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JORUM 

Jorum (dall’inglese “contenitore per bevande”/ 
“ciotola”) è un progetto Open-Source che riguarda 
un kit di “espansione” del classico bicchiere: è 
composto da alcune parti riproducibili con una 

qualunque stampante 3D, che si possono adattare ad un 
semplice bicchiere di vetro per imitare i differenti 
modi di bere alcolici. Il progetto è finalizzato 
a riprendere le classiche forme dei bicchieri 

tradizionali per introdurre diverse culture alla 
bevuta in compagnia.

CALICE SHOT BOCCALE



LA CULTURA DEL BERE

 
Come ci sono molte tradizioni e culture 

differenti nel mondo, così esistono culture del 
bere differenti a seconda delle varie tradizioni 
e località del mondo. Nelle varie nazioni le 
persone bevono in diversi momenti del giorno e 

per motivi differenti.



LE BEVANDE ALCOLICHE PIÙ DIFFUSE 

Le bevande alcoliche maggiormente diffue e che 
accomunano la maggior parte dei paesi di tutto 
il mondo sono il Vino, la Birra e il Sakè. Cosi 
diverse nel colore e nel sapore ma capaci di 
unire persone e popoli di diversa cultura



IL VINO 

In Italia di solito si cena con il vino rosso. 
Essendo tra i più grossi produttori di vino nel 

mondo, gli tialiani prendono molto sul serio la loro 
cultura del vino. Il vino è considerato salutare per 
il cuore, oltre ad accompagnare splendidamente un 

pasto. Anche il vino bianco è molto bevuto in Italia 
e di solito si beve accompagnato da carni bianche. 



IL CALICE 

Un buon vino, si sa, lo si apprezza al meglio 
quando è servito nel calice adeguato. I bicchieri 
da vino, oltre a variare in base al colore del 
vino, bianco, rosso o rosato, variano anche per 
la sua struttura, per la presenza di tannini, per 
il grado di invecchiamento, per la tipologia, per 

i profumi che sprigiona.



CALICE



IL SAKÈ 

Come in tutti i paesi del mondo anche in Giappone 
abbiamo una tradizione legata alle bevande alcoliche, 

la bevanda alcolica nazionale è il sakè, il vino 
di riso, che col vino a poco a vedere, e che si 
può consumare caldo, ma i migliori si esaltano da 

freschi.



IL CHOKO 

Il choko è il tradizionale bicchiere giapponese del 
Sakè, accopagnato dalla classica bottiglia entrambi 
di ceramica. È paragonabile  al piu diffuso bicchiere 

da cicchetti date le sue dimensioni ridotte.
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LA BIRRA 

La Germania, come è noto, è la patria della birra 
e ogni regione, ogni città, ogni piccola birreria 
o ogni piccola abbazia conserva il segreto della 
sua caratteristica birra. Si possono degustare 

un’infinità di birre diverse poiché se ne producono 
circa 5000 tipi.



IL BOCCALE BAVARESE 

Un boccale bavarese è un robusto bicchiere 
appartenente alla tradizione tedesca, ideato per 
contenere birra, caratterizzato dall'avere un solo 
manico ad ans. Il tipico boccale tedesco ha una 

capacità di 1 litro; ne esistono ovviamente anche di 
molto più capienti, fino a 5 litri. Il materiale di 
cui sono fatti può essere peltro, argento, legno, 
porcellana, ceramica o, più frequentemente, vetro. 

Esistono anche modelli che presentano un coperchio in 
metallo.



BOCCALE




