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Lunga vita al Pornstar Martini, classico
contemporaneo
3 MARZO 2017 | di Marco Cremonesi - @M_Cremonesi
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Milanese, middleaged, mi minimizzano in
Marchino. Miscelo molto, magari male
(metto in mezzo mucchi di menta), ma
miglioro. E mantengo la moderazione.
Matto per il maiale, mangio (meno!) melanzane e
meloni. Mai minestre. Meglio malti, Martini e molecole.
Mastico di melodramma e mitizzo Mingus, ma miro al
meritato materasso. Mi mollereste il mio muddler?
BARFLY
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Racconti, leggende metropolitane, assaggi e prove dal
mondo degli spiriti e del bere miscelato. Esperimenti,
miscugli e ricette per rendere la vita un po' più lieve.
Insomma: chiacchiere da bar.
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Del Pornstar Martini dispiace sopra a tutto il nome ammiccante. Che di certo è ciò
che lo fa scegliere sulle carte dei bar e cercare su Google. Altri, veri maschi, lo
considerano da femmine: frutto della passione, vaniglia…

Resta il fatto che il drink è effettivamente sexy e pare destinato a restare con noi. Lo
ha inventato nel 2002 un bartender tra i più stimati del globo, Douglas Ankrah, nel
suo LAB (London Academy of bartending) di Londra. In più, oggi è considerato
drink di svolta, un pilastro dell’epocale Rinascimento dei cocktail incominciato
all’inizio degli anni Duemila. E l’idea di servirlo con un bicchierino di spumante è tra
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Vermouth
Vermut
Vodka
Whiskey
Whisky

i simboli del
bartending come lo
si intende oggidì.
Insieme con l’idea di
cocktail craft, basati
su puree ed estratti

I PIÙ LETTI

di frutta e verdura,
spiriti infusi in

1 Monkey 47, la scimmia che volle farsi re

proprio e ricerca

2 Marton’s gin, speranza d’Italia

sugli ingredienti

3 Homemade gin: una festa!

freschi. Per fare il
Pornstar Martini, si

4 Addio a Silvano Samaroli, l’uomo che ci ha insegnato il
whisky

taglia un frutto della
passione: una parte
grande e una più
piccola. Si priva la
maggiore dei semi,
se ne scava la polpa e
la si butta nello shaker. Seguita da 6 cl di vodka alla vaniglia (meglio se infusa in
casa), 1,5 cl di liquore al frutto della passione (Ankrah tifa per il De Kuyper), 1,5 cl di
succo di lime, 1 cl di sciroppo di vaniglia (Fabbri o Monin i più comuni). Si shakera
con il ghiaccio e si filtra in coppa con colino fine. Si guarnisce con la seconda parte
del frutto, a galleggiare nel drink. A fianco, uno shot di spumante, per esempio
Ferrari. Un sorso di drink, uno di bolle. Spiace per i veri maschi: colpisce.

Qui sotto, Ankrah racconta la sua ricetta. Un (bel) po’ diversa da quella qui sopra.

HOW TO: The Pornstar Martini by
Douglas Ankrah
from Lightgeist Media

What’s going on here?
Some of your technology may be out of date,
which means this video won’t play properly. Please
upgrade your browser or install Flash.
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5 Il bar di casa in 10 bottiglie (o anche meno)
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E nell'Old Fashioned non ce lo metti? OF con Old Overlod,
bitter della Bitter truth al cacao e con s
28.01 | 15:16 Alessandro Grassi
Facciamo la petizione per emoji del Manhattan e del
Margarita.
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Il bicchiere da Martini è semplicemente IL BICCHIERE!!! e
basta! Chi sostiene il contrario è ereti
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Direi che ci siamo letti nel pensiero...
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