
H E R B A L 
M I XO LO G Y 
B O OTCA M P 
PIONIERI  DI  UN NUOVO
STILE DI MISCELAZIONE



Il Bootcamp è volto all’approfondimento delle caratteristiche e delle peculiarità delle 
piante eduli, delle erbe officinali e delle spezie attraverso un percorso che recupera 
le conoscenze  monastiche, alchemiche e spagiriche, e tutte quelle antiche sapienze 
che consentono di arricchire e ampliare, attraverso nuove applicazioni, il mondo della 
mixology. Particolare rilievo verrà dato all’apprendimento delle tecniche soprattutto 
attraverso la pratica nel Laboratorio Alchemico, che renderà possibile cimentarsi 
con le più moderne tecnologie di estrazione e di trasformazione che consentiranno, 
tra l’altro, la realizzazione di un prodotto unico e personalizzato. La professionalità dei 
docenti, il clima di condivisione e la degustazione guidata completeranno il percorso 
di crescita. L’unicità delle preparazioni, l’analisi sensoriale e l’attenzione alla creatività, 
per comporre e presentare in modo esclusivo cocktail Spagirici, faranno della multi-
sensorialità e della cultura botanica gli ingredienti privilegiati.

ESPERIENZA IN HORTULI MONASTICI & FITOALIMURGIA
(Fitos Alimentaria Urgentiae - Foraging) Osservazione, studio e raccolta fra le oltre 
160 specie e varietà di erbe officinali, fiori eduli, ortaggi ed erbe alimentari sponta-
nee. In stagione consentita, esperienza in campagna di ricerca e raccolta delle erbe 
alimentari spontanee (attività variabile in base alla stagione).

LABORATORIO ALCHEMICO
Lavorazione, trasformazione di erbe officinali e spezie, con tecniche Alchemiche, Spa-
giriche e Galeniche per creare tinture, liquori, bitter, cordiali, home made. A disposizione 
durante il bootcamp:

• Herbarium con oltre 110 fra specie e varietà di erbe e spezie.

• Tecnologie all’avanguardia distillatori Aromalab, alambicchi, estrattori per olii es-
senziali e acque idrolate, essiccatori ed estrattori rapidi.

LAB SPAGIRICO
Lezioni di alta mixology per la realizzazione di Signature Drink esclusivi con estra-
zioni, lavorazioni e abbinamenti di Drink/Food Pairing.

HERBAL MIXOLOGY BOOTCAMP
Un’esperienza unica nel suo genere

Caratteristiche Teorico: lezioni in aula supportate da sevizi multimediali
 Sensoriale: contatto con le materie prime, fresche e lavorate 
 Pratico: prove in Laboratorio Alchemico 

Partecipanti Esclusivo a numero chiuso max 20 pax

Durata 2 giorni e mezzo Full immersion (21 ore totali)

Sede Planet One Borgo Antichi Orti Assisi 

Orari delle lezioni 1° Giorno 14.00 -19.00 / 21.00 - 23.00 
 2° Giorno 10.00 -13.00 / 14.00 - 18.00 
 3° Giorno  09.00 -13.00 / 14.00 - 17.00

Docenti Trainer Planet One Max Morandi, Terry Monroe 
 Trainer Menu Engineering Marco Ranocchia, Cristina Poi
 Trainer Herbal Prof. Aldo Ranfa, Chiara Proietti

Materiali didattici Attestato di Partecipazione, Dispense

PARTECIPAZIONE

Corso e materiali didattici ................................................................. 650,00 + iva
 (sconto gruppi 10 %)

Su richiesta, il vitto e alloggio nei pressi del borgo 
verranno organizzati da noi.

INFO GENERALI



ALL IN ONE
EXPERIENCE

HERBAL
INTRODUCTION
Aldo Ranfa/Chiara Proietti
Il Prof. Aldo Ranfa assieme a 
Chiara Proietti, condurranno il 
modulo che introduce all’ultima 
frontiera della miscelazione, 
l’Herbal Mixology attraverso 
l’approfondimento e la conoscenza 
della materia prima: foraging, 
riconoscimento, raccolta 
e classificazione delle piante. 

Un corso esclusivo per tutti coloro che vogliono avere fattori di unicità 

nel proprio locale, che sposano il green officinalis in tutte le sue 

declinazioni, che vogliono un Menu Spagirico unico.

DENTRO LA MATERIA
Terry Monroe

Terry Monroe vi porterà dentro 
la materia attraverso la cucina 
alcolica e la fusione tra aromi 

e spiriti, acquisendo nozioni di 
regole organiche per apprendere e 

fare proprie le conoscenze legate 
agli aromi e al loro utilizzo. Come 

utilizzare i vari alambicchi, dai 
piccoli e discontinui, alle grandi 

multicolonne e come e quali usare 
per la preparazione dei distillati.  

TERRY MONROE
Trainer area alchimia

Istrionica, curiosa, appasssionata... Un po’ speziologa, un po’ mixologa e, perchè no, anche un 
pó mistica. Osare per credere è uno dei motti che meglio mi descrivono. La curiosità erboristica 

mi ha sempre  gongolato al punto di inserire all’interno del bancone del bar, tutti i principi 
utilizzati nella farmagnosi erborista e riportati a quella liquorista. Da anni collaboro con scuole di 
formazione tenendo corsi specifici sulla creazione di aromi e profumi. Mixology è una parola che 

inquadra nel settore l’arte e lo studio dalla materia prima al drink.

ALDO RANFA
Trainer area Herbal

Il Prof. Aldo Ranfa, autore di oltre 160 
pubblicazioni edite su riviste nazionali, 
internazionali e libri, è laureato in Scienze 
Naturali all’Università di Perugia. Dal 1988 al 
2002 è stato Curatore dell’Orto Botanico di 
Perugia e dal 2002 è Ricercatore Confermato 
presso l’Università degli Studi di Perugia ed 
afferisce al Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale. È stato docente di vari corsi di 
discipline botaniche all’Università di Perugia, 
tra cui Garden Design, Botanica Ambientale e 
Applicata alla Veterinaria.È stato responsabile 
di numerosi progetti di ricerca nazionali e 
internazionali tra cui studi sulla fitoecologia 
di specie vegetali spontanee e, recentemente 
insieme ad altri colleghi, il progetto europeo 
“LIFE CLIVUT” basato su studi per contrastare i 
cambiamenti climatici. 

CHIARA PROIETTI
Trainer area Herbal

Chiara Proietti, laureata in Scienze e 
Tecnologie Naturalistiche ed Ambientali, 
è stata  educatore ambientale presso 
l’Associazione Gmp Gaia Assisi dal 2007 
al 2013, attualmente è assegnata presso il 
Progetto Life Clivut – Climate Value Of Urban 
Trees, un progetto volto alla Mappatura e 
caratterizzazione delle specie arboree in 
città, monitoraggio fenologico di piante 
test in area urbana e l’implementazione di 
strategie gestionali del verde in ambito urbano 
secondo le più recenti normative comunitarie 
e nazionali. Oltre ad avere competenze in 
campo Naturalistico e paesaggistico, ha 
ottime conoscenze botaniche e zoologiche, 
buonissime conoscenze paleontologiche, 
geologiche, dell’Etnobotaniche e delle 
tradizioni di raccolta delle specie di piante 
spontanee.



STUDIO DELLE 
DISTILLAZIONI
Terry Monroe/Max Morandi
Questo modulo, tenuto  da 
Terry Monroe e Max Morandi, 
vi introdurrà all’analisi 
del risultato delle distillazioni:
• Bitter & tinture
• Acque aromatiche
• Acqua mirabilis
• Profumi 
fino a comprendere come creare, 
con il risultato delle distillazioni
delle “personal label”.

MAX MORANDI
Trainer area mixology

Sono nel mondo del bartending dalla fine degli anni ‘90. 
Il mio stile di miscelazione è una fusione tra il barchef e l’old style. 
Ho percorso parallelamente la strada della Specialist coffee 
e questo mi ha permesso di creare una fusione tra i due concetti 
e collegarli tra loro. Da un paio d’anni  la nuova scommessa è Ada C., 
un secret bar formativo che vedrà la sua nuova stagione 
nella splendida cornice del centro storico di Padova. 

TERRY MONROE
Trainer area alchimia

Istrionica, curiosa, appasssionata... Un po’ speziologa, 
un po’ mixologa e, perchè no, anche un pó mistica. 
Osare per credere è uno dei motti che meglio mi 
descrivono. La curiosità erboristica mi ha sempre  
gongolato al punto di inserire all’interno del bancone 
del bar, tutti i principi utilizzati nella farmagnosi 
erborista e riportati a quella liquorista. Da anni collaboro 
con scuole di formazione tenendo corsi specifici sulla 
creazione di aromi e profumi. Mixology è una parola 
che inquadra nel settore l’arte e lo studio dalla materia 
prima al drink.

 L’intero percorso parte dalla conoscenza della botanica 

officinale e termina con l’applicazione nel mondo della mixology 

e della ristorazione.

MISCELAZIONE 
SPAGIRICA 
Max Morandi
Max Morandi vi guiderà 
nell’iniziare a lavorare e 
miscelare la materia prima 
e le estrazioni, capire le regole 
base per creare cocktail 
insoliti al fine di realizzare 
veri e propri signature e una 
drink list personale.



MENU ENGINEERING
Marco Ranocchia - Cristina Poi

Modulo manageriale condotto da 
Marco Ranocchia e Cristina Poi, 
titolari di Planet One. Il Menu è 

identikit del locale e determinante 
vetrina di vendita. 10 passi sono 
fondamentali per realizzarlo fra 

i quali: Food/Drink Cost & Profit, 
posizionamento proposte Star, 

Work Horse, Puzzle e Dog , 
Storytelling e  Stile.

Obiettivo soddisfare le aspettative 
dei clienti, essere unici, vendere 

meglio e creare profitto.

MARCO RANOCCHIA
Trainer area manageriale

Insieme a Cristina Poi ho fondato Planet One 
nel 1991 e oggi mi occupo di training nell’area 
Bar Management non solo presso Planet One 

ma anche presso altri atenei. Negli anni mi 
sono specializzato sia nell’ambito dell’American 

Bartending che in quello manageriale 
(marketing, gestionale, economico-finanziario) 
e fra le mie esperienze professionali annovero 

anche quelle di gestione di manifestazioni 
fieristiche e consulenze per locali ed aziende nel 

settore del beverage. 

CRISTINA POI
Trainer area manageriale

Insieme a Marco Ranocchia sono 
Titolare di Planet One e oggi mi 
occupo di formazione nell’area 

Bar Management presso Planet 
One, oltre a seguire alcuni fra i 

clienti più importanti, per i quali 
collaboro nella realizzazione 

di shooting video e fotografici. 
Ho lavorato per anni nei locali 

partendo come bartender fino ad 
arrivare alla gestione, acquisendo 

così competenze specifiche sia 
nell’ambito del bartending che in 

quello manageriale.

Un’esperienza 
formativa unica 

e completa 
nella splendida cornice 
del Borgo Antichi Orti 

di Assisi.



Studiato e realizzato come punto termina-
le strategico del progetto del  Borgo Anti-
chi Orti – Planet One. Il nostro Lab Spagi-
rico si ispira alla Spagiria, dal greco antico 
spáō  «separare» e  ageiro  «riunire». 
È l’applicazione dell’arte alchemica per la 
preparazione di rimedi ottenuti tramite 
un’evoluzione della materia per purificar-
la ed esaltarla. Innanzi tutto le persone, gli 
ALCHIMISTI, termine che deriva dall’arabo 
al-khīmiyya. Sembrerebbe discendere dal 
termine greco khymeia che significa “fon-
dere”, “colare insieme”, “saldare”. 

I nostri alchimisti sono Master Bartender 
Mixologist, maestri  di “mescolanze”, in-
stancabili ricercatori della “pietra filosofa-
le” del benessere legato al donare piacere 
nel bere elisir unici.

Un’aula Specializzata per  Corsi di forma-
zione Scientifici, Professionali ed Amato-
riali. Centro di studi e laboratorio galenico  
per la sperimentazione e preparazione di 
formule per realizzare home made alimen-
tari, nutraceutica, profumazioni ambien-
tali, integratori alimentari e per comporre 
formule per Private lable.

Nel Lab è possibile trovare oltre 110 fra  
specie e varietà di erbe officinali e spezie, 
oltre a tecnologie avanzate come il distil-
latore aromalab, alambicchi estrattori per 

oli essenziali e acque idrolate, essiccatori, 
estrattore rapido, blender, mixer, bilance di 
precisione e vetreria.

LAB ALCHEMICO LAB SPAGIRICO

Laboratori unici nel loro genere dove studiare, apprendere e sperimentare.I NOSTRI LAB



Il Borgo Antichi Orti di Assisi
Nuovo Centro di studi 

Scientifico di Planet One

Il Borgo si colloca in un ex Monastero Benedettino, 
“extra moenia” (fuori dalle mura) edificato intorno 
al 1444 sotto il Sacro Convento di San Francesco. 
Qui sono rinati gli Hortuli Monastici, Parco catalo-
go bio conservativo di specie officinali, gli antichi 
Laboratori Alchemici e il Laboratorio Alimentaria. 
Erbe aromatiche, verdure e frutta vengono sapiente-
mente coltivate seguendo la ciclicità delle stagioni e 
utilizzate sia per i Corsi professionali sia per produr-
re gli Home made che rendono uniche le misture e i 
drink proposti nel Lab Spagirico e come ingredienti 
per i menù serviti nella Locanda del Borgo.
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