
Un	evento	culturale	unico	per	scoprire	la	storia	di		uno	dei	più	importanti	
prodotti		della	tradizione	eno-gastronomica	italiana.	

La	fantastica	storia	del	Vermouth	
	
Proposta	di	evento	culturale	



L’Associazione	Culturale	Kòres	
¨  L'Associazione	 culturale	Kòres	 è	 stata	 creata	 nel	 2009	 	 con	 lo	 scopo	 di	

favorire	 la	 diffusione	 di	 contenuti	 culturali	 e,	 in	 particolare,	 argomenti	
legati	 a	 temi	 scienti>ici.	Considerato	 il	periodo	di	 crisi	 che	 la	 cultura	 sta	
attraversando,	si	ritiene	importante	mettere	a	disposizione	del	 	pubblico				
mezzi	 e	 strumenti	 per	 poter	 accedere	 e	 far	 proprie	 tali	 tematiche	
attraverso	 strumenti	 che	 parlino	 linguaggi	 del	 teatro,	 dell'arte,	 della	
musica	e	del	cinema,	ricercando	connessioni	e	riferimenti	che	avvicinino	
e	coinvolgano	il	pubblico	in	maniera	ef>icace.		

¨  L’Associazione	 si	 propone	 di	 rendere	 accessibili	 e	 fruibili	 al	 grande	
pubblico	contenuti	e	modelli	 che	normalmente	resterebbero	patrimonio	
di	realtà	accademiche	o	comunque	scolastiche.	Per	fare	ciò,	 >in	dalla	sua	
costituzione,	ha	scelto		di	rendere	conosciute	e	interessanti	le	connessioni	
tra	 la	 storia	 dell'uomo	 le	 scoperte	 scienti>iche	 che	 	 hanno	 costellato	 la	
nostra	 storia	 attraverso	 mostre,	 conferenze,	 exhibit	 o	 altri	 strumenti	
innovativi	 ed	 ef>icaci	 e	 di	 dedicare	 particolari	 energie	 alla	 divulgazione	
scienti>ica	tra	i	più	giovani		

Le	mostre	scienti9iche																																																																																																																
Le	Stazioni	di	Ricerca	d’alta	quota:	Finestre	sull’Universo	–	High	Mountain	
Research	Stations:	Window	on	the	Universe	(Torino		e	Bulgaria);																																																																																															
ESOF			European	Science		Ex-Ex		Extreme	Experiments		(Torino);								
Macchine,	Invenzioni,	Scoperte:	Scienza	e	Tecnica		a	Torino	e	in	Piemonte	
tra	‘800	e	‘900	(Settimo	T.se	e	Torino);	

Le	conferenze																																																																																																																	
Domande	a	chi			FA		la	Scienza	(Unesco,	Torino);																																																										
Ciclo	di	Conferenze	Scienti9iche	(Circolo	dei	Lettori,Torino);																						
Latest	News	from	the	Universe,	(Ecole	Internationale	d’Astrophysique,	
Parigi	(Palazzo	Lascaris,	Torino)																																																																														
L’origine	dell’Universo	e	la	sua	evoluzione	(	Circolo	dei	Lettori,		Torino);				
Scienza	e	conoscenza	(Biblioteca,	Chieri)																																																																						
Ciclo	di	conferenze		scienti9iche	(Biblioteca	Archimede,	Settimo	Torinese);	

Le	pubblicazioni																																																																																																											
Macchine,	invenzioni,	Scoperte	a	cura	di	P.L.	Bassignana	e	Alba	Zanini,	CB	
Edizioni;	
Le	consulenze	scienti9iche	
Consulenza	scienti>ica	per	lo	spettacolo	teatrale	di	Lucilla	Giagnoni,	Big	Bang	



L’incontro	con	l’Università	di	Scienze	Gastronomiche	di	Pollenzo	
Fame	di	lavoro:	storie	di	gastronomie	operaie	

¤  Una	mostra	 fotogra:ica	 che	 racconta,	 attraverso	 il	 cibo,	 il	
lavoro	 in	 fabbrica	 e	 le	 profonde	 trasformazioni	 della	 società	
nella	 nostra	 storia	 recente,	 realizzata	 con	 la	 collaborazione	
dell’Università	di	Scienze	Gastronomiche.	

¤  L’allestimento	 si	 compone	 di	 una	 quarantina	 di	 immagini	
reperite	 dai	 più	 importanti	 archivi	 italiani	 sul	 tema,	 otto	
approfondimenti	curati	da	docenti	e	ricercatori	universitari,	
tredici	video-interviste	a	testimoni,	oggetti	del	periodo.	

¤  E’	 stato	 realizzato	 un	 catalogo	 che	 raccoglie	 il	 materiale	
conDluito	nella	mostra.	

¤  La	 mostra	 è	 stata	 esposta	 da	 maggio	 a	 luglio	 2016	 presso	
Palazzo	Lascaris	e,	nel	mese	di	settembre,	presso	il	Cortile	del	
Castello	del	Valentino,	 	in	occasione	di	 	Terra	Madre-Salone	
del	Gusto.	



Dal	Piemonte	al	mondo	e	ritorno		
La	fantastica	storia	del	Vermouth	-	Presentazione 

	

La	legge	
italiana	
deDinisce	
vermut	(o	
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Il	vermouth	o	vermut		nasce	uf9icialmente	a	Torino	nel	1786,	ma	è	indubbio	che	Carpano	sia	stato	solo	il	9inalizzatore	di	un	
percorso	secolare	fatto	di	prodotti	ecclesiali,	elisir	di	lunga	vita,	9igli		della	scuola	alchemica	e	della	farmacopea	casalinga.		

Antonio	Benedetto	Carpano,	arrivato	a	Torino	dalla	provincia	di	Biella,	trovò	lavoro	presso	la	Merendazzo,	sita	all’angolo	
fra.	Qui,	nel	1786,	mise	a	punto	la	ricetta	che	lo	avrebbe	reso	famoso,	quella	del	vermut,	aggiungendo	del	vino	bianco	ad	
una	miscela	di	30	erbe	e	spezie.	 	 	Nei	decenni	a	venire,	con	la	nascita	delle	prime	realtà	industriali,	come	Cinzano,	Cora,	
Gancia	e	Martini	crebbe	l’uso	di	vini	di	qualità,	quali	il	Moscato,	spesso	invecchiato	per	alcuni	anni	in	botti	di	rovere.	Si	
innalzò	 anche	 la	 percentuale	 delle	 spezie	 pregiate:	 china,	 rabarbaro,	 cannella,	 chiodi	 di	 garofano	 che	 diventeranno	
sempre	più	importanti	nella	preparazione	dei	prodotti	che	cresceranno	in	gusto	e	qualità.		

All’origine	il	vermouth	fu	un	prodotto	regale	ed	aristocratico,	tanto	che	scalzò	dalle	preferenze	di	Casa	Savoia	il	delicato	
rosolio,	diventando	la	bevanda	di	corte	uf9iciale.	Via	via	divenne	poi	una	bevanda	consumata	nelle	più	svariate	occasioni:	
a	contorno	di	 importanti	discussioni	politiche	nei	salotti,	 “liquore	di	benvenuto”	nelle	situazioni	mondane	e	bevanda	di	
apertura	di	tutte	le	cene	uf9iciali,	 	simbolo	di	convivialità	ed	aperitivo,	protagonista	assoluto	del	bere	miscelato	tra	9ine	
‘800	e	primo	‘900.	

A	9ine	‘800,	all’epoca	della	massima	diffusione	del	vermouth,	vi	erano	una	ventina	di	produttori,	molti	di	essi	ancora	sul	
mercato,	con	ricette	segrete	tramandate	di	padre	in	9iglio.	Il	prodotto	veniva	esportato	in	tutto	il	mondo,	più	di	150	paesi	
acquistavano	il	prodotto	piemontese.	 	Nei	primi	decenni	del	 ‘900,	Cora	seguita	da	Martini	&	Rossi	e	Cinzano	aprirono	il	
mercato	americano,	procurando	al	vermouth	una	notorietà	internazionale	che	lo	fece	diventare,	negli	anni	a	seguire	un	
prodotto	di	massa,	con	oltre	duecento	aziende	in	attività.		



Le	sezioni	della	mostra	(da	realizzarsi	negli	spazi	di	Palazzo	Mazzetti)	

¨  La	nascita	nell’antichità	dei	vini	aromatizzati	
¨  La	 concia	 dei	 vini	 nel	 Medioevo	 e	 Rinascimento:	 gli	 studi	 e	 la	 storia	 di	 Villanova,	

Durante,	Ruscelli	e	Caterina	de	Medici		
¨  La	bibliogra>ia	dei	manuali	dei	liquoristi:	Sala,	Rossi,	Frigerio	e	Strucchi		
¨  Carpano	e	l’eccellenza	torinese	
¨  I	metodi	produttivi:	la	farmacopea	casalinga	e	la	produzione	industriale	
¨  Le	spezie	utilizzate;	
¨  I	produttori	storici	a	Torino	e	in	Piemonte:	Cinzano,	Martini	&	Rossi,	Cocchi,	Gancia		
¨  La	nascita	del	fenomeno	“vermouth”	e	la	storia	moderna;	
¨  la	Miscelazione	Futurista.		



Piano	di	sviluppo	
		
	

AZIENDE	
collaborazioni	per	materiale	–	sponsor		

Produttori	
Branca	
Carpano	

Bacardi	(Martini);	
Cinzano	

Nuova	Perlino	
Riccadonna	

Giovanni	Bosca	
Luigi	Bosca	

Giacomo	Sperone	

La	9iliera	di	produzione		
q  Fornitori	di	erbe	e	spezie	
q  Macchinari	imbottigliamento	
q  Produttori	erbe	aromatiche	
q  Aziende	di	estratti	

MEDIA	
La	Stampa	
Repubblica	
Blogger	
Giornali	locali	
RAI	3	

KPI	
-   rilevanza	nazionale;	
-  potenziale	di	varie	migliaia	di			
“impressions”		

SOCIAL	MARKETING	
Facebook	
Twitter	
Pinterest				
Instagram SEO	&SEM	

EVENTO	
CORRELATO	

Emissione	di	un	francobollo	
celebrativo	

PATROCINI	
Ministero	dell’Agricoltura	
Regione	Piemonte	
Città	di	Asti	



 PARTNERS	
¨  Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; 
¨  Università di Torino; 
¨  Fondazione CRAsti (?) 
¨  Fondazione Palazzo Mazzetti (?) 
¨  Accademia delle Scienze; 
¨  Accademia dell’Agricoltura; 
¨  Archivio di Stato di Torino; 
¨  ASTUT 
¨  Museo Egizio di Torino 



Proposta	Eventi	
	
Settembre	2017	(durante	la	Douja	d’Or)	presso	Palazzo	Mazzetti	-	Asti	
¨  Presentazione	del	progetto:	Dal	Piemonte	al	mondo	e	ritorno	–	La	fantastica	storia	del	Vermouth	
¨  Evento	dal	 titolo	 “Il	 ritorno	di	 una	 tradizione”	 ,	 video	 e	 immagini	 curate	dall’Università	di	 Scienze	Gastronomiche	di	Pollenzo	 	 e	 dedicato	 ai	 nuovi,	 giovani	produttori	di	vermouth	piemontesi.	
¨  Spettacolo		teatrale	–	reading	legato	al	tema	
¨  Annullo	>ilatelico	

Primavera	o	autunno	2018	presso	Palazzo	Mazzetti	-	Asti	

¨  Allestimento	 mostra	 “Dal	 Piemonte	 al	 mondo	 e	 ritorno.	 La	 fantastica	 storia	 del	 Vermouth”.	 	 	 L’esposizione	 sarà	 caratterizzato	 da	
elementi	tecnologici	 	innovativi	 	di	grande	interazione,	in	linea	con	gli	eventi	sinora	realizzati	presso	la	struttura.	L'obiettivo	è	quello	di	
creare	installazioni	interattive	di	grande	impatto	emozionale	e	nel	contempo	didattico,	per	porre	in	evidenza	gli	aspetti	cardine	della	mostra	
in	progetto.	Le	installazioni	saranno	calate	nel	contesto	allestitivo	e	con	esso,	ed	i	relativi	oggetti	esposti,	dovranno	dialogare	estendendo	i	sensi,	
il	tempo	e	lo	spazio,	sfruttando	al	meglio	le	più	recenti	tecnologie	e,	soprattutto,	mettendo	al	centro	l'esperienza	emozionale	del	visitatore		

¨  Eventuale	esposizione	diffusa	in	altri	luoghi	della	provincia	di	Torino	e	Asti;	
¨  Eventi	culturali	e	didattici	collegati;	

¨  Realizzazione	di	un	catalogo;	

¨  Emissione	di	un	francobollo	commemorativo.	



L’esposizione: la ricostruzione storica 

Ricostruzione della storia del vino aromatizzato dall’antichità 
classica ai giorni nostri. Testi di approfondimento, immagini, 
exibit interattivi, poster, video etc.  



I materiali: le stampe antiche 

Stampe che riproducono immagini e scritti  legati al tema del Vermouth che provengono 
da musei e altre istituzioni torinesi 



La ricerca: l’indagine storica sui testi 

La ricostruzione di particolari periodi storici attraverso 
l’analisi dei personaggi che furono interessati al tema del 
vermouth, ad esempio la  storia dell’alchimista astigiano 
Teofilo Barla e altre vicende. 



I materiali: le opere d’arte 

Opere prese in prestito dalle gallerie nazionali e 
riferite all’epoca futurista (le famose polibibite). 



I materiali: gli strumenti 

S t r u m e n t i  d i  p r o d u z i o n e  e 
imbottigliamento provenienti dal Museo 
Martini di Pessione e da altri musei. 



I materiali: le suppellettili 

Ceramiche provenienti da 
collezioni private 



	
	
Per	maggiori	informazioni	
Associazione	Culturale	Kòres	

Via	Roma,	90	

10099	San	Mauro	Torinese	

348	8830991		-	348	2244152	

	

info@associazionekores.it	
www.associazionekores.it	
	
	


