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Le Polibibite in concorso:

Cif-Ciaf

Dai su… alzati da giùu’

Gli intelletti di Marinetti

Lo stuzzicatore 

E adesso (b)pasta!!!! 

Il bene del FuturisMo

Il Sensazionale realizzato con la S.P.O.S.A. 

E’ pronto! Nonna Italia’s bruschetta

Lelettrodisiaca



RICETTA#10 – CIF CIAF - Luca Roatta - Relais Cuba Chocolat - Cuneo

INGREDIENTI

5 cl Americano Cocchi 

2 cl Genzianella Bordiga 

Un cucchiaino da tè di Fernet Branca

Soda al cioccolato Venchi colorata

DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

Si raffreddano gli ingredienti in un recipiente colmo di ghiaccio, e si versano in

una tazzina trasparente. Poi si aggiunge la soda al cioccolato. Si guarnisce

l'interno tazza con due sfere al cioccolato fondente Venchi, e sul bordo bicchiere

un "salvagente" di pane tostato. Come guarnizione esterna un'acciuga desalata

"stesa al sole". Da degustare a bordo piscina un bichierino di Soda. Il tutto posto

su ghiaccio in modo da mantenere la temperatura della polibibita bassa.

<<87 anni dopo. In una qualsiasi giornata di sole, in cui si ritrovano tre amici, un

astigiano un milanese ed un cuneese, sta per succedere qualcosa di veramente

divertente. Stiamo parlando del ritorno, 87 anni dopo per l'appunto

dell'acciughina del maestro Enrico Prampolini. Da "le grandi acque" a "Ciaf-Ciaf".

Ma i tempi questa volta sono cambiati. Siamo all'interno del futuro, indirizzati al

prossimo futuro. La nostra acciuga non è più coperta tra le pareti di un'ostia,

questa volta è completamente nuda, a bordo piscina scatenando l'ilarità dei

nostri tre amici. Bentornati al Futurismo. Cin-Cin-Cif-Ciaf.>>

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA POLIBIBITA
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RICETTA#11 – DAI SU... ALZATI DA Giù - Marco Fedele – Botaniko Roma

INGREDIENTI

3,5 cl Vermouth Amaro Dopo Teatro Cocchi

4 cl Vecchia Romagna

2 cl Liquore Strega

6 cl Spuma di latte di Mandorla

Spolverata di Fava Tonka

DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

Polibibita servita all’ interno di un bicchiere di cartone riciclabile con appliques

inerenti al nostro bel paese. Come abbinamento proposto una bruschetta al

pesto di basilico e robiola leggero e mandorle tostate tutto italiano. Più che una

Polibibita, un concetto, un messaggio e una voglia di rinascita che tramite una

bevuta possiamo cercare di trasmettere ai nostri ospiti cercando di fargli capire

le problematiche e i valori nostrani cercando di risollevarci tutti insieme e non

aspettare sempre uno spiacevole evento per rimboccarci tutti le maniche e farci

un esame di coscienza.

Quindi essendo un Paese talentuoso e pieno di eccellenze perché non sfruttarle?

ITALIA DAI SU ALZATI DA GIU’.

Per eventuale finale, avrei pensato a due opzioni poiché la mia polibibita da

eseguire è molto semplice e veloce, ovvero:

1) miscelare con ghiaccio e servire senza ghiaccio all’interno di mini bicchieri di

carta riciclabile con ognuno un adesivo diverso che rappresenta il nostro

Paese e finale di spuma sopra.

2) preparata prima e diluita dentro bottiglie etichettate e servita fredda al

momento

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA POLIBIBITA

Paceinletto
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RICETTA#14 GLI INTELLETTI DI MARINETTI – Valerio Trentani – Alchimia Milano

INGREDIENTI

4cl Americano Cocchi 

2cl Vecchia Romagna

2cl acqua di cedro Nardini

2cl acqua gasata

1 cucchiaio di Clitoria (te)

1cl Alpestre

1cl succo di limone fresco

Aereoaperitivo: Bon bon di zucchero filato con sfera liquida al limone e 

peperoncino 

DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

Al momento con un agitatore usato ad una mano verrà preparata, il suono
metallico dell’agitata farà da campanello per attirare gli aspiranti futuristi.

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA POLIBIBITA

Inventina
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RICETTA#15 LO STUZZICATORE – Palmerino Bussolo - Password Speakeasy

Password Bartender School - Castel Frentano (Chieti)

INGREDIENTI

Inserire in una caraffa da 2 lt una pesca a pezzi e una pera a pezzi

15 acini di uva nera

20 cl Centerba Toro

20 cl Galliano

40 cl Storico Vermouth di Torino Cocchi

12 bottigliette di Campari soda 

DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

Polibibita che ricorda un mangia e bevi, dedicato al momento dell'aperitivo 

dove le erbe, spezie, aromi e profumi degli ingredienti inseriti si esaltano con 

l'innovazione dell'avvento del Campari soda un aperitivo in bottiglietta disegnata 

da Fortunato Depero, che con il suo stile spopola negli anni 30 nel pieno vigore 
del Futurismo.

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA POLIBIBITA

Permangiare
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RICETTA#16 E ADESSO (b)PASTA!!!! – Luca Menegazzo – Estremadura cafè

Verbania

INGREDIENTI

3 amarene

Un pizzico di sale

4 cl marendry FABBRI

4 cl vermouth riserva Venaria Reale COCCHI

2 cl americano COCCHI

6 cl bibita al mirto TASSONI 

DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

MASTRI CUOCHI.STELLE E STELLATI. INFERNI CULINARI. NOVA CUCINA....

E' ORA DI DIRE (b)PASTA!!!!!

A QUESTA GRANDE OSSESSIONE CULINARIA CHE PORTA TUTTI NOI AD UNA 

GRANDE FINTA SAPIENZA.

DICIAMO (b)PASTA!!! A QUESTO CONTINUO PROPINARCI DI DELIZIOSI 

MANICARETTI!!!

TORNIAMO AI GRANDI PRANZI FUTURISTI ACCOMPAGNATI DALLE PIU’ DISPARATE 

POLIBIBITE.

UNA POLIBIBITA PERMANGIARE DAI TONI SAPIDI E DECISI SMORZATI DALLE 

BOLLICINE DELLA BIBITA. LA POLIBIBITA VIENE PRESENTATA IN 

ACCOMPAGNAMENTO DA 3 SFERE AMARENE SPOLVERATE UNA DI CAFFE’, UNA DI 
CACAO AMARO E UNA DI SALE.

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA POLIBIBITA

Permangiare

6



RICETTA#18 IL BENE DEL FUTURISMO – Michele Guagliardo - Il Roma Ravenna

INGREDIENTI

3,5 cl yogurt magro aromatizzato al rosmarino

3 cl di Vermouth Amaro Dopo Teatro Cocchi 

2,5 cl Grappa Secca Nardini, infusa con piccole scaglie di tartufo bianco 

Decorazione: scorza di pompelmo rosa intagliata e rametto di rosmarino 

Bicchiere di servizio: Old fashioned basso e quadrato ricoperto da un foglio di 

alluminio.

Accostamento: Frisella bagnata con colatura di alici con sopra julienne di 

datteri.

Elementi decorativi esterni: trenino con ferrovia attorno alla polibibita e lampada 

che illumina la polibibita.

DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

Tecnica di esecuzione: Shake and strain

Sono partito da un documento radiofonico, in cui un attore a me molto caro, 

Carmelo Bene, recitava il "Manifesto " del Futurismo del 1909 di Tommaso 

Marinetti. Il documento data 1954. Il mio intervento si aprirà con questo 

documento. L'obiettivo era rendere "liquidi" alcuni punti del Manifesto. e le 

"Inventine« servono "PER AVERE FULMINEAMENTE IDEE NUOVE ED ORIGINALI”. Per 

poi attuarle nella realtà. Ho pensato a due delle tante regole, con le quali 

costruire una Polibibita:

-quella anglosassone del "Punch", che però i futuristi avevano depennato, -quella 

classica insegnata dall'Aibes: base,(in misura maggiore) coadiuvante,(in quantità 

media), ,correttore(in piccola percentuale).

Prendendo spunto dal pranzo consumato al contrario, evento tenutosi a Trieste 

nel 1910 dai primi futuristi, ho pensato di costruire la Polibibita al contrario, (per 

rendere omaggio al punto del Manifesto "NOI VOGLIAMO DISTRUGGERE LE 

ACCADEMIE DI OGNI SPECIE E TUTTE LE ISTITUZIONI DELLA VECCHIA CULTURA"), 

quindi con maggior presenza di correttore (yogurt magro aromatizzato al 

rosmarino, che ricorda la frase "BISOGNA CHE IL POETA SI PRODIGHI CON 

ARDORE E SFARZO E MUGNIFICIENZA,PER AUMENTARE L'ENTUSIASTICO FERVORE 

DEGLI ELEMENTI PRIMORDIALI", qui inteso come lo yogurt, prodotto derivato del 

latte; l'aromatizzazione al rosmarino andrà a riprendere lontanamente i colori 

della bandiera italiana, data dal colore verde del rosmarino, la scorza rosa del 

pompelmo e il bianco dello yogurt) e calando nelle quantità, rispettivamente il 

coadiuvante(Vermouth Cocchi Amaro, che nel mio immaginario rappresenta la 

frase "VOGLIAMO ESALTARE IL MOVIMENTO AGGRESSIVO" e l'aggressività in 

movimento sta nell'amaricante del Vermouth Cocchi) e la base (che è 

rappresentata dalla Grappa Nardini infusa con scaglie di tartufo bianco, di cui 

ormai è la stagione e di cui il Piemonte è terra madre e che nel mio immaginario 

rappresenta la frase "NESSUNA OPERA ,CHE NON ABBIA UN CARATTERE 

AGGRESSIVO PUO’ ESSERE UN CAPOLAVORO"; carattere aggressivo dato dalla 

struttura forte della Grappa).
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DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

Il bicchiere è un Old fashioned quadrato, che ricorda l'architettura fascista ,verso 

la quale il primissimo futurismo era simpatizzante e tale bicchiere è ricoperto da 

un foglio di alluminio, poiché era sulle tovaglie di alluminio, che i futuristi 

poggiavano i piatti per servire pranzi e cene, vedi il pranzo a Bologna del 12 

Dicembre del 1931.

Il trenino ,come elemento esterno racchiude il seguente pensiero: "LA BELLEZZA 

DELLA VELOCITA", di cui treni e stazioni sarebbero diventati testimonial delle 

cattedrali della modernità,(pensiamo alle stazioni odierne, piene di negozi ,di 

punti d'incontro, per non parlare di cosa sono gli aeroporti oggi, dove gli aerei 

rappresentano il massimo della velocità).

La lampada ,che illumina la Polibibita, come si può evincere dal fascio di luce 

,che si intravvede dalla foto, traduce il fatto ,che i futuristi si dichiarino "Signori 

della luce".

L'accostamento Frisella-datteri e uva sultanina è un omaggio al matrimonio 

artistico-letterale tra Carmelo Bene, pugliese come la Frisella e Marinetti, nato in 

Egitto, ove i datteri sono facilmente ritrovabili.

La colatura di alici, con la quale si bagna la Frisella, sta nel rendere concreto 

l'abbinamento dolce-salato, criteri base per la miscelazione futurista.

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA POLIBIBITA

Inventina
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RICETTA#22 IL SENSAZIONALE - realizzato con la S.P.O.S.A – Valerio Dussich -

Boogna

INGREDIENTI

VERSIONE A INTERVALLI

30-40 cl Acquavite di Vinaccia 40° Nardini

30-40 cl Americano Cocchi

10-25 cl Mirto Rosso Silvio Cartz

10-25 cl Rosato Salento IGP “Five Roses” Leone De Castris

VERSIONE FISSA

40 cl Acquavite di Vinaccia 40° Nardini

40 cl Americano Cocchi

25 cl Mirto Rosso Silvio Cartz

25 cl Rosato Salento IGP “Five Roses” Leone De Castris

DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

Non una polibibita, ma una nuova categoria. Il NeoFuturismo coinvolge il popolo, 

poiché chiede ad esso di usare il suo fisico, i suoi sensi, per soddisfare un piacere, 

effimero quanto ardito, quello di ristorarsi con bevande alcolemiche. Grazie ad 

una macchina, dal nome rasserenante e inquietante al tempo stesso, la 

S.P.O.S.A, il “Sistema per Polibibite Sensoriali Artistiche” il NeoFuturismo apre ad un 

nuovo, dinamico, sensazionale e imprevedibile rapporto fra Miscelatore e 

Fruitore: il primo indirizza il secondo, la “ S.P.O.S.A.” realizza il tutto, alimentata 

dalle scelte “sensoriali” del fruitore che determineranno le caratteristiche salienti 

del suo, e solo suo, SENSAZIONALE, che sarà inevitabilmente diversa per ogni 

avventore. Il NeoFuturismo “SPOSA” il popolo: un matrimonio artistico, sensoriale 

e alcolico, sperando che siano Polibibite maschi. Il Miscelatore sancisce l'unione: 

artistica, sensoriale, e alcolemica. Signori,una trovata SENSAZIONALE!

Polibibita per Tutti: IL SENSAZIONALE è la polibibita realizzata grazie 

all'encomiabile lavoro del macchinario "S.P.O.S.A"- "Sistema per Polibibite

Sensoriali Artistiche", che regala al bevitore una sua "personale" polibibita, 

costruita sulle suoi piaceri sensoriali. Esiste uno e un solo modo di vivere 

l'esperienza artistica-sensorale-alcolemica: in meno di un minuto il bevitore e la 

S.P.O.S,A creeranno una polibibita unica, personale e... SENSAZIONALE!

Link al video: 

https://drive.google.com/file/d/1dYx53zX8yQarunYW5G_vBnm5hRl8FmK3/view?us

p=sharing

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA POLIBIBITA

Altro
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RICETTA#27 E’ pronto! Nonna Italia’s Bruschetta – Massimo Stronati - Vina Enoteca 

- Palo Alto California USA

INGREDIENTI

4,5 cl Americano Cocchi infuso ai capperi e pomodorini secchi 

1 cl Liquore Strega 

1,5 cl Gin Luxrdo infuso al basilico

1 cl aquafaba di fagioli neri

2/3 gocce di olio extra vergine di oliva 

Garnish : basil sponge (pan di spagna?) (bianco d’uovo e frappè d basilico cotti 

al microonde)

Pane povero e pomodorini secchi mixati con il Cocchi in soluzione salina e 

origano

DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

Preparazione: stir & stain con un cubetto di ghiaccio in un double old fashioned

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA POLIBIBITA
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RICETTA#28 LELETTRODISIACA – Salvatore Vita - Osteria la Carbonara dal 1906

Roma

INGREDIENTI

~Come la graspa aggrappata alla vite, mi aggrappo ardentemente alla vita 

reale con una scintilla di Nardini acqua di vita

~Risveglio le voglie con un flusso di spezie dirottato dal chinato barolo Cocchi di 

Cocconato

~ Elettrizzo il corpo con l'orgoglioso sapore esotico caffettoso dal profumo italico 

agrumoso

~Rinvigorisco con un tuono di banana e un tuorlo di uoVOV

~ammalio il corpo con il giallo eccitante della Strega rivoluzionaria nazionale

~Illumino la vista e preparo la narice con tre lampi d’anice di stelle Varnelli

INGREDIENTI MISURATI

2 cl aquavite Nardini

4,5 cl barolo chinato Cocchi

2 cl caffè Quarta aromatizzato con bucce di limone

2 cl di Vov

2 rondelle di banana

1.5 cl di liquore Strega Alberti

Tre spruzzi di Mistrà Pallini esterno al bicchiere

DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

Versare tutti gli ingredienti in un frullatore aggiungere ghiaccio a pezzetti frullare 

per pochi secondi.

Versare in una coppa martini di rame preraffreddata.

Guarnire con una banana sul bordo del bicchiere con la punta sporcata di 

peperoncino

In abbinamento cubi di arancia salata, cioccolato fondente Venchi,mandorle

tostate salate, formaggio caprino, peperoncini piccanti ripieni con capperi.

INGREDIENTI UDITIVI

Respiro umano, Tuono, a seguire suoni che ci hanno accompagnato dall'inizio 

del secolo scorso ai giorni nostri, in ripetizione.

INGREDIENTI VISIVI NON EDIBILI

Fili di rame, fili elettrici, scultura di ferro, rame, lampade elettriche e cellulare con 

visione ipnotica.

LELETTRODISIACA è un omaggio alla corrente elettrica, all'elettricità e agli 

elettroliti. Un omaggio al Marinetti visionario, che declamava la necessità di 

cambiamento, movimento, velocità di comunicazione. L'elettricità futurista non 

come materia di una battaglia di avanguardia ma solo inno ad un protagonista 

indiscusso della società contemporanea. L'elettricità prende il posto del chiaro di 

luna, si impone come elemento dominante del paesaggio. A distanza di più di 

100 anni si necessita di un aggiornamento, di una presa di coscienza che ci 

renda consapevoli del fatto che Marinetti decantava l'azione, l'intervento, a 

differenza della società attuale che vede l'uomo si in continua evoluzione ma da 

spettatore assopito, afflitto dal torpore. LELETTRODISIACA vuole essere un risveglio, 

una pozione liquida scaldante, afrodisiaca, eccitante, rigenerante, che decanta 

sì l'elettricità ma degli alimenti e dei liquidi, con ingredienti che puntano a 
ricaricare il corpo umano con elettroliti naturali
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DESCRIZIONE E PREPARAZIONE

Polibibita per Tutti 

Visualizzare suoni

Ascoltare immagini

Tastare rumori

Mostrare

Dimostrare

Attaccare

Rimostrare

Raggiungere distanza infinita al tocco di due dita

Trappola di voci e luci

Fingere la vita, non più battiti di cuore, ma battiti di dita.

SVEGLIA!!!!

Elettrizziamo il corpo, vogliamo il risveglio dal TORPORE, aggiorniamo le distanze, 

con le Italiche eccellenze.

Risveglio il corpo con l'aquavite, lo stimolo con il barolo chinato, lo eccito con il 

caffè profumato di limone, lo energizzo con Vov e banana, e lo vesto di spezie e 

profumi di liquore strega. Frullo in un vortice di eliche elettrizzate preparo l'olfatto 

con anice speziato.

Contro il logorio della vita Fasulla LELETTRODISIACA la Polibibita Poliedrica che ti 

TRASTULLA. 

CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA POLIBIBITA

Guerrainletto
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