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MARTINI®: UN’ICONA ITALIANA
DALLE ORIGINI AD OGGI
L’origine di questa storia risale al 1° luglio del 1847 quando a Torino, capitale
del regno sabaudo ormai pronta a guidare il risorgimento italiano, quattro
commercianti fondano una “Distilleria nazionale di spirito di vino all’uso di
Francia”, nonché “deposito di rhum, absinthe, kirsch, cognac, curaçao” e
“rivendita di vini di Bordeaux”: sono Clemente Michel, Carlo Re, Carlo Agnelli
ed Eligio Baudino. Fanno parte dell’organico di quella prima Società due
personaggi che ne cambieranno profondamente le sorti: Alessandro MARTINI,
commerciante di vini e Teofilo Sola, contabile della ditta.
È il 1863 quando comincia ufficialmente la storia del brand MARTINI:
Alessandro MARTINI, Teofilo Sola e Luigi Rossi, erborista, aprono una società
in accomandita semplice: la MARTINI, Sola e Compagnia.
Dall’anno successivo, la produzione viene centralizzata nella sede di Pessione
di Chieri, piccola frazione presso Torino, strategicamente collocata sulla linea
ferroviaria che raggiunge il porto di Genova, a quell’epoca snodo cruciale per le
spedizioni di merci destinate a ogni continente.
Nel 1879 muore Teofilo Sola e la ragione sociale diventa MARTINI®& Rossi,
successori MARTINI Sola e Compagnia. Con l’avvento del nuovo secolo le
redini della Società passano nelle mani dei figli di Luigi Rossi: Teofilo, che sarà
anche sindaco di Torino e poi Ministro dell’Industria e del Commercio, Cesare,
Enrico ed Ernesto. Succursali e depositi vengono fondati a Buenos Aires (1884),
Ginevra (1886), Barcellona (1893), seguite da Parigi, Bruxelles, Londra, New York,
Honk Kong, Costantinopoli, Bucarest, Yokohama... sino a raggiungere ogni più
sperduto angolo del globo.
Nel 1925 la “MARTINI & Rossi successori MARTINI, Sola e C.ia” si trasforma in
Società Anonima MARTINI & Rossi, affidata alla terza generazione dei Rossi di
Montelera: i cugini Lando, Metello, Napoleone e Theo.

Con la trasformazione in Società per Azioni, nel 1950, si apre un’epoca densa di
progetti e iniziative legate all’immagine: vengono create le Terrazze MARTINI
a Parigi (1948), Milano (1958) e poi, tra il ’60 e il ’65, Barcellona, Bruxelles,
Londra, San Paolo del Brasile e Genova a Pessione, nel ’61, viene inaugurato il
Museo MARTINI di Storia dell’Enologia, nel 1968 nasce MARTINI Racing, fiore
all’occhiello della sponsorizzazione sportiva MARTINI & Rossi.
Nel 1987 il Gruppo MARTINI incontra un altro grande Gruppo di matrice
americana, la Bacardi Limited, cui affianca la distribuzione dei suoi prodotti negli
Stati Uniti. Sei anni più tardi, nel 1993, i due Gruppi si fondono, dando vita a
un’unica grande entità produttiva, commerciale e distributiva, fondata su solide
tradizioni comuni e protesa verso il futuro, il Gruppo Bacardi - MARTINI.
L’unione dei due colossi del beverage aggiunge al portafoglio della società
prestigiosi e strategici “global brands” quali il gin Bombay Sapphire e il whisky
Dewar’s (acquisiti dal Gruppo ed entrati nel 1998 sul mercato interno) e, nel 2005,
Grey Goose, “la vodka preferita dalle star di Hollywood”, nel 2013 St-Germain,
liquore ai fiori freschi di sambuco e nel 2018 la tequila super-premium PATRÓN.
Nato in Italia, oggi come un tempo MARTINI è un prodotto a base di vino
e di essenze botaniche che arrivano da ogni parte del mondo, leader nel
mercato degli aperitivi.
E dopo più di un secolo e mezzo di storia, per garantire che il gusto di
MARTINI sia sempre della massima qualità, occorrono ancora tempo,
dedizione e l’esperienza artigianale degli enologi di Casa MARTINI per
garantire un prodotto di contenuto grado alcolico (14,4%), basato sul perfetto
sposalizio tra il vino fiore (che proviene da una pigiatura gentile dei grappoli)
e più di 40 specie botaniche. È il risultato dunque di un saper fare unico, che
tanti hanno cercato e cercano di imitare: ma la ricetta segreta e immutata nel
tempo, messa a punto nel 1863 da Luigi Rossi, è custodita gelosamente nel
caveau di una banca di Ginevra. Prima di altre 3 formule-base di successo che
l’hanno seguita: il MARTINI Bianco, introdotto nel 1910, il MARTINI Extra
Dry, lanciato nel Capodanno del 1900 e il MARTINI Rosato, nato nel 1980, dal
gusto elegante e speziato. Infine, nel 2015, alla gamma degli aperitivi MARTINI
si aggiungono i due premium vermouth MARTINI Riserva Speciale, nelle due
varianti Rubino e Ambrato, create utilizzando esclusivamente vini italiani
accuratamente selezionati. Ad ottobre 2017, la gamma si è arricchita del nuovo
MARTINI Riserva Speciale Bitter, che riunisce, tra gli altri, tre rari ingredienti
botanici (zafferano, angostura e columba), che donano al suo sapore una
ricchezza e una complessità uniche.

