
VERMOUTH. LA RINASCITA 
DI UN GRANDE CLASSICO
Dal Negroni al Manhattan. 
Storia di un vino aromatizzato che ha fatto storia. 
Ed è tornato protagonista

  di Irene Graziotto
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L’ asse Torino - Pessione - Asti - Canelli. La storia 
del vermouth inizia qui, fra pendii collinari 
vitati e il profilo possente ed elegante della Mole

Antonelliana. È il 1786: l’Italia ha ancora da farsi, in Toscana 
il Granduca Pietro Leopoldo abolisce la pena di morte per 
la prima volta nella storia mentre la Francia è ad un passo 
dalla Rivoluzione - nel 1778 cadono i prezzi dell’uva, seguiti 
a ruota da quelli della produzione manifatturiera. 
 Il tutto mentre a Vienna esordiscono le Nozze di 
Figaro, Goethe intraprende il suo viaggio nel Belpaese e 
un suo appassionato lettore che lavora a Torino in Piazza 
Castello, proprio di fronte a Palazzo Reale, sta per creare 
il vermut. Nella bottega Marendazzo, l’aiutante erborista 
Antonio Benedetto Carpano si appresta infatti a collau-
dare una ricetta su cui lavora da tempo e che prevede di 
addizionare il locale vino moscato con erbe e spezie, in 
primis l’artemisia, una pianta erbacea selvatica diffusa 
localmente e conosciuta col nome tedesco di wermut. È 
la nascita di un successo.

L’INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA 
“VERMOUTH (VERMUT) DI TORINO”

 La voce si sparge, la bottega di Piazza Castello diventa 
la liquoreria più frequentata della città per oltre un secolo 
permettendo così ad Antonio Benedetto Carpano di acqui-
stare il locale in cui aveva esordito come semplice aiutante. “Il 
vermouth divenne ben presto la bevanda di corte dei Savoia. 
Il nome di ascendenza tedesca rafforzava peraltro le origini 
sassoni della dinastia” racconta Roberto Bava, alla guida della 
Giulio Cocchi e Presidente dell’Istituto del Vermut. L’Istituto 
è stato creato proprio quest’anno in occasione del riconosci-
mento - con decreto 1826 del 22 marzo 2017 - del prodotto 
come indicazione geografica “Vermouth di Torino/Vermut 
di Torino”. Secondo il decreto, “il Vermouth di Torino è il 
vino aromatizzato ottenuto in Piemonte a partire da uno o 
più prodotti vitivinicoli italiani, aggiunto di alcol, aroma-
tizzato prioritariamente da artemisia unitamente ad altre 
erbe, spezie”. 



I MARCHI STORICI: DA PICCOLE 
BOTTEGHE A GRANDI BRAND

 Se è vero che Carpano collauda la ricetta, la prima 
testimonianza del vermouth risale al 1773 quando il medico 
toscano Villifranchi lo menziona nella sua Oenologia 
Toscana, prevedendo vita corta per quella che definisce una 
“bevanda talmente poco alcolica da non incontrare favori”. 
Villifranchi non poteva essere più in errore. Nel giro di pochi 
anni a Torino nascono infatti numerosi vermuttieri, come ben 
racconta Arnaldo Strucchi nel suo ancor attuale Il Vermouth 
di Torino. A Carpano si affiancano così Cinzano, Martini & 
Rossi, Cocchi, Cora e Gancia, fino ad Anselmo e Chazelettes e 
agli scomparsi Ballor, Calissano, Grassotti. “È curioso notare 
come quasi tutti i marchi nacquero in pieno centro e poi si 
trasferirono per motivi logistici, e non solo, all’esterno della 
sua cinta daziale torinese - sottolinea Fulvio Piccinino, tra i 
fondatori dell’Istituto del Vermouth. 
 La maggior parte dei produttori iniziò con piccole 
botteghe di rivendita, che diventarono poi vere e proprie 
industrie come, ad esempio, quella del mastro distillatore 
Alberto Rovere la cui bottega fu poi rilevata dai fratelli Cora. 
“La diaspora da Torino iniziò con il successo commerciale, che 
rese il controllo dei costi fondamentale - rivela Piccinino - La 

vicinanza con la materia prima, il vino, spinse a trasferire le 
aziende verso Asti, dove era reperibile il Moscato che poteva 
essere acquistato in quantità senza l’aggravio del trasporto. 
Chi non si trasferì in campagna, a Santa Vittoria d’Alba come 
Cinzano o a Costigliole d’Asti come Cora, si costruì una sede 
nelle vicinanze degli snodi ferroviari importanti”. Asti, ad 
esempio, dove nasce la Giulio Cocchi, si trova alla confluenza 
di diverse “strade del vermouth”: vicina ai vigneti, ben colle-
gata a Torino dove confluivano le erbe alpine e a Genova dal 
cui porto arrivavano le spezie esotiche.

LA FAMA MONDIALE 

 La forza imprenditoriale piemontese unitamente alla 
fitta rete di relazioni dei Savoia fece giungere ben presto il 
vermouth anche nel resto dell’Europa. Gli Inglesi che avevano 
dovuto cercare alternative al cognac e all’armagnac dopo la 
guerra con la Francia sposarono ben presto la sua causa: diver-
samente da Porto e Marsala che richiedevano lunghi invec-
chiamenti, questo prodotto consentiva infatti l’utilizzo di vini 
giovani a maggiore gradazione, mentre intensità organolettica 
e sapidità venivano apportate dalle erbe aromatizzanti. La 
fama del vermouth arrivò sino in India dove - come racconta 
Rudyard Kipling - i dignitari andavano al Peliti’s, il locale che 

Giancarlo Mancino, barman e produttore

26

IN ITALIA



il piemontese Federico Peliti aveva aperto a Shimla. Il legame 
con la Gran Bretagna sarebbe rimasto forte nel tempo, dando 
vita ai grandi classici come il Martini di James Bond - anche 
se la ricetta originaria in Casino Royale non prevede un 
vermouth bensì un chinato francese: “tre misure di Gordon, 
una di vodka, mezza di Kina Lillet, agitato non mescolato”.

MILLE E UN VERMOUTH 

 Il successo del Vermouth subisce però negli anni 
Ottanta un brusco arresto, per risorgere dalle sue ceneri 
circa cinque anni fa, frutto di un più ampio movimento di 
recupero del passato che ruota attorno al concetto chiave 
di vintage. “Si è assistito recentemente a un felicissimo 
rinascimento di questa categoria, che conta ormai grandi 
appassionati anche tra i non addetti ai lavori” rileva Bava. 
Da pochi marchi di fama mondiale si è passati così a circa 
200 referenze. Sui back della scena sia nazionale che inter-
nazionale tornano così a fare bella mostra di sé vermouth 
storici come l’Antica Formula di Carpano e il Punto e Mes, 
lo Storico Vermouth di Torino prodotto secondo la ricetta 
originale di Giulio Cocchi - fra i primi pionieri negli USA - e 
il Vermouth del Professore della Distilleria Quaglia, accanto 
a bottiglie retrò come quelle di Chazalettes, rinomato per 

la grafica in stile Liberty, il Vecchio di Mancino - che a 
dispetto del nome nasce da un giovane progetto a firma di 
Giancarlo Mancino e che ad oggi è l’unico vermouth italiano 
invecchiato in barrique - oltre a marchi dall’impronta deci-
samente moderna come il Rosso di OSCAR.697. 
 L’artigianalità ha spinto a cimentarsi anche produt-
tori di altre zone d’Italia, come accade per il Santòn della 
friulana Borgo San Daniele e il “Numero Uno” dell’umbra 
Raína arrivando sino a prodotti borderline, più unici 
che rari, quali il Cristallier di Maley, un sidro in chiave 
vermouth. “Oggi finalmente c’è un vermouth per tutti, più 
dolce, più amaro, più erbaceo, più speziato; più ci allon-
taniamo dalla produzione industriale più assistiamo alla 
nascita di prodotti particolari” sottolinea Leonardo Leuci, 
brand ambassador del Vermouth del Professore.

IL VERMOUTH NEL 21° SECOLO
HA ANCORA UN SENSO?

 “Non solo ha un senso ma sta diventando un prodotto 
essenziale in tutto il mondo. La duttilità del vermouth non 
ha paragoni, non esiste un altro vino che possa essere utiliz-
zato in miscelazione, come aperitivo, come digestivo, come 
elemento di food pairing” risponde Leuci. “Quella che 
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stiamo vivendo è a tutti gli effetti una nuova ‘età dell’oro’ per 
il vermouth” spiegano da Cocchi. “Sull’onda di una potente 
riscoperta dell’alta miscelazione internazionale si assiste a 
una rivitalizzazione dei brand della tradizione e allo stesso 
tempo alla creazione di nuovi vermouth. 
 Questo ci sembra, da un punto di vista culturale, un 
grande momento per aumentare la consapevolezza sull’ar-
gomento e, in particolare, sull’eccellenza rappresentata dal 
Vermouth di Torino che da poco ha ottenuto l’Igt”. Per Stefano 
di Dio creatore di OSCAR.697 la rinascita del vermouth è 
effetto di una triplice congiuntura: miglior qualità dei prodotti 
sul mercato, maggior consapevolezza del bere meno e meglio 
da parte del consumatore medio e un trend di internazionaliz-
zazione dei prodotti italiani all’estero: “Il vermouth è un serio 
e nobile ingrediente per tantissimi cocktail classici, ampia-
mente utilizzato, ma soltanto pochi prodotti sono realmente 
distribuiti nel mondo. Con l’aumento dell’offerta dei distillati 
premium quali gin, rum, whisky e simili, il trade ha realizzato 
che ci dovevano essere altrettanti vermouth a disposizione”.

GLI ASSAGGI

 In origine esisteva un solo tipo di vermouth, il classico 
“Rosso di Torino”, che Cocchi è tornato a proporre, seguendo 
la ricetta, fedelmente custodita, usata dal fondatore. Note 

intense di artemisia e china, rabarbaro e arancio amaro 
sono le linee guida dell’assaggio dello Storico Vermouth di 
Torino che possiede il nitore del balsamico e dell’agrumato 
unito alla nota croccante dello zucchero imbiondito che 
viene aggiunto nella preparazione. Il Vermouth Rosso della 
Regina di Chazalettes, marchio storico tornato alla ribalta, 
punta invece ai sentori piemontesi della santoreggia e della 
maggiorana, affiancati da quelli esotici di ambretta e corian-
dolo. Imprescindibile l’Antica Formula di Carpano, nella 
cui preparazione viene usato anche lo zafferano: bruno bril-
lante alla vista, bouquet vanigliato cui si affiancano note di 
frutta secca e spezie scure, palato rotondo e ricco. 
 Il Vermouth del Professore Classico Bianco della 
Distilleria Quaglia nasce invece sotto l’egida di Carlo 
Quaglia, noto distillatore piemontese, insieme a uno dei 
migliori bar da cocktail italiano, il Jerry Thomas Speakeasy 
di Roma. Colore giallo ambrato, naso che vira sull’as-
senzio, note amarognole e medicamentose, paglia secca, 
palato morbido e rinfrescante. La collaborazione col 
mondo del mixology è alla base anche dei vermouth di 
Giancarlo Mancino. Dopo vent’anni di esperienza come 
bartender e consulente per alcune delle più importanti 
realtà di hôtellerie al mondo (dal londinese Harry’s Bar di 
The Regent ai Rosewood Hotels e Ritz Carlton), Mancino 
torna in Italia per creare la sua linea di vermouth: dal 
Secco al Bianco Ambrato, dal Rosso Amaranto fino al 

Stefano Di Dio, 
creatore di OSCAR.697



Vecchio e al Chinato, prodotto a partire dalla Barbera 
d’Asti DOCG di Erede di Chiappone Armando. Il suo 
Rosso Amaranto, distribuito da Gaja, è ideale come dige-
stivo, grazie alle 38 erbe utilizzate: rabarbaro e ginepro, 
mirra e chiodi di garofano danno vita ad un vermouth di 
grande corpo, ideale per Negroni e Manhattan. 
 Infine, il Vermouth Bianco di OSCAR.697: “un prodotto 
della nostra tradizione visto ed interpretato con gli occhi di 
un quarantenne che sta vivendo il terzo millennio. Questa 
è la mia visione del made in Italy nel 2017” spiega Stefano 
di Dio. Produzione ultra limitata, vermouth innovativo nel 
colore e nella confezione creato da Stefano di Dio con la 
consulenza di Oscar Quagliarini - chi se lo ricorda al Rebelot 
di Milano? - Oreste Sconfienza, proverbiale vermuttista di 
casa alla Canellese, e David Caon, designer italo-australiano. 
Bottiglia satinata, forte caratterizzazione di bergamotto, 
achillea moscata e sambuco per un prodotto fresco, equi-
librato e delicato da bere on the rocks, shakerato o in 
miscelazione. 

IDENTIKIT DI UN SUCCESSO

 Il Vermouth di Torino ha tonalità che vanno dal 
bianco al giallo paglierino fino al giallo ambrato e al rosso. 
La nota cromatica dipende da diversi fattori, in primis il 

vino utilizzato, le sostanze aromatizzanti e l’eventuale 
impiego di caramello, unico colorante permesso; per 
dolcificare sono invece consentiti zucchero, mosto d’uva, 
zucchero caramellato e miele. Il vermouth deve avere un 
titolo alcolometrico tra 16 e 22% di alcol in volume e deve 
assolutamente contenere artemisia, più specificatamente 
delle specie absinthium e/o pontica, coltivata o raccolta 
in Piemonte, che può essere estratta tramite vino, alcol, 
acqua o soluzioni idroalcoliche. 
 All’artemisia si possono affiancare piante come 
cardo santo, centaurea minore, maggiorana, cedrina, 
dittamo cretico e poi timo, issopo, salvia sclarea, camo-
milla romana, garofano e zafferano, anice stellato, corian-
dolo, finocchio e vaniglia, angelica e genziana, giaggiolo, 
china e cannella e molto altro. Tre le diciture: Extra 
Secco o Extra Dry (residuo zuccherino inferiore ai 30 
grammi per litro), Secco o Dry (con meno di 50 grammi 
di zucchero per litro) e, infine, Dolce (con zucchero pari 
o superiore ai 130 grammi per litro). Quanto al vino, non 
esiste limitazione alcuna ma nella lista degli ingredienti è 
possibile indicare il riferimento ai vini base impiegati con 
le specifiche denominazioni d’origine o indicazioni geogra-
fiche solo laddove rappresentino almeno il 20% in volume 
del prodotto finito. La tipologia “Vermouth Superiore” è 
invece riservata ai vermouth che utilizzino per almeno il 
50% vini prodotti in Piemonte.

I prodotti tutelati dall’Istituto del Vermouth
www.vermouthditorino.org
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