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IL PUNTO

Caro lettore,
Quando si parla di iniziare una nuova cosa, tutte 
le volte mi tornano in mente le parole di 
quell’imperturbabile ottimista che era mio padre, 
il quale, appassionato camminatore di monta-
gna, cominciava ogni escursione incoraggiando 
i partecipanti ricordando loro come “Ogni lungo 
viaggio cominci con un piccolo passo”.
Il nostro lungo viaggio del gruppo Beverage 
Network per la verità non comincia certo oggi, 
ma risale a parecchi decenni e alcune generazio-
ni fa.
Ma ogni cosa nuova è comunque un nuovo 
inizio, e questo nuovo Magazine interno vuole 
essere un altro piccolo passo di un’idea che 
prende forma in seno all’azienda, magari anche 
grazie al supporto e al contributo di tutti, perché 
cosi fanno e crescono le grandi squadre.
Il gruppo Bev Net è diventato una realtà di prima-
ria grandezza nel territorio Veneto, sia per nume-
rica dei punti vendita serviti, sia per fatturato e 
prodotti trattati, sia e soprattutto per le persone 
che prestano quotidianamente la propria profes-
sionalità e passione.
Sarà uno spazio dedicato alla nostra realtà, alle 
sue evoluzioni, dalla sua storia, alle sue ambizio-
ni future, passando attraverso il racconto dei 
singoli protagonisti, ovvero tutti quelli che vorran-
no intervenire.
Gli eventi, le novità, i prodotti, i fatti, gli aneddo-
ti, i clienti, le immagini saranno la spina dorsale 
di questo nuovo supporto, e non nascondo 
l’ambiziosa aspettativa, che il numero degli 
intervenuti cresca velocemente, sia tra le mura 
aziendali, e perché no, anche al loro esterno.
Questo primo numero, è stato elaborato grazie al 
contributo di un ristretto numero di partecipanti, 
che ringrazio fina da ora per il non facile compito 
di averlo portato alla nascita.

Carlo Caramel

L’EDITORIALE

TIME FOR CHANGE
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Da qui, rivolgo un altro caloroso ringraziamento a coloro i quali 
destineranno qualche minuto per la lettura di queste pagine, un 
forte benvenuto a quelli vi parteciperanno attivamente e il sincero 
augurio a tutti di buon lavoro.

Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra 
che si vincono i campionati. (Michael Jordan)



Fondata nel 1965, grazie a oltre 
mezzo secolo d’esperienza, San 
Marco Beverage Network Venezia 
Spa è leader assoluto nella distribuzio-
ne specializzata, nei servizi di vendita 
e consulenza per il settore Ho.Re.Ca. e 
SUPERHO.RE.CA., del mercato vene-
ziano.
La nostra attività si concentra su centro 
storico di Venezia, che servendo capil-
larmente sei giorni su sette grazie alla 
nostra flotta di motobarche e sull’intero 
Veneto che raggiungiamo attraverso 
un’impeccabile logistica di proprietà.

Nel 2002 nasce la Ditta Mille Birre 
Mille spa con sede a Mestre, acquistita 
da Lorenzo, Alessio e Eliano Verardo

Parallelamente ad Oderzo la Ditta 
Fratelli Caramel, specializzata in 
acque gassate e gazzose, nata nel 
1920, iniziò nel 1999 un nuovo 
commino con Carlo Caramel, figlio 
di Mario Caramel, mancato 
improvvisamente. Fu così che Carlo 
prese il testimone e seguì, senza 
molta esperienza, le linee guida 
tracciate dal padre.
Nel 2013 prende forma il nuovo 
progetto.
Il proficuo incontro tra Carlo Cara-
mel, Lorenzo e Alessio Verardo, si 
concretizza il 1 gennaio 2014 con 
la nascita della Mille Brend. 
La vecchia commerciale Caramel 
srl si unisce in matrimonio alla Mille 
Birre Mille spa di Venezia, e costitu-
isce una nuova azienda di primaria 

LA NOSTRA 
STORIA

grandezza e importanza nell’area 
Trevigiana/Veneziana.
Nel frattempo nella provincia di 
Padova e Vicenza c’è una piccola 
realtà in espansione: la Simioni Distri-
buzione srl. Azienda nata nel 1970 da 
Carlo Simioni e la moglie Elsa. Nel 
1998, il terzogenito Fausto, decide di 
entrare nell’azienda di famiglia e di 
portare una ventata di novità e profes-
sionalità. 
Nel 2017 la Simioni Distribuzione srl

entra nell’orbita dalla Bevnet e nasce 
Esse Distribuzione s.r.l., con l’obiettivo 
di espandersi sulle provincie di 
Padova, Vicenza e Treviso.

Nel 2018 la famiglia si allarga, nasce 
Venezia Bevande. Importante acquisto 
da una storia azienda nel territorio 
Veneziano. 

Molti importanti traguardi hanno fatto 
si di essere oggi un gruppo numeroso
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da una storica azienda veneziana di 
distribuzione bevande radicata sopra-
tutto nel centro storico di Venezia.
La Mille Birre Mille spa era specializza-
ta nella distribuzione di bevande, in 
particolare di birre. Estremamente forte 
nel mercato del Super Ho.Re.Ca. con 
una copertura del territorio veneziano 
di quasi il 90%.
Famosa anche per i suoi impianti di 
spillatura impeccabili e un servizio a 
regola d’arte.

Successivamente nel 2006 la Mille 
Birre Mille spa iniziò ad affermarsi 
anche in terraferma, coprendo la 
provincia di Venezia, e trasferendo gli 
uffici nell’attuale filiale di Martellago. 

di ben 30 agenti presenti nelle aree di 
Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e 
Rovigo. 



Carlo Caramel
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L’INTERVISTA
Eliano Verardo

Riesco ad incrociare Eliano in sede a Martel-
lago, nel tardo pomeriggio di un tiepido 
venerdì di febbraio.
Era il secondo tentativo di chiedergli un 
quarto d’ora del suo tempo, e subito mi fa 
accomodare nel suo ufficio, senza conoscere 
il motivo della richiesta. 
- Ciao Eliano. Devo intervistarti! Nel primo 
numero del nuovo Magazine aziendale, 
volevamo riservarti la pagina dedicata ai 
nostri protagonisti. 
Gli mostro la bozza appena stampata, 
ancora tutta da riempire con i testi. Dopo 
un’iniziale perplessità, e un paio di osserva-
zioni sulla foto di copertina, condivide, con 
contenuta soddisfazione in verità, i motivi e lo 
spirito che mi portano da lui.
- Parto dall’inizio allora: come é cominciata 
l’avventura San Marco? 
Uuuh! Che lunga!!! Tanti anni fa é comincia-
ta. Erano gli anni nei quali la guerra aveva 

lasciato profonde ferite negli uomini e nel 
territorio. Avevo 7 anni quando ho comincia-
to a riempire fiaschi in cantina nelle campa-
gne trevigiane vicino a Oderzo con mio 
padre e lo zio. 
- Quindi c’è sempre stata la passione di 
imbottigliare!
Costruire soprattutto. Molto presto mi staccai 
insieme a mio padre dal resto della famiglia 
per scendere verso Venezia che sembrava un 
mercato più promettente. Prima a commercia-
lizzare e poi imbottigliare vino direttamente 
dentro a Venezia. Fu una cosa unica. Ricordo 
ancora la barca/cisterna che avevo costrui-
to: era una delle più grandi del Canal 
Grande.
Elliano, improvvisamente, si alza dalla scriva-
nia, affollata di cartelline e documenti, e 
apre un’anta della libreria che contorna il suo 
studio alla ricerca di una vecchia foto della 
barca che pensava di trovare al primo tentati-
vo, purtroppo non riuscito.
- E la birra quando é arrivata?
Dopo qualche anno. Il mercato delle birre 
italiane era ancora chiuso e riservato a pochi 
distributori. E quindi fui uno dei primi ad 
importare birra dall’Austria da distribuire 
insieme al vino. 
- Che birra?
Fatalità è una birreria oggi di Heineken. Era 
la Gosser.
- Usciamo un attimo dal mondo strettamente 
lavorativo. Se c’è stato, ti ricordi un errore 
che non rifaresti? 
No. Non ho ricordi di aver fatto degli errori 
se non quelli dovuti semplicemente all’inesp-
erienza. Magari nascere già esperti!!! Ma 
quella inevitabilmente la costruisci solo con il 
passare degli anni.
- Se non fossi diventato un punto di 
riferimento per tutto il mondo birraio, che 
mestiere avresti fatto? 
Sono nato per costruire. Avrei fatto qualun-
que cosa che fosse funzionale al costruire. 
Poco importa se fossi stato ingegnere o altro. 
Alla fine sono solo modi diversi per fare 
nuove cose.
- Riesci a dirmi una persona così importante 
che nel passato ti ha fatto cambiare idea? 
Nessuno. Sono sempre stato capace di 
sostenere le mie convinzioni.
- Che musica ascolti?
Ho un figlio musicista. Basta lui! A parte le 
battute, mi piace la musica ma non ho 

preferenze particolari. Mentre faccio un 
pó di giardinaggio ascolto distrattamente 
quello che passa su radio 24.
- Il viaggio più bello? 
I primi.  - e senza esitazione - La Giamai-
ca.
- Hai mai rischiato di morire? 
Molte volte. Pensa che mi sono costruito 
la prima barchetta che avrò avuto 10 
anni. Alla prima occasione di calarla in 
acqua é affondata subito con me dentro. 
Mi hanno recuperato per i capelli 
almeno altre 3 volte. Forse, anzi senza 
forse, ero un pó temerario!
- Che rapporto hai con il sindaco di 
Venezia Luigi Brugnaro?
Ottimo! Lui mi dice sempre: “Varda che 
son campagnoeo!”
- Cioé?
Che la parola data é una sola. ...Vale lo 
stesso anche per me!
- Dove vedi il gruppo San Marco tra 20 
anni?
Sorride anche se un cenno di tristezza 
vela l’espressione di Eliano. 
Ormai tra 20 anni non mi vedo più.
- Ma va la!  ...Intendevo dire se il futuro 
di una grande azienda di distribuzione 
di Beverage può ancora nutrire speran-
ze di una rosea  presenza e magari 
crescita  tra 20 anni?
Nella grande distribuzione stiamo 
assistendo a una concentrazione che sta 
raggiungendo i livelli europei. Oggi, ci 
sono di fatto 5 gruppi che operano in 
Italia. In pochi anni é pensabile che lo 
stesso accada in tutto il continente. La 
distribuzione di Bevande subirá a ruota 
la stessa evoluzione.
- Ultima domanda: una famiglia nume-
rosa, una serie di aziende tutte di 
successo, lo spirito e la salute di un 
trentenne. Ne hai fatte di cose.... si vede 
che ti piace costruire!  
Sei soddisfo? 
Sì certo! ...Ma avrei potuto fare di più. 
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L’AZIENDA 
SIAMO NOI !

I nostri responsabili della logistica di magazzino

Ecco il nostro braccio armato. 
Viaggiare in laguna, di notte, 
in pieno inverno, arrampicarsi 
sulle colline della pedemonta-
na, nella gestione di 4500 
referenze dislocate in 4 
magazzini, sono certamente i 
momenti più duri e particolari 
del nostro lavoro, ma 
indispensabili per garantire la 
piena efficienza del servizio 
logistico di distribuzione, che 
vanta dei primati assoluti 
sull’intero territorio nazionale.
L’esperienza e la forza di una 
squadra così numerosa 
rappresentano il perfetto 
anello di chiusura della nostra 
catena lavorativa, perfetta-
mente allineate alle eccellen-
ze di tutti gli altri comparti 
aziendali.

Quando arriva Tony, senti la sua voce 
da lontano. Forte e chiassosa, perfino 
dai clienti! Sono ormai diciassette 
anni, dal primo marzo 2002, che 
lavora con la San Marco.
Nonostante si lamenti sempre, come 
ogni lavoratore che si rispetti e abbia 
provato tanti lavori, alla fine qui si 
trova bene. 
Ogni azienda ha uno come lui, un 
tuttofare che fa le consegne impossibili 
dell’ultimo momento o che ripara 
qualsiasi cosa. 
“Anni fa, quando c’era la crisi, non 
c’e’ stata una volta che sia mancata la 
paga. I capi sono persone per bene e 
la ditta si sta ingrandendo, fanno 
bene!
Quando mi sono sposato, 5 anni fa, 
mi hanno fatto un regalo inaspettato, 
che ho molto gradito. Non vorrei dire 
cosa, ma mi ha fatto molto piacere”. 
Tony è sbrigativo, ha sempre qualcosa 
da fare, da sistemare. E se ne 
va….lasciandosi dietro qualche 
parola colorata.

RACCONTA TONY: 

Marianna Zoccoletto

Carlo Caramel
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ATTUALITà
A tutta birra, tra innovazione, qualità e storia

Quasi 3 miliardi di euro è il giro di 
affari del comparto birra in Italia. La 
grande distribuzione detiene il ruolo di 
leader di vendite, con il 46% di quota 
di mercato. Seguono a qualche 
lunghezza i grossisti di bevande 
assestati attorno al 30%. Più indietro i 
cash&carry e le vendite dirette.
Fattore molto confortante è il trend di 
crescita positivo dell’intero comparto 
birraio, ma soprattutto l’incremento 
della quota detenuta dal canale ingros-
so nelle vendite di quasi 3 punti 
percentuali.
Certamente alcuni fattori, legati al 
particolare momento e all’evoluzione 
delle abitudini sociali, stanno giocan-
do a favore dei consumi fuori casa. 
Orari di lavoro continuati, figure 
lavorative femminili più coinvolte, 
nuclei famigliari sempre più ridotti, 
grandezza media delle abitazioni in 
diminuzione, sono fenomeni che 
spostano inevitabilmente le abitudini di 
consumo al di fuori delle mura domesti-
che. Prova ne è la proliferazione conti-
nua di nuove catene di ristorazione, 
franchising, nuovi format, food 
delivery. 

In questo scenario, la distribuzione 
all’ingrosso sta giocando la propria 
partita proponendo assortimenti 
sempre più profondi alla propria clien-
tela, product specialist, seminari di 
formazione. E la birra gioca un ruolo 
fondamentale.
Birrerie storiche, marchi internazionali, 
importazioni dalle zone tradizional-
mente più vocate come Germania, 
Austria, Belgio, Repubblica Ceca 
rimangono alla base della proposta 
birraia in Italia. Ma grandi passi avanti 
sono stati fatti dai birrifici nazionali che 
rispondono alle esigenze dei consuma-
tori, alla grande fiducia nel “made in 
Italy” e nel “Kilometro 0”.
Proprio su quest’ultimo aspetto vale la 
pena soffermare sul fenomeno delle 
birrerie artigianali. Si è recentemente 
regolamentata questa denominazione, 
per poter così definire una casa produt-
trice. 

Il birrificio deve essere indipenden-
te legalmente ed economicamente, 
non può adottare processi di pasto-
rizzazione e microfiltrazione e non 
può superare la produzione annua 
di 200.000 hl.
Con questi criteri, solo le birrerie 
artigianali meglio organizzate, con 
massima cura e igiene al processo 
lavorativo, con magari ormai 
qualche anno di esperienza, posso-
no proporsi con prodotti molto 
interessanti, al di sopra dei prodotti 
industriali. 
Compito dei distributori di bevera-
ge sara’ di selezionare e proporre 
alla propria clientela solo il meglio 
che la produzione artigianale oggi 
offre al mercato, affiancandola alle 
proposte più tradizionali, per far 
evolvere clienti e palati verso un 
mondo ancora molto da scoprire.

Carlo Caramel

Molti importanti birrifici europei sono nati come 
produzione artigianale di abbazie e monasteri
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Come e quanto ha iniziano l’attività?
Ho iniziato l’attività a Venezia venticin-
que anni fa, poi mi sono trasferito in 
terraferma e ho aperto questo locale, il 
Chicchirichì. 
Da dove nasce la scelta di questo 
nome?
Stavo aprendo un locale in campagna 
e mi piaceva l’idea del canto del gallo 
e avevo anche preso un segnavento 
con il gallo, così ho mantenuto qualco-
sa che riportasse al quel locale.
Come si è sviluppata l‘attività? quante 
persone ci lavorano? Di che nazionali-
tà? 
Siamo partiti con l’attività io, mia 
moglie e un ragazzo. Oggi ho undici 
collaboratori, di cui alcuni del Bangla-
desh, uno di colore, due del Kossovo. 
Sono tutti ragazzi con grandissima 
disponibilità, educati e molto bravi.
Come ha visto cambiare la città nel 
corso degli anni?  
Mestre è una città molto difficile, e 
come tutte le città si evolve. E’ impossi-
bile pensare di fare lo stesso prodotto 
di venti anni fa. C’è stata una riscoper-
ta del territorio per quanto riguarda gli 
ortaggi, la frutta, la carne, e anche 
nelle bibite sono cambiate tante cose.
Anni fa si conosceva solo qualche tipo 
di whisky, ora ne conosciamo moltissi-
me, lo stesso discorso rum, gin, toniche 
ecc ecc. 
Ci sono state delle persone molto 
brave, sia in cucina che nella pizza, 
che hanno saputo portare prodotti di 
qualità. Nella pizza soprattutto le mate-
rie prime, come la farina, sono molto 
importanti e la qualità non può manca-
re. 
Quello del pizzaiolo non è più il lavoro 
di una volta e che nessuno voleva fare; 
oggi è rispettato, è una professione. E’ 
un lavoro difficile, che impegna tanto 
sia allo stato fisico che mentale.  Ci 
vuole passione. 

Chi sono i clienti che frequentano il 
locale? 
Sono un po’ tutti.  Il locale è piccolo , 
però è frequentato bene, e dove è 
passata tutta Mestre. Non ho mai 
voluto identificarlo solo per una catego-
ria di persone, ma ho sempre lavorato 
in modo che tutti potessero venire a 
mangiare da me.
In questi venticinque anni ha mai 
avuto difficoltà economiche?
Certo, come tutti, però ho attuato una 
politica inversa: invece di diminuire il 
personale o risparmiare nella materia 
prima, ho alzato la qualità della mate-
ria prima e ho assunto persone per 
migliorare il servizio. Tutto questo mi ha 
premiato.
Come vede il suo locale fra un po’ di 
anni?
Beh, dopo anni di battaglie, inizio 
anche ad essere vecchio e vorrei dare 
spazio ai miei collaboratori,  se ne 
avranno voglia e capacità nel prose-
guire.

Giulia Casarin

CHICCHIRICHÌ
L’intervista a Fausto

IL CLIENTE



I NOSTRI PARTNER
Pedavena, un marchio con oltre 100 anni di storia
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La famiglia Luciani, originaria di 
Canale d’Agordo, fondò la birreria nel 
1897. 
Nel 1920 viene raggiunta una produ-
zione di 90.000 hl e lo stabilimento si 
aggiudica così il secondo posto nella 
graduatoria nazionale dei produttori. 
Il Gruppo Luciani acquista nel 1928 la 
Dreher di Trieste e nel 1951 nuove 
fabbriche a Torino, Genova e Maco-
mer. Tuttavia con il passare del tempo, 
l’aumento della competitività a livello 
internazionale e la considerevole 
riduzione dei margini di profitto porta-
no dapprima alla adozione del 
marchio Dreher come marchio unico 
nazionale e in seguito alla cessione del 
gruppo alla multinazionale Heineken.

paese decretando un nuovo inizio per 
Pedavena e un nuovo ciclo nella storia 
della birra italiana.
Birra Pedavena, con il suo 100% di 
italianità, continuerà ad essere prodot-
ta seguendo l’antica ricetta dei fratelli 
Luciani, con l’acqua cristallina delle 
Dolomiti, il luppolo profumato e il 
lievito purissimo. Inoltre, la ripresa delle 
attività nello stabilimento porta alla 
riassunzione immediata di 20 dipen-
denti. La notizia della riapertura dello 
storico stabilimento viene segnalata 
dalla stampa non solo a livello locale 
ma anche a livello nazionale. Richieste 
di birra inoltrate all’azienda prima 
ancora che fosse pronta. 
A fine maggio è pronta la prima cotta 
della nuova proprietà e per festeggiare 
la ripresa della produzione, dopo 
l’acquisizione della Castello di Udine, 
il 10 e l’11 giugno viene organizzata 
una grande festa e la storica fabbrica 
di Pedavena apre i cancelli ai cittadini 
e alle istituzioni locali. 

Nel settembre 2004, esattamente 30 
anni dopo l’acquisizione, Heineken 
decide di chiudere lo stabilimento di 
Pedavena. 
Prende avvio da subito la mobilitazio-
ne da parte dei lavoratori. 
Finalmente l’annuncio della rinascita: il 
gruppo Castello di Udine Spa, il 10 
gennaio 2006 rileva Pedavena, una 
tra le più antiche fabbriche italiane di 
birra e il 4 aprile 2006 la sirena della 
Birreria torna a scandire la vita del 



9

I CONSIGLI

Il protagonista è “nobile”: “Re” di 
Borgogna, perché in Francia, nella 
Cote d’Or ed in particolare nella 
Cote de Nuits (la parte a Nord), il 
Pinot Nero è “il vitigno”. Le migliori 
espressioni italiane di questo vitigno 
sono quelle del Trentino Alto Adige, 
una regione in cui il clima temperato 
“fresco”, con importanti escursioni 
termiche nel periodo della matura-
zione dell’uva, un suolo/sottosuolo 
prevalentemente “minerale”, sono 
l’ideale per proteggere la naturale 
acidità di queste uve, favorendo nel 
contempo lo sviluppo dei nobilissimi 
aromi. Uunico neo, che impedisce 
di raggiungere i risultati  della Cote 
de Nuits, un inferiore tenore di 
argilla.
Il Pinot Nero è, enologicamente 
parlando, il “mito”, ma, tra il bere e 
il fare, ci sono di mezzo le grandi 
difficoltà che presentano queste 
“magiche” uve in fase di allevamen-
to, vinificazione ed affinamento.

Il Sommelier

Non esiste infatti vitigno più impreve-
dibile, delicato, un banco di prova 
difficilissimo, che richiede impegno 
e dedizione massima, concedendo-
si al meglio solo in particolari zone e 
non in tutti i millesimi (il passaggio 
“dalle stelle alle stalle” è questione 
di dettagli). 
Una donna bellissima, che non si 
concede spesso, ma, quando lo fa, 
ti porta in Paradiso.
germoglia precocemente, esponen-
dosi alle gelate tardive; ha grappolo 
poco spargolo, quindi con acini 
serrati, soggetti al pericolo di muffe 
(perché, in caso di umidità, è di 
difficile ventilazione); ha buccia 
sottile, delicatissima, da vendem-
miarsi rigorosamente a mano; ha 
pochi antociani acilati (che danno il 
colore ai vini rossi), quindi di colore 
leggero e instabile; ha pochi tannini, 
rendendo necessario l’utilizzo di 
quelli del raspo (con il rischio di note 
verdi, vegetali), dei vinaccioli (se 

non maturi/lignificati, portano note 
verdi, vegetali), dei legni di affina-
mento (che tipo di contenitore, 
grande o piccolo? se piccolo, che 
livello di tostatura? che percentuale 
di legno nuovo?); teme il calore e 
l’umidità eccessivi, prediligendo una 
stagione lunga e regolare (spesso 
non è così quindi il millesimo incide 
molto sulla qualità). 
Risultato di un incrocio spontaneo tra 
il Traminer ed il Pinot Meunier, è 
portatore di un raffinatissimo 
patrimonio varietale, tendendo ad 
arricchirlo (o ad impoverirlo) con le 
caratteristiche trasmesse dal terroir, 
dalle pratiche di vinificazione e di 
affinamento. I descrittori varietali più 
frequenti: violetta, ciliegia, ribes 
bianco e rosso, lampone, fragolina, 
seme di melograno, ai quali si 
aggiungono, nel tempo, note 
terrose, foglie secche o macerate e, 
dai legni di affinamento, speziature, 
tostature (cacao, fondi di caffè, 
affumicato), tabacco e pellame.

MAURO DI BARBORA per chi non lo conoscesse... 

Con un passato di manager Tim, dove si occupava di budget e 
controllo di gestione, Mauro Di Barbora è appassionato di vini fin 
da giovane.
Appena pensionato , questo interesse lo porta a frequentare il corso 
di sommelier e a prendere l’abilitazione nel 2004.
Qui incontra Lorenzo Verardo  e comincia a collaborare occasio-
nalmente con la San Marco, organizzando degustazioni per clienti 
ed agenti di vendita.
Adesso si occupa di comunicazione food & beverage, eventi, corsi 
di formazione e consulenze per vini e birre. 

Pinot nero: viaggiatore errante

Marianna Zoccoletto

Mauro Di Barbora
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IL TEST !
Chi conosce meglio il gruppo??

1
Quanti dipendenti ha il 

gruppo San Marco 
Beverage Network?

A

B

C

165

132

mai abbastanza o 
anche troppi, secon-
do il punto di vista

2
Quante sono le barche in 

attività su Venezia?

A

B

C

8

10

12

3 Cosa significa Gagiandra?

A

B

C

Tartaruga

Guscio

Barca da guerra

4
In che anno nasce la San Marco?

A

B

C

1975

1965

1980

5
Chi ha disegnato la 

bottiglia della Castello?

A

B

C

Philippe Stark

la forma non è mai 
cambiata
Giorgetto Giugiaro

Troverete le soluzioni nell’ultima pagina
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Prossimi appuntamenti

12
Aprile

18
Aprile

RISTORANTE ALLA VILLA FINI - Declinazioni di Pinot Nero - Venerdì 12 Aprile
una serata dedicata al vitigno che fa della nobiltà espressiva la sua cifra stilistica. Mauro Di Barbora, sommelier, 
food & beverage educator, guiderà la degustazione delle referenze selezionate, abbinate ai piatti dello Chef.

RISTORANTE TRE PONTI - Bolle Rosa e Piccoli Frutti del Bosco - Giovedì 18 Aprile ore 20.30 
Una serata interamente dedicata alle bollicine “rosè”, selezionate e presentate da Mauro Di Barbora, sommelier, 
food & beverage educator, abbinate ai piatti dello Chef Stefano Ongarato.

NUMERI UTILI

SERVIZIO CUSTOMER Tel. 041 2340511

SERVIZIO TECNICO Tel. 041 2340558

SEDI:
- Martellago
- Oderzo

Tel. 041 2340511
Tel. 0422 815445

EMAIL MAGAZINE giulia.casarin@bevnet.it

Venezia 
Bevande

Redazione Editoriale: Carlo Caramel, Marianna Zoccoletto
Fotografie e Grafiche: Giulia Casarin

Collaboratori: Mauro Di Barbora
Stampa: Giancarlo Patino - Via Canove, 4, 30030 Martellago VE

Soluzioni TEST:
1. B - parliamo di dipendenti. Sono di più se contiamo anche gli agenti.
2. C - le barche delle consegne e quella dei tecnici
3. A
4. B
5. C

PUNTEGGIO (5 punti ogni risposta esatta)
da 0 a 5: che non si sappia in giro
da 5 a 20: vi conviene leggere questo magazine...
30: potete chiedere tranquillamente un aumento di stipendio

3
Maggio

23
Maggio

OSTERIA ALLA PASINA - Il Tempo delle “Fragole” - Venerdì 3 Maggio ore 20.30
Simone Pasin e Mauro Di Barbora, sommelier, food & beverage educator, ci guideranno nella degustazione dei 
piatti dello Chef Giancarlo Pasin, protagoniste le fragole e dei vini selezionati.

RISTORANTE TRE PONTI - Il Mare ed i Luppoli Parlano Assieme - Giovedì 23 Maggio ore 20.30
Una serata in cui la cucina dello Chef Stefano Ongarato incontra il Birrificio Artigianale LA RU, le cui birre, non 
filtrate, non pastorizzate e rifermentate in bottiglia, sono state selezionate e verranno presentate da Mauro Di 
Barbora, sommelier, food & beverage educator.

7
Giugno OSTERIA ALLA PASINA - A Terlano è quasi Estate - Venerdì 7 Giugno

Simone Pasin e Mauro Di Barbora, sommelier, food & beverage educator, ci guideranno nella degustazione di 
alcune eccellenze di Kellerei Terlan, opera del grande Rudi Kofler, abbinate ai piatti dello Chef Giancarlo Pasin, 
protagoniste le primizie primaverili.


