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Cocktail, 11 ricette facili da
preparare a casa

Come supplire alla chiusura del bar senza rinunciare a un aperitivo di classe

Celebriamo a casa il 13 maggio il NVorld Cocktail Day con 11 drink, a

base di distillati e liquori top. da gustare alla giusta distanza. In Se il diluvio

scende Fiorella l'annoia canta -tenere in una goccia tutto il mare e questo è

il momento di non abbandonarsi proprio adesso e di lasciare un segno. Be`..

anche la miscelazione in fondo sa lasciare il segno. e sicuramente è un'arte.

Un'arte che mediante i colori. i profumi e i sapori e la creatività di tanti

bartender e tante barladv offre, in un breve arco di tempo. un piacere da

condividere con gli altri. Magari anche in chat. Oggi purtroppo ci tocca così.

Ecco allora una manciata di cocktail che non vediamo l'ora di consumare al

tavolino di un bar con amanti e amici. E perché no anche con uno sconosciuto

o una sconosciuta al bancone. Proprio come nei film.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Patrón Tommy 's Ma rga rito

Patrón Tommr's Margarita by Cristian Bugiada

6o ml Tequila Patrón Silver

3o ml Succo di lime fresco

15 ml Sciroppo di agave

i fetta di lime

Preparazione: Versare lo sciroppo di agave. Patrón Silver e il succo di lime

nello shaker. Dopo aver agitato vigorosamente, versare in un bicchiere

tumbler basso colmo di ghiaccio. Guarnire con una fetta di lime e sale sul

bordo a piacimento.
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Patr6n Paloma by Cristian Bugiada

So ml Tequila Patrón Silver

90 ml Spremuta di pompelmo / soda al pompelmo

i ml succo di lime

Fettina di pompelmo o lime

Preparazione: Versare Patrón Silver in un bicchiere tumbler alto con ghiaccio.

Aggiungere la spremuta di pompelmo / soda al pompelmo e il succo di lime e

guarnire con una fetta di lime o pompelmo. a piacere.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Torino-Varsavia by Elena iraglll

45 ml Belvedere Vodka Smogórv Forest

3o ml Vermouth Cocchi

2 dashes bitter al cioccolato

Guarnire con una fettina d'arancia

Bicchiere: coppa martini

Tecnica: stirred.
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Belvedere Spr tz

Belvedere Spritz by Elena Àiraglú

3o ml Belvedere Vodka

i,, ml Marendrv Fabbri

~5 ml succo di pompelmo rosa fresco

22.5 ml simple syrup

Top champagne

Guarnizione: fetta o zest di pompelmo rosa

Tecnica: built. on the rocks.

Torino-Varsavia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Eugin Ds{mavera

Violetta Cocktail

60 ml. Gin Eugin Primavera

1.5 nil. crema alla violetta, shakerata con 30 ml. succo di limone e bianco

d'uovo:

Top Champagne.

Logos y Valcanes

Lagos y Volcanes by Edoardo Nono

3 el Flor de Cafla 75-o

2 cl Home Made Falernum

2 cl Bitter

xl \'ermouth rosso

zenzero fresco

Tecnica: build in the rocks.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Cranberry Gin Spritz

Cranberry Gin Spritz

go ml spumante Franciacorta Brut

6o ml di Koval Cranberry Gin Liqueur

3o ml di soda

Cubetti di ghiaccio

Scorza di limone

Preparazione: Unire lo spumante al Koval Cranberry- Gin Liqueur. Aggiungere

la soda, agitare bene nel mixer. Versare il tutto in un bicchiere

preeedentemente riempito con qualche cubetto di ghiaccio. Guarnire con un

po' di scorza di limone.

Bombay GInSTonlc Spritz

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Fabbri

0
1
3
7
0
6



6 / 7

Data

Pagina

Foglio

13-05-2020

Bombay Gin & Tonic Spritz

nil Bombay Sapphire

iS ml Martini Riserva Speciale Bitter

i~ ml di succo di limone

i~ ml di sciroppo di miele (per realizzarlo: 3 parti di miele e i parte di acqua)

Acqua tonica premium

Preparazione: All'interno di uno shaker aggiungere le quantità di Bombay

Sapphire, Martini Bitter, succo di limone e sciroppo di miele. Agitare il tutto.

Riempire fino all'orlo il bicchiere con cubetti di ghiaccio. Versare il contenuto

ín un bicchiere da spritz. aggiungere acqua tonica di prima qualità. Guarnire

con £ 2 fetta di arancia e servire.

La lupa

La Lupa by Adriana Firicano

5o ml di Bulleit Bourbon io Years Old

20 ml Fabbri Sciroppo Amarena

20 ml fresh lime juice

Un rametto di menta.

Decorazione: cestino di ghiaccio guarnito con 3 amarene Fabbri. Rametto di

menta.

Metodo: Build over ice

Bicchiere di servizio: Silver Mug 35o ml.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Dorange Colada

Dorange Colada by Walter Iezzi

4 cl Liquore Dorange OF Bonollo

q cl di latte di cocco

2 dash di Angostura

200 ml di polpa di Ananas

Bicchiere Hurricane

Metodo frozen

Guarnire con fetta di ananas fetta di arancia e foglie di ananas.

Disaronno Fin

Disaronno Fizz

45 nil Disaronno, Soda o acqua gassata. succo di limone fresco.

Preparazione: Versare Disaronno in un bicchiere colmo di ghiaccio.

aggiungere Soda a piacere ed alcune gocce di succo di limone fresco.

Mescolare dolcemente e guarnire con una scorza di limone.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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