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Sake Maestro 2017
Dieci talenti italiani,  
dieci aperitivi al sake.



Note del presidente 
della giuria
L E  C I N T U R E  N E R E 
D E L  S A K E
Seduto in prima fila per Bargiornale ho avuto il piacere di seguire il debutto  
di Sake Maestro, premio dedicato al servizio e alla miscelazione del sake ideato 
dall’associazione culturale La Via del Sake di Marco Massarotto  
con Gekkeikan Sake e Hasegawa Sake.

Nelle pagine che seguono riportiamo il riassunto per immagini e ricette  
di un’inedita cocktail competition capace di raccogliere una massiccia  
e spontanea adesione. Segno inequivocabile che il “vino di riso” giapponese 
ha abbondantemente varcato i confini del Giappone per diventare argomento 
d’interesse anche tra i miscelatori del nostro Paese.

Più di sessanta bartender hanno inviato le loro ricette a base di sake ginjo, 
junmai, honjozo, junmai ginjo ecc. A queste basi hanno aggiunto aromi e profumi 
tipici dal tè matcha al liquore di prugne umeshu, dall’agrume yuzu al wasabi.

È stato un vero festival dei sensi (ancora inesplorati) dai quali  
sono emerse specialità firmate da altrettanti professionisti della miscelazione: 
Francesco Cione (Octavius at The Stage, Milano), Christian Lorenzato 
(Alchimista, Castelfranco Veneto), Alessio Simonini (Sakeya, Milano), Valerio 
Dussich (Caffè Vittorio Emanuele, Bologna) e il vincitore Gian Nicola Libardi  
del Tatikakeya di Levico Terme. 

Alla finalissima, andata in scena al Sakeya di Milano, ho avuto il piacere  
di dividere i drink, i toji-choko e il giudizio con Teo Stafforini, sake sommelier, 
barman e titolare del nuovo Radici di Pavia; Mako Matsubara, consulente 
sulle relazioni tra Italia e Giappone e sommelier certificata Ais; Kyoko Higuma, 
storica ristoratrice milanese e presidente dell’Associazione Italiana Ristoratori 
Giapponesi; Lorenzo Ferraboschi di Sake Company e titolare del Sakeya,  
prima “Sake House” italiana: negozio, ristorante, spazio eventi dedicato al sake. 

Stefano Nincevich



S T E F A N O  N I N C E V I C H 
Bargiornale | presidente di giuria

Stefano Nincevich. Milanese, giornalista 
professionista, da quindici anni si occupa di tutto 
quello che fa “bar” in Italia e all’estero. 
È il Responsabile delle iniziative speciali  
di Bargiornale, Giudice ai più importanti premi 
internazionali, tra cui “World’s 50 Best Bars”, 
Docente al Poli.design – Politecnico di Milano  
e autore di varie pubblicazioni sull’argomento, 
come il suo ultimo libro: “Cocktail Safari”. 

T E O  S T A F F O R I N I 
Mixologist

Sono Matteo Stafforini, ma per tutti sono solo Teo. 
Mezza vita (18 anni) passata dietro i banchi bar. 
Un amore più che un lavoro.  
Il primo, quello che non scordi mai.  
Dopo i primi corsi classici, mi butto in un percorso 
tutto personale, fatto di aggiornamenti, master 
e gare. Particolarmente prezioso è stato il 
conseguimento dell attestato di SAKE SOMMELIER 
dalla SSA di Londra, dopo un ricco ed intenso 
corso formativo con altri grandi professionisti  
e colleghi del settore, classificandomi nei primi  
3 posti all’esame finale. 

L O R E N Z O  F E R R A B O S C H I 
Sake Company

Lorenzo ha abitato a Tokyo per circa 10 anni,  
al ritorno in Italia ha fondato SakeCompany.com, 
attività specializzata nella selezione e importazione 
di sake di qualità giapponese, nel 2016 viene 
scelto dalla Sake Sommelier Association come 
rappresentante Italiano. 
Lorenzo è il titolare di Sakeya, la prima  
“Sake House” italiana: negozio, ristorante,  
spazio eventi dedicato al sake. 
 
 
 
 
 
 
 

K Y O K O  H I G U M A 
Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi

Storica ristoratrice milanese e presidente 
dell’Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi, 
che tutela la “VERA CUCINA GIAPPONESE”, Kyoko 
porta alla giuria il “punto di vista dello chef”. 

 
 
M A K O  M A T S U B A R A 
Associazione Italiana Sommelier

Consulente sulle relazioni tra Italia e Giappone e 
Sommelier certificata AIS, Mako conosce il mondo 
del bere italiano e giapponese molto bene e sa 
valutare ogni aspetto delle proposte dei candidati.

La giuria



Il vincitore
G I A N  N I C O L A 

L I B A R D I
Tatikakeya | Trento

Barman professionista con 25 anni di attività, vissuto alternando 12 anni tra l’Italia e l’Asia dove impara 
ad apprezzare cultura e sapori dell’ oriente. Manager da 13 anni al Tatikakeya selezionato dalla guida Blue 
Blazer tra i migliori 100 cocktails bar d’Italia. Membro del Drink team Bargiornale nel 2014 e 2015. 
Ambasciatore con il format itinerante Notti Di...stillate nei migliori locali italiani delle eccellenze territoriali  
e dal mondo. Personaggio dell’anno 2015 per la rivista enogastronomica Italia a Tavola.

C O C K TA I L  S A K A R I
Rotondo e corposo, con sentori orientali di tè  
e mediterranei di agrumi.
Ingredienti
 6 cl sake junmai Katori 90
 1 cl umeshu Gekkeikan
 2 cl soda al the verde e lime
 1,5 cl sciroppo  
 di Campari & lavanda
 3 dash Angostura bitter

Preparazione

Decorare con l’arancia disidratata / sottile onda di foglia  
di palma che ricorda le piante di riso. 
Miscelare gli ingredienti nel mixing glass.  
Aggiungere la soda al the verde e lime e filtrare in coppetta. 

Accompagnato da

Filetti di pesce Persico marinati in aceto di mele, avvolti  
da melone bianco e cacomela. Sfoglia di polenta fritta e uova  
di trota in salamoia, erette.



I finalisti
A L E S S I O  

S I M O N I N I
Sakeya | Milano

Alessio Simonini, 28 anni, sake sommelier certificato e manager di Sakeya, amante della miscelazione  
e mixologia di alto livello, ho lavorato in molti posti a Milano come all’estero tra cui Australia e Barbados, 
amo stupire la gente con forme, gusti e profumi nuovi.

M I T S U O K O
Spezie, legno e agrumi armoniosamente  
insieme grazie all’umami del sake.
Ingredienti
 Urakasumi Kiippon T 
 okubetsu Junmai
 Liquore all’erba cedrina
 Dry vermouth infuso sottovuoto  
 con pepe sansho e lemongrass
 Kodakara yuzushu
 Bitter al tè nero  
 e profumo al legno di cedro

Preparazione

Stir & Strain, miscelare su ghiaccio tutti gli ingredienti alcolici 
eccetto il profumo al legno di cedro. 
Filtrare in una tazza di ceramica su ice block fresco. 
Profumare infine con la fragranza al legno di cedro e servire  
il bicchiere di servizio all’interno di un masu. 

Accompagnato da

Una verticale di 3 sapori in abbinamento, dal più delicato  
al più intenso. In sequenza: sashimi di ricciola in salsa passion fruit, 
Salmone kushi yaki, crostatina calda di ricotta di capra  
e fava tonka.



C H R I S T I A N 

L O R E N Z AT O
Alchimista Bistrot | Castelfranco Veneto

Nella ristorazione dal 90’ e sommelier professionista dal 96’. Apre il suo locale Caffè Italia nel 2006 a 
Bassano del Grappa e Mistral Drinkshop nel 2013. Nel 2016 Bar Manager al Caffè e Food Pairing al menù 
di El Coq (1 stella Michelin). Da dicembre 2016 lavora all’Alchimista, Bistrot e Mescole.

Y O S H I K O
Fiori e agrumi danzano sul riso  
e sbocciano sul palato.
Ingredienti
 15 ml di sciroppo  
 di polline e fiori si sambuco
 15 ml di sangue  
 di morlacco luxardo
 1/3 bar spoon di tè  
 matcha in polveree
 30 succo limone fresco
 5 ml di liquore yuzu, sakè  
 honjozo, top soda, come garnish  
 ciliegie homade al maraschino  
 e zucchero ai lamponi.

Preparazione 

Tutto gli ingredienti tranne il top soda in dry shake, per ricordare 
la cerimonia del the e miscelare la polvere assieme, shake e double 
strain, top soda, bicchiere collins. Top ghiaccio crush, garnish.  
Side con erba fresca e tappetino color cielo, per ricordare 
l’HANAMI. 

Accompagnato da

3 arancini di 3 risi colorati diversi per ricordare gli hanani-dango  
e la bandiera tricolore (oltre alle origini di mia moglie siciliana)  
vista come l’amicizia tra l’Italia e il giappone. 



F R A N C E S C O  
C I O N E
Octavius Bar | The Stage, Milano

Nato e cresciuto nell’industry, raccoglie esperienze in Italia e all’estero, dagli american bar all’ospitalità 
alberghiera di lusso, privilegiando da sempre la formazione, la cura per il dettaglio e il contatto con  
la clientela. Sviluppa le proprie competenze dall’ambito tecnico a quello manageriale, conseguendo diversi 
riconoscimenti nelle attività collaterali alla professione. Passione e determinazione contraddistinguono  
un percorso che non ha mai perso di vista l’importanza della buona educazione e del sorriso.

S A K E R I C A N O
Note dolci-amare che si amalgamano tra riso,  
vermouth e caffè.
Ingredienti
 60ml Junmai Ginjo Sake
 30ml Vermut di Torino
 10ml Bitter stile Milano
 10ml espresso Italiano
 Gocce di amaricante  
 alle prugne e soluzione salina

Preparazione

Miscelare gli ingredienti in un mixing glass con ghiaccio cristallino, 
fino al raggiungimento della corretta diluizione.  
Versare in un’ampia coppa con un unico blocco di ghiaccio.  
Servire in abbinamento al crostino proposto. 

Accompagnato da 
crostino e sashimi di manzo, umeboshi e fegato grasso d’oca.



V A L E R I O  
D U S S I C H
Caffè Vittorio Emanuele | Bologna

Nato a Latina. Socio AIBES con esperienza decennale in diverse città italiane, trae ispirazione  
dalla cultura enogastronomica italiana per i suoi progetti. È un“Neo-Miscelatore Futurista”  
e studente di Scienza Gastronomiche; attualmente lavora presso il Vittorio Emanuele Caffè di Bologna.

P R O S A K È
Bollicine e acidità regalate al sake  
con profumi agrumati.
Ingredienti
 1 bicchiere di “Prosakè”
 10 cl Sakè Gekkeikan Traditional
 2 cl Acqua Effervescente Naturale  
 aromatizzata con Acido Tartarico  
 e Acido Malico
 1 goccia di Orange Bitter

Preparazione 

Passare la miscela in un sifone e carbonare con CO2.  
Versare in un Calice da spumante precedentemente raffreddato. 

Accompagnato da

2 rondelle di “Sussì”. 
Radicchio trevigiano cotto al forno e riempito di riso italico e 
ventresca di tonno, accompagnato da aceto balsamico tradizionale 
di Modena salato e pepato.



Special mention
ALESSANDRO  
A V I L L A 
Savini Tartufi | Milano

J A P A N E S E  P 3 8 
Ingredienti 
 60ml Sake junmai ginjo
 15ml Succo di mandarino
 7.5 chartreuse gialla
 60ml champagne brut
 Peschiera al tartufo 

Preparazione  
Nello shaker agitare il Sake, il succo e il liquore. 
Agitare e filtrare in coppetta ghiacciata, colmare  
con lo champagne.  
Accompagnato da Peschiera al tartufo. 

SIMONE  
B A G G I O 
Alchimista Bistrot | Castelfranco Veneto

G O Y U N I S H I 
Ingredienti 
 Succo fresco di Pompelmo Rosa
 Succo fresco di limone di Sicilia
 Sciroppo di zucchero di Demerara pepe rosa
 ISake Honjozo Shiboritate
 The verde Matcha

Preparazione  
Punch ma senza throwing. 

Accompagnato da 
Salmone marinato (al pepe rosa, sale maldon e zucchero 
di Demerara), pecorino romano e salsa di yogurt all’erba 
cipollina su crostone di pane al farro. 

IACOPO  
P I L A T I 
Sakeya | Milano

R Y U  N O  S E I S H I N 
Ingredienti 
 90ml isojiman junmai ginjo yamadanishiki (shizuoka)
 50ml oolong tea perle nere (taiwan)
 5ml cocchi americano
 5ml essentiae liquore di persichetto
 10ml sciroppo home-made miele di tarassaco
 5 dash di bob’s chocolate bitters
 essentia profumo edibile di cedro 

Preparazione  
Raffreddare il bicchiere di servizio. Nel frattempo 
aggiungere tutti gli ingredienti, a eccezione del profumo 
di cedro, all’interno del mixing glass, precedentemente 
raffreddato. Miscelare delicatamente e brevemente 
la preparazione. Servire filtrando il drink all’interno 
del nostro bicchiere, precedentemente raffreddato, e 
aggiungere le nostre chunck (pietre) di ghiaccio. Servire 
su sottobicchiere di vetro con pietre, foglie di te ed 
etichetta kanji, profumare quindi con essenza di cerdo.

Accompagnato da  
4 fasi che chiameremo con licenza letteraria “Sandan 
Jikomi”. Ognuna di esse si basa su profumi, gusti e sapori 
che uniscono Italia e Giappone.

Hatsuzoe | prima parte 
Aperitivo composto da cubo riso al salto (classico piatto 
Milanese) con pera nashi e cacio.

Odori | ballare 
Aspettando la terza parte assaggiamo in purezza il Sakè 
proposto all’interno del nostro drink.

Nakazoe | terza parte 
Il viaggio di sapori riprende con un Tako sashimi di polipo 
Madako di Shizuoka su Hosomaki destrutturato.

Tomozoe | l’epilogo 
Il nostro momento culinario si conclude con un finger 
dessert composto da un mignon di riso soffiato immerso 
in cioccolato fondente al 70% su chutney di mango e 
zenzero.



PAOLO  
R A V E R A 
Zumo sushi&sake | Fossano, Cuneo

S A K E T I M U N 
Ingredienti 
 Sake Daiginjo
 Chambord
 Squeeze succo di limone 

Preparazione  
Preparare il cocktail nel Mixing Glass, 1 1/2 oz di Sake 
Gekkeikan Daiginjo, 1/2 oz di Chambord e squeeze di 
limone. Raffreddare e servire in bicchierino ricavato dalla 
punta di un cetriolo, come se fosse un o-choko, il drink 
prenderà la freschezza del cetriolo, lo Chambord gli 
darà corpo lasciando inalterato il gusto fruttato del sake 
daiginjo. Mettere Il miscelato rimanente in una caraffa da 
sake in vetro, con delle scorze di limone. 

Accompagnato da 
3 mini nighiri di pesce crudo, salmone, ricciola, tonno. 
Il drink risulterà fresco ed esalterà il cibo, allungando il 
sapore delicato del pesce crudo.

MAURO  
S U M A N 
Aki | Momoiro81, Venezia

M O M O I R O 8 1 
Ingredienti  
 5 cl Junmai Tokubetsu Azuma Rikishi
 2 cl Grappa Suite n 5 Castagner
 4,5 cl succo fresco di Melograno
 Gocce di Maraschino Luxardo

Preparazione  
Tutti gli ingredienti vanno miscelati in un mixing glass con 
ghiaccio, e servito poi in una coppa.

Accompagnato da 
Un Kinilaw (Cevice) di dentice.  
L’acidità e la piccantezza del piatto si legano con i flavour 
Creamy del sakè, ben rinforzati dagli altri ingredienti. 



laviadelsake.it/premi


