
 

FEVER-TREE A IDENTITÀ GOLOSE 2019 
Quando il cocktail incontra il piatto 

 
 

Milano, 11 marzo 2019 – Fever-Tree – gamma premium di soft drink naturali – rinnova la sua presenza 

alla quindicesima edizione di Identità Golose.  

Negli ultimi anni, drink e cucina sono sempre più legati nella ricerca di nuovi abbinamenti e spesso 

mixologist e chef strizzano l’occhio gli uni agli altri lavorando sui concetti di contrasto, similitudine e 

stagionalità creando abbinamenti inusuali e una vera esperienza sensoriale. In questo contesto Fever-

Tree, per il secondo anno consecutivo, sarà presente con un gin&tonic bar a Identità Golose, congresso 

italiano di cucina d’autore giunto alla quindicesima edizione.  

Fever-Tree, all’interno dell’evento, sarà inoltre partner ufficiale di Identità di Cocktail, l’hub dedicato a 

mixology, distillati e spirits.  Nell’ambito di Identità di Cocktail, Fever-Tree farà eccezionalmente da trait 

d’union tra una chef e un bartender:  Edoardo Nono – owner di Rita&Cocktails – e Viviana Varese – chef 

del prestigioso ristorante Alice di Milano; due protagonisti della scena enogastronomica milanese che 

sabato 23 marzo alle ore 16.00  terranno una masterclass in cui presenteranno un piatto e due cocktail 

che richiameranno i temi della cucina di pesce e dei sapori della memoria. 

La partnerhsip con Identità Golose non fa che confermare l’attenzione di Fever-Tree nei confronti 

dell’alta ristorazione come dimostra, a livello internazionale, la presenza del brand anglosassone in 7 

tra i 10 migliori ristoranti del mondo. 

Poco più di dieci anni fa Fever-Tree ha profondamente rivoluzionato il mondo dei soft drink creando, in 

maniera del tutto pioneristica, una nuova categoria nel settore del beverage: i mixer premium. Fever-

Tree è una gamma di soft drink naturali, di equilibrata aromaticità e forte identità caratteriale, lanciata 

nel Regno Unito all'inizio del 2005 e che rapidamente sta conquistando tutto il mondo, dove oggi è 

presente in 50 mercati, oltre a essere leader mondiale nel settore premium mixology.  

La gamma di prodotti è nata dall’intuizione di Charles Rolls e Tim Warrillow, creatori e ancora oggi 

proprietari del marchio, che hanno esplorato per oltre 15 mesi le zone più remote, belle e pericolose 

del mondo alla ricerca degli ingredienti naturali di alta qualità e selezionato le migliori materie prime, 

come il chinino, l’acqua di fonte e le botaniche.  

 

 

 

 

 



 

Fever-Tree è un marchio di soft drink naturali ideato da Charles Rolls e Tim Warrilow. Il nome del 

marchio, “Fever-Tree – L’Albero della Febbre”, proviene dal gergo comune con cui viene chiamato 

l’albero di Cinchona dal quale si estrae il chinino, ingrediente chiave per la produzione della tonica. 

Fever-Tree si fornisce di chinino in una piantagione della varietà Cinchona Ledgeriana al confine tra il 

Rwanda e il Congo, che risulta essere il chinino più puro al mondo. 

FEVER-TREE è distribuita in Italia da Velier.  

Velier nasce nel 1947 ed è da sempre specializzata nell'importazione e nella distribuzione di liquori e 

distillati. Dai Caroni alle selezioni Demerara, dai Clairin haitiani ai Mezcal artigianali messicani: oggi 

come ieri ci trovate ai cinque angoli della terra intenti a esplorare piantagioni sperdute e distillerie 

remote. Ed è questa insaziabile sete di esplorazione e scoperta che nel tempo ha fatto di Velier un 

punto di riferimento per il trade e per gli appassionati di tutto il mondo.  

#MixWithTheBest | #FeverTreeItalia  

@fevertreemixers | @velierspa 
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