.
Per richiedere modalità di spedizione e pagamento, scrivete a aibmproject@gmail.com, specificando se si
tratta dell’offerta 1, 2, ecc.
Fino ad esaurimento.

