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Champagne e gin, tre cocktail frizzanti
per l’estate

L'Italia è quasi tutta zona bianca, e allora via a festeggiamenti frizzanti e trasparenti
come l'aria della libertà
di J.B.
Elegante come solo il bianco può essere in una sera d’estate, e buono come un sorso
di libertà. Per abbracciare l’arrivo dell’estate e la speranza che la pandemia diventerà
presto solo un brutto ricordo, prepariamoci a brindare con classe e gusto.
Champagne on the rocks
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Champagne Ice Impérial di Moët & Chandon @Mayo Restaurant
Compie 10 anni l’innovativo Champagne Ice Impérial di Moët & Chandon. Chi
avrebbe mai pensato di combinare le bollicine col ghiaccio? Eppure si sposano
perfettamente per un sorso di freschezza esuberante, ideale nelle serate calde.
Per festeggiare questo importante anniversario, Luca Seveso, Chef del Maio
Restaurant – Rinascente Milano Piazza Duomo, ha ideato una proposta di finger food
da degustare sulla splendida terrazza vista Duomo, mentre sulla Riviera dei Fiori,
presso il Grand Hotel di Alassio, sarà invece l’Isola delle Palme – la prima piattaforma
galleggiante alberghiera – a fare da cornice all’aperitivo estivo firmato Moët &
Chandon Ice Impérial che sarà servito con proposte food create su misura dallo Chef.
Chi invece si trovasse a passare nel borgo di Portopiccolo, affacciato sulla natura
spettacolare del Golfo di Trieste, al Falisia Beach sarà possibile degustare lo
champagne Ice Impérial godendo di una incantevole vista sul Castello di Duino
accompagnandolo con le proposte dello chef Matteo Bettega. Tanti auguri!
Gin mixologist
Compie invece 90 anni il Gin Latitudine45 della Rossi d’Angera e lo fa regalandosi
nuovi cocktail. Con un nome dedicato alle coordinate geografiche del Lago Maggiore,
una ricetta originale, sincera e fedele alla tradizione, 10 botaniche caratteristiche dei
boschi delle vicine Prealpi – tra cui le Gemme di Pino e l’erba spontanea Achillea – il
Gin dei Rossi è nato negli anni ’30, quando la moda degli aperitivi miscelati era in gran
voga in Europa e il Latitudine45 aggiungeva al mix una gradazione alcolica più alta e
sentori freschi e saporiti di ginepro e spezie.

Per i suoi primi 90 anni Latitudine45 si è fatto un regalo, 3 mixologist da tutto il mondo
per esplorare nuove ricette: Marco Rociola del The Spirit di Milano, Massimo
Stronati dell’Ettan Restaurant in California e Alessio Giovannesi del Baccano
Roma hanno creato tre ricette speciali, come il “Last Work” di Alessio Giovannesi:
perfetto per un aperitivo o dopo cena, un cocktail dalla forte personalità che mette in luce
ognuno dei tre spirit che contiene, esaltandoli. Ecco la ricetta:
Last Work
Di Alessio Giovannesi
Ingredienti:
50 ml Gin Latitudine45
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20 ml Vermouth Style.31
10 ml Spitz
Preparazione:
Mescolare gli ingredienti nel mixer glass pieno di ghiaccio aiutandosi con il bar spoon.
Filtrare attraverso lo strainer in una coppa da Martini. Guarnire con una ciliegina.
Brindisi al tramonto
E’ dedicata ai tramonti estivi la nuova limited editiron Bombay Sapphire. Bombay
Sapphire Sunset® cattura in sé quel momento magico a fine giornata, prima
dell’inizio delle bollenti notti estive, quando tutti restiamo un attimo sospesi a guardare il
sole che svanisce all’orizzonte. Un mood che si riflette anche nell’etichetta che si tinge di
note aranciate e nella “sottile combinazione di spezie calde e note di agrumi” inserite
in questo gin da Anne Brock, Master Distiller di Bombay Sapphire.

Tre i nuovi cocktail che si sposano al massimo con questo nuovissimo Bombay
Sapphire: Bombay Sapphire Sunset® & Tonic, Bombay Sapphire Sunset® Buck,
Bombay Sapphire Sunset® Negroni. E visto che abbiamo deciso di rimanere puri e
trasparenti questa estate eccone una da provare:
Bombay Sapphire Sunset® Buck
Ingredienti:
50ml BOMBAY SAPPHIRE SUNSET ®
100ml Ginger Ale
Spremuta di lime fresco (dopo scartare)
Fettina di zenzero fresca (guarnizione)
Preparazione:
iO Donna Beauty Club
Entra in un club fatto di novità,
consigli personalizzati ed esperienze esclusive
Costruire il cocktail su un bicchiere pieno di ghiaccio, aggiungere un po’ di spremuta
fresca di lime e successivamente guarnire con una fetta di zenzero e servire in un
bicchiere di vino o in un ballon.
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