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LLAA  PPRREEFFEETTTTUURRAA  DDII  BBOOLLOOGGNNAA  
  

per la terza volta chiama a raccolta 
la nobile Nazione dei Cavalieri 
  e i suoi più indomiti bevitori 

levando alto il grido 
 

AAVVEE  MMAARRTTIINNII  
 

 



0044  MMaarrzzoo  22001166  
aallllee  oorree  2200..0000  eessaattttee  

pprreessssoo  iill  RRooyyaall  HHootteell  CCaarrllttoonn    
iinn  VViiaa  MMoonntteebbeelllloo  nn..  88  --  BBoollooggnnaa    

 

 
 

Innanzitutto ringraziamo di cuore 
l’Eminentissimo Primo Prefetto Emerito 

 

 
 

SANTE SPERANZA 



creatore del format 
e tuttora in prima linea 

per conferire all’avvenimento 
un guizzo di sesso e di violenza, 

tanto per citare il nostro vecchio Bond. 
 

 
 

Anche in un momento di leggerezza, 
per il nostro Ordine la ricerca resta vitale. 

Mentre i gin popolari moltiplicano le botaniche, 
noi guarderemo nella direzione esattamente opposta 

 e celebreremo due rari gin nati solo da bacche di ginepro. 
Due espressioni purissime del concetto originario del prodotto 

e per di più un vanto degli uomini e delle risorse del nostro Paese. 
 

 



Uno è prodotto 
da frati benedettini 

che usano unicamente 
le bacche dei ginepri spontanei 

che crescono sulle colline toscane 
tra Sansepolcro e Pieve Santo Stefano. 

 

 
 

Il secondo gin 
nasce in Sardegna, 

ed orgogliosamente usa 
solo le bacche che crescono 

sui selvaggi arbusti delle sue coste. 
 

 
 



Non può mancare 
la sapiente freschezza 

del tipico gin dei Cavalieri, 
che lo hanno tenuto a battesimo 

quando in Italia era del tutto ignoto. 
 

 
 

Come alla parte alcolica, 
dominata dalla forza del gin, 

grande attenzione sarà dedicata 
all’apporto aromatico del vermouth, 

di cui andremo a riscoprire alcune rarità. 
 

 
 

Il terzo elemento 
che infonde il suo carattere 

nel conico e laconico bicchiere 
senza il quale il Martini non esiste, 

è la buccia di un agrume appena colto. 



 
 

Il nostro Illustre 
Cavaliere Roberto Pignoni 

ha pensato di usare il bergamotto, 
che essendo la principale nota di testa 

di gran parte delle acque di colonia maschili, 
dona immediatamente al naso una nota di virilità. 

 

 
 

Tali frutti saranno raccolti 
direttamente ed appositamente 

dall’Illustre Cavaliere Roberto Viscomi, 
che viene dalla terra dei bergamotti e cedri 

e ce ne offrirà brevissime “istruzioni per l’uso”. 
 

 
 



I baristi saranno coordinati 
dall’Illustre Cavaliere Pignoni, 

dottissimo miscelatore di nettari, 
che esaudirà le richieste dei Cavalieri 

e ne raccoglierà i commenti ed i consigli 
per individuare la rotta verso cui impostare 

un Avemartini Cocktal col cipiglio cavalleresco. 
 

 
 
 

Ma che Avemartini sarebbe 
senza un invitato di celluloide? 

L’Eminentissimo Sante Speranza, 
ragno che tesse la tela dell’Avemartini, 

sta facendo rimontare un capolavoro del ’34 
uscito pochi mesi dopo la fine del proibizionismo, 

ma ancora non vuole rivelare di quale pellicola si tratti. 
Dopo i collage di Bond e Sellers vedremo un film unico, 

tutto uomini classici e belle donne con un bicchiere in mano. 
Solo chi riesce ad identificare questo fotogramma sa chi è l’ospite. 

 



 
 

Altri dettagli verranno in seguito, 
ora attendiamo le vostre prenotazioni 

per cui basta rispondere con un “Ci sarò”. 
Il costo sarà più o meno il solito, sui 90 scudi. 

Abbiamo già una convenzione con il Zanhotel Europa, 
dove citando Ave Martini i Cavalieri pagheranno solo 70 scudi. 

Anche questa volta vestiremo in cravatta nera o con abito scuro. 
 

 
 



L’Eminentissimo Primo Prefetto Emerito 

 
Il Prefetto di Bologna 

 
I Viceprefetti di Bologna 

 
Averardo Orta 

Il Cerimoniere di Bologna 

Stefano Bellucco 
Il Dottissimo Miscelatore 

 
 

 
 

Quasi dimenticavamo 
uno dei privilegi che ci distingue: 

 

 
 

E’ rigorosamente 
consentito fumare 


