
The Next Green Generation
Green Different | Drink Different | Eat Different



2

LAB 
SPAGIRICO

Studiato e realizzato come punto terminale 
strategico del progetto del Borgo Antichi 
Orti – Planet One. Il nostro Lab Spagirico 
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 purificarla 
ed esaltarla.

Alchimia, termine che deriva dall’arabo al-
khīmiyya, che sembrerebbe discendere dal 
termine greco khymeia che significa “fondere”, 
“colare insieme”, “saldare”. 

I nostri alchimisti sono Master Bartender 
Mixologist, maestri  di “mescolanze”, 
instancabili ricercatori della “pietra filosofale” 
del benessere legato al donare piacere nel 
bere drink Spagirici.
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DAL PASSATO
IL FUTURO
Botanikit, l’esclusivo kit professionale per il tuo 
locale, per realizzare “Ricette Spagiriche” e 
Home Made purissimi ed esclusivi, si ispira all’ 
antica arte Spagirica (dal greco “spao” dividere e 
“ageiro” collegare, unire) e consente di separare 
i principi della pianta, purificarli per poi riunirli. 

In alchimia / spagiria si utilizza l’acqua per 
ottenere dalle estrazioni il massimo dei principi 
attivi delle sostanze ed il vetro 
è l’unico elemento in natura che permette 
la realizzazione di “prodotti purissimi”. 
La filiera ideale e perfetta è costituita 
da: Acqua + Prodotti Naturali + Vetro.

Questo processo rende “magico” ogni preparato 
che fuoriesce dalla ricerca della materia prima e 
dalla fantasia 
e professionalità di Cuochi e Mixologyst,  
facendo vivere ai clienti un’esperienza 
sensoriale unica.
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L’INTERO KIT, L’INTERO KIT, 
COMPOSTO DA COMPOSTO DA 

ALAMBICCHI DI ALAMBICCHI DI 
ALTA MANIFATTURA ALTA MANIFATTURA 

ARTIGIANALE IN ARTIGIANALE IN 
VETRO SOFFIATO, SI VETRO SOFFIATO, SI 

ISPIRA AGLI ANTICHI ISPIRA AGLI ANTICHI 
METODI METODI 

PER REALIZZARE LE PER REALIZZARE LE 
STORTE FIORENTINE. STORTE FIORENTINE. 

COLLOCABILE NEL COLLOCABILE NEL 
TUO LOCALE IN SPAZI TUO LOCALE IN SPAZI 

RIDOTTISSIMI.RIDOTTISSIMI.
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ALQVIMIA



7

ALQVIMIA (2 lt / 3 lt)
ALAMBICCO PER IDROLATI E ACQUE AROMATICHE

Alambicco per produzione di Idrolati / Acque aromatiche / Idroalcolati, prodotti pri-
mari della distillazione di erbe, spezie, agrumi, fiori, etc. Vere anime della pianta, 
dall’aroma autentico, racchiudono l’energia e la vitalità della pianta stessa con le sue 
proprietà benefiche e sensoriali.

Le acque idrolate, cioè un acqua “ricca di aromi”,  poiché si utilizza la distillazione 
per estrarre tutte le sostanze volatili e ricche di olii essenziali della materia prima 
(fresca o secca), siano esse, cortecce, spezie, agrumi o fiori. 

Una volta ottenuta l’acqua idrolata, aggiungendo  alcool, si ottiene un idroalcolato.

A questo punto volendo creare un idroalcolato in tempo reale, non si deve far altro 
che invertire il processo di aromatizzazione, (tecniche spagiriche di divisione” e poi 
di “ricongiungimento), andando prima ad aromatizzare l’acqua con la distillazione, 
aggiungendo poi zucchero secondo ricetta e infine unendo alcool. 

Si otterrà così un idroalcolato, ma senza macerare niente per giorni, distillando sem-
plicemente l’acqua con la materia prima selezionata.

In mixology 1 goccia aromatizza in oltre 100ml di acqua, cocktail, tè, olio o altra be-
vanda, arricchendone l’aroma e determinando anche le caratteristiche terapeutiche 
alla bevanda stessa.
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Specifiche tecniche
• Dimensioni tutto montato L 40 x H32 cm (con piastra H39 cm)
• Capienza liquidi nel Reattore  Lt 2  /  Lt 3
• Liquidi nel Reattore  ideale operativa  1,5 Lt 
• Piastra ad infrarossi: P28 x L36 x H6,5 cm

Ingombri/spazi operativi in Work Area (tutto montato)
• L68 (con beuta 1 Lt) x P40 x H82,5 cm (con piastra) Operativo orizzontale

Necessità tecniche
• Energia Elettrica (220-240v –50/60 Hz – 2000W) per le piastre di cottura ad infrarossi.

SCHEDA TECNICA
ALQVIMIA (2 lt / 3 lt)

Avvertenze: attenersi attentamente alle istruzioni di utilizzo contenute nel libretto presente nella confezione.
L’utilizzo dell’attrezzatura è da intendersi ad uso esclusivo di acqua come liquido per l’estrazione. E’ vietato, pertanto, l’utilizzo di alcol per distillazioni alcoliche.
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CIRANO
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CIRANO (4.4 lt)
ALAMBICCO PER IDROLATI E ACQUE AROMATICHE

Alambicco per produzione di Idrolati / Acque aromatiche / Idroalcolati, prodotti pri-
mari della distillazione di erbe, spezie, agrumi, fiori, etc. Vere anime della pianta, 
dall’aroma autentico, racchiudono l’energia e la vitalità della pianta stessa con le sue 
proprietà benefiche e sensoriali.

Le acque idrolate, cioè un acqua “ricca di aromi”,  poiché si utilizza la distillazione 
per estrarre tutte le sostanze volatili e ricche di olii essenziali della materia prima 
(fresca o secca), siano esse, cortecce, spezie, agrumi o fiori. 

Una volta ottenuta l’acqua idrolata, aggiungendo  alcool, si ottiene un idroalcolato.

A questo punto volendo creare un idroalcolato in tempo reale, non si deve far altro 
che invertire il processo di aromatizzazione, (tecniche spagiriche di divisione” e poi 
di “ricongiungimento), andando prima ad aromatizzare l’acqua con la distillazione, 
aggiungendo poi zucchero secondo ricetta e infine unendo alcool. 

Si otterrà così un idroalcolato, ma senza macerare niente per giorni, distillando sem-
plicemente l’acqua con la materia prima selezionata.

In mixology 1 goccia aromatizza in oltre 100ml di acqua, cocktail, tè, olio o altra be-
vanda, arricchendone l’aroma e determinando anche le caratteristiche terapeutiche 
alla bevanda stessa.
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Specifiche tecniche
• Dimensioni tutto montato L 40 x H40 cm (con piastra H46,5 cm)
• Reattore (camera di reazione/estrazione) D17 cm
• Dimensioni naso/camera di condensazione L40 cm
• Capienza liquidi nel Reattore Lt 4,4  max   
• Liquidi nel Reattore  ideale operativa Lt 2,5
• Piastra ad infrarossi: P28 x L36 x H6,5 cm

Ingombri/spazi operativi in Work Area (tutto montato)
• L28 x P50 (con beuta 1 Lt) x H46,5 cm (con piastra)  - Operativo verticale

Necessità tecniche
• Energia Elettrica (220-240v –50/60 Hz – 2000W) per le piastre di cottura
   ad infrarossi.

SCHEDA TECNICA 
CIRANO (4.4 lt)

Avvertenze: attenersi attentamente alle istruzioni di utilizzo contenute nel libretto presente nella confezione.
L’utilizzo dell’attrezzatura è da intendersi ad uso esclusivo di acqua come liquido per l’estrazione. E’ vietato, pertanto, l’utilizzo di alcol per distillazioni alcoliche.
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ERA
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ERA
UTILIZZI IN CUCINA E AL BAR

Alambicco per produzione di Oli essenziali / Idrolati / Acque aromatiche / Idroalcolati, pro-
dotti primari della distillazione di erbe, spezie, agrumi, fiori, etc. Vere anime della pianta, 
dall’aroma autentico, racchiudono l’energia e la vitalità della pianta stessa con le sue pro-
prietà benefiche e sensoriali.

Gli oli essenziali, sono sostanze aromatiche concentrate, contenute in vari tessuti della 
pianta (fiori, semi, baccelli, steli, corteccia, frutti) e rappresentando l’aroma tipico di ogni 
elemento e sono un alleato in cucina per insaporire piatti e bevande ricavati da:

1) Erbe aromatiche: come origano, timo e rosmarino
2) Spezie: come cannella, zenzero, anice e ginepro
3) Agrumi: come olii essenziali di limone e di arancio
4) Fiori: come olio essenziale di lavanda o di rosa

In cucina donano aroma e caratterizzazione particolare ad ogni piatto. La loro concentra-
zione, ne permette un utilizzo in quantità minime seppur molto efficaci per aromatizzare 
primi, sughi, salse, dolci, consommè, creme, mayonese, yogourt,  olio extravergine, zuc-
chero, dolcificanti naturali, sciroppi agave e acerdo, sale,etc. 

Gli olii essenziali, sono poco solubili in acqua, ma perfettamente solubili in olii vegetali, 
miele, sale.

In nessun caso dovrete assumere o utilizzare gli oli essenziali alla cieca.

In mixology 1 goccia aromatizza in oltre 100ml di acqua, cocktail, tè, olio o altra bevanda, 
arricchendone l’aroma e determinando anche le caratteristiche terapeutiche alla bevanda 
stessa.



Reattore Acqua idrolata

Altezza massima: 127 cm

Stativo
di sostegno

Camera di
condensazione

Oli essenziali

Reattore Acqua idrolata

Altezza massima: 127 cm

Stativo
di sostegno

Camera di
condensazione

Oli essenziali



Specifiche tecniche
• Dimensioni tutto montato L35 x H121 cm (con piastra H127 cm)
• Reattore (camera di reazione/estrazione) D15,5 cm x H50 cm 
• Dimensioni collo/camera di condensazione L31 x H80 cm
• Capienza liquidi nel Reattore  Lt 2  max   
• Liquidi nel Reattore  ideale operativa  Lt 1,8 (fino 1 cm dalla rete)
• Stativo di sostegno L41 x P27 x H102 cm (asta verticale)  
• Piastra ad infrarossi: P28 x L36 x H6,5 cm

Dimensioni/ingombri/spazi operativi in Work Area (tutto montato)
• L70 (con Stativo) x P40 x H127 cm (con piastra) -  Operativo orizzontale

Necessità tecniche
• Acqua della rete idrica per il raffreddamento delle camere di condensazione (carico e scarico) con tubi in silicone da 
1,8 mm (utilizzabili allacci veloci per aggancio rubinetti tradizionali)
• Energia Elettrica (220-240v –50/60 Hz – 2000W) per le piastre di cottura ad infrarossi.
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SCHEDA TECNICA 
ERA 

Avvertenze: attenersi attentamente alle istruzioni di utilizzo contenute nel libretto presente nella confezione.
L’utilizzo dell’attrezzatura è da intendersi ad uso esclusivo di acqua come liquido per l’estrazione. E’ vietato, pertanto, l’utilizzo di alcol per distillazioni alcoliche.



MATERIA MADRE



Fornitura di erbe e spezie per la creazione del proprio corner alchemico. A disposizio-
ne oltre 120 specie di erbe e spezie confezionate in barattoli di diverse capienze (da 
0,500 gr a 2 lt) etichettati e suddivise per la loro appartenenza agli “Elementi” Acqua, 
Terra, Fuoco ed Aria così come sono coltivati negli Hortuli.

CREA IL TUO CORNER ALCHEMICO
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MENÙ E SCRIGNO



Novità esclusiva Planet One per orientare il cliente attraverso il coinvolgimento sensoriale. Un Menu 
Olfattivo-Visivo per regalare intrattenimento, percorsi sensoriali, esplorazione, divertimento, cultura 
del bere, in modo che siano i Sensi dei Clienti i protagonisti della loro presenza al locale. Da qui parte 
la scelta dei drink Spagirici. 

MENU CON STORYTELLING E OLFATTIVO 
Un menu che vende e rende unici con i drink Spagirici

21



22

I NOSTRI 
KIT



KIT DI ALAMBICCHI

Botanikit Operativo con stativo di Era

(orizzontale frontale)

• Asset n°1  - Cirano + Era + Alqvimia  ............................L135 x P50 (con beuta 1 Lt) x H127 cm (operativo orizzontale) 

• Asset n°2 - Cirano + Alqvimia  .................................................................................L 56 x P68 x H 82,5 cm (operativo frontale) 
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GLI EXTRA



significato del n.1
Senso spiccato dell’onore, indipendente, 
non convenzionale. Rappresenta l’inizio,
l’origine, l’innovatore, il creatore 
e l’unicità. È il numero della creazione, 
la forza primordiale da cui tutti gli altri 
numeri nascono. È il più maschile di tutti 
i numeri, simbolicamente rappresenta 
il Padre, il Sole, Dio.

elisir spagirico

il guerriero
Bitter Campari, Vermouth Rosso 
di Torino Cinzano1757, 
bitter cannella, cioccolato e pepe

ingrediente spagirico
Pepe

profumo
Cacao e cioccolato

segni
zodiacali

Leone

elemento

Fuoco

signatura
planetaria

Sole

n.1

Pl
an

et
 O

ne
 S

oc
ie

tà
 B

en
efi

t a
 R

.L
.  

Te
l  

07
5 

80
 1

2 
21

9 
  C

el
l 3

93
 9

03
 0

02
3

SERVIZI GRATUITI PER 
ACQUISTO BOTANIKIT
Kit Menu Spagirico
(incluso nel prezzo) 
• n° 4 Cartoline Menu Herbarium
• n° 4 Ricette Spagiriche 
(con Drink Making Order, Drink Cost, Storytelling) 

Formazione: Corso per Baristi/Bartender/Cuochi 
(incluso per chi acquista uno dei kit) 
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LISTINO 
PREZZI
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LISTINO PREZZI 2021
ALAMBICCHI
ALQVIMIA - Reattore 2 lt  (estrattore per acque aromatizzate) ............................................................................410,00
ALQVIMIA - Reattore 3 lt  (estrattore per acque aromatizzate) ............................................................................669,00
CIRANO - Reattore 4,4 lt (estrattore per acque aromatizzate) .......................................................................... 1.079,00
ERA (estrattore per Oli essenziali) ............................................................................................................................... 2.079,00
Asta orizzontale per aggangio alambicco ERA  se si aggancia ad un supporto (mensola/muro) .................97,00
Stativo verticale per alambicco ERA (optional nel caso in cui non si aggancia ad una struttura) ..............325,00

ACCESSORI KIT ALCHIMISTA - VETRERIA
Beuta V/Boros. B/Stretta 500 ml (per Era) .......................................................................................................................12,00
Beuta V/Boros. B/Stretta 1000 ml (per Alqvimia) ..........................................................................................................19,50
Pipetta graduata 5 ml: 1/10 649/9 ....................................................................................................................................... 7,90

HERBARIUM - DISPENSA DELLE ERBE E SPEZIE
Herbarium 16 vasi erbe e spezie ......................................................................................................................................595,00
Herbarium 26 vasi erbe e spezie ......................................................................................................................................977,00
Herbarium 34 vasi erbe e spezie .................................................................................................................................. 1.255,00
Herbarium 40 vasi  erbe e spezie ................................................................................................................................. 1.457,00
Herbarium 50 vasi erbe e spezie .................................................................................................................................. 1.749,00

SCRIGNO MENU OLFATTIVO
Scrigno GREEN (in cartone riciclato)  n° 9 Aromi    ....................................................................................................265,00
Scrigni GREEN aggiuntivi oltre il primo  .........................................................................................................................192,00
Scrigno DELUXE (in castagno)  n° 9 Aromi   .................................................................................................................316,00
Scrigni Deluxe aggiuntivi oltre il primo  ..........................................................................................................................243,00

MENU SPAGIRICI
Menu cartoline botaniche (9 ricette) ............................................................................................................................ 1.096,00
Libro menu spagirico in pelle (9 ricette con disegni botanici realizzati a mano) .......................................... 1.490,00
Libri menu  aggiuntivi oltre il primo  .................................................................................................................................707,00
Libro menu spagirico  in pelle  (9 ricette con disegni botanici ristampe) ........................................................ 1.232,00
Libri menu  aggiuntivi oltre il primo  .................................................................................................................................438,00
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“Distillare non è al-
tro che separare il 
sottile dal grosso-
lano e il grossolano 

dal sottile, è rendere 
indistruttibile il fragile 

e il delicato, immateria-
le il concreto, spirituale il 

corporeo, è rendere bello il 
volgare” (Hieronimus Brun-

schwig - dal “Libro della vera 
arte del distillare” 1512) 

L’uso degli alcolici e delle acque aromatizza-
te in cucina è vecchio quasi quanto la cucina stes-

sa. In particolare, i brodi, il vino (soprattutto il vino bianco) 
sono ingredienti quasi imprescindibili per una moltitudine di ricette. Ma 
cosa succede quando si ha la possiilità di personalizzare il proprio di-
stillato, rendendolo unico e perfetto per il piatto che si vuole preparare? 

ISPIRAZIONI
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Oli essenziali, idrolati, 
acque aromatiche, idroalcolati 
sono prodotti primari 
della distillazione di erbe, 
spezie, agrumi, fiori, cortecce.
Vere anime della pianta, 
dall’aroma autentico, 
racchiudono l’energia 
e la vitalità della pianta 
stessa con le sue proprietà 
benefiche e sensoriali.



IL MARKETING 
ESCLUSIVO 
PER IL 
TUO
LOCALE



Esclusivo: una novità assoluta nel panorama Horeca, gli 
alambicchi di vetro sono la più grande  opportunità di rea-
lizzare prodotti home-made di alta qualità nel tuo  locale.

Efficace: crea attenzione, curiosità, è marketing visuale. 
Area ottimale di collocazione: in vista al cliente, banco bar 
(retrobanco/bancalina), sala ristorante, cucina.

Efficiente: facile da utilizzare sia da camerieri che da bar-
man e cuochi, facile da allestire nel tuo locale.

VETRO SOFFIATO A MANO: 
4 OTTIMI MOTIVI

• Resistenza agli shock termici 
   (caldo/freddo). 

• Trasparenza: permette di controllare 
   costantemente ciò che accade nel “reattore” 
   e nelle camere di condensazione.

• Non rilascia impurità: dai Fenici ad oggi, in natura non 
esiste materiale di lavorazione e conservazione migliore 
del vetro per ottenere prodotti purissimi.

• Facilità di controllare l’efficacia della pulizia ottenuta, post 
produzione.

Caratteristiche
• Vetro Borosilicato
• Resiste agli agenti chimici
• Pezzi di ricambio per ogni componente degli alambicchi 

• Alta manifattura 
artigianale con vetro 
soffiato con antichi metodi 
• Possibilità di essere 
riparato in laboratorio 
(piccole fratture, 
incrinazioni, sbeccature, 
etc.)

IL MARKETING 
ESCLUSIVO 
PER IL 
TUO
LOCALE

I VALORI DEI NOSTRI 
ALAMBICCHI
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PERCHÈ IL 
VETRO?



I Fenici furono  gli inventori/scopritori del 
vetro fondendo la sabbia del mare che è 
Silicio. Il Vetro Borosilicato nasce per usi 
farmaceutici, per la realizzazione di ap-
parecchiature per la chimica, ad opera del 
chimico tedesco Otto Schott fondatore 
della Schott AG nel 1893, che lo chiamò 
“Duran”. 

Il vetro borosilicato è utilizzato per realiz-
zare “prodotti purissimi”, se si considera 
che è l’unico materiale per produrre me-
dicinali iniettabili in vena.   l vetro è l’unico 
materiale neutro, nulla toglie e nulla dà 
al prodotto. Il cristallo per esempio no, 
essendo composto con parti di piombo, 
quindi il vino che ha un Ph 3-4 ovvero 
molto acido riesce ad estrarre molto. Per 
esempio in ceramica per molti secoli è 
stato utilizzato il piombo nelle decorazio-
ni “avvelenando i cibi e liquidi. Oggi per 
legge tutti i contenitori di alimenti, devono 
fare il Test di cessione dei metalli in Acido 
Acetico (aceto diluito in acqua con il 10% 
di rapporto). Si lascia dentro il contenitore 
e dopo 48 ore si analizza se il contenitore 
ha rilasciato residui. Più è alta l’esigenza 
di ottenere dalle preparazioni il massimo 
delle loro qualità più serve il vetro.  

I contenitori/macchinari di estrazione in 
metallo “rilasciano” parti delle leghe di 
cui sono composti (ferro, alluminio, nichel, 
rame, etc.) che si “trasformano in “impu-
rezze” capaci di modificare sensibilmente 
il prodotto eleborato.  

In alchimia /Spagyria si punta ad utiliz-
zare l’acqua più pura che esiste ovvero 
l”acqua di rugiada” per ottenere dalle 
estrazioni il massimo dei principi attivi 
delle sostanze. Il vetro è l’unico che può 

“collaborare” per dare il risultato atteso. 
La filiera ideale della perfezione è Acqua 
Purissima + prodotti Purissimi  non con-
taminati (Agromeopatia, biodinamico, 
biologico) + Vetro per la lavorazione e 
conservazione.

Gli alambicchi in metallo nei secoli hanno 
sostituito il vetro perché erano più facili 
da reperire e lavorare a basso costo, con 
sistemi anche rudimentali (mano, mar-
tello, etc.). immaginate quanto sia facile 
modellare il Rame

4 motivi  perché i nostri  alambicchi 
sono di vetro borosilicato

• Qualità di resistenza agli shock termici 
(caldo/freddo) senza rilasciare impurità, 
permette in camera di Reazione (Reat-
tore) dove “reagiscono” le sostanze di 
estrarre i principi attivi finissimi e volatili 
che non sono visibili all’occhio nudo.

• Presenta ottime caratteristiche di tra-
sparenza, si può controllare costante-
mente ciò che accade nel “reattore” e nel-
la camere di estrazione, Si può controllare 
il comportamento crom]atico, il grado di 
combustione/ebollizione/evaporazione  e 
ciò rende funzionale l’opera umana. Per 
fare un esempio in cucina la differenza fra 
cucinare con una pentola a pressione ed 
una aperta con il controllo del cuoco. 

• Dai Fenici ad oggi, in natura non esi-
ste materiale di lavorazione e conser-
vazione migliore del vetro. Un esem-
pio è la conservazione dell’acqua: se 
si lascia una bottiglia di plastica sotto 
il sole, la plastica reagisce rilasciano i 
componenti chimici con cui è stata re-

alizzata  e conseguentemente l’acqua 
sarà “contaminata”, si percepiranno i 
sentori di solventi, questo non succede 
se il contenitore fosse di vetro. 
Altro esempio con il vino, per mantene-
re il più puro possibile le qualità del vino 
si usa il vetro e nessun altro contenitore 
(alluminio, tetrapack, plastica, lattine, 
etc.), se non quelli di bassa qualità. Mol-
ti prodotti hanno in natura componenti 
acidi (compreso il vino) che se messe 
in camera di reazione hanno la capa-
cità di “attaccare” il contenitore stesso, 
aggredirlo chimicamente, corrodono ed 
estraggono i componenti di cui è fatto 
(vedi le botti in legno di maturazione o 
acciaio). La birra in bottiglia o in lattina 
(fatta di alluminio e stagno) sono diver-
se come sapore per questo motivo.
Un esempio è l’Olio essenziale che ha 
capacità “estrattive” fortissime, quindi 
“tira fuori” le sostanze disponibili del 
contenitore che lo detiene o lavora 
come metallo, plastica, etc. ed estrae i 
loro solventi residui di plastica, delle le-
ghe di metallo, in grande quantità. 
Il rame ha un vantaggio riconosciuto 
nel nostro campo, crea una reazione 
chimica con il superalcolico come la 
grappa e riesce a togliere alcuni sapori 
pungenti, ecco perché gli alambicchi di 
rame in questo caso vanno bene.

• Se si vuole pulire gli strumenti di estra-
zione fatti con metalli come si fa? Non 
potendo controllare internamente la si-
tuazione igienica si è costretti ad utilizza-
re prodotti di pulizia chimici perché non 
puoi controllare con gli occhi se ci sono 
residui di lavorazione da rimuovere.
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