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Cinzia Ferro è una delle più affermate bartender e bar manager d’Italia, attualmente proprietaria 
dell’Estremadura Café di Verbania, da anni punto di riferimento del mondo della mixability nel nostro paese.
Nata in provincia di Varese, appena diciannovenne Cinzia inizia a lavorare come barista e rimane presto 
affascinata dal mondo dei cocktail e della miscelazione. Decide di farne la sua professione, trascorre anni 
a perfezionarsi in innumerevoli locali in Italia e all’estero, fino ad accettare, nel 1999, di entrare nel team di 
un nuovo locale, l’Estremadura Café, che si affaccia sulle rive del Lago Maggiore. 

Cinzia collabora fin da subito all’elaborazione della cocktail list e alla formazione del personale, alle scelte 
dell’arredamento e all’impostazione globale della location e della sua filosofia e nel 2002, assieme a Stefano, 
il suo compagno, rileva la gestione del locale diventandone proprietaria a tutti gli effetti.  400 cocktails, oltre 
700 etichette di distillati e liquori, più di 1000 etichette di vino, accanto a una sfiziosa offerta food, in breve 
tempo fanno dell’Estremadura un punto di riferimento dei cocktail bar di tutto il Nord Italia. 

Nel frattempo, dopo essere diventata, nel 2007, barlady AIBES, partecipa a numerosi contest nazionali 
e internazionali, coronando importanti traguardi e vittorie. Nel 2013 la rivista Italia a Tavola la elegge 
personaggio dell’anno. Nel 2015 è la prima donna italiana a partecipare alla finalissima WORLDCLASS 
Diageo Italia e, qualche mese dopo, replica il successo vincendo il premio per il miglior drink nella 
competizione internazionale tutta al femminile “Lady amarena” organizzata da Fabbri. 

Best bartender 2015 Baraward Italia (by Bargiornale), l’anno successivo Cinzia  vince la prima edizione 
del premio “miscelatore record nazionale futurista” e partecipa al Tales of the cocktail di New Orleans come 
rappresentante della miscelazione futurista a The Spirit of Italia. Sempre nel 2016, è insignita dal premio ad 
Honorem FUORICLASSE da Roberto Castagner, per essersi contraddistinta nella sua professione.

Organizzatrice di contest del mondo beverage, giudice in diverse importanti cocktail competition, docente 
presso l’Istituto Alberghiero Formont Villadossola, consulente e brand ambassador per numerose aziende 
nel mondo del food&beverage e di numerosi bar, nel 2017 Cinzia Ferro è di nuovo nella top ten dei 
bartender d’Italia ai Barawards italiani (by Bargiornale), e nel 2018 è tra i quattro Best Barmanager 
mentre la sua squadra dell’Estremadura Café, che quest’anno compie 20 anni, è eletta tra i dieci 
bar team migliori d’Italia. Sempre quest’anno ha ricevuto il Premio FIPE per il suo impegno nella 
valorizzazione del settore.


