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Il Vermouth di Torino, e in particolare i nostri Corsieri del Palio, è stato recentemente protagonista 
dell'evento più famoso della città. 
I profumi e i colori del settembre piemontese di Asti si sono arricchiti di tradizione e folklore. Perlino, 
storica azienda piemontese produttrice di spumanti e vermouth dal 1905, ha ospitato i maggiori 
rappresentanti del gruppo La Martiniquaise Bardinet, di cui fa parte da sei anni, per assistere a uno 
degli eventi più famosi di Asti e del Piemonte, il Palio di Asti. 
Ma partiamo dalle origini: tutto ebbe inizio nel 1905, a Castello D'Annone, un paese vicino ad Asti, 
dove Giuseppe Perlino ebbe l'idea di specializzarsi nel magico mondo dei vini piemontesi. Il suo 
lavoro era semplice, ma anche innovativo. L'etica del lavoro e lo spirito della famiglia Perlino e dei 
suoi colleghi erano i pilastri della sua attività. 
Negli anni Trenta, la passione e la tenacia della famiglia Perlino fecero dell'azienda un'importante 
realtà del settore, tanto da consentirle di trasferirsi in locali più ampi nella città di Asti, dove opera 
tuttora. 
È in questo periodo che, grazie anche a ulteriori investimenti, inizia la storica produzione di spumanti 
e vermouth, che si affiancano ai vini piemontesi e diventano, nel tempo, il vero punto di forza 
dell'azienda.  
Il Vermouth Perlino cresce rapidamente sui mercati nazionali e internazionali grazie alla sua ricetta 
unica. Oggi è un punto di riferimento per questo classico aperitivo della tradizione piemontese.  
Nel 1932 è stato creato il Consorzio per la Promozione dell'Asti per tutelare, promuovere e 
valorizzare l'Asti DOCG e il Moscato d'Asti, in Italia e nel mondo.  Perlino fu uno dei primi membri e 
iniziò a migliorare la propria capacità produttiva nel segmento degli spumanti. La gamma dei vini 
spumanti fu successivamente ampliata con il Prosecco Spumante, oggi uno dei prodotti più richiesti 
sul mercato nazionale e internazionale. 
Nella seconda metà del XX secolo le generazioni successive della famiglia Perlino proseguono 
l'attività secondo la filosofia e i valori dell'azienda.  
Alla fine degli anni '90, l'azienda era all'apice della sua attività e del suo consolidamento sul mercato 
nazionale e internazionale. 
Nel 2015, Perlino è entrata a far parte del gruppo La Martiniquaise, che ha garantito all'azienda 
l'opportunità di un'ulteriore crescita e slancio. 
All'inizio del 2016, Perlino ha deciso di sottolineare il rapporto dell'azienda con il patrimonio 
culturale e la storia di Asti, diventando fortemente rappresentativa del territorio e delle tradizioni 
astigiane.  Un impegno rappresentato oggi nel nuovo logo aziendale che si lega, appunto, al Palio di 
Asti. 
Lo stesso logo si ritrova nel prodotto di nicchia dell'azienda, il Vermouth di Torino Corsieri del Palio 
(www.corsieridelpalio.com). Il Vermouth di Torino Corsieri del Palio è un omaggio alla storica città 
di Asti, con il suo passato medievale e il suo legame con la sua altrettanto antica manifestazione, il 
Palio.  
Il suo carattere, deciso e complesso, evoca la tradizione dei vermouth d'eccellenza. Una ricetta 
antica che riflette le radici della regione Piemonte. Il corsiero è un cavallo, nobile, forte e bello, da 
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corsa e quindi fiero e determinato a sfidare. Così è il nostro Vermouth, deciso ed equilibrato, con 
note dolci-amare e un finale agrumato.   
La sua ricetta prevede un'attenta selezione di erbe e spezie, infuse singolarmente a caldo o estratte 
a freddo a seconda delle loro caratteristiche, e solo successivamente miscelate, dopo che tutti i 
profumi e gli aromi sono stati naturalmente assorbiti dalle singole infusioni. 
 
All'inizio di settembre, l'impegno di Perlino nel diffondere la tradizione piemontese è stato 
particolarmente evidente in un evento. Un vero e proprio regalo agli ospiti, giunti da tutta Europa 
per trasferire la passione che da sempre contraddistingue l'azienda.  
L'evento si è svolto principalmente nelle giornate di domenica 4/09 e lunedì 5/09. La prima parte è 
stata dedicata al Palio di Asti, e alle sue sfumature per l'intera città. Gli ospiti hanno partecipato a 
questo storico evento e poi, nei locali tipici della città, hanno degustato il protagonista delle 
giornate, il Vermouth di Torino Corsieri del Palio, con uno dei cocktail per eccellenza, il Negroni. 
La giornata di lunedì 5/09 è stata dedicata alla visita dell'azienda. Tra visite alle linee di 
imbottigliamento, ai nuovi magazzini e alle aree di mosto e infusione, sono state mostrate tutte le 
fasi degli elaborati processi produttivi di spumanti e vermouth, pilastri dell'azienda Perlino.  
La seconda parte della giornata è stata arricchita dalla presenza dell'enologo Valter Facello con un 
vero e proprio workshop sui Corsieri del Palio. 
Per finire, è stato preparato un vero e proprio kit di materiale a supporto del prodotto.  
Un evento importante per l'azienda Perlino che ha coinvolto molti reparti, una squadra unita per 
tramandare la passione e la tradizione, viva dal 1905. 


