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Michelangelo Merisi
detto il “Caravaggio”

Bacco, 1594-96
Firenze, Museo degli Uffizi
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Oltre i 50 anni di
realtà aziendale,

Oltre le migliaia di
locali realizzati,

Oltre i confini del
nostro amato suolo

italiano, Oltre lo
Stile, il Servizio

e la Qualità
che nessuna

certificazione sarà
mai in grado di

racchiudere in un
disciplinare.

In questo nuovo
viaggio intorno al

nostro, e
soprattutto al
vostro, mondo

avremo un
compagno

d’eccezione
che, pagina

dopo pagina,
presentandoci

le nostre ultime
realizzazioni,

ci parlerà un po’
di sé: il Vino.

Stile  Servizio  Qualità

SIAMO
ANDATI
O LT R E

IN
VI
NO
VE
RI
TA
S



Il 
G

us
to

 d
i A

rre
d

a
re

www.aba.eu

Ristorante Le Antiche Carrozze - Firenze

Sempre giovane eppur così
vecchio.
La longevità del vino e
della coltivazione della
vite, sono indissolubil-
mente legate alla sua sto-
ria che si perde nella
notte dei tempi. Tuttavia
segnali che ci pervengo-
no da lontano ci insegna-
no che il segreto della
sua eterna giovinezza va
ricercato nella continua
ricerca che coltivatori e
vinificatori hanno svol-
to per migliorare e garan-
tire nel tempo la produ-
zione di questo “Nettare
degli Dei”. Un mondo
quindi, quello del vino,
in continuo mutamento,
atto a soddisfare i piaceri
e i palati di chi ne sa
cogliere l’essenza.
Scorrendo queste pagine
troverete alcune infor-
mazioni e curiosità rac-
colte intorno al prezioso
“Nettare”, che altra prete-
sa non hanno se NON
quella di rendere più gra-
devole la consultazione
di questo catalogo.

IN VINO VERITAS
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Bar Bibi - Scandicci (FI)

Vin Santo
del Chianti
Zona di produzione:
Colline del Chianti, Province
di Firenze, Siena, Arezzo.

Le uve vengono lasciate
appassire in cassette di
legno e dopo la spremitura il
vino viene invecchiato in
caratelli di legni diversi per
poi affinarsi in bottiglia.
E’ un vino da dessert e da
meditazione che ben si
accompagna a crostate e
biscotti tipici toscani.

Via Barberinese  - Barberino Val d’Elsa (FI)

Chicco d’Oro - Firenze



Drinx’s - Sansepolcro (AR)
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Alcune curiosità intorno allo Champagne
Nella zona di Champagne in Francia si racconta che
ad inventare questo pregiato vino fu il monaco
Dom Pérignon (da cui deriva la famosa etichetta).
A lui il grande merito di riuscire a produrre per la
prima volta un vino bianco da un uva nera.

Un’altra famosa etichetta la si
deve alla dovizia di Nicole Barbe
Ponsardin che divenuta giovane
vedova di Francois Clicquot fondò
la Clicquot-Ponsardin riuscendo
quasi a monopolizzare il mercato
dell’aristocrazia russa. Non da
meno anche Louise Pommery che
anch’essa rimasta vedova si dedi-
ca anima e corpo alla produzione
dello Champagne. 
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Gold Caffè - Arezzo
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Caffè Management - Camucia (AR)

"Trovo che l'alcol,
assunto in dosi
adeguate,
provochi
tutti i sintomi
dell'ubriachezza"

(Oscar Wilde)

Pare che Noè fu tra i primi
uomini ad ubriacarsi. Ce lo
tramanda la Genesi, che attri-

buisce al vecchio patriarca l'invenzione
del vino. Sembra infatti che dopo il
diluvio universale, Noè, coltivatore
della terra, coltivò la vite, ottenne uva
e fece il vino, lo bevve e si inebriò.



C.Risiamo Cafè - Empoli (FI)

Pasticceria Ghiberti - Firenze

Caffè del Mercante - FerraraOrigine della parola Sommelier
Si pensa che la parola Sommelier deri-
vi dall'abitudine dei soldati della sus-
sistenza di Napoleone, di legare (lier)
le botti del generale su di un mulo da
soma (somme). Ne consegue che
"somme" affiancato da "lier" ha dato
origine alla parola sommelier.
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Becco d’Oca - Prato

Italian Bar - Firenze

Il mitico Vino di Maronea.
Il vino di Maronea è uno dei
vini più famosi dell'anti-
chità: Ulisse lo adoperò per
ubriacare Polifemo che, non
riuscendo a resistere alla
tentazione del calice, cadde
indebolito sotto il tranello
del nemico.



Il 
G

us
to

 d
i A

rre
d

a
re

Caffè Boasi - Genova

Il Sorpasso - Genova

www.aba.eu

Il Tannino - Borgo San Lorenzo (FI)

Il tappo di sughero.
Il sughero si ricava dalla Quercus
Suber. La prima estrazione avviene
quando la pianta ha raggiunto i 20-
30 anni ma il raccolto che si ottiene,
detto "maschio" o "sugherone" non è
di gran pregio...

... Il sughero di qualità
migliore, detto "femmi-
na" o "gentile", idoneo
per la produzione di
tappi monopezzo, si
ottiene dalla seconda
estrazione, che avvie-
ne a distanza di 10
anni dalla prima.



La Scala - Prato
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Pasticceria San Marco - Carrara (MS)

I vini dall’odore hanno il lor
pregio:
E dal sapore, e dalla limpi-
dezza.
E dal colore,
e sono più
perfetti.
Che tu possa
bramar, que’
che potenti
Trovi, e belli, e fragranti, e
freddi, e lievi,
Sicché lo spirito in lor si rico-
nosca.

(Regola sanitaria
salernitana - XIII sec.)

De boni vini proprietatibus.
(Delle Qualità del buon vino)
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Sale in Zucca - Firenze
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Una "Ricetta"
per il Paradiso

"Qui bene bibit bene
dormit, qui bene dormit
non peccat, qui non
peccat vadit in caelum,
ergo qui bene bibit
vadit in caelum!"
(Chi beve bene dorme
bene, chi dorme bene
non pecca, chi non
pecca va in Cielo,
Quindi chi beve bene
va in Cielo!).
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Il vino come strumento di seduzione.
Bacco, Cerere e Cupido in un dipinto di Hans van
Aachen maestro del Manierismo (1583-1618)
dove la figura di Bacco, adulatore e corteggiatore,
si esprime in un contesto elegantemente sensuale
e dalle forme tecnicamente ineccepibili.

Bar Pasticceria Fani - Sesto Fiorentino (FI)

Caffè Mediceo - c/o Outlet  di Barberino del Mugello (FI)

Pasticceria Gelli - Prato
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Monte Branco - Porto (Portogallo)



Pasticceria Cini - Arezzo

Pasticceria Tucano - Calenzano (FI)
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Cafè Vanvitelli - Caserta

Pasticceria Castello - Castelnovo Monti (RE)
è un po' alticcia, i
suoi freni inibitori
sono rilassati e,
quindi, può facil-
mente rivelare cose
che, da sobrio, non
vorrebbe mai dire.

In Vino Veritas (Nel vino stà la verità)
I latini attribuivano a questo proverbio il senso che quando una persona
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Ristorante il Gustaiolo - Sesto Fiorentino (FI)

Barbagianni - Prato

Pasticceria Castaldini - Firenze



Venite a trovarci, ne parleremo assieme, progetteremo i vostri desideri... fino a realizzarli.

■ uffici e stabilimento
via g. puccini, 27
52100 arezzo - italia
tel. 0575/38.07.00
fax  0575/38.31.64
studiotecnico@aba.eu
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Oppure... Visitateci presso il Sigep di Rimini, potrete vedere e toccare con mano la nostra qualità.

Partendo da un sopralluogo dei vostri
locali il nostra qualificato staff tecni-
co vi assisterà, passo dopo passo,
sia con l’ausilio dei sistemi più tradi-
zionali che con quelli più avanzati,
per progettare assieme il vostro
ambiente di lavoro attorno alle vostre
necessità.
Alle parti in legno, che spesso carat-
terizzano la tipologia e l’eleganza di
un locale o di una hall d’albergo, ABA
dedica il massimo del tempo unendo
tutta la sua esperienza nella lavora-
zione alla scelta dei materiali più pre-
giati fino all’ottenimento della perfet-
ta simbiosi tra le vostre esigenze ed
il gusto più ricercato.
Sia che si tratti di locali storici oppu-
re moderni sapremo certamente tener
conto di tutti i parametri così da otte-
nere un prodotto che sia al contempo
bello da vedere e funzionale per chi
vi lavora.
L’esperienza acquisita in oltre 50 anni
di attività permette ai nostri opera-
tori di utilizzare l’acciaio inox sia per
la realizzazione delle parti tecniche
sia di quelle strutturali unendo così
alla bellezza anche la praticità, la
robustezza e l’affidabilità.

... da Professionisti
per Professionisti!

Venite a trovarci presso la
nostra sede di Arezzo o, se
preferite, presso il SIGEP
che si svolge a Rimini nel
corso del mese di Gennaio
(o nelle altre più importan-
ti esposizione del settore)
e parleremo insieme dei
vostri progetti...




