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A HOST PIACE "LA LUPA"

Adriana Firicano, nuova Lady #amarena Italia, incanta il pubblico del Salone con il Cocktail grazie al quale ha vinto
il concorso di Fabbri 1905

Milano, 19 ottobre 2019, ore 13.00 ‐ Appena due giorni fa era a Bologna, prima ha vinto il titolo di Lady
#amarena Italia e poi ha difeso il tricolore alla finale mondiale arrivando terza al concorso internazionale che
premia la mixology al femminile. Oggi, per la prima volta a #Milano, si è esibita a Host nell'Isola #beverage di
Fabbri1905, con una performance che ha incantato il pubblico e i tanti colleghi bartender venuti appositamente
ad ammirarla. 

Perchè in Adriana Firicano, palermitana di soli 23 anni, è facile riconoscere una professionista che farà strada nel
mondo della mixology: determinata, grintosa e preparatissima dietro il bancone. Lo dimostra, preparando per il
pubblico di Host, "La Lupa", il cocktail con cui ha trionfato alle finali di Bologna. Un drink non a caso ispirato alla
celebre figura femminile della novella di Verga in omaggio alle donne forti e ribelli, che non hanno paura di osare e
di combattere gli stereotipi. Anche a colpi di shaker. 

Il cocktail: La Lupa

Ingredienti:

50 ml di Bulleit Bourbon 10 Years Old,

20 ml Fabbri Sciroppo #amarena,

20 ml fresh lime juice,
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