
                   BLOODY MARY  

Corposo cocktail speziato dal colore rosso sangue a base alcolica di vodka, la sua particolarità consiste nel 

miscelare a quest'ultima succo di verdure, spezie varie e salse piccanti.  

Prende il nome dal soprannome della regina Maria I Tudor, sovrana d'Inghilterra, detta bloody, "sanguinaria" 

poiché, nel XIV secolo, fece giustiziare circa 300 suoi oppositori religiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE 

Prendete lo shaker, mettetevi dentro alcuni cubetti di ghiaccio, versate la vodka, il succo di pomodoro, le gocce di 

limone, il sale, le gocce di tabasco e di salsa Worcester. Agitate bene per 10 secondi, lasciate riposare un attimo e 

riprendete poi più lentamente; quindi versate nel bicchiere, spolverizzate di pepe e avrete pronto il Bloody Mary. 

Servite il Bloody Mary in un bicchiere decorato da uno stecchino di sedano, è l'aperitivo ideale tra piattini di formaggi e 

affettati misti. 

COCKTAIL CON KIWI E SPUMANTE 

  

PREPARAZIONE 

Mettete in freezer un bicchiere in modo che sia ben ghiacciato.  

Sbucciate i kiwi e riduceteli a cubetti. Spremete l'arancia e raccogliete il succo in una ciotola, poi filtratelo e mettetelo 

nel frullatore unitamente ai kiwi a cubetti e al Gin, frullate 3 minuti a velocità media. 

Mettete il frullato nel bicchiere e completate aggiungendo l’Asti Docg Fontana Fredda ben freddo, decorate con le 

striscioline di scorza d'arancia e servite subito. 

Perfetto da servire come aperitivo o dopo cena 

 

INGREDIENTI  

• 2 parti di Vodka  ; 

• 1 pizzico di pepe nero; 

• 2 gocce di limone; 

• 9 cl di succo di pomodoro; 

• 5 gocce di tabasco; 

• 1 pizzico di sale; 

• 6 gocce di salsa Worcester; 

• cubetti di ghiaccio 

INGREDIENTI  

• 2 kiwi; 

• 1 arancia; 

• 50 ml di Asti Docg Fontana fredda 

• 30 ml di gin 

 



                MIMOSA COCKTAIL  

  

  
 

 

PREPARAZIONE 

Versate il succo di arancia dentro i flutes arrivando fino a poco meno della metà e mescolate bene con un cucchiaio. 

Aggiungete il brut Trento Doc fino ad arrivare quasi al bordo del bicchiere. 

Mescolate e servite fresco. 

NEGRONI 

Il Negroni è uno dei cocktail pre dinner italiani più famosi al mondo. 

Anche la storia di questo cocktail è tutta italiana: pare infatti che all’inizio degli anni Venti il conte Camillo Negroni, 

affascinante cosmopolita e assiduo frequentatore dell'aristocratico Caffè Casoni di Firenze, di ritorno da uno dei suoi 

numerosi viaggi a Londra chiese al barman Fosco Scarselli “una spruzzata di gin” nel solito Milano-Torino (Martini rosso 

e bitter Campari, che più avanti fu rinominato Americano in onore del pugile Primo Carnera). Il "solito" del conte 

divenne ben presto un aperitivo di gran moda, dal sapore secco e inconfondibile, ancor oggi amatissimo dagli estimatori. 

 

 
 

PREPARAZIONE 

Riempite al colmo un bicchiere basso con del ghiaccio, quindi con l’aiuto di un dosatore procedete ad aggiungere il gin e 

il bitter e il martini. 

Mescolate brevemente e aggiungete una fetta d’arancia. 

Il vostro Negroni è pronto! 

 

INGREDIENTI 

 

• 300 ml di succo d’arancia; 

• 600 ml di brut   

INGREDIENTI 

 

• 1/3 di Gin; 

• 1/3  di bitter; 

• 1/3 di martini rosso 

• 1 fetta di arance 

 


