Dosi
Nelle ricette dei cocktail sono indicate le proporzioni tra i vari ingredienti; dove necessarie,
le quantità si riferiscono alla preparazione di 1 drink. Quando si propongono degli abbinamenti
di stuzzichini e finger food, le dosi si intendono per 4 persone.
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ARMONIE
IN UN BICCHIERE
Questo libro è per chiunque desideri riproporre
anche in casa cocktail, long drink e aperitivi, risultato
dell’unione sapiente di distillati, liquori, succhi,
infusi e soft drink. I barman che li hanno ideati
possono venire considerati dei veri e propri artisti,
esperti nelle armonie del gusto e degli aromi.
È per questa ragione che a fianco di alcuni cocktail
viene riportato il nome dell’ideatore.
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I FERRI
DEL MESTIERE

Q

uella del barman è una vera e propria arte che richiede studio,
esperienza sul campo e talento innato. Come tutte le arti e i mestieri si serve di una serie di strumenti, vediamo quali.

Per miscelare

in metallo a chiusura ermetica, a forma di due
• tronchi diContenitore
cono uniti per la base maggiore. Costituito da tre pezzi
SHAKER

•
•
•

•

smontabili: bicchiere, colino con filtro fermaghiaccio e tappo. Serve
per la miscelazione degli ingredienti nella preparazione dei cocktail.
BOSTON Contenitore per la miscelazione degli ingredienti, di origine
americana. È formato, in genere, da un pezzo in vetro e un altro in
metallo, che vengono incastrati l’uno nell’altro per consentire una
tenuta ermetica al momento dello scuotimento degli ingredienti.
MIXING GLASS Bicchiere tronco-conico in vetro, di notevole capacità, per una blanda miscelazione e refrigerazione degli ingredienti
che andranno a costituire il cocktail. È talvolta munito di un beccuccio che facilita il travaso.
GALLONE Particolarmente adatto per preparare cocktail in anticipo,
in attesa degli ospiti. Si tratta di un grande bicchiere a tulipano, in
vetro o cristallo, impiegato con le medesime finalità del mixing
glass, da utilizzare quando sia necessario preparare più di quattro
cocktail in una sola volta. Preparato nel gallone, il cocktail può essere mescolato in due modi: con lo stirrer oppure roteando velocemente il gallone tenuto per la base.
BLENDER Si tratta di un frullatore elettrico con una struttura adeguata per sostenere un forte carico di lavoro (dovuto soprattutto alla
presenza di ghiaccio da frantumare finemente).
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Attrezzatura indispensabile

sorta di colino di acciaio inossidabile, che consen• te il travasoUna
del cocktail dal mixing glass o dal boston al bicchiere,
STRAINER

•
•
•
•
•
•

trattenendo il ghiaccio.
MISURINO Contenitore in acciaio inossidabile, formato da due tronchi di cono uniti per la base minore; consente il dosaggio dei liquidi.
TRITAGHIACCIO È lo strumento che permette di ridurre il ghiaccio
“a neve”.
CUCCHIAIO DA GHIACCIO Cucchiaio traforato, munito di un
lungo manico, che consente il prelievo del solo cubetto, senza ritenzione dell’acqua che si può formare nel contenitore. Utili anche
la pinza per ghiaccio e il portaghiaccio.
STIRRER È un cucchiaio lungo, in acciaio o in plastica, per miscelare le bevande e il ghiaccio.
COLTELLO PER AGRUMI Coltello particolare a lama biforcuta, utilizzato per il sezionamento degli agrumi e la successiva presa della
fettina tagliata. A esso si aggiungono lo spremilimone e il rigalimoni (corto coltello dalla lama foggiata in modo particolare per
consentire l’incisione della scorza).
GRATTUGIE Ottime quelle in acciaio inossidabile; ne occorrono
almeno un paio, una per le spezie (noce moscata soprattutto) e l’altra per le scorze di agrumi.

Contenitori per liquidi

in vetro di grandi dimensioni munito di
• manico e diContenitore
beccuccio: può contenere al suo interno un ulteriore
CARAFFA

•

contenitore per il ghiaccio, per mantenere freddi i liquidi.
SIFONE PER IL SELTZ Bottiglia con chiusura ermetica munita di
meccanismo per l’erogazione di acqua gassata.

Completano infine l’attrezzatura del barman i tappi dosatori, le bottigliette per aromatizzanti, i sottobicchieri, il frullatore, i vassoi, le coppette per
gli stuzzichini (olive, patatine, ecc.), stecchini, cannucce e spilloni.
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IN QUALE
BICCHIERE?
cilindrico o leggermente squadrato, conven• zionalmenteBicchiere
diviso in tre tipologie in base all’altezza. Il tumbler
TUMBLER.

•
•
•
•
•
•

basso è utilizzato per gli short drink, serviti con ghiaccio; la capienza è di 15-20 cl circa. Il tumbler medio viene impiegato per cocktail serviti con ghiaccio, mediamente lunghi, oppure per preparati
che prevedono l’aggiunta di soda; ha capienza di 20-25 cl circa. Il
tumbler alto si utilizza invece per bibite e long drink e la sua capienza è di 25-30 cl circa.
OLD FASHIONED Si presenta leggermente più alto di un tumbler
basso, con forma panciuta, fondo spesso e pesante. Ha una
capacità a partire da 12 cl, ma la misura più diffusa è 24 cl.
È impiegato soprattutto per servire cocktail “on the rocks”.
COPPETTA COCKTAIL Ideale per drink piuttosto alcolici come il
Martini. Contiene circa 8-9 cl. Deve essere sempre ghiacciata al
momento del servizio.
DOPPIA COPPETTA Per cocktail rinfrescanti preparati con ingredienti non troppo alcolici (vini, succhi, creme). Permette una dose
quasi doppia rispetto al cocktail classico.
FLÛTE Indicata per spumanti secchi o champagne, oppure per
la preparazione degli sparkling, i cocktail a base di spumante (o
champagne) e frutta fresca. Contiene circa 12 cl.
COPPA CHAMPAGNE Coppa larga, adatta per il servizio degli spumanti dolci, oppure per il Cocktail champagne. Va bene anche per
i dark drink (bevande con caffè, liquori, panna, ecc.).
COPITA Bicchiere per vini liquorosi, adatto anche per vermouth
dolci. Va bene anche per i flip (che prevedono tra gli ingredienti il
tuorlo d’uovo) oppure per i sour (con succo di limone e shakerati).
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Impiegato per servire grandi distillati da meditazione
• (come cognac,
brandy, ecc.). Deve essere di forma contenuta per
BALLON

•
•

non disperdere i profumi. Contiene circa 8 cl.
CALICE IRISH COFFEE Serve per preparare l’omonimo cocktail.
Indicato anche per altri hot drink, come punch e grog. Il gambo
permette la presa del bicchiere senza scottarsi.
BICCHIERE DA GROG In vetro resistente; vi si servono tutte quelle
bevande scaldate o alle quali si aggiunge acqua bollente.

tumbler

tumbler

old

coppetta

basso

alto o medio

fashioned

cocktail

doppia
coppetta

ballon

flûte

coppa

copita o bicchiere

champagne

per vini liquorosi

calice

bicchiere

irish coffee

da grog

11

I GRANDI
CLASSICI
Ecco una carrellata dei drink che hanno fatto la storia
dei cocktail, nati dall’estro creativo dei barman
di locali celeberrimi, dall’Harry’s Bar di Venezia
al Roger’s Bar di New York fino al Ciro’s Club
di Londra... Solo due regole: rispettate religiosamente
le proporzioni indicate e preparate i cocktail
appena prima di servirli, in modo che non
perdano vivacità e sapore.

I GRANDI CLASSICI
1
®®
/3 cognac
1
/3 crema
®®
1
/3 crema
®®
di cacao scura

ALEXANDER
Miscelate nello shaker il cognac
e le due creme con ghiaccio cristallino.
Agitate con cura e filtrate direttamente
in una doppia coppetta.

1
®®
/2 vermut rosso
1
/2 Bitter
®®
Campari soda
1
/2 fetta di arancia
®®
non trattata
®®
1 scorza di limone
non trattato
®®
soda

AMERICANO
Si prepara versando direttamente
nei tumbler bassi i primi 2 ingredienti
con alcuni cubetti di ghiaccio cristallino.
Completate con la soda e decorate con
½ fetta di arancia e scorza di limone.

1
®®
/3 dry gin
1
/3 apricot brandy
®®
1
/3 calvados
®®

ANGEL FACE
Raffreddate lo shaker e scolate l’acqua in
eccesso. Versate nello shaker il gin, poi
l’apricot brandy e infine il calvados e unite
qualche cubetto di ghiaccio cristallino.

Agitate per alcuni secondi e versate filtrando
con lo strainer in una coppetta cocktail.
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4
®® 10
3
10

/ cognac
/ crema
®®
di menta verde
3
/10 Fernet Branca
®®

APOTHEKE

Corpse reviver
Si prepara versando gli ingredienti
direttamente nel mixing glass con ghiaccio
cristallino e si serve nella coppetta cocktail
ben fredda.

6
®®
/10 rum bianco
Bacardi
3
/10 succo di limone
®®
1
/10 sciroppo
®®
granatina

BACARDI
Raffreddate le doppie coppette. Fate
lo stesso con lo shaker; poi scolate l’acqua
in eccesso e versatevi prima il rum,
poi il succo di limone e infine la granatina.
Shakerate per pochi secondi e versate nelle
doppie coppette, filtrando con lo strainer.
Per farlo più dolce, aggiungete zucchero liquido.

1
®®
/2 crema
di banana
1
/2 cognac
®®

BANANA BLISS
Miscelate gli ingredienti nel mixing glass
con del ghiaccio cristallino, oppure
direttamente in un old fashioned,
sempre con cubetti di ghiaccio.
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6
®®
/10 rum bianco
3
/10 crema
®®
di banana
1
/10 succo
®®
di limone o lime
1
/2 banana
®®

BANANA
DAIQUIRI
Si prepara nel blender con ghiaccio
a scaglie frullando ad alta velocità. Versate
il tutto (non filtrato) in un old fashioned.
Infine decorate con ½ banana
e con una cannuccia corta.

2
®®
/3 spumante brut
1
/3 frullato
®®
o centrifugato
di pesca bianca

BELLINI
Giuseppe Cipriani, fondatore nel 1931
dell’Harry’s Bar, storico locale veneziano,
creò questo sparkling nel 1949 in occasione
di una mostra dedicata al grande pittore
del Rinascimento Giovanni Bellini.
Da allora il Bellini è un cocktail
conosciuto a livello internazionale.
Lavate bene la pesca, tagliatela a spicchi
e frullatela oppure centrifugatela
con un po’ di ghiaccio tritato
e di spumante per rendere il succo
sufficientemente cremoso. Versate in una flûte
lo spumante e poi aggiungete il succo di pesca
versandolo piano piano. Infine colmate il
bicchiere con lo spumante brut ben freddo.
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1
®®
/3 rum bianco
1
/3 Cointreau
®®
1
/3 brandy
®®
®®
qualche goccia
di succo di limone

BETWEEN
THE SHEETS
Nello shaker pieno fino a metà
di ghiaccio cristallino, versate il rum,
il Cointreau e il brandy; completate
con il succo di limone e agitate bene.
Servite in coppette cocktail fatte
gelare precedentemente nel freezer.

1
®®
/2 Bénédictine
1
/2 cognac
®®

B&B
Versate prima il Bénédictine e sopra,
lentamente, il cognac. Servite in
un bicchiere a tulipano grande o ballon.

7
®®
/10 vodka
3
/10 liquore al caffè
®®
Kahlua
o Tia Maria

BLACK
RUSSIAN
Preparatelo versando direttamente
negli old fashioned 2-3 cubetti
di ghiaccio, quindi la vodka e infine
la Kahlua, miscelando il tutto con lo stirrer.
Come liquore al caffè, oltre al Kahlua
potete usare il Tia Maria.
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BLOODY MARY
3
®®
/10 vodka
6
/10 succo
®®
di pomodoro
1
/10 succo di limone
®®
®®
2 spruzzi
di tabasco
®®
2 spruzzi di salsa
Worcester
®®
sale di sedano
®®
sale
®®
pepe
®®
gambo di sedano
®®
limone
non trattato

Preparatelo direttamente nello shaker
raffreddato e scolato dell’acqua in eccesso.
Miscelate prima vodka e succo di pomodoro.
Poi condite con il succo di limone,
la salsa Worcester, il tabasco, un pizzico
di sale, uno di pepe e uno di sale di sedano.
Infine versate nei tumbler alti. Decorate
a piacere con un gambo di sedano
e una fetta di limone.
Il nome di questo cocktail allude alla sua
spiccata colorazione rossa, che inevitabilmente
richiama il sangue: quello di cui si sarebbe
macchiata nel suo breve regno Maria Tudor,
“Maria la sanguinaria”, regina d’Inghilterra
dal 1553 al 1558. Negli Stati Uniti è chiamato
anche Red Snapper per evitare il nome
Bloody Mary, ritenuto blasfemo.
CROSTINI DI CREN, MELA E SPECK
Pulite e grattugiate 5 cm di radice di cren. Quindi
sbucciate una mela verde, apritela, toglietele
il torsolo e tritatela. Riunite mela e cren in un
recipiente, mescolate e bagnate con il succo
di ½ limone. Aggiungete 1 dl di yogurt e 1 dl di
panna sempre mescolando. Aggiustate di sale
e di pepe. Spalmate infine la crema su 20-25
fettine di baguette, guarnite ciascuna con
una falda di speck arrotolata e servite.
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6
®®
/10 vodka
3
/10 succo di limone
®®
1
/10 curaçao blu
®®
®®
1 scorza di limone
non trattato

BLUE LAGOON 1
Preparate nello shaker con ghiaccio
cristallino e servite nella coppetta
cocktail fredda.
Guarnite infine il bicchiere
con una spirale di scorza di limone.

4
®®
/5 gin
1
/5 curaçao blu
®®
®®
limonata

BLUE LAGOON 2
Versate il gin e il curaçao direttamente
in un tumbler alto con alcuni cubetti
di ghiaccio cristallino colmando
con della limonata.

5
®®
/10 gin
2
/10 vermut dry
®®
2
/10 vermut rosso
®®
1
/10 succo
®®
di arancia

BRONX
Raffreddate lo shaker, poi eliminate
l’acqua in eccesso. Versatevi il gin,
il vermut rosso, il dry vermut
e il succo di arancia.
Shakerate bene, versatelo nelle
coppette cocktail. Poi servite.
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2
®®
/5 succo di arancia
3
/5 champagne
®®

BUCK’S FIZZ
Mimosa

Versate direttamente nelle flûte prima
il succo di arancia freddo, poi delicatamente
colmate con lo champagne altrettanto freddo.
Il Buck fizz è molto indicato per buffet
e cocktail party; è noto anche con il nome
di Mimosa.
6
®®
/10 vodka
3
/10 brodo di carne
®®
o consommé
denso
1
/10 succo di limone
®®
®®
sale di sedano
®®
sale
®®
pepe

BULL SHOT
Versate gli ingredienti in un tumbler alto
con alcuni cubetti di ghiaccio cristallino.
Condite con sale, pepe e sale
di sedano.

CHAMPAGNE
COCKTAIL
Mettete nelle flûte la zolletta di zucchero
imbevuta con 2 gocce di angostura. Versatevi
prima il brandy, poi lo champagne ben freddo.
Decorate ciascun bicchiere con una fetta
di arancia e una ciliegina.
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1
®®
/10 brandy
9
/10 champagne
®®
®®
1 zolletta
di zucchero
®®
angostura
®®
1 ciliegina
®®
1 fetta di arancia
non trattata

