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IL LONG DRINK “Moscow Mule”
Di Carmelo Punteri - Living Art Cafè
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Carmelo nasce il 28 maggio del 1975 in un paesino nella provincia 
di Reggio Calabria e da circa 25 anni abita in provincia di Piacenza. 
Il suo incontro con il mondo della ristorazione avviene prestissimo, 
già dai tempi della Scuola Alberghiera, dove ha modo di imparare 
le principali tecniche e regole del mestiere di cuoco e cameriere. 
Col tempo però sviluppa un profondo interesse per l’attività di 
barman e dopo una ventennale esperienza nel settore diventa il 
titolare di un locale molto alla moda nel centro storico di Piacenza, 
il “Living Art Café”.
Alchimista del “buon bere” e del “ricevere con stile” accoglie 
positivamente e creativamente tutte le sfide del suo lavoro, 
mettendosi sempre in gioco sia come professionista e sia come 
“mago” dello shaker!
I suoi aperitivi sanno di arte, di sapori raffinati e semplici allo stesso 
modo, perché per lui la parola d’ordine è “stupire!”

Il Moscow Mule (Mulo di Mosca) è uno dei cocktail più in 
voga degli ultimi decenni grazie alla riscoperta dello zenzero che 
gli dona il suo “guizzo” piacevole e dissetante. Non ha nulla a 
che vedere con la Russia se non per la vodka e i cetrioli conservati 
in salamoia che di solito la accompagnano. Esso nasce nel 1941 
a Los Angeles, in California, dalla creatività di John G. Martin, a 
capo dell’azienda di liquori Smirnoff, e Jack Morgan, gestore di 
un locale di Hollywood, il Cock’n Bull, luogo frequentatis-simo tra 
gli anni Quaranta e Cinquanta da moltissimi personaggi famosi. 
In quell’epoca, negli Stati Uniti, era ancora sconosciuto l’uso e la 
popolarità della vodka perché essendo un distillato di origine russa, 
veniva associato all’Unione So-vietica con la quale non correva 
buon sangue, viste le rivalità ideologiche ed econo-miche di quel 
tempo (il Capitalismo americano contro il Comunismo sovietico). 
A Martin toccò, quindi, l’arduo compito di pubblicizzarla, mentre 
Morgan si dedicava alla diffusione del suo Ginger Beer. 
Successivamente, l’imprenditrice immigrata russa Sophie 
Berezinski, si unì ai due imprenditori e, possedendo un magazzino 
pieno di tazze in rame con un mulo stam-pato sopra, fece sì che 
diventasse il modo tradizionale di servire questo drink, che ancora 
a tutt’oggi viene usato. L’immagine del mulo, il suo simbolo per 
eccellenza, è anche il ricordo dei suoi “calci” quando degusti il 
cocktail, proprio per il gusto pun-gente della Ginger Beer! 
Persino il nostro grande attore - regista holliwoodiano Woody 
Allen lo volle in decine dei suoi film, servito rigorosamente in tazza 
di rame, divenendone fra l’altro uno dei principali testimonial per 
conto della Smirnoff. 

Ingredienti: 
 4,5 cl di vodka
 12 cl di Ginger Beer
 0,5 cl di succo fresco di lime
 Per la decorazione una fettina di lime e foglie di menta.

 Varianti famose: London Mule (Gin al posto della Vodka); Italian 
Mule (senza Ginger Beer, cannella, pimento e Roby Marton Gin) 

Living Art Mule: 4 cl di Single Malt, Ginger Beer, 1 cl sciroppo al 
cardamomo e ro-smarino.




