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Rinascimento è un progetto voluto da

Eugenio Muraro, fondatore di MeMento, con il desiderio
di creare una connessione positiva tra produttori di
eccellenza italiani.

L’obiettivo è accrescere la cooperazione tra aziende
sviluppando una rete che possa consentire di mettere a
fattor comune i valori di ognuno in un processo virtuoso
di scambio.

UNIRE è la parola chiave, avvicinando startup innovative
ad aziende storiche ciascuna con forti radici nel proprio
territorio in modo da creare integrazione e
complementarità in un habitat comune fondato sulla
biodiversità imprenditoriale.

La componente umana e relazionale deve tornare al centro
di un modello partecipativo volto alla crescita perché non
possono esistere processi o automazioni senza che il fulcro
siano le persone.

Ispirati dai maggiori capolavori del Rinascimento, di cui
abbiamo sviluppato un’interpretazione liquida,
desideriamo far scoccare una scintilla che aiuti a ricordare
come in passato attraverso la riscoperta della natura,
dell’uomo e delle sue creazioni, siamo ripartiti dopo un
periodo buio.





Lanciato nel 2017, MeMento è il primo distillato analcolico
italiano frutto di una selezione di piante ed erbe
aromatiche del Mediterraneo destinato al mondo della
miscelazione.

Il progetto, premiato a livello internazionale sia per la
qualità del prodotto che per il design innovativo,
promuove con un gusto autentico, sano e sofisticato,
valori positivi di benessere e sostenibilità.

Realizzato esclusivamente con ingredienti naturali dalle
antiche proprietà benefiche, MeMento è completamente
privo di alcool e zuccheri, certificato vegan e gluten free.

Le componenti aromatiche accuratamente selezionate,
vengono distillate separatamente, in modo da esaltarne
il profilo organolettico individuale per poi essere unite in
un blend analcolico e al tempo stesso inebriante in cui si
fondono sentori floreali, agrumati e balsamici.

Per via del successo ottenuto, a fine 2019 è nato MeMento
Green, che, con un aroma erbaceo, fresco e intenso, ci
trasporta nel cuore della natura, dove gli odori della
foresta, il respiro degli alberi e il meraviglioso abbraccio
delle foglie ispirano il talento creativo dei moderni
mixologist a sviluppare esperienze sensoriali sempre
nuove.



Miscele
Non 

Alcoliche



CREAZIONE DI 
ADAMO

5 cl MeMento
2 cl Purea di Fragole/Lamponi/Ananas @alpepragas
1 cl Succo di Limone

Mescolare gli ingredienti nel mixing glass 
affumicato con rosmarino e servire senza ghiaccio

La Creazione di Adamo esprime la forza della scintilla divina che passa da Dio alla
sua “creatura”; Michelangelo sceglie di rappresentare Dio e Adamo tra le nuvole
in una suggestiva posizione: entrambi con le braccia tese, un momento prima di toccarsi



PRIMAVERA

5 cl MeMento Green
3 cl Succo di Pompelmo Rosa @kuna_juice
1,5 cl Succo fresco di Limetta
1 cl Confettura Arance Amare

Agitare nello shaker e servire senza 
ghiaccio completando con fiori eduli

Conosciuta come Primavera, la pittura mostra nove figure mitologiche su un prato 
fiorito, davanti a un bosco di aranci e alloro. La vegetazione è arricchita dall’abbondanza 
di fiori e frutti in cui si riconoscono 138 specie di piante diverse accuratamente descritte



ULTIMA CENA

5 cl MeMento  Green
1 cl Succo di Aloe
1 cl Succo fresco di Limetta
3 cl Soda al Pompelmo @bibitepaoletti

Agitare nello shaker gli ingredienti ,aggiungere
poi la soda e decorare con la crosta di pane

L’episodio rappresentato è raccontato nel Vangelo di Giovanni. Leonardo da Vinci ha
ritratto proprio il momento nel quale Cristo dopo aver istituito l’Eucarestia
condividendo il pane e il vino nell’iconico calice, annuncia il suo imminente tradimento



LA NASCITA DI VENERE

5 cl MeMento
0,5 cl Succo di Cedro
2 cl Estratto Analcolico di Santoreggia @apojuice
1 cl Albume fresco
Sale di Cervia

Emulsionare gli ingredienti con il sifone
e guarnire con grani di  sale

La Venere di Botticelli come vuole la leggenda nasce dalla schiuma di una conchiglia nel
mar Egeo, presso l’isola di Cipro a emblema della bellezza spirituale, ma anche della
purezza e della nobiltà d’animo che si esprimono attraverso la natura



PIETA’ 

5 cl MeMento
4 cl Gelato alla Panna
2 cl Salvia @liguriandrinks Miscelare gli ingredienti nel frullatore

con ghiaccio, versare e decorare con 
foglie di salvia

La Pietà di Michelangelo, scultura in marmo di Carrara, raffigura il momento più 
drammatico della Crocifissione. L’aspetto della Vergine è quello di una giovane seduta su 
una roccia che rappresenta il Monte Calvario e tiene tra le braccia il corpo del figlio morto



MADONNA DEL
CARDELLINO 

6 cl MeMento Green
2 cl Succo Mela Verde/Sedano/Finocchio  @suqqo
2 cl Timo @liguriandrinks Mescolare gli ingredienti nel

mixing glass, aggiungere poi la soda
e decorare con fiori ed erbe aromatiche

La Madonna del Cardellino di Raffaello racconta l’amore di una madre e anticipa
la passione di Cristo. Il cardellino, infatti, durante la crocifissione soccorse Gesù e con
il becco staccò alcune spine dalla corona ferendosi.



Miscele
Alcoliche



SAN GIORGIO E IL DRAGO

5 cl MeMento
2 cl Ratafià @liquoritoro
4 cl Bitter Soda @bibitepaoletti Agitare gli ingredienti nello shaker,

aggiungere poi la soda e guarnire
con peperoncino

L'iconografia tradizionale di San Giorgio è legata al miracolo dell'uccisione del drago.
Raffaello rappresenta il Santo a cavallo in procinto di annientare il drago con un colpo
di spada, mentre la lancia giace spezzata a terra e nel petto del mostro.



LE NOZZE DI CANA

6 cl MeMento
3 cl Vermouth Rosso @vermouthmita
4 cl Fermentato di Miele @meadlightdrinks

Versare gli ingredienti nel
bicchiere con ghiaccio e 

guarnire con acini d’uva

L’opera di Veronese si riferisce ad un noto episodio presente unicamente nel Vangelo
di Giovanni, nel quale si narra uno dei miracoli più noti operati da Cristo:
la trasformazione dell’acqua in vino, che riporta la gioia tra i commensali.



DUCA DI URBINO

5 cl MeMento Green
2 cl Liquore di Alloro @casa_allora
0,5 cl Succo fresco di Lime
3 cl Limonata @lespumedelpapini

Agitare nello shaker gli
ingredienti, aggiungere poi la soda
e decorare con ramoscello di alloro

Il duca Federico da Montefeltro, con il suo iconico cappello rosso, è ritratto da sinistra, in
quanto, avendo perso l’occhio destro in un torneo e si era fatto asportare parte del setto
nasale per lasciare all’occhio sano un’ampia visuale in occasione delle battaglie



LA SCUOLA DI ATENE

5 cl MeMento Green
2 cl Fieno @grappamarzadro
1 cl Sciroppo Albicocca @alpepragas

Agitare nello shaker, versare
nel bicchiere raffreddato

con sfera di ghiaccio

Nell’affresco di Raffaello, La Scuola di Atene, sono rappresentati i più celebri filosofi e
matematici dell'antichità mentre dialogano tra loro sullo sfondo di un immaginario
edificio classico, rappresentato con una prospettiva perfetta.



AMOR SACRO E AMOR PROFANO

6 cl MeMento Green
4 cl Basilichito @liguriandrinks
1 cl Succo fresco di Limetta
Versare gli ingredienti nel
bicchiere e aggiugere la soda

Tiziano esprime il dualismo dell’amore rappresentando due giovani ragazze.
La somiglianza dei loro visi fa pensare ad una stessa modella e quindi alla duplicità di
caratteristiche psicologiche presenti in una medesima persona.

5 cl MeMento
2 cl Zirmol @grappamarzadro
2 cl Succo di Arancia Rossa 
2 cl Panterino @lespumedelpapini
Agitare nello shaker e aggiungere la soda



DISCORSO DELLA MONTAGNA

5 cl MeMento Green
2 cl Liquore al Porcino @calabroliquer
0,5 cl Sciroppo al Tabacco Agitare gli ingredienti nello shaker, 

versare e guarnire con porcini essiccati

Il Discorso della montagna è un dipinto murale eseguito da Beato Angelico che si trova
nella cella 32 nel Convento di san Marco a Firenze. La scena è ambientata su un monte
immerso in un paesaggio spoglio che si perde in lontananza che ricorda il Monte Sinai



Rigorosamente in ordine alfabetico le aziende cha hanno preso parte al progetto

ALPE PRAGAS                        Trentino-Alto Adige 

BIOGRAFIA: Alpe Pragas ha sede nel paesino di Braies nel cuore delle
Dolomiti ed è stata fondata da Stefan Grüber con l’idea di lavorare frutta di 
prima scelta creando prodotti finiti esclusivi e di altissima qualità. 
Le eccellenti materie prime vengono trasformate in straordinari prodotti finali,
che non necessitano di alcun tipo di additivo artificiale. 

PRODOTTI PRINCIPALI: Sciroppi di Frutta, Mostarde, Composte, Nettari

DRINK Rinascimento :  CREAZIONE DI ADAMO, SCUOLA DI ATENE

CONTATTI: www.alpepragas.com | info@alpepragas.com | 0474 749400

APO JUICE                 Piemonte

BIOGRAFIA: ApoJuice è una linea di estratti analcolici a base di erbe
aromatiche dedicata alla miscelazione che nasce a Torino. Tutte le fasi del
processo produttivo possono essere considerate “a freddo”, dall’estrazione
mediante ultrasuoni al processo di inattivazione batterica che avviene a 
circa 15°C consentendo una shelf-life duratura del prodotto.

PRODOTTI PRINCIPALI: Alloro, Santoreggia, Gelsomino, Rooibos, Ibisco

DRINK Rinascimento : LA NASCITA DI VENERE

CONTATTI: www.apojuice.com| info@apojuice.it |339 1389483

BOREA & ROSSI                 Liguria

BIOGRAFIA: Matteo Borea e Angelo Rossi per i loro prodotti si sono ispirati
alle eccellenze della Liguria. Oggi vendono in tutto il mondo le loro bottiglie
di vetro e la gamma proposta attinge solo da materie prime liguri, ingredienti
freschi e genuini come elementi fondamentali per realizzare bibite di 
grandissima qualità.

PRODOTTI PRINCIPALI: Basilichito, Chinotto, Timo, Salvia

DRINK Rinascimento : PIETA’, MADONNA DEL CARDELLINO, 
AMOR SACRO E AMOR PROFANO

CONTATTI: www.boreaerossi.it|albenga@boreaerossi.it |328 2333359



CALABRO                  Calabria

BIOGRAFIA: Calabro significa radici, storia, passato nel presente; vuol dire
offrire la qualitá maturata dall´antichità in quella regione conosciuta come 
Magna Grecia. Nella distilleria associata all’azienda agricola grazie alla
passione di Roberto Maiorano si producono prodotti naturali senza aggiunta
di aromi e coloranti. 

PRODOTTI PRINCIPALI: Liquori, Amari 

DRINK Rinascimento : DISCORSO DELLA MONTAGNA

CONTATTI: www.calabroliqueur.com | info@calabroliqueur.com | 338 9058446

CASA ALLORA                 Sicilia

BIOGRAFIA: Casa Allora è un progetto fondato sull'esaltazione della bellezza
nella lentezza, della cura dell'eccellenza contrapposta alla standardizzazione
industriale. Vengono utilizzate solo materie prime della tenuta di famiglia in 
provincia di Palermo rispettando i cicli naturali e valorizzando le proprietà
benefiche dell'alloro.

PRODOTTI PRINCIPALI: Dalloro

DRINK Rinascimento : DUCA DI URBINO

CONTATTI: www.casaallora.com | antonio@casaallora.com| 349 0786512

LE SPUME DEL PAPINI                   Toscana  

BIOGRAFIA: Papini firma le etichette delle sue bibite analcoliche con acque
surgive del Monte Amiata che sgorgano ad oltre 1200 m nel Parco Naturale
della Val d’Orcia. L’azienda, attiva da moltissimi anni,si impegna ogni giorno
a tenere viva la tradizione artigianale italiana con grande amore e passione.

PRODOTTI PRINCIPALI: Panterino, Spuma Bionda, Acqua Tonica, Bitter

DRINK Rinascimento : SAN GIORGIO E IL DRAGO, AMOR SACRO E 
AMOR PROFANO

CONTATTI: lespumedelpapini.it | info@spumaqueen.com | 0577 897676



MARZADRO                 Trentino-Alto Adige

BIOGRAFIA: Distilleria Marzadro nasce nel 1949 in Trentino ad opera di 
Attilio e Sabina Marzadro in un epoca dove in un paesino di soli 300 abitanti
operavano 3 distillerie. Oggi si lavora con 8 impianti discontinui a bagnomaria
per 100 giorni all'anno per garantire la freschezza della materia prima 
utilizzando più di 4.000 botti per l'invecchiamento.

PRODOTTI PRINCIPALI: Grappe, Liquori, Amari 

DRINK Rinascimento : SCUOLA DI ATENE, AMOR SACRO E AMOR PROFANO

CONTATTI: www.marzadro.it | info@marzadro.it | 0464 304555

MEADLIGHT                Piemonte

BIOGRAFIA: Nick e Luca sono due amici piemontesi che hanno deciso di
dedicarsi alla produzione dell’idromele: un fermentato di sei mieli diversi
rigorosamente selezionati. L'innovazione della loro idea risiede nell’offrire
un prodotto pensato per essere consumato sia da solo come aperitivo che
come ingrediente per la miscelazione.

PRODOTTI PRINCIPALI: Principio

DRINK Rinascimento : NOZZE DI CANA

CONTATTI: meadlight.com | info@meadlight.com | 015 4193206

IL GIARDINO SOTTO IL NASO                 Puglia

BIOGRAFIA: "Il Giardino Sotto il Naso" nasce dal bartender Elia Calò e 
dalla sua passione per le erbe, al tempo stesso interessanti, ma poco
riconoscibili anche avendole "sotto il naso". Per questo motivo comincia a 
produrre liquori e infusi fatti in casa fino a creare il Vermouth Mita, 
fatto con vino Verdeca Salentino.

PRODOTTI PRINCIPALI: Vermouth Mita, Liquore Pineta, Amaro Satiro

DRINK Rinascimento : NOZZE DI CANA

CONTATTI: ilgiardinosottoilnaso.com | info@ilgiardinosottoilnaso.it | 327 5928626



SUQQO                        KUNA JUICE                   Piemonte

BIOGRAFIA: Suqqo nasce da Edoardo Varetto, che dopo anni di esperienza
nel settore decide avviare un’attività per la produzione, trasformazione e 
commercializzazione di succhi di alta qualità. I prodotti Suqqo si ottengono
dalla spremitura a freddo di frutta e verdura senza alterarne le qualità
vitaminiche e organolettiche.

PRODOTTI PRINCIPALI: Succhi ed Estratti di Frutta e Verdure

DRINK Rinascimento : LA NASCITA DI VENERE, PRIMAVERA,
MADONNA DEL CARDELLINO

CONTATTI: suqqo.it | suqqojuice@gmail.com | 800 912 826

TORO LIQUORI Abruzzo

BIOGRAFIA: Era il 1817 quando Beniamino Toro creò la Centerba Toro, 
pregiato liquore nato dall’alchimia di erbe selvatiche, selezionate e raccolte
da mani esperte alle pendici dei monti Maiella e Morrone. Ad oggi, oltre
duecento anni dopo, le Distillerie Toro vantano la produzione di numerosi
liquori e distillati della tradizione abruzzese.       

PRODOTTI PRINCIPALI: Centerba, Ratafia, Genziana, Amari, Grappe, Gin

DRINK Rinascimento : SAN GIORGIO E IL DRAGO

CONTATTI: liquoritoro.it | info@liquoritoro.it | 085 880279

PAOLETTI BIBITE                 Marche

BIOGRAFIA: Da 100 anni l’azienda propone bibite tradizionali, ma che
non smettono di sorprendere, con il loro gusto intuitivo ed equilibrato tra
la frizzantezza delle bollicine e la dolcezza degli aromi naturali. 
La veste grafica leggermente rétro è in linea con la italianità del prodotto; 
un design accattivante e raffinato per tutti i formati.       

PRODOTTI PRINCIPALI: Gassosa, Tonica, Cedrata, Pompelmo

DRINK Rinascimento : SAN GIORGIO E IL DRAGO

CONTATTI: www.bibitepaoletti.com | info@spuma.it | 0736 341470
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