
IL PUNCH
Fin dai tempi più remoti il genere umano è stato capace di produrre alcool 
attraverso la fermentazione di prodotti zuccherini, come ad esempio il 
mosto d’uva o il vino. 

Plino il Vecchio parlava dei vini diffusi nell’antica Roma e citava il Faler-
num, un vino che si accendeva con la fiamma ( infatti per infiammarsi 
doveva avere almeno 5°). 

«Mescolando vino fortissimo e puro con tre parti di sale e riscaldandolo 
in recipienti adatti allo scopo, si ottiene un’acqua infiammabile».

Da qui si può dedurre il primo contatto con la distillazione asiatica. La di-
stillazione nasce in un certo senso dai Fenici, che distillavano l’acqua di 
mare per renderla potabile.

In Asia i distillati venivano chiamati Bajou, ed erano fermentati semisolidi; 
scavavano una buca in cui mettevano il mosto già fermentato, che conti-
nuava a fermentare. Al di sotto veniva fatta un’altra buca dove c’era il 
fuoco. Con la lana di pecora venivano catturati i vapori e che poi veniva 
strizzata. Tuttavia non era possibile la divisione delle teste e di tutti gli 
elementi che si sviluppano come l’alcool metilitico. I romani forse misce-
lavano questi distillati col vino. Anche perché avevano intuito che con 
l’alcool il corpo, attraverso il fegato, veicola più velocemente le medicine 
nel sangue.

Infatti l’aqua vitae inizia la sua carriera come medicinale; prodotta da ma-
terie prime che altrimenti non sarebbero destinate al consumo umano e la 
sua alta concentrazione di alcool preveniva malattie causate da lunghi 
viaggi in nave, rendendo l’acqua potabile, e permetteva l’estrazione dei 
principi attivi delle piante.



IL PUNCH
La Scuola Salernitana, forse la più celebre università di medicina del 
tempo, consideravano grappe e acquaviti al pari di elisir miracolosi, vere e 
proprie medicine contro malanni e malattie infettive. 

Col passare del tempo, la parola alcool cambiò significato, sino ad essere attribu-
ita a qualsiasi “materia sottile” che rappresentasse la vera «essenza delle cose». 

Tra il XIV e il XV secolo si diffuse il concetto di quinta essentia: l’alcool 
era considerato il quinto elemento vitale della Terra, insieme ad acqua, 
aria, terra e fuoco. Gli alchimisti sostenevano che il liquido ottenuto per 
distillazione conteneva una concentrazione degli elementi essenziali di 
qualsiasi sostanza, le cui caratteristiche e proprietà risultavano determinate 
dal suo “spirito”.

TTali liquidi erano quindi considerati molto attivi e potenti, in grado di in-
fondere nuova vita ai corpi usurati dall’invecchiamento. Opinione mutuata 
dall’abitudine di servire distillati agli agonizzanti, per rivitalizzarli e con-
sentire loro di esprimere le ultime volontà.

Gli alchimisti credettero che l’alcool, quintessenza del vino, fosse un ele-
mento in grado di estrarre le virtù assolute, le essenze delle piante, con 
applicazioni miracolose e curative.

L’invenzione della stampa favorì la diffusione dei trattati alchemici e 
dell’uso dell’alambicco. Più che strumento tecnologico questo acquisiva 
sempre di più dimensioni allegoriche e spirituali. L’opera alchemica, si svi-
luppa grossomodo su quattro livelli: il lavoro fisico sulle sostanze, l’esp-
erienza e la manipolazione delle forze eteriche, gli aspetti cosmologi-
co-planetari e il lavoro interiore sull’anima. 

«Infatti come il fuoco estrae e separa ciò che è ottimo e precisamente la 
vita stessa e lo spirito stesso e li trasporta in alto perché occupino il posto 
più elevato, lasciando invece la materia in basso […] così anche Iddio, 
mediante l’ultimo giorno e il Giudizio, separerà, come il fuoco, i giusti dagli 
ingiusti: quelli ascenderanno al cielo e saranno vivi, questi invece scen-
deranno all’inferno e lì staranno morti».



IL PUNCH
Secondo David Woondrich Per mantenere l’acqua nelle botti sulle navi 
oltre all’alcool veniva aggiunto del thè. Da qui esce una bevanda usata 
come medicinale con distillato, lime, zucchero, thè e acqua.

LL’Inghilterra approdò tardi agli spirits. All’inizio del 1600 l’Inghilterra inizia 
ad espandersi, missione all’inizio affidata ai mercenari, dopodichè ai corsari 
di cui fu famoso Sir Francis Drake, che non passò da nord per evitare gli 
olandesi e decise di andare a rubare i possedimenti delle altre colonie 
partendo dall’ ovest dell’America, in mano agli spagnoli. E’ stato il primo a 
circumnavigare senza incidenti e a trovare nuove rotte.

LLa Royal Charter era la compagnia che  rilasciò il documento da cui naque 
la Compagnia delle Indie ed istituirono un avamposto a Sumatra ne 1608 
che divenne stabile 7 anni dopo.

Sono molte le teorie sula paternità del punch. Nei registri delle factory 
appaiono documenti scritti sull’acquisto di merci per la realizzazione del 
punch.

Nel 1Nel 1689 John Fryer, un medico che lavorava per la Compagnia delle Indie, 
scrisse una lettera in cui nominava il POUNCH, che significava cinque in 
lingua indiana, a base di arrack, così come cinque sono gli ingredienti. 

Questa lettera venne pubblicata e poi divenne etimologia ufficiale. Tuttavia 
non si può attribuire all’India l’origine del punch, mentre l’arrack proviene 
dall’India. Antonio Picafetta incontrò due arrack, uno distillato da palme e 
uno da riso, più forte del primo.

LL’isola delle spezie era Java, lì una comunità beveva arrack, ed è probabile 
che l’origine della distillazione sia cinese, in quanto gli alambicchi erano 
a wok o a testa di elefante.

Nei pressi di Taxila dagli scavi archeologici  è stato scoperto un polo di di-
stillazione ( 1560). Questo più la presenza di lime presuppone l’esistenza di 
un rum punch già nell’anno zero. Gli imperatori mogol ne erano grandi 
consumatori.



IL PUNCH
Sir Thomas Roe, emissario delle Indie, beveva molto arrack miscelato col 
vino ( arrack base cocco), definita una bevanda forte non adatta ai gent-
lemen. L’arrack veniva fatto in  base ai prodotti presenti sul territorio ( 
cocco, palma, datteri, riso).

Nel 1757 dopo aver sconfitto la Francia ottiene il controllo della parte sud 
orientale dell’India. Una prova fu la lettera spedita da Armagon Pettacoli da 
un factorum ad un altro in cui ringrazia per un favore e gli augura di bere 
tutto il punch che gli pare.  Da qui si presume che il punch era conosciuto.

Nel 1Nel 1638 un factorum di Surat scrive di questo punch con aquavitae, acqua 
di rose, succo di limone, lime e zucchero. Nel 1649 sempre a Surat si descri-
ve un’altra bevanda chiamandola BOULE PUNCH, con zucchero, aquavitae, 
limone, pane tostato e macis. Nel 1660 s’incontra questo drink in Bengal, 
BOULE PONGE con aquavitae, limone, acqua e macis.

Quindi che cos’è il PUNCH?! Il Punch è un drink le cui origini sono a ca-
vallo tra mito e leggenda. Molti vogliono il Punch come un cocktail tipico 
dell’India, dove, come racconta la leggenda, si beveva il Panch (traduzione: 
cinque), una bevanda fatta con acqua, zucchero, limone, acqua, tè ed 
arrack, un rum locale.

Pare che l’archetipo del primo cocktail debba rintracciarsi nel panch india-
no (da cui la trascrizione “punch”, un composto alcolico o analcolico 
bevuto nei panch ball). Fu poi il colonialismo a dare un grande impulso 
alla storia del bere miscelato: sulle navi inglesi, l’usanza del punch in-
diano incontra le spezie caraibiche, i distillati e i bitter e da lì sbarca in 
ogni porto. Un esempio riuscitissimo è sicuramente il gin tonic, ideato dai 
marinai inglesi che, per rendere più appetibile il chinino (utile rimedio per 
la malaria), pensarono di miscelarlo con il gin.
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Una famosa filastrocca recita

“One of sweet
two of sour
three of strong
four of weak
five of spice”

UUna parte di acido (succo di lime), Due di dolce (sciroppo, solitamente gra-
natina), Tre di forte (rum), Quattro di leggero (succhi di frutta o anche 
acqua, secondo le varie ricette) Cinque gocce di bitters

COME SI PREPARAVA IL PUNCH – ONE OF SOUR, TWO OF SWHEET, THREE STRONG,  
FOUR OF WATER

ARRACK da vino di palma di cocco, di dattero, di riso. BRANDY. GENEVER, JE-
NEVER, GIN. RUM. WHISKY

Agrumi e acidificanti. Spezie, thè, noce moscata. Zucchero. Acqua o thè.
OLEO SACCHARUM, gli olii essenziali diventano idrosolubili, così non darà 
soltanto l’olfatto ma anche il gusto.

Attrezzatura: punch bowl, muddler, mestolo



vARIANTI DEL PUNCH NEL MONDO
in Italia esiste una bevanda che scimmiotteggia il punch inglese e si chiama 
ponce, diffusa soprattutto in Toscana e nel Centro Italia, che si serve in 
una tazzina di caffè mettendo prima lo zucchero, poi la scorza di limone, 
quindi il rum e infine un caffè espresso ristretto (una sorta di bombardino 
volendo).

Negli Stati Uniti il punch è fatto con il locale bourbon al posto del rum, 
e con tè caldo, zucchero e scorze di agrumi.

In CiIn Cile e un po' in tutto il Sud America il punch è a base di vino e frutta 
tagliata a dadini, una cosa più simile ad una sangria spagnola che ad un 
punch inglese.

In Germania si chiama Feuerzangenbowle, è tipo un vin brulè fatto con 
vino rosso, rum, zucchero e spezie.

In Svezia troviamo il punsch, prodotto semplicemente con rum (o brandy), 
zucchero e acqua.

In In Corea prende il nome di sujeonggwa, composto come un semplice punch 
ma poi arricchito con zenzero, cannella e cachi essiccati.

L'IBA, l'Associazione Internazionale dei Bartender, ha codificato un cocktail 
che prende spunto dal punch inglese, ma di invenzione caraibica, il Plan-
ter's punch, con rum, succo di limone, soda e sciroppo di granatina.

Una leggenda vuole che il Planter’s Punch sia nato a Charleston (Usa) al 
Planter’s Hotel per opera di Jerry Thomas a metà Ottocento, ma non esiste 
alcuna testimonianza a supporto di questa tesi. Sicuramente, invece, la be-
vanda ha origini più antiche e strettamente legate alle isole caraibiche, dove 
serviva a dissetare gli schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero. Tesi 
che sarebbe giustificata anche dal nome: il termine inglese planter che si-
gnifica “colono”. Il primo riferimento storico di questo drink risale al 1878, 
quando una rivista satirica di Londra, il Fun, ne pubblica la ricetta in versi. 

Verso la fine del ‘700/’800 comincia il declino del puch. CoN l’arrivo 
delle ferrovie e dei vaporetti si accorciano le distanze, nasce il capitalismo 
e la mixologia moderna.



UN PUCH PER FESTEGGIARE!

QUESTA VOLTA STONEHEAD HA VOGLIA DI COCCOLARVI.... E UN BEL PUNCH CALDO è 
IL DRINK CHE ABBIAMO PENSATO PER VOI.

THè VERDE, CANNELLA E ZENZERO DA TERRE LONTANE... MANDARINO, ARANCIA E 
LIMONE NOSTRANO... E WHISKY DA LANDE NORDICHE E FATATE!

DA TENERE STRETTO TRA LE MANI PER UN’ESPERIENZA A CINQUE SENSI 
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